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BARYCYPRAEA CYPRAEA FULTONI 
Ettore Molteni 
 
Sono conchiglie larghe e callose, irregolarmente piriformi con denti ben formati e estremità 
cospicue. I bordi e i margini sono puntinati. L’animale della Barycypraea Fultoni ha una superficie 
bianca e liscia e il mantello che avvolge la conchiglia è trans lucente coperto da numerose papille 
alte 2 mm. Le punte delle papille hanno sulla parte finale un punto bianco che da all’animale un 
aspetto spettrale. La specie più recente è la Fultoni. Esistono numerosi fossili (caputviperae, 
luxuriosa, zietsmani) nella zona che va dall’Indonesia, India e Sud Africa fin dagli anni 
dell’Oligocene e mostrano forme tubercolate e gobbose. 
 
Cypraea Fultoni Fultoni (Sowerbi, 1903) 
(nome dato in onore di Hugh C. Fulton, collezionista e venditore di conchiglie inglese) 
 
Descrizione generale della specie 
Località: Africa del Sud Est. 
Conchiglia pesante con potenti denti labiali. Puntinatura dei margini e dei bordi di colore marrone 
con la tipica “croce maltese” sul dorso contornata di nero. Di forma piriforme. Margini irregolari, 
callosa ma non tubercolata. Base non convessa. Denti grossolani e distanti tra di loro. 
Dimensioni: da 45 a 75 mm 
Habitat: in barriere tra detriti e spugne. 
Prima del 1987 non si erano ancora trovati esemplari vivi ma gli unici morti erano stati trovati in un 
area ristretta del Sud Africa vicino al Natal. Recentemente sono state rinvenuti esemplari vivi 
dragati o presi da subacquei in numerose altre aree del Sud Africa. Una popolazione è stata 
rinvenuta anche nelle acque del Mozambico da pescherecci a traino russi. Questa specie di recente 
scoperta è comunque di classificazione differente da quella sudafricana che rimane molto rara. 
 
 
Cypraea Fultoni Amorimi (Raybaudi, 1989) 
(nome dato in onore di Manuel Amorimi, venditore di conchiglie portoghese) 
 
Descrizione generale della specie 
Località: Mozambico. 
Estremamente pesante, di forma deltoide con margini callosi. Base callosa e convessa. Puntinatura 
dei bordi che prosegue fino alla base. Numerosi denti leggermente macchiati di colore arancio. 
Dimensioni: da 60 a 85 mm 
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Habitat: le poche specie conosciute sono state pescate ad profondità di 200/250 mt. 
La recente scoperta di questa nuova sub specie in acque profonde rivela una certa relazione con la 
cypraea fossile Barycypraea Caputviperae. Può essere distinta dall’altra specie mozambicana perché 
di forma meno gonfia e panciuta e più appiattita. La base è convessa e non piatta, i margini sono 
espansi e callosi. 
 
 
Cypraea Fultoni Massieri (Lorenz, 1991) 
(nome dato in onore di Werner Massier, venditore e collezionista di conchiglie sudafricano) 
 
Descrizione generale della specie 
Località: Mozambico. 
Estremamente gonfio, panciuto e di forma globosa. Canali piuttosto rostrati. Base piatta i di colore 
pallido. Numerosi denti grossolani e ravvicinati. Margini spesso tubercolati ma mai ampi. La 
madreperla che si deposita sul dorso lo rendo spesso pieno di granelli microscopici che lo 
opacizzano interamente. 
Dimensioni: da 60 a 85 mm 
Habitat: si rinviene tra i 60 e i 120 mt in fondi lisci e sabbiosi. 
La forma globosa della Fultoni Massieri la fa distinguere subito a prima vista dalle altre sottospecie 
di Fultoni. Il nome di Fultoni “Mozambicana” fu assegnato per questa sottospecie da Raybaudi. 
 
Fultoni Fultoni Fultoni Amorimi Fultoni Massieri 
Forma piriforme, irregolare, 
callosa 

Forma deltoide, estremamente 
callosa 

Forma gonfia e panciuta, dorso 
alto e gobboso 

Base arancio/marrone, 
puntinata, convessa 

Base bianca, con vaga 
puntinatura o assente 

Base dal bianco all’arancio, 
con vaga puntinatura o assente, 
piatta 

Bordi callosi, non sporgenti Bordi grossi e sporgenti Bordi piuttosto angolari, spesso 
tubercolati 

Puntinatura laterale scura e ben 
distinta 

Puntinatura laterale poco 
evidente, con punti molto 
ravvicinati 

Puntinatura laterale poco 
evidente, con punti piuttosto 
distanti 

 
Qualche foto: 

   
Cypraea Fultoni Fultoni 
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Cypraea Fultoni Amorimi 
 
 

   
Cypraea Fultoni Massieri 
 
 
HOMALOCANTHA                                                                           
di Paolo Cesana 
 
Al genere Homalocantha (Morch,1852) appartengono conchiglie della vasta famiglia Muricidae. Le 
loro dimensioni sono medio-ridotte (max 80 mm.) più o meno fusiformi. La spira è medioalta, 
costituita da una protoconca relativamente estesa e da tre o quattro giri postnucleari dotati di spalla. 
L'ultimo giro ha fino a dieci varici spinose. Le spine possono essere palmate distanti o meno. La 
sutura non è profonda ma è posta in una regione incavata che si nota maggiormente tra le porzioni 
varicali fortemente rinforzate della spalla. L'apertura è di misura da modesta a piccola e 
generalmente subcircolare. Il canale sifonale è leggermente sigillato per sovrapposizione, o è aperto 
molto strettamente. Il solco anale è appena accennato o del tutto assente. Il labbro columellare è 
distaccato, appena eretto e liscio; alla sua estremità anteriore è rinforzata da un tubercolo, risultato 
della formazione di un solco obliquo che porta direttamente al canale sifonale. Di profilo, la 
superficie ventrale è più o meno ampiamente arcuata. (Da Radwin & D'Attilio, 1976). 
 
Il posizionamento di Homalocantha in Muricospinae è una sorta di compromesso. La radula è di 
tipo Muricino, mentre l'opercolo è di tipo purpuroide, con un nucleo laterale; la conchiglia nel suo 
aspetto assomiglia alle Muricopsinae, e in vista della storia geologica di questo gruppo, che sembra 
derivare da una Murexiella ancestrale, lo si è piazzato arbitrariamente nelle Muricopsinae. L'unica 
alternativa sarebbe creare un'altra sottofamiglia per questo particolare genere con una quindicina di 
specie (forma più o forma meno a secondo di vari autori).  
 
Veniamo velocemente alle varie specie (come detto una quindicina) in ordine alfabetico abbiamo la 
H. anatomica (Perry,1811) dell'Indopacifico w. e Mar rosso, dai 38 ai 63 mm. tra le specie più 
famose del gruppo. Poi abbiamo la H. anomaliae (Kosuce,1979) delle Filippine dai 25 ai 70 mm. 
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anch'essa molto nota, proseguiamo con la H.digitata (Sowerby, 1841) del Mar Rosso, sui 50 mm.cr. 
poi la H.dondani (D'Attilio & Kosuge, 1989) piccola intorno ai 20 mm. delle Filippine,  la 
H.dovpeledi (Houart,1982) sui 50 mm cr. del Mar Rosso,  la H. elatensis (Heiman & Mienis,2009) 
sui 60 mm. cr. Egitto. Continuiamo con la H. fauroti (Jousseaume,1888) del Mar Rosso e Reunion 
intorno ai 50 mm.  la H. lamberti (Poirier,1883) della N.Caledonia, piccola sui 30 mm.  la H. 
melanamanthos (Gmelin,1791) del Senegal e Angola, dai 30 ai 60 mm. nello Zaire e Gabon 
troviamo la forma H.m.chinii un po’ più piccola.  La nostra carrellata prosegue con la H.oxyacantha 
(Broderip,1833) del Perù e Messico, dai 27 ai 60 mm.  la H. pele (Pilsbry,1918) del Giappone e 
Hawaii, dai 30 ai 60 mm.  la H. pisori (D'Attilio & Kosuge,1989) Filippina sui 30 mm. cr.  Eccoci 
alla H. scorpio (Linnaeus,1758) forse la più famosa delle Homalocantha, W, Australia, Filippine e 
Mar Rosso, dai 30 ai 65 mm. la H.secunda (Lamarck,1822) del N.W. Australia, India e 
N.Caledonia, dai 24 ai 50 mm.  la H.tortua (Broderip & Sowerby,1834) del Perù, 40 - 60 mm. la 
ssp. multicrispata del Perù ed Equador  va dai 35 ai 75 mm. cr.  la H.vicdani (D'Attilio & 
Kosuge,1989) è piccola, sui 20 mm. Filippina.  E finiamo con la H.zamboi (Burch & Burch,1960) 
dell'Indopacifico (Filippine) anch'essa molto nota  ed è anche la più grande del gruppo, misura dai 
30 agli 80 mm.   
Secondo alcuni autori, vi è forse qualche altra forma, anche fra quelle sopraddette vi è qualche 
controversia che riguarda più o meno l'inserimento di sottospecie o forma di Homalocantha. Per 
concludere una carrellata di immagini di queste belle conchiglie che ogni appassionato di Muricidae 
non può non avere in collezione. 
 

 

H. anatomica (Perry,1811) 
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H. anomaliae (Kosuce,1979) 

 

H.digitata (Sowerby, 1841) 
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H.dondani (D'Attilio & 
Kosuge, 1989) 

 

H.dovpeledi (Houart,1982) 
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H. elatensis (Heiman & 
Mienis,2009) 

 

H. fauroti 
(Jousseaume,1888) 
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H. lamberti (Poirier,1883) 

 

H. melanamanthos 
(Gmelin,1791) 

 

H.oxyacantha 
(Broderip,1833) 
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H. pele (Pilsbry,1918) 

 

H. pisori (D'Attilio & 
Kosuge,1989) 

 

H. scorpio (Linnaeus,1758) 
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H.secunda (Lamarck,1822) 

H.tortua (Broderip & 
Sowerby,1834)    ssp. 
Multicrispata 
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H.vicdani (D'Attilio & 
Kosuge,1989) 

 

H.zamboi (Burch & 
Burch,1960) 

 
 
FAMIGLIA BRADYBAENIDAE  
Silvano Minuto 
 
Il genere Calocochlia fa parte della famiglia Bradybaenidae. Gli esemplari si rinvengono 
generalmente nelle isole Filippine e le conchiglie sono spesso molto simili sia come forma sia come 
dimensioni (possono arrivare fino a circa 5 cm.) e quindi di classificazione a volte problematica. 
Alcuni esemplari sembrano però inconfondibili come ad esempio la  Colocochlia festiva con nicchi 
di un bel colore giallo o rosso intenso.  
 
Recentemente ho ricevuto un esemplare di Colocochlia chrysocheila Sowerby 1841 con indicazioni 
sul cartellino come segue: 
Famiglia CAMAENIDAE 
Nome: Calocochlia chrysochilia (Sow.) 
Località: Calaghian, Fhilippines 
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Nicchio di un bel colore giallo con labbro aranciato e con tracce di periostraco nella zona 
ombelicale, molto simile alla festiva. 
 
Da rilevare l’indicazione errata della Famiglia, come quella della specie (basta una lettera inserita 
male per creare problemi di ricerca). Poi la località sembra anch’essa non corretta; in internet non è 
stata trovata; magari si tratta di un villaggio o simile o forse si tratta di un altro errore di 
trascrizione? 
Calaghian  = Cagayan 
 
Il Compendium of langshells a pag. 170 riporta le seguenti descrizioni: 
 
Calocochlia festiva (Donovan, 1825) 5 cm. Cagayan Prov, Luzon Philippine- Syn, annae Semper, 
1862 e riporta una immagine di un esemplare di colore marrone con bande di una sfumatura più 
chiara. 
 
Colocochlia chrysocheila (Sowerby, 1841) 4 cm. Northern Luzon Id, Phillipines. Sometimes 
greenish yellow (a volte giallo verdastro) e riporta una immagine di un esemplare di colore 
uniforme marrone chiaro. 
 
Le descrizioni originali, che sono per la normalità dei collezionisti non reperibili riporteranno delle 
indicazioni di differenziazione delle specie. Nelle pagine elettroniche non si trova nessuna specifica 
ma gli esemplari che sembrano identici sono indicati (almeno per la forma yellow) 
indifferentemente con entrambi i nomi. Un solo sito indica: la chrysochelia “a volte molto vicina a 
festiva. 
 
Cosa fare? Si spera sempre di trovare qualche collezionista che abbia studiato il problema e che 
abbia capito come mai (apparentemente) una conchiglia di colore giallo proveniente dallo stesso 
areale sia stata classificata con un nome nel 1825 e ridefinita diversamente nel 1841. 
 

 
Calocochlia festiva Donavan, 1825 - From 
Luzon Island. Cagayne - Sito Flickr 

 
Calocochlia festiva Donavan, 1825 -  Filippine - 
40 mm up 
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Calocochlia festiva Yellow Donavan, 1825 - 
Sito Flickr 
 

 
Calocochlia chrysocheila (Sow. 1841) - Dim: 52 
mm - Calaghian. Filippine 

 
Calocochlia chrysocheila (Sow. 1841) - Dim: 
43,7 mm – Filippine – Sito Femorale 

 
Calocochlia chrysocheila (Sow. 1841) – Sito 
Topseaschells.com 

 
 
 
CYPRAEA TURDUS 
 
Conchiglia non comune che raggiunge mediamente i 30-38 mm di lunghezza, che è passata nel 
Mediterraneo attraverso il Canale si Suez. Sono stati trovati esemplari in Egitto e nell’isola tunisina 
di Djerba. 
Il nostro socio Sergio Novelli, in vacanza nella prima decade di settembre a Lampedusa ne ha 
trovati alcuni esemplari vivi nelle acque vicino alla riva. Un fatto abbastanza inconsueto in quanto  
per insediarsi nell’isola l’animale o i veliger hanno dovuto percorrere un bel tratto di mare 
abbastanza profondo. Altra ipotesi che sia stata portata involontariamente da qualche imbarcazione. 
Nei prossimi hanno potremmo vedere questa ciprea sulle coste dello Ionio. 
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INCONTRI OCCASIONALI 
Silvano Minuto 
 
Sabato 3 novembre 2012 a Prato durante l’annuale incontro 
malacologico ho conosciuto un ragazzo che si è qualificato come 
Archeologo che lavora per il CNR nel campo ambientale. E’ stata 
l’occasione per scambiare alcune conchiglie terrestri e in 
particolare ci si è soffermati sui ritrovamenti di una clausilidae che 
ha un’areale molto limitato che con ogni probabilità risale ad 
alcune centinaia di anni fa. 
........ 
Dal Mediterraneo orientale è arrivata un clausilide originario della 
zona del Bosforo, 
Bulgarica (Denticularia) thessalonica (Rossmässler, 1839), che si 
è insediata stabilmente 
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nella pineta di Ravenna e recentemente segnalata nei dintorni di Cento (FE). Con ogni probabilità è 
arrivata in Italia in epoca Bizantina a seguito del traffico di merci con il Medio Oriente 
 
Gli esemplari sono molto frequenti e vivono praticamente in tutto il territorio, sui muretti, nelle 
lettiere e addirittura sui marciapiedi.  
 
Strane conchiglie marine 
Magilus antiquus Montfort, P.D. de, 1810 
Est Africa; Indo-W Pacific – Dim: da 20 a 150 mm 
 
I Magilidi appartengono alla superfamiglia Muricacea . I Magilidi o Coralliofilidi sono carnivori 
privi di radula, quindi dei succhiatori che vivono a spese di Coralli e Madrepore. Addirittura, come 
avviene per il Magilus antiquus dentro di essi. La forma di questa conchiglia è molto varia nella 
struttura, può essere contratta o allungata. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Ambiente: preoccupante declino dei molluschi a conchiglia bianca 
 
Washington, 5 lug. - I molluschi a conchiglia bianca, prima specie marina invertebrata a essere 
inserita, nel 2001, nelle liste dell'Endangered Species Act, sono seriamente a rischio estinzione. A 
lanciare l'allarme sono gli scienziati del National Marine Fisheries Service del Noaa, come riporta la 
rivista "Biological Conservation". In pericolo, soprattutto, sarebbero i molluschi al largo della costa 
meridionale della California. "Già' nel 2002 notammo un declino molto preoccupante nella specie, 
fra le popolazioni al largo di San Diego. Speravamo che, con la diminuzione della pesca, le cose 
sarebbero cambiate ma non è stato così. I dati che abbiamo raccolto nel 2008 e nel 2010 parlano di 
una diminuzione di circa il 78 per cento della comunità di questi molluschi" spiega Kevion Stierhoff 
del Southwest Fisheries Science Center di La Jolla. La popolazione di conchiglie bianche sarebbe 
scesa a livelli tali da essere troppo bassi per raggiungere la riproduzione. Si tratta di animali che si 
riproducono proiettando le loro uova nell'acqua, ma se la nuvola non incontra un altro esemplare 
non avviene la fertilizzazione. 
Negli ultimi 10 anni, gli scienziati hanno appunto assistito alla crescita delle conchiglie, che sono 
diventare più larghe, ma non hanno registrato la nascita di un significativo numero di nuovi 
molluschi che rimpiazzassero quelli che morivano. La pesca commerciale di questi molluschi, una 
volta molto intensa, è stata ufficialmente chiusa nel 1997.  
AGI.it   5.7.2012 
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Trapani – sequestrati due chili di corallo rosso 
Vale, allo stato grezzo, oltre 2000 euro al chilo. 
Geopress 24 maggio 2012 
 

Oltre due chili di corallo rosso, Corallium rubrum, sono stati sequestrati dell’Ufficio delle Dogane 
presso il porto di Trapani. Ad intervenire anche il Nucleo Operativo Cites del Corpo Forestale dello 
Stato. Il corallo era stato nascosto all’interno di 
un’autovettura condotta da un cittadino tunisino, 
sbarcato dal traghetto proveniente da Tunisi. 

Il corallo ritrovato era di tipo “grezzo” ovvero 
ancora non lavorato. Il prezzo al chilo avrebbe 
potuto raggiungere cifre prossime ai duemila euro. 
Molto di più, invece, una volta lavorato. Non è 
escluso che il corallo rosso ora sequestrato a 
Trapani, possa essere stato raccolto nei fondali 
dell’Algeria. In Sardegna, ma anche nella non 
lontana Tunisia, (luoghi storici di raccolta) il 
corallo rosso è ormai molto raro da rinvenire. In 
Algeria, ampiamente depredato, si rinviene in 
fondali prossimi ai cento metri. In Tunisia, per 
altro, sono stati proprio i raccoglitori italiani ad estirparne grosse quantità. 

Un fatto, questo, che dovrebbe imporre una ferrea protezione a livello internazionale, ovvero le 
massime misure previste dalla Convenzione Internazionale di Washington sul commercio di specie 
protette e minacciate d’estinzione. Purtroppo, il bando totale dei commerci, avanzato da numerosi 
paesi, tra cui gli USA, viene continuamente contrastato dalle autorità italiane, molto sensibili ai 
richiami delle associazioni di settore. 

Venezia – sequestrati 100 kg di corallo 
Geopress 30 luglio 2012  

Nel corso di controlli effettuati 
presso il Porto di Venezia, i 
funzionari dell’Ufficio delle Dogane 
hanno sequestrato, con la 
collaborazione del locale Nucleo 
CITES del Corpo Forestale dello 
Stato, 296 sacchetti contenenti circa 
100 Kg di frammenti di corallo, 
appartenenti all’ordine Scleractinia, 
famiglia Pocilloporidae, genere 
Pocillopora, specie protetta dalla 
Convenzione di Washington. 

La merce sequestrata, dichiarata 
come “conchiglia di madreperla”, è 
stata rinvenuta, dopo un’attenta 
verifica, tra conchiglie per le quali è 
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permessa l’importazione. Gli atti del sequestro sono stati trasmessi alla competente Autorità 
Giudiziaria. 

UNA GIORNATA “INTERNAZIONALE” PER LA MALACOLOGIA DI CUPRA MARITTIMA 
Piceno ambiente 11.6.2012 
 
L’Ambasciatore dell’India alla malacologia

CUPRA MARITTIMA – Emozionante l’evento inaugurato dalla Malacologia di Cupra Marittima. 
sabato 9 giugno 2012 infatti l’ambasciatore dell’India Debabrata Saha è stato ospite d’onore 
all’apertura della mostra “Le conchiglie e l’India tra arte e sacralità”, ovvero oltre 120 reperti 
provenienti dall’India che sono stati esposti fino al 20 settembre 2012. Presenti all’Inaugurazione, 
oltre i padroni di casa Tiziano e Vincenzo Cossignani, 
anche il sindaco Domenico D’Annibali, il presidente della 
Provincia Celani, il consigliere regionale Paolo Perazzoli, 
Pietro Colonnella, l’onorevole Amedeo Ciccanti, il 
comandante dei Carabinieri di San Benedetto del Tronto 
Vaccarini, il maresciallo di Cupra Marittima Maurizio 
Amadio, esperti di malacologia e un folto pubblico. Dopo 
aver ricevuti i complimenti da parte di tutte le autorità 
presenti per il lavoro svolto da 36 anni ad oggi, e per 
essere riuscito a portare il nome di Cupra Marittima a 
livelli internazionali, Tiziano Cossignani ha illustrato le 
principali novità del museo, tra le quali quelle di essere la 
prima struttura ad emissioni pari a zero, grazie al suo 
impianto fotovoltaico, e di essere riusciti a produrre grazie 
a questo 118 kilowt di energia elettrica nel giro di un 
anno.  

 
da sx Tiziano Cossignano, 
Ambasciatore dell'India, Domenico 
D'Annibali 

In Siberia piovono conchiglie 

Lo scorso settembre una fortissima pioggia si è abbattuta sulla spiaggia di Vladivostok facendo 
arrivare una vera e propria “manna dal cielo”: granchi e molluschi hanno ricoperto il lido russo 
trasportati dal tifone Bolaven che, dopo aver spazzato il Giappone, si è abbattuto su Nord e Sud 
Corea lasciando dietro di se danni e distruzione. 

Invano i soccorritori hanno tentato di rimettere in libertà i poveri animali, ma la mole di conchiglie 
e crostacei piovuta sulla spiaggia è risultata talmente grande da impedire ogni tentativo di 
salvataggio: la gente del posto infatti non ha potuto far altro che riempire interi sacchetti di prelibati 
molluschi per portarseli a casa e cucinarli. 
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Sito: bioradar  25.10.2012 
L’Eco di Bergamo.it 
11.6.2012 
 
Endine, gamberi e copertoni: 
ecco i «tesori» usciti dal lago 
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Da una parte gamberi e conchiglie, dall'altra rifiuti di ogni genere. La bellezza della natura e 
l'incoscienza dell'uomo è riaffiorata dalle acque del lago di Endine grazie alla manifestazione 
«Fondali puliti». L'evento è giunto alla 7ª edizione. 
 
Promosso dal Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, ha fatto tappa a 
San Felice per una dimostrazione pratica sotto gli occhi incuriositi di 100 bambini della scuola 
primaria del paese. Una quindicina i sub coinvolti che per un paio d'ore si sono immersi 
raccogliendo dai fondali sporcizia varia, ma anche conchiglie e gamberi, vere e proprie attrazioni 
per i bimbi.  
 
«È un progetto consolidato nel 
tempo – spiega Simone Franzoni, 
coordinatore di "Fondali puliti" – 
grazie alla collaborazione di tutti. 
Dall'università, all'Asl di Bergamo, 
dalla protezione civile alle scuole 
subacquee fino ai comuni del 
territorio. Coinvolgendo le scuole si 
crea interesse e prevenzione».  
 
I bambini hanno osservato le 
operazioni di pulizia, rendendosi 
conto di quanti rifiuti ci siano nel 
lago. È una campagna di 
sensibilizzazione e un modo per 
avvicinare i più piccoli alla natura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il mare si è mangiato un pezzo di spiaggia 
2 novembre 2012 
 
A Grado erosi più di 30 mila metri cubi di arenile, danni per mezzo milione. Diga invasa da 
conchiglie e detriti, allagate diverse zone dell’isola  
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Ancora acqua alta e mareggiate sull’isola d’oro, nella notte 
tra mercoledì e giovedì. Questa volta il maltempo ha 
provocato seri danni soprattutto alle spiagge.  
Nella spiaggia principale di Grado sono stati erosi oltre 30 
mila metri cubi di spiaggia. Le onde del mare hanno 
raggiunto il muro di contenimento che delimita il litorale. 
La linea di battigia è arretrata almeno di venti metri. 
L’ultima mareggiata di sabato e domenica si è portata via 
circa 15 mila metri cubi di sabbia. Con questa ondata di 

maltempo siamo a 30 mila metri cubi circa, per un totale di 45 mila metri cubi. 

 

 
Lago Maggiore – Angera 
 
Ora nel lago spuntano conchiglie giganti 
I mostruosi bivalvi arrivano a misurare fino a sedici centimetri di lunghezza. Ancora ignote le loro 
origini. 
 

Un settembre secco con poche precipitazioni ha fatto 
scendere il livello del Lago Maggiore, facendo emergere 
dalle acque conchiglie madreperlacee di svariate 
dimensioni. Un nostro lettore, Alessandro Paladini 
Molgora, le ha raccolte soprattutto nell'area paludosa 
dell'oasi della Bruschera e fotografate. 
Il guscio di questo mostruoso crostaceo misura 16 
centimetri di lunghezza. Le ipotesi sulla loro comparsa si 
sprecano. Alcuni sostengono che siano state portate negli 
scafi delle imbarcazioni costruite in oriente e vendute dalle 
nostre marine di lago. I più anziani dicono che ci sono 

sempre state e ipotizzano che siano state immesse accidentalmente nel lago quando ai tempi delle 
ghiacciaie si utilizzavano le alghe di mare per conservare il pesce. Gli scarti di queste alghe 
venivano gettate a lago e probabilmente con esse anche le larve di questi molluschi 

 

 
Il Messaggero Veneto - sabato 3.11.2012 
Varese news 23.9.2012 
 
COSTA CONCORDIA 
 
In attesa che il relitto della 
concordia venga rimosso al 
Giglio si è svolta 
un’operazione molto 
particolare il salvataggio delle 
pinne che si trovavano sotto la 
nave. 
 
Studio Aperto il 25.10.2012 
alle 12.25 ha trasmesso un 
filmato che si può vedere 
digitando in Internet quanto 
segue: 
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Video | Sub spostano le conchiglie sotto il Costa Concordia per non ... 
 
 
Eventi malacologici 2012-2013  
 
-Roma 1-2 dicembre 2012 - Hotel Ergife 
-Verona – 7-9 dicembre 2012 – Geo show 
-Malpensafiera – 16 dicembre – Borsa scambio minerali e fossili 
-Bologna 8-10 marzo 2013 - Bologna Mineral Show  
-Parigi 16-17 marzo 2013 - 25 Rencontres Internationales du Coquillage  
-Colle Val D’Elsa (SI) 20-21 Aprile 2013 - Palazzetto dello sport 
-Verona 3-5 maggio – Verona Mineral Show 
-Monza 18-19 maggio – Mostra scambio minerali e fossili 
 
NOVITA’ EDITORIALI 
 

ACCRESCIMENTI VOLUME 4 
Scaperrotta, Bartolini e Bogi, 2012 
 
In questo volume sono illustrate e descritte altre 130 specie con la 
stessa tecnica e modalità e con una migliore qualità fotografica, 
già eccellente nei precedenti tre volumi. 
La presentazione è di Galil. 
Il volume è disponibile presso la libreria del Museo Malacologico 
Di Cupra Marittima (65.00 euro) 

 

 

 

 
 

E’ uscito il n. 21 della rivista elettronica The Cone Collector, 
scaricabile in internet digitando l’intestazione. 
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http://www.google.com/url?sa=X&q=http://news.centrodiascolto.it/video/studio-aperto/2012-10-25/ambiente-e-salute/sub-spostano-le-conchiglie-sotto-il-costa-concordia&ct=ga&cad=CAcQAhgAIAEoATADOANA---nhAVIAVgAYgVpdC1JVA&cd=UxyybLhqbvM&usg=AFQjCNE_dWHbDDkmWF9rS5fV_7tREvecuA


Finalmente uno dei più grandi lavori di Eduard Heiman, già noto 
per il libro sulle cypraee del Sinai. 
Questo manuale contiene i principali caratteri diagnostici di 189 
specie di cypraee e le più evidenti caratteristiche diagnostiche di 
83 sottospecie; è il più grande progetto a livello tassonomico di 
“variazione intraspecifica di conchiglie viventi” scritto dal 1998 
ad oggi. 
Tutti i risultati e le conclusioni sono stati tratti da studi 
scientifici. 
Le più importanti informazioni sulla diagnostica sono state 
completate da una discussione su 18 principali forme (varietà) e 
sono illustrate da più di 1100 foto a colori. 
Le principali definizioni dei criteri, del metodo utilizzato e 
dell’applicazione della procedura scientifica sono spiegate 
dettagliatamente a tal punto che possono essere ripetuti da 
chiunque abbia le basi scientifiche per realizzare un progetto 

simile. 

 

Un sacco di informazioni utili per riconoscere i taxa delle cypraee. 
192 pagine formato A4 rilegate a spirale. 
Edizione unica e limitata ormai esaurita. 
A cura di Ettore Molteni 
 
 

 

 
Prato 2012 
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