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Zoila Mariellae 
A cura di Ettore Molteni 
 
Le Zoile  sono grandi conchiglie con la parte posteriore gonfia e con spirale ben visibile, apertura 
stretta, canali spesso taglienti e rostrati. Margini a volte frangiati. Base di solito piuttosto piatta. 
Denti columellari fino a metà base. Il mantello è spesso, piuttosto traslucente. Alcune specie hanno 
papille.  
Nove specie viventi (Decipiens, Friendii, Jeaniana, Marginata, Mariellae, Perlae, Rosselli, 
Thersites, Venusta, endemiche del sud e sud-ovest dell'Australia) e forme innumerevoli che 
comunemente intergradano, rendendo spesso difficile l'identificazione. 
 
Cypraea Zoila Mariellae (Raybaudi, 1983) 
In onore alla Sig.ra Mariella Raybaudi. 
Pubblicata per la prima volta su La Conchiglia n°176 pag. 11-14 (1983). 
 
Descrizione generale della specie 
Località: Ovest Australia. In acque profonde. 
Forma: piriforme e molto gonfia. 
Dimensioni: da 52 a 65 mm   (Paragonabile alla Zoila Decipiens). 
Habitat: pescata a strascico in acque profonde (superiori ai 300 mt di profondità). 
 
Discussione 
Lo stato di questa rarissima cypraea di acque profonde rimane poco chiaro.  Non sono ancora noti 
né l’habitat né l’animale (la conchiglia non viene più trovata e i pochi esemplari rinvenuti sono stati 
pescati tra gli anni ’70 e ’80 dalle barche taiwanesi). La composizione dei colori con un dorso color 
crema e con margini spesso senza macchie scure e puntinatura, così come l'aspetto più elegante 
piriforme della conchiglia in generale, non la collegano alle variazioni di colore e aspetto della 
decipiens. Si tende a classificare, con qualche riserva, che più esemplari provenienti da località 
certe, potrebbero ricollegare la mariellae con la decipiens (in origine veniva infatti definita 
decipiens albina). 
 
Qualche foto: 
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Nassarius vanessae (Gastropoda: Hypsogastropoda: Nassariidae) 
nuova specie dal Madagascar Meridionale determinata da Luigi Bozzetti 
 
LOCALITA' TIPICA 
Gli esemplari studiati provengono da Lavarono, 280 Km a Sud-Ovest di Tolagnaro, che viene 
designata come locus typicus; per buona parte sono stati rinvenuti viventi nella zona intertidale. 
 
DESCRIZIONE  
Specie dalla conchiglia di piccole dimensioni per il sottogenere di appartenenza, altezza massima 
15.17mm, dal profilo elongato-ovoidale, spira slanciata, dal profilo diritto, turricolato, protoconca 
cupoliforme costituita da 2 giri embrionali convessi e lisci, teleoconca costituita da 5  giri convessi. 
Sutura incisa, rampa suturale piatta, ortogonale al piano conchigliare, macroscultura ridotta a 3 
solchi spirali alla base ed altrettanti sulla fasciola, microscultura costituita da fitte striature spirali ed 
assiali di accrescimento, un’ampia varice piatta, dal profilo arrotondato precede  il labbro esterno. 
Apertura ellittica corrispondente a circa il 50 % dell’altezza totale, labbro esterno uniformemente 
convesso, dal bordo sottile, dentellato, la dentizione prosegue internamente alla fauce sotto forma di 
15-18 pliche, delle quali l’ anteriore è più sviluppata e separa l’apertura dal canale sifonale. Labbro 
interno uniformemente concavo, un dente parietale delimita il seno posteriore che risulta ampio, a 
forma di “U” rovesciata. Presente alla base della columella una plica obliqua ed arrotondata che 
percorre il breve canale sifonale. Callo parietale debole, callo columellare moderatamente espanso,  
seno anteriore profondo e incavato. Colorazione beige con sparse e fitte macchiette bianche 
irregolari, 2 bande spirali articolate di macchiette bianche e brune alla spalla e sopra la sutura, 
quest’ultima, sull’ultimo giro percorre la zona centrale. Coloro e disegno possono essere quasi 
impercettibili, la banda spirale inferiore può essere continue Peristoma e varice labiale bianchi, 
l’interno della fauce lascia trasparire il colore ed il disegno esterni. 
 
 
DISCUSSIONE 
La specie più vicina a quella il esame è N. mirabilis. N. vanessae sp. n. si differenzia da N. mirabilis     
per la scultura spirale, limitata a poche scanalature alla base contro forti corde spirali su tutta la 
superficie conchigliare, colore, beige costante contro variabile dall’arancione (prevalente) al 
marroncino. Presente in N. mirabilis un reticolo marroncino che tende a separare verticalmente le 
macchiette bianche, tale caratteristica è assente nel taxon in esame. 
N. vanessae sp. n. si differenzia da N. enzoi per la scultura spirale, limitata a poche scanalature alla 
base contro forti corde spirali su tutta la superficie conchigliare e nel colore, beige con macchiette 
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bianche contro bruno scuro pressoché uniforme.  
N. vanessae sp. n. si differenzia da N. sufflatus per la scultura assiale assente contro presente nei 
primi giri di spira, rampa suturale assente in N. sufflatus, presenza  in quest’ultimo di righe spirali 
continue marroncine a distribuzione regolare, assenti in N. vanessae sp n. e per le dimensioni, 
10.25-15.17mm contro 18-25mm. 
N. vanessae sp. n. si differenzia da N. limnaeiformis per la scultura assiale assente contro presente 
nei primi giri di spira, rampa suturale assente in N. limnaeiformis, presenza  in N. limnaeiformis di 
righe spirali continue marroncine a distribuzione regolare, assenti in N. vanessae sp n. e per le 
dimensioni, 10.25-15.17mm contro 18-23mm. 
 
 
DERIVATIO NOMINIS 
La nuova specie è dedicata a Vanessa, moglie di Ettore Molteni amico e valente conchigliologo che 
ha fornito il materiale per lo studio. 

 

 
Vanessa e Ettore Molteni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PARATIPO 
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GENERE ARGONAUTA 
A cura di Silvano Minuto 
 
Mi è sempre stato riferito che il nicchio dell’Argonauta Argo è una capsula ovigera che il 
cefalopode costruisce per mettervi all’interno le uova. Quando i piccoli nascono, la conchiglia viene 
abbandonata e se ne possono trovare in gran numero se queste vengono lasciate in vicinanza delle 
spiagge in posti di mare tranquillo. In altri casi, alto mare, ambienti ondonsi, o non vengono trovate 
oppure se ne raccolgono sono dei frammenti. I primi sospetti che le cose non stessero proprio così li 
ho avuti osservando vari nicchi di Argonauta di dimensioni diverse, mentre dovrebbero essere simili 
se costruiti tutti dagli animali adulti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
UN altro sospetto è serto vedendo un filmato dove un Argonauta Argo si difendeva strenuamente 
nel bagnasciuga per difendersi da un umano che voleva raccoglierlo. 
Non ho mai trovato descrizioni soddisfacenti sui testi di malacologia che si trovano normalmente in 
commercio, dove vengono privilegiate le immagini ma le descrizioni sono veramente poche. Anche 
in un recente volume edito da un  Istituto Universitario gli argomenti illustrati sono molto generici, 
non originali e con un infinita di imprecisioni ed errori. I testi descrittivi, che richiedono studio, 
perseveranza e lavoro non vengono più pubblicati o comunque proposti al pubblico. 
 
Ho trovato un testo del 1887 dal titolo “Molluschi e Zoofiti” che illustra in maniera abbastanza 
dettagliata l’Argonauta Argo. 
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Ecco una descrizione del testo. 
 

La conchiglia marina che Linnee 
battezzò per primo con il nome di 
Argonauta godeva di grandissima 
rinomanza nell’antichità greca e 
romana. 
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Aveva ispirato graziose leggende, e 
aveva suscitato la vena di non pochi 
poeti. Questo curioso animale era stato 
chiamato da Aristotile, e più tardi da 
Ateneo, Nautilo e Nautico, e Plinio lo 
chiamò Nautilius e Pompylius.  
Pochi animali furono così celebri, così 
anticamente conosciuti. I poeti greci e 
romani vi scorgevano un’elegante 
miniatura della nave costruita dal genio 
e dall’audacia dell’uomo che, per 
primo, osò sfidare i furori dell’onda 
infida. 

“Illi robur et aes triplex 
Circa  pectus erat, qui fragilem truci 

Commisit pelago ratem 
Primus .. » 

 
L’incontro del Pompylius era per i 
superstiziosi Romani il più favorevole 
presagio. Questo piccolo marinaio 
errante in balia delle onde capricciose, 
era una divinità tutelare che guidava il 
navigatore nella sua corsa, e gli 
assicurava un viaggio felice. 
 
Ascoltiamo Aristotele, l’immortale 
autore della Storia naturale degli 

animali: 
“il Polpo nautilo, egli dice, è della natura di 
quegli animali che sono considerati 
straordinarii, perché può galleggiare sul 
mare. Esso si eleva dal fondo dell’acqua 
quando la conchiglia è rovesciata e vuota. Ma 
giunto alla superficie, la rivolge. Ha tra le 
braccia una specie di tessuto simile a quello 
che riunisce le dita degli uccelli palmipedi... 
Si serve di questo tessuto quando v’è un po’ 
di vento, lasciando cadere d’ambo i lati le 
braccia, onde gli servono da timone. Al 
minimo pericolo si tuffa nel mare, 
riempiendo d’acqua la sua conchiglia”. 

 
La Nave Argo, costellazione meridionale. Disegno 
ripreso dall’Uranographia di Johannes Hevelius, 1690

 
 

 



Plinio, ad esempio d’Aristotele, spiega come Pompilio navighi alzando le due prime braccia, tra le 
quali stende una membrana finissima, remando con le altre e dirigendo col suo braccio di mezzo. 
 
Oppiano, poeta greco che viveva nel secondo secolo dell’era nostra, e a cui si devono due stimati 
poemi sulla pesca (Halieutica) e sulla caccia (Cynegetica), parla così dello stesso abitante dei mari: 
“Nascondendosi in una conchiglia concava, il Pompilio può camminare sulla terra, ma può anche 
elevarsi alla superficie dell’acqua, col dorso della conchiglia in alto, per timore che non si riempia. 
Appena vi è giunto la rivolge e naviga come l’uomo più abile; per ciò stende a guida d’antenne due 
dei suoi piedi, tra i quali sta una membrana fina, tesa come una vela dal vento, mentre due altre che 
toccano l’acqua dirigono come un timone la casa, la nave e il pesce. Se vede un pericolo, ripiegando 
le antenne, la vela e i timoni, si tuffa, reso più pesante dall’acqua che fece entrare nella conchiglia. 
Nello stesso modo che si vede un vincitore  nei giuochi pubblici, colla fronte coronata, attorno al 
quale si raduna una schiera immensa di popolo, così i Pompili vanno sempre a frotte dietro le navi, 
finché non sono turbati dalla vicinanza della terra. O pesce, giustamente caro ai naviganti! La tua 
presenza annunzia i venti dolci e amici; tu riconduci la calma e ne sei il segno” 
 
Oppiano andava troppo oltre nella sua ammirazione, l’argonauta non è certo un abitante della 
regione dell’aria. 
 
L’Argonauta non ha colpito solamente l’immaginazione di Greci e Romani. Aveva anche attirato 
l’attenzione dei Cinesi, che lo chiamano Polpo a battello, e ne parlano con molte particolarità nella 
loro Enciclopedia. 
 
Rumphious ci fa sapere che nell’India si apprezza moltissimo la conchiglia  dell’Argonauta. Le 
donne la tengono come un magnifico oggetto d’ornamento. Nelle feste solenni le ballerine portano 
nella loro mano destra una di queste conchiglie, e l’alzano con orgoglio sopra la testa. 
L’Argonauta non aver bisogno di tutti questi elogi di cui lo cinse l’antichità per eccitare l’interesse e 
l’ammirazione dei naturalisti dei nostri giorni. La conchiglia è una delle più curiose e più eleganti 
creazioni  della natura e l’animale stesso ha un aspetto molto interessante. 
Il suo corpo di forma ovoidale è munito di otto tentacoli, ripiegati nello stato di riposo, coperto da 
un doppio ordine di succhiatoi, di cui sei sono stretti, affilati all’estremità, e due con estremità 
dilatata in forma di ali o vele. Questo corpo è contenuto in una conchiglia univalve, tenue, bianca e 
fragile, ravvolta a spira, appiattita ai lati. L’ultimo giro di questa conchiglia è così grande che la 
conchiglia somiglia a un’elegante barchetta. 
Cosa strana! Il corpo dell’Argonauta non penetra fino al fondo della conchiglia; esso non vie è 
ritenuto da nessuna attaccatura di muscoli, e non si modella esattamente sopra di essa come si vede 
negli altri membri della grande famiglia delle conchiglie. 
Che cosa pensare? L’Argonauta è forse un parassita? Un ladro fraudolentemente stabilito nella 
conchiglia di un povero diseredato? Un vile assassino, che dopo aver sorpreso ed ucciso il legittimo 
proprietario, si sarebbe alloggiato in sua vece, e nella casa stessa della sua vittima? Questi delitti 
non sono senza esempio nella storia  naturale degli animali. Chi non vide nell’acquario dei Giardini 
d’Acclimazione il curioso crostaceo noto col nome di Bernardo l’eremita? Questo crostaceo astuto, 
ripone nella conchiglia vuota che gli conviene la parte vulnerabile del suo individuo, cioè l’addome, 
e si vede l’intruso agitarsi, vibrare le sue antenne e le pinze dall’apertura dell’abitazione  rubata. 
L’Argonauta ci fornirebbe forse un altro esempio di questa usurpazione di domicilio? 
Il parassitismo dell’Argonauta fu per lungo tempo ammesso dai naturalisti; ma i fatti danno a questa 
opinione una assoluta smentita. Si raccolsero conchiglie d’Argonauta di tutte le dimensioni e di 
tutte le età, abitate tutte dallo stesso animale, la statura del quale era sempre in rapporto col volume 
della conchiglia. Ancor più, si riconobbe nell’uovo dell’Argonauta il rudimento di questa 
conchiglia. 
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-------- 
“Il professore Davernois, che Chenu, aveva annunziato che gli embrioni contenuti nell’uovo di 
Argonauti, esaminati al microscopio, presentavano una conchiglia distinta, Sir Everard Home 
assicurava il contrario, e nessuno s’era trovato mai  in condizioni favorevoli per sciogliere 
definitivamente la questione, quando il re di Napoli ne offre l’occasione al sig. Poli. Il re 
Ferdinando fece pescare degli Argonauti, e mise cortesemente la piscina di Portici a disposizione 
del detto malacologo. Allora si poterono facilmente osservare nell’animale vivo le curiose 
particolarità della sua riproduzione. Poli ha veduto come gli uovi emessi abbiano una conchiglia, e 
tenendo d’occhio quotidianamente il loro sviluppo, si convinse che l’embrione ha una conchiglia la 
quale cresce con esso. E’ dunque dimostrato, meglio che con qualsiasi ragionamento, che 
l’Argonauta, come gli altri molluschi testacei, secerne e forma la conchiglia ch’esso abita; tuttavia 
non aderisce per nessun punto alla conchiglia, e questa opinione antica di Aristotele è perfettamente 
vera. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Infine, come osservò la signora Power, nei curiosi esperimenti fatti nel porto di Messina, i pezzi 
della fragile navicella che si rompono o si tolgono, sono in pochi giorni restaurati, riprodotti. E’ 
dunque ben dimostrato che l’Argonauta, come gli altri molluschi testacei, segrega e costruisce esso 
stesso la sua conchiglia marina, il suo fragile schifo. 
 
Sarebbe certamente bello vedere con i propri occhi un essere così elegante passeggiando sulle 
spiagge di qualche porto, ma gli Argonauti non frequentano le vicinanze delle spiagge. 
Questi timidi e paurosi animali si tengono quasi sempre in alto mare. Nuotano in famiglia, a più di 
duecento leghe dalla costa. Durante la notte, e tutt’al più al crepuscolo si trastullano sulla superficie 
tranquilla dell’Oceano. 
 
------ 
Quest’osservazione non è però perfettamente esatta. Gli Argonauti nuotano spesso vicino alle 
spiagge, e non è cosa rara incontrarli nelle belle giornate a mare tranquillo. Se ne pescano nel porto 
di Messina, come nel porto di Algeri 
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Per quanto ci spiaccia dover contraddire le finzioni meravigliose dell’antichità e dei tempi moderni, 
siamo costretti a dichiarare che non v’ha nella di esatto nell’affermazione così spesso riprodotta, 
che l’argonauta si serve delle sue braccia palmate a guisa di remi o di vele. Per nuotare alla 
superficie dell’Oceano, l’Argonauta fa come tutti gli altri Cefalopodi. Non ha ne remi ne vele e le 
sue braccia palmate non gli servono che ad avviluppare e rattenere la sua debole conchiglia. “Le sue 
braccia palmate servono all’Argonauta per secernere la sua conchiglia”. 
 
Il principale apparato di trasporto di questo mollusco è il tubo locomotore, od imbuto, che esiste 
nell’Argonauta come in tutti gli altri Cefalopodi, e che è molto lungo. Per mezzo di questo 
apparecchio respinge l’acqua che servì alla sua respirazione, e nuota per un effetto di reazione 
contro il liquido. 
Mentre procede in seno alle acque, sotto l’influenza di questo impulso, le sue braccia pendono 
allungate e riunite in fasci lungo la conchiglia. 
Queste stesse braccia servono benissimo come piedi, quando l’animale cammina sul suolo. Può 
anche camminare sulle rocce assai prestamente. 
Quando l’animale è inquietato, rientra interamente nella sua navicella. Da quel punto, l’equilibrio 
essendo mutato, la conchiglia si rovescia e l’Argonauta si fa quasi invisibile. Se ha più gravi motivi 
per temere, la conchiglie si sommerge interamente, e sparisce in fondo alle acque. 
 
Questi piccoli esseri hanno in comune con i Polpi la strana facoltà di mutar colore. L’Argonauta 
può arrossire, impallidire, lasciar scorgere attraverso la sua trasparente navicella il suo bel corpo, 
mutare subitamente colore.  
Gli Argonauti portano le uova nella conchiglia, ed i piccoli nascono in questa culla galleggiante. 
Gli Argonauti conosciuti oggidì sono di tre specie. La specie descritta da Aristotele, Plinio e dagli 
antichi naturalisti è l’Argonauta papiraceo od Argonauta Argo. Abita il Mediterraneo e i mari 
dell’India e delle Antille. 
Le altre due sono l’Argonauta tubercolato, esclusivo dell’Oceano Indiano, e l’Argonauta semiaperto 
che si trova qualche volta nel Grande Oceano o nell’Oceano Atlantico. 
 
Il Polpo e l’Argonauta appartengono alla famiglia degli Octopodi, nella tribù dei Cefalopodi 
acetabuliferi, perché hanno, come dice il nome, otto piedi (octo  otto, pous  piedi), e nello stesso 
tempo il corpo interamente carnoso e privo di natatoie, ecc. I generi Seppia e Calamaro, 
appartengono ad un’altra famiglia di questa stessa tribù, alla famiglia dei Decapodi, perché hanno 
dieci piedi, una specie di conchiglia interna, natatoie, ecc. 
 
 
Gli Argonauta maschi sono diversi del tutto dalle femmine, piccolissimi, senza conchiglia, viventi 
nel più profondo del mare. Al tempo della riproduzione vengono presso la superficie marina, e 
fecondano le femmine lasciando loro sul corpo un braccio copulatore che spontaneamente si stacca 
per rigenerarsi poi. Qualcosa di analogo fanno le altre specie di Cefalopodi. 
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Lumache tropicali 
A cura di Varoli Irene 
 
Dopo l’esperimento portato avanti con le Achatine fulica di cui sono stati illustrate caratteristiche e 
sviluppi nei numeri precedenti del Bollettino, ecco una nuova impresa: l’allevamento di un nuovo 
genere di Achatina (probabilmente Achatina iredalei) più freddolose delle precedenti e più delicate 
nel mangiare. Le fuliche erano divoratrici mentre le nuove sono abbastanza pretenziose. 
Sono nate a gennaio 2014 e ora misurano 4 cm. 
Le prime immagini danno un’idea delle loro caratteristiche.  
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VIAGGIO MALACOLOGICO 
A cura di Luciano Petruccioli 
 
I viaggi malacologici nelle Filippine alla ricerca delle conchiglie sono sempre meno interessanti.. 
Non si trova più del materiale di qualche pregio, di cipree rare nemmeno l’ombra. Questo per vari 
motivi, forse il principale è che le cose belle vengono offerte direttamente in rete e si trova sempre 
qualche collezionista, specialmente russo o cinese disposto ad offrire cifre assurde per i pezzi di 
qualche interesse..  
Attualmente si devono selezionare centinaia di scatole per trovare qualcosa che valga la pena di 
portare a casa. 
Non si capisce bene se questo è il progresso o l’azzeramento dell’avventura. La conoscenza diretta 
dei luoghi e dei personaggi che si interessano di questa scienza dovrebbe essere essenziale per 
l’approfondimento culturale dei ricercatori. Avere tanti soldi a disposizione e ordinare le conchiglie 
attraverso il computer fa perdere tutto il fascino del collezionista ... 
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MALACOLOGO PER PASSIONE 
 
 

Elio Del Fabro 
Malacologo di Bologna 
appassionato del settore e 
sempre attento alle esigenze 
dei collezionisti che lo 
frequentano 
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A Zattaglia di Brisighella mostra: "Calanchi. Un mare di Conchiglie" al centro 
culturale Guaducci 
 
Il 5 aprile scorso, alle 16 inaugurazione della mostra: reperti preziosi, antichi testi e tavole 
malacologiche (periodo 5 aprile – 10 giugno 2014) 
La mostra, allestita dal Gruppo Malacologico della Società Studi Naturalistici della Romagna in 
collaborazione con il Museo di Scienze Naturali "Malmerendi" di Faenza e i Musei Civici di Imola, 
è curata dal prof. Cesare Tabanelli. In mostra reperti preziosi delle collezioni Foresti e Ruggieri 
oltre ad antichi testi e tavole malacologiche. Sono esposti anche i lavori delle classi vincitrici che 
partecipano al concorso abbinato alla mostra indetto dall'Unione dei Comuni. 
L'evento si articola in vari momenti: inaugurazione mostra permanente sul "Lapis Specularis" 
presso il bar GIESSE nell'ambito del progetto Adristorical Lands; inaugurazione mostra "Calanchi: 
un mare di conchiglie" presso la sede del Centro e premiazione classi; apertura mercato prodotti 
delle aziende locali; ricco buffet offerto a tutti. 
 
E’ stato inoltre presentato il libro-guida alla ricerca delle conchiglie dei calanchi, scritto dal prof. 
C.Tabanelli patrocinato dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Shell Beach, la spiaggia di conchiglie si trova a… 
 
La Shell Beach probabilmente è la spiaggia più caratteristica che esista perché è fatta 
completamente di conchiglie, miliardi di conchiglie bianche e piccolissime che si estendono anche 
in profondità per almeno una decina di metri. 
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Questa spiaggia davvero unica si trova a 45 chilometri Denham, in Australia, lunga più di 60 
chilometri offre ai suoi ospiti una temperatura che non scende al di sotto dei 20-22 gradi anche 
durante l’inverno australe, per cui è frequentabile durante tutto l’anno, l’unico handicap, forse, 
riguarda il vento che spesso soffia forte. 
Per arrivare direttamente sul bagnasciuga e tuffarsi nello splendido mare, a meno che non si voglia 
fare come i fachiri e camminare sulle conchiglie aguzze, è possibile camminare su apposite 
passerelle che dal parcheggio conducono direttamente in acqua. 
Il contrasto dell’azzurro del mare e del cielo con il bianco luminoso della spiaggia rende questo 
angolo di mondo un vero e proprio paradiso, chilometri e chilometri di spiaggia bianca e luminosa 
senza neanche un po’ d’ombra d’alberi. Non ci credete? Ecco alcune foto che testimoniano questo 
miracolo della natura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte:Viaggi news 7.3.2014 
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TIZIANO COSSIGNANI Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” 
 
Il presidente delle Repubblica Giorgio Napolitano, con decreto firmato alla fine dello scorso 
Dicembre ha conferito a Tiziano Cossignani, direttore del Museo Malacologico di Cupra Marittima 
la onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito delle Repubblica Italiana".  
 
La notizia del riconoscimento è stata trasmessa dal Prefetto di Ancona dove Cossignani vive da 
oltre 30 anni e dal Prefetto di Ascoli Piceno dove insiste il Museo Malacologico, vanto dell'intera 
Regione. 
 
La nomina a Cavaliere di Cossignani è apparsa sulle note pubblicate nell'ultima monumentale opera 
scientifica di Tiziano Cossignani e dedicata alle conchiglie terrestri Africane. L'atlante "African 
Landschells" che presenta oltre 3350 foto a colori dei gusci dei molluschi terrestri africani e che è il 
primo dei quattro volumi previsti che copriranno l'intera fauna malacologica terrestre del mondo. Il 
libro è stato presentato alla comunità scientifica mondiale, con grande successo, a Parigi la scorsa 
settimana. 
 
Il presidente Napolitano ha conferito la stessa onorificenza anche al prof. Vincenzo Cossignani 
fratello di Tiziano, coofondatore del Museo Malacologico di Cupra Marittima. Si tratta di un 
riconoscimento importante per chi ha dato vita ad una istituzione privata di primo piano che 
richiama a Cupra Marittima migliaia di studiosi e visitatori da ogni parte del mondo.  
 
Ha commentato così Tiziano Cossignani: "Siamo onorati del riconoscimento soprattutto perché non 
lo abbiamo richiesto e sollecitato. Ci sarà di stimolo per continuare la nostra opera a favore della 
Malacologia". 
 

 
 
Picenotime 5.4.2014 
 
AFRICAN LANDSCHELLS 
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E' stato presentato a Parigi, in occasione della più importante manifestazione europea dedicata alle 
conchiglie, l'ultima opera scientifica monumentale del dr. Tiziano Cossignani "African Landshells", 
un atlante di oltre 3350 foto a colori di tutte le conchiglie terrestri africane. 
 
L'opera, che ha impegnato il direttore del Museo Malacologico di Cupra Marittima per oltre 10 anni 
di ricerche e studi, è andata a colmare un vuoto editoriale di anni ed ha coperto nazioni 
malacologiche importanti come il Marocco ed il Madagascar. Ampio spazio è dedicato alle 
Achatine, le grandi conchiglie che vivono in Africa e che sono state utilizzate dagli americani, 
nell'ultimo conflitto mondiale come vere e proprie armi biologiche per la conquista di alcune isole 
del Pacifico. 
 
Il volume è stato presentato Domenica 30 Marzo,  al folto gruppo di automobilisti aderenti al club 
"La manovella del fermano" che hanno visitato il museo malacologico. Di Cupra Marittima. 
 
Ma l'attività del Museo non si arresta e sempre Tiziano Cossignani, nell'ultimo numero della rivista 
internazionale "Malacologia", appena pubblicato, ha scoperto e descritto 12 nuove conchiglie ed in 
particolare 10 nuovi "coni" di Capo Verde. 

Nel frattempo le collezioni del museo continuano ad arricchirsi e da pochi giorni è in mostra un 
"Gran vol", ovvero un antico ventaglio in madreperla della fine dell'800, ascritto all'abilità pittorica 
di Marie Adam una delle più famose illustratrice di pagine di ventagli mai esistita. 
  

 
 
Fonte: Picenotime 1.4.2014 
 
 
 
 

 15



Pescara rilancia il Museo del Mare 
 
Lavori milionari per recuperare quel piccolo vuoto che si faceva sentire. Lo spazio ospita una 
collezione di 5mila conchiglie, una sezione dedicata alle tartarughe marine e una per gli scheletri di 
cetacei del Mediterraneo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo nucleo del Museo Ittico di Pescara nasce più di cinquant'anni fa grazie all'opera di 
Guglielmo Pepe, allora direttore del Mercato Ittico. E ha raccolto per decenni un gran numero di 
esemplari, come conchiglie, fossili e attrezzi da pesca. Poi la sua chiusura, sino al 1981, e la sua 
successiva rivalutazione. Fino all'attuale rilancio, condito da interessanti novità. Oggi inizia una 
uova era per la cultura marittima di Pescara. 
  
Il Museo del Mare di Pescara torna alla città dopo 14 anni di lavori e nove microappalti. La nuova 
struttura è sorta sulle ceneri dell'ex Istituto Di Marzio, alle spalle del vecchio Museo e accanto al 
mercato ittico all'ingrosso. In occasione della sua apertura ufficiale al pubblico è stata allestita 
l'esposizione dei Cetacei, delle conchiglie, e delle tartarughe Caretta Caretta. 
  
La sede è l'edificio che ospitava l'ex Istituto "U. Di Marzio" alle spalle del vecchio Museo e accanto 
al mercato ittico all’ingrosso. La struttura è stata completamente ristrutturata dall'amministrazione 
comunale, per un costo complessivo di oltre due milioni di euro. Il Museo conta una collezione di 
5mila conchiglie, una sezione dedicata alle tartarughe marine e una collezione di scheletri di cetacei 
del Mediterraneo.  L'esposizione comprende anche un esemplare di capodoglio ed uno di 
balenottera comune. Al momento è stato allestito ed aperto al pubblico solo il primo livello 
dell'edificio.  Il Museo è aperto dal lunedì al venerdiì dalle 8.30 alle 12.30. Il martedì e il giovedì è 
operativo anche dalle 15.30 alle 17.30. 
  
"Mancano ora - hanno detto il sindaco Luigi Albore Mascia e l'assessore delegato Antonio D'Intino 
- solo i capodogli da 15 metri che stiamo catalogando per poi sistemarli in un salone adeguato, ma 
intanto già da gennaio prossimo le scolaresche potranno tornare a visitare la struttura, dove peraltro 
abbiamo installato una postazione multimediale collegata a una telecamera montata su un 
peschereccio e che consentirà di assistere in diretta a una battuta di pesca". Lo spazio rappresenta “il 
primo nucleo di un Museo progettato a fine anni '90 nel corso della seconda consiliatura Pace nella 
quale io stesso rivestivo la carica di assessore comunale. Originariamente era stato concepito per 
ospitare uffici amministrativi e la biblioteca del Museo”. 
 
Fonte: La Stampa Mare 25022014 
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Da una conchiglia all’abito dei sovrani: a Siena l’unica custode del filo d’oro del 
mare  
 
Chiara Vigo, l’ultima al mondo rimasta a testimoniare la lavorazione del preziosissimo Bisso 
 
L’insegnamento di Archeologia sperimentale ospiterà la depositaria di una tradizione tramandata da 
23 generazioni di donne. L’unica donna al mondo rimasta a testimoniare l’antichissima arte del 
Bisso si è presentata all’Università di Siena, il 16 maggio, per dimostrare come da una conchiglia si 
possa trarre un filo e creare un tessuto preziosissimo. 
L’insegnamento di Archeologia sperimentale del dipartimento di Scienze storiche e dei beni 
culturali dell’Ateneo di Siena ospiterà Chiara Vigo (nella foto), depositaria di una tradizione 
tramandata da ben 23 generazioni di donne, oggi la sola custode della conoscenza del “filo d’oro del 
mare”, una fibra preziosa che fin dall’antichità è stata impiegata per realizzare abiti di sovrani e 
sacerdoti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Bisso è una fibra prodotta dalla più grande conchiglia bivalve del Mar Mediterraneo, la Pinna 
Nobilis, per ancorarsi al fondale marino. Questo mollusco, che un tempo popolava le praterie del 
nostro mare, oggi è in via di estinzione. Per recuperare i preziosi filamenti della Pinna Nobilis, 
Chiara Vigo ancora oggi si immerge nelle acque davanti alle coste di Sant’Antioco, in Sardegna, e 
senza danneggiare le conchiglie raccoglie la preziosa fibra, che poi dissala, carda, fila, ricavandone 
un filo molto simile all’oro e alla seta, ed infine tesse. 
«L’arte del Bisso che Chiara Vigo custodisce e tramanda comporta molteplici conoscenze non 
strettamente legate al “tessile”, anch’esse di origine millenaria – spiega la docente di Archeologia 
sperimentale Nicoletta Volante – Si tratta di conoscenze riguardanti la gestualità, la ritualità, la 
medicina, l’erboristeria e le lingue antiche: i canti e le formule che accompagnano i processi di 
filatura e tessitura sono in aramaico, ebraico, siriano e sardo». 
Chiara Vigo nell’occasione ha illustrato le peculiarità della Maestria del Bisso attraverso 
dimostrazioni pratiche di  cardatura e pulitura del bisso, filatura di un filo, tessitura con intreccio 
eseguito con le dita utilizzando un piccolo telaio a tensione. 
Infine l’artista ha fatto dono all’Ateneo e alla città di Siena di una sua opera ricamata in Bisso che 
riproduce Santa Caterina in trono. Il ricamo è stato  esposto nel palazzo del Rettorato, nell’Archivio 
e percorso museale a piano terra. 
 
Fonte: Ambiente e Sviluppo  15.5.2014 
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Anormali aumenti del livello degli oceani 
Negli ultimi 5,3 milioni di anni, non sempre colpa della temperatura 
 
 
Temperatura e livelli degli oceani sono stati spesso collegati, ma non sempre: ad esempio per 
centinaia di migliaia di anni è accaduto che il livello dei mari sia aumentato nonostante un 
prolungato calo della temperatura. E' quanto emerge dalla prima ricostruzione dei livelli dei mari 
relativa agli ultimi 5,3 milioni di anni realizzata da un gruppo di ricerca coordinato dall'Università 
Nazionale Australiana a Canberra, usando le informazioni 'custodite' nel plancton e pubblicata sulla 
rivista Nature. 
 

 

 
La Scala dei Turchi a Punta Maiata, in Sicilia, è uno dei siti ricchi di sedimenti di plancton 
di milioni di anni fa analizzati dai ricercatori

Andare indietro nel tempo di milioni di anni per ricostruire le condizioni ambientali, in particolare il 
livello degli oceani, risulta un obiettivo estremamente complesso che può però fornire preziose 
informazioni sul destino a cui andremo incontro nei prossimi secoli a causa del riscaldamento 
globale. Analizzando la composizione chimica delle conchiglie sedimentate sul fondo del 
Mediterraneo dei microrganismi che costituiscono il plancton i ricercatori australiani sono riusciti a 
ricostruire la storia della temperatura e dell'altezza dei mari fino a 5,5 milioni di anni. 
 
Questo viaggio nel passato è stato possibile analizzando la percentuale dei diversi isotopi, la 
varianti più o meno 'pesanti' di uno stesso elemento, dell'ossigeno tra i costituenti della conchiglia di 
questi microrganismi marini. Un metodo, applicato ai sedimenti presenti sul fondo del 
Mediterraneo, che ha permesso di comprendere meglio l'influenza delle temperature degli oceani 
sull'innalzamento del livello del mare. 
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I dati hanno dimostrato che, diversamente da quanto ritenuto finora, vi sono stati periodi in cui 
nonostante la diminuzione delle temperature il livello dei mari ha registrato un incremento. Questo 
nuovo 'diario' degli oceani, unito alle informazioni precedenti, potrebbe aiutare a comprendere 
meglio. 
 
Fonte: ANSA  Scienza&Tecnica  Terra &Poli  17.4.2014 
 
Due rapporti denunciano lo stato dei mari europei 
 
Gli habitat dei mari europei versano in cattivo stato a causa della pressione delle attività umane, e le 
politiche di conservazione adottate negli ultimi anni stanno migliorando la situazione troppo 
lentamente: è questa la fotografia scattata da due rapporti dell'Unione Europea. Solo l'ampliamento 
delle aree protette e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine potranno garantire un futuro a 
tutte le attività economiche che ruotano intorno al mare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rifiuti solidi accumulati su una spiaggia dell'Isola di Skye, in Scozia. La dispersione in mare delle 
materie plastiche è una delle cause principali di degrado degli habitat marini in Europa  
I mari europei non godono affatto di buona salute: è quanto risulta da due diversi rapporti appena 
pubblicati, il primo dalla Commissione europea, il secondo dall'Agenzia europea per l'ambiente 
(EEA), che saranno presentati alla Conferenza "Healthy Oceans – Productive Ecosystems" (HOPE), 
che si terrà a Bruxelles il 3 e 4 marzo prossimi.  
 
Il mare rappresenta da millenni una risorsa importante per il sostentamento e il benessere delle 
popolazioni europee, ma la possibilità di sfruttare questa risorsa è sempre più minacciata dal 
degrado, dovuto soprattutto alla pressione esercitata delle attività umane. 
 
I due rapporti, i primi a fornire una valutazione complessiva dello stato dei mari europei, arrivano a 
sei anni di distanza dalla formulazione della Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 
(Marine Strategy Framework Directive, MSFD), elaborata per ristabilire, entro l'anno 2020, un 
buon livello di conservazione delle acque marine dell'Unione Europea e assicurare così un futuro 
non solo agli ecosistemi ma anche a tutte le attività economiche che si basano sullo sfruttamento 
delle risorse del mare, il cui prodotto lordo viene valutato attualmente tra 330 e 485 miliardi di euro, 
con 5,4-7 milioni di lavoratori impiegati direttamente. 
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I motivi di preoccupazione evidenziati nel rapporto della Commissione europea sono numerosi. In 
primo luogo, i livelli di diversi inquinanti hanno superato i limiti accettabili, con effetti molto 
evidenti nel processo di eutrofizzazione, cioè di eccessivo sviluppo degli organismi vegetali nelle 
acque e del conseguente impoverimento dell'ossigeno, che si osservano nel Mar Baltico e nel Mar 
Nero.  
 
Il secondo problema rilevante è che il 39 per cento delle riserve ittiche dell'Atlantico nord orientale 
e l'88 per cento di quelle del Mediterraneo sono ancora sfruttate in modo eccessivo: le politiche di 
conservazione adottate in anni recenti stanno migliorando la situazione con notevole lentezza. 
 
Il terzo grande capitolo riguarda i rifiuti solidi, soprattutto materie plastiche, che vengono dispersi 
in mare in grande quantità. Per dare un'idea della gravità del problema, in un tratto di spiaggia lungo 
la costa atlantica si trovano in media 712 frammenti solidi ogni 100 metri. 
 
Altrettanto preoccupanti le conclusioni del rapporto dell'Agenzia europea per l'ambiente, che riporta 
dati raccolti tra il 2001 e il 2006.  Lo stato di conservazione degli habitat è giudicato cattivo o 
inadeguato nel 50 per cento circa dei casi, mentre per quanto riguarda la fauna e la flora marine, 
solo il 3 per cento delle specie è considerato in buone condizioni, e per oltre il 70 per cento non si 
può neppure formulare una valutazione per la mancanza di dati attendibili. 
 
Relativamente al Mediterraneo, risultano in buono stato il 17 per cento circa degli habitat del fondo 
marino e il 10 per cento circa dei rettili marini, mentre solo una minima parte degli habitat della 
colonna d'acqua, degli uccelli marini e dei mammiferi marini viene valutato positivamente. Per gli 
invertebrati marini, infine, salta all'occhio una quasi totale mancanza di dati. 
 
Fotografata a grandi linee la situazione, il rapporto dell'EEA traccia alcuni punti chiave che 
dovrebbero ispirare in futuro l'implementazione di politiche di conservazione. Il primo obiettivo è 
incrementare la percentuale di aree protette sul totale delle aree marine che sono sotto la 
giurisdizione dell'Unione europea, passando dal 5,9 per cento del 2012 al 10 entro il 2020. Il 
secondo obiettivo è superare le difficoltà che negli ultimi anni hanno impedito di raggiungere uno 
sfruttamento delle risorse ittiche effettivamente sostenibile, promuovendo l'adozione delle 
normative più adatte in tutti i paesi membri. 
 
“Il messaggio è chiaro: i mari e gli oceani dell'Europa non sono in buono stato”, ha commentato 
Janez Potonik commissario europeo per l'Ambiente. “Ciò significa che occorre trovare un modo per 
sfruttarne il potenziale economico senza aumentare la pressione su un ambiente già fragile, creando 
crescita e lavoro che siano sicuri anche a lungo termine”.  
 
Fonte: Le Scienze on-line 2.2014 
 
LIBRI E RIVISTE 
 
 
E’ stato pubblicato il n. 24A (Maggio  2014) della rivista 
elettronica The Cone Collector, scaricabile gratuitamente in 
internet digitando l’intestazione. 
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PALUDI E SQUAME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edito da Archivio Fotografico Italiano, questo libro nasce dalla passione per i rettili e gli anfibi e 
dal desiderio di far conoscere bellezza, importanza e varietà delle specie italiane, nonchè la 
necessità di proteggerle.  
Si tratta del primo libro di questo tipo e mostra rane, rospi, tritoni, salamandre, testuggini, lucertole 
e serpenti nei loro ambienti naturali, in scatti ottenuti nel corso di molti anni di ricerche.  
Questo lavoro è stato realizzato con il contributo del Parco Locale di Interesse Sovracomunale  
Rile-Tenore-Olona (Lombardia) ed il patrocinio della Societas Herpetologica Italica (SHI). 
Caratteristiche: formato 28x28cm, copertina rigida, 112 pagine 
 
CYPRAEIDAE 
 

Volume di ben 300 pagine pubblicato da Associazione 
Naturalistica Malahia. 

 

Splendido sia per il riconoscimento degli esemplari sia per  
fotografie.  
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EVENTI MALACOLOGICI 
 
VERONA 23-25 Maggio 2014* 
Verona Mineral Show - Fiera di Verona 
 
CUPRA MARITTIMA 7/6 - 7/9 2014 
"Lumache d'autore" 
Museo Malacologico Piceno - Via Adriatica Nord, 240 
info: 0735-777550   3473704310 
 
OTTMARSHEIM 20-21 Settembre 2014* 
Bourse des Coquillages - Salle Polivalente 
 
ÖHRINGEN 27-28 Settembre 2014 
Internationale Schnecken- und Muschelbörse Kultura  
meeresmuseum@t-online.de 
 
TORINO 3-4-5 Ottobre 2014* 
Lingotto Fiere, via Nizza, 294 - EuroMineralExpo Tel +393345409922 
 
PRATO Novembre 2014 
Mirabilia - Hotel Datini 
 
ROMA Dicembre 2014 
Hotel Ergife - Gruppo Mineralogico Romano 
 
 
 
 
 

 22

mailto:meeresmuseum@t-online.de

