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Twila Braicner & Waiier O. Cernonursky, 1987 - Living Terebras of

the World - Ediz. R. Tucker Abbott c/o American Maiacoiogists Melbourne,

Florida (U.S.A.) F.to 28 x 22 cm, tela con sovracoperta a colori, 240 pagine,

36 figure, 68 tavole fotografiche in bianco e nero riproducenti 267 esempla-

ri, 6 tavole a colon riproducenti 99 esemplari.

Era il libro che tutti i collezionisti, ma non solo quelli, attendevano. Ven-

t'anni di ricerche hanno consentito agli Autori di realizzare un’opera che

resterà di importanza essenziale per lo studio della famiglia Terebridae.

Famiglia stupenda per la straordinaria eleganza delle conchiglie, ma tre-

mendamente difficile per quanto concerne la classificazione.

Gli Autori hanno concepito la monografia seguendo un programma che già

di per sé rappresenta un modello di ricerca: per prima cosa raccogliere e

controllare tutte le descrizioni originali dal 1758 ad oggi. Successivamente

esaminare i tipi tuttora conservati nei vari musei del mondo, compilare la

bibliografia più completa, fotografare sia i tipi che gli esemplari raccolti e

compilare un indice specifico con relative sinonimie.

Infine, per studiare gli habitat e le variazioni intraspecifiche, essi raccolse-

ro personalmente nelle varie province malacologiche, con diversi sistemi

di cattura, un gran numero di esemplari. Oltre alle raccolte personali gli

Autori si avvalsero anche dell'aiuto di numerosi malacoiogi e dell’esame di

collezioni conservate in 24 Musei.

Queste sono le premesse all’opera che si articola secondo questo schema:

Morfologia conchiliare e iunzionale, habitat e storia naturale delle Terebri-

dae.

Metodo di studio.

Sistematica relativa a 268 specie di Terebridae viventi, suddivise nei vari

generi e sottogeneri.

Glossario e bibliografia.

Indice alfabetico specifico comprensivo di centinaia di sinonimi.

Ogni specie viene raffigurata e trattata con i riferimenti bibliografici, la

descrizione, la località tipo, la distribuzione geografica, la collocazione del

tipo o lectotipo e la relativa discussione.

Riteniamo superfluo ogni ulteriore commento sulla eccezionale validità di

questo superbo contributo alla conoscenza della famiglia.

Fernando Gìmsoiti
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