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LYNCINA SULCIDENTATA
Di Ettore Molteni

Specie di cypraea larga, di forma ovale piriforme, raramente cilindrica, piuttosto callosa. Tutte
mostrano papille e radula caratteristiche. Si dividono in sette gruppi: Lynx (Cypraea Lynx),
Carneola (Cypraea Carneola, Kuroharai, Leviathan, Schilderorum, Sulcidentata), Vitellus (Cypraea
Broderipii, Camelopardalis, Leucodon, Nivosa, Vitellus), Porteri (Cypraea Porteri), Ponda (Cypraea
Ventriculus), Callistocypraea (Cypraea Aurantium), Arestorides (Cypraea Argus).

Cypraea Sulcidentata (Gray, 1824)
Nome inglese: Grooved Dentition cowry (letteralmente Cypraea dalla dentizione scanalata)

Descrizione generale della specie
Località: Catena delle Hawaii; Forma: Gobbosa, tonda e callosa. Margini angolari. Denti ben
marcati che si tagliano bruscamente e che si estendono in entrambi i lati.
Base e margini di colore grigio marrone. Dorso grigio rosso con quattro bande più scure.
Dimensioni: da 20 a 77 mm.
Habitat: intertidiale sotto grossi cespugli di corallo in profondità fino a 40 mt.
I denti molto spessi rendono questa specie di cypraea inconfondibile. Questa caratteristica si
ritrova anche nella Cypraea Leucodon e fa sì che si possa collegare le cypraea di questo gruppo
senza alcuna puntinatura né macchia alle altre cypraee puntinate che fanno parte,
malacologicamente parlando, di questo gruppo.

Qualche foto:
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JENNERIA PUSTULATA
di Paolo R. Cesana
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Una "finta" cyprea, piccola ma
vivacemente colorata, la Jenneria
pustulata ( Lightfoot. J.1786 ) è
una conchiglia assolutamente
inconfondibile. Per la sua forma
ovale era da alcuni messa nella
famiglia delle cypree, anche se la
superfamiglia é la stessa:
Cypraeoidea questa variopinta
conchiglia viene inclusa nella
famiglia Pediculariidae, (assieme
all'altro genere Pseudocypraea).
La si rinviene nei mari di Cortes,
golfo di California, a ovest del
Messico, in Nicaragua, west
Panama, Costa Rica, Ecuador e
Galapagos. Questa specie vive in
acque tropicali temperate durante
la bassa marea a livelli
subtidali,sulla barriera corallina o rocce. Si nutre di notte sui coralli duri ( soprattutto Pocillopora).
Veniamo alla descrizione: la Jenneria pustulata é come detto una conchiglia inconfondibile, un
piccolo gioiello del mare. Di modeste dimensioni, dagli 11 ai 33 mm. circa (in media 15 27). La
forma è ovale, la parte dorsale è a base grigio/beige o marrone, decorata con numerosi "dossi" o
pustole (da cui il nome latino pustulata) di un brillante rosso arancio circondate da un anello scuro.
I denti labiali attraversano tutta la base e sono sottili e prominenti di colore bianco o marrone
chiaro, con spazi marrone scuro in mezzo. Negli animali viventi il mantello è grigio con
"peduncoli" verdastri. Anche se comune, questa conchiglia è apprezzata dai collezionisti per la
sua vivace e unica colorazione.

BUCCINIDAE
Di Silvano Minuto

Dal latino Buccina tromba, corno da caccia
Generi 40 �– Specie 400

Grande famiglia di conchiglie di forma affusolata, abbastanza omogenee nella loro struttura. Si
trovano sia nelle acque tropicali sia in quelle polari e vivono in pozze di scogliera fino a notevole
profondità. Le specie dei mari freddi sono di solito quelle di maggiori dimensioni, hanno colori
spenti ma vivono in popolazioni piuttosto numerose anche se le specie sono poche. Quelle che
vivono nelle acque più calde sono di taglia più piccola con ornamentazioni e colori più accesi.



Buccinum undatum

Buccinum undatum uova

Questa genere è caratterizzato da spire affusolate con apici appuntiti, con
ultimo giro ampio. Il canale sifonale è generalmente corto, con ombelico
spesso visibile e profondo. Gli esemplari delle acque calde hanno un
periostraco scaglioso che nasconde ornamentazione e colori. L�’opercolo è
presente in quasi tutte le specie ed è di natura cornea.
Sono esemplari carnivori e saprofagi, si nutrono di piccoli crostacei e di
molluschi con preferenza dei bivalvi senza disdegnare gli animali morti. Se
ne trovano in abbondanza attaccati alle reti e alle nasse usate per la
pesca; molte specie sono utilizzate in cucina. La pesca avviene anche
inserendo dei pesci morti in apposite nasse. I buccinidi predatori
perforano il nicchio delle prede utilizzando secrezioni acide come fanno
ad esempio i Naticidi e i Murici. Creano notevoli danni agli allevamenti
intensivi di Molluschi e la specie nordica Buccinum undatum è il
guastafeste delle culture di ostriche dell�’Atlantico. La specie è presente
anche nel Mediterraneo in cui si cita Buccinum corneum, Buccinum humphreysianum, Pisania e
Chauvetia.

Scoperta nelle conchiglie di mare una potente sostanza anti dolore

Può essere una valida alternativa agli oppioidi.
Dalle conchiglie del mare e i molluschi che le
abitano può arrivare un'alternativa ai farmaci
oppioidi per trattare il dolore: questi animali
custodiscono infatti un composto in grado di
bloccare il dolore, come hanno dimostrato i test
condotti sui topi dai ricercatori dell'Università dello
Utah. La sostanza, stando a quanto riportato sulle
pagine della rivista dell'Accademia nazionale di
scienze americana (Pnas), si trova principalmente
nella Conus regius, tipico del Mar dei Caraibi. Il
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mollusco vive all�’interno del suo guscio e dispone di un veleno in grado di paralizzare e uccidere le
sue prede.

E proprio nel suo veleno i ricercatori hanno identificato un composto, Rg1A, che agisce sul dolore,
ma in modo diverso dagli oppioidi. Dà sollievo in quattro ore, ma la sua azione dura a lungo, fino a
72 ore dopo l'iniezione, prevenendo il dolore. Il che fa pensare che abbia un effetto rivitalizzante
sul sistema nervoso. �“E' molto interessante sotto l'aspetto della prevenzione aggiunge Micheal
McIntosh, uno dei ricercatori . Una volta che il dolore diventa cronico infatti, è difficile da trattare.
Questo composto offre un potenziale modo nuovo di prevenirlo, e la possibilità di una nuova
terapia�”.

Riccione, la spiaggia coperta di conchiglie dopo la mareggiata

Una distesa di conchiglie, fra quelle portate dal mare e quelle emerse dalla sabbia depositata la
scorsa primavera

Riccione (Rimini), 21 gennaio 2017 Un mare di conchiglie ha inghiottito la spiaggia di Riccione. In
più punti del litorale non si vede più la sabbia dopo la forte mareggiata dei gironi scorsi.

In attesa di capire i danni e i metri cubi di materiale disperso in mare (danni soprattutto al confine
con Misano) la spiaggia è diventata una distesa di conchiglie tra quelle portate dalla forza del
mare, e quelle emerse nella sabbia depositata dal ripascimento della primavera scorsa.
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QUANTA SPAZZATURA C�’È NEI MARI ITALIANI? LA RACCAPRICCIANTE INDAGINE SUI RIFIUTI NEL
MEDITERRANEO

Il �“marine litter�” minaccia il Mar Mediterraneo. Un�’infinità di plastica e spazzatura di ogni sorta,
rifiuti galleggianti, adagiati su spiagge e fondali o diventati tanti minuscoli frammenti, sporcano e
infradiciano e ne fanno pattume uno degli ecosistemi più preziosi e delicati che abbiamo.

Dei 2597 rifiuti galleggianti monitorati da Goletta Verde di Legambiente ben il 95% è costituito da
plastica, soprattutto teli (39%) e buste di plastica, intere e frammentante (17%), concentrate
soprattutto nel Mar Adriatico (dove se ne contano 5 ogni chilometro quadrato). Ci sono poi
cassette di polistirolo e frammenti (7%), bottiglie di plastica (6%), reti e lenze (5%), stoviglie di
plastica (2%).

Il restante 5% dei rifiuti marini è costituito da carta (54%), legno manufatto (21%), metalli (12%),
gomma (6%), tessili (4%) e vetro (3%). In questa immensa distesa di spazzatura, il mare più denso
di rifiuti galleggianti è il Tirreno centrale con 51 rifiuti/kmq, seguito dal mar Adriatico meridionale
con 34 e dallo Ionio con 33.

È questo in sintesi il quadro che emerge dall�’indagine realizzata da Goletta Verde di Legambiente (i
risultati li trovate sulla mappa navigabile) sulla presenza dei rifiuti nei mari italiani, una ricerca
durata per due estati (2014 2015) e frutto di 2.600 Km di navigazione, 120 kmq di mare
monitorato, 205 ore di osservazione diretta di rifiuti e 8 transetti che hanno riguardato la presenza
di microplastiche in mare e presentata a Roma, al Museo Civico di Zoologia, nell�’ambito del
convegno �“Plastic Free Sea�” di Legambiente.

Inoltre, grazie a un protocollo d'intesa tra Ispra e Legambiente, è stato condotto, nell'estate 2015,
anche il primo studio preliminare sulla presenza di microplastiche negli arcipelaghi italiani: sei le
isole campionate. Il picco massimo è stato registrato a largo dell�’isola di Ischia, dove sono state
rilevate ben 528 microparticelle di plastica per 1000 metri cubi di acqua.

�“È preoccupante constatare una presenza così massiccia di plastica, il rifiuto più persistente
nell'ambiente ma anche quello più dannoso per l'ecosistema e la fauna marina �– dichiara Giorgio
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Zampetti, responsabile scientifico di Legambiente. L'ingestione del marine litter, infatti, è stata
documentata in oltre 180 specie marine. Un fenomeno che arreca a questi organismi, in particolare
tartarughe e cetacei, gravi danni, spesso letali�”.

E il problema scaturisce non soltanto da rifiuti galleggianti, ma anche e soprattutto da tutto ciò che
non è visibile, dalle tonnellate di rifiuti che giacciono sui fondali e dalle microparticelle di plastica,
tutti frammenti che, una volta ingeriti dai pesci, finiscono sulle nostre tavole, contaminando di
fatto l'intera catena alimentare. Per questo che Zampetti rivolge un appello, affinché anche l�’Italia
faccia la sua parte e �“raccolga la sfida all'ambizioso e necessario obiettivo che impone la direttiva
Marine Strategy ai paesi membri: raggiungere il buono stato ecologico per i nostri mari entro il
2020�”.

Malacologia, Cossignani a Geo per parlare di molluschi: �“In Adriatico non sono
pericolosi�”

CUPRA MARITTIMA L�’Adriatico non ha molluschi pericolosi: lo ha affermato il dottor Tiziano
Cossignani intervenuto in una trasmissione di Geo su Rai3. Dopo aver enunciato l�’assenza di
mostri marini da nostro mare come piovre, calamari giganti e Kraken, assai popolari nelle leggende
dal 1600 a tutto il 1800, inseriti anche in �“mille leghe sotto i mari�” di Verne, il direttore del Museo
Malacologico di Cupra Marittima, stimolato dalla conduttrice Sveva Sagramola, ha affrontato il
tema delle �“conotossine�” presenti in un mollusco diffuso il tutto il mondo, il famigerato �“cono�”.
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Ebbene, nel Mediterraneo esiste una sola specie di cono, il �“ventricosus�” conosciuto dai più come
�“Conus mediterraneus�”, di piccole dimensioni, non supera i 5 centimetri di altezza, ma che ha un
potere venefico trascurabile; è buona norma, comunque, di non metterlo nel costume, come sono
soliti fare taluni bagnanti e di prenderlo dalla parte posteriore. Se ne possono trovare sulle acque



antistanti il Conero, ma è praticamente innocuo, e poi, è meglio lasciarlo in acqua e limitarsi a
raccogliere i gusci spiaggiati, se proprio si vogliono portare a casa come souvenir e come
portafortuna, perché, come è solito dire Cossignani, non bisogna mai dimenticare che le conchiglie
�“portano fortuna e allungano la vita!�”.

Fonte: La Nuova Riviera

LE STRANE ISOLE DI CONCHIGLIE DEI NATIVI AMERICANI

I CALUSA, UNA POPOLAZIONE DI NATIVI AMERICANI, SECOLI FA COSTRUIVA ISOLE ARTIFICIALI CON
LE CONCHIGLIE. E LE RIMODELLAVA, IN BASE AI CAMBIAMENTI AMBIENTALI

Quando si parla di isole artificiali, a molti potranno venire in mente quelle di Dubai, costruite in
anni recenti. Ma già qualche secolo fa esisteva una popolazione, i Calusa, in grado di costruire isole
abitabili, e di farlo usando soprattutto conchiglie. Un team di ricercatori ha studiato la maggiore di
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queste isole, Mound Key (Florida), scoprendo che è stata rimaneggiata in varie circostanze, in
seguito a cambiamenti ambientali, come racconta lo studio, pubblicato su Plos One.
I Calusa sono stati una popolazione di nativi americani che ha abitato per secoli il sud dell�’attuale
Florida. Avevano una società molto organizzata, ma sorprendentemente non basata
sull�’agricoltura, ma soprattutto sui prodotti del mare, oltre a caccia e raccolta. E proprio dalla
pesca, in particolare dalle conchiglie dei molluschi, arriva la materia prima per le loro costruzioni.
I Calusa, infatti, erano soliti accumulare milioni di conchiglie, insieme ad altro materiale, come
resti di carbone, e con questi cumuli formavano delle vere e proprie isole, alte fino ad una decina
di metri sopra il livello del mare, che poi abitavano. Mound Key è la maggiore di queste isole ed
era la capitale dei Calusa al tempo dell�’arrivo degli spagnoli nel sedicesimo secolo.
Un team di ricercatori, guidato dall�’antropologo Victor Thompson, ha esplorato proprio Mound
Key, per comprenderne meglio la composizione e i cambiamenti subiti nel tempo, utilizzando
carotaggi e datazione al radiocarbonio. Le sorprese non hanno tardato ad emergere. Infatti, ci si
aspetterebbe che il materiale in superficie sia più giovane, diventando più antico man mano si
scava in profondità. Su Mound Key questo non si è rivelato del tutto vero, anzi in varie zone si è
osservato il contrario. Perché? �“I Calusa erano abili ingegneri�” afferma Thompson �“non solo erano
in grado di costruire isole artificiali, ma anche di rimodellarle in base alle necessità.�”
Per i ricercatori la complessità della composizione di Mound Key sarebbe dovuta a spostamenti
successivi di materia. In particolare, l�’isola sarebbe stata abbandonata per un periodo, durante il
quale le temperature erano scese ed il mare era meno pescoso, per poi essere ripopolata in un
secondo momento. In seguito a questa ripopolazione, sarebbero iniziati i lavori di rimodellamento,
che avrebbero dato all�’isola la forma odierna.
Fonte: Galileo

ANGELI CHE MANGIANO FARFALLE

La difficile e curiosa convivenza tra diafane creature marine, Clione limacina e Limacina helicina, nelle
gelide acque dell'Atlantico

L'evoluzione, si sa, non conosce limiti alla fantasia. Nelle gelide acque dell'Artico i gasteropodi del
gruppo degli Opistobranchi hanno modificato il piede, la struttura su cui le lumache terrestri
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strisciano, trasformandolo in due ali leggiadre con cui "volano" tra il plankton.

Tra gli Opistobranchi, i Gymnosomata sono diafane creature chiamate dagli inglesi "sea angels",
angeli di mare. I parapodia, ovvero le alucce, battono alla frequenza media di 1 2 battiti al secondo
consentendo a questi animali scatti notevoli in caso di necessità. La conchiglia è andata persa per
rendere più agili queste effimere e trasparenti creature.

ARENICOLA MARINA

E�’ è un grande verme marino del phylum Annelida. Le sue arrotolati getti sono una vista familiare
su una spiaggia con la bassa marea, ma l'animale stesso è raramente visibile fatta eccezione per
coloro che, per curiosità o da utilizzare come esche da pesca, scavare il verme dalla sabbia.

A completo sviluppo, la lugworm delle coste di Europa arriva fino a 23 cm con 1 cm di diametro.
Altre specie del Nord America possono raggiungere i 30,5 centimetri. Il corpo è come quello di un
lombrico: anelli o segmentato. Il lato testa, è nerastro rosso e non presenta tentacoli o setole,
mentre la parte centrale più grande diventa rossa. Quindi si passa ad una coda sottile giallo
rosso. La parte centrale ha setole lungo i lati e anche coppie di branchie piumate. C'è un sistema
ben sviluppato dei vasi sanguigni con sangue rosso ricco di pigmento che trasporta l'ossigeno,
l'emoglobina.
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Questi vermi dispongono di filamenti esterni; se ne servono per aumentare rapidamente
l�’assorbimento di ossigeno.
Scavano nella sabbia una tana a forma di U che lasciano raramente. Può rimanere lì per
settimane, a volte cambiando leggermente la propria posizione nella sabbia. Per 2 giorni, all�’inizio
di ottobre scavano una nuova tana, in questo periodo tutti i lugworms liberano i loro ovuli e
spermatozoi nell'acqua do vengono fecondati. Gli ovuli sono racchiusi in masse a forma
arrotondata lunghe oltre 25 centimetri. Ogni massa deve essere ancorata ad un'estremità. Quindi
nascono le larve che poi si svilupperanno in vermi.

LE VELELLE SPIAGGIATE COLPA DEL MARE CHE SI STA SPOPOLANDO

Gli zoofili dell�’Enpa intervengono sul fenomeno delle meduse che si sono arenate sulle spiagge del
Ponente a Savona

«Velelle spiaggiate, prova del mare pulito? No, sono la dimostrazione che il mare si è svuotato dei
pesci che se ne cibano. E non si
prendono seri provvedimenti legislativi
diventeranno quindi sempre più
frequenti questi fenomeni». L�’Enpa
interviene sul caso delle meduse che in
questi giorni si sono arenate anche nel
tratto di spiaggia a ponente, a Savona.
« I loro maggiori predatori
sostengono gli zoofili oltre alle
testuggini e tartarughe marine, sono
tonni, pescispada, pesci luna, pesce
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azzurro e molte altre specie pescate; le stesse meduse catturano poi piccoli pesci, innescando un
circuito che porta allo spopolamento del mare. Ed allora, in questa situazione il nostro appello è
che si comincino a recuperare le migliaia di reti perdute o abbandonate dai pescherecci, che
continuano a pescare per secoli, si metta un freno alla pesca professionale e sportiva, si tuteli la
fascia costiera e si blocchino, ad esempio, le esportazioni di tonni in Giappone, si ingrandiscano le
microscopiche aree marine protette e si favorisca l�’osservazione incruenta e non la pesca,
professionale o �“ricreativa�” degli animali marini».

Fonte: La Stampa �– Savona 15.4.2016

LE FARFALLE DI MARE PRIME VITTIME DELL'ACIDIFICAZIONE DEGLI OCEANI

L'aumento di acido carbonico nei mari è un problema tutt'altro che relegato al futuro: evidenti già
ora le conseguenze sulle lumache marine, e quindi sulla catena alimentare

Una farfalla di mare con la conchiglia danneggiata dall'acidificazione delle acque marine.

Uno studio ha rilevato che l'acqua corrosiva al largo della costa occidentale degli Stati Uniti sta
dissolvendo i gusci delle lumache marine note anche con il nome di "farfalla di mare", specie
chiave nella catena alimentare costiera. I ricercatori temono che l'indebolimento delle conchiglie
possa avere conseguenze di vasta portata sugli animali che si nutrono di questi molluschi, come
pesci e mammiferi marini.

Salmoni, aringhe e altre specie commercialmente importanti hanno infatti una dieta piuttosto
ricca in lumache. Ma ora che la loro conchiglia cresce sottile e debole, conseguenza
dell'acidificazione degli oceani, la capacità di questi animali di riprodursi, nuotare e proteggersi
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dalle infezioni viene compromessa. "Abbiamo parlato di acidificazione degli oceani come un
problema che riguarda il futuro", afferma Scott Doney, un oceanografo del Woods Hole
Oceanographic Institution (WHOI) in Massachusetts, che non era coinvolto nello studio. Questa
ricerca, tuttavia, dimostra che è già diventato un problema.

Un team guidato da Nina Bednar�šek e Richard Feely della National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA) ha rilevato che tra il 24 e il 53 per cento delle farfalle di mare studiate nel
2011 al largo delle coste di Washington, dell'Oregon e della California, mostravano segni di gravi
danni alle conchiglie (vedi foto sopra). La maggior parte degli animali in questione è stata trovata
vicino alla riva, dove le acque sono più acide a causa di alte concentrazioni di anidride carbonica,
prodotte dall'utilizzo di combustibili fossili. Un fenomeno naturale chiamato upwelling evento
stagionale sulla costa occidentale USA in cui le sostanze nutritive e l'anidride carbonica risalgono
in superficie aggrava il problema. Gli studi condotti in laboratorio hanno ripetutamente dimostrato
che le farfalle di mare stanno lottando per riuscire a costruire i gusci anche in acque acide,
spiega Bednar�šek.
Ora, spiega Feely, "vediamo per la prima volta una chiara evidenza degli effetti dell'acidificazione
degli oceani, su un organismo marino la cui esistenza in natura è d'importanza critica". Secondo
Doney della WHOI, il lavor di Bednar�šek e Feely, pubblicato su Proceedings of the Royal Society B,
solleva un sacco di interrogativi. Per esempio, è chiaro che queste lumache sono state colpite, ma
non lo è altrettanto come questo influenzerà la catena
alimentare. In ogni caso, spiega Doney, il problema è destinato a
peggiorare. Entro il 2050, secondo Bednar�šek e i colleghi, circa il
70% delle farfalle di mare della costa pacifica avrà il guscio
gravemente danneggiato. L'unica soluzione possibile? Secondo
Doney è ridurre le emissioni di carbonio. Ma, aggiunge, "questo è
un problema molto più difficile".

UN RICORDO – E’ PASSATO UN ANNO 
Kety Nicolai Angioy

Nel lontano Marzo 1969 usciva in edicola una rivista di
malacologia. Non c'era ne web ne internet e trovare delle notizie
sulle conchiglie era un�’impresa quasi impossibile.

Kety Nicolai resterà una delle figure più amate da generazioni di
appassionati di gasteropodi, bivalvi ecc. che grazie a lei hanno
imparato ad ammirare ed apprezzare queste stupende creature.
Come ricordarla, forse con il primo numero della rivista che
ormai rimane solo nel ricordo dei più anziati collezionisti.
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http://www.pmel.noaa.gov/co2/file/Pteropod+shell+experiment
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/281/1785/20140123.abstract


LIBRI �– NOVITA�’ EDITORIALI

ACCRESCIMENTI �– Volume VIII

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 �– 2016
Pag. 208 �€ 65

BEAUTIFUL COWRIES �– ISSUE N. 8
Una rivista illustrato contenente articoli su Cypraea di interesse per i
collezionisti del settore.
�€ 35.00

THE CONE COLLECTOR
N. 29 GENNAIO 2017
Scaricabile gratuitamente in internet.

EVENTI MALACOLOGICI 2017

BOLOGNA MINERAL SHOW
10 12 MARZO 2017
Unipol Arena
Via Gino Cervi,2
CASALECCHIO DI RENO
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GENOVA MINERAL SHOW
6 7 maggio 2017
Centro Congressi Porto Antico
Magazzini del Cotone Pad. 7 e 8

Monza �– mostra minerali e bijoux
20 21 maggio
Palazzetto dello sport
Viale Stucchi 27 �– Monza

VERONA 26 27 28 Maggio 2017*
Geo Business
Fiera di Verona Viale del Lavoro, 8

MINERAL PAVIA
11 giugno 2017
Palabrera �– Via Verdi 9
San Martino Siccomario (PV)

TORINO 29 30 Settembre 1 Ottobre 2017*
46° Torino Euromineral Expo
Pala Alpitour Corso Sebastopoli, 123

PRATO 4 5 Novembre
Hotel Datini Marginalia

NOVEGRO 18 19 Novembre
Preziosa Mostra Mercato
Parco Esposizioni Novegro Milano Linate

VERONA 24 25 26 Novembre 2017
Geo Shop
Fiera di Verona Viale del Lavoro, 8

ROMA 2 3 Dicembre 2017
Hotel Hergife
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