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La Chelycypraea testudinaria                                                       
A cura di  Paolo R. Cesana  
                                                                                       
Il genere Chelycypraea, appartenente alla tribù di cypree chiamato Austrocypraeini, annovera una 
sola specie vivente, la Chelycypraea testudinaria (Linneo, 1758) ed è tra le più grandi cypree 
odierne, arrivando alla lunghezza di quasi 150 mm. Le relazioni con le vicine ''grandi'' Arestoides e 
Lyncina non sono ben chiare. 
Veniamo ora alla descrizione: la forma del grande nicchio è cilindrico, pesante e con 
ornamentazione dorsale a grandi blocchi irregolari scuri su fondo di un nocciola o bruno, 
unitamente ad ocelli sparsi ai lati del dorso, e ad una finissima punteggiatura bianca che negli 
esemplari adulti ricopre praticamente tutta la conchiglia cilindrica. Per forma e colorazione la 
rendono sicuramente una specie inconfondibile. La base ha denti bianchi e sottili che sono limitati  
al bordo dell'apertura e scorrono verso l'interno.  La fossula è ben marcata e le estremità appaiono 
poco pronunciate. Come in molte cypree e conchiglie, esistono rari esemplari di colorazione molto 
scura (black) e/o pallide, semialbine, quasi prive dei disegni che la caratterizzano, e quindi sono 
apprezzate dai collezionisti per la loro diversità. 
La lunghezza varia tra i 53 mm. (nane) sino ai cr. 146 mm. in media la si trova tra gli 88 e 120 mm.  
Il suo areale geografico è amplissimo, dall'est africano a tutto l'Indopacifico (a cui la riproduzione 
tramite larve con stadio di veliger di sicuro contribuisce all'espansione) tra appunto l'Africa 
orientale fino a Thaiti, con limite meridionale che decorre a nord delle coste australiane; l'animale 
vive in acque poco profonde, sotto a scheletri di madrepore morte, o in piccole cavità tra le rocce o 
in barriera corallina. 
Questa inconfondibile cypraea ha qualche sinonimo, uno di quali è detto Chelycypraea testudinaria 
ingens (F.A. & M. Schilder, 1939) da taluni considerato come ''forma'' a se, anch'esso Indopacifico 
e da differenze e/o colorazione minime o irrilevanti, infatti la ''forma'' è dubbia, è grande, intorno ai 
130 mm. 
Per concludere, 
allegate vi sono 
belle foto con 
forme ''nane'', scure 
e pallide di questa 
grande particolare 
e inconfondibile 
cypraea. 
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Testudunaria special color 

 

 
Testudinaria ingens 
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Testudinaria black 



 
 

 
Testudinaria bianca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Testudinaria live 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pulitore ultrasonico professionale 

PULIZIA ESTERNA DELLE CONCHIGLIE 
 

Pulitore per gioelleria ecc. 
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Abbiamo già parlato dell’argomento nel Bollettino n. 4 del dicembre 2009 dove veniva utilizzato un 
pulitore ultrasonico dal costo di 550$ che evidentemente non è alla portata di tutti. 
I pulitori dello stesso genere di piccole dimensioni che vengono utilizzati in gioiellerie, per la 
pulitura dei metalli, danno buoni risultati per la pulizia delle micro-conchiglie ma sono inefficaci 
per quelle di maggiori dimensioni. 
 
Abbiamo quindi chiesto ad un nostro socio Sergio Novelli le sue esperienze in merito, che speriamo 
servano anche ad altri in questo difficile compito e possano stimolare una discussione e dei 
suggerimenti per rendere sempre più efficace questa operazione. 
 
La conchiglia da pulire si può presentare con diversi tipi di incrostazione: sabbia, calcare, 
madrepore, balani, periostraco resistente, ecc. 
 
La prima cosa da fare è mettere la conchiglia in un bagno di acqua bollente, dopo il raffreddamente 
si prova con una serie di appositi strumenti se il substrato da eliminare si è ammorbidito. Se risulta 
ancora resistente, occorre ripetere l’operazione più volte.  
 
Se con questa operazione non si ottengono dei risultati, si può procedere ad una immersione in 
acqua calda alla quale è stata aggiunta della candeggina del supermercato (o acido cloridrico che si 
può trovare in ferramenta). Per il dosaggio si rimanda all’esperienza, tenendo conto di cominciare 
con percentuali molto basse (un bicchiere da cucina ogni 10 litri di acqua). 
 
Ottenuto l’ammorbidimento delle incrostazioni, si procede (sempre tenendo conto dell’esperienza) 
con una spazzola metallica e poi con vari attrezzi per scalfire e eliminare le parti non desiderate. 
Lavori che debbono farsi con la conchiglia bagnata. 
 
Ricordiamo che queste operazioni possono richiedere anche molto tempo e fasi alterne di pulizia e 
nuova immersione in acqua  bollente. 
 
Malgrado tutta la nostra buona volontà non sempre l’operazione riesce, alcune conchiglie sono 
proprio tenaci e le loro incrostazioni si sono formate magari da diversi anni. 
 
Per eliminare il periostraco si può immergere la conchiglia per pochi minuti in candeggina e poi 
procedere ad un rapido e ripetuto lavaggio con successiva immeditata asciugatura e un trattamento 
della superficie con olio baby o olio enologico, da ripetersi fino a quando risulta necessario. Anche 
qui l’esperienza è regina. 

 
Strumento meccanico 

 
Ogni strumento va utilizzato con delicatezza. La 
spazzola metallica naturalmente serve  per 
eliminare la parte superficiale più spessa, poi si 
passa a strumenti sempre più piccoli che molto 
spesso vengono costruiti allo scopo.  
 
Alcuni usano strumenti meccanici con variatori 
di velocità e punte intercambiabili, che però 
possono provocare danni irreparabili alle 
conchiglie. 
 
Aspettiamo i vostri suggerimento e auguriamo buon lavoro. 
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Gli strumenti 
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In questo caso le incrostazioni 
erano talmente consistenti e la 
superficie era già compromessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
Prima e dopo 
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Alcuni risultati 
 

 
 
 
 
 
 
CYPREE (e CONCHIGLIE) nei FRANCOBOLLI 
A cura di Paolo R. Cesana 
                                                                                                                 
Cypree, conchiglie e francobolli, un connubio che allieta i vari collezionisti sia di malacologia che 
di filatelia. Tra i più affascinanti abitanti dei mari di tutto il mondo, le Cypree, con la loro eleganza, 
lucentezza e colorazione, sono tra le più belle e apprezzate conchiglie dagli appassionati 
malacologi. 
La tematica nei francobolli è anch'essa una espressione di ristretta e specificata arte di 
apprezzamento delle bellezze naturali come le conchiglie.   
Un connubio quindi di colori da ammirare più che da leggere, una piccola carrellata di gioielli 
marini su francobolli di tutto il mondo, che non vuole essere una dettagliata o una specifica 
descrizione di questo o quell'altro esemplare, ma semplicemente una ''passeggiata'' visiva per 
ammirare i vari aspetti variopinti di questi piccoli gioielli dei mari, le conchiglie. 
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Altre immagini sono riportate nell’allegato del presente Bollettino 
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www.conchigliedelmediterraneo.it/
 
Così recita il sito. 
 
Questo sito si propone di diventare un punto di riferimento per lo studio e il riconoscimento di tutte 
le conchiglie marine del Mediterraneo. Tutte le specie possono essere identificate tramite fotografie, 
disegni e note didascaliche, che facilitano una più approfondita conoscenza. 
 
Ogni scheda è inserita in un database che permette la ricerca nell'ambito di un'intera famiglia, una 
specie o semplicemente una varietà, facilitando 
l'individuazione della conchiglia oggetto di interesse. E' 
possibile consultare ogni scheda in 51 lingue diverse.  
 
Attualmente sono presenti tutte le specie riconosciute: 
1.723. Ognuna ha la propria scheda corredata di 
immagine, ma vorremmo fare di più e ci serve il tuo 
aiuto. 
 
Il nostro intento è quello di creare il più grosso 
database illustrato delle conchiglie del Mediterraneo e 
per questo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti gli 
appassionati. Questo progetto è senza alcun scopo di 
lucro, si prefigge di diffondere la conoscenza su questo 
argomento. Se sei interessato a partecipare ti invitiamo 
ad inserire le foto fatte alle vostre conchiglie, in modo 
da aumentare le illustrazioni presenti nelle schede e rendere più facile l'identificazione delle stesse. 
Le foto saranno inserite immediatamente e verranno verificate a livello scientifico in modo da non 
creare errori nelle identificazioni. Non sono accettate le foto scansionate da libri o pubblicazioni per 
via del copyright.  
Le foto caricate sono di proprietà dell’autore che le ha inserite e saranno segnalate con il suo nome. 
 
  
Fossili di alghe gettano nuova luce sull'adattamento al riscaldamento globale  
 

Quando si pensa al riscaldamento globale, solitamente viene in 
mente una cosa: le emissioni di CO2 causate dall'uomo. 
L'industrializzazione da sola causò l'aumento della temperatura 
superficiale della Terra, portando conseguenze quali ghiacciai che 
si ritirano, ecosistemi danneggiati, desertificazione e maggiore 
scarsità di acqua dolce. Anche se questo ruolo rilevante non può 
essere messo in discussione, rimangono ancora alcune domande 
relative alle precise conseguenze del riscaldamento globale.  
 
Ma se tutto questo fosse accaduto anche prima? Con l'obbiettivo di 
migliorare la comprensione scientifica del cambiamento climatico, 

ricercatori del progetto PACE ("Precedents for Algal Adaptation to Atmospheric CO2: New 
Indicators for Eukaryotic Algal Response to the Last 60 Million Years of CO2 Variation"), 
finanziato dall'UE, hanno scavato nel passato. Il loro studio offre le prove di un collegamento molto 
stretto tra la diminuzione della CO2 atmosferica e il raffreddamento e le glaciazioni durante un 
periodo che non è però ancora perfettamente chiaro agli scienziati: tra 10 e 2 milioni di anni fa.  
Recentemente i ricercatori hanno presentato uno studio intitolato "Late Miocene threshold response 
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of marine algae to carbon dioxide limitation" che è stato pubblicato su Nature. Questo studio 
fornisce la prima prova in assoluto che l'effetto serra causò un aumento delle temperature durante 
quel periodo, che era più caldo rispetto al clima di oggi e che presentava la stessa gamma di 
concentrazioni di CO2 attualmente previste per la fine del XXI secolo. Finora, le uniche misurazioni 
dirette dei livelli di CO2 erano limitate agli ultimi 800 000 anni e, anche se dimostravano uno stretto 
collegamento tra temperatura e CO2, questo si basava solo su dati provenienti da periodi più freddi 
di quello attuale.  
 
La nuova ricerca è stata portata avanti analizzando la storia dell'adattamento delle alghe marine ai 
livelli di CO2 in aumento, che avviene molto più velocemente di quanto ritenuto in precedenza. Le 
alghe sono un buon indicatore delle concentrazioni di CO2 nell'atmosfera, poiché l'anidride 
carbonica è fondamentale per la fotosintesi. Quando i livelli di CO2 sono bassi, la fotosintesi non 
può procedere velocemente, costringendo le piante a sviluppare dei meccanismi per far fronte alla 
situazione. Nelle alghe, questo meccanismo consiste nell'usare e nel trasportare altre forme di 
carbonio, come il bicarbonato, nell'oceano. Poiché questo approccio richiede maggiore energia e 
sostanze nutrienti, ci si può aspettare che le alghe interrompano questa raccolta aggiuntiva quando i 
livelli di CO2 nell'atmosfera aumentano.  
 
I ricercatori hanno sviluppato un nuovo indicatore che ha permesso loro di tenere traccia di quando 
le alghe smettevano di usare una di queste fonti supplementari di carbonio. Alcune alghe producono 
delle microscopiche conchiglie che si accumulano sul fondo del mare, proprio come le vongole 
producono le conchiglie che si accumulano sulla spiaggia, che possono essere usate per 
comprendere in che modo queste antiche alghe fecero fronte ai livelli di CO2  quando erano in vita. I 
risultati gettano luce non solo sull'adattamento delle alghe alla CO2, ma anche sulla storia della CO2 
nell'atmosfera.  
 
Un nuovo modello di come le cellule delle alghe trasportano il carbonio mostra che c'è un 
cambiamento nella composizione chimica delle conchiglie quando la cellula deve usare "carburanti" 
supplementari come il bicarbonato allo scopo di crescere. Mediante la misurazione della 
composizione chimica delle conchiglie fossili cresciute nell'oceano in periodi diversi nel corso degli 
ultimi 60 milioni di anni, gli autori hanno dimostrato che le alghe iniziarono a dipendere fortemente 
da queste fonti supplementari di carbonio relativamente di recente, tra 7 e 5 milioni di anni fa.  
 
Secondo i ricercatori, la comparsa dell'adattamento durante quel periodo è sorprendente. Fino alla 
rivoluzione industriale il clima della Terra era andato raffreddandosi lentamente per decine di 
milioni di anni, con le calotte polari che erano apparse prima in Antartide 33 milioni di anni fa e 
successivamente in Groenlandia circa 2,5 milioni di anni fa. Il raffreddamento è stato in generale 
collegato a un graduale indebolimento dell'effetto serra mentre la CO2 dell'atmosfera veniva 
lentamente eliminata da processi naturali. Ci sono prove di una forte diminuzione della CO2 33 
milioni di anni fa, coincidente con l'inizio della glaciazione Antartica.  
 
Tuttavia, la storia della CO2 atmosferica nel corso degli ultimi 10 milioni di anni è stata oggetto di 
controversia, con molti studi che suggeriscono che i livelli di CO2 in questo periodo furono bassi e 
costanti nonostante il raffreddamento climatico a lungo termine. "I risultati del nuovo studio 
suggeriscono che la CO2 stava diminuendo e oltrepassò una soglia critica tra 7 e 8 milioni di anni 
fa, un risultato coerente con le prove del raffreddamento dell'oceano", sottolinea Heather Stoll, 
coautrice dello studio.  
 
Lo studio, condotto usando sedimenti ottenuti dal Mar dei Caraibi e dall'Oceano Atlantico 
meridionale, suggerisce inoltre che le alghe si adattano a livelli di CO2 di circa 500 parti per 
milione. Clara Bolton del dipartimento di geologia dell'Università di Oviedo, un altra coautrice 
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dello studio, spiega: "Questi livelli verranno molto probabilmente raggiunti nuovamente più avanti 
nel corso di questo secolo a causa dell'uso di combustibili fossili, e questo adattamento in futuro 
potrebbe avere conseguenze per l'ecosistema nell'oceano superficiale". 
 
Notiziario Cordis della Comunità Europea 
Fonte: Università di Oviedo 
 
Lo squalo che cammina – Nuova specie scoperta in Indonesia 
Contributo di Taverna Roberto 
 
Lo hanno battezzato "Walking shark", lo squalo che cammina; è l'esemplare di una nuova specie di 
squalo scoperto da un team di scienziati guidati da Gerald Allen al largo di Ternate, nell'isola di 
Halmahera, nell'arcipelago delle Molucche, in Indonesia. Il nome deriva dalla buffa andatura di 
questa creatura dalla pelle maculata che nuota sul fondale facendo leva sulle pinne, con movimenti 
che ricordano, appunto, una passeggiata. Questi squali sono lunghi tra i 70 centimetri e un metro e 
mezzo e sono considerati innocui per l'uomo. Appartengono, infatti, alla famiglia degli squali 
bambù che si nutrono di invertebrati e piccoli pesci e si aggiungono alle oltre 400 specie di squali 
già conosciute. Gli squali bambù sono particolarmente docili, quasi timidi, al punto da essere spesso 
allevati in cattività dagli appassionati in acquari privati. 
 

In internet si possono trovare dei filmati 
che ne illustrano il movimento. 
 
http://video.ilsole24ore.com/TMNews/20
13/20130830_video_15153131/00013976
-lo-squalo-che-cammina-nuova-specie-
scoperta-in-indonesia.php 
 
 
 
 
 
 
 

 
IN CHE MODO PENSANO LE AUTORITA’ 
 
Non è la prima volta che sentiamo dire che le autorità comunali/Provinciali/Statali rifiutano delle 
donazioni. Nelle loro intenzioni vorrebbero non solo gli oggetti donati ma anche la struttura 
immobiliare e poi magari pretendono che il donatori si impegni direttamente per illustrare quanto 
offerto oppure paghi di tasca propria il personale necessario. 
 
Se una cosa del genere capita in una landa desolata della pianura padana, possiamo cercare di capire 
ma se si tratta di conchiglie e la città è di mare ci cascano proprio le braccia. Viene proprio la voglia 
di lasciare che i giovani si interessino solo di telefonini, TV e pc, magari che siano anche un po’ 
drogati. Tanto meno la gente capisce e più gli amministratori sono contenti. 
Il fatto che vogliamo raccontare è però eclatante e un comune come Bordighera ne avrebbe un 
vantaggio turistico che non si riesca neanche ad immaginare. 
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Se si voglio vedere delle esposizioni di conchiglie dove si può andare? Forse a Milano, Torino, 
Genova .. rimarreste veramente delusi. Esposizioni raffazzonate, nessuno che le illustri e le 
commenti. Il museo di Trento qualche anno fa ha realizzato una esposizione che è durata purtroppo 
poco tempo; risultato: grande pubblicità, un volume dedicato e oltre 30.000 visitatori venuti da ogni 
parte d’Italia e all’estero. 
 

 

 
Clemente Rebora in un’immagine di archivio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma veniamo ai fatti e ci scusiamo con Rebora per questa segnalazione, sperando che non gli sia 
passata la voglia di creare questo museo. 
 
“Potremmo avere a Bordighera il più importante Museo Malacologico del nord Italia”. 
 
Qual è l'iter da seguire per cercare di promuovere la cultura e di conseguenza il turismo? Non 
potevamo trovare cittadino più dotto in materia di Clemente Rebora, titolare del negozio Nautilus-
Meraviglie della Natura in via Regina Margherita a Bordighera. 
Da ormai quasi 10 anni, Rebora chiede di poter donare al Comune la sua collezione di conchiglie, 
che conta oggi circa 30mila pezzi, per fondare un museo malacologico nella nostra città. 
Paradossale il fatto che la sua interessante proposta, più volte reiterata, non sia mai stata presa in 
considerazione da nessuno. 
Le uniche risposte che ha ottenuto sono state non solo negative, ma addirittura umilianti "Non 
possiamo fare un museo tutto di lumache" è il ritornello proferito dagli amministratori del bene 
comune. E questa espressione infelice dovrebbe già di per se spiegare molto. 
Tutto iniziò nel 2004, quando il signor Rebora decise di donare 25mila conchiglie al Comune e 
l'allora consigliere Marco Farotto propose l'istituzione di un "Museo del Mare" a Bordighera, da 
posizionarsi sotto la Rotonda di Sant'Ampelio. 
Location meravigliosa che purtroppo non gode di grande fortuna. L'idea del consigliere era valida e 
importante: allestire un museo in cui affiancare alla collezione del privato (ceduta gratuitamente, è 
bene ricordarlo) anche vecchie attrezzature da pesca e vasche di varietà ittiche locali. 
Una mossa vincente per richiamare turisti da tutta Italia e non solo. All'epoca però non si riuscì a 
trovare un locale adatto ad accogliere le conchiglie in questione. 
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Rebora non perse l'entusiasmo e si recò in Regione con Marco Sferrazza per sponsorizzare questo 
museo. La proposta venne ritenuta interessantissima. 
"In Regione nessuno ha battuto ciglio" - afferma il commerciante - " Hanno detto che si sarebbero 
aggiornati per decidere il da farsi". 
Poco dopo, il Comune di Bordighera  venne commissariato e dell'aggiornamento in corso non si 
seppe più nulla. 
Nel 2009 apparve su Il Secolo XIX un bellissimo quanto utopistico articolo sull'apertura del Museo 
delle Conchiglie nella centralissima Via Roberto. Articolo che ha dato i suoi frutti, infatti, come 
afferma Rebora "Sono moltissimi i clienti che vengono in negozio chiedendo informazioni su dove 
si trovi il museo, poiché non sono riusciti a trovarlo". Come dar loro torto?  
Interessante sapere che, oltre al nostro generoso concittadino, anche Giovanna Lippardi, curatrice di 
un'importante mostra malacologica a Trento, si è interessata in prima persona alla fondazione del 
museo. Venuta a Bordighera (a spese di Rebora e di un albergatore locale), ha visionato i locali in 
Via Roberto insieme ad alcuni produttori di vetrine per musei e ha realizzato, in un mese di lavoro 
non retribuito, una bozza del possibile allestimento museale. 
In una città in declino, come Bordighera, il museo constituirebbe di certo un polo di rilievo 
nazionale ed internazionale che porterebbe un sicuro giovamento ad albergatori e commercianti, i 
quali lamentano una cospicua diminuzione del turismo. E non solo: come sottolinea giustamente 
Rebora "Il museo sarebbe il secondo in Italia. Il primo si trova a Cupra Marittima nelle Marche ed è 
interamente gestito da un privato". 
Per restare in luoghi a noi più prossimi, è da ricordare che a Cap Ferrat, in Costa Azzurra, quando 
un privato ha reso noto che avrebbe volentieri imprestato la sua collezione di conchiglie al Comune, 
lo stesso si è premurato di allestire un museo nel porto cittadino, posizionandolo magnificamente. 
Difficile non trarre l'ovvia conclusione che, in uno stato diverso dall'Italia, un patrimonio che conta 
una collezione unica di conchiglie tra le più rare, provenienti dal Mare Nostrum e da tutto il resto 
del mondo, avrebbe ricevuto un'accoglienza ben migliore.  
"La collezione è frutto di 40 anni di ricerca" aggiunge Clemente Rebora. Chissà quanti lustri 
dovranno passare prima che si trovino i 300 metri quadri necessari ad ospitarla. 
Tratto da: Bordighera.net (articolo del 2012) 
 
Le conchiglie, alla diga di Santa Rosalia 
 
Ragusa - Pare sia un paio di stagioni che la sua discreta presenza faccia parte ormai integrante della 
fauna lacustre. Si tratta della anodonta (cygna o woodiana), una grande conchiglia, un bivalve 
proveniente dal Nord Italia o dall’Asia. 
Il bivalve si è perfettamente ambientata nelle calme e limacciose acque dell’invaso artificiale della 
contrada Santa Rosalia, a dieci chilometri a nord di Ragusa. 
Gli esemplari si trovano facilmente nelle zone del lago dove la riva degrada lentamente, su terreni 
terrosi dove il grande mollusco trova una perfetto habitat. Trattandosi di un organismo allogeno, 
ovvero forestiero, insomma non indigeno, bisognerebbe, a stretto rigore di logica e di tutela 
ambientale, fare qualcosa per eliminarlo. Insomma, lo stesso discorso fatto per i cinghiali nella 
riserva della Foce del Fiume Irminio, o delle nutrie nella stessa foce. Però è vero anche che questi 
grandi molluschi rendono un favore all’ambiente lacustre ibleo, perché la loro è una intensa, 
continua, costante opera di filtraggio dell’acqua. 
Nel mentre le autorità preposte decidano il da farsi, i gusci vuoti di questa grande conchiglia fanno 
l’allegria dei bambini che giocano con i riflessi multicolore della parte interna del guscio. 
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Fonte: Ragusa News.com 
 
 
Roseto Capo Spulico: 
 
Il "Children's Museum" delle conchiglie del mondo è primo ed unico museo del genere nel
Mezzogiorno d'Italia.  
 

 
 
La collezione espositiva è composta da oltre 

20 mila conchiglie che provengono da tutti i mari del mondo. L'iniziativa culturale, inaugurata a 
luglio, è stata promossa dalla Fondazione "Roberto Farina", dedicata a un giovane poeta 
prematuramente scomparso. La Fondazione "Farina" ha anche allestito una biblioteca di 70 mila 
volumi e promuove da undici edizioni il premio internazionale della poesia.  
 
Fonte: Calabria On-Line 
 
 
Museo delle conchiglie targato Salerno e primo in Campania 

 
Oltre cinquemila pezzi provenienti da tutti i mari del 
mondo Antonio Criscuolo e Rosa Citro hanno iniziato negli 
anni ’70 
 
SALERNO. "Siamo ancora intenti a studiare le conchiglie, 
come se fossero tutto ciò che emerge dal mare della vita e 
si deposita sulla riva del giorno e della notte". E' un 
aforisma di Gibran Kahlil Gibran che in pochi versi 

sintetizza l'attrazione che da sempre l'uomo prova per quelle stupende architetture della natura che 
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vivono nel fondo del mare. E' questo fascino che ha spinto una coppia di coniugi salernitani a 
mettere insieme, in quarant'anni, una delle più grandi raccolte di conchiglie della Campania. Si 
parla di oltre 5000 pezzi, provenienti da tutti i mari del mondo e messi insieme pazientemente, 
pezzo dopo pezzo. «La nostra collezione è nata negli anni Settanta - spiegano Antonio Criscuolo e 
Rosa Citro, uniti nella vita e nella comune passione di collezionismo. I primi esemplari sono stati 
acquistati durante una vacanza in Kenya. Negli anni '90, grazie ad internet, è iniziata una ricerca 
certosina di conchiglie rare provenienti dall'Australia, dal Giappone, dalle Filippine, dal Sud Africa 
e dal Vietnam. 
La raccolta di conchiglie ha coinvolto tutta la famiglia Criscuolo-Citro, assumendo i connotati di 
una grande esposizione permanente che ha occupato ogni angolo della casa con teche, bacheche, 
vetrine di ogni grandezza che occupano le stante e i corridoi dell'abitazione salernitana. 
«La nostra esposizione, per un appassionato può essere l'occasione per osservare da vicino un 
enorme varietà e quantità di specie altrimenti visibili solo nella profondità dei mari o nei musei. Le 
conchiglie accompagnano la nostra vita da sempre e da sempre sono oggetto di attenzione e 
meraviglia». 
Un'affermazione confermata dalla storia, se si considera che le conchiglie hanno rappresentato per 
molti popoli le prime forme di monete per gli scambi. Ma c'è in esse anche qualcosa di misterioso, 
di poetico: «Soddisfano i nostri sensi con la visione delle loro immensa bellezza e varietà di forme e 
colori». 
L'intrigante universo della casa dei molluschi, che ognuno di noi almeno una volta ha portato 
all'orecchio per ascoltare il mare, si compone, solo per rimanere alle principali di oltre 150 famiglie 
e 1000 specie. Il pezzo più importante della collezione salernitana è rappresentato da due Cypraee 
esotiche di grande valore. Il sogno è quello di trasformare la collezione in un museo privato ma 
aperto al pubblico. Il primo passo è stato già compiuto con l'allestimento di un sito web visibile da 
tutti su www.leconchigliedalmondo.com. 
«le conchiglie presenti nella nostra collezione sono aggiornate quotidianamente e catalogate con 
foto, provenienza e misura. Pensiamo così di dare anche un contributo in termini di amore per la 
natura ed educazione ambientale». Insomma un vero e proprio museo, incantevole, curioso, bello. 
Un museo che è costato molta fatica alle due famiglie coinvolte in questa singolare iniziativa. Un 
universo che è la fotografia di un mondo da sempre affascinante che coinvolge grandi e piccini e 
che rivela autentiche bellezze del nostro mare. 
 
Fonte internet: La città di Salerno 
 
 
Le conchiglie del Mediterraneo 

Il  5 settembre scorso,  nei locali del piccolo Museo del Mare, 
gestito dall’Associazione CSRT “Marettimo”, è stata 
inaugurata la mostra malacologica dal titolo “Le Conchiglie 
del Mediterraneo”  realizzata dal dottor Paolo Balistreri e dal 
malacologo Luigi Bruno. L’esposizione intende dare una 
panoramica delle svariate forme di conchiglie presenti nei 
nostri mari facendone conoscere i diversi aspetti; conchiglie 
che, sin dalla tenera età, ci attraggono per le loro forme e 
colori. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Favignana  e 
dall’Area Marina Protetta – Isole Egadi. 
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Libri 
 
Volumi segnalati da Taverna Roberto 
 

 

Daniel Desbruyères 

Editions Quae, 14 oct. 2010 - 181 pagg. – 21€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Moluscos Magallánicos. Guía de moluscos de Patagonia y Sur 
de Chile 

Daniel Oscar Forcelli  

Edizioni Vazquez Mazzini, 25 Ottobre 2000 – 200pagg. – 
39US$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
E’ stato pubblicato il n. 23 (ottobre 2013) della rivista 
elettronica The Cone Collector, scaricabile gratuitamente 
in internet digitando l’intestazione. 
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NUOVI PRODOTTI 
 
Gli appassionati di conchiglie sono sempre alla ricerca di scatole, scatoline dove riporre il proprio 
materiale. Sono molto utili le scatole di cartone di diversa dimensione ad esempio per portare con se 
dei campioni, per spedirli ecc. 
Segnaliamo che la ditta Sicher Cesira di Milano inserirà nel catalogo dei cartoncini pieghevoli che 
si trasformano agevolmente in scatole.  
Questi manufatti esistono già in commercio ma se ne dovevano comperare quantità notevoli difficili 
poi da utilizzare. 
La novità interessante è che la ditta Cesira li mette in vendita singolarmente o in pacchetti da dieci e 
suoi  multipli. 
 
Il nostro Bollettino non viene sponsorizzato da nessuno, ci fa comunque piacere segnalare delle 
novità commerciali che possano servire per il collezionismo malacologico. 
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PROSSIMI EVENTI MALACOLOGICI 2013  
 
PRATO 9 e 10 Novembre 2013 - Hotel Datini 
 
PREZIOSA  - Novegro – 16 e 17 Novembre.2013 
 
VERONA 29-30 Novembre e 1 Dicembre 2013 
Fiera di Verona 
 
ROMA 7 e 8 Dicembre 2013 - Hotel Ergife 
 
 
 

 
Prato 2012 
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