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La UMBILIA Armeniaca                                                      
di R. Paolo Cesana 
 
Nella vasta famiglia delle Cypree, spiccano tra le ''medio-grandi'' forme australiane, quelle 
appartenenti alla ''tribù'' delle umbiliinae; consideriamo quindi il genere Umbilia armeniaca con le 
sue forme e/o sottospeci. 
La Umbilia armeniaca armeniaca (Verco, J. C. 1912) è la specie base, che vive sui fondali molli, in 
prevalenza tra le alghe, in acque profonde, sempre al di sotto dei 25 m.  E' specie del sud  e sud-vest 
dell'Australia, che va da Perth ad Adelaide.  L'animale ha, sembra, una dieta mista, un po’ 
detritivora (detriti e residui) e un po’ spongivora. 
La sua conchiglia è simile a quella della sua cugina hesitata, ma più enflata e leggera, con la parte 
anteriore meno ''affusolata''.  La fossula è più marcata, poco depressa; la dentatura è poco evidente e 
assente verso la estremità posteriore sul lato columellare, ben marcata invece nella parte anteriore; 
l'apertura è molto curvata verso l'estremità posteriore.  La colorazione varia dal raro bianco al rosa 
salmone (tipico) con lievi maculature dorsali e sui lati, la base è sul beige-rosato o aranciato con 
un'rea più colorata dal lato columellare.   
La conchiglia ha una misura che varia tra i 65 e i 120 mm. circa.  
 
Passiamo ora alle poche sottospeci o ''forme'' che per le lievi differenze che si possono riscontrare 
fra loro, farò una breve carrellata di esse;   
- la Umbilia armeniaca westralica (Raibaudi Massilia, 1980) globosa, ha forma e caratteristica 
simile alle altre armeniache, la colorazione lucida varia dal bianco-giallastro al salmone rosato, al 
bruno, con sparse maculazioni varie sul dorso e i lati; come dice il suo nome, vive a sud ovest 
dell'Australia, la conchiglia è lunga circa 70 - 100 mm. 
- La Umbilia armeniaca brunnea (Raybaudi Massilia, 1993) è una forma sud australiana, misura in 
media sui 90 - 110 mm. questa forma è stata poi riclassificata o considerata ''sinonimo'' della U. 
armeniaca diprotodon da (Lorenz-Beals, 2013). 
       
Anche di recenti classificazioni le ''forme'' di armeniaca andreyi (Lorenz-Beals, 2013) sud e s.w. 
Australia, un po’ più piccola, sui 65 - 85 mm. e la armeniaca clarksoni (Lorenz-Beals, 2013) 
anch'essa sud e s.w. australiana, di colorazione più scura e misura intorno ai 80 - 90 mm.   
 
La barriera tra sottospeci e ''forme'' è lieve e controversa, variabile quindi secondo gli autori e gli 
studiosi delle speci. 
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Armeniaca armeniaca Armeniaca armeniaca 

 

 

Armeniaca armeniaca Armeniaca armeniaca 

  
Armeniaca westralica Armeniaca brunnea 
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Armeniaca diprotodon Armeniaca andreyi 

 

Armeniaca clarksoni  
 
 
 

VOLUTE 
 
Classificazione  
Classe: Gastropoda  
Clade: Neogastropoda  
Superfamiglia: Muricoidea  
Famiglia: Volutidae 
 
Le volute sono una famiglia di molluschi con conchiglie di grande interesse malacologico, e sono 
uno dei gruppi più collezionati. Le dimensioni variano da 9 mm a 500 mm. La famiglia comprende 
circa 43 generi e più di 200 specie distribuite in tutte le parti del mondo. Di queste circa 70 sono 
endemiche dell’Australia, soprattutto nel Queensland e del nord-ovest dell'Australia. 
La sistematica è abbastanza complessa con generi e sottogeneri numerosi. Più della metà degli 
esemplari sono piuttosto rari e di alcune si conoscono solo 2/3 esemplari. Buona parte delle specie, 
come detto,  sono endemiche delle regioni australiane dove vigono delle norme che ne impediscono 
la raccolta. La famiglia si trova anche in altre parti del mondo, soprattutto in acque tropicali, ma 
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anche in quelli temperati e freddi. Nel Mediterraneo sono rare e se ne rinvengono solo tre specie, 
nella parte verso lo sbocco dell’Atlantico 
 
Sono carnivore, e si cibano di piccoli animali (molluschi ed echinodermi). Alcune specie vivono 
vicino alla costa mentre altre anche a discreta profondità, fino a 500 metri. La maggior parte vive in 
zone di acqua pulita con fondo sabbioso; si spostano strisciando e si rintanano scavando sotto la 
sabbia. Si è notato che la specie, Cymbiola magnifica, fa vita notturna, rimane sepolta sotto la 
sabbia di giorno e diventa attiva durante la notte. 
 
Riproduzione. Il maschio feconda la femmina internamente, e la femmina deposita le uova 
fecondate in una massa gelatinosa aderente al substrato. Non esiste stato larvale fluttuante e quindi 
la nuova popolazione diventa stanziale e per questo motivo si creano delle isole con conchiglie che 
mantengono le stesse caratteristiche di forma e colore.  Spesso diverse popolazioni sono 
geograficamente molto vicine, ma se ci sono delle barriere che ne impediscono le migrazioni (es. 
canale con acque profonde) non possono venire in contatto tra di loro. Questo effetto è molto 
evidente se si esamina la Cymbiola pulchra di cui si sono evolute forme distinte a causa della 
Grande Barriera Corallina che ne ha isolato i gruppi. In passato, tali forme sono state attribuite a 
specie distinte, ma ora c’è la tendenza a considerarle delle semplici sottospecie o forme variabili di 
una stessa specie.  
  
Generi maggiori  
Genere: Alcithoe,  Amoria,  Ampolla,  Aulica,  Benthovoluta, Calliotectum,  Cymbiola. 
Cymbiolacca,  Cymbiolista,  Cymbium, Fulgoraria,  Harpulina, Livonia,  Lyria,  Melo, 
Neptuneopsis,  Scaphella,  Surculina, Teramachia,  Voluta,  Volutoconus,  Volutocorbis, 
Volutomitra. 
 
La famiglia è diffusa un po’ in tutto il mondo, ma la maggior parte delle volute si trova in Australia, 
dove si rinviene il maggior numero di specie e di generi, molti dei quali endemici come la lucente 
Amoria e la sottofamiglia Notovoluta. Una ventina di specie, di forma ogivale, con almeno una 
dozzina accessibili anche ai collezionisti alle prime armi. 
 
Amoria Canaliculata (McCoy) 
Comune, si trova fino a 180 metri 
di profondità,  nel Queensland; le 
dimensioni variano da 3 a 7 cm. 
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Amoria Damoni gray) 
Non comune; si trova a media 
profondità in Australia 
nordoccidentale: Dimensioni da 7 
a 14 cm. 

 
Amoria Dampieria (Weaver) 
Non è comune. Si trova a discreta 
profondità nel Nordovest 
australiano. Piccola, da 25 a 33 
mm. 
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Amoria Ellioti (Sow.) 
Abbastanza comune in un’area 
ristretta dell’Australia 
Occidentale. Si rinviene a bassa 
profondità; da 5 a 11 cm. 

 
Amoria Exoptanda 
Conchiglia rara. Vive in Australia 
meridionale e sudoccidentale  sui 
detriti a 10, 20 metri di 
profondità. Dimensioni da 8 a 11 
cm. 
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Amoria Grayi (Ludbrook) 
Abbastanza comune in Australia 
ccidentale e Nordoccidentale. Si 
rinviene dal litorale fino a 50 
metri di profondità. Dimensioni 
da 4,5 a 12 cm 

 
Amoria Jamrachi (Gray) 
Assomiglia ad Amoria Turneri. 
Non comune; si rinviene in 
Australia nordoccidentale. 
Dimensioni da 4,5 a 7 cm 
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Amoria Macandrewi 
Non comune; si rinviene in acque 
basse presso la località di Barrow 
Island in West Australia. Le 
dimensioni variano da 3.5 a 9 cm. 
Assomiglia alla Amoria Undulata. 

 
Amoria maculata (Swainson) 
Sinonimo di Amoria Caroli. 
Specia abbastanza comune nel 
Queensland. In acqua da litorali a 
fonde . Dimensioni da 5 a 8 cm. 
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Amoria Praetexta  
Poco comune. Dal litorale fino a 
50 metri di profondità. Australia 
nordoccidentale con dimensioni 
da 4 a 7 cm. 

 
Amoria Turneri (Griffith & 
Pidgeon) 
Diffusa in tutta l’Australia 
settentrionale, non 
eccessivamente comune: 
profondità 10-40 m. Dimensione 
da 4 a 8 cm. 
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Amoria undulata  
Conchiglia comune; si trova in 
Australia meridionale e in 
Tasmania a media profondità. 
Dimensioni 6, 12 cm. 

 
Amoria volva 
Abbastanza rara; si rinviene nel 
Queensland settentrionale. Le 
misure vanno da 4 a 7 cm. 
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Amoria zebra (Leach, 1814) 
Conchiglia comune, endemica nel 
Queensland. Si trova nella sabbia 
fino a 55 metri di profondità. 
Dimensioni da 22 a 70 mm. 

 

Notovoluta Verconis (Tate) 
Voluta di piccole dimensioni, si 
trova in acque profonmde nel sud 
dell’Australia. Dimensioni da 2 a 
4 cm. 

 
 
Segue. 
 
LA COLLEZIONE DI CONCHIGLIE TERRESTRI DI MISS JULIANA EMMA 
LINTER 
 
Collezione eccezionale di conchiglie terrestri soprattutto per l’ampiezza della raccolta e per qualità 
degli esemplari. 
Nata a Teignmouth da una ben nota famiglia di musicisti, in giovane età è andata a studiare a 
Londra ed è stato un lettore regolare al British Museum. 
La signorina Linter ha iniziato la sua raccolta nel 1880. La base della sua collezione si è formata 
con l'acquisizione di collezioni di Mr Theobald e del colonnello Skinner. La collezione di Skinner 
aveva molti esemplari appartenenti alle eliche (ordine preferito di Miss Lester di molluschi), nonché 
rari esemplari della collezione del signor Thomas Wollaston. 
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Ha comunicato regolarmente con i conchigliologi del suo tempo e poteva quasi essere descritta 
come un commerciante di conchiglie.  
 
Così descrive la sua collezione: per molti anni ho raccolto di conchiglie terrestri esotiche, infatti la 
mia collezione è quanto di più completo si possa desiderare, e non ho badato a spese e lavoro nel 
renderla e mantenerla  aggiornata. 
  

 
 
Miss Juliana Emma Linter 
 
 
 

La signorina Linter muore nella sua casa  a Twickenham il 30 
agosto 1909. In una lettera di Miss Florence Jewel (il suo 
esecutore e collega concologo) comunica che la Linter ha 
espresso il desiderio  che la sua collezione venga  donata ad un  
Museo come segue: lascio al Memorial Museum Exeter Albert 
la mia collezione di conchiglie terrestri esotiche e l'armadio che 
li contengono, e anche la mia collezione di conchiglie 
britanniche; a condizione che siano conservate in una raccolta 
separata e distinta e designate come 'Le collezioni Linter', e 
siano resi accessibili e aperti al pubblico entro dodici mesi 
dalla consegna alle autorità del Museo. 
   
I suoi desideri sono stati regolarmente seguiti e alcuni dei suoi 
molti esemplari sono esposti a Ramm Finders Keepers galleria 
mentre il resto si trova riposta in un  deposito. Anche la sua 
collezione di fossili è stato  donato al Museo.  
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Members of the Geological Survey of India, 1870: F. 
Stoliczka, R. B. Foote, W. Theobald, F. R. Mallet, V. 
Ball, W. Waagen, W. L. Willson (standing); A. 
Tween, W. King, T. Oldham, H. B. Medlicott, C. A. 
Hackett (sitting) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAMM FINDERS KEEPERS MUSEUM 
 
Sistemazione della collezione per una esposizione definitiva 
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Da dove cominciare ...? Alcuni anni fa la squadra di conservatori ha iniziato le operazioni per 
preparare la collezione di conchiglie al suo ritorno a RAMM. Occorreva procedere al controllo,  
pulizia e imballaggio della conchiglie e alla conservazione dei materiali storici. Questa parte della 
raccolta contiene esemplari di importanza internazionale. 
Alcune sezioni della collezione sono  ben documentati, altre meno; la stima dei curatori è che 
c’erano almeno 38.000 conchiglie da pulire e documentare adeguatamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono stati controllati i gusci per valutare se erano presenti della muffa, se i gusci avevano 
sviluppato la malattia di Byne, o se c’erano  segni di infestazioni. Tutti i gusci sono stati puliti e 
trattati con una soluzione alcolica adeguata. 
 
Nel caso della raccolta di Emma Linter,  tutti gli esemplari sono stati donati al museo in piccole 
scatole,  alcune delle quali erano in cattive condizioni di conservazione. Quindi oltre alla pulizia 
delle conchiglie si è dovuto risistemare i contenitori, pulire i loro coperchi di vetro, e poi sistemare 
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gli esemplari  con ovatta, poliestere e tessuti speciali. 
 
Dopo due anni di lavoro dall’inizio del progetto con l'aiuto di 11 volontari, nove stagisti e nove 
membri del personale sono state ripulite  47.285 conchiglie; però ci sono ancora cinque armadi da 
esaminare. 
 
Collezione di conchiglie di RAMM sarà spostato al più presto per permettere al pubblico  un 
accesso a questo patrimonio storico. 
 

 

 

Chitoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Conservatore Andrew 
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La Conservatrice Kirstie pulisce le conchiglie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Conservatore Neiol con un guscio di 
Bivalve 
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Conchiglie terrestri della collezione Linter 

 

 

 
 

Conchiglie della collezione Linter 
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Katherine faceva parte del  team dedito alla 
pulizia delle conchiglie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Conchiglie terrestri della collezione 
Linter 
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LA BELLA HELENA, LUCAMA CARNIVORA LENTISSIMA MA MICIDIALE 
 
UN’ALTRA BELLA SCOPERTA DEGLI ACQUARIOFILI 
 
L'Anentome helena (ex Clea helena), appartiene alla famiglia “Buccinidae”, gasteropodi 
prosobranchi in prevalenza marini: infatti è l’unica dell’infraordine Neogastropoda a vivere in 
acqua dolci. Questa specie è altresì nota sotto molteplici appellativi: Anentome Cleo, Escargot 
mangeur d'esgargots, Assassin Snail, Killer Snail, Bumble Bee Snail, Caracol asesino. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proveniente dall'Asia, ed in particolare originaria del Sud-Est Asiatico, non è arrivata in Italia prima 
del 2007 (la prima diffusione nel mercato di questo animale in Europa fu nel 2006 ad opera di 
importatori tedeschi). Questa lumaca, che colonizza soprattutto stagni, ruscelli e torrenti in zone 
d'acqua mossa, con fondo sabbioso/fangoso dove scava nel substrato una buca in cui riposare, è 
rinvenuta in un areale comprendente Indonesia, Thilandia (nel bacino del Mekong) e Java (dove è 
avvenuto il primo ritrovamento nella località di “Surabaya”). 
 
La sua spessa conchiglia a forma conica è di una sgargiante livrea bicolore, dovute all’alternarsi di 
bande longitudinali chiare e scure. Il piede dell’animale, biancastro o grigiastro con puntini neri, è 
dotato di opercolo (o sifone, una sorta di tubo che serve ad attingere acqua e spingerla in una cavità 
del corpo adibita ad organo olfattivo) ed un tentacolo (altra similitudine con numerosi gasteropodi 
marini) che l’aiuta a nutrirsi. 
 
Questa specie raggiunge una taglia massima di 2,5 cm, ma generalmente rientra nell’ordine dei 15 - 
20 mm. Ha la peculiarità di essere carnivora, per questo è denominata lumaca assassina. E’ una 
predatrice, divora altri gasteropodi grazie a un tentacolo con tre denti. Non è ancora stato accertato 
se utilizza o meno delle tossine. 
 
Non è difficile immaginare che fra breve comincerà ad invadere anche il nostro territorio; le 
esperienze precedenti evidentemente non hanno insegnato nulla. 
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Malacologia, la conchiglia di Cossignani premiata in Belgio 
 

 
Tiziano Cossignani, con una conchiglia del Museo Malacologico di Cupra Marittima ha vinto il 
primo premio assoluto al concorso internazionale di Anversa in Belgio. 
La conchiglia, una Harpa articularis albina proveniente dalle Filippine è stata premiata dal pubblico 
accorso al convengo internazionale malacologico di Anversa, il più importante organizzato in 
Europa. 
E’ la terza volta che il Museo Malacologioco si aggiudica il prestigioso riconoscimento nel corso 
degli ultimi cinque anni. 
Ora la coppa è stata posta accanto alla copnchiglia nel Museo per far bella mostra di sé, accanto agli 
altri trofei. 
Fonte: Picenotime 
 

E’ sarda l’unica donna al mondo che ricama il filo d’oro del mare 

Su di lei un’équipe francese sta girando 
un film e una sua mostra è prevista in 
Ungheria. Di lei si sono interessati mass 
media di tutto il mondo mentre studiosi 
l’hanno voluta come consulente nelle 
Università. E’ l’unica donna al mondo 
rimasta a testimoniare la lavorazione del 
bisso: Chiara Vigo. Sarda, classe 1955,  
per recuperare i preziosi filamenti color 
oro, si immerge nelle acque di 
Sant’Antioco (Carbonia-Iglesias) e senza 
danneggiare le conchiglie raccoglie la 
fibra, che poi dissala, carda, fila, 
ricavandone un filo molto simile all’oro e 
alla seta. Infine, tesse creando preziosi 
tessuti e ricami. Il bisso è una fibra 
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prodotta dalla più grande conchiglia bivalve del Mar Mediterraneo, la Pinna Nobilis, per ancorarsi 
al fondale marino. La storia della speciale ricamatrice sarda è racchiusa oggi in un libro dal titolo 
“Chiara Vigo l'ultimo Maestro di bisso”, scritto dalla giornalista Susanna Lavazza ed edito da Carlo 
Delfino (presentato all’Università di Siena). Il libro è stato  tradotto anche in inglese da Jeff 
Grosch e illustrato da circa 150 immagini. Chiara Vigo ha ottenuto molti riconoscimenti, non 
ultimo quello di Commendatore della Repubblica Italiana, per il talento naturale nel trasformare il 
bisso marino, la straordinaria cultura e il patrimonio orale e gestuale di cui è ultima testimone. Ha 
partecipato a un expertise per la sua competenza tessile nel valutare il Volto Santo di Manoppello, 
la reliquia simile alla Sindone. Le sue opere in lino e bisso sono in diversi musei e istituzioni, ma 
secondo la tradizione si possono solo donare. 

Uomini moderni, da mezzo milione di anni  

 
Un segno a zigzag, inciso mezzo milione 
di anni fa su una conchiglia, forse con un 
dente di squalo. È questa la 
manifestazione più antica del pensiero 
simbolico, ovvero della capacità di 
elaborare idee astratte che rappresenta la 
scintilla stessa dell’arte. A lasciare questa 
traccia geometrica sull’isola di Giava non 
è stato un individuo della nostra specie, un 
sapiens, e neppure il nostro cugino più 
prossimo, Neandertal. L’artefice è un 
ominide che credevamo di poter relegare 
dall’altra parte del Rubicone mentale che 
separa gli uomini primitivi da quelli 
“moderni”: Homo erectus. La clamorosa 
scoperta è stata pubblicata su Nature da 
un gruppo internazionale di cui fa parte 

anche Francesco d’Errico. L’archeologo italiano lavora per l’Università di Bordeaux ed è uno dei 
massimi studiosi mondiali degli albori della cultura. “Questo zigzag è un enigma anche per me. 
Ancora non riesco a crederci”, dice al Corriere. Le più antiche testimonianze di arte rupestre, 
rinvenute in Europa e Indonesia, risalgono ad “appena” 40.000 anni fa. Mentre fino a ieri il record 
delle incisioni ornamentali apparteneva ai frammenti di ocra studiati dallo stesso d’Errico in Sud 
Africa e datati 100.000 anni. La conchiglia di Giava, dunque, sembra anticipare di centinaia di 
migliaia di anni questo tipo di comportamento, che non è finalizzato alla sopravvivenza ma 
all’espressione di sé. Di certo farà discutere la comunità scientifica, divisa com’è tra i fautori di 
un’origine antica e policentrica della cultura e i sostenitori di un’origine recente e legata alla 
comparsa di Homo sapiens. Basta una sola conchiglia per una simile rivoluzione? “Mi aspetto che il 
vuoto temporale fra questa testimonianza e le precedenti venga riempito da nuovi ritrovamenti. 
Alcune scoperte interessanti non sono ancora state pubblicate, altre sono uscite su riviste poco note 
in Occidente”, ci dice d’Errico che ha avviato una collaborazione con la Cina. L’articolo appena 
pubblicato è il frutto di sette anni di lavoro su una collezione storica conservata al Museo naturale 
di Leiden. Si tratta del materiale raccolto in Indonesia e riportato nella natia Olanda da Eugène 
Dubois, uno dei padri dell’antropologia. Si era imbarcato come medico militare per cercare l’anello 
mancante tra uomini e scimmie, e nel 1891 i suoi operai trovarono davvero qualcosa di simile nel 
sito di Trinil: la calotta cranica di un essere che fu battezzato Pitecantropo (scimmia-uomo) e oggi 
noi chiamiamo Homo erectus. Oltre un secolo dopo uno studente di biologia marina, osservando le 
conchiglie di Dubois, ha notato le incisioni. Quindi i ricercatori guidati da Josephine Joordens 
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hanno analizzato i reperti con le strumentazioni più sofisticate, hanno datato i sedimenti racchiusi al 
loro interno arrivando alla stima di 430mila-540mila anni, li hanno confrontati con molluschi simili 
dei giorni nostri. Lo studio morfometrico ha dimostrato che si trattava di conchiglie di acqua dolce 
intenzionalmente selezionate per le loro dimensioni. “Assomigliano a delle cozze ma sono più 
grandi. Una era stata ritoccata per trasformarla in uno strumento con cui lavorare altri materiali. La 
maggior parte presenta un foro caratteristico, che rivela la tecnica usata da erectus per aprire i 
molluschi e mangiarli”, ci spiega d’Errico. È il miracolo dell’archeologia che si ripete: è bastato che 
qualche guscio arrivasse nelle mani giuste e si è spalancato uno scorcio sui gusti alimentari, le 
abilità tecnologiche e le capacità espressive di questi ominidi che per primi sono usciti dalla culla 
africana per colonizzare il mondo. 
 
Fonte Corriere della Sera Blog 
 
 
 
“Semu a mari”, pomeriggio sulle conchiglie alla Libreria del Mare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un pomeriggio tutto dedicato a coloro che hanno la passione per il mare e per le conchiglie, durante 
il quale è stato  possibile imparare a conoscerle, ma anche a classificarle e catalogarle grazie 
all’aiuto di esperti in materia che risponderanno a tutte le curiosità. Specialmente quelle dei più 
piccoli. 
Si chiama “Semu a Mari”, l’iniziativa promossa  sabato 16 maggio, dal gruppo Facebook “M.R.N.” 
alla Libreria del Mare, al civico 50 di via Cala a Palermo, dove due biologi marini, i dott. Paolo 
Balisteri e Manfredi Parasporo, hanno inaugurato la mostra malacologica “Le conchiglie del 
Mediterraneo”. In tale contesto si è parlato dell’importanza di conoscere le conchiglie, grazie alla 
catalogazione degli esemplari, e alla  conservazione delle alghe attraverso erbari. 
«La scelta del titolo – spiegano gli organizzatori – ha un doppio significato: il primo, è che siamo 
realmente in un paese dove c’è il mare, al quale dobbiamo guardare con maggiore attenzione; il 
secondo, che per certi versi ci troviamo in una situazione veramente critica sotto diversi punti di 
vista. Tra i motivi che richiedono attenzione al mare e a tutto ciò che ruota attorno, infatti, c’è anche 
il sovra sfruttamento della pesca con metodi intensivi, che sta portando alla scomparsa della piccola 
pesca». 
All’evento ha preso parte  anche il dott. Daniele Rizzo, specialista in Dermatologia, che, in simbiosi 
con entrambi i biologi, ha spiegato come difendersi e rimediare ai vari problemi che possono 
causare le alghe tossiche e le tante tipologie di meduse quando entrano in contatto con la nostra 
pelle. Lo stesso, proprio in vista della bella stagione, sarà a disposizione di tutti gli intervenuti per 
rispondere a qualunque domanda riguardante i problemi dermatologici che insorgono quando 
andiamo al mare”. 
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Durante il pomeriggio, sono stati proiettate delle diapositive sulle diverse forme di vita presenti nel 
mare: occasione forse unica per gettare uno sguardo sulla relazione che lega o allontana l’uomo dal 
mare a causa dei suoi discreti interventi di gestione delle risorse o delle innumerevoli operazioni di 
sovrasfruttamento. 
 
BlogSicilia  
 

Cinquanta "cache sex" del Camerun in mostra al museo delle conchiglie 

 
ANCONA - Il luogo non è certo un sexy shop né un locale a luci rosse, né tanto meno un ambiente 
hard.  
 
Per la verità è un vero e proprio museo dove, per la prima volta in Italia, vengono esposte 50 
"mutande" o meglio 50 "cache sex" che, traducendo letteralmente dal francese, non sono altro che 
copri sesso, dello scorso secolo, di una delle più famose popolazioni del Camerun. 
 
I Kirdi sono un gruppo di etnie, non mussulmane, del Nord del Camerun, che come unico 
ornamento utilizzano i "cache sex" composti di perline in vetro e conchiglie "cauri" (cipree) 
applicate sul cotone che, con il loro movimento, creano dinamicità durante le danze e allontanano 
gli spiriti cattivi. 
 
Sono stati presentati anche due rari esemplari di "cache sex" dell'inizio del '900 chiamati "Pikuran" 
in ferro (simili a vere e proprie cinture di castità), esposti a Firenze, a Palazzo Strozzi nel 2001, in 
una memorabile mostra etnografica.  
 
Questi indumenti sono veri e propri capolavori con disegni geometrici e variamente colorati ed 
hanno ispirato artisti di tutto il mondo. Nella succursale del Museo Malacologico di Cupra 
Marittima ad Ancona, in via Valle Miano 5, il direttore Tiziano Cossignani, ha recuperato ben 50 
"cache sex" in una straordinaria mostra nell'incredibile contesto di questa area museale che 
raccoglie migliaia di maschere africane, eccezionali bronzi del Benin, migliaia di cammei artistici di 
Torre del Greco e importanti ceramiche artistiche italiane e cinesi. 
 
La singolare mostra, è stata  inaugurata giovedì 18 dicembre 2014 ed è rimasta aperta fino alle 
festività pasquali del 2015. 
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La fibra naturale più resistente? I denti delle patelle 

Scalzato il primato della tela di ragno, secondo una nuova ricerca è il mollusco ad aggiudicarsi il 
posto più alto del podio. Potrebbe essere riprodotta per migliorare la costruzione di aerei, macchine 
e prodotti per i denti umani 

CHI VA PER MARE lo sa, staccarle dagli scogli è difficile. Bisogna impugnare un coltello, o una 
pietra, dalla lama affilata. Aver mano ferma, e poi zac, assestare un colpo deciso. Si tratta di un 
particolare tipo di conchiglie acquatiche, comunemente conosciute con il nome di patelle. E adesso 
la loro forza non rimane più confinata tra i palombari. È riconosciuta persino dalla scienza. Tanto da 
scalzare il primato alla tela di ragno, considerata a lungo la fibra naturale con maggior resistenza. 
Fino ad ora. Invece no. Non è la seta degli aracnidi il materiale più forte che possiamo trovare 
scandagliando il mondo animale e vegetale. Per aver dimostrazione tangibile di super bio-
resistenza, dobbiamo abbandonare la terra ferma, e mettere i piedi a mollo. Perché sono proprio i 
dentini del mollusco, tanto diffuso nel Mediterraneo, nell'Oceano Atlantico e nel Mar Nero, ad 
aggiudicarsi il primato. Piccoli, eppure tanto potenti. Dalla vigorosità ammirevole. 
 
La scoperta è stata pubblicata sul Journal of the Royal Society Interface da un team che ingloba 
scienziati della Portsmouth e Queen Mary University, più un italiano: Nicola Pugno, direttore del 
Laboratory of Bio-Inspired and Graphene Nanomechanics dell'Università di Trento, e già papà della 
fibra più tenace del mondo che ha costruito proprio ispirandosi alle tele intessute dai ragni. Nello 
specifico, i ricercatori hanno scoperto che a rendere così forti i dentelli della patella sono delle 
nanofibre di goethite (un idrossido di ferro): si trovano immerse in una matrice proteica e ne 
costituiscono ben l'80% del volume. Commenta Pugno a Repubblica.it: "È una scoperta interessante 
di per sé. Sapere che in natura esiste un materiale più resistente di quello creato dagli aracnidi, è un 
fatto sconvolgente. Le applicazioni sono futuristiche. E riguardano tutti gli aspetti della nostra vita 
quotidiana legati alla resistenza dei materiali. Dalla costruzione di oggetti alla possibilità di ottenere 
un consumo energetico molto ridotto". 
 
Le analisi non sono state semplici. Hanno usato una specie di dinamometro messo in moto da un 
microscopio a forza atomica, mentre sotto torchio sono finiti campioni con uno spessore minuscolo: 
1 micrometro, cioè 100 volte inferiore a un capello umano. "Un anno di lavoro", precisa Pugno. I 
risultati: la dentatura del mollusco marino ha dimostrato di avere una resistenza alla trazione che va 
da 3 ai 6.5 gigapascal (GPa). Contro gli 1.3 raggiunti in media dalla ragnatela, fino a un massimo di 
4 GPa conquistati. In una traduzione meno scientifica: bisogna fare molta più fatica per romperla. 
Una caratteristica, questa, che non sembra variare in modo significativo con la lunghezza della 
fibra. Ma che l'animale acquatico maturerebbe, giorno dopo giorno, per combattere contro la forza 
delle onde, rimanere inchiodato sugli scogli e continuare a mangiare, ripulendo le rocce dalle alghe. 
Certo, si tratta di capacità lontane anni luce dalle meraviglie a cui ci ha ormai abituato il grafene 
(130 GPa), però ugualmente impressionanti. Bastano - infatti - per ottenere il nuovo record naturale, 
superare il kevlar, fino a piazzarsi sulla stesso livello delle fibre di carbonio di alta qualità. 
 
"La biologia è una grande fonte di ispirazione", ha detto Asa Barber, a capo del team che ha 
condotto il nuovo studio. "Questi denti sono fatti da fibre molto piccole, messe insieme in modo 
particolare. E dovremmo pensare all'opportunità di costruire nuove strutture seguendo gli stessi 
principi di design". In particolare, suggerisce il team, la formula scoperta potrebbe aiutare nella 
costruzione di scafi, macchine di formula uno, anche aeroplani. Pensando in piccolo, invece, nel 
futuro prossimo sono i dentisti in pole position per essere candidati a beneficiare del nuovo ultra 
materiale. Ma prima di vedere in commercio un prodotto fatto con le zanne della patella "ci vorrà 
un po' di tempo", annota David Shultz, giornalista di Science. Nel frattempo, continueremo a 
metterle sotto i denti, senza però dimenticarci di salvaguardare le specie protette. 
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La conchiglia si fa musica alla Notte dei Musei 
 

In occasione della Notte Europea dei Musei 2015, celebrata sabato 
16 maggio, il museo di Storia Naturale di Ferrara è stato aperto al 
pubblico. Nell’occasione i visitatori hanno potuto assistere a due 
spettacoli musicali dislocati lungo il percorso espositivo. 

Il musicista Antonio Coatti ha suonato utilizzando splendide 
conchiglie tropicali, mentre le cantanti Celeste e Matilde Pirazzini 
hanno proposto  canti e canzoni a cappella. 

Estense.com 
 
 
 
Libri – novità editoriali 
 
Finalmente, dopo un lungo lavoro di preparazione, è uscito il n.6 di Beautifulcowries Magazine. Si 
tratta di un numero speciale di 120 pagine, completamente dedicato a Leporicypraea mappa e alle 
sue variazioni. Il volume inizia con una rassegna storica della tassonomia di Leporicypraea mappa, 
insieme ad alcune informazioni sull'utilità dei diversi taxa del complesso. La seconda sezione 
riguarda la morfologia ed ha lo scopo di aiutare il lettore/collezionista a riconoscere i propri 
esemplari. Ogni variazione è raffigurata tramite esemplari tipici. Una chiave dicotomica aiuterà 
ulteriormente i collezionisti nel determinare gli esemplari posseduti. Segue un'indagine geografica 
dettagliata sulla distribuzione dei diversi tipi. Infine, i dati del DNA sono stati nuovamente 
analizzati e su queste basi è stato proposto un nuovo schema evolutivo e tassonomico, in base alla 
distribuzione geografica ed alla divergenza genetica dei diversi tipi di Leporicypraea mappa. Il 
volume è disponibile come sempre presso ConchBooks (www.conchbooks.de). 
 
Prezzo € 40.00 – Chi fosse interessato all’acquisto può contattare Ettore Molteni “ase@asesoft.it “ 
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Manifestazioni 
 
ÖHRINGEN 26-27 Settembre 2015 
Shell Show - Club Conchylia 
 
TORINO 2-3-4 Ottobre 2015 
Euromineral EXPO 44^ edizione 
Lingotto Fiere - Via Nizza, 294 - Torino 
Fax: +39.051.6148006 
 
PRATO 7-8 Novembre 2015 
Mirabilia – Hotel Datini 
 
NOVEGRO 14-15 Novembre 2015 
Shell Show - Club Conchylia 
 
VERONA 27-28-29 Novembre 2015 
Verona Mineral Show - Fiera di Verona 
 
ROMA 6-7 Dicembre 2015 
Hotel Ergife 
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