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Lyncina Camelopardalis 
 
Cypraea Camelopardalis (Perry, 1811) 
Letteralmente Cypraea Giraffa 
 
Descrizione generale della specie 
Località: Tutto il Mar Rosso e il Golfo di Aden; Forma: Piriforme e stretta. Denti ben 
definiti con interstizi neri sul lato corumellare. Base pallida. Dorso grigiastro con 
puntinatura bianca regolare. Margini leggermente callosi in esemplari adulti. 
Dimensioni: da 30 a 90 mm. 
Habitat: sotto le rocce o tra le alghe fino ad una profondita’ di 30 m. 
Gli interstizi neri dei denti corumellari la identificano immediatamente dalla Cypraea 
Vitellus. Il dorso a puntinatura bianca può essere più o meno pronunciato. Ad una 
variazione estremamente grigia e senza puntinatura è stato dato il nome di Cypraea 
Camelopardalis "mariae". Per ragioni sconosciute, la popolazione di questa specie è 
diminuita rapidamente in molte aree del Mar Rosso. 
 
Qualche foto: 

 
Camelopardalis  
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Camelopardalis Mariae 
 
 
FAMIGLIA CAMAENIDAE

Le conchiglie appartenenti a questa famiglia si trovano distribuite nella fascia intertropicale di
quasi tutto il pianeta.
Il gruppo delle Papuine si trova solo nella Nuova Guinea e negli adiacenti arcipelaghi della
Melanesia. Hanno colorazioni molto brillanti ed elaborati disegni ornamentali. La bellissima
Papuina pulcherrima è tra le più belle e appariscenti per l�’intensa colorazione verde con banda
gialla (a simulare una foglia con nervature). E�’ endemica dell�’isola di Manus e vive sulle chiome
degli alti alberi sempreverdi.

Oltre alla base genetica, alcuni fatti esterni come la dieta e le condizioni ambientali possono
influenzare il colore del nicchio. In periodi di siccità le colorazioni possono variare da debolmente
verde a giallo oppure completamente bianco.
La bibliografia cita che il pesante prelievo a scopo amatoriale a fatto sì che la conchiglia sia stata
inclusa tra le specie protette nell�’elenco di specie CITES che ne bandiscono il commercio.

Sotto immagine delle foreste della Nuova Guinea e quindi dell�’Isola di Manus dove la
deforestazione è in continua crescita e quindi con ogni probabilità la povera Papuina Pulcherrima
non è in regressione per il prelievo ma con ogni probabilità per la progressiva mancanza del
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Papuina admiralitatis Papuina fringilla

SPIRULA SPIRULA

E�’ una specie pelagica (cioè di acque profonde, oceaniche) di mollusco Cefalopode simile esteriormente a
un calamaro. La caratteristica principale di questa forma è la presenza di una conchiglia concamerata
internamente, che costituisce l�’organo di galleggiamento dell�’animale.
Esemplari viventi di questa specie vengono raramente osservati in natura a causa dell�’ambiente profondo
di vita. Tuttavia la conchiglia interna, anche se piccola, è piuttosto robusta e la sua galleggiabilità è elevata a
causa dei gas interni: quindi, una volta morto l�’animale, può galleggiare per un certo periodo ed essere
spiaggiata su coste temperato tropicali di tutto il mondo.
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Schema di Spirula con la posizione ella conchiglia all�’interno del
corpo
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Il corpo di Spirula è lungo tra 35 e 45 mm, ed è ricoperto da un
epitelio marrone rossastro con riflessi argentei; è dotato in
posizione posteriore di due pinne stabilizzatrici. Il capo è
provvisto di grandi occhi evoluti, dotati di cristallino, e di dieci
tentacoli tutti dotati di ventose, di cui due sono più lunghi degli
altri e dotati di clave. Tutti i tentacoli possono essere retratti
completamente sotto il mantello. La parte posteriore del corpo
contiene un organo bio luminescente, il fotoforo, situato tra le

due pinne e circondato da una piega anulare di pelle.

La conchiglia, di colore bianco e traslucida, è situata nella parte posteriore del corpo dell�’animale,
interamente ricoperta dal mantello, ed è costituita interamente dal fragmocono, cioè dalla parte
concamerata. Si tratta di una conchiglia di forma conica, con avvolgimento planispirale (una spirale piana,
avvolta nel piano di simmetria dell�’organismo), di tipo girocono (in cui i giri successivi non si toccano)
endogastrico (sul lato ventrale dell'organismo). La conchiglia è suddivisa in camere (più di trenta
nell�’adulto) da setti attraversati da un sifone che decorre in posizione ventrale. Il sifone è una struttura di
tessuto vivente formata da un prolungamento del mantello, in parte mineralizzata, che ha la funzione di
regolare la pressione dei gas e dei liquidi contenuti nelle camere, variando l�’equilibrio idrostatico e quindi la
profondità dell�’organismo. La posizione di vita dell�’animale è sub verticale, con il capo verso il basso, per la
notevole galleggiabilità della conchiglia.
Spirula è una forma nectonica mesopelagica che abita le profondità oceaniche e la scarpata continentale, a
profondità che vanno da 550 a 700 m. Gli esemplari risalgono a profondità inferiori (100�–300 m) di notte.
La cattura di esemplari giovanili intorno a 1000�–1700 m sembra indicare che le femmine depongano le
uova al piede della scarpata continentale. La strategia riproduttiva della specie implica un solo evento
riproduttivo (seguito dalla morte della forma adulta) e una prole molto numerosa con stadio para larvale
(esemplari giovanili diversi dagli adulti). Le uova sono piccole (1,7 mm di diametro), e le para larve più
piccole conosciute hanno una lunghezza di 1,5 mm, con una conchiglia a due camere. Questa specie
raggiunge la maturità sessuale a circa 30 mm di lunghezza del mantello, dopo i primi 12 15 mesi di vita, e la
durata totale della vita è stimata intorno ai 18 20 mesi.
Questa specie si rinviene nei mari temperato tropicali di tutto il mondo, ove la temperatura in
corrispondenza dell�’isobara 400 m è uguale o maggiore di 10 °C. È possibile anche che le conchiglie
vengano trasportate dalle correnti oceaniche per lunghe distanze, al di fuori del normale ambiente di vita di
questa forma.
L�’ordine Spirulida è rappresentato anche da due altri sottordini estinti: Groenlandibelina (con le famiglie
Groenlandibelidae e Adygeyidae), e Belopterina (con le famiglie Belemnoseidae e Belopteridae).
Spirula è la forma più vicina ai gruppi estinti delle Belemniti e agli Aulacoceridi. Le conchiglie delle forme
fossili di Spirulida sono per lo più dotate di tre elementi, tipici della sottoclasse Coleoidea:
Fragmocono. La parte concamerata e sifonata, che costituisce l�’organo di galleggiamento, con funzione
idrostatica. È sempre di materiale aragonitico.
Proostraco. In posizione anteriore, costituisce il prolungamento dorsale del fragmocono, è composto da
una lamina di materiale corneo debolmente mineralizzata (aragonite); per tale ragione si conserva
raramente allo stato fossile. Ha funzione di sostegno e difesa delle parti molli.
Rostro. In posizione posteriore, si innesta mediante un alveolo sull�’apice del fragmocono. È di forma varia,
generalmente conico o ricurvo e composto di fibre di calcite. Ha funzioni di difesa e di stabilizzazione
dell'organismo (facendo praticamente da contrappeso al corpo dell'animale).
Nelle forme estinte la presenza del rostro, con la sua funzione di contrappeso, indica una posizione di vita
orizzontale compatibile con abitudini necto bentoniche. Questo adattamento si ritrova ancora nel genere
estinto Spirulirostra (Miocene medio). Spirula (segnalata a partire dal Miocene) costituisce un adattamento

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Spirula_spirula.png
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estremo a condizioni di vita pelagica, con la perdita degli elementi non necessari alla funzione idrostatica
della conchiglia (rostro e proostraco), e il conseguimento della posizione verticale.
 
Schema di Spirula con la posizione della conchiglia all'interno del corpo evidenziata 
 

 

Veduta di una clava tentacolare di Spirula 
spirula 
 

 

Conchiglia (fragmocono) di Spirula spirula. 
Veduta laterale. Visibile la suddivisione in 
camere e l'andamento dei setti. 
 

 

fragmocono di Spirula spirula. Veduta dorsale. 
Visibile l'ultimo setto del fragmocono con il 
sifone in posizione ventrale. 
 

 
 
 

Un posto da vedere 
 
Arrivano da più parti segnalazioni per una visita a questo museo. I bambini ne sono entusiasti e 
l’ingresso è gratuito. Ne proponiamo alcune immagini, molte sono disponibili in internet. 
 
Via Pola 8, 71019, Vieste 
+39 0884 707688 
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Il Museo Malacologico di Vieste nasce dalla passione dei coniugi Anna Ragni e Biagio Simone che 
nel corso degli anni e dei loro innumerevoli viaggi hanno raccolto migliaia di reperti in tutto il 
mondo ed in particolare nei paesi asiatici. Questa collezione privata è iniziata nel 1975. 
 
 
GLI ECOLOGISTI DEL GIORNO DOPO 

Turista ladro di conchiglie nel sacco a Platamona. I bagnanti lo bloccano, multa salatissima in arrivo

Sanzione da capogiro per un albanese residente a Brescia. Riempie lo zaino di gusci di molluschi
nel litorale sassarese, ma viene "pizzicato" e il suo nome finisce nel blocchetto delle multe della
polizia.

L'uomo deve pagare una maxi multa, ancora da definire, che può anche arrivare a 9296 euro tondi
tondi. Il servizio di controllo sui litorali del Sassarese prevede pattugliamenti su quattro spiagge:
Porto Ferro, Platamona, Argentiera e Porto Palmas. Non solo furti di gusci di molluschi o sabbia,
ma anche il rispetto delle varie ordinanze regole in vigore sulle spiagge pubbliche, questo il
compito che attende i poliziotti per tutta l'attuale stagione estiva. Con la speranza che i furti
"green" restino dei casi isolati.

Questa la notizia. E�’ da tempo che la Regione Sardegna ha emanato dei regolamenti che
proibiscono di raccogliere le conchiglie sulle spiagge e questo, secondo loro, per proteggere il
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mare e farlo ritornare come una volta. Lo scorso hanno sui giornali hanno riportato la notizia
traumatica che riferiva che erano state messe in internet addirittura degli �“occhi si Santa Lucia�”,
opercolo comunissimo che viene disperso da un gasteropode dopo la sua morte. Addicono anche
che le restrizioni sono state prese per dare la possibilità ad altri animali di utilizzare le conchiglie per la
loro protezione. Sarebbe interessante sapere quanti paguri o simili possono circolare sulle spiagge piene di
turisti �…

Vorremmo ricordare che il mare si protegge con i depuratori e con quegli accorgimenti atti a evitare
qualsiasi inquinamento sia dell�’acqua sia dei fondali. Come si vede dalle immagini il malcapitato ha raccolto
dei gusci vuoti di bivalvi e con questo non ha provocato nessun danno all�’ambiente, anzi ha contribuito a
tener pulita la spiaggia.

I regolamenti servono a ben poco; le spiagge sono piene di sporcizia e alcuni litorali, citiamo ad esempio,
quello ligure, hanno perso la vita. Gli Amministratori dovrebbero alzarsi ogni tanto dalle poltrone e vedere
cosa succede nelle altre parti del nostro Paese. In Adriatico ad esempio, i bagnanti sono tantissimi ma le
spiagge sono ricche di conchiglie che tutti possono raccogliere e portarsi a casa e quando si cammina
nell�’acqua i pesciolini girano tra i piedi.

 
COSÌ LERICI RECUPERA LA SABBIA TOLTA ALLE SPIAGGE
IL SINDACO CORRE A RIPARI: LA SABBIA E�’ MIA E GUAI A CHI ME LA PORTA VIA

Ogni giorno i bagnini aspirano i granelli sul lungomare 
 

 

In tempi di erosione delle coste anche la sabbia diventa un bene prezioso, da non sprecare. E infatti, 
poiché la sabbia delle spiagge di Lerici - creata con tanta fatica dall’azione del mare, sui ciottoli nel 
corso dei secoli - sparisce dalle spiagge a manciate, trascinata via da polpacci e ciabatte dei 
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bagnanti, e si materializza in passeggiata, trasformandosi da risorsa preziosa in una coltre fastidiosa, 
il Comune corre ai ripari, contro lo spreco e contro il disordine. E dispone un doppio giro 
quotidiano di aspirazione, da parte dei bagnini, sul lungomare: per separare eventuali rifiuti e 
riportare sull’arenile quel manto di granelli che ogni giorno viene sottratto alla battigia e rotola 
dappertutto.   

Potrà sembrare una cosa da poco, ma il problema c’è, ed è sentito. La sabbia impiega secoli per 
formarsi. A causa del fenomeno dell’erosione del mare, che ingoia interi tratti di costa, è necessario 
procedere a costosi ripascimenti, in primavera, per rimediare alla scomparsa degli arenili, dopo le 
mareggiate invernali. Le migliaia di bagnanti che tutti i giorni rubano quantità impressionanti di 
sabbia sono a questo punto un fenomeno da combattere. Il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti si è 
rivolto alla cooperativa di bagnini, che gestisce la spiaggia di San Terenzo, la più grande e sabbiosa 
di tutto il territorio di Lerici: il personale dovrà passare, due volte al giorno, e aspirare tutto quel ben 
di Dio di sabbia sprecata, depositata in passeggiata dal via vai di sandali e infradito. Dovranno 
essere separati, a mano, mozziconi e cartacce, che costituiscono una vera e propria piaga: e la 
sabbia pulita sarà rimessa dove deve stare. In riva al mare.  

Fonte: La Stampa Internet 

Plastica e mozziconi al posto delle conchiglie: nelle spiagge italiane un mare di rifiuti

Un mare di spazzatura. Non è solo un modo di dire ma la triste realtà di molte spiagge italiane, 
letteralmente invase da plastica, mozziconi di sigaretta, polistirolo e cotton fioc. Invece delle 
conchiglie, si trovano infatti 714 rifiuti ogni 100 metri. A fare il punto della situazione è stata 
Legambiente attraverso l'indagine “Beach litter”, che rientra nell’ambito della campagna 2016 di 
“Spiagge e Fondali puliti - Clean-up the Med”. 

Realizzato anche grazie al contributo di Cial, Novamont e Virosac, lo studio è stata svolto dai 
volontari dell'associazione nel corso del mese di maggio (2016) e ha preso in esame 47 spiagge 
italiane, pari a un'area di 106.245 mq (l'equivalente di 800 campi di beach volley).In totale sono 
stati trovati 33.540 rifiuti spiaggiati. 
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La prevalere è stata la plastica che rappresenta il 76% degli oggetti trovati. A seguire mozziconi di 
sigarette (7,9%), rifiuti di carta (5,5%), metallo (3,6%), vetro/ceramica (3,4%), legno (1,3%), rifiuti 
tessili (1,2%) e gomma (0,8%). 

 

L�’INNALZAMENTO DEI MARI PUÒ PORTARE AD UN DRASTICO AUMENTO DI
PARASSITI INFESTANTI

Lo rivela uno studio guidato da ricercatori dell’Alma Mater, che hanno analizzato fossili di 
conchiglie ritrovati nella fascia costiera a sud del Po. I parassiti sono in grado di attaccare non solo 
molluschi e pesci, ma anche uccelli e mammiferi 
 

 

Il riscaldamento climatico e il conseguente innalzamento del livello dei mari potrebbero portare ad
un drastico aumento di parassiti infestanti in grado di attaccare non solo molluschi e pesci, ma
anche uccelli e mammiferi. Lo rivela uno studio realizzato da ricercatori delle università di Bologna,
del Missouri e della Florida, i cui risultati sono stati appena pubblicati su Scientific Reports.

Da tempo gli scienziati sono preoccupati per la possibile diffusione di parassiti marini a seguito
dell�’innalzamento degli oceani: un fenomeno che potrebbe alterare in modo significativo
l�’equilibro degli ecosistemi. Poiché però i primi effetti del riscaldamento globale hanno iniziato a
mostrarsi solo negli ultimi anni, gli studi realizzati fino ad oggi su questo tema sono per forza di
cose limitati a periodi molto brevi. Per riuscire a farsi un�’idea più precisa sulle possibili dinamiche
legate alla diffusione su grande scala di questi parassiti, occorre invece osservare il fenomeno
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rispetto ad un arco di tempo più esteso.

La soluzione a questo problema individuata dal gruppo di ricerca a guida Unibo arriva dai fossili. �“Il
record fossile �– spiega Daniele Scarponi, ricercatore dell�’Alma Mater che ha guidato lo studio �– è
un archivio delle relazioni parassita/ospite, che può fornire indicazioni sulla risposta delle
comunità parassitarie nell�’ottica dei futuri mutamenti climatici�”.

La ricerca, in particolare, si è concentrata sull�’analisi della distribuzione di alcuni parassiti
all�’interno di fossili di conchiglie ritrovati nella fascia costiera a sud del Po in una successione
sedimentaria olocenica depositatasi negli ultimi 10.000 anni.

 

Analizzando le tracce fossili lasciate dai parassiti allo stadio larvale sulla superficie interna dei gusci
degli antichi molluschi che abitavano la costa romagnola, i ricercatori hanno evidenziato che
all�’aumentare del livello del mare corrisponde un significativo aumento della presenza di parassiti.

I parassiti in questione appartengono alla classe dei trematodi e alla famiglia Gymnophallidae.
Sono parassiti �“digenei�”, cioè provvisti di due ventose con cui si attaccano all�’ospite, e hanno un
ciclo di sviluppo piuttosto complesso. In una prima fase, infestano esseri invertebrati, come ad
esempio i molluschi, o altri vertebrati marini, per trovare poi il loro ospite definitivo non solo tra i
pesci, ma anche tra uccelli e mammiferi.

�“Il caso è rilevante �– spiega ancora Daniele Scarponi �– in quanto il riscaldamento climatico globale
in corso e il conseguente innalzamento del livello marino potrebbe portare ad una nuova ondata di
questi parassiti�”. E a quel punto gli effetti negativi sugli ecosistemi �– e di conseguenza sull�’uomo �–
sarebbero inevitabili.
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La ricerca è il risultato di uno studio internazionale condotto da Daniele Scarponi insieme al
dottorando Michele Azzarone, entrambi del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e
Ambientali dell�’Università di Bologna. Micha Kowalewski, curatore della sezione di paleontologia
degli invertebrati presso il Museo di Storia Naturale della Florida (Università della Florida,
Gainesville), e John Warren Huntley, ricercatore dell�’Università del Missouri, completano il team
degli studiosi coinvolti.

Fonte UNIBO MAGAZINE
 
 
UNA NAVE TUTTOFARE 
 
IlWashington è stato un pirotrasporto, una nave idrografica e la prima nave ospedale della Regia
Marina.

 

Costruito nel 1854 per un armatore americano con il nome di Helvetie, originariamente il piroscafo
era una nave mercantile.

Nel giugno 1860, durante l�’impresa dei Mille, la nave venne acquistata dalla Marina Dittatoriale
Siciliana di Giuseppe Garibaldi, che la ribattezzòWashington e la impiegò per il trasporto delle
truppe. Il contratto d�’acquisto fu firmato a Marsiglia l�’8 giugno 1860 da parte dei delegati
garibaldini Paolo Orlando e Giuseppe Finzi (con il cittadino statunitense William de Rohan come
acquirente fittizio).

Il 21 giugno 1860 la nave trasportò in Sicilia, unitamente ad un altro piroscafo ex americano, il
Franklin (ex Amsterdam), ed a due velieri, e sotto la scorta dell�’avviso piemontese Gulnara, truppe
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a

condottiero
s�’imbarcò sulWashington, che sette ore più tardi salpò alla volta dell�’isola sarda.

mo
vizio, il 17 marzo 1861, nella

neocostituita Regia Marina italiana, come pirotrasporto ad elica.

io

o
siliaria: il

vo e
le

rza guerra d�’indipendenza, ilWashington tornò ad
assumere le sue funzioni di trasporto.

l

garibaldine di rinforzo al comando di Giacomo Medici. Successivamente ilWashington, al
comando del capitano di corvetta Francesco Baldisserotto (poi promosso capitano di fregata da
Garibaldi), seguì l�’avanzata delle truppe garibaldine sino a Napoli, trasportandone i rifornimenti. L
nave è nota tuttavia soprattutto per aver trasportato lo stesso Giuseppe Garibaldi, il 9 novembre
1860, da Napoli a Caprera, dove aveva deciso di ritirarsi: alle due del 9 novembre il

Sorto il Regno d'Italia e disciolta la Marina Dittatoriale Siciliana, ilWashington, che era in un pri
momento passato alla Marina del Regno di Sardegna, entrò in ser

IlWashington fu anche la prima nave ospedale italiana. Su iniziativa del capo del servizio sanitar
della Regia Marina dottor Luigi Verde, che aveva constatato la difficoltà di trasportare i feriti in
battaglia su navi non attrezzate durante la precedente guerra di Crimea, nei primi mesi del 1866,
in vista dell�’ormai prossima terza guerra d'indipendenza, il piroscafo venne trasformato in nave
ospedale con sistemazioni per 100 degenti. A differenza delle navi ospedale del XX secolo, tuttavia,
ilWashington, che era qualificato come «ospedale navigante aggregato all�’Armata», pur essend
dotato di sistemazioni ed attrezzature mediche, rimaneva a tutti gli effetti una nave au
concetto moderno di nave ospedale protetta e denunciata presso apposite istituzioni
internazionali doveva infatti sorgere solo con la Convenzione dell�’Aja del 1907. Terminati i lavori di
trasformazione, il 17 maggio 1866 ilWashington, al comando del luogotenente di vascello Zica
con direttore sanitario il dottor Giovannitti, venne aggregato all�’armata navale destinata al
operazioni in Adriatico. Terminata la te

Dal 1876 al 1888 ilWashington, al comando dapprima del capitano di fregata Carlo Rossi e poi (da
1878) del parigrado Giovan Battista Magnaghi, venne utilizzato come nave idrografica. In questo
periodo la nave effettuò ogni anno campagne di rilevamenti astronomici, geodetici, idrografici ed
oceanografici, tra i quali si possono citare la mappatura della baia di Milazzo, compiuta nel 1877 al
comando del capitano di fregata Rossi, la

ia

ndo

e,

e quella

talassografica in Sicilia: il suo uso per questo genere di compiti ebbe termine solo nel 1894.

ington venne radiato
il 25 luglio 1904, dopo mezzo secolo di esistenza, e quindi venduto a privati.

triangolazione della Sardegna, effettuata nel 1878 sotto
la direzione del comandante Magnaghi (altri rilievi idrografici in acque sarde seguirono nel 1880),
la mappatura delle acque dell�’Isola d'Elba (1883 1884), del Golfo di Genova e della baia di Catan
(1888). Nel 1882 1883 1884 l�’unità partecipò ad una campagna talassografica in Mediterraneo
(con a bordo, oltre al comandante Magnaghi, anche lo zoologo Enrico Hillyer Giglioli) che permise
di scoprire nuove specie che vivevano negli abissi, raccogliendone degli esemplari, e raggiunge
con le misurazioni la profondità di 4067 metri sotto il livello del mare. Nel medesimo periodo
vennero svolte campagne oceanografiche nel Tirreno, nello stretto di Gibilterra, nei Dardanelli e
nel Bosforo, consentendo di verificare l'esistenza di due correnti continue in senso inverso, una
superficiale e una profonda, tra le quali si interponeva uno strato neutro. In tutto tra il 1878 ed il
1888, periodo in cui Magnaghi fu al comando, vennero effettuate undici campagne idrografich
che portarono alla realizzazione di oltre un centinaio di carte e piani dei porti e 130 vedute di
costa. Ancora nel 1892 1893 il piroscafo veniva impiegato per rilevazioni idrografiche, com
dei porti di Pantelleria e di Reggio Calabria, mentre nel 1891 aveva svolto una campagna

Usato come deposito torpedini a La Spezia a partire dal 1897, il vecchioWash
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Il ponte di comando delWashington in un�’incisione
di Alberto Porro del settembre 1885.

CITAZIONE

Sulla rivista Xenophota n. 150 di Luglio 2017 (Bollettino dell�’Associazione Francese di Malacologia)
è stato pubblicato un breve articolo dal titolo �“Dall�’altra parte delle Alpi�”, Nel testo vengono citate
le principali associazioni esistenti nel nostro Paese tra cui la nostra. E�’ anche corredato da 4
immagini e una di esse riprende i nostri soci Vanessa e Ettore Molteni.
 
 
 
LIBRI �– NOVITA�’ EDITORIALI

Atlante delle Conchiglie Marine del Mediterraneo vol. V

Dopo dieci anni di pausa e rinvii, finalmente, l�’Atlante delle
Conchiglie Marine del Mediterraneo ha ripreso le pubblicazioni
con l�’uscita del sesto volume, il quinto dei gasteropodi.
Nuovi autori: Pasquale Micali, Italo Nofroni e Stefano Bartolini si
sono aggiunti ai fondatori dell�’opera: Riccardo Giannuzzi Savelli e
Francesco Pusateri.
Questo volume è dedicato al clado degli Heterobranchia che
comprende le superfamiglie Architectonicoidea, Homalogyroidea,
Pyramidelloidea, Murchisonelloidea, Rissoelloidea, Valvatoidea e
rimanenti Heterobranchia non ancora assegnati ad alcuna
superfamiglia.

In considerazione della variabilità interspecifica dei piramidellidi e della difficoltà a percepire i
caratteri diagnostici, sia pur da ottime fotografie, abbiamo ritenuto allegare al volume
un'appendice con la quale offrire al lettore le schede di ogni singola specie con i caratteri
morfologici più facilmente individuabili.
Il volume, oltre ai testi, comprende 41 tavole a colori con circa 900 foto, relative alle 210 specie
riconosciute viventi nel Mediterraneo. (80.00 euro)
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EVENTI MALACOLOGICI 2017
 
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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	Nel giugno 1860, durante l’impresa dei Mille, la nave venne acquistata dalla Marina Dittatoriale Siciliana di Giuseppe Garibaldi, che la ribattezzò Washington e la impiegò per il trasporto delle truppe. Il contratto d’acquisto fu firmato a Marsiglia l’8 giugno 1860 da parte dei delegati garibaldini Paolo Orlando e Giuseppe Finzi (con il cittadino statunitense William de Rohan come acquirente fittizio).

