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CIPREE   -   Fossili e origini 
di  R. Paolo Cesana 
 
Come sempre, risalire alle origini di una specie non è mai facile; riguardo la famiglia delle 
Cypraeidae, per le forme rotondeggianti e smussate, l'apertura inferiore a fessura con ai lati una 
frequenza di dentellatura, rende i membri della famiglia particolarmente riconoscibili a tracce fossili 
che vanno a ritrose nel tempo. 
Probabilmente dobbiamo tornare alle basse lagune tropicali ai margini dell'oceano della Tetide, nel 
Giurassico superiore, attorno ai 145 - 150 milioni di anni fa, per trovare i primi membri del gruppo.  
E proprio tra i più antichi fossili cypraeiformi, li troviamo nei depositi superiori del giurassico 
italiano, in Sicilia, con generi come: Bernaya gemmellaroi e palaeocypraea.  
Sviluppatisi nel Cretaceo inferiore, questi antichi molluschi (Zittellia, Palaeocypraea, Bernaya, 
Afrocypraea) si versificarono nel Cretaceo superiore per avere centinaia di speci e diverse 
sottofamiglie nel Terziario, con "linee filetiche" evolutive e speci particolarissime, alcune 
tubercolate, altre gigantesche e dalle forme stravaganti, altre con appendici appuntite o basi larghe e 
appiattite. 

 
 
Cypraea fossile 
 
Tra l'Oligocene e il Miocene, da circa 35 ai 10 milioni di anni, compaiono gran parte dei generi cui 
appartengono le cipree attualmente viventi. Oltre quelli già citati, ricordiamo solo alcune specie 
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fossili: Archicypraea, Cypraeorbis, Fossacypraea, "giganti appendiculati e tubercolati" come 
Gisortia e Vicetia della "tribù" estinta gisortiini. Poi continuiamo con Siphocypraea, Miolyncina, 
Zonarina, Notoluponia, Barycypraea. Questi sono solo alcuni generi delle centinaia di specie di 
cipree che oggi ammiriamo nelle collezioni dei malacologi, veri gioielli del mare. 
 
Alcune foto di cipree fossili. 
 

 
Cypraea fossile 
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Barycipraea caputviperae - miocene 
 

 
Gisortia tuberculosa - eocene 
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Benaya mississipiensis - cretaceo 
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Bistolida praelatior - miocene 
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Eucypraedia multicarinata - eocene 
 
 
 
 
 
 

 6



 
Syphocypraea carolinensis floridana - pliocene 
 

 
Syphocypraea philemoni strona - pleistocene 
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Syphocyprtaea pilsbryi – pliocene 
 

 
Umbilia eximia - miocene 
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Zoila gigas - miocene 
 
 
MEGALOBULIMIDAE 
A cura di Silvano Minuto 
Dal greco mégas = grande e Bulimus (piccoli gasteropodi dulciaquicoli europei di cui questa 
famiglia sembra una replica ingrandita) – Si conoscono 6 generi e 270 specie 
 
Si possono definire: la risposta americana alle Acatine. 
 
Antichi gasteropodi scavatori, popolano le aree tropicali e sub-tropicali del Sud America. Forse 
sono imparentate con la piccola famiglia africana dei Dorcasidi (reminiscenza dell’antico 
supercontinente di Gondwana). 
Gli anglosassoni li chiamano “chiocciole giganti – megasnails”. Conducono vita notturna in aree 
non particolarmente umide, e quando arriva la luce si scavano un rifugio nei terreni sabbiosi dove 
vivono lasciando sporgere solo l’apice della conchiglia. 
Sono vegetariane e modulano la vita adeguandosi alle condizioni climatiche. 
Alla fine della stagione secca, depongono una dozzina di uova  (in alcune specie grandi come quelle 
dei piccioni) in quanto il comportamento riproduttivo è innescato dal comparire dalle prime piogge. 
 

 9



I piccoli nascono dopo quattro o cinque settimane dalla deposizione e diventano riproduttivi  solo 
dopo tre anni. Possono vivere fino a quindici anni. 
La specie più grande del gruppo; Megalobulimus popelairianus (nicchio di 16 cm e piede arancione 
di 35 cm.), ha costituito per decenni la principale fonte proteica delle popolazioni andine. 
Il nicchio vuoto rappresenta un habitat per le specie più piccole che condividono lo stesso ambiente. 
Inoltre, le enormi dimensioni, consentono la simbiosi con un piccolo scarabeo stercorario che vive 
come commensale tra le pieghe del mantello. Probabilmente serve da sistema di allarme nei 
confronti dei pericoli esterni. 
La forma è ovoidale con l’ultimo giro molto ampio. I nicchi sono piuttosto difficili da classificare a 
livello di specie e anche per la varietà di forme che ogni specie assume in relazione all’ambiente. 
 

 
 
La simbiosi con scarabeo stercorario 
 

Megalobulinus auritus 
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Megalobulimus forelli 

 

Egalobulinus ovatus 
 

Megalobulimus valenciennesii 
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GIORNATA MALACOLOGICA DEL 6.9.2015 
Presso l’Osservatorio Astronomico di Suno 
 
Il momento conviviale…. 
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MIRABILIA 
La XVI^ mostra di conchiglie di tutto il mondo 
Prato – 7/8 novembre 2015 
 
La mostra malacologica di Prato è da considerarsi l’evento del settore più importante d’Italia. 
Questo perché la maggior parte degli espositori si dedica proprio alla malacologia e presenta 
importanti esemplari difficili da trovare nelle altre manifestazioni. 
Le immagini riprese durante l’intervallo meridiano non danno l’idea del flusso di persone che hanno 
visitato l’esposizione ma se si riprendono le persone non si vedono gli espositori e viceversa.  
Le considerazioni che si possono fare e la tendenza che si nota sempre più è che i visitatori sono 
sempre gli stessi e che la ricerca degli esemplari è sempre più spasmodica. Non si vedono più 
persone interessate a conchiglie diciamo normali, le richieste sono sempre più specifiche. Si cerca 
l’esemplare preso vivo o quasi vivo, al massimo ci si accontenta di quello tratto dal mare quasi 
moribondo. Adesso va anche di moda l’esemplare preso dai robot o che arriva da paesi sperduti e 
difficili anche da localizzare. 
Buona parte delle contrattazioni (almeno è sembrato) consiste nello scambio: di do due cipree dalle 
tinte particolari contro una ciprea mignon da 4 mm che è un mostro della categoria. 
Cosa vuol dire tutto questo? La malacologia è una scienza dai profondissimi contenuti culturali che 
però sta morendo lentamente. 
Se nessuno farà nulla per un cambiamento di mentalità, si estinguerà con l’età dei collezionisti. 
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CONCHIUGLIE E RELIGIONE 
 
Simbolismi tibetani – Sono venerate in particolare gli esemplari sinistrorsi 
Tipica di queste zone, e la conchiglia più famosa tra tutte, è la “ sankha “ ( inglesizzato in “chank” e 
latinizzato in “xancus”), ossia Turbinella pyrum, specie lunga circa quindici centimetri, piriforme e 
assai massiccia, abitante esclusivamente lungo le coste dell’India e di Ceylon. La Turbinella pyrum 
vive in fittissime popolazioni seminascosta nei fondali sabbiosi e fangosi dai 4-6 ai 20 metri di 
profondità, dove caccia le sue prede preferite: i vermi tubicoli. 
Dice una leggenda che il demonio, approfittando di una tremenda inondazione, aveva trafugato i 
libri sacri della fede induista, nascondendoli in fondo al mare proprio in una Turbinella pyrum. 
Visnù, divinità indiana, seconda persona della Trimurti ( Trinità induista ), si trasformò in pesce e li 
recuperò, magnificando al tempo stesso la conchiglia che li aveva preservati. 
 
Vi è mai capitato di ricevere un messaggio con una immagine che presenta due conchiglie della 
specie e la didascalia: ne ho trovare due se ti interessa dimmi quale preferisci. Ne confermo una e 
dopo alcuni giorni ricevo un altro messaggio: sono troppo belle li tengo tutte e due ……. 
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ALTO JONIO: a rischio il Museo Malacologico 

 

 

Anche il “Museo delle conchiglie” di Roseto Capo Spulico, con circa 20mila esemplari provenienti 
da tutti i mari del mondo, il secondo in Italia per numero di esemplari dopo quello di Cupra 
Marittima in provincia di Ascoli Piceno, rischia di traslocare dall’Alto Jonio perché gli 
amministratori locali, tranne quelli di Roseto, non ne hanno finora capito la valenza culturale e 
l’importanza come possibile attrattore turistico. 
Solo un migliaio dei magnifici esemplari di conchiglie sono infatti esposti nei locali dell’ex scuola 
media di Roseto Marina dove è alloggiato il Museo Malacologico, mentre tutto il resto delle 
conchiglie provenienti da tutti i continenti rimane stipato da anni negli scatoloni perché gli ambienti 
disponibili, per quanto belli e accoglienti e meta continua di visite, soprattutto di scolaresche, sono 
pochi e angusti e non consentono un’adeguata fruibilità della grande collezione delle conchiglie. In 
realtà il Museo Malacologico di Roseto è nato grazie alla passione del dottor Antonio Farina, 
presidente della Fondazione Onlus “Roberto Farina” il quale, incoraggiato dal prof. Dante Maffia e 
volendo ricordare la passione che il figlio Roberto, poeta in erba prematuramente scomparso, aveva 
nel ricercare conchiglie e fossili nei calanchi di Montegiordano e di tutto l’Alto Jonio, anni fa ha 
acquistato la grande collezione di conchiglie dal poeta e giornalista RAI Luciano Luisi, 
trasferendola nell’Alto Jonio, trovando disponibilità solo nel comune di Roseto ma scarsa 
collaborazione, almeno finora, nelle amministrazioni comunali da lui contattate. Secondo il dottor 
Farina il Museo Malacologico, se ampliato e magari organizzato in più “sezioni” a seconda della 
provenienza delle conchiglie e opportunamente promosso e valorizzato, può infatti collocarsi 
nell’area Jonica come un grande attrattore turistico e come eccellenza scientifica per lo studio degli 
esseri viventi che per primi hanno popolato il nostro pianeta. Due finora le soluzioni ipotizzate dal 
presidente Farina per il futuro del Museo Malacologico: l’una presso la struttura museale della 
vecchia Fornace di Trebisacce che si presterebbe all’uso e l’altra presso il Quadrato Compagna di 
Corigliano-Schiavonea, l’antico “Palazzo delle Fiere” che potrebbe arricchirsi di una ulteriore 
eccellenza scientifico-culturale. Con queste due amministrazioni c’è già stato un abboccamento che 
finora però è rimasto tale. La comunque sfida è lanciata. Ora tocca agli amministratori in carica 
saperne  approfittare! 
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UN COLLEZIONE DI CONCHIGLIE RARE CERCA CASA  

Da cinque anni un turista ha donato all’acquario i suoi tesori ma la struttura non ha (per il momento) 
spazio per esporle  
MONTE ARGENTARIO. «Ho donato conchiglie, ma non sono state ancora esposte». Il signor 
Pierluigi Andreasi, affezionato visitatore dell’Argentario abitante in Lombardia a Cerro Maggiore, 
scrive al Comune di Monte Argentario riguardo alla donazione della sua collezione avvenuta alcuni 
anni fa all’ente stesso, specificando di essere rammaricato per non averle ancora viste in mostra 
nell’acquario mediterraneo dell’Argentario e chiedendo spiegazioni.  
«Quattro o cinque anni fa - racconta lui - dopo alcune telefonate con un dirigente ho regalato 
all’Acquario di Porto Santo Stefano la mia raccolta di conchiglie. Sono una diversa dall’altra, dal 
valore di circa duemila euro, parte da me raccolte sulle spiagge di tutta Italia e altre acquistate 
pagandole bene, in un negozio di Bordighera. Diverse erano molto belle e rare ed erano contenute in 
sei cassetti, da me costruiti con le loro divisorie e il fondo di carta panno verde, due fogli di 
plexiglas per ricoprirle e il libro relativo con la corrispettiva numerazione per agevolare la ricerca. 
Sono venuti a ritirare il tutto a Cerro Maggiore, in una delle loro trasferte a Milano. Non avendo 
però ricevuto risposta - prosegue - il 13 settembre sono venuto appositamente a Porto Santo 
Stefano, per vedere come fossero state collocate. Ho visto vetrinette con alcune conchiglie, ma delle 
mie nemmeno una. Si può immaginare la mia delusione. Sarei grato, se è possibile, di farmi sapere 
dove sono state esposte o collocate». Le conchiglie in questione sono ben custodite nella struttura 
dell’acquario anche se, per motivi di spazio, non possono essere ancora messe in mostra tra le altre. 
A rincuorare il donatore è Massimo Barlettani, responsabile della struttura e presidente 
dell’accademia Mare Ambiente. «La sua collezione - dice - è tutta riposta in appositi scaffali, in 
attesa di trovare una collocazione giusta: può stare tranquillo. Le conchiglie sono conservate nelle 
teche, bisogna avere spazi adeguati per esporle correttamente perché abbiamo solo quattro vetrine. 
Purtroppo non possiamo esporle tutte, magari in futuro potremmo fare una mostra temporanea con 
le conchiglie. Noi facciamo il possibile e vogliamo fare le cose per bene, il nostro lavoro è fatto da 
volontari che si prodigano ogni giorno. Abbiamo apprezzato la donazione, purtroppo siamo in attesa 
di future esposizioni nella dovuta maniera, vogliamo dare il giusto valore nel momento in cui 
potremo farlo nella maniera migliore».  
 
UOMO CINESE RICOPRE INTERAMENTE LA CASA DI CONCHIGLIE 
 
Un 58 enne cinese ha deciso di usare le conchiglie per ricoprire interamente la sua casa, dandole un 
aspetto unico ed originale. 
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E’ sicuramente una delle opere di design più curiose e creative mai realizzate quella messa a punto 
da Xiao Yongshenge, che nel corso della ristrutturazione della sua casa, sull’isola di Linghshan, 
nell’est del Paese, ha deciso di non affidarsi a designer e architetti ma di fare da solo qualcosa di 
speciale, ha infatti interamente ricoperto la sua casa di conchiglie.  
 
 
La conchiglia più piccola del mondo, nella cruna di un ago ce ne stanno dieci 
 
 

 
 
Angustopila dominikae  
Il suo guscio misura appena 0,86 millimetri di lunghezza: per dare un'idea, ce ne stanno dieci 
affiancate all'interno della cruna di un ago, il suo volume è circa nove milioni di volte più piccolo 
delle più grandi conchiglie conosciute. La Angustopila dominikae è la più piccola chiocciola mai 
scoperta finora ed è una delle sette nuove specie documentate in Cina, si tratta di un esemplare di 
micro-chiocciola (il cui guscio misura meno di cinque millimetri) individuata, assieme alle altre, in 
alcuni campioni di terreno raccolti nella provincia di Guangxi, da un collezionista ungherese nel 
2013. Lo studio sui gusci è stato condotto da un team di ricercatori di università giapponesi e di 
Berna i quali ne hanno descritto le caratteristiche in uno studio pubblicato il 28 settembre scorso. 
L'unico esempio di conchiglia della Angustopila dominikae, tuttavia, non contiene tracce di Dna 
quindi nulla possiamo sapere, per ora, del mollusco che la abitava. Una curiosità: il nome della 
nuova specie è stato scelto dal primo firmatario dell'articolo, lo zoologo Barna Páll-Gergely la cui 
moglie si chiama Dominika. 
 
Metà animale e metà pianta 
La Elysia chlorotica 
 
Questo mollusco marino, studiato per vent’anni da Sidney Pierce, biologo all’Università della 
Florida del Sud a Tampa, ha lasciato molti scienziati di stucco: la sua evoluzione l’ha portato infatti 
ad “appropriarsi” di un procedimento di nutrizione finora riscontrato esclusivamente nelle piante, la 
fotosintesi clorofilliana. 
 
Non soltanto questa specie di lumaca dei fondali marini riesce a trasformare la luce del sole in 
energia (cosa che soltanto le piante sono in grado di fare), ma sembra che assuma questa facoltà 
dalle alghe che ingerisce. 
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Originari delle paludi salate del New England e del Canada, questi animali si sono appropriati dei 
geni responsabili della produzione di clorofilla presenti nelle alghe che costituiscono la loro dieta, 
assieme ad alcune parti di cellule chiamate cloroplasti. I progenitori hanno quindi passato questo 
patrimonio genetico alle nuove generazioni, in modo che basta a un nuovo nato un unico pasto di 

alghe per rubare i 
cloroplasti ed acquisire 
così questi incredibili 
“superpoteri”. 
Raccolte e tenute in un 
acquario per mesi, le 
lumachine sono in grado 
di sopravvivere senza 
cibo, finché una luce 
assicura loro il giusto 
apporto energetico. 
Così, in mare, pos
sopportare lunghe 
“carestie” di alghe 

semplicemente cibandosi dei raggi del sole. Che l’evoluzione fosse creativa e sorprendente si 
sapeva. Ma un animale che produce clorofilla e si comporta da pianta supera di gran lunga le 
aspettative degli scienziati più fantasiosi. 

sono 

 
ANCHE LE CONCHIGLIE HANNO GLI OCCHI 
 
Sono moltissimi quelli dei chitoni, una diffusa famiglia di molluschi, che stanno ispirando la 
creazione di corazze 'intelligenti'. 
Lo studio guidato da Ling Li, del Massachusetts Institute of Technology (Mit), e pubblicato sulla 
rivista Science dimostra come queste conchiglie riescano nel difficile compito di rispondere a due 
esigenze in conflitto tra loro, proteggere e vedere allo stesso tempo.  
I chitoni sono bizzarri molluschi con una corazza composta da 8 piastre legate tra loro da una sorta 
di cintura e che garantisce all'animale di riuscire ad aderire perfettamente agli scogli. 
Le piastre sono anche punteggiate da microscopici pori che si riteneva finora fossero dei semplici 
sensori di luminosità, utile ad esempio per distinguere il giorno dalla notte. 
I ricercatori hanno però dimostrato che i pori possono essere considerati a tutti gli effetti come degli 
occhi grazie ai quali i chitoni, in particolare la specie Acanthopleura granulata, riescono a 
visualizzare in modo tridimensionale la realtà esterna. 
Sono ad esempio capaci di vedere possibili predatori, in modo da ancorarsi più saldamente allo 
scoglio, o andare alla ricerca di partner. La scoperta, spiegano gli stessi ricercatori, potrebbe essere 
fonte di ispirazione per innovativi materiali multifunzionali con la duplice funzione di proteggere 
ma allo stesso tempo fornire immagini.  
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LIBRI – NOVITA’ EDITORIALI 
 

ACCRESCIMENTI – Volume VII 
 
Prosegue la fortunata serie di volumi dedicati agli stadi di 
accrescimento dei molluschi marini del Mediterraneo curati 
da Maria Scaperrotta, Stefano Bartolini e Cesare Bogi. 
 
Ed: L’Informatore Piceno – 2015 
Pag. 192 - € 65 
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Eventi malacologici 2016 
 
 FERRARA 13-14 Febbraio 2016 
 Miner Bijoux 
  
 CASALECCHIO - BOLOGNA 4-5-6 2016 
 Mineral Show-Bijoux expo - UnipolArena 
 Via Gino Cervi, 2 (ore 9.00-19.00) 
  
 PARIGI 12-13 Marzo 2016 
 Charenton Espace - 327 Rue de Charenton 
  
 VERONA 20-21-22 Maggio 2016 
 Verona Mineral Show - Fiera di Verona 
  
 ANTWERPEN 21-22 Maggio 2016 
 26th international Shell Show 
  
 TORINO 30 Settembre 1-2 Ottobre 2016 
 45° Torino Euromineralexpo 
 Corso Sebastopoli, 123 (Nuova Sede) 
  
 VERONA 25-26-27 Novembre 2016 
 Verona Mineral Show-Geo Business 
 Fiera di Verona 


