
GonGhiglie
NOIIZTAFIIO DEL'CONCHIGLIA CLUEI"
Ulllor,a Malacotoglia ltallana - Mlla.ro

r.l.....ri..1r.
U 11 1t..3 Ma,la,cologlca Europaca

Anno ll - N. 11-12 Novembre-Dicembre 1 966

SOMMARIO

- Fine del mandato

- Atti del Conchiglia Club

- Vita delle Sezioni Regionali

- Elenco dei Soci e dei Donatori

- Nel mondo delle Conchiglie

- La redazione Scientifica risponde

Direttore Responsabilei 0r. Enzo Mancini

Redazione Scientifìca: Prof. Pietro Parenzan

DirEzione: Milano, via De Sanctis. 73 tel. 849 76.57

Redazìone: Milano. c.so Magenta. 83 tel. 49.00.97

Autorizzazione del Tribunale di Milano. n. 81 del 22 Mazo 1965



FINE DEL MANDATO

Il giorno 20 di questo mese l4 zcstra Associaziote cot pie i pritti d.ue an-
ni di uita e il giorno )0 dello stesso mese scade il ni sto biennale cbe
Voi atete allidato agli attuali Dirigenti.
Quindi lra pochi gioni il Presidcnte, il V ice-P residente, il Seeretoio-Teso.
iete, i Consiglieri, decadono dalle loro ca,iche diretrive.
A noraa dell'Art. 7 dello Stdtuto I'Assenblea Generzle dei Soci ptov-
ucdeù alla elezione del ruouo Consiglio Dircttiuo il quale ptocederà, a
saa uolta. dd eleggele nel suo sezo il Presid,entt, il Vice-Presideite, il Segte-
lariolTcsoriere.
Poichè questo è l'ukimo numero di « CONCHIGLIE » cbe si pubblicn
per l'anno 1956 e poichè etto coincide con la scadeua del mand,ito bier
rule all'auaale Consiglio Dber oo e qaindi al Presidente, quettc è per me
I'ultima occasioxe di rivolgermi a Voi Calle colonte d,i quetto Notizia o
Ne prolitto iananzittttto per inuiare a tutti Voi il più allettuoso ed il più
tincero taluto di commiato ringraziand,o tutti, tetza distinzione alcuna, pet
la liducia che mi coete accotdato e di cui spero non etsere stato indcgno, pur
arnmettendo che lorse qualche carenza zell'esercizio del mard,ato aurei pro-
babilmente doaulo e potulo euitarc. Di ciò tpero cbe ton ne ne uorlete
troppo e cbe dell'operato mio e dei carissimi e aole etosi Consiglieri wi
serberete un ricordo non del tutto negatiuo solo che cottsideriate le dil-
ficokà iette quali abbiamo douuto desireggiarci e che nor voglio qui ri
cordarc perchè le ho dillusaftrefite etposte nel mio ptecedettte afi;colo Pub-
blicato nel rc.9-10.
D'altra parte mi reldo cottto cbe I'attuale Consiglio Direttilo, la me pre-
sieduto, ba t)olato e dovuto cotxpiete ux dtto asroi impopolore, put nel-
I'esercizio dei legittimi poteù conletitigli dall'att. 15 dello Statuto. Si trut-
ta, cone già s4pete dalia lettera cicolare e dal uerbale della riunione d,i

Consiglio Direttivo tenutasi I 18.11.1966 di cui trcuer.te il testo in lltru
parte, dell'atmento delle quote sociali per I'atno L967.
Comunque abbiate occolto quetta << sPitcevole » decisione, ritexgo d,oueroso
ed oppottuno lorc un'inPo ante preciuzione ia metito, unche percbè,
n oe tà. tale dolotosa decisione ron è stato adottata con il consezso una'
aime dei Cozsiglieì Prc|enti, pur esseado ttal7 rigolo|Lmente uatalt d tnag'
giorunza (art,8\,
Ancbe I'esetci:io lirunziario 1966 si chiude, maLgrado le nottre oreuisioai
e malgrado il sersibile uumenlo dei Soci, con ua d,isauanzo. Tal,e rtisatan:c



torà dot)erosamerlte coperto dalle uolontarie cont buzioni dei Consiglieti
uscenti. Quind,i noa preoccupateoi!
ll Consiglio Diettioo utcente e, mi sio coasenrito dirlo. io per primo e da
tettPo, ti è o\estamente prcoccuDato di mettere a disDotizione del xuouo
Consiglio Direttwo una pii solidi piartaforma finanziarià allixchè posto pto-
grotnms.re ed sttaare. url ottiuità più vasta ed ollrire ai Soci maggiori seivigi
dt queut che not abbtamo t0puto e potuto rcalizzare.
Se I'operato d.urante il ptimò biennio di uita associatioa è soggetto a criticbe
o ad elogi. questo ce lo direte in piena libertà d.efiocratica in sede di As-
semblea Geterale ed. io sarò là, in aeste di Presidente ysccnte, ad accogliere
tali critiche e a tingraziarai. Anche di quetto ui ho già ampiamente detto
nel mio precedente atticolo.
Quello che ron aoleuamo era ed è di lasciare ai nostri successori sia unc
petante ered,ità linotiaria (disaoatzo da riportarc a nuouo) sia una debo-
hzza orgatica dell'Associazione ptooocata da at gettito one ico delle en-
tt^te ticurc'. cioè le quote associatii.,e.
Voi forse, come Soci, ci rir?tproectercte, ma i tuturi Dirigenti certamente ci
ringtazieranno ed auranno modo li larc neglio e di più.
Percbè abbiamo douato deliberare l'oumeflto d,elle qaote sociali? Uxicamen-
te percbè noa abbiamo trouato nesttn altrc rimedio tostitutito. E noz lo
hanno uputo ind,icare neppure quei Consiglieri (in oerità pocbissini) che
si soto dichiarati co rari a tale aam€ o. Qui linisce la mia precisaziote.
Così dal I gennaio 1961 la nostra Associazioae timate senza Diige*i che

Potsano p/ograrnttare le attiuità del secotdo bicnnio. I diige*i uscenti
rimarrarto in carica per adempiere doverosamente agli atti di otlixaia em-
miflistrazione.
Il Contiglio Direttiuo non ha saputo fissare ancora h data dell'Assemblea
Generale dei Soci cbe doità ptocederc alla elezione delle naooe caricbe.
Per cui è necessario ed urgeate che, sia pur a titolo indicdtiuo, sitrgolat-
mente o, tneglio, per il tramite dei Dirigenti Regionali, ci ldcciote conoscere
I'epoca ir cui itenete piìt op?o und la cowocaziotte del!'Assemblea Ge-
nerale. Ciò h quanto ti trutto d.i un'Assemblea di gratle imPortaflzd pel
ld uita dell'Astociazioae e qtindi ad essa dortatao prcsenziare idealme*e
TUTTI i Soci mo ptuticairerte MOLTI.
Per ottenere tale massiccia partecipaziorc noi raccomandiamo cbe gli Inca-
icati delle Sezioni Regionali laccìano diligente operu di persuosiore anche
e toptottu o nell'interette della uita delle Sezioni stesse, teiuto conto delle
loro distante geograliche e, putroppo, anche spitituali.
Grazie, carissimi Anici di Cottchiglia Club e miei, per il poco o bnto cbe
ouete lotto ir lauore della uostru Associazione ed augsto rincerariente al
mio succestore todditlazioni ancora naggiori e... preoccupazioni dtta! ninoti
o lorse netsuxa!

Il Ptcsidcnte
(dr. E. Mancinu

)



ATTI DEL CONCHIGLIA CLUB

Verbale del Consiglio Ditettivo del 18 oovembre 1966

Oggi, t8 novembre 1966, a.lle ore 21 si è riunito in Milano, dietro regolare
awiso di convocazione, il Consiglio Direttivo per discutere e dcliberare
sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Situazione finanziaria;

2) Sede c Notiziario n CONCHIGLIE ,;
1) Proposta di aumcnto dellc quote sociali,

Sono presenti: il Prcsidente dr. Mancini, il Segretario Tcsoriere Rag. URIO, i
Consiglioi Sigg. CALZONE, CIACCIA, COTTA MìvIUSINO, MEANi,
dr. MONTANARI.
Assenti giustificad: il Vice Presidente dr. ROGHI, il Consigliere Prof. LEVI
SETTI. Assenti ingiustiEcati gli alui.

Sul primo punto e partc del secondo all'ordine del giorno, il Rag. URIO
espone la situaziooe fitanziaria ad oggi come segue:

ENTMTE:

quote.sociali
donazioni

L. 851.000
» 91.500
» 52.000Droventl vatt

totale entrate L. 998.r00

USCITE:

notiziario
spese postali

cancelleria e stampati
spese varie

disavanzo 1965

L. 948.800
90.465
99.930
11.550
63.)55

totale uscite L. 1.214.100

DISAVANZO al 18 novembre 1966 L. 215.600



Tcnendo inolte conto della stampa del Notiziado n. 11.12 e rdativa spe.
dizione, si prevede un disavanzo al 11.12.1966 di circa L. j50.000.

Dopo ampia e lunga discussione, si dclibera all'unanimità quanro s.gue:

1) malgrado che la situazione finanziaria si prcsenri attualmente defici.
taria, i numeri 11.12 dcl « Notiziario » uscilanno egualmenrc;

2) l'eventuale dclicit al 11.12.1966 vcrrà sanato oediantc accollo pro.qlrora
a ciascuno dci Consiglieri in caricc.

Sulla prima partc del punto 2) all'ordine dcl giorno (SeCc), si convienc di
rinviare la discussione dell'argomento ad altra epoca.

Sul tcrzo punto all'ordinc del giorno iI Consiglio Direttivo, allo scopo di
maggiormente adcguare lc entrate a que[c che presumibilmente potraono
esscre lc csigenzc del bilancio preventivo relativo all'escrcizio 1967, deli-
bcra a maggioranza quanto seguei

AUMENTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE

Soci FONDATORI c SOSTENITORI

Soci ORDINARI

Soci GIOVANI

il Scgtetario
f.to rag. L URIO

da L. 6.000 a L. 10-00o

da L. ,.000 a L. ).000

da L. 1.000 a L. 1.500

il Prcsidenrc
f.ro Dr. E. MANCINI

Si disponc altresì chc di tale deliberazione venga diramato immediaro av.
viso. ai soci.

Null'altro essendovi da deliberare, allc ore 1,J0 il PRESIDENTE dichiara
chiusa la seduta.
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VITA DELLE SEZIONI REGIONALI

SEZIONE DELLA CAMPANIA

Veocrdl 14 ottobrc, allc olc 18, prcsso l'abimzione del Socio Sig. ALBA-
NESI, si è tenuta una riunionc della Sczione Campana dcl C.C.
Espletate lc plesentazioni, in quanto era la prima volta che i Soci campani
si ritrovassero tutti i$ieme, veniva presentata la scconda sche& dcscrittiva
delle conchiglic dcl Meditcraoco, ediìa a cura di questa Sezione. Essa
riscugteva il plauso dei prcscnti, che ir:coraggiavano all'unanimità la con-
tinuazionc dell'opcra.
Si decideva qu.indi di istituire una Biblioteca ad uso dci Soci della Se-

zione c pcr csa varanno lc stessc modalità di coosultazione di quella ddla
Sede Ccntralc, pubblicate sul Notiziario.
Per i[ moocnto, c6n la speranza chc qualchc studioso voglia arricchirla
con qualchc pubblicazionc, essa si compone dei seguenti volumi:
ABBOT - American Sea Shcll
CAMERON - Shclls
RIEDL . Fauna und Flora der Adria
'i7EBB - Haobook for shell collector
MELVIN . Sea shdls of thc world with value
VAN NOSTRAND - Catalog of Sca Shclls
LE NEUTHIEC - Bord de la Mer
PAREMZAN . Eleaco dei Molluschi dello Ionio
HUXLEY - §Toanders of the Sca shslls

JUTIING - Conchiglic dei mari della Maleisia - (in indonesiano con no-
mencl. lat.)
BUCHSBAUM - Il libro degli Invertebrati
DUE MCCOGLITORI CON 75 VOLUTE DELLA COLL. Tripoli Fo-
togr. io Colori
Notiziario « CONCHIGLIE » 1965 - RILEGATO
ALLEN - Cowry shells of the world
Enciclopedia Motta - NEL MONDO DELLA NATURA - (solo consultazione)
ARRECROG - Coquillagcs marin
KIRA - SHELL OF !0ESTERN PACIFIC IN COLOR (Vol. l)
Manualetti Mondadori . CONCHIGLIE
NIECKLES - Molluschi rcstacei dell'Africa Occidentale
Seguiva una intercsssnte proiczione di diapositive a colori aventi per og-
getto conchiglie del Mediterraneo, ben trenra delle quali elaoo slate ese-
guite in acquario. In tal modo i partecipaati haono poh.tto lrmmimre non
solo le conchiglie ma anchc i relativi lvlolluschi.
Il Consigliere CATALDO, per favorire l'esoandersi del sodalizio, si dichia-
rava disposto a rcgdare una conchigl.ia de1 valore di Lire 1000 (a scelta
dai suoi listini) ad ogni socio che ne avesse presenrati due nuovi, il premio
scelto subiva un incremento di lire trecento per ogni socio in più.



Per intensificare i rapporti tra la Sezionc cd i suoi aderenti, si invitavano
i Soci a fare capo in Segreteris pcr una prima classificazione delle con-
chiglie e si pregava di prendere buona nou di ogni nuovo ritrovamento.
Vcnivano inoltre sorteggiate undici conchiglie tra i prescnti. Il sig. Pirozzi,
il sig. Ricciardi e la Sig.na Tavcrnicr, invitati alla riunionc, decidevano
di far parte della famiglia di « CONCHIGLIA CLUB " con decorrenza 1967.
Il consigliere CATALDO si incaricavr di trrsmetterc lc relativc domande
di adesione.

SEZIONE DEL LAZIO

A parziale modifica del progranma a suo tempo diramato, la Sezione del
Lazio ha organiaato domenica 13 novembre, una gita per la ricerca di con-
chiglie fossili, nella zona di Ficulle.
In una sala del Museo Civico di Zoologia, alle ore 18 del 26 novembre, ha
a!.uto luogo la riuniooe di chiusura dcll'attività della Sezione per l'anno 1966.

SEZIONE DELLA LOMBARDIA

La Sczione ddla Lombardia, nell'intento di vivficare i conta.tti pcrsonali
e gli scambi fra i Soci, ha organizzato, giovedì 27 ottobre alle ore 21, la
prima serata dedicata al « MERCATINO dclle CONCHIGLIE ". Analoga
riunione è stata organizzata, per facilitare le Gentili Signore cd i Sòci Gio-
vani, nella mattinata di domenica J0 ottobre.
Le due riunioni, pur non.avendo avuto quell'affluenza d,i Soci che gli or-
ganizzatori speravano, hanno però consentito di inrecciare quelche cordiale
rapporro fra Soci che ancora non si conoscevano.
Ci si augura che alle prossime riunioni, che presto scguiranno, l'enrusiasmo
e l'inreresse dei Soci siano piìr senriri.

Solo ora ci giuage notizia che il 29 giugno 1966, pet utt iacid,ente d,i caccia
subacquea, ha ttooato tragica mo e in mate il Socio

FRANCESCO BO.CCUNI
dr arlot 22

di Torarrto; studente lel 2 arno di Scienze Biologiche.
Ai desolati Genitori giungano le più sextite cordogliattze del Consiglio Di-
rcttit)o e dei Soci tutti dì "Conchiglia Club".
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ELENCO SOCI
aggiornamento al 30 novembre 1966

.§ocr oRDIN./4ÌI
BANFI lng. Al...andro - MILANO - Via Carducci, 21 - lel. 891.636
BOLDEGRHI I Plolo - nlMlNl (FO) - Via Gambalunga, 104

'CIMA Eglldo - MILANO - Via Borgonuovo, 2 - TEI. 661.591

'DELLE DONNE Franclrco - TOBRE del GRECO (NA) . Via Costantinopoli, 4

'LIACI Prol, Lydla

'PIROZZI tllcol.

' RIVASI Glorglo
' VlLl-A Uldo

SOCI GIOVANI
MELLI Chl.r.
POLILLO Fed.rtco

FASCETII Éotllna
MÉsSlNA Dr. Gluscpp!
RINALDI Emldlo

- fORINO - Via Cavour, 13

- MILANO - Via Revere;2

- BARI - lst. di Zoologia - Ataneo - TE|.216640 - inL 268
. NAPOLI - Via U. Palermo,3 - Te|.378.948

'RICCIAROI Dr. FEncatco . NAPOLI - V.le Forn6lli, 16bis - Tel. 231.312
. REGGIO EMILIA - Via Monteverdi,3 - To1.39.885
- PONDÉRANO (VC) - Via Crosa. 10 - Tel. 21.396

VlVEnlT EASSANI D.ll. - JESOLO LIOO (VE) - Via Mameli, 38 - Tel. 91.678

ISoci a.gnati_con 'hanno dato la loro adasion. par I'a.!no l96f

ELENCO DEI DONATORI

totale precedenle

- Roma
- Milano
- Forlì

totale al 30 novembre 1966

L.

L.

501.000

500
10.000

1.000

512.500

AVVTSO
IN BASE ALL'ART. 13 DÉLLO STATUTO, LE OUOTE SOCIALI HANNO VA-

LORÉ PER "ANNO SOLARE" E PERTANTO AL 31 OICÉMBRE SCAOONO

OUELLE DELL'ANNO 1966.

SI INVITANO I SIGG. SOCI A PROWEOERE. CON CORTESE URGENZA,

A VERSARE LE OUOTE FISSATE PÉR L'ANNO 1967.



NEL MONDO DELLE CONCHIGLIE

Come già coranicato in ptecedenza il prol. Parenzaa ba assutto, bene-
uolmente e gefleroran ente, il grauoso cot pito di Redattore Scientilico.
Noi consideriamo la ottenuro collaborazione di quetto espe o malacologo
italiato un grnde orore per la Noista e per I'Associazione noncbè... una
insperard conqsista che depositiaao con unl punta d,i lietezza nel lotziere
cbe rqccbiude il pdtrimorrio di < Conchiglia Club ».
Al prof. Parcnzatt tada il aostro rinrrouato riflg?aziomento ed a Voi deli-
chiano la letterd apertd cbe, per tostro tramite, Egli inoia a. tutri i Lettori.

Il Direttorc

In un rccentc inconto a Milano col Presidente del C.C. Dott. Enzo Man-
cini, col Segretario Rag. Italo Urio e con il Consiglierc sig. Franco Ciaccia
dopo vagliate lc circostaaze varie, ed esaminata la situazione del nostro
NOTIZIARIO, è stata presa la delibcrazionc di afidarmi [a redazione scien-
dÉca dello stesso. Non perchè non vi siaao a Milano stessa dei chiarissimi
Colleghi suficienteoente, o mcglio, qualificati, ma per una serie di circo-
stanze che sarebbe troppo lungo qui enumerale.
Nell'acce-ttare di buon grado tale oneroso iacarico, desidero rivolgere po"
che parole a utli i Soci del C.C., a tutti i lcttori del nostro NOTIZIARIO.
L'attuale nostro modesto periodico assumerà gradualmente un carattere
scupre più tecnico-scieotifco, mantenendo gerò fondamcntalnente un'im-
pronta divulgativa. Accoglierà quiadi sopratutto scritti divulgativi, me ac.
coglierà anche eventuali note scientGchc, tanto più che la pubblicazione
ha già varcato i con6ni della nazione ed è stato richicsto anchc dg istitu-
zioni rutt'altro che dilettantistichc.
Ciò non potrà chc incontrare i.[ gmdimeoto dei dilettanti, che in Italia non
tlovavano un pedodico che uattasse speciEcamente le conchiglie o i mollu-
schi in generale.
Diffatti, pcr soddisfare i loro desideri di leggere ootizie di malacologia, per
conoscer-e mcglio le conchiglie mediterranee, per l'identificazione degli esèm-
plari delle loro collezioni, per acquistare nozioni sulla vita dei molluschi,
sulla loro distribuzione geografica ecc., oggi dowebbero consultare i perio.
dici sttanieri, con le conseguenti difiicoltà linguistiche oppure dovrebbero
ricorrere alla consultazione, non sempre a lolo poltata, nelle bibliotechc di
Istituti universitari o di altre Istituzioni scientifiche (Musei, Stazioni Bio-
lgiche), per movare! spesso con un lavoro tutt'ahlo che rapido e facile, i
lavori di malacologia inseriti nei vari periodici: « Pubblicazioni della Sta-
zione Zoologica di Napoli ", « Bollettino di Zoologia,, dell'Unione Zoolo-
gica Italiana. « Archivio Zoologico Italiano ,, (Torino), « Bollettino di Pe-
sca, Pescicoltura e l&o6iologia " del Lab. Centr. di ldrob. di Roma, « Ren-
diconti dell'Accademia dei Lincei », « Rivista di Biologia » (Perugia), « Ar-
chivio di Oceanografia e Limnologia » (Venczia), « Rivista di Idrobiologia »
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dcll'Univers. di Pcrugia, « Atti dcll'Accadcmia Giocnia di Catania », « Bol.
lcttino ddla Soc. dei Naturalisti di Napoli », « Atti dclla Soc. Ital. di Sc.
Naturali c Musco Gv. di St. Naturalc di Milano », « Atti dclla Soc. Pelo
ritana di Sc. -Fis. Mat. c Naturali », « Atti del R. Ist. Vencto di Sc. Lctt.
cd Arti », . Boll- dcl Musco di St. Nanrralc di Vcaczia », « Boll. dclla So
cietà A&iatica di Scienzc Nan:rali » di Trieste, « Atti del Musco Civ, di
St. Naorale di Triestc ', « NATUM » (Rivista di Sc. Nat., Milano), « Mo.
aitore Zoologico Italiano o (Firenze), « Atti della Soc. Toscana di Sc. Na.
turali » (Pisa), « Atti dcll'Accademia di Scicnze, Lett. cd Arti » di Acirealc,
Lavori dell'Ist. di Zoologia dcll'Univ*s. di Bari, n Atti dcll'Accademia del-
le Scieme di Fcrrara ", « Memorie dcll'Ist- It. di Idrobiologia M. De Marchi »

di Verbania Pallanza, « Pubblicazioni ddl'Ist. di Zoologia e della Stazione
Zoologica dcll'Univers. di Cagliari, Nova Thalassia » (Venczia), e Atti e

funali di alte Istituzioni scienti6chc, Musci, ccc.

Orbcnc, sc un dilcttaote volessc abbonarsi a tutd qucsti pcriodici (la mag'
gior pane dci quali non sono peraltro messi in vendita), dovrebbe poter
dispone di un capitdc non iodiffcrcntc!
D'ora ia poi, invece, a partc la pubblicazionc di note divulgative e di qual-
che aota sciend6ca che qualchc biologo vorà inviarci per la stampa, il no-
stro pcricdico curerà la reccnsionc dei lavori di malacologia chc appariran-
no il rutti i periodici biologici, e non solo italiani. Consulteranno, qui-ndi,

diutumamentc, pcr i nostri lcttori, tutti i detti periodici, più centinaia di
pcriodici estcri!
Sono sicuro che con ciò sarà reso un prezioso scrvigio a tutti i dilettanti,

. oltre che ai noa pochi studiosi qudiÉcati chc ricevcranno il nostro pcriodico.
Invito, iatanto, gli studiosi di oalacologia, rd inviarci per la pubblicazione
(gratuita s'iatende) i loro lavori scientGci, tenendo presente che il nostro
NOTIZIARIO ha già uoa disccta diffusione, anche all'cstero; diffusione
chc va rapidamente aumentando,
I dilettanti sono invitati purc a collaborare, con brevi note, purchè esse

presentino un rcalc interesse divulgativo, tccnico o.,. perchè no?.,. magari
anche scientifico! Ogni collaborszionc sarà molto gradita.
La rubrica: n La Redazione Sciendfica risponde » contiauerà regolarmente.
I Soci dcl C.C., pcr questa mbrica, potranno indirizzare la corrispoodcnza
direttamente a mc presso « Stazione di Biologia Marina » di PORTO CE-
J,4REO (Lecce). Tutti riccveranno una risposta (più o meno rapidamentel),
e le risposte saraano improntate a viva cordialità; non avlanno, cioè, un tono
cartedratico, ma amichevolc e affettuoso, come conviene rivolgersi ai gio-
vani principianti, agli autodidatti... e magari anche ai Colleghi con la n C,
maiuscola e con barbal
Ed ora al lavoro. Cari letlori; scrivete, scrivete! C'è sempre tempo per...
tagliarc... per correggele (mi rivolgo naturalmente ai priacipianti!)... Non
è mai troppo tardil
Ho sgcmbrato un ampio tavolo per accoglicre la abbondaote corrisponden-
za che mi aspetto, i manoscritti, i pacchetti di campioni per I'esame... Ho
latto una buooa lornimra di penne, di carta, di francobolli... Ed
ora, qualche parola ai Colleghi, agli Srudiosi qualificati, agli Scienziati il-
lustri... Non mancate di collaborare con qualche nota. scientificr... Degnateci



di qualchc notizia divulgativa... La divulgazionc non è « dcgradante »...
comc qualcuno pcasa! E' urta cosa molto seria c importante; c ncanchc
tento facilc! CimcntatcVil
Auguro a tutti i lcttori: studiosi, riccic.tori, dilcttanti progrcditi, princi-
pianti c ragazini chc raccolgooo lc conchiglie nella stagionc balneare... Buon
lavoro, buon divcrtimento.

PIETRO PAREI'ìZAN

Suddivisioai dcll'ambicnte marino
dl Ghntranco Brrrottl

Chi si appresta a raccoglierc molluschi marini viventi nclle acque antistend
il proprio litoralc è benc chc lo faccia con una ceÌta cognizione di causa.
In marc, cooc in tera, csistono ambienti diversi intcressati c regolati ognuno
da fattori di varia natura.
Alcuni di questi fattori, presi in considcraziooe dagli studiosi di ecologia
marina, hanao pcrmcsso la suddivisionc del grandc ambicnte marino. Il
Iattorc primo, srl quale sono statc impostatc lc grandi zonc, è la « luce ".Infatti la luce, fontc di vita, rivestc un'importanza fondamentdc nclla ri-
partizione degli organismi, permcttcndo lo sviluppo dci vegetali dorofilliani
autotrofi che hanno la proprietà di sintetizzare la materia organica a partirc
dal CO, h soluzione ocll'acqua c dai sali minerali ivi disciolti.
Lo sviluppo dei vegetali pcrmcttc la vita dcgli animali crbivori, a loro volta
pasto dci camivori, ed il ciclo vitalc cosl si complcta. Ecco dimostrata l'im-
ponanza di questo fattorc. Nonostante ciò dove manca la lucc vi è vita, anzi
àolti anioali marini riccrcano il buio, non solo, ma alcuni trascorrono la
loro esistenza nellc tenebr'e dei grandi abissi.

Sirhmr cufotico

5irl. oligofoÌi.o

SiiÈ. afoli.o

Qe aiaio pgLlgico
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Suddiviso I'ambicntc marino in basc alla luce in tre grandi « sistcmi »: cu-
fotico, oligolotico cd afotico, gli studiosi hanno poi distinto gli organismi
marini in: organismi viventi in scno alle acque (pdagici), e in organismi vi
venti sui fondi (bcntonici), sabilcodo così l'csisteoza di duc gtandi n do-
mini »: pelagico c bcntico.
Il « dooinio pelagico » è stato a sua voltr'suddiviso io due «sistcmi»:
il « sistema litoralc », cooprcndcate la « piattaforma contineotale », ed il
« sistema profondo » compreosivo dclla « scarpata continentale » c della
« piana abissale ».

Pl.m 5opt.liloral.
u ,, a.aiolì,cral.

I inf..lìlor.l.

Ma ciò chc a rutti noi principa.Loente intercssa, è la suddivisione del « siste-
ma litoralc ». Infatd è qucsto il sistema che nei suoi « piani »r) supcriori è

a tutti accessibilc cd è quello chc pcr le suc caratteristiche pe.culiari alberga
il maggior numero di Molluschi.
Ecco in breve riassuntc lc suddivisioni dcll'ambicnte marino adottare at-
tualmente dalla magior partc degli studiosi di biologia marina.

(l) Il tcrminc rpiuo. è rtato cosi dennito d:Ua Commission. int.mauionalè pcr l.rploràzion
scicntifrca d.l M.r litcdillrEnco (CincvrÀ 1957): .Il "piano" è lo spdio v.rri.ale dcl dominio
bcnrico màrino ovc l. condizioni ccologichc. funzion. dclla situazioné in nppono al livclÌo dll
rD.!c. sono s.niibilm.ntc colt.nti o v:riÀno rcgolaincntc tri I dus liv€lli c.iti.i marcand i
limiti dcl piano.. Ou..ti "piani" haino ciascuno d€i popolamcnti carÀlt.ristici .d i loro limiti
sono rilcvati p.r un cafibiamcnto di qu.sli popolatn.Dti in vicinana d.i lilclli critici mÀr"cùri
l. €ondizioni limit. d.i piani int.r€ssati. I piani possono a loro volta essèrc auddivi.i in oriz-
zonri", suddivisioni v.nicali .l.mcntaÉ chc Possono localmcnc apparirc in scno ad uÀ Piano.
Ori2zorri prca.nhnli ur certo num.rc di caBttcristichc comuni Posso.o cisèE raS8mppati in

modo da cosiiluirÈ un "sotto-piano'.

Sistema litorale
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Sulla base della << luce »

Sistema eulotico (illaninato). corrispondc all'incirca ell'isobeta di .200rn.
Limite approssiurativo dci raggi rosso-eranciari.

Sistema oligolotico (ctepuscolare). corrisponde alla zona nella quale lo spet-
tro solare non è lapprescntato che dalla sua frezione più penerlanre. .600m. ca.

Sistema alotico (priuo di lace) . corrisponde alla zona dove regna I'osculirà
totale.

Sulla base delle o laane »

Dominio pelagico - comptende tutta la fauna vivente in acque aperte, libcra
da qualsiasi contatto con il fondo, anche Pcr quanto riguarda la nutrizione.
Suddivisiooe in due « provincie »:

Prouincia neritica che ha come limite il pianc verticale passante pcr l'isobata
-200m., che limita la piattaforma cootinentale.

Prouitcia oceorica chc comprcode le rimanenti parti dei mari.
Vi apgartienc 'll plarctott, rl rector ed I pleistol.

Domi o bentico - comprendc tutta la {auna vivente sul fondo, dalla linea di
riva, alle grandi profondità.

Suddivisionc in due « sistemi »:

Sistema litorale (o litale) ionprensino dei segueflti « piani ».

Piatto soprulitorule fa a mala pena palte dcl mondo marino poichè di norma
è emerso. E' bagnato soltanto da maree di eccezionale akezza e da onde
di partiiolarc violcnza.

Piano mediolitorale corrispondc alla zona ovc il livcllc dell'acqua oscilla
per effetto dclla marea (zcoa intercotidale) e quella immcdiatamentc sovra.
stantc. soggetta alle onde.

Piano inlralitorale il suo limite superiore è dgto dalla zona enro cui gli ani-
mali sono costantencnte immersi e quello iaferiore da quello compatibile
coo la vita delle alghe fotofile e dcllc Fanerogame (PosiConia).

Piano sublitorale (o circalitode) va dal limite estrcmo di vito delle Fane-
rogame fho al Limitc estremo ddle alghe sciafile (ombrofile).

Sittena prolondo (o afitale) comprensiuo delle seguezti < zone »'.

Zona batiale comprende.le faune che occupano la zona della scarprta conti-
nentale e la porzione di fondo che si rova immediatamente al disotto di
essa,

Zona abissale comprende le faune che vivono nella grande piana abissale.
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Mancava alla mia collezionc
dl Gl.nnl Rogil

Nd corso di un oio rccenre viaggio ncll'East Africa (Kenia, Tanzania), ho
fatto un ruffo con oaschcra c pinnc (e sacchetto per conchiglie) nella re-
gione costiera di Kilifi, cinquaota ch.ilometri circa a nord di Mombasa. Sui
banchi madreporici intemi (i grandi frangenti mi hanno impedito di awi
cinarmi alla barriera) ho raccolto parecchi esemplari vivi di divcrse specic,
ma vorrei rilerire qui di una particohre esperienza. Tornando a terra sulla
piccola barca con fuoribordo, governata da un bravo ncgro, fumroo inve-
stiti da un classico acquazzonc tlopicale. Pc! sfuggire a quel rovescio decisi
di... buttarmi in acqua c di raggiungere la spiaggia a ouoto.
Era alta marea, acque piuttosto torbide. A una ventiaa di mctri dalla
battigia cominciai a distinguere i particolari su un fondo di poco piÌr'di due
meri. C'crano parecchic spccic di molluschi di sabbia, tutte alquaoto co
ouni. D'un ratto vidi sul fondo un pczzo di lcgno lungo una quarantina
di centimetri c molto stretlo, quasi un bastone; per impulso di curiosità
mi immcrsi e lo girai: attaccate di sotto, a pancia in su, c'cmno re belle
Ciprec, Onamentatiz atnalas scutellum Schilder e Schilder 1917. Fu un
rulfo al cuore, poichè cra l'ultima specie, fra lc arnuhs, che oancava slla
mia collezione.
Mi guardai in giro, c faccndo pochi meiri vidi una canna di bam!:ù, sem-
pre giacentc sul fondo. La rivoltai, e nc rrovai altre duc. Allora cominciai a
girare rutti i p€zzi di lcgno che mi capitavano, c fini.i, irr pochi minuti,
col collezionarc nove annulas scutellum, Ia maggiorc delle quali misura
srm. 12 di lunghezza e 7 di larghezza. Ncssun aluo oggetto sul fondo -pietrc, pezzi morti morti di madrepora, relirti divcrsi - aveva la sua po-
polazioncina di attaulus: soltanto i pezzi di legoo e di brmbù. Unr piccola,
curiosa scopcrta.
Lt Orramentaria ainulas scutellum Sch. & Sch. si distirguc dalle congeneri
per le dimensioni oolto riCotre (circa la metà della O. annulus annulis L.),
il colore più scuro, bluasro, e i narg.ini notevolmente callosi. I denti sono
forti, ben segnati (10-11 labiali, 12-11 columellari). Sei escmplari sui novc
da me raccolti hanno una particolarità non riportata da ALLAN (vedi pag. L02,
Cowrl Shells): su enrambi i margini laterali, molto callosi e di un bel
colore caffelatte chiaro, si distinguono numelose c cospicue macchic l:ian-
che di forma rotonda o irregolare. Caratteristica, questa, che non compare in
nessun'altra O. anaulus. Anche Ia lucentezza porcellaoosa della conchiglia
è piir marcata che nelle altre O. annulus. L'aoello dorato è beo visibile, il
dorso è bluastro-vcrdognolo, leggermeote piir chiaro su.l sommo, coa una
lieve banda trasversale scura, che non oltrcpassa l'anello. Il mantello del-
l'animale vivo, di colore ncro, ricopr: inremmente i nargini laterali fino
a lambire la subcircon{erenza dell,'anello dorsale.
Il foodo su cui avevo rilvenuto queste Cipree si sarebbe compleramente
prosciugato, per la marea calante, entro circa quattro ore dai momento
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dcl oio rirovamento (11.30). Si sa che lc Ciprec, bestic not:urne, durante
il giorno riposaoo sotto oggetti divcrsi (gcncralmentc madrepore a cervcllo,
Montipora, Meandtinc, ccc.): mi son chicsto chc cosa avrebbero fatto lc
mie piccole ainulus; sercbbero rimastc dl'asciutto, sorro i loro legni c
i loro piccoli bambìr, in attesa dclla tDarca not ma, o avrebbcro seguito
la ritirata temporanca dcllc acquc?

Allc ore 16, a marea minima (a Kilili I'escursionc è di circa 4 metri), fcci
una ricogniziooe a piedi là dovc prima avevo nuotaro, pescatdo lc annalus.
Vidi qualche altro pczzo di legno c di bambù, chc prinu mi cra sfuggito,
ma nessuno di cssi mi rcgalò più un solo escmplarc. Dunque le antulus
avevaoo seguito lc acquc in ritirata? O si rattava di uo caso: di annulus,
sotto questi legni e baobìr, Don ve n'erano nemoeoo prima?
Non ho potuto darmi una risposta ccrta. Trrttavia dubiro fortemente che
una piccola aamlas passo, iascgui-re strisciando la ritirara ddlc acquc, che
awicne con una certa velocità c per un ttatto mcdio di una quarantins di
mctri di litoralc. Ritcngo piuttosto che essc attcndano sono i loro legni c
i loro baobtr fradici I'arrivo della marea notlurna, scmpre apportatrice, fra
t'altm, di ouovo alimento. Proprio i legni e i bambù, infatti, sono gli og-
gctti più indicati, sul fondo sabbioso, per un'attcsa di questo gencre, poichè
rimangono pregni d'acque e umidi un tempo piìr che necessario per te-
ncre al fresco c bcn protctti i loro minuscoli inquilini.
Dal chc si dimostrerebbc che lc Cipree non sono stupidc.

Nautilus e d Argooauta
dl A. Rublno

AlIa classc dei Cefalopodi appartengono I'ordine dei Tetrabranchiati e qucllo
dei Dibranchiati: suddivisione basata sull'avere i ccfalopodi che a dctti or-
dini appartengono, rispcttivamcntc quattlo e due branchie.

I Tetrabranchiati sooo oggidì rapprcsentati, pe! quanto ne sappiamo, da
un solo generc, qudlo di < Nautihs », apparteDcnte owiamentc, all'unica
laanlta dci Nautilidi.
Ndl'area Mesozoica i Tetrabranchiati erano invecc molto abbondanti ed era-
no rappresentati prevalcntementc dalla famiglia delle Ammonitidi oggi scom-
parsa, esscndosi complctamente estinta alla fine del Mesozoico.
Lc Ammonitidi, così dctte per la somiglianza con il corno di Ammone,
possedevano conchiglia awolta a spirale, suddivisa in camere atnavelsate
dal sifone, organo di locomozionc dcll'animale, il quale viveva qell'uldma
concamerazione. Le camire clano sepalate tra di loro da setti, talvolta fra-
stagliati, i quali lasciavano spesso le tracce ddlc loro inserzioni sulle pareti
esteme delle conchiglie, costituendo lc cosiddette < sutwe loba » molto
importanti per una dassiEcazionc di detti molluschi.
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La conchiglia cra in gencre liscia nclle formc primitive, meotre in quelle
oiir cvolute si omava di costc c strie varie.
Lc Ammooitidi sono comparsc nel dcvonico (I20.00O.OOO di aoni addietro),
e raggiunsero un grandiosc wiluppo come diffusionc nell'em mcsozoica.
Scooparvcro verso la finc di tale era ad eccczione del generc < Nautilus »

rutt'oìa esistente, e che viene r ragione considerato come un vero fossile
vivente.
Il Nautilas vive in uqa zona molto circoscritta ddl'Occl:o Pacifico, che va
dalle isole Fi.lippine e Molucche fino aile Figi. Ama di pre(erenza le acque
profonde qualche centinaio di metd, è 1xrò anche capace di portarsi a galla.
Vedrcmo in seguito come.
La conchiglia, bellissima c di madreperla, può cssere descritta rigidamente
da una formula matcmatica, quella della spirale logaritmica. In sczione,
si può ootarc come cssa sia divisa in tantc camere da alftcttanti sepirnenti
(presso a poco corDc lc scomparsc Ammonitidi). Di dctte camcre I'animale
occupa solo l'ultima, cioè la piìr grande. Lc camere sono tra di loro intcrco-
municanti, esistcndo una scrìe dl fori attraversari da un sifone, che altro
non è che un orolunqgmcqto dcl como dello stesso animale.
Ora è accenaù che 

-il 
sifone produci un gas il quale si raccoglie nelle ca-

mere nofl octupate, di modo che la conchiglia oltre che cssere un riparo,
fungc anchc da apparccchio idrostatico.
A ciò si dcvc aggiuogerc un altro fatto, per comprendere la possibilità
di galleggiare àcl. Naatihs, c cioè quello che !'animale tende ad uscire
dalltultiÀa camera, aumentcndo in tal modo il volume del corpo per cui
ne diminuisce. il peso spccifico.
Rumphius, il quale vissc per lungo temgo nelle isole Molucche, ci ha la'
sciato uno studio particolareggiato sui Nautili.
Egli ritiene cbe i Nautili che gallcggiano siano individui morenti o per 10

meno malati. Ma vedcre vn Nautilus vivo è già rarissimo - egli affcrma -.In genere infarti, noi osscrviamo soltanto la conchiglia del Nanlilas pottata
dal marc sulla spiaggia, u perchè queste povere bcstie non henno opercolo
(pczzo corneo chi sirve, in mold gasteropodi, a driudcr: la loro conchiglia),
sono senza difesa, c i granchi di mare e i pescecani li divorano o.

A ciò bisogna aggiungÈre che l'animale noÀ è Essato alla prcpria conchi
glia, ger cui da questa può esscre lacilmentc stanato dai propri nemici.
it oii"olo del Nàutilts'- continua Rumphius - Don è in genere più gran-

de-di una moneta, ed è interamente madreperlaceo sia all'interno che al'
I'esterno. Ma non è che oello stomaco dei delfini che i collezionisti cer'
cano i giovani Narlili.
La capacità di nuotare del Nautilas era nota sin dall'antichità. Ciò è fuor di
dubbio. Infatti la prirna descrizione che noi abbiamo di una coochiglia è

quella di Aristotele e riguarda proprio il nostro N4a:ir4r, conchiglia che
Àristotde afferma di aver scoperto ed ammirato durante un lungo viaggio
all'epoca di Alessandro iI Grande, verso il lr0 avaqti Clisto.
Arisictele ce Io descrive appunto nuotante sulla superEcie del mare, con

le numerose braccia fungenti da validi rcmi.
Plinio il Vecchio con{erma le descrizione di fuistotele, afferccando che
iI Naatilus « è dotato di uno straordioario istinto di navigazione ».
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Byron accetta la leggenda di grandc navigatorc dzta, al Naatilas, c lo stesso
Montgomery, naturaLista, si lascia così tlasportale dalla poesia:

Leggero coac un liocco di nere nel uento,
Dal londo del marc uta concbiglia è cmersa;
Simile dla luna al suo pimo qua o,
Era pieru di uita e andaua diritta dauanti a lei,
E alanzaoa a slo agio salle acqac accoglicnti.

Tra i Dibraochiati l'unico cscmplarc dotato di conchiglia è I'Argonaatc. \t ve-
rità è solo la femmina ad averc una delicata conchiglia a spiralc, grossola-
namente vicina a qudla dcl Nutilus, cotchigLa chc vicne adopcrata non
come protczione dd proprio corpo, ma delle propric uova.
Il maschio è molto più piccolo ed è incapacc di cosmrirsi una coochiglia.
Om l'Argorutta vive generalmente nelle zonc remperarc, cd è grobabile
cJre questo dovcva csscre i Nautilus descritto da Aristotele, in quanto che
esso vive nell'Adantico e ncl Meditcrraneo, mcntre il Naatilnr è proprio
ddlc acquc Èopicali c Eoo Iroteva quindi essere statc visto prima del
XV secolo, quando cioè i Portoghcsi scoprirono la rotta pcr lc Indic Orientali.
Io condusionc dunquc dla conchiglia descritta da Aristotclc vienc dato
oggi - parc dal Solander - iI nome scicntiJico dt Argonuta Argo, nome
prcso dalla mitologia greca. Gli Argonauti jnfatti erano un gruppo di eroici
principi greci i quali guidati da Giasone mosscro con una nave apposita-
mcnte costruita, c denominata fugo, alla conquista del vello d'oro.

Seziotte schematica di Nautilus
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LA REDAZONE SCIENTIFICA
RISPONDE... (c osscrva...)

Tutti colorc cbe desid,crato sottopone quesiti alla Redazione Scicttifcz o lar
esaminare uticoli a cdrdttere scie*ifco tono ptegati di inuiale dircttamente
la cottispotdetza a;

Ptof. PIETRO PARENZAN
Stzziooc di Biologia Marina
PORTO CESAREO (Lcccc)

ANTONIO FEDERICO . C69rl

Lci ritienc chc si dcbba « parlare con maggiore intcrcssc... della Pkada picta
Scacchi. Conchiglia rarissima ddla quale [a mia collczione, pcr modcsta che
sia, vanla di posscdcme duc cscoplari ".Stranol La Pisania picta altro non è che la Pisanfu maculosa. Mi mandi uoo
degli esemplari, potrò esscrle piìr preciso- Lei poeebbc, del resto, rivolgcrsi
anchc all'ottimo Specialista Sig. Settepassi, chc conosce di pcrsona.

VERRIO FONIA INI - G.noY.

Lei desidera cooosccre i pcriodici di malacologia, sia italiana che stranicri.
Eccola accontentata:
In Italia oon esistc nessun periodico spccifico, che tralra cioè solo le coo-
chiglic, o i Molluschi in generale. Le varie notizic, gli studi, i risultati
di particolari ricerche sui Molluschi, bisogna aver gazicrwa e cetcarle nei pe-
riodici di zoologia, di biologia in generalc, o ia quelli a programma più
ampio dellc vatie Istituzioni scicnrfiche, comc il « Bollettino di Zoologia »
ddl'Unione Zoologica ltaliana, il « Bollettino della Soc. dei Naturalisti di
Napoli ", lc « Pubblicazioni dclla Suzionc Zcologica di Napoli ", gli An-
nali dei vari Muse.i di Storia Naturale, ecc., cd ora ci sarà anche il pcriodico

" Thalassia Salcntina » dclla Stazione di Biologia Marina di Porto Cesareo.
All'estero esistono periodici palticolali come:

- Archiv fiir Molluskcnkunde, der Scnckcnbcrgischcn Naturf. Gcs- - Ftatk'
lutt am Main.

- Journal de Conchyliologie. Paris, 60 Boul. S. Michel (VI).

- 
« BASTERIA » - Tijdschr. v.d. Nederlandse Malacologische Verenging -

IEIDEN (Olanda)
* The Journal of Conchology - S.AIIS!URy, !0ilts. (Ingh.)

- «The Nautilus " - PHILADELPHIA.

- Proceedings oI the Malacological Soc. of London. 5 Aifred Srree -
OXFORD.

- o Senkenbergiaaa Lcthaea ". Senck. Nat. Ges. - FMNKFURT AM MAIN.
Anche qucsri, pcro, non sono alla portata di rutd, e lc Istituzioni scicnri-
6che li ricevono generaknente o in cambio ".Naruralmente, algomenti di malacologia, cooe in ltslia, anche all'estero
vengono tla$ati sui pcriodici scienti-Eci biologici degli Istituti universitari,
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dci Musci, delle Istituzioni scicnti!&! particolari. eucsti sono, grosso modo,
l9q.E.lo di 600 (per citarc i fondamenta.li, quclli piìr consrlltati), e gij
i. biologi di professione si rovano in graodc i*É.ruoo per le consriiaziolnl
dovcndo, pcr- queslo Topo, soostarsi ùesso da un Istiruto all'a.lro, da una
nazionc all'altra! Escludcndo lc spccie banali, più comuni, magari com-
mcstibili, che si possono cioè trovàrc sui mercati, l,ideotificazionc- di ccrtc
specic richiedc, oon_ di rado, ddlc ore, c qualchc volta scttimane o più mesi,
se non addirittura la consultazione con dei collcghi piìr quaLi-6cati. Questa,
diremo così, « tccnica proceduralc », è ciò che si apprenàe ncl corso- degli
studi universitari (facoltà di Scicnze Narurali), c chc qualche autodidatia
coraggioso, o addirittura « eroico r, ricsce ad acquistare da solo, tenendosi
in contatto con le Istituzioni scicntiGche c con gli Spccialisti qualificati.
Per citarle ua csempio: il Sig. Scttepassi ha acquisuto, in famò di sistcma-
tica malacologica, uDa compcrdìza superiore a quella di molti specialisti
laurcati e doccnti universitari.., Ma la sua storia è un romanzo, èhc sarà
mio piaccre rivelarc ai lettori del nostro pcriodico...
Io Italia, ch'io sappia, a palre natula.knente i biologi di profcssione che si
ocorpano dei Molluschi, abbiaoo due di tali autodidatti « coici »: Fran.
cesco Scttepassi e Ottavio Priolo, che sono già - bontà loro - abbondan-
tcmcnte s{ruttad... Di qucsti nc riparlcrcmo nd nostro NOTIZIARIO.

CONCHIGLIE E MAIEMAIICA...

Bcnedetti giovani! Non Ei stancherò mai dal ripeterlo: la « scienza o non
è un giochctto, non è lacilel Un dilcttaate, p. ca., può raccoglierc una cin-
quantina di insctti del gruppo dei Caraibi, e ritenerli, così, iome si dicc...

" a occhio c crocc », Nrri della stessa specie. Ma lo Spccialista qudificato,
l'esperto, sa che fra cssi possono esserci non duc, ma fors'anchc più spccic.
Dove vanno a finire i caratteri distintivi? Ma guarda un po' com'è stiara
la natura... Nel caso in parola vanno a finirc nd « penc ». Già, proprio
così! Solo con l'esame anatomico dell'organo sessualc maschile si può giun-
gere ad una dcterminazione precisa.
Orbcne, anchc i Molluschi, credctemi, fanno di questi scherzi... Se non
semple nel pcne, ma in varic parti i carattcri distintivi appriono, talvolta
minimi, apparentcmentc insigni.Ecanti, in gcncrale lievi... La " radula »,
p. es., è un carattere distintivo imponantissimo.
Il tcrmine « matcmatica » sta a indicarÉ qualcosa di preciso... Ma la Tnr-

tella communis presentata in fotografia... aot è la Tunitella communis.

CARLO TÀlPODl E ORESTE ALBANEST - N.po[
Voi mi chiedete notizic srllc Marginelle mediterranee; rantc oorizie, da ri-
solvcre quasi tutti i problemi del gen. Marginella. Ammiro il vostro amore
per le conchiglic, il vosro coraggio e il iesidcrio di erudirvi su questi
piccoli molluschi, dei quali mi inviate anche dci disegnini ben fatti J ben
colorad.
P.erò... Vedete,_c'è r4 però! A parte Ia passione per lare una bella raccolta
di conchiglie, il desiderio (sempre ammirevole logicamente!) di dedicarvi al
loro srudio, al loro riconoscimenro sistematico, richiede una preparazione, dire-
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mo, così, di base, con la _quale soltanto si giunge in grado di orientarsi meglio.
uttatti, voi avete consultato iI Kiener, rincacciando sei specie di Merginelle.
Oòene, il KIENER, oggi, non si può consulmrel Cita pcr il Meditàrranm
anche dclle spccic uopicali inesisrcnti nei nosrri oari, e lc confusioni sino.
nirnichc sono parecchie. La conchigliuzza del disegno indicata con la letre-
ra c) non è addirittura una Marginella, mz uÀa Ringicula ouriculata lMén.),
nota anche per lo Jonio.
Il mio lavoro sulla « MALACOFAUNA jONICA » comprende l'elenco delle
conchiglic fili. ad oggi segna.lare, pe! quesro mare, benchè a tutr'oggi iI
gen. lvlarginella ncn sia statò ancora accuraamente revisionato.
Le più sicurc sono, per om, M. donotaù e M. miliaria, ed è owio che ,roi
possediate quindi solo la Maryinella miliaria, che è la più comune, la sola
dcl rcsto in mio posscssol Se yolessimo dassiEcare tu*o con facilità, senza
disporre di una buona preparazione, di ottimi resri rccend, di alcune cea.
tinaia di pcriodici di zoologia dci vari paesi, di grandi collczioni per i qe.

ccssari confronri, invece di pigliare conchiglie... piglieremo dei « granchi! ».
Naturalmente abbiamo a disposizione adarti Istituti scienriEci, biologi espcr-
ti disposti a chiarire [e varie qucstioni, malacologi di chiara fama.

Arch. RICCAnOO EnLO - Fl.lnzr
Caro Arh. Merlo, è ammirevole la Sua dedizione alle conchiglie fossili. Lei
stesso, però, dice che inconra dificoltà nella classifcazioni dell.e specie,
aflermando che i maggiori ostacoli sono la Sua inesperienza in campo ma.
lacologico e « la dificoltà di uovare resli sull'argomenro ».
Dice poco? - Non si prcoccupi, ci sono gli Istiruti di P.aleontologia e
gli Specialisti in materia, che pure incontrano spesso non poche difficoltà,
pcrchè la sistematica è una cosa rutt'alro che {acile.
Per aiutarla, ho rimesso al Sig. Settepassi (Roma, via G. Caccini 1) la Sua
lettcra e le forografie, e nc ho anche parlato nel mio recente viaggio a Roma.
Riceverà il responso direttamcnte dal chiarissimo Spccialista, malacologo
di valore, che comc sap!à è mcmblo onoralio del « Conchiglia Club ,, e

al quale potrà anche rivolgersi direttamente.

Or. GIUSÉPPÉ MESSINA - Mllrno

Ottima I'idea del distintivo di C. C., c\e potrebbe essere un dischetto az.
zurro (color del mare, del diametro di 15 mm.), con due belle C dorate.
Non sono d'accordo, invece, per l'erichet:a di riconoscimento da applicare
sulle auro (benchè l.imitatamente alle gite o ricognizioni malacologiche, alla
panecipazione a riunioni e congressil). La scritta: « Ricercatore Scienti
6co r» sarebbe assurda, comunque, pe! uno studioscj' qualificato, mentle
sarebbe ridicola (diciamo un esibizionismo o una presa in giro...) ad es.
pe! un ragazzo che va raccogliere conchiglie su una spiaggial Non Le pare?
Tanto poca importanza vorrebbe dare al termine « scientifico? ».

SEZIONÉ OELLA CAMPANIA DEL C.C.

Ho letto con interesse la lettera apparsa nel n. 9-10 (sett. orr.) del NOTI-
ZIARIO, a firma A. Federico, A. Palmieri, O. Albanesi, C. Tripodi, ivt. Cado.
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Restai pcrò alquanto perplcsso, csscndo drato in causa quasi violentcmentc.
Primo: proprio ncl prescntc numero covcranno la risposta alla lcttcra ri-
guardante le Margindle. Sccondo: non ricevetti mai richicsa di norizie sul-
la Coralliophi.la... Degli antichi inconti crn Albanesi c Tdpodi non ho un
ricordo preciso, credo pcrò di esscre redattorc scicntifico del C.C. sol-
tanto... da « ora »!.,. Uficiosamentc, forsc, vagamentc... da un mcse o po-
co Più...
A Napoli sono stato varie vo.ltc, anche giorni or'sono addirittura pcr invito
della RAI, per parlare... dal sottosuolo della città. Ma ovviamente noo sono
io che devo andar ccrcare gli amici Aibanesi e Tripodil Conoscono i miei
indirizzi, i mici oumeri tclcfonici, il mio recapito napolctano!
D'accordo?... « Non è mai troppo ardi! ».

ORESTE ALBANESI - Napoll

Nella rubrica « I Soci ccrcano... i Soci o(frono? ,... dell'ultimo Notiziario
Lci iavita a lare scambi. Aach'io sarei intcressato, pcr la Stazionc di Biologia
Mariaa di Pono Ccsarco, agli scambi. Pcrchè non mi coaunica l'dcnco dcllc
spccie disponibili? Io ccrcherò di farc altrettanto, c poi si potrà esaminare
le possibi.lità.

GIULIO CESAnE UELONE Not! w .lcunl Oslt.ropodl m.rlnl

E bravo G. C. Melonc! Le notc mi sono molto piaciutc: molto interessanti,
osservazioni acute, vivacità di esposizione. Prendano I'escmpio i Soci del
C.C. piÌr attivi, più appassionad, giù abili nello scriverel

zt/ tuur i ilaci,liffo*l,iglio-{kt, i(fir*ag(a

4.itettiuo d i[ %.ornitnto 4.elaiorab inui.a.tto i
.i. t. iD D,t t/).

tLllLaiL auluil dt '/)1164 e Latule e 14( 
rc2 nuol,a

anna tl La[acc,lo,g ico.
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