
€onchiglie
NOTIZIABIO MENSILE

DELLA UNIONE MALA,COLOGICA ITALIANA
At]EFIÉNTE ALLA

UNITAS MALACOLOGIC,A, EUROPAEA

Anno Xl - n. 1-2 gennaioJebbraio 1975

SOMMARIO

- Chiave per la determinazione delle
conchiglie di Cipree dell'Oceano In-
diano (Mollusca Gastropoda) pag. 1

- Concerniùg one Polemic , 33

- Storia letteraria dei Dentalidi . " 37

- Receùsioni bibliografiche » 50

- Recensioni bibliografiche . " 5l

- Segnalazioni bibliografiche » 52

- Segnalazioni bibliografiche » 52

Allegato I'lndice Alfabetico per Autori dell'anno 1974.

DIRETTORE RESPONSABILE rag. ltalo Urio

DIRETTOBESCIENTIFICO dott.FernandoGhisotti

DIBEZIONE E REDAZIONE Milano, Via De Sairctis,73 - lel.845-76-57

AUTORIZZAZIONE TBIBUNALE Dl MILANO N.98 DEL 28 l,rlAHZO 1967
SPEOIZIONE IN ABBONAMEN-TO POSTALÈ, GRUPPO IV

BARLETTA G.

YARON I.

CAPROTTI E.

FRANCHINi D.A,

DI GERONIMO I.

FRANCHINI D,A.

PIANI P.



UNIONE MALACOLOGICA ITALIANA ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea generale ordiraria clei Soci si terrà il gjorno
2 GIUCNO 1975

a VENEzTÀ, nella Sala dell'Ateneo Veneto, Campo S. Fantiù 1897.

L'Assernblca si riuhirà alle ore 8,30 in prima colrvocazìone r,d
alle orc 9,10 in scco[da convocazione, colì il segucnte

ORDINE DEL CIORNO

l) Relazione (lcl Prcsidente
2) Relazione finanziaria dcll'anno 1974 e bilaucio preventivo pcr

l'anno 1975

3) Elezione dcl nucvo Consiglio Direttivo per il bielnio 1975-?6
4) Notiziario
5) Vatic

Si raccomanda di partecipare nLlmerosi; i Soci possono farsi
rappÌesentire Cla altro Socio con delega scritta; il numet-o massimo
di delcghe attribubili ad oglli Socio è fissato in 5 (cinquc). I Soci che
ricevessero più di 5 cleleghc possono g'rarle ad altro Socio prcsel1rc
in Asscnblea.

il Segretario

In occasione dell'AssEMBLEA GINERALE ORDTNARTA i Soci di Venezia
si mettono a disposizione di tutti i Soci dell'U.M.l. per rendere pitr
agevole ed irteressante iì loro soggiorro a Venezia.

Con la circolare del 18 marzo abbiamo già pubblicato il prograù
ma per i giorni claÌ 3t maggio al 3 giugno che comprcnde, oìtle al.
l'Assembìea, l'inaugurazione della Saia Malacologica al Musco Civi.t)
di Storia Naturale, un Simposio slr argomento malacologico ed url:r
escursione Iagunare con visita aÌla laglrna iDterna, allc barene ed a

isolotti vari. Chi, per eventuali disguidi postali, non l'avcssc ricevlrta,
ò pregato di richiederne un duplicato in Scgreteria.

QUOTE DI AI}ESIONE

SOCI SOSTENITORI

SOCI ORDINARI

SOCI GIOVANI

L. 't0.000

L. 5.000

L. 2.500

la qùota per paesi extra europei è di L. 10.000, spediziooe per via aerea.

. Alla categoria "SOCI GIOVANI" appartengono tuHi gli iscritti di età
non superiore ad annil5, (art. 4 dello Statuto).

Nella domanda di adesione i . Soci Giovani " devono indicare la loro
data di nascita.

Le quote di adesione possono essere inviate con versamento sul c/c
postale n.3-42684 intestato al rag. ltalo Urio. Vìa De Sanctis. 73 - Mllano.

Tutta la corrispondenza deve essere sempre indirizzata impersonal'
mente a

" Unione lr4alacologica ltaliana, - VIA DE SANCTIS, 73 - 20141 l\.4lLANO

REGOLÀMENTO DELLA BIBLIOTECA
della « Unione Malacologica Italiana,

1 - La Biblioteca della . Unione Malacologica Italiana, è ad esclusiva
disposizionc dei Soci, purché in rcgola con il pagamento della quota
sociale.

2 - I libri concessi in Dreslito lontemnorJneamente non potraDno supe_
rare il numero di duc. Nnrr potrannb jnoltre essere richicsti altri libri
se Don si saranno prima resi quelli Precedentemente ottenuti.

J - La durata del prestito non polr'à eccedere ivenli giorEi, includcndo in
tale periodo il tempo necci\rrro per la spedizione ai Soci e la rispe'
diziune all3 Brbliotcca dei testi.

4 - Chi ottiene i tibrì ir pr€stito si impegna a co[servarli con la rEassiÉa
cura ed è responsab.ilè dcgli eventuali danni e smarnmenti. Gli è fatto
tassativo divièto di cederii a teni anche per semplice consultaziotre.

5 - E in facoltà del Consiglio Direttivo della " UDioDe Malacologica
Italìana " di modificare in ogni momento, in tutto o io parte, il
prcsente Rcgolarnento e ciò anchc senza preawiso,
Le eventuali modifilhe saranno comunque portale a conosceDza dei
Soci.

6 - Si prega d'allegare l'affrancatura occorrente alla spedizione.

Per le richieste rirolgersi al
FR.ÀNCHINI Prof. Dario, via CremoDa, 37 - MANTOVA

Delego il Socio Si:. a rappre-

sentarmi all'Ass.mblca Ccneral!. Ordirraria dr:l 2 CIUGNO i 975.

II Socio

I

!



RINNOVO QUOTE SOCIALI'

Notiamo che molti Soci rolì llanno ancora provveduto a rinno,
vare la quota sociale per il corrente anno-

Purtroppo recenti disposizioni postali non ci pèrnlettono più l'in-
vio del bollettino di c/c. postale insieme al Notiziario; abbiamo però
provveduto ad inviare a tutti un bollettino unitamente alla 2" circo-
iare per l'Assemblea di Venezia. Comunque ognuno può ric\iedere
taÌe bollettino presso qualLÌnque Ufficio Postale e compilarlo intestan-
dolo al c/c. postale'n. 3.42684, rag. Italo Urio, via De Sanctis n. 73,
20141 Milano, oppure inviare l'importo a mezzo vaglia postale od as'
segno bancario.

QUESTO E' L'ULTIMO NOTTZI.IRIO CHE Sr rNVrA A CÉI NON
HA ANCORA RINNOVATO LA QUOTA SOCIALE.

AUMENTO DELLE TARIFFE POS'TALI

Il prossino alrùeDto delìe tariffe postali rappresenta un duro
colpo per le nostre finauze. Bisogna infatti considerare che la quota
di aumento, che di per sé potrebbe essere colsiderata esigua, deve
essere moltipljcata per almeno 4000 volte, poiché almeno a tauto am-
montano le singole spcdizioni (Notiziario, circolari ecc.) fatte ai Soci
ùel corso di un aùno. Praticamcnte un raddoppio delle tariffe porte-
rebbe a oltre 500.000 lire le spese poslili che nel 1974 lurono dì circa
250.000 lire. L'aggravio di 250.000 lire corÌisponde alle quote di ben
50 Soci!

Nella pagina gialla C di appcndicc abbiamo già indicato che
la spedizione di stampatì raccornandati, occcrrrc aggiungere lire
cli supplc[ìeùto.
Per ora mantenjamo il franco di porto pcr la spedizione di stam-

pati non raccomandati, ma ci appelliamo alla comprensione dei soci
perclìé coìrtribuiscano arlle n'raggiori spese inviando una certa quota
i[ francobolli, all'atto dell'ordinazione. In particolare preghiamo di
aggiungere 100 lire irì francobolli Per tutle le lettere inviate in Segre-
tcria clìc richicclanc i isposta-

PET
-]00

Giorgio Barletta
(Stazione Idrobiologica ' Acquario Civico di Milano)

CHIAVE PER LA DETERMINAZIONE DELLE CONCHIGLIE DI
CIPREE DELL'OCEANO INDIANO ( MOLLUSCA GASTROPODA)

Rlassu[to

Viene proposta una chiave analitica per l'identificazione delle
conchiglie di 67 forme (molte delle quali di significato tassonomico
dubbio) di Cipree presenti nell'Oceano Indiano (come delimitato
nella fig, l). Vengono anche presentate alcune fotografie a colori
che mostrano l'animale in espansione.

SummÀry

An analytical identification kay for 67 Cowry-shells from the
Indian Ocean (delimited as in fig. l) is proposed. A systematic revi-
sion, based on anatomical characteristics, is required for some
Cowry-groups. At last some living Cowries are shown in two color
plates.

Résumé

On propose une clef analytique pour l'identification des coquilles
de 67 formes de Cypraea qui habitent l'Océan Indien (selon la déli-
mitation démontrée dans la fig. 1), On présente aussi quelques photo"
graphie cn couleur avec l'animal cpanoui.



Introduzione

Le conchiglie dei molluschi apparteneati alla famiglia C y p r a e i -

d a e RAFÌNESQUE haano sempre esercitato sull'uomo un fascino e una
attrazioDe del tutto particolari, come, con Ia sua prosa brillante, spie-
gava RoGHI (1966). Poiché i gusti son gusti, non avrò scrupoli a d.i

chiarare che, per /he,Ie conchiglie piìt belle del mondo sono le Cipree.
La loro tor?na stilizzata a uoto, l'originalità della loro apertLtra den-
tata, l'essenzialità lolumetrica, la grafia di certe ltariazioni della ti-
Euta ellittica, lo smalto naturale della super'ficie, la ricclrczza, la lan-
tasia, l'ìncornpafabile bàllezza della colorazione, sono ele'menti che

farebbero ciascltfio da solo la tortuna estetica di un prodotto di Na-
tLLra: riuniti insieme danno la Ciprea, supretno capolaeolo.

Tuttavia quando abbiamo in mano un certo numero di queste
conchiglie sentiamo impellente il desideiio di n dare un nome, a
questi oggetti diversi tra Ìoro, vogliamo sapere a quale specie apparten
gono, in una parola vogliamo classificarle.

A questo punto occorre dire che sulla sistematica della famiglia
Cypraeidae sono stati scritti moltissimi volumi, nioilografie, arti-
coli, dissertazioni, eccetera, con cui ogni Autore ha portato un suo
contributo, piccolo o grande, alla risoluzione del problema di n dare un
nome » a ciascuna specie; come risultato, oggi, siamo di fronte a un
quadro nomenclatoriale c classificativo estremamente compìesso
(GHrsorrr, 1972) e difficiìmente ac.essibile a chi non sia specialìsta.
Per questi motivi, da moÌto tempo e in pariicolare da parte dei non
specialisti, si sente Ia necessità di creare uno strumento, iI piir pratico
e semplice possibile, che risulti di aiuto nella classificazione delle
Cipree per tutti coloro che di Cipree non se ne intendono; ed è pro-
prio con tale intendimento che ho scritto questo lavoro.

Tuttavia \,òrrei sottolineare che la conchiglia è solo un n guscio,,
una parte di un animale. Se la conchiglia è un n capoÌavoro,, come
clisse Roghi, I'animale che la costruisce è aÌtrettanto bello nelle sue
parti molli e spessc volte ancor più. Le fotografìe delle tavole a colori
vi possono dare una vaga idea dell'eleganza, della fantasia, della varie-
tà cli forme e di colori di questi animaÌi. Se queste pochissime foto-
grafie tiusciranno a convincere anche uno solo dei lettori a osservare
la Ciprea i,1 tolo o a fotografarla senza raccoglierla, allora potrò dire
di aver dato un piccolo contributo alla conservazione di questi splen-
didi animali.

2

Materiali e metodi
Tra i vari metodi comunemente impiegati pea cìassificare le con-

chiglie (coUezioni di confronto, schede perforate, elaboratore elettro-
ltico, chiave analitica, eccetera) ho scelto (nonostante i limiti che
questo metodo comporta, come ha ben evidenziato GHrsorrr (1968,
1974) ) la chiave analitica principalmente per ragioni di semplicità e
praticità, soprattutto a livello di uso. lnfatti la chiave analitica può
essere facilmente impiegata e noD implica la necessità né di possedere
o di avere a disposizione una collezione di confronto né di svolgere
alcuna operazione preliminare (pedorazione di schede, ecc.).

Soprattutto, può essere impiegata da tutti e in qualsiasi luogo,
aiche su un atollo sperduto in mezzo all'Oceano; basta disporre della
chiavc, di buona volontà e attenzione e di esemplari da classificare

Se, nonostante ciò, non riuscirete a dare un nome o avrete dei
dubbi su qualche esemplare, esistono sempre le colleziorÌi, dei Musei
o private, e le Associazioni malacologiche che vi risolveranno gli uÌtimi
p.obìemi ( I ).

1 ' Zona di validità della chiave: entro i limiti segnati dalla
Iinea tratteggiata.

(1) Unione Malacoloeica Italiana - Via De Sanctis 7l - I 20141 MILANO.

u_
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Fig.



La chiave proposta è stata costruita principalmente sulla base
delle fotografie e sulle descrizioni tratte dall'opera del BuRcEss (1970)
integrate dalle descrizioni di SCHTLDER & SCHTLDER (1938), VERDcouRT
( 1954 ), ALr.^N ( 1965), CERNorioRsKy ( 1971 ). Inoltre la chiave è stata con-
trollata e perfezionata su esemplari di diverse collezioni private tra cui
principalmente quella del Rag. Augusto Caricati di Milano al quale
va tutta la mia dconoscenza per Ia pazienza dimostrata e per aver
messo a disposizione la sua splendida collezione e la sua preziosissima
competenza (2 ).

Per quanto riguarda la classificazione, ho seguito quella proposta
da BuRcEss (op. cit.) poiché, per gli scopi di questo lavoro, mi è sem-
brata la piìr semplice e valida. Ouesto Autore, prowisoriamente ed in
attesa di un'ampia ed auspicata revisione sistematica dell'intera fami,
glia Cypraeidae basata su caratteri anatomici, ripropone il solo
ge\ere Crpraea L. inteso in senso estremameDte comprensivo. lnfatti,
secondo i piir recenti studi anatomici, molti degli innumerevoli gruppi
(e questo vale anche per le forme) in cui sono state ripartite le Cipree
oggi conosciute, non avrebbero alcuna validità.

Anche per quanto riguarda la scelta delle entità mi sono basato
sui dati di distribuzione del BuRGEss (op. cit.); ne sono sultate 67
specie di Cipree (tab. 1) presenri nell'Oceano Indiano (delimitato co-
me da figura l). Ho escluso dalla chiave le specie endemiche del Mar
Rosso e Golfo di Aden in quanto mi riprometto, in un prossimo lavoro,
di trattare compiutamente delle Cipree di questo distretto.

(2) Rinsrazio inoltre la Sig.na Andreana Albergoni, il Si8. Anto.io SimoDetra,
rot!. Giulio Melone per l'aiuto datomi nella messa a punro della chiave e ilil Dot!. Giulio Melone per l';iuto datomi nella messa a punto della chiave e il

Rac. Andrea Soderi Der il cortese interessamcDto nella realizzazione delle tavolc aRag. Andrea Soderi per il cortese interessamcnto nella realizzazione delle tavolc a
colori; ringrazio inoltre il Don. Fcrnando Ghisotti e il Prof. Mcnico Torchio pcr la

Tabella I - Elenco delle specie considerate in ordine alfabetico.
I valori dimensionali (in mitlimetri) sono tratti da
BuRGEss (1970). I numeri nella colonna « iuustrazione »

si riferiscono alle tavolc in bianco e nero (Tav. I1-9;
Tav. 11 10'23; Ta'V. 111 24-36; Tav. IV 37,60). I numeri
seguiti da { col. } si riferiscono alle due tavole a colori.

Sono qui contrassegnate con un asterisco (r) le forme che
maggiormente necessitano di un chiarimento sistematico.

revisiùne ciit'ca del manos(ritto c inline nnsiazio tu i coloro che, permetrendòmi il
con{ronro ccn €sempl,rr delle loro collezioni, hanno conrribuiro aJ ìlev,re I'artcndi-
hilirà d' qu€sro lavoro.

specie

C. annulus
C. arabica *
C. argus
C. aselllts
C. barclayi
C. bistrinotatL*
C. caputserpentis
C. carfieola
C. caurica
C. cernica
C. childreni
C. chineflsis
C. cicercula'
C. cland.estina
C. coloba
C. contaminata
C. cribellqn'
C. cribraria'
C. depressa *
C. diluculufi
C. erosa
C. esonttopia'
C. lelina
C. limbriata'
C. Eangranosa
C. globulus *
C. gacilis *
C. grayana '
C. heleola
C. hirundo *
C. histrio'
C. interrupta*
C. isabella

Autore

L.
L.
L,
L.
REEVE

ScH. & Scu.
L.
L.
L.
SowERBY
GRAY
GMELIN
L.
L.
MELVILL
SowERBY
GasKorN
L.
GRAY
Reeve
L.
DucLos
GMELIN
GMELIN
DtLLWYN
L.
GasKorN
ScHTLDER

L.
L.
GMELIN
GRAY
L.

lungh. in mm illustraz.
min, max.

t2,6 29,0 23
21 ,7 81,5 4
63,0 93,0 6
t4,3 22,5 49
25,0 25,0 5

tt,7 20,5 40
14,8 39,2 27
21,0 89,0 1-2 col.
25,3 50,8 t7
I t,3 30,2 36
lt,8 22,3 5l
13,1 48,6 33
10,3 205 59
10,8 25,0 56
23,3 30,9 3
t0,2 t3,7 52
12,6 16,6 57
18,4 36,7 22
25,0 55,5 25
13,6 32,0 30
20,7 56,3 t9
t7,6 34,9 37
16,7 25,4 50
8,0 2l,0 7-8 col.
12,3 23,1 4t
9,8 23,6 55
12,4 26,3 45
41,5 65,8 4
9,6 3t,4 47
t3,2 22,0 7
?3,0 73,0 9
15,9 26,0 44
I1,1 53,8 tl

4
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specle

( - kteneft "

C. lafiarcki
C. lentiginosa
C. limacina
C. lJnt.
C. tnacantlr ewì
C. tuappa
C. marginalis
C- fiauritiana
C. microdon *
C. fioneta
C. flebrite-s
C. nigosa
C. nucleus
C. ocellata
C. onyx
C. o1/reni
C. p@uida
C. poratia
C. pulchra
C. punctata
C. scurra
C. staphylaea
C. stolida
C. talpa
C. tcres
C. testudinaria
C- teulerei
C. thonasi
C. tigtis
C. ttlrdus
C. litellus
C. walkeri
C. ziczac

Autore

HrDALco
GRAY

GRAY
LAMARcK
L.
ScwERBì'
L.
DILLwYN
L.
GRAY
L.
MELVILL
BRoDERIP

L.
L.
L.
ScwERBY
CRAY

L.
GRAY

L.
GMELIN
t_.

L.
L.
GMELIN
L.
CAzENAvE'rrE
CRossE
L.
LAMARcl(
L.
SowERBY
L.

Iungh. in mm
nìin. max.

illustraz-

60
l6
32
3l
3-4 coì.
29
15
35
26
58
2l
14
8

5-6 col.
42
28
48
34

18

53
13
38
46
I l-12 col.
l0
I
20
2
9-10 col.
t2

43
39

10,1
28,0
20,5
t9,6
19,8
I1,0
47 ,5
2l,s
11,0
tt,4
12,2
,)'l ?

55,9
t4,9
t9,4
)4,,

8,0
74,7

12,6
25,5

9,4
27,0
12,4
16,0
22,6
13,6
79,5
47 ,6
17 ,0
42,1

19,7
26,1
18,0
12,3

22,2
49,4
32,3

65,2
)7)
90,0
31,6
5t,7
14,7
38,s
34,5
62,0
)1 1l

28,3
46,0
2t,4
29,7
24,6
7 6,3
22,0

26,6
36,7
93,0
39,6

130,8
51,0
17,0

t47 ,0
47 ,4
79,5
37 ,0
23,9

Awertenze sull'uso <iella chiave

E' indispensabile, per usare correttamente la chiave proposta, ac.
certarsi che gli csemplari da esaminare rispondano alle seguenti con-
dizioni:

- Prolaienza dall'Oceano Indiano eatro i limiti indicati dalla car-
tina (fig. l).

- Otti?nalità nello stato di,,conserraziofie (le conchiglie spiaggiate da
lungo tempo spesso presentano alterazioni nella colorazione e nel
disegno chc non ne permettono la identificazione attraverso Ia
chiave).

* Maturità: gli adulti giovani differiscono notevolmente, per vari
caratteri, da quelli maturi (in cui sono già presenti sia i denti sia
il callo basale, soprattutto sul margine labiale).
Pur con tali awertenze, in base a questa chiave, un certo

numero di conchiglie non sarà determinabile con sicurezza: sono
quelle per le quali i soli caratteri morfologici e cromatici del nicchio
non sono sufficienti all'intento e sarebbe necessario disporre dell'in-
tero organismo. E'owio che in qucsti casi scitanto studi statistici
potrebbero essere attuati sulla base dei soli caratteri conchiliologici.

I caratteri della conchiglia presi in considerazione possono es-
sere desunti dalla figura 2 alla quale occorre fare riferimetto per
l'esatta interpretazione delle espressioni qui adotiate. Alcuni ter-
mini impiegati non corrispondono alla terminologia conchiliologica
o malacologica classica, ma vengono qui impiegati per motivi di co-
modo, in quanto questo lavoro è destinato ai non specialisti.

Nella costruzione della chiave ho cercato di evitare il più pos-
sibile l'uso di espressioni ambigue sul tipo « dimensioni un po' piir
grandi » o « a-pertura un po' più stretta » e comunque quelle impli-
(anri uD parago:1c lrc :lLre o piu specie.

ÌIo anche tralasciato di considerare caratteri variabili (come
il colore) tutte le volte in cui questi non sono specifici né sempre pre-
senti; ho preferito usare espressioni sul tipo « base chiara, o n base
scura » che, pur essendo ampiamente intuitive, non dovrebbero ori-
ginare equivoci (3 ).

Quando in alcune specie taluni caratteri risultano di dubbia inter-
pretazione o non sempre presenti, ho proseguito, al loro livello, nelle
diverse direzioni possibili, così da ridurre al minimo la possibilità
di errori, anche se ne risulta evidentemente una chiave ridondante e
un po' appesantita (86 determinazioni contro 67 specie considerate).

Per comodita il lavoro è illustrato da una serie di tavole io cui
sono riprodotte fotograficamente tutte le specie considerate, e, nel-
l'elenco alfabetico (tab. 1), accanto al loro nome, vengono indicate
le lunghezze minime e massime raggiunte dalÌe conchiglie, secondo
BuRcEss (op. cit.).

(,) Non ho seguiro, nela denominazione ed identificazione dei colori il metodo
del SEcuy (1916) perché, pur essendo auspicabile in reoria, talc sistema o sistcmi
a.aloghi sono in pratica eccessivamente complicrti.



Se, malgrado questi accorgimenti, qualche lettole scoprisse er'
rori o manchevolezze, gli sarò grato per una segnalazione, così da con'
trìbuire a rendere meno imperfetto questo strumento, che presento,
Der ora, come preliminale. sono tuttavia lieto di comunicare che nu_

-".oa" paor. di determinazione compiute mediante esso da vari
conoscenli hanno dato risullati neltamente positivi

Anelli colorati
Anello tra il dorso e i " fianchi, . .

Apertura o bocca
Bande trasversali
Base
Canale anteriore
Canale posteriore
Conchiglia cilindrica o cilindroide
Conchiglia globulosa
Conchiglia ovoidale
Conchiglia piritorme
Conchiglia sub-piriforme
Contorno irregolare
Coppia di macchie sull'estremita anteriore
Denli columellari
Denti estesi su tutta la base

17

3l
15

l8
ll
27

26
B
D.E
C

A
G
F
6

13
29

l4
2
D
7
l9
34
22
I
37
37

38
30-32-37

32
28

t2
t6
l0
24

3
35

40
4-5

8
36

9
23
33
20
2t
25
39

9

Denti labiali
Dorso liscio
Dorso ruvido
Estremità anteriore

FED

Estremità anteriore con punti disposti a corona
Estremita anleriore con lineette
Estremità molto prominente
Estremita posteriore
* Fianchi, alti
. Fianchi » di colore uniforme
* Fianchi " finemente striati in trasversale
n Fianchi , ispessiti

" Fianchi, punteggiari o con macchie scure
lnterdenti
Lalo columcllare
Lato labiale
Linea dorsale
Linee dorsali trasversali in rilievo
Lineette nere longitudinali
Macchia rettangolare su un « fianco »

Macchia scura sull'estremità posteriore
Macchie a contorno irregolare
Macchie tondeggianti scure o chiare
Ocelli (centro chiaro o centro scuro) .

Punti o macchioline dorsali
Punti in rilievo
Reticolo scuro
Segni a V
Segni a Zo azig.za9
Solco dorsale
SpiraFig.2 - Caratteri presi in esame nclla chiave:

8

l,r,I't
ala/
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'wr



Chiave analitica

1 - Dorso ruvido per Ia presenza di punti o linee
trasversali in rilievo; a volte la rugosità è molto
debole ed awertibile solo verso le estremità (os-
servare con lente e verificare al tatto)

I , Non come sopra, dorso liscio

2 - Presenza di macchie grosse e scure su dorso e
base

2 - Non come sopra

3 - Linee dorsali trasversali in rilievo interrotte dal
solco dorsale

3 - Non come sopra

4 - Estremità molto prominenti, di colore giallo-
arancio, dorso di colore identico od affir'ìe, mac-
chiolina scura sull'estremità posteriore (spira),
dorso ruvido almeno verso Ie estremità

4 - Non comc sopra

5 - Denti che si estendono su tutta la base
5 - Denti soltanto su parte della base

6 - Estremità e canaìe anteriore e posteriore colora-
ti (arancio-bruno) in modo diverso dal dorso
(grigiastro)

6 - Non come sopra

7 - Segni a Z o a V presenti, spesso moÌto deboli e
fini (osser\ are con lente)

7 - Segni aZoaVassenLi

8 - Base colorata (arancio-bruno) con punti scuri
8 - Non come sopra

9 - Presenza di una coppia di macchie sulle estremi-
tà estese anche sulla base, canaìe dello stesso
colore

I Non come sopra

l0

2
7

bistrinotata
3

childreni
4

l0 - Segni a Z o a V bianchì, molto evidenti
l0 - Non come sopra

11 - * Fianchi » punteggiati, macchìe dorsali presenti
11 - Non come sopra

12 - Denti nettamente piir chìari o piìì scuri o di colo-
re diverso daglì interdenti

12 'Denti e interdenti dello stesso colore ed intensi
tà (osservare soprattutto il lato labiaìe per e-
semplari non perfettamente adulti)

1l - OceÌli o anelli colorati presenti (a volte solo
verso le estremità e in numero ridotto)

13 Ocelli o anelli colorati ovunque del tutto assenti

17 - Base colorata (violetta), denti piìr scuri degli in-
terdenti, dorso con numerose macchie bianche o
chiare a contorno tondeggiante

17 - llase coìorata (violetta), denti piìr chiari degli
interdenti, dorso con numerose macchie scure
(brune) a contomo regoÌare, tondeggianti

17 - Non come sopra

18 - Base colorata (bruno-arancio), estremita violette
18 - Non come sopra

19 - Dorso con ocelli (ccntro scuro)
19 - Dorso con ocelli (centro chiaro)

diluculum
11

teres
clandestina

13

42

14
20

cicercula
5

6
limacina

14 - Anelli bruni sul dorso, base con macchie scure 4/g&5
14 - Non come sopra 15

15 " Macchia scura piir o meno rettangolare su uno o
entrambi i .fianchi, 16

15 - Non come sopra 17

16 - Macchia del « fianco » collrmellare che continua
come ombra sulla base . erosa

16 , Base senza continuazione o ombra della macchia
presente sul « fianco » columelÌare fiebrites

staphllaea
nucleus

8

12

tharginalis

Poraria
l8

helvola
t9

ocellata
macandrewi

ztczac
9

fimbriata
10

it



20 - Dorso seDza punti o macchie, al più con sfuma,
ture di colore o bande trasversali

20 - Non come sopra

2l - Basc scura (nerastra)
2l - Non come sopra

22 - Estremità con una coppia di macchie scure .

22 - Estremita senza macchie

23 - Denti piir scuri degli interdenti (osservare so-
prattulto i denti labiali)

23 - Denti più chiari degli interdenti

24 - Base scura, ( bruno-nera ), « fianchi » ispessiti e di
colore uniforme, scuro, come la base

24 - Non come sopra

25 - Macchia scura, piìr o meno rettangolare, su uno
o su entrambi i . tianchi '25 - Non come sopra

26 - Macchia del " fianco » columellare che continua
comc ombra sulla base

26 - Base senza continuazione o ombra della macchia
presente sul " fianco, columellare

27 - Conchiglia cilindrica, base convessa, macchie scu-
re sui n fianchi »

27 - Non come sopra

28 - Estremià molto prominenti, conchiglia globulo-
sa, spesso due o quattro macchie sulla base ai
lati dell'apertura, colore giallastrcarancio

28 Non come sopra

29 - Estremita e canali di colore (arancio-bluno) di-
verso da quello del dorso

29 - Estremita e canali viotetti
f9 - Non come sopra

l2

sti dall'alto .

31 - Non come sopra

molto aÌri e ispessiti
35 - Non come sopra

2t
23

30 - Linea dorsale sinuosa con grosse macchie chiare
corìfìuenti in essa mappa

30 - Dimensioni piccole (max. 22 mm), macchioline
tondeggianti dorsali scure punctata

30 - Non come sopra 3l

3l - * Fianchi, ispessiti, Éù larghi del dorso se vi,
. depressa
.32

32 - Grossa macchia scura (nerastra) sull'estremità
posteriore (spira) sempre presente histrio

32 - Non come sopra 33

to.lW
22

pulchra.
catfieoht

24
34

fiautitiLna
25

26
27

33 - Base concava o piatta
33 - Base convessa, bande dorsali trasversali evidenti

34 - Dimensioni grosse (max. 130 mm). dorso « im-
polverato » con punti e macchioline bianchi

34 - Non come sopra

35 - * Fianchi » di colore uniforme e scuro (bruno),

arabica (,)
grLyana (t)

t estudinaria
35

. caputserpefltis

.36
etosa

nebrites

scurta
28

36 , " Fianco, Ìabiale molto più ispessito di quello
columellare, sporgente se visto dall'alto; inter-
denti giallo-arancioni

36 - Non come sopra

globulus
29

limacina
helvola
30

37 - Interdenti bruno-violetti, estremità con macchie
scure »alkeri

37 - lnterdenti bruno-arancio, estremità violette helyola
37 - Non come sopra 38

38 - . Fianchi " ispessiti e punteggiati, dorso con mac-
chie chiare molto vicine fra loro tanto da dise-
gnare per contrasto un reticolo scuro

38 Non come sopra

o E' stata riprodorta una sola specje (C. atabica)- C. yayna, almeno
in [otosrafia, noo mostra differenze apprezzabili.

. coloba

.37

. chinensis

.39

l:l



39 - . Fianchi » chiari e di colore tLniforme, denri la-
biali grossi ed estesi su tutto il labbro

39 - Non come sopra

40 - Interdenti arancio-rosso, linea dorsale colorata,
se presente

40 - Non come sopra

4l - Dorso coo grosse macchie tondeggianti chiare,
denti piccoli e fitti, apertura stretta

4l - Non come sopra

42 - Macchia scura piir o meno rettangolare su uno
o su cntrambi i . fianchi '

42 - Non come sopra

43 - Macchia del u fianco " columellare che continua
come ombra sulla base

43 - Base senza continuazione o ombra della macchia
presente sul « fianco » columellare

44 - Base bianca, estremita arancio, lineette nere lon-
gitudinali dorsali

44 Non come sopra

45 - Contorno della conchiglia irregolare se visto dal
dorso o dalla base

45 ' Contorno regolare

46 - Dorso con macchie, " fianchi » punteggiati, aper-
tura ìarga

46 - Dorso senza macchie, « fianchi, uniformi, colore
giallastro, a volte anello arancione tra il dorso
e i . fianchi "

47 - Dorso senza macchie o punti, al piÌr con bande
trasversali più o meno evidenti; base chiara,
. fianchi " non punteggiati

47 Non come sopra

48 . Denti e interdenti violacei
48. Non come sopra

l4

barclali
40

lynx
4l

nigosa
caufic4

43
44

eros,L

nebrites

isabella
45

teulerei

48
50

carneola
49

asellus

claniles t ina

annulus

49 - Dorso con tre bande trasversali molto scure ed
evidenti su fondo bianco, spesso ombra delle ban,
de sulla base (lato columellare)

49 - Bande dorsali non molto evidenti, lineette colo-
rate trasversali molto sottili (usare la lente),
non parallele fra loro; base bianca

49 - Non come sopra, o fianchi " uniformi, ispessiti,
anello arancione tra il dorso e i " fianchi »

50 - Base uniformemente scura (nera), « fianchi "
scuri, uniformi, dorso senza punti o macchioline
bianchi

50 - Base che da biancastra diviene bruna muovendo
verso i « fianchi », che sono uniformi; dorso con
macchioline bianche, estremita più chiare dei
. fianchi ,

50 - Non come sopra

5l - Estremità con coppie di macchie estese anche al-
la base, canale di colore eguale a quello delle
macchie e diverso da quello della base

5l - Non come sopra

52 - Base punteggiata, dorso con macchia bruna cen-
irale

52 - Non comc sopra

53 - Dorso con macchioline bianche, base unilorme
di colore biancastro, « fianchi , ispessiti

53 - Non come sopra

54 - Denti radi, macchioline e punti dorsali disposti
in bande trasversali (a volte sembrano formare
delle V, altre volte deÌle lineette)

54 - Denti piccolissimi e fitti

55 Basc bruno-violetta, piir scura verso i margini,
dorso bruno con ocelli

55 - Base bruno-arancio, estremità violette
55 - Non comc sopra

56 - Ocelli prcsenti (centro scuro), base uniforme
non punteg8iata

onyx

caputserpentis
5l

gracilis
53

ga.figtanosa
54

52
55

46
41

linlbriata
fiicrodon

p.traia
helvola
56

lamarcki

r5



56 Ocelli presenti (centro scuro), base con punti
e/o lineette sul lato columellare

56 - OceÌli presenti (centro chiaro), base con puùti
e lineette, colore violettorosa

56 - Non come sopra

Ocellata

marginalis
57

nlappa
58

66 - Denti columellari poco estesi, base biancastra o
giallastra con punti scuri; dorso con bande evi-
denti, lunghezza fino a 25 mm

66 - Non come sopra

67 - Base con punteggiatura poco evidente, denti e-
stesi, dorso con grosse macchie e punti bruni
piccolissimi

67 - Non come sopra

68 - Dorso brunastro punteggiato di rossastrcbruno,
lunghezza fino a 32 mm; base con punti brunc
rossicci evidenti

68 - Non come sopra

69 - Dorso con macchie o punti scuri
69 . Dorso con macchie o punti chiari

70 - " Fianchi » non punteggiati, forma cilindroide,
macchie quadrangolari, oblique, disposte in ban-

felina
67

lentiginosa
owefii

57 , Denti e interdenti di colore diverso dal resto
della base, linea dorsale sinuosa con grosse mac-
chie chiare confluenti in essa.

57 - Non come sopra

58 - Grossa macchia dorsale netta ed evidente, con-
chiglia piriforme

58 - Non come sopra

59 ' Base con punteggiatura bruna evidente, estremità
con piccole macchie scure

59
60

70
73

60 - . Fianchi » finemente striati in trasversale (lato
labiale), dorso con punti bianchi a volte sfumati

60 Non come sopra

6l - Dorso a fondo chiaro con macchie scure (brune
o nero,rossicce), dimensioni grosse (max. 145
mm), conchiglia spessa

6l - Non come sopra

62 - Estremità anteriore con coppia di macchie
62 Non come sopra
63 - Basc uniforme (senza macchie o punti)
63 Non come sopra

64 - Macchie quadrangolari, oblique, disposte in ban,
de trasversali, o fianchi " non punteggiati, con-
chiglia cilindrica

64 - Non come sopra

65 - Bande dorsali evidenti, ad andamento irregolare,
denti columellari poco estesi

65 Non come sopra

l6

de trasversali
70 - Non come sopra

ocelli

?l - Dorso con macchie, spesso grosse; bande dorsali
trasversali, forma sub-cilindrica teres

7l - Non come sopra 72

72 - Conchiglia sub-piriforme, base bianca, dorso con
punti e macchiolìne bruno-rossicci molto fitti l,r/dus

72 - Dorso con punti e macchioline radi ed a volte

contaminata
stolida

vit ellus
6l

interrupla
pallida

kieneri
66

tiEtis
62

63
69
64
65

73 - Estremità bianche .

73 - Estremità anteriore con punti scuri a volte di-
sposti a corona

73 - Estremità anteriore con lineette scure

, i4terrupta
. 7t

. thomasi

14

75
lafiarcki

74 - Ltlighezza fino a 37 mm, conchiglia ovoidale,
sub-piritorme ctibraria

74 - Lùghezza fino a 17 mm, conchiglia sub-cilin-
drica cribellLtrft

75 - Base bianca, uniforme, « fianchi " incavati, ispes-
siti . cernica

75 - Base con punti bruni sul lato columellare esonltopia

l7
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TAVOI-A I

l\ C. testudinaria (x 0,4)

2) C. thonasi (x 1,3) riproduzione da BURGES§

3) C. colob@ (x l)
4\ C. arabica - C. glayana (x l)
5\ C- barclai (x 1,8) riproduzione da BuRcEss

6) C. aqùs (x 0,7)

7) C. hirundo (x 2,2) produzione da BuRoEss

8) C. nivosa (x 0,8)

9) C. histrìo (x 0,7) anche vista dall'estremita posteriore

Fob ENùco GrovENzAN^
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TAVOLA II

l0) C. teres (x 1)

11) C. isabella (x l\
12) C. tlttdus (x 1)

13) C. scurra (x 1\

14) C. nebrites (x 1)

15) C. mappa (x 0,5)

16) C. lamarcki (x 0,8)

l7) C. caurica (x l)
18) C. pltlchra (x I)
19) C. erosa (x l\
20) C. teLierci (x 0,8)

2l) C. moneta (x l)
22) C. cribrarin (x 1)

23) C. annulus (x 1)

Foto ENRrco GrovENz^N,{
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TAVOLA III

24) C. litelus (.x 0,7')

25) C. depressa (x 0,8)

26) C, ma ritiana (x 0,5')

27) C. caputserpentis (x l)
28) C. ony, (x 1)

29) C. fiacafldr.ei,i (x 1,5) riproduzione da BuRGEss

30) C. diluculun (x l\
3l) C. limacina (x l)
32\ C. lentiqinosa (x l)
33) C. chinensis (x l)
34\ C. paltida (x l)
35) C. marginalis (x l)
36) C. ceriica (x l)

Foro ENRrco Grovzxzrrxe
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TAVOI-;\ lV

37) C.

38) C.

39) C.

40) c.
4l) c.
42) C.

43) C.

44) C.

4s) c.
46) C.

47\ C.

48) C.

49) C.

s0) c.
:r) c.
52) C.

53) C.

54) C.

.ss) c.
56) C.

57 ) C.

58) c.
59) c.
60) c.

esonlropia
staphylaea
.iczac (x l')
bistrinotata.

(x 1)
(x 1)

(x 1)
gangranasa (x
ocellata (x l)
walketi (x l)
interrupta (x
gracilis (x l)
stolida (x I)
helNolLl (x l)
o,,ueni (x 1,4\
asellus (x l)
lelina (x 1\
childrcni (x 1l

1)

l)

riproduzione da BuRcEss

contaminata (x l)
punctata (x l)
poraria (x l)
globulLts (x l)
clafideslinu (x l)
cribellum (x l)
ntìcrodon (x l)
cicercula (x l)
kieneti (x l)

Fbto Erxrco Croverz.tlr,r
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TAVOLA V

l) C. carneola (x l)
2) C. carneola (x 2) animate vivente

3) C. lynx (x l)
4) C. Utur (x 1',2) animale vivente

5) C. nucleus (x 1,5)

61 C. nucLeu< (x 2) animale vivenre

TAVOLA VI

7) C. linbriata (x 1,5)

8) C. Iimbriata (x 2,6) animale vivente

9) C. ,isrir (x 0,5)

10) C. tigris (x 1,2) animale vivente, particolare del capo

1l) C. talpa (x 0,7\

12) C. talpa (x l) animale vivente

Ioto Ervruco GrovH,rz,cr'r,\ - GroRcro BARLETTA
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I. Yaron
Reseatch and Development Authority
B€s'Gurion Univeisiry of the Nesev

Beer Sheva, Isrsel

CONCERNING ONE POLEMIC '"

Sommario

L'Autore si richiarna a una precisazione che egli fece a suo tempo
at Dr. A. Zilch, eCitore di Archiv fùr Molluskenkunde, a proposito di
un articolo del Dr. F. Nordsieck sui molluschi marini di Shiqmona,
In tale articolo non solo la descrizione di nuovi ,&ra era svolta in
maniera troppo superficiale, ma erano anche segnalate n nuove » sot-
tospecie o specie che tali non erano. Prendendo successivamente
spunto dall'articolo La lrenesia dell@ fiuoea specie, apparso lo scorso
anno in questa rivista, l'Autore auspica che I'istituzione di nuovi
1414 non possa essere presa in considerazione se non risponda alle
segueoti clausole:

a) Registrazione esatta dcl materiale tipo e sua collocazione in
raccolte facilmente accessibili.

b) sufficiente disponibilità di materiale tipo (auspicabile una
serie completa dei vari stadi di accrescimento e delle variazioni mor-
fologiche) per garantire che il nuovo t@con 

^on 
sia basato su un

esemplare unico, magari giovanile, immaturo o aberrante, .o non
rappresenti una semplice variazione di colore, compresa nell'ambito
di normale variabitità di una dala specie.

(1) Awertenzà: dopo il nio àrticolo La henetìa deLLa nuooa +ecie 
^ppa:.so 

lo sct)t.
so anno in quesro Nonzirrio e la replica apparsa rn L-a Conchislu. decisi, di comune ac-

cordo con la gentile SiEDora Xety Nicolay dr non proseguire in una polemica forsc
sterile. Ospitando ora I'articolo del Dr. I. Yaron non intendo af{atto riprenderc la di-
scussioner al di Ià degli spunti polemici l'articolo del valente malacologo israeliano è
pÉzioso perché indio chiaramente quali clausole debbano essere osservate e rispettatc
prima di assumersi la grrDde responsabilità di istituire uo 

^ùoeo 
tzxon. Ho pre{erito

lasciare il tcsto in inalese per non falsarne mininamente Io spirito informativo.

Fenando Ghisotti

!



I

c) esame meticoloso, esauriente e competente di specie simili;
consultazione metodica della letteratura e, se possibile, anche con-
fronti delle parti molli, in maniera di escludere l'eventualità di inutili
sinonimie.

d) diagnosi minuziosa e precisa dcl nuovo ,Qron, contenente il
maggior numero possibile di parametri numedci; illustrazioni fedeli
e di alto livello, quando possibile accompagnate da particolari in
microfotografia; discussione approlondita e chiara su quei caratteri
distintivi che permettano una netta separazione fra il nuovo raxon e
taxa atfini.

In December 1973 I had calrse to write to Dr. A. Zilch, editor of
,Archiv filr Molluskenkuflde, cor.ce ring the shortcomings of the paper
on the marine molluscs of Shiqmona, Israel, by Dr. F. Nordsieck, pu,
blished in that journal (l). My comments were directed towards the
deplorable manner of description of r],ew tax.a practiced by that
author.

This malner is characterised by: the absence of any critical com,
parison ofht least the shell morphoiogy (if not of the s;ft parts) with
that of related species; the absence of adequate designation of type
material, and of any reference to its place of deposition, which makes
examination of Nordsieck's specimens practically impossible; and the
inexcusable practice of accompanying the verbal descriptions of new
taxa with crude pen drawings, which not only do not convey any idea
of the pertinent morphological characteristics, but in fact are bound
to disorient and contuse. Moreover, I have pointed out that some of
Nordsieck's new taxa were obvious misidentifications, resulting from
his infamiliarity with the Eastern Mediterranean molluscan fauna.

Some of these misidentifications are enumerated as follou.si
a) Nordsieck's « new, subspecies Naltiopsis granum flammultta

is actually a juvenile specimen of Arculatia circumcincta (4. ADAMS,
1851). The differences in coloration and ornamentation between the
laller and Naytiopsis granum (LAMIRCK, 1822) have already been
illustrated by the present author (2).

b) Another « new, subspecles « created » by Nordsieck - Coar.
mya (Cladiocerithium) argutum barashi l\as been showl by Mienis
(3) to be the immigrant species from the Red Sea Thericium scabri-
.|um (PtrLL\pp\,1849), which is most common along the Mediterranean
coast of Israel.

c) Nordsieck's Cerithiella.'sp. has been shown (3) to be another
common immigrant species from the Red Sea - Ochetoclava kochi
(PurLIPPI, 1842 ).

d) The n new, Neritina kinzelbachi from the Aegean Island ot
Karpathos « created, by Nordsicck (4) is actually a third immigrant
species Nerila saiguinolento MENXE, 1829 (5).

34

_ Rocently, Dr. F- Ghisotti, in an arricle entitlcd . The frenzy of the
:::-:|: :]*, (6 ). has crirrcat Iy o-emonsrrared. f urrher shorrcomings,unnecessary taxonomic splitlinH, and misidentiIications l;.N;;;ri;.i;,tater papers, devoted to the Eur.
cotia (8t, and to the 

"br.,", *;fi:i:,t:i1'f"'ll:l*,:^!rl;1,9..,.
chisorti's paper, fare t "" n"r,uu"a-i.Jrn n".;à:i:,:i i;;ii"Ì,H:genera Thericium (t0). Emarpinura.tri ;;;-;;;:-"::Ì ,ìli"""q ,1.
i,orr,.". i.o-- ir,"' ;;;,",;;;;5":1'. "t ltt ' 

anc ositiaus (r)1.,nà '*03) as well- helf between corslca and sarilioia

,- C_hisotti s criticisms have drawr a rather angry response lromMrs..K. Nicoray, the Editor ot La Conchiglia 14i:;r';;:"il": 
,,""r

Nordsieck has apparenrlv become rarerv ,rr"" p.ii"ii"i 
".^ì,ii,ili', iiill

3,o^la-f . 
rgsnonse, ho*,evèr, completety ,ni.."'. r fr. '"r."n;;';;ì;. :;;-ncrsm rarsed in both chisorri,s paperànd in -y I",,".;;;;" ;;li:i;;

!:,r.^!:!l: No one, oJ-.course, woutd deny 
,N;;;;;";-k.";;?,..";;;

marrer any other qualified and responsiblÈ inv*,tg.i.ì, ,tre iì"hi.,ilestablish new lara, and certainly would not dirq;lify ,;;.".riei.i;because the author has bcen to; prolitic in creatiho rhém rr^,.,^.,^.:jn my opinion rhe jnsrirurion .r ,!* ,.i, ..ì§;:i#:;';r;U":ìi;,^l^.'1,^.,1.-i" requlre from rhe aurhor .o*pti"n.l *iii ì;.";;"il"i;;;provlsrons:

.a) Appropriale designation of type marerial and depo\i(ion ofsuch with recognised and readilv acLessible instttutions
b ) Availability of sufficient rvr.na .o,"pr"i"-,,n'g; .il;ìil,Jj: jii:J'jJ, jS§'ItJlff,?li,jiif:

new taxon described is not baseJ upon u .irgl", j"r.,,ii;, ì_;:;r;",or abberative specimeo, or else does not rcpresenr a form or cololrr
:1:l:.y,-y!l:h tatts weI wirhin rhe normat range or vari;b;ii r;";;';elven spectes,

- c) Meticulous, exhaustive, competcnt and scholarlv examinationof all available relat.:d rvpe rnaterial and prbli..;;;;, ;;;, '*h:;:
l:.s:i 

bte, cri tica I comparison of perri nent ";","^ì;;ì- ;;;,;;;; ;',ii:sorr paÌrs or related rara, to lule out the possibility rt.."o,ion-nfunnecessary synonymity.

_ d),Detailed and precise verbal diagnostic description of the nervtaron, based as much as possible on quantitalivc pu...rn",".r, ur..'oih.iCa-_qualiry,. fairhful ilusirations. whÉre possibte i;;;;;i';i; .iì;:srve ard.ot.photomicrography: thorough and irfo.,".ti";?i:;;;r;;;lhosc disrjnctive fcatures. which can permit u .1""..;r;- .;;;;;ì;;between the new taxon and reldted la.ra.

. We are all alvare of lvhat an ungratifying and uoproductive laskit is_.to clear up the necessary synonymy creared by malacoloeists ofprevrous generations out of excessive jcal ,. irari,r," n"*-io"ai"-*.This task is often aggravared by rhe inabiliry t. l..ri"-typì'_'ir*i"ì,or by poor descriprions, both verbal and pictorial. th"*, is j.fi.iì"i,:



I

no need to add to this task through lhe overzealous and unqualified

^.r"rtior,a ' of Nordsieck ln the light of these comments -on-e 
may

ià"J"."*i",rr". the International C-ommittee on zoological Nomen-

"f.ì"*.ft""fa 
not take action to disqualify these n creations "'

1.
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Erminio Caprottl

STORIA LETTERARIA DEI DENTALIDI.
(dal Rinascimento a Linneo)

. Quando si p.ragona la molùrudin. infinira
dei fenomcnì deUa natura con i limiti .lel D6!ro
inrellelo e Ia debolezzà de, no!rri orflsni. (he cosa
<i si puo arrendere dalla l.ntua dei nosrri lavon,
dall. Ioro luÀAlc.lEquènli int.ruronr e dalla
ranla dei qcni ceatori. se non framm.Àti rÒtri .
séparaLi dalTa EEnde Larena .h. Ièsa ruitc le cos.l .

(D. DroERor. D. Ì'i.re.prctation de I. Natur. VI)

Premessa,

Con l'introduzione del sistema binomiale linneano, si è aperta una
nuova era nella sistematica zoologica e botanica. Linneo rappresenta
una colossale pietra miliare, quasi un punto di partenza, un termine
« ante qua non », come se al di là ci fosse un gac um itnmenso e
disordinato.

Se però è vero che il genio di Linneo ha ordinato il mondo natu-
rale come non era mai stato fatto sino allora, cionondimeno la folta
schiera di illustri naturalisti che I'hanno preceduto hanno fornito
la ricca messe alla quale attingere per riordinare, per esprimere
ir una summa, in ùn systefia, tutte le espressioni del pensiero natu-
ralistico precedente.

Noi vedremo come da i vaghi cenni della Rinascenza, talvolta
imprecisi e confusi, talaltra acutamente intuitivi ed àcuti, si passi
lentamente ad analisi piir attente, ad indagini piìr approfondite, men-
tre l'iconografia (relativameDte) ingenua dei primi testi stampati, si
fa sempre più attenta nella ricerca del particolare, dapprima con
volontà squisitamente estetizzante, poi con intenti anatomizzanti e
didarrici.

Mi sono rivolto, in questa nota, all'esame di un genere, quello dei
Dentalium, che è da me discretamente conosciuto, onde poterne de-
Iineare una storia letteraria, che potrebbe servire da prodromo ad
uno studio piir ampio, sotto questo profilo, di una storia della mala-
cologia o almeno dei suoi generi principali, in eta prelinneana.

11.
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Oggi, che iI concetto linneaoo di specie è tenacemente discusso

e che-i.i concetto di grande specie è nozione comune per chi oPera

i.r\ru.r" o differenziate comunità o per chi affronta faune fossili
sotto l'aspetto popolazionistico, può non essere fuori luogo urì ritorno
aÌle origi^ni delia icienza, per riesaminare con un nuovo spirito I'ere-

dità del'passato onde riusòire a sviscerarne le spesse felici intuizioni'
La rìstrettezza della ricerca letteraria che mi sono posta (i den-

talidi) non permette certo di entrare in una problematica che

coinvolga problemi di fondo del Pensiero scientifico passato, ma spero

che quéstà strada possa essere seguita da amici. malacologi, che si

vogliano sofferrnarè sul . genio, naturalistico dei pre'linneani'

Il Cinquecento.

Dall'invenzione dei primi torchi a stampa, il primo testo che ci

parli di dentalidi o quello ai GUTLLAUME RoNDELET 
(1)- Costui ci dà

ia prima rappres.rrtazione dei dentalid i nella unitersae aquatiliutll Hi'
stàriae pars'atte7a, cum 'Jeris ipsorum lmaginibus, la cui prima edi-

zione è del 1555 apud Matthian Boihonmq Ludguni (Lior,e) '
Nel quinro capitolo ,Jel libìu degli c roselLi e zooiili ' ci d;,nG

zione de verfiibus in lubuti, deli!escentibus Si tratla, come c'I dtce

lo stesso RoNDELET, di « tubuÌi o sifoncoli ' ''z), che fa viventi sia

soDra vecchie conch;gtie che su pielre marine. Ll la rotondi candidi,

ii:li, alcuni rerti, atrri contorli e piegati ln e'si vivrebbero lipro
creandosr, i vermi. Li vede colorati di rossoi3), di dimensione simile
tra di loro e dal massimo lunghi quanto un dito Seguono alcune

osservazioni sulla biologia di questi animaÌi'
I1 RoNDELET poi, come si usava allora nei testi naturalistici' dove

lo studio della.ràtrru ,,u., era fine a se stesso, ma subordinato a fini
pratici, eìenca le virtir tc.apeutiche di questi tubuli, ed è qlÌcsto

i'aspetio piìr curioso di tutti i testi rinascimentali che si occupano

di scienze naturali.
Secondo Ia fatmacopea contemporanea al RoNDELEI, le conchiglie

dei dentalidi sarebbero state usate nella composizione dell'unguelto
citrino p/o d.entali (che potrebbe essere interpretato n per Ia. cura

cìelle afiezioni dentarie »). Da questo uso deriverebbe il nome di den-

tale usato dai farmacopei per questo unguento Fin qui ii RoNDEI'ET'

E' evidente che d;lt'etologia datane (vita su sassi o conchigìie

morte) sembrerebbe trattarsi più di serpulidi o vermeti che^di veri
e propri dentalidi. Anche I'illustrazione che ne da (una xilografia piut-
to'sto^ fantasios.) confermcrebbe questa ipotesi (nicchi ripiegati e

contorti). Tuttavia alcune delle figure, specie quelle della parte alta

1l GUILLAUME RoNDELET (Montpellier 1506 o 1507 - Réalmont 1'66), autore

del faiaoso . De piscibl' md/ìbis », in XVIII libri.
2)'tubuli reL 

'iphunc 
li te'tacei.

l) Di colore sim\le 
^lla 

scolalcndlde rublde.

della illustrazione sembrerebbero veri e propri dentalidi, anche selìconografia mostra apici estremamente rastremati. E, inutile dire
che un tentativo di identificazione specifica sarcbbe qui merameÙte
fantasioso e congetturale.

Un altro grande zoologo e naturalista, KoNRAD voN GES\ERÌr)nella
sua celebre opeta, Icones etc., illustra un dentalide, che chiama
Afitale, segùendo il termine usato dalla farmacopca gerruanica d,at-Iora'?, segnalendo anchc l'uio del rermine Enth;liu;o »erLate ii,
la lorma a somiglianza di dcnre. La dercrizione che ne da è abba-
sranza precisa e chiara. lo la candido, \triato. cun lrnee tran5ver\e.
Cita poi i farmacopei italiani e ìl RoNDELET.

Intine è degno di menzione MrcrrELE MERcA.tl i3), la cui opera
Metallotheca fu però pubblicata solo neÌ l?19, per cui l,iconogiafia
e Ie note risentono di dfacimenti posteriori. L,opera non ci dìce'nulla
di particolare sui dentalidi, però una bellissima tavola ci illustra
gli stessi, tutti fossili, provenienti dalle collezioni vaticane, disposti
in modo suggestivo. Come curiosità 5egnalo che il Mercati Ìi descrive
aventi forma di denti di belve o di « cornetti », come pare i Marsi_
gliesi chiamassero le specie viventi. Gli esemplari illustiati sono fos
sili terziarii provenienti dalle Crete Scnesj. DalÌe illustrazioni sem-
brerebbe riconoscersi il Dentalium sexangulum, ll Dentatium dentale,
il Dentalium rubescens o D- agile ?, ma qui l'iconografia peraltro buona
non è assistita da un testo adeguato o chiarificatore delle varic
forme.

Per quello che ci riguarda l'opera det RoNDELET resta la nli,
gliore del Cinquecento. La sua data di pubblicazione vedeva iÌ nostro
Rinascimento nel suo più maturo e involutivo fervore: in quell'anno
il Tansillo attenCeva al suo Canzoniere, il Bruno aveva 7 anni, il
Tasso nove, e Pietro Aaetino, che aveva tanto impersonato la corpo-
sità mondana di quel morrdo, chiudeva gli occhi pcr sempre, forse
stroncato, come corda acutamente il De Sanctis, da « soverchir)
ridere, come mori Margutte e come moriva Ì'Italia ». (4)

l, KoNRTD voN CFslrR neoico e narurali.(r lZùr.À, l/to Zuriso l)ot) sr oc-
.upo d, ,u-ii i ,,mi dele uenze nàru,rl,. Cercbre e- ta ,", Hctol;a ,qn;-ot,,-
\Zwi!o, t551 er sesg.), e Icone' Ani,idliuft (2, ediz. b6A), quesiulÌima da me

2) « Ein Meer rozÌdin den aporechen Anrale genant », p. 216.

l) N((CHÉLE MERc^rr (San Miniato 1541 , Rcma 1r9r), natulalìsra e dirertore
dellurLo borrnr,o del Vaticano. lstirur Ia prrmr grtteria mrc. r;togi.r dE,,ropa e L
mcd,.o d, Cr(soriu XIII e dr Clenenrc YIIL. rRl enerr .he ;t L;mine ,4,r;1e d"Li.
vasse da una errata pronuncia dell^ parcla Dentale).

,1) F. DE SANCTrs. Storia della ierreratura ir.lirna.
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Il selcenio.

L'anno di grazia 1606, in cui Shakespeare terminava il racconto
delle vicende àel tormentato Re Lear e dell'angosciato Macbeth,
vedeva apparire in ltalia, a quattro anni d.al Nuncius Sidereus di'
Galileo, la serena opera di ULrssE ALDRoVANDI sugli animali n esan-

gù,: De Mollibus, crustaceis, testaceis, et zoophytis.(r' Si tratta di
-u.r'ope.u po.trr-u, pubblicata probabilmente con il concorso di di-
sc.pòli délI'tu onov^NDr, facente parte di tutta quella encicloPedica
revisione del mondo della natura, pubblicata in 13 volumi in un am'
pio arco di tempo, e che condensa tutto il saPere dell'epoca sulla
materia.

Nel De Testaceis vengono illustrati 5 esemplari di dentalidi, con

xilografie non molto belle. Però qui vi sono dubbi trattarsi di veri e

propri dentalidi, anche se uoa identificazione specifica è alquanto
proÙlematica, anche pet Ie carenze del testo, che è assai piìr diffuso
àei suoi predecessori, ma che si sofferma per 1o piìr per segnalare le

deduzioni dei farmacisti contemporanei:

Secondo il Bnrs',rvorus r?), la disrinzionc fia Antale e Deitale è d^t^ d^11^ éi'
,.o"ion. . non datla lorma Secondo Syluticlt i dentalidl sarebbero formazioni ossee

arì ai"i; *.i.;, chc si orisinano in'caverne nel prolondo del rnare. Secondo il
redesco ZoocR^PHUs. che Ii descrive abbastanza bene, sono di sost'nzÀ simile a

ou:llo dclle aLre mnchielie, alle qtrali peralllo non crede di apprrenradi V^LEBrus

È"-"i,i i r" la sressa àistin,ione fra Edaltun e Dentotc, rilacendosi alla minot di-

r-*i.". ai quesiultino. Ancora il Bnas,rvorus ci dice che, dopo le temPcste, si

trovano sui lidi del mare

V'è anche chi ne mangia, cotti o crudi, come per le altre con€higlie.'a)

Dopo quest'opera, aliamente erudita, un'altra vede la Ìuce pi-ir

tardi, ma non aggir.rnge nulla alle nostre conoscenze sui dentalidi'
Si tratta anche qui di una opera enciclopedica, curata da Grovr-NNI

JoNsroN'5', e pubblicata, Per quanto riguarda i molluschi (6', nel
1657, in quella Amsterdam in cui Rembrandt iniziava il suo Iungo
periodo di solitudine e di oblio nel ritiro di Jordaail.

Il JoNsroN non fa che riferire quanto gia detto o scritto e non
apporta alcuna novita atla conoscenza dei dentalidi. La illustrazione
cirè ne dà è la stessa, ridotta e stampata al rovescio, di quella del
RoNDELET.

1) Sull'ALDRovÀNDr e sulle sue opere malacologiche vedasir M- ZANC^' ULISSE

AronoveNor, Conthi[lie, 1914, 10, (9-10) : 206'208.

2) ANroNIo Mus^ BRAsÀvoLA (Ferrara, 1ro0'lrr5), m€dico di papi e professore

di fisica in Ferrara.

l) V,{LERIUS CoRDUs (Simmtsbiousen (AIta Assia) 1515 - Roma 1544).

4) Sunt qui haec cocta & qti cruda edut, ticut alia nari Coachvlia'

5) GIoV^NNI JoNsroN (Samtcr, 1601'f67r), latutalista polacco, autore anche di
uDa « Dendrolosia » e dì una « Taumatoerafia Naturale ».

6) Il titolo dell'opera è Hitto a Ndt*ali'lDelexz4uib$laquaticitlLibri IV'
Aùstelodtni,'un ptiba; lohan,,i' I acobi Schippe,i, MDCLV IL
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,_.-_y:i. fb9tk-ione assai piir inleressanre per quello che ora crnreressa la rrtroviamo più tardi, ad un anno dàlla .i"." a.i ir*,], _ì'

i:l','r",T*lJ"':'i,'i:J,*'""'.1ii,.llill"?,",y.iXjHl_ì:;,:liii:t
vatione delle chiocciole ". 

(,)

.. Il successo di quest,opera porta dopo tre anni all,eclizionc ti,i."pru _volte ristampata. I dentalidi sono inseriti n.tta . Cf"sre o.i-lde' Testacei univalvi non turbinali,, e l,iconograiia 
"l ;;;;"["]iesemplari, due apparrcnenri ad una specie 

" [.ut,.o uiraììiu. 
- ""'

.. 
Però, per Ia prima volta, le due differenti specie trovano un loroordine sis_tematico, jnquanto il BuoNANNr, sotto ia rubrica f"til'i.'r"1òrphuhcutt /n4rtJ, distingue chiaramente i Dentales dalli Antales.

- I Dentales, che, quanto all,etimologia, trarrebbero il nome dallaforma curva- ut d.entes cafl is, sono rot;ndi, striati, ai -f.i"-i1i..",talora maculato di rossastro.
Gli Antales avrebbero medesima forma, ma di mole Diit Diccola

ìolo_ pu." rotondi, ma levigati, lisci (e.xpotiti). Si ài;;r;;i;;;;;
.lai Denolcs per la dimensione (cosa già indicat!-daeli A;torl .r;"-clenti) e per il colore, piir roseo e per l,inserzione di st-rie tini veiso la
base.

Questa suddivisione, anche se gli argomenti che la soDDortanonon sembrano essere molto vatidi, è imÉlicitam"nr" u..",iu'Uii.-^,i
traverso le diagnosi datene: i Dentales striati, gli Azrales lisci (à
quasi ).

^ !y.anto all'jconografia si potrebbe ra!visare nella figura g il
uent.at.lufi 

-elephanLtnum, cerlo portato da viaggi in Oriente e che
senz'altro I alto senso di « curiosità " del Rinasiimento ."."oiru o"iarricchire Ie collezroni di principi e potenri. f, .o.unqr. du 

".itu-dere si tratti di specie attuale mediterranea od europea,'a -;r;;;non si tratti di specie fossili fors,anche reperire su lidi ;;ri;i,ma provenienti da sopragiacenti letti fossili.

.. .^ 
In ,11 caso potrebbe rappresenrare il Dentalufi rectum o anchett uentattum sexaneulum, entrambi assai comuni nei giacimenti plio-

cenici e quaternari del Mediterraneo.
Come curiosità il BUoNANNI segnala che alcuni erroneamente Den-

savano che i denralidi cadesscro dalle mascelle dei pesci. ,2, '
Per gli esemplari illustrati alla figura 9 potrebbe trattarsi del

Dentaljum rubescens, per quelli che il testo fa * expotiti" (o dil
Dentaliurn entalis, se di provenienza atÌantica), oa aircfr. aei »ea-talium Nulgare per gli esemplari con striature alla base, tutti comuni
nel Mediterranco.

,"o"llJil: 
oa"r, di BuoN^NNr O$8-r125) in concbistie, t98,9, (11-12) p. r.rr

2) « Fal'o pltant mnnllì è nzxittn pitcis Dentalis cecidbse ».
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Alcuni anni Piir tardi, mentre il Locke pubblicava il ' Saggio

sull'intelletto um;no » ( 1690), un naturalista inglese, MARTTN LrsrER 'r',
che diventò medico personale della Regina Anna, attendeva allìa pub-

blicazione di una còlossale opera di colchiliologiat Historiae Si'!e

Synopsis M erhodicae / Conc hyliorum / E t /Tabularum analotnicar um' O'

.r.o4ii (Oxford), 1685-1692.

Si tratta di un'opera essenzialmeote iconografica, con l'ambizioso
proposito di illustrare tutti i molluschi viventi e fossiti, fino allora
noti. Con la prima edizione furono presentate circa 1000 tavole. Solo
successivamente venne stilato un indice. La tavola sui dentalidi,
de Defltalibus, da me studiata in una edizione Più tarda (1770,

Oxonii\ "', illustra tre specie di dentalidi ed una specie di vermeti.
Vengono date brevi diagnosi, piuttosto chiare, ma non avendo né

la piovenienza dei nicchi né altro dato, non è possibile formulare
Lrn'attribuzione esatta.

Contemporaneo a Lister fu l'italiano AGosuNo SCILLA(r'che nel
1670 pubbliòò una lunga relazione sui fossili di Calabria e Sicilia
Nell'illustrazione dei Dentalidi in una tavola di altra edizione di
questa opera (1759), che ho potuto esaminare grazie alla gentilezza
del Dr. Ghisotti,,che conserva tale opera, vengono illustrati 9 esem-

plari, dei quali due (quelli con l'apertì.lra strozzata) mi sembrano due

ierpule dei ge\ere Dit/upa, mentre gli altri potrebbero essere dei
Dentatium sàxangulum (gli es. di fig. VI) e dei Dentalilnl ritreutt
(fig. VII e VIII), ma molto approssimativamente L'iconografia di
quèst'ultima edizione è data nella tavola I alla fig. 2.

Il Settecento. (fino all'edizione X dcl « Slsterna NatLuae ")
Agli inizi di questo secolo, appare a'l Amsterdam una importante

opera iconografica n Amboinsche Rariteitkamer " (1705), ad oPera

dàl xuupglus'a'che riveste particolare importanza anche perché
fu spesso citata dal Linneo nel srro Systena Naturae.

Pochi anni dopo (1711), aPpare a Leida una seconda opera icono-
grafica di RuMPErus: Thesautus Cochlearum, Concharum, Conchylio'
twn et Mifleralium.

Per quanto ci riguarda, i dentalidi sono illustrati coÙ tre esem'
plari, chiàramente differeoti tra di loro, uno corrisponde al D. eie'
phantinutn (fig. n. l), un altro al Dentalium dentaii5 (fig. n. 6) ed

infine l'altro al Dentalium entalis lfig. n 5). Vengono cosr carattc-
rizzati tre aspetti salienti della forma dei dentalicli, la forte costo'
latura (etephantinum), la striatura minuta (demlalis), la superficie
liscia (etrrlis). Questi esemplari sono qui riprodotti nella tavola I
alla figura 3.

1) MARTIN LrsrER l16J9'1112), naturalista e medico, autore di Dumerosi lavori
scientifici.

z1 iec-*'t ct inditlbu' zutiìlcurtietqu ltuddeslord, S.I B tColl. S S 'I'itira
ù So.iu!/Elllu'e' Arhnotcan Ct'6'. L'indice rndica per la ravola in eieme

" Dentaha.Tuvaux de l"ler ".l, AcosirNo ScrLL^ t1624.1700), pit(ore e nrturalista.
4i GEorG RBERH^RD RuMpF (1627-u02).
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A un anno dalla nascita di Cesare Beccaria, usciva invece in Italiauna intcressante volumr.. ad opera di CtovAltNl nrn*ar,, O" è_"r.f,iaMtnus Notis etc. (Venezia, 1739). "
_ Nel Diciannoi€simo capitolo (pp. 25-26) dal titolo Dentales seLt

Antales_ tninini glabri littoris Arimini, ci parta ai sc^fopoài'si. 
"ii

venti che fosrili, che, a suo avviso, gli ..ritto.i di malacàlo;i;-;hir-
mano comunemente Dehtalis o Aatalis. Le forfte marine cÈc, sulla
b_ase di sue osservazioni, segnala reperibili aai liai riminensi ìniall'Istria, sono da lui illustrate alle figure B e C di fig. ff, tar. if. Lìdescrive lisce e non costaie longitu-dinalmentc ".;". i" ;;;;;;
parte di qr-relle fossili ,. Segnala per il primo la presenza di u" ;;;;.
colo e di non aver mai visto l'animale vivo

Segnala inoltre, ed è molto curioso in pieno secolo dei Lumi, che
medici di poco conto consigliano di portari i dentalidi appesi at.otià
per guarire e scacciare le angine! t2)

_ l-a seconda e terzà parte del capitolo ci parla invece delle forme
fossili, con esatte indicazione delle località di reperimento sia nel
Riminese che nell'agro bolognese. 'r) Ne mette iioltre in evidenza
la mole maggiore.

* Quanto all'iconografia, ci illustra con 3 disegni un probabile
Deitalium lulgare, alrr,e\o dalla sommaria tipològia e 

"ir*.tr.u.Il lavoro del BrANcHr va ricordato per la sep-arazione che fa
delle formc viventi dalle fossili, essendo ie prime iisce (gtabri s nt
omnes), le seconde « in longitudinem excayaii ,. (4)

In quegli anni, il Rousseau si trasferiva in una parigi in fer-
mento, mentre Giovanni Sebastiano Bach componeva le -sue 

" va-
riazioni Goldberg ) nella piir serena Germania.

Nella più aulica ltalia, invece, appare nel 1742 una bellissima e
raffinata iconografia ad opera di Nrccolò GUALTTERT. medico cli Co_
simo I Il.

Costui pubblica la sua ricca collezione di conchiglie a Firenze,
nel 1742, con nn opeta lfidex Testarun, il cui titolo lllustra, senza
bisogno di dilungarsi ulteriormente, il ricco curriculum scientifico
del suo Autore! i5)

I) Grov^NNr Br^Norr (Rimini, 168r.1775), medico e natlrratrst' inseonrnr. à
siena ed a Rrmini. dove rcstaurò l'Accad(mia dei Lincei. It rnob d"n, .;, ";.;malacologica è lad PtalcllAti ,heuinDe Coacks --* ,oti,tt;iiircif ,ài,i
t5pecinea Aettus Retiprocr lylans 5upenlAdtL;ttt t portunÌue Annùi. o|it t tictit:ve,pt'i'ttrpit Jod4ait Bdptittae Patquali/Aerc Au,to,is Anio t7\9.

2) A q"ìb"sdaù Medrcs Mrn tati 
"utsanbu! 

qu;dcn Drc rc,aedio intiani
ad At2iaan a,ceadaa & curaadan prcdirutw. !; Aùutei i",r* àa *U,. ipp"i,iii
eettetu lp- 25)-

3) _< Colle Sancti Mziini i risìnti {ulso dtcti», spccic net fondo Gambarelli.pr. il Riminese, e. per il Bolognese, irequentissimi sr-rt'monte zztso aat" èi";ii,
4) In reahà vi sono in Adri/Lico formc vivenri striare longirudinalmenrc, e tradi esse, aiche se visibile sorro ingrandimenro, proprio i.l D. àttwe. l*h orobabit.

menre rl 6r^NcHl dava lalore solo alle gross..ostolaNre.
5) Ntccolò Gu^LlrERr (1688-1742) Il rirolo dell,opera è: « ltdextTestaranl

43



L'opera è meravigliosa per l'eleganza dell'incisione ed il pregio
grafico ed a tavola 10 troviamo, tra aìtre cose, i dentalidi. Si tratta
di 7 esemplari, distinti in 5 specie, assegnati al gen\s Primus (Sectio
Secund-a, Clessis Prifiae) Tubulus fiarinus reguloriter ifltortus.

Questo genere viene diviso in 4 categorie definite solo dai numeri
ordinali. Ouella intitolata Secutdus è quella che contiene i denta-
lidi. Le specie sono descritte accuratamente e identificate con lettere
che corrispondono al numero delle figure. Si potrebbe tentare una
attribLrzione:
Fig. E D. lulgare.
Fig. F D. €nl4li§ (l'anularita alquanto marcata farebbe anche pen-

sare al sottogenere Fustiaria s. sl/.) (L'Autore cita in sino-
nimia la fig. 9 del BUoNANNI, che però non è affatto annu-
lata!).
D. elephantinum (grosso modo).
D. alf, rerned,ei (sottogenere Fissidentalium), oppure D.
reclrm (fossile).
D. elephdntinum (grosso modo).

Fig. G
Fig. H

Fig. I

Questo genere è poi suddiviso in tre « espèces,, che vanno in-
terpretale non nell'attuale senso del termine, ma corne gruppi, ad
ognuno dei quali appartiene una o piìr specie Della accezione comu-
ne, che l'Autore chiama varieta. I criteri discriminativi sono però
assai precari. Nella terza edizione che è la piìr completa, e che, pur
essendo stata stampata successivamente all'edizione X del Sysreza
Nattrae del LrNNEo, è pur sempre un completamento ed una revi-
sione dello spirito impresso all'qpera dal d'ARcENvrLLE, sono elencate
le seguenti specie:
a) Le petit Dentale ou Antale, c}re, dal testo, mi sembra collegarsi

all'attuale D. entalis, atlantico.
b) L'épifigle courbe, ameticato, che viene collegato al D. corneutt di

LrNrveo, che però è considerato una serpula. La figura però illustra
un vero dentalide.

c) Le Defltale à sillotls circulaires, che viene riferito al D. politurn di
LrNNEo, specie ancor oggi non chiara, e che potrebbe essere una
Fustiaria di origine esotica. Viene fatto poi riferimento alla fig. F
del GUALTTERT, dove, come già notai, l'ornamentazione annulata ri-
corderebbe appunto le Fasti4ria s. str.

d) Le petit Dentale à stries longitudinales: forse il D. rulgare ? L'i.co-
nografia darane (fig. E2) è pcssima.

c\ Le grand Dentale à cannelures, proveniente « de l'ile de France,
(Isola Maurizio), probabilmente il D. elephafitinun, una varieta
del quale è chiamato o Dent ou Défense d'éléphant ,, « aussi Orien-
tale et très rare ».

f» Le Etund Dentale a stries longitudinales. Dal testo e dall'iconogra-
fia, mi sembra ravvisare una specie del sottogenere Fissid.entaliufi.
Infatti viene fatto riferimento aua fig. H del GuaLrrERr, che gia in-
terpretai in tal senso e che potrebbe pure essere un fossile.

g\ Le Dentale blanc appélé Racine de Bistorte, $i sembra essere
un frammento del D. elephontinum.
Nella prima edizione dell'opera, l'iconografia ci illustra diversi

esemplari (qui riportati), suddivisi in tre specie, che all'incirca rap-
presenterebbero il Dentaliufi vulgare (K), il Dentalium elephantiflum
(H), una variante dello stesso, come dice il d'ARcENvrLLE, o piuttosto,
come mi pare più probabile, altra specie, a coste rawicinate e bom-
bate, del tipo del Dentalium raricostatum Sacco, ma proveniente dalÌe

" Indie ", termine anche allora assai vago, tanto piir se non era spe-
cificato se n Indes Occidentales " o n Indes Orientales ".

L'accomunare due diverse edizioni di questa opera ci ha portato
alquanto al di là del termine prefissato, che è quello della pubblica-
zione del Slslerna Nalurae di LINNEo (Holmiae 1758/1759, ed. X).

Però uno studio letterario si deve chiudere a tale data, dalla
quale principia un nuovo modo di vedere e d'intendere il mondo na-
turale, che appunto I'opera di LTNNEo sintetizza egregiamente.

LrNNEo, nel suo Syslerna (ed. X), colloca i dentalidi fra i "Vet-
nrcs », e crel il genere Defltaliltm. Descrive quattro specie: il D.
elephatutinufi, il D. dentalis, il D. entalis, il D. fiinutunL Le pritne
tre sono ancora valide.

Se noll si tranta di fossili, le specie G, H, I, riguardano specie
esotiche.

Sempre nel 1742, un ministro della corte di Francia, ANToTNE
JosEpH DEZALLTER d'ARcENvrLr-E (1680-1765), pubblica a Parigi un
importante monografia sulla « Lithologie et la Conchyliologie éclair'
cie ... », il cui successo è tale da vederne apparire una seconda edi-
zione nel 1757 ed infine una lerza, pubblicata postuma, per le cure di
JAceulrs DE FnveNr.rs e di suo figlio JAceuEs GUTLLAUME, nel 1780 e
dedicata a quel re, allora ventiseienne, che tredici anni dopo doveva
venire decapìtato nella sua Parigi,'r)

Quest'opera è rappresentativa dello stile e della scienza del
1empo, e soprattutto di quel mondo prc-linneano, in cui Ia ricerca si
faceva pit:r ampia ed attenta e vi si intuiva la necessità o il desiderio
di giungere a delle sintesi del mondo naturale, da inquadrarsi siste-
maticamente e razionaìmente secondo le esigenze di una società illu_
ministica e culturalmente ricca.

I nostri dentalidi sono compresi nella terza famiglia n Les Tuyaux
ou Vermisseaux de Mer ». Nell'opera si leggono importanti osserva_
zioni, anche inerenti all'anatomia degli animali. La famiglia viene
divisa in sette generi, dei quali ci interessa solo il primo: n Genre I.
Tuyaux eq forme de corne ".

Cotchyliorunlquae adietuatw in Museo/Nicolai GualtìeilPhilotopbi et Medici Col-
l. ati FlotentnlResae Botanft' Flo.edtnde Acadeniae So'illn pi'dao Athehaea
Medicinate Prule"aat e"lititi/ù aethodtc drt,rbutaelEthrbeztu,lTabulc CK",
Flalentiae, Alno 1142.

l) Il titolo delt'opera, rivista dai DE Fev,ur.rp è; uLa C,onchyliologie/ou/Histoire
Naturelle/Des Coquilles/De mer, d'eau douce, terrestre et fossileJrve. un Traité de la
Zoomorphose, ou rcprésenration des Animaux/qui les habitent: Ouvrage dans lequel
on trcùve une nouvelle Méthode/de le divis€r ». ?aris 1780.
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LTNNEo dà una breve sinoDimia per ogni specic. Sono citati il
BuoNANNr, il LrsrER, il RuMpHIUs, il GUALTTERT, I'ARGENVTLLE, il BIAN-
c[II. Il suo D. liinutum, per il quale cita la Fig. 2 deÌ BrANcHr, è pro-
babilmente un pullus di D, rulgare.

Nonostante le prime incertezze e gli errori, una nuova strada è
aperta alla nomenclatura zoologica.

Le diagnosi di LTNNEo non migliorano di certo quelle di alcuni
dei suoi predecessori, ma la personalità e l'influsso del naturalista
svedese creaarono nn <ipse diait » per i suoi contemporanei e talora
anche per i suoi posteri.

Comunque, nonostante le prime incertezze e gli errori, con la
terminologia binomia (1753) una nuova strada è aperta alla nomen-
clatura della natura.

E quella sarà seguita da allora in poi, cessando Io studio di farsi
letterario per divenire rigorosamente scientifico.

Dobbiamo però essere grati alla preziosità ed alla aristocrazia
di quella cultura aulica e raffinata, che ha creato il terreno sul quale
operare piìr ampie sintesi, gettando i primi e basilari elementi di un
immane monumento. (r)

Ringrazio il Dn Fernando Chisotti per avermi permesso la
consultazione dclla sua preziosa bibÌioteca e per aver fornito Ie foto-
grafie delle tavole qui presentate.

Ringrazio inoltre la Direzione del Museo Civico di Storia Natu-
rale di Milano ed il Personale della sua Biblioteca per avermi per-
messo la consultazione di alcune rare opere-

'Iavola 1

fig. I da GESNER, lco4es Aninalium,2, ed., 1560, Zurigo, p. 256

Iig. 2 da Acosr[No ScILLi\, De corporibus narinis lapid.escentiblts,
1759, tavola XVIII

fig. 3 da RuMpHrus, Thesaurus Cochlearum, 1711, tavola 4l

tie. 4

fis. 5

fig.6

Tavola 2

da BuoNANNr, Ricreation dell'occhio et della fiente, 1681, ta,r',

II (classis I)
da GuALrrERr, Ifidex Iestarunl, 1742, ta!. l0

da DEZALLTER d'A-RcENvrLLE, Conchyliologie, 17 42, ta,r. 3

_ l) Dolro I'istituziooe del Zenctc D.ntaliun, ad opera dcl LrN Eo, Ir famiglia
Dcntrliidac viene istiruiti dal GR^y, ncl 1847-e la class€ Scepnomor i"I
BioNN, nel 1862.
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RE,CENSIONI BIBLIOGRAFICHE

RoBERT TucKER AsBorri American Seashells, secqnda edizione - Van
Nostrand Reinhold Co., New York.670 pp.5050 illustrazioni in
b.n. e colore in 49, prezzo 49,50 dollari USA.

Si tratta della riedizione dell'opera ormai famosa dello stesso
titolo e regolarmente citata nelle bibliografie di quasi tutti i ìavori
di malacologia e conchigliologia.

Ma piir che di una riedizione si deve parlare di un nuovo lavoro
dal momento che l'opera è stata rielaborata ed aumentata sia nel
testo che nelle illustrazioni; questo nuovo libro di R.T. ABBorl si pre-
senta in una veste tipografica estremamente piacevole: stampato su
carta patinata opaca, su due colonne e con le illustrazioni inserite
nel testo.

Questi particolari sono assai positivi: infatti la carta evita i fa-
stidiosi riflessi dovuti all'uso della luce artificiale, il testo su due
colonne permette una lettura piir spedita e le illustrazioni nel testo
permettono confronti immediati senza troppi noiosi rimandi. Le il-
lustrazioni sono mediamente assai buone, molte sono originali, molte
riprese da testi ottocenteschi, molto belle e ben leggibili; altre sono
riprese da riviste contemporanee e, anche se non è citata la fonte,
permettono di risalire ai lavori odginali.

Le tavole a colori, f.t., sono ad un buoro standard qualitativo
anche se tendono ad accentuare leggermente i toni rossi: ma questa
è un'abitudine degli 5tampatori americani.

Largo spazio è dedicato ai nudibranchi ed ai cefalopodi eviden-
ziando cosi un discorso scientifico e non puramente amatoriale.
Molte ilìustrazioni di queste parti sono un po' sbiadite - almeno
nella copia in mio possesso - ma anche i lavori da cui sono tratte
denunciano questa caratteristica.

E'un'opera che segna, a mio parere, un punto fermo negli studi
malacologici per lo stile e Ia facilita con cui ABBorr fiesce a ren-
dere un discorso scientifico leggibile senza alcun sforzo anche al non
specialisla.

L'unico neo è il prezzo che se non proibitivo è per lo meno tale
da scoraggiare soprattutto quei giovani che maggior'mente potreb-
bero trarre giovamento dalla lettura e dall'uso di un libro come
questo.

GREco A. &_ LrMA N., 1974: Bepertorio dei molluschi marini Dlio-oteisro-
cenici detta Sicitia. parre t. _ Lar. Ist. di Geolo1ia Uiti ii'i[ii)À"n. 14, 140 pag., palermo. prezzo L. 2.000 circi.,..
II titolo è molto chiaro e da un.idea esa a dcl conlenuto diquesro lavoro lungo, paziente e ingraro affronralo d"gfi ari".i.'iìì.i]

tazione è divisa-in tre parri: nella prima sono 
"l:;.;;;-i; il;i,ÀrossrIl[ere ptro-pletstoceniche (ben 246\ accompagnate dal nomedetl'Autore che le ha studiate, da quatche indicaziòne i"fÈil,.ià"1,e dall'età. La seconda parte cosrituisce it u".o . prorrlo ."".iii?ii

consistente nell'elenco delle specie di polyplacophòra,' S"^ph;;;;';
Gasrropoda in ordine sistematico, con la nomencl^r"* .;I;i;t"ì.;
vari-Lurori, accompagnate dalle indicazioni Uibliograflctre'i-naiioli-
sabili. L-a terza parte, infine, è un elenco alfabetic;delle .r"ii".'."i-
tospecie e varieta che facilita enormemente il lavoro di cons'"ttàziorr.-

L'opera è di grande interesse ed utilita per tutti coloro che si in-
teressano di molluschi attuali e non solamente per i paleontolooi.
Basti ricordare che la quasi toralità dei molluschi quateÀa.i ttu;il
ra vivente in Mediterraneo e che i tipi di molte speèie viventi furono
descritti allo stato fossile. L,utilita di questo lavòro 

"ppa.. evide.rie
allorché si consideri Ia difficoltà enorme di reperimenio aeffe f"U-blicazioni degli Autori del secolo passato, specialmente quanao'erà_
no stampati da tipografie locali o erano inseriti in riviste; diffusione
ljmitatissima. E non si pensi che aver limitato l,elenco ai molluschi
plio-pleistocenici detla Sicilia possa costituire un ridimensionamento
del lavoro, poiché quest'isola è coperta per circa due terzi da terreni
pliGpleistocenici ed è ricca di località fossilife.e ormai classiche
nella letteratura geo-paÌeontologica.

L'opera è aggiornata al 1970; la parte II comprendente i Bivalvia
sara stampata entro il 1975 e comprenderà a.rìhe ,rna appendice
per le specie citate in lavori apparsi dopo il 1970.

Italo Di Geronimo

- f) Per le ordinazioni scrivere all'Istjrùro e Museo tti Geologia de[,Università diPalermo, corso Tukiiry I)I, invisndo vaslir poxate Ji iire Z.OOO'oit 
-,*,. 

aìì,,'.ail
zrone t,er staDpa raccomandera di srrmmi 560.

.50

Dario A. Franchini
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SEGNALAZIONI BIBLIOGRTq.FICHE

ELTZABETH MAcpHERsoN: Thè marine molluscs ol Arctic Canada - Pub-
blications in Bioloqical Oceano1raphy, N. 3, Museo Nazionale
del Canada Ottawa, 1971, 150 pp.7 tv., piir di 50 fra mappe e di-
segni (s.i.p.).
Ritengo di dover segnalare questo lavoro non tanto per l'interes-

se che può destare tra i lettori la specializzazione geografica (dccisa-
mente inusitata per i malacologi mediterranei) quanto per il rigore
scientifico, la chiatezza esplicativa, il senso delle informazioni es-
senziali che la ricercatrice canadese ha saputo dare al lavoro.

L'opera, in fotolito, si presenta con abito dimesso ma i suoi valori
si evincono dalla lettura del testo e dall'osservazione delle carte di
distribuzione delle specie presentate.

Purtroppo questo lavoro non è in vendita ed è un vero peccato,
dal momento che potrebbe essere un'ottima traccia per tutti quelli
che volessero accingersi a compiere studi di revisiooe zoogeografica
e sistematica.

Dario A. Franchini

HENK K. MrENrs, 1973: Nomenclatural nole on Fossarus costatus (BRoc-
cHr) : Gastropoda, Fossaridae) - Journal de Conchyliologie, Pat\s
110:87.
L'4. dopo aver rilevato che BRocc[r (1844) descrisse la specie

come Neliaa costata e che tale nome era stato precedeotemente
usato da GMELTN (1791) per altra specie, considera che il trasferi-
mento al genere Fos54l4J PHTLIPPI, awenuto successivamente, Don
modifichi la necessita di rimpiazzare il laro,? di BRoccHr.

MTCHAUD (1828) descrisse esemplari giovanili di Fossarus costatus
come Turbo minutus fia anche qui il nome era già stato usato da
BRowN (1818).

PHrlrppr (1844) descrisse forme giovanili come Fossarus clathra-
las e quindi conformemente all'articolo 60 (a) dell'IRZN questa è Ia
corretta denominazione e sinonimia delÌa specie:

Fossarus clathratus PHILrPpr, 1844

Ne ta cottata Bsocc , 1814 (not GMEUN, 1791)
Tutba itinatut MrcH,rùo, 1828 (not BRovN, 1818)

Quesra L.!ìbrica è strerÉmcnte iseryata ai Soci

I SOCI CERCANO e si propone. di favorirc. conta(i -dir€fti fra sti
associari per lo scambio di materiali e notizic ri.

I SOCI OFFRONO surrd3nri la Malccologia. Gli annunci sono pub
bhcatr sratuitamente e h Dìrezione non puù e noI

vuole intervenire in ilcun modo, neppure À titolo di eventuale arbitrato, per qLìegli
scambi che assumessero carattele commerciale.

MELoNT Grur.Io: (ircìirizzalc in Via GianboÌogna 1, 20136 Milaì1o).

Sto effcttuando ricerche sulla fam. A r c h i t e c t o n i c i d a e .

Chiunque avesse ùotizie e materiaÌe da inviarmi in visione relativa-
mentc a esemplari appartenenti a questa famiglia è pregato di vo-
lcrmi gentilmente scrivcre. Le mic riccrche vertono essenzialrnenle
snlle specie meditcrranee, tuttavia mi interessano anche dati rclativi
a specie csotiche, éscluse le piil note (r?4.ri,ta, perspeclir.t, trochlea-
ris). Sono perticolannente interessato ad cscmplari catturali in car-
nc, anclìe sc coll lc parli moÌli rinsecchilc.

ll nostro socio GEoRGE SALA (16 rue dc Beaulicu,78470 Saint Rcuìy
des Chevreuses, Francia) ci comunica che è in vendita ùna ricca col-
lezione di conchiglie marine attuali e fossili, di tutto il mondo. La
collezione comprende circa 2000 specie diverse classificate e nume-
rosi esemplari in duplo piùr abbondante altro materiale.

La raccolta, che compreDde importanti setic di Col1tLs, C|praea,
l'oltLta ecc. viene vcDduta globalmente- Il collezionista o il grtrppo di
collezionisti che fossero interessati all'acquisto, possono trattare per
la visita e il prezzo rivolgendosi a Madame PoMMIER, 2 rue dr.r Clos
Flcuri, Royan (Charerìte Maritìme ), Francia.

P$ quanto con.crùe richiesre o otfelte spccifiche di coochrgÌic ncdircrra !.. per liEii.rc
1..!pr)c r pol.r o:pitar. p,u in:e',ioDi, non ricn( indr(alo il nomc drll. rp.crc. m.r solo rl
numero d'or!ln. cordsDondenle del Crlaloso della II Mostrn N.roùale J(lle Conchisl'e
r.,ledrtcrÈ ee dr S.riLu!J, acqublaì,lc pres'o l. n.rud §.grere J (50U ÌIe arche in trinco
bollir. P<r osni annun-io rl numcro md\\rmo dr lpe.'e denderàr. deer Érrere di dic.r e
rlù.rranto il numcro di sp.cE evenlùalmenrc offerle

Colì,rNI M^NRIco, Livonro, viale N. Sauro 79
ccrca 76, 2ll, 293, 321, 380, 389, 451,594,62t,115
oftue 03, 204, 489, 496. 518, 541,544,619,654,718

P{^Nr PtERo, Bologna, via dellc FraSole 23
cctct. 24, 82, 163, | 65, 206, 2l l, 216, 31 6, 321, 322
olltc 07, 105, 106, 107, 103, 127, 156,351,516

llrrata corrige: reÌla pagina vcrde II del Notiziario l0 (ll-12),
1974 ù stato erroncamente indicato Pozzuoli corne indilizzo del Centro
Tritoglio, chc irìvcce risiedc zr Napoli, al lec]pito irrdicato.

À

Piero Piani



Dr GERoNrNlo L - Molluschi pelagici in livelli di marne mioceniche
presso Vetto (R. Emilia), 12 pp., 1 tav.

Dt GÉRa,Nr^ro L, l9?4 Un.r nuovd speL ie di RingicLrìÀ (GJ\tropoda,
Opislhobrdnchir) d(l Mediterraneo orienlaìe. 6 pp.. I lrv.

Dr GEioNrÀ,ro I. & PANETTa P., 1973 - L^ Malacofauna Batiale del
GoIIo di Taranto,53 pp.,3 taw.

FRANCSINI A. & ZANCA M., 1974 - Spunti maÌacologici rilevati in
unà poco nota edizione del . Dioscoride » di Pietro Andrea
Mattioli, Mantova, 1549.8 pp.,2 taw.

GHrsorrr F., 1972 - Le conchiglie del GoUo di Gabès,52 pp.,3 tavv.
Gsrsorrr F., 1974, L'identificazione delle specie mediante I'im-

piego di schede perforate,5 pp., 1ill.
CHIsorrl F., 1974 ' Malacologi Ilaliani Illlrstri: STE!'ÀNo ANDRÈ^

RENTER, 3 pp.
MALDoNADo Qurr.Es 4., 1973 - Segnalazione di due moìluschi nuovi

per il Medrlcrraneo. 2 pp., i lav.
MALDoNADo QUTLES A., 1973 - Segnalazione di ur Nassariidae

nuovo per il Mediterraneo. 4 pp-, 1 iav.
MUNARI L., 1974 - Discorso sulla variabilità della specie, conse-

guenie al ritlovamento di un csemplare dt Hinia retìcLtltlta
,ia,nilldla (Rrsso).6 pp., I cliscgno

MUNARI L., 1974 - Contributo alÌa conoscenza dei Te.edini-
dae nel Mediterraneo, 14 pp., 9 figg.

SpaDA G., SABELLT B., MoL{NDr V., 1973, Contributo aÌla cono,
scenza della malacofauna dell'isoÌa di Lampcdusa 39 pp.,
5 tav1r'.

TURoLLA G. - Sul ritrovamento in Adriatico dl Heliacus al-chitae
(O.G. Cosra, 1830), 6 pp.

ValovA 4.. l974.Sui mollusLhi di .ìlcuni saggi di fonclo prelevÀti
alle soglie dcl Mar Jonio. 20 pp.. I tàvv.

ZANc,r M. - Malacologi Italiani Illlrstri: UlrssÉ ALDRovar,Dr, 3 pp.

ALTRE PUBBLICAZIONI DISPONIBILI

Catalogo deÌla Seconda Mostra Nazionale delle conchiglie medi-
terranee di Siracusa, 1974,28 pp.

MoNTERos,{To, 1873 - Solarii del Medirerraneo (riproduzione in fo-
tolito del lavoro originale)

PaRENzaN P., 1970 " Carta .t'ldeDtità delle cirrchiglie del Medi
terraneo - vol. I - I Gasteropodi

'PARENzar" P., 1974 - Carta d'idcntità delle conchigìie clcl Mccìiter
ranec' - vol. II, Bivalvi, prima parte

Rossl RoNcHErrr C., 1952 - I lipi della . Corìchiologia fossile
slrbapennina ", 2 voluNi

SARS G.O., 1878 - ll4olbtsctt Reeionis Arcticac NorreSiae (riprodLr,
/ionc \trogr..i.L:ì delle 3{ t:ì\ole Llcl l,rroro ori:inJl- e ird,ce
sperilicol -

ToRLHlo .l\1 . lqTl Lù studro dei nrollu..lri prima (he Naturr

IUCKER ABDora R., 1974 Iì mcraviglioso mondo cìclle conchigìic
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SCHEDE IIIALACOLOGICHE DEL MEDITERRANEO
a cura di Fernandc, Ghisotti

Schede pubblicate a tutto il 1974

Scheda

L. 1.000

L. 300

L. 750

L. 250

01Ba01

0lAbo1
0.lAf0l
01A.t02
0tAf0,
11Abot
11Ado1
194g01
l9Ah01
194q01
194r01
194r02
194s01
20cb0l
20cb12
20cbo.l
2iAcO1
2lBcO1
22BzO1

22Ec0l
32H^Ol

Sigla

73Ah0r
178181
77BiBt
82EbO1

784c01

864a01
864a02
86Aa0l
864a04

86A.a05

864a06

864a07
87-.88
87Aa0l

88Ea01

88Ea02

98Aa0l

98Ac0l
98Ad0l

Sigla

Halioti lamellosa Lt v,tt cr
Daxilia tinei (C,{Lc.t RA)

C I atc alu s co ral I ix u s (Gv.xttu)
Clancùut cruciatus \L.l
Claxc ulu s ja s sieui (PAxRAUDE^u)

Opalia crerata (L,)
Epitorriutl lamellosum (Ltt t.)
Pseudosimnia camea (Pottx'tj
Situni| tpeltd (L.\
Ercsaria sourca (L.\
Z o ur ìa py r u n \Gxlet-tN\
Schildelia achatidea (So§rERBy)

Luria lu da (L.l
Cymatìum parrhefiopaeum 1v. Sar-rs1874t01
Cymatìttta coftugalum (Lev,rnca) 884e01

Cymatiurn cutaceum (L.)
Typbis soaerbyi (BRoDERIP)

Latiaxis babelis (RÉaurEN)

Buccinam humphrcysiazzz Bnlrverr98Ab0l
F asciolaria lignaia (L.)
Phyllidia pulitzeri Ptovor

Scheda

Catdiun hiaat Btoccgr
Easis (lntrcduzione)
Exsis mixor lCwaNu)
Pholadomya looeii JEFEI.ÈrI
Panopea glycymeris (Bo*N)
Dentaliùm dentalis L.
Derrtalium t'algare Dt Cosrt
Dextaliam inaequicottat th DAu\z.
D e x t al itm panott 11 CHE]N1

D e rr t al i t t?, rube s c ers Dr,sr.t:yes
Dentaliun agile M. Stts
Dentaliutu /oJJali CAPRoTTT
P oly placo phota (Inhoduzione)
Lepidopleurus caietanus (Pou\
Hadeya hanleyi (BetN)
It i d d e x dor I t i a ca p r e a r u m (Sctccml
Chitox olioaceus Sppuctrx
Cbitol corallixas (Rrsso)
Nematomenia batyulensis (P*uvot)
Lepidomexia Éltlrir Manror & Kow.
Icbt hymenia icbthyodes (P*vvor)
Doadersia lestiua HusnrcHT

Presentazione

Indice bibliografico
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L. s00
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Per le richieste rivolgersi direttamente al Dr. Fernando Ghisotti
via Giotto n- 9 - 20145 MILANO specificaodo la propria appartenenza
all'Unione Malacologica Italiana.
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VENDITORI DI CONCHIGLIE E MATERIALE
PER COLLEZIONE E STUDIO

Ci peruengono dai toct trtnercte itht.tte di Drczzi di conchiotie. li\tini dt
rc chiglie pt collezioie o pe, stùio, lia ctotiche che ùcd erdnee.-lib;i di nala
cologia, .ontenitoti per colleuone erc. ecc Segaalraao le d te o I neeozi tD.cirlL
uri di nottru cotlotce za: ad ctti potruztlo tiuolg ti i nottti soti pei aueìe ditct
lairette ltltte le inlotnazio"i detideiat..

Ambroslni Aldo - Via Nazario Sauro 210 - 61032 Fano (Pesaro)

Antonuccl Nèrslla - P.le Bacone g - 20129 Milano (tet. 273.387) Cipree

Aquarium - Via Bergamo 45 - 15100 Alessandria

Aquarium Club - Via Saluzzo I - 10125 Torino

B.M. di Berzigotti & Montanari - Via Meucci,2 e - Rivazzurra - Rimini
( Forlì)

Caca Bustica - Via Canneto il Cùrto 72/74r - 16t23 Genova

Curlosltà (di M.T. Scaglione) - Copanello,88060 Staletti (Catanzaro)

Formosa Special Products Corp. - P.O. Box 58530 Taipei Taiwan
(Formosa)

Fossili - « Meraviglie della Natura, (di C. Dell'Agnola) - Via Que ni
20 - 30170 Mestre (Venezia).

Hobby Fauna - C.so B. Aires (angolo via Boscovich 6l) - 20124 Milano

Malachia (Sezione Malacologica dell'« Acquario di Bologna ») - Via
del Bosco 5 - 40141 Bologna

Natura Hobby - Via Galata 79 r - 1612l Genova

llocentl Anna - Largo Aretusa 4 - 96100 Siracusa

Rapallo Giuseppe - « Conchiglie di tutto il mondo, - Via Ricasoli 18/2
- 18156 Genova Pegli.

Grnfiche ATA - Paderno Dùgnano


