
Tabella riassuntiva Genere TELLINA Linnè, 1758 
 

Nome 
specifico 

Autore Dimens. Areale Principali caratteristiche Colore 
(mm) Interno Esterno 

Tellina 
compressa 

Brocchi, 
1814 

15-23  Med. 
< 100 metri 

rostro posteriore, linee concentriche più marcate agli estremi, nella 
parte posteriore linee oblique alle linee concentriche 

rosa rosa con talvolta sfumature gialle 

Tellina 
distorta 

Poli, 
1791 

15-21 Madera, Canarie, 
Adriatico 

ovale, leggerm. beante alle estremità, superficie lucida, valva dx con 
rostro corrispondente a profondo solco sulla sn 

bianco 
giallo 

bianco giallo con raggi rosei più 
forti sul margine inferiore 

Tellina 
donacina 

Linnè, 
1758 

15-17 Adriatico, 
Marmara, 
Nero 

solida,convessa; parte  anteriore molto più grande. Superfice lucida 
all’umbone il resto opaco, lammelle concentriche tenui 

  

Tellina 
fabula 

Gmelin, 
1791 

18-23 Med. 
<50 

gracile,sottile,semitrasparente, valva dx più convessa. Superficie 
ornata di linee concentriche molto esili e linee di accrescimento 

 bianco con zone aranciate, gialle 

Tellina 
incarnata 

Linnè, 
1758 

35-40 Med. 
<60 metri 

compressa,anteriormente ovale;valva dx con un solco che divide 
parte ante da post. Superficie lucida, liscia; strie concentriche lievi 
più marcate sulla valva sn 

carne 
con bordi 
bianchi 

carne, aranciato più o meno 
roseo 

Tellina 
nitida 

Poli, 
1791 

40 Med. 
litoraneo 

come T. planata ma più ovale ed allungata carne bianco, giallo ed anche a fasce 
concentriche bigie o brunicce 

Tellina 
planata 

Linnè, 
1758 

50-70 Med. 
litoraneo 

Ovale,schiacciata,anteriore pìù ampio e  arrotondato 
posteriore angolato e a becco con pieghe radiali. Superficie liscia 
con numerosi solchi concentrici evidenti per i contrasti di colore. 

carne fondo bianco, solchi concentr 
ici,bigi,brunicci,giallastri o 
aranciati in periferia con 
periostraco grigio 

Tellina 
pulchella 

Lamarck, 
1818 

20-32 Med. 
infralitorale 

Allungata compressa,leggermente beante posteriormente, valava sx 
+ convessa. Parte post leggermente + corta dell’ante e 
notevolmente rostrata. Superficie ornata di numerose strie 
concentriche 

roseo con 
bordi bianch1 

rosa pallido, con raggi irregolari 
di rosa+carico e fascie di 
accrescimento ancor + colorate 

Tellina 
punicea 

Von Born, 
1778 

 non  
Med. 

   

Tellina 
pygmaea 

Lòven, 
1846 

8-9.5 Med. fragile, valva dx + convessa della sn, umbone nella parte posteriore. 
Superficie con linee concentriche 

come ext molto variabile: bianco, rosso 
con macchie o sfumature e 
anche zone radiali. 

Tellina 
serrata 

Brocchi, 
1814 

30-42 Med. 
coralligeno –10/-40 
anche abissale 

anteriormente +larga e arrotondata, poste + breve rostrata e tronca 
con bordo superiore carenata e linee concentriche che in parte vi 
sporgono, umbone piccolo e appuntato. 

 grigio azzurro se periostracato, 
oppure biancastro e nella parte 
superiore gialliccio 

Tellina 
tenuis 

da Costa, 
1778 

23  
h. 15 

Med. 
da pochi m. a zona 
interditale 

subquadrangolare, compressa, più o meno beante alle estremità. 
lieve carena o angolosità che va dalla sommità alla base della 
stroncatura posteriore. Dorsalmente appere incurvata 
posteroirmente 

roseo 
uniforme 

rosa vivo con zone concentriche 
piuù chiare 

Tellina 
valtonis 

Hanley, 
1844 

 non  
Med. 

   

 


