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Riassunto 

Il Bullettino Malacologico Italiano (BMI) e il Bullettino della Società Malacologica Italiana (BSMI) 

costituiscono le più importanti riviste malacologiche italiane del XIX secolo, frutto di un’impresa editoriale 

iniziata da Camillo Gentiluomo e continuata dalla Società Malacologica Italiana. Il BMI (1868-1875) fu 

inizialmente concepito come una rivista dedicata esclusivamente ai molluschi continentali italiani viventi; 

tuttavia, ben presto, accettò anche contributi riguardanti molluschi e brachiopodi marini euromediterranei ed 

extraeuropei, recenti e fossili. Il BSMI (1875-1899) mantenne lo stile e la politica editoriale del BMI. In oltre 

30 anni furono pubblicati, a cadenza non sempre regolare, 27 volumi (7 del BMI e 20 del BSMI), contenenti 

in totale più di 400 contributi, 233 dei quali possono essere considerati articoli scientifici originali. Gli 

argomenti trattati nei lavori scientifici includono la tassonomia, la nomenclatura, la faunistica e la 

paleontologia dei gasteropodi e dei bivalvi e, in misura molto minore, dei poliplacofori, dei cefalopodi e dei 

brachiopodi. Oltre agli articoli scientifici, le due riviste pubblicarono all’interno di alcune rubriche tematiche 

numerosi contributi di vario tipo, come necrologi, recensioni e brevi note, e un apparato iconografico 

costituito da 123 tavole fuori testo (28 pubblicate nel BMI e 95 nel BSMI). Il presente contributo fornisce 

informazioni dettagliate sulla fascicolazione dei singoli volumi, sulla paginazione e sulla data di 

pubblicazione dei singoli fascicoli, l’elenco di tutti i contributi pubblicati e una selezione delle tavole fuori 

testo. 

Abstract 

The Bullettino Malacologico Italiano (BMI) and the Bullettino della Società Malacologica Italiana (BSMI) 

were major malacological journals printed in Italy in the 19th century. They were first edited by Camillo 

Gentiluomo and later by the Società Malacologica Italiana. The BMI (1868-1875) was conceived as a 

publication devoted solely to living Italian continental molluscs, but it soon accepted contributions on living 

and fossil Euro-Mediterranean and extra-European marine molluscs and brachiopods. The BSMI (1875-

1899) pursued the same style and editorial policy. Over more than 30 years, 27 volumes were published at 

irregular intervals (7 of BMI and 20 of BSMI); they contained more than 400 contributions, 233 of which on 

original scientific issues. Topics included taxonomy, nomenclature, faunistics and palaeontology of 

gastropods and bivalves and, to a lesser extent, polyplacophorans, cephalopods and brachiopods. The BMI 

and BSMI also published many different contributions in special sections, such as obituaries, book reviews 

and short notes. They published a total of 123 plates, 28 in BMI and 95 in BSMI. The present survey provides 

detailed information on the numbering of single volumes and the pagination and publication date of single 

fascicles; it contains a full list of published issues and a selection of plates. 
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