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IL PRESIDENTE
agli amici cd agli. . . scootcnti

di Conchiglia Ciub

Questa rubrica, corne saPete, eru slata abolita e tottituito con « Lettere al
Ditettore » perchè il dialogo, od ancor meglio i colloqui, cott uoi lossero piìt
immediati, più amicberoli e qui i più fruttilei di comttnicobilità, di itlor'
mazioni, di dibattiti utili, di oricntatflenti.

Ma anche la rubrica u Lettere al Dircttore » non ha 4u4to tutto il sscccsso
cbe meritaua e che sembrava lcgittinto attefldetti dPPunto h seguito ai Ce'

sideri più uolte uetbalmente ma lestati dai Soci e dai lettori. E qtesto.è
tonto piìt ttrarro in qtonto ogti petiodico italiano, per l'inuta loqaacità la'
tiru della nostra rotJ\, à leltelalrnente totrtnerso di « Lettere al Ditettote »

tanto da nor poteie psbblicale tutte o di douerle itatdare talrolta Pet ,neti
e mesi.

Euidentemente le prerogatiue della ruzzt italico ri lttenuano quatdo gli ap-

partenenii a tale rizza sòto ancbe collezionisti e studiosi Ji concbiglie. E uero

che il mare è < Il noado del silenzio » (almeno quello sotnmerso\ ma se

qualcano di toi ba seglito le più recetti ricetche oceatograficbe auà ap'
preso che tutto il ttPP;th silezzio not c'è. Persino i pesci solo dei rumotosi-chiaccbietoti 

i cui iioni soflo rtdti registrali. É, chissà qudnte belle cose si

dicono o magari quanre itiche si lanio tra di loro! Così è delle concbigl-ie,

specialaezre-delli biuabe quando ibatacchiooo (è il loro lixguaggio?) le dse

ualue cor ttoteuole lracasto.

Sola eccezioae, drnque, è il motdo dei malacologi italia ?

E allora delle dae, ina: o non tdpete cosa dire o 5iele strcnlme e :oddislatti
di quello cbe si ld o ron si la a Conchiglia Club.

Personalme e ton uedo 4 r,esstlna delle due alteriatioe. Inlatti uoi auete

di cetto ura auorltiìà enorme di cose belle ed ifitercssanti da dire e comutque
molti quesiti da Porre ttante che la scienza (ancbe quella a litello di piana

dioulgizione\ è ber lungi dall'auer dato tisPotte esourienti e sicure d tutti
i ptoblemi della malacologia.

Così pure noi abbiomo sinceta cosciexze \mc non per qtetto ne atossiamo!)
che le attiùtà ed i programmi della nostru Associazione sono ben lungi dal'
I'essere piename e soddisfacenti, anche se toi Diigenti dedicbitrno ad essa

tutto la aostta pdstio?te e la flottru modetta intelligelza. Ma chi altri se non



uoi potrà dirci dove sbagliamo, it che direzione dovremmo meglio dcdicare
k noslre feticbe, fu cbe molo le rottre lcgittitre attese dourebbeto ess*e
,neglio toddisl4tte?
Le eaunciazioni coflteflute negli o,rticoli dello Statuto totro tecestariamente
iadicatioe. Nor paò essere diuersamente. Ma se gli scopi da peficguirc non
sotto cotlo ali dalh conoscenza del c come » rcggiungerli erti, pet aobili cbe
siaao, riaangono nel limbo delle cose perrtote na non reolizzate.
Tatti aoi lauoriamo per diuentarc riccbi (quale mattirno obbiertit)o) o na-
gari solo per assicurarci un decoroso benessere matetiale lquale mi no ob-
biettito). Ma se zon ttoaiamo lo ttroda giuta e not la pcrcorriamo con trno
esatta rabella di marcia latta di cose conctete, la tkcbezu ed il benessere ri-
mangoso utgbe ùopie.
E pr zoa cadere, io per primo, tell'ertore che bo appeaa dewrrciato cer-
cherò di aiutare le uostrc meditazioni con alcure conriderazioii o, tc P/e-
ferite, coa alcuni quesiti.
Due anni sono ormai quasi *ascorsi dalla lordazione del Conchiglia CIub
durcztc i quali abbiamo laroroto, ifl piena ledeltà agli scopi ttatutari, to.
Pt4tttttto nel tentare uarie uie perchè tal; tcopi lossero meglio raggiuati. Ci
siamo iusciti? Sì c no. Sì, se pensiamo che la sparuta, pattuglia dei prìrni
Li soci oggi è dioentata una rcbiera di oltre 300 ddercnli, che le due primo.
genitc Seioni Regionali (della Caapania e dellz Lombaùia) tono dbentdte
9, che il NotiTiario « Conchiglie » si è arricchito di uru bella (peionate la
presuttziore) rubica did,attica « Nel Mondo delle Conchiglic », se alle natu.
rali itcertezze iniziali di come reperire i loadi aeccssari alh nostra sopraa-
uioenq abbiamo tostitt ito la cetezza di un bilarcio fnanzi.ario cbe... tenà
loatato d,alla nottra porta l'ufciale giadizia o.

No, se il tostro Preside e si lede oggi costretto o tcriuere queste note.
E allora rc discende uu recotdd edirazione. Pokhè il Concbiglia Club
appattiene tutto ed intetdmetle a uoi, qnal è il co ributo delle uostre idee,
dei rostri sug4erimenti, dei uostti desidei, dei uostri dpPorti fitarziari, per
migliorarc l'attuale tituatione cbe nott è cattioa fia certarvente roa la piìt
buona?
Fra qùdche mese scade il manl,ato biernale all'attuale Prcside*e ed all'at
tuale Cotsiglio Diretlivo; quind,i ti doarà procedete alla nomina dei nuoti
Ditigenti per un altto biennio-
Ir una lamiglia di oltre 300 cotrrponettti è inaerosimile che tuue le idee e
tutti i desideri collimino perletlamente; è impossibile sn consenso Lnanime.
E' inuece uetosimile (anche percbè tiomo italiatti!\ che esistano coffenti e
desideri, singoli o rtggtt ppati, che lorce stperano la lorza auaerica dell'at.
tuale Couiglio Dbettioo. Quette correnti o raggruppodeflti banno demo-
crutico dirilto di manilestarsi e di irrrpofii, magati per dare uta soolta ener-
gica, lore tecetsariq, per le migliori t'ortune dell'Associazioae.

Quitdi ai esorto tutti a preparatoi, potsibilmente con lpirito battagliero lma
con leale democraticità), alle prossime elezioni con inteiti costrlttiui lotd,ati
sulla critica obbiettiua di quello che è ttolo lotto sinoru e. salla progettdziote
coicreta di quello che desiderate sia latto meglio o sollanto in modo d,iaero.
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E sarcbbe qlarrto mai t tile cbc sil d,a orc voi tutti, o quanto meao quelli di
voi che harno piìt d craore I'aunenire di Concbiglia Club, cominciaste a < Care
battaglia ». b cbe mod,o? Come meglio ri piace: con i oostri scritti, cot le
vostte pcrolc, con snd rerd e prcpria agitaziote i errra, mc eschdendo lo
< sciopero della pcrola c dclle opinioni ». Qude il ueicolo dellc uottrc opi-
nio ? Il uosttot cioè il Notiziatio « Cotcbiglie ».

Ed a proposito del totiziatio oi chiedo: è possibile che I'unict paroh che
Pronutciate debbq c$ete terrrprc e soltatto quelh del sollecito (o garbata
Prctetta) per h purrtaalità Cella saa uscita| Ceto, ci la molto piacere cox-
statoe le oottrc impdzieflti attese se tordiamo a pubblicarlo. Sarebbe assai
ttrano se non ci dolessimo della tardiaità al!'apputamento della nostrc donna
del cuote! Noa I'ameremmo abbastatza se nott protestassitro. Ma satebbe a*
che strano se, dopo averle mpro?erato il titardo, non le dicessimo anche cbe
il suo ceppellino nuovo, il suo maquillage, od tltrc pa i del suo contenato
noa ci piacciaao afatto e che li uorrcmmo così e così,

Il Notiziaio « Cotchiglie » è latto in un cerlo tnodo. Cioè nel modo in cui
saano < irve*crlo » (e Dio sa qaanta latica ci costa!) il Ditettore, il Segre-
tdrio e qualcuflo (rcn tutti, purrroppo) dei corflponenti il Comitato ReCa-
zionale.

Noi crediamo d,i larlo bene, ma siamo dflche ticuti cbe potrcbbe e doorebbe
esteÌe latto meglio. Perchà non ci tiasciamo2 Percbè duc tole ,vcnti, per
qtlanto larrtasiose e lertili possano etterc) ton bastaao e non basterunno mzi
od interpretarc lutto il mondo delle conchiglie. Eorte not ci riusciremao nep-
P*rc se tatti i )00 soci collaboressero attil)dfleflte. Na è certo che il Notiziatio
sarebbe c<,mutque più icco di int'ormazioni, di illuttruzioni, di discussioni.
Proprio in questi gioni ho rice?uto una lettera di un nostro autorerole
Socio (cbe tra l'altro è uno d.ei maggiori etpe i italiani della nalacologia)
il quale mi tcriae tettualmcntel
« ...Leggo il Notiziario ed osservo uarie (cioè oolto più di uaa! N.d.D.)
inesatlezze e oi fa rabbia noo poter rispondere e dire anch'io modestaoente
qualchc cosa ».

Ma aor dice quali sotto le ya:ic irresctteue, in quale rubrica, come uanno
colrette.' E' la critica meno cottruttivq cbe ti potsa esprimete petchè taga,
percbè rcga una collaboruziote utile che darebbe ,nodo di apirc ifltercssanti
dibattiti tra coloro che sbagliano e colorc cbe harto ragione.

Coaclado questa lunga chiacchierutd, che doorebbe esserc ancot più lnga
tatti essendo gli argomenti da discutete con uoi, citondo la cotaggiosa, leale,
datoleaole afermaziote latta dal Prcsidente del Senato ltalianot « Se il Se-
nato non arno 5e stetto, ttot può pretetdere di esserc amato dall'esterto ».
Inlatti un'Associazioxe come 14 iostrt nott può soprauoiuete se è ptivata
del nostro attote.
E se aot riusciamo ad amare quello cbe noi e ooi abbiamo creato, tanto
uarrebbe lasciarla morire, anzi larla morire ssbito. E tu quetto dltet otiua
che uoi douete pronunciaroi.

Il Prcsidenrc
Dt. Enzo N1aocùri



LETTERE AL DIRETTORE

Questo è parlar chiarc

Lei sa, poichè spesso ne fu tcstimone, che duranrc frcquenti convcrsazioni
con gli Amici del Club ho sempre sostcnuro comc non sia equo e dignitoso
che l'evcntuale disavanzo di 6ne aono della nostra associazionc dcbba pra-
ticaoente ricadere sul. Presidentc, come è awcnuto per I'esercizio 1965, al
termine del quale il de6cit di L. 451.000 fu copcrto da Lei per citca tl 67 Vo

ed i.l rcsiduo ,% d^i L4 soci, fra i quali duc soli dirigenti sugli undici a
quell'epoca in carica.
Ciò awennc malgrado che il 28 aprile 1965, in scdc di Consiglio Direttivo,
fossc stata avarEata una proposu di costituitc un « Comitato di Garanzia o,
rimasto ia scguito solo "", lodevole ma vana iniziativa; ualgrado chc il 9
settcmbrc 1965, scmpre in quella scde, fossc stato racromandato ai Dirigcnti
ed a rutti i Soci di coprire il previsto disavanzo in misura « adeguata alle
proprie possibilità contributive », racimolando in tal modo a tutto il 28 fcb
brao 1966 la modcsta cifra di altrc L. 47.000, dooata da undici soci, fra i
quali nessuno dei dirigenti allora in carica; importo chc, bilancio alla mano,
permctterà si e no di coprirc la metà delle spese postali di scgrcteria.
Per non parlare poi del recente relerendum rclativo ,l repcrimcnto di fondi
destinati alla costinuione di una propria degna sede socialc; relerendum
sull'esito del quale, e qui siamo chiamati in causa ooi soci lombardi, è ocglio
stenderc un vclo pietoso; e ricordando in-Enc l'esito infelicc di altro sondaggio
a caratterc nazionalc avente pcr oggctto l'Adante delle Conchiglie.
Miei ripetuti tenativi, svolti fra gli Amici milanesi, per proporre al piìr
presto un raddoppio della esigua quota associativa (escludendo benintcso i
soci giovani) hanno trovato poche adesiooi ed in genere uoa coltcsc ma feroa
opposizione.

Tutto ciò preqresso, caro Presidente, io credo di potere condudcre che:

1) in seno all'Associazione vi sono duc sole persone chc vi si dcdicano anioa
e corpo, che pagano di pcrsona anche a scapito dclla propria attività pro-
fessionale e del proprio tempo Libco: Lei ed iI Rag. Urio;

2) altri, compresivi alcuai soci delle varie sezioni regionali, danno lodcvol-
mcnte un volontetoso ma insufiiciente aiuto, nei limiti delle proprie pos-
sibilità e compatibilmente con i relativi impegni;

3) il resto, la maggior parte, pe! la modica quota di tremila lire aonqc, in-
sufiicicnti a coprire lc spesc di pubbLicazione del notiziario e talvolta cor-
risposte con mcsi di ritardo, accatnpano solo diritti, compreso quello di
criticarc in senso oon mstruttivo, limitando i propri doveri alla corrcspon-
siooe della modesta quota sociale da cui tratre bcninteso i massimi van-

taggi conseguibili.
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Convinto lrcrtanto che lc prarole c le critichc, ove non siano accompagnate
da tangibili atri di solidarictà, a nulla valgono e chc la mia sia pcr ora l'unica
soluzionc vali& in attesa dell'auspicato raddoppio del numcro dei soci, tor.
no pubblicamentc ed uficialmcntc a sollevare la proposta di aumentarc lc
quotc socrall.
Chiedo contemporaneamente a tutti i Soci sc a pagare la maggior parte del
presumibile disavanzo ddl'esercizio 1966 dovrà ancora una volta esscre chia-
mato il solito dr. Mancini.

DT. PIERMARIO MONTANARI

[ia 
Ftà 

OBanoloom, 
15

Ateto appcna fnito di scàtete il q pezzo » it trcd{ttiuo de < ll Presidente
agli Amici ed agli scoztenti di Concbiglia Club », cbe il postino mi ha re.
capitato qaesta Saa letteru. Ero di catrito e triste utrorc, il Suo sctitto l'ha
,?tatato in allegria. Grazie, caro Moztatari, tra ion ce aflreflte per dt)erc ge-
nerosarTrente ricordato il mio modcsto contribato per il pareggio d,el passato
bilatcio 1965. Un Presidente d,i una Associazioae c{ltlrule (e non di una
Società di Calcioll è tzle ancbe per qt este dolorose ma dooerose recessità.
Ancbe se, t i permetta d,i dirlo con ltancbezza, tali necessità detono auere
carattere d,i eccezionaliù.
Lei ba tohto icordare uta serie di iniziatiue naufragate nelh quasi hdiffe-
rctza geterule, arche se talani Soci e Ditigenti banno latto etcomiabìle ec.
ceziote.
Ma le nostre iniziatite ,ron tono ttate soltanto quelle di latua « fnanziaria ».
Mi bastctà citare, pet esempio, l'iniziatiaa da-toi promossa nel N. 6 - gia-
gno 1966 di quetto Notiziario per il CENSIMENTO DELLE MITKE ZO-
NATE alla ricerca della ueità sa qaesta specie.
Uaa uerità ancora incerta e opìnabile, se il Sig. Sergio Angeletti afferma nel
suo afticolo ptbblicato sulla bella Riuista « ATLANTE » di De Agostini,
N. 22 - ottobre L966, pag. 60 <...1a seconda a destra è sna Mitra Zoxata,
urra dellc spccie più rare dd Mediterranco ».
Noi siamo, o riteniaao di esserc, rcl oero afermazdo il contrutio e soprat-
tutto documerrtdrrdo il contratio. Ma poichè siamo ge e seria (e, cot una
patrta di presutziote, nor ci appaghiamo di quanto per secoli ha afiermato
la scienza ufficiale poichè non disponeva dei meui d,i icerct attualil abbiamo
ool*o lanciatc l'idea del saddetto censimento inoitand.o tutti i rlosti Soci
(ed azche i not Soci) a cornpilare una scbeda con i dati dei loro ritroramenti
d,i questa conchiglia-
Eru un'idea buorra e soptartutto tlt d colo ttile nelltinteresse dei colleziottisti
cbe baano bisogto cli saperc se tale cozcbiglia ed altre sono rdre oppure no.
Ebbene solo 3-4 dei nostri Soci bauo intiato la loro scbeda. Fori percbè è
uera la rarità aternatz da Angeleui?
Sarcbbe giò un risultato ittrattioo. Ma così non è, p.t roppo. E allota è
proprio uero quello cbe afermo in altra partet le pretogatiae loquaci della
ruzza italica si atlenaatto quando gli appa enenti a tale ruzza sorro arche
collezionitti di conchiglie. Potrei aggiungere: toflo anche Soci di Conchiglia
Clubt
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A questo punto ki ai dita cbe bo diuagato, cbc il ptoblema da ki posto
con le tre conclusiotti è stato eluso. Ha ragionc, qui*li oengo al punto.
E ùcro; sokanto due petsote lauoroo per iI Cotchiglia Cllb. Ma etse sono
i! Presidc e (c Ditettotc di t Conchiglie »l .d, il -Segctario; qui i è giusto
chc bootino pii di altti- Non è giusto, e qui coicotdo coa ki, cbe siano i
soh huordtori.
Quuto alla colbborazioac dellc Sezioni il Suo àlievo è etatto. Mi è staro
tpiegato cbc gli ltcaricati ed i Soci delle Sezioai sono impcgnati cot il loro
latoto prolessionale od, i loro ttudi. Mo qucsto è oero anche per noi; cioè
ù il Prcsidentc nè il Segretario (che non percepiscoto rctrìbuziote dal Cot-
chigliz Club!) banao la rara lortana di occupatsi soltanto dallc cotchiglic.
Itlagari! ll tempo dediczto a Concbiglia Club è sottratto al sacrosanto riposo
seralc e jestivò, a! piacerc di una terata a teatro, al citema, o aagari sol-
tonto con h famiglia. Epprte zrditmo oncbc d reltro, al cincma, e ci occu'
piamo della lamiglia non meno che dclle nostre prolessioni lcbc non sono

csattarnente nalacologicbe\ par trooando iI tempo da destincrc alf.,4ssocia-

ziotrc.
Occorroro maggiori mezzi finanziari. A chi lo dke! Lei, akncno, irdica una
uia precisa pet rcperi i sio a copertud del bilancio 1966 sia per migliorarc
la Dosttd dttività. E La ringrazio. Sono d'accordo tullà necctsiù di autnea.
torc le quotc sociali onnue.
Però aggiango l'altettatioa teguente. se le quote soci-cli ,ton sorro autnen-
tabili per I'opposizione dei Soci, si dourà dolorosamcnte dimensionare zt-
tività, programwi c Notiziaio alle efettiue limitate disponibiliùi finaaziaie.
Scriveva circa u secolo la il aoto ecoaorzritta inglese l. Rushit: «E' im-
postibile pagare poco e ticerete molto ».
Se però le tuooe genetalioni d'oggi hanno trolsto il ,nodo di toove ire o
concggere qsesto orrtico principio, per lauore ce lo insegriao subito, anzi
ulgenterrrente, e soreito i prìmi ad adottarlo. Noi rct sappiamo, ora, neP-
pute iamaginarlo.

Ma noi cbe c'entriamo? ...

Quest'estate scorsa, ritoroando a Marsiglia da Brildisi, ho pcmottato a Na-
poli, città in cui mi cro recato pe! conosccre i1 sigaor Carlo Tripodi. Nclla
notte, svegliato da rumori sospctti, dal balcoue dell'albcrgo ho visto due
giovanorti òc s'inda6aravano intorno alla mia auto, che cta stata aperta.
Purtroppo era noppo tardi, tutto il conteouto del portabagagli era svanito.
L'indomani mattina, il roarcsciallo dei carabinicri mi ha detto che di giovani
così a Napoli ce ne sono almeno diccimila, chc ooo toccano le macchine dei
napoletani (owie ragioni) ma che si attaccano a quelle delle altre città italiane
e soplartutto a quelle dei turisti stranicri,
In quel locale ho avuto modo di conoscere una coppia di giovani sposi che
per lo stesso Eotivo hanno incominciato male la loro luna di oiele, e qui r
Marsiglia ho incontato un conoscente, che essendosi fermato a Napoli per

compér"re qualcosa in una salumeria, appena 5 oppure 10 minuti, ha ri
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tlovato la srra Eacchila con Ie quattro gornmc a tcra, pcr taglio di coltcllo.
D1 alc,um ocsi non ricevo più il notiziario dcl « Conchiglia Club r. A causa
dcllc ferie cstivc ?

Distinti saluti.
P.S. Vogliatc accethrc lc oic diroissioni & codesto Club. Grazic.

flSff!3oof.I$,...
MARSEILLE II (Fraocia)

Buoni sudditi dello Stoto italiaro rcn postiamo cbe deplorure le disavoentwe
del ig. Gaeta, degli sposini in lsna di miele e del *o coroscente marsigliese,
uittime dei ladruncoli napoletani.
Certo, il cineme neo-rcalisto. del tipo " Lzdri di biciclette » ba aociuto al
blon nome degli italiani piìr di quanto si possa immagitarc. Mc atcot più
saoce, 4m.irctto chc sia uera (ma ne dtbito assoi!\, la d,ichiatazione dcl àa.
reseiallo dei cuabitioi di Napoli cbc aurebbe addirittara « censito » it not
neno di 10.000 i giooani saaligiatoi di asto o Napoli. Se costui cotrosce
cotì etaltan ente il mtmero, dourebbe ancbe ate i ifld,ividsati, tomi, cogzomi,
indirizzi. E allota con aspetta per atestarli? Ma ueniamo a noi. Cioè: itt
che modo il Sig. Gacta pensa d,i collegare o solo lontarrarnette associare i lad,ri
d,i a*o flapoletari con il Cotcbiglia Club, i suoi Dirigenti, i suoi Soci, c
,Tragari il porlero Ttipodi cbe risultetebbe, secotdo questo strarc Sig. Gaeta,
il responsabile perlomeao morale dei d,anri sabiti a Napoli?
Vorreamo proptio sape o percbè con tutta Ia nostra più lentida lartasia non
taPPiamo immagitare an pu lontaxo collegqrnento lru i luti consuwati a
Napoli, le dimissioni da Soeio del Conchiglia Club, ed il raccot to lotto a ttoi.
Se lossimo ingezerosi, comc sembra esse o il Sig. Gaeta, douemmo riuol.
geryli qaalcbe piccola domandina lacile facile:
L) A Marsiglia non ci sono saaligiatori di a*onobili?
2) Se sì (e rc tiamo cerri!) sono piìt o meno dei diecimila napoletati?
)) Sbagliamo oppue la ttampa internazionale qualcbe tenpo la ha lotnito

ttotizie aolto docamentdte su ce e organizzazioni con sede a Marsiglia
per la trqtta dcllc biancbe, per i traffici della droga, e persizo per i cine-
matografci assalti alle gioielletic italiane?

No, cato Sig. Gaeta, Lei ba commesso con la Sua letteru una tale somma di
etoti e di tcorreltezze nei conlro i della baua geflte italiana cbe daauero
riamo onototi di aoa atnooerarld piì, bd i nostri Soci.
E quale Prcsid,ente, rcsponsabile della accettaziote delle domande di asso-

ciazione, mi dolgo, lacetdoae pubblica ammenda, di non auere attanlo ,?tog-

giori izlormazioni su di Lei pima di accoglierLa rella nostra oflototitsirna
Famiglia.
Quanto alla Saa insiluazione circa il naacato rice?irnenlo del Notiziatio « Co*
chiglie » Ceoo dedsrre che Lei lo legge poco e male (ancbe itr ltalia d'estate
andiamo in o.Eanzt c t1on... p$ sualigiarc auto\ o Lei sospetta che lo abbiamo

lrodato delle Sue poco gddite (oru,!) tremila lirette di quota associatiua
aiftu4.
In ambedue i casi ifuto di darLe una spiegaziote, e cot uiao piacerc ac-
cettiatio le Sue dimissioai ancbe, se lo desidera, col effetto immediato.



Chiediamo pazienza e collaborazione

Non ho ancora ricevuto il vostro notiziario chc avrebbe dovuto esscrc spc-

dito entro il 20 settcobrc.
Dcsidererci informazioni a riguardo o meglio chc mi spediste al piir presto
il suddetto notiziario.

ANIOMO FEDERICO

&,#'ffil#,i'
Molte altre leltere come questt ci toto perucnute che sollecitausno I'iavio
del Notizitrio n.7.8. Ci ha latto piacere rkeuerc questi a inpdzierti » tol-
lcciti poicbè cotletmaro cbe h rivista non solo è gradita ma è otlett con...
ittz pazietza d,ai nos*i Soci.
Tuttavia dobbiamo luc pretente cbe ancbe la Redazione (cbc poi è com-
potla, ii, praticd, di dac soli a hvolatori >l) ba pteso le sue meritate laca?rze

estit,a. Con pilarc an notiziotio comc qtctlo, credctemi, noa è cosa lacile pet
tanti motiti, dei quali ecco i più impotanti.
I Rcdattoti non soolgono questo haoto come prolessione c quindi possono

dedicatvi souanto il poco teapo sottt\tto d lattoto prolessiorule e molto spes'

so al riposo.
Nessuna o pocbissimt collaborazìone ci oiene d.a P$te dei Soci lettori ed
o!rcte notcto, pcr csempio, che il precedcnte N- 7-B ba doauto rinanciare ad
alcuae rubricbc (Itttcrc d Direttorc, Vit4 dell'Astocioziorre, ecc.) a?Puto
percbè nessutto scriuc,
Abbiatao detto c pettto più voke che i! Notiziatio ton può esserc il lr*to
della laatasia del Ditcttore ma b componerrte della uostra colhborqzione, h
qaalc ron può e not dele manilestatsi toltét to con un percntorio < avrebbe
douato esserc spedito il 20 settembre... ».

Se poi tolete aacbe h puntulità à rcccssoio cbc uoi pet primi ci scrioiate
Ptrrttolmente o quarrro meno chc aot ù larnerrtiale di noa ocdetc pubblicate
lc uostre letterc o lederle nviatc al numeto successivo, It tipografia non
lepora soltanto per roi ed ha le sue lcgittime csigeue.

Distintiuo ed etichetta pet cotoscerci

Propongo La calizazione di ua distintivo del Conchiglia Club e la ProPoogg
irr doppia versionc: un distintiùo da occhiello cd, un bollino da attaccare al'
l'intern; dcl vetro dell'auto od in qualsiasi aluo posto a piacimento dcl
socio.
llo pcnsato a quanto sarebbc piacevole avere la gioia di dconosc*ci ua soci

di sezioni divcrse attraverrc lc possibilità dre può ofirire un oggettino dcl
gencre. Io, addirittura, agi.iungerci al bollino uD motto, una quali6ca... qual-
cosa che, indicando I'appartencnza ad uo gruppo di riccrca scientiEca, sollc'
citassc il mio legittimo orgoglio e (perclrè no? voglio essere più sincero) la
mia vanità.

8



Ma cosa scrivcre sul bollino? Aodrebbe bcnc: « Conchiqlia Club - Ricerca-
tore scicntifico »? No, troppo lungol Forsc: « Malacologo »? No! è poco
musicalc. Allora noo mi rcsu chc chicdere aiuto a Lci, caro Dircttore! Scel-
ga Lei per me, La prcgo.
Inoltte vorrci irncora sottolincarc uoa cosa molto importantc:
Mi accorgo che, malgrado le nigliori iotenziooi di tuni, ci awiamo a finire
I'anao con un bilancio in disavanzo. L'acqui:to del distintivo c dd bollo
da parte dei soci non può esscre sufiiciente a risolvere in forma assoluta i
sucritato deficit, lo so bene; ma PotÉbbe raPPrcsentare comunque un di-
scteto aiuto.
Penanto La invito a far conoscele agli amici soci questa mia proposta, a pre-
garli caldanentc a nome mio sia di accettarc con pazienza c simpatia qucsto
mio suggcrimcnto, sia di accettare di bancrsi anche con un po' di sacriGcio
per questg simpatico sodalizio al quale tutti con orgoglio abbiamo saputo

dar vita e prestigio.
DT. GIUSEPPE MESSINA
Vb N. Batraglia, 40
MII.{NO

La rirgrazio, caro Dt. Messitz, per il Suo contribato di idee. Questa, setz.a

dubbio, mi pilcc e sperc che pieccia it ugual misuru e con concreto enlt+'

siasmo a turti i nottri Soci.
Tattaaia h Sua proposta, comc sltre tg*llmente belle c positiue, ba il suo

< tatloze d'Acbilie»'rcl latto cbe per ii tu4 dttuuzione dòttreno cbiedere ai
Soci di pagare tn po' di'dataro. E su qucsto Pttnto sono diuentato, mio mal-
grado, àsii sceuilo, lietissimo però ii essere cladorcsdrneflte tmerrtito dai-iatti, 

ch", nella fattispecie, deuino esserc h prenotazioni irnPegatire di un'bton 
numero di Soci- Almeno la i da giusiifrcare una 4 tiratud » di 500

Pezzi Per |uto e per l'altra. Alttime*i pocbi pezzi costerebbero ana cilra
proibitiua.
Danque giro, da queste colonne, la Sua proposta a tutti i Soci con il lotmale
intità af, iruizrci, intazzitalto, il loto gradimento e la loro prenolazioxe. Piìt
sarantò le prenolazioni e meno costerdrrno distintitto ed elicbettd-
Per quanto- rigaatda il « motto » o « qualifica » da aggitngete alla eticbetta
adesiva la solizione not la trooo neppure io ifl q{esto ,t orrrenro. Penso cbe

ia meglio chiedete, coae cbiedo oia, ancbe i suggetimenti dei tostri Soci.
Anzi iorrei lanciqre un'altra ùlea'. il Socio cbe aarà suggerito la parola (o
morto o qadlifrca) Più ddattd e qaitdi prescelta auù diritto di cetere grt-
tuitarnente it distin'tiuo e I'eticbitta. lt regato può sembrare molesto ma do'
urebbe iaorgoglbe l'Autore. Dlaque, cori Soii, late lauowe le Voslte fer'
vide lantasii e da que$o moflento il « concorso » è tPerto. L'Autorc pre'

scelto sarà citato nel Notiziario.
Per pura cariosità It inlormo cbe I'irriziatioa della eticbetta adesiua per at"
toftrobile è ttata att{ato perino dal CLUB DELLA PIPA! Soro più impot'
tanti le p,pe o le corcbiglie?
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ATTI DEL CONCHIGLIA CLUB

Verbale del Consiglio Direttivo del 2 1 Settemb rc 19 66

Oggi,21 sctrcmbre 1966, allc orc 21 si è riunito ia Milano, dictro rcgolarc
awiso di convocaziooc, il Coosiglio Dirctrivo pcr &scutere e deliberare sul
scguente

ordinc dcl giomo

1) - R'eLazionc dd Presideate
2) - Atlantc ddle Coochiglic
l) - Relazionc 6nanziaria

4) - Scziooi Regionali
5) . Macitino delle coochiglie
6) . Preparazioac ddl'Asscnblea Gcncralc dei Soci

7) - Sede Socialc

8 ) . Varie

Sono prescnti: il Prcsidente Dr. MANCINI, il Vicc.Presidentc Dr. ROGHI,
il Segretario-tesoricre Rag. URIO ed i Consiglieri Sigg.: CALZONE, CIAC-
CIA, COI:TA RAMUSINO, MEANI, Dr. MONTANARI, Dr. SPADA, Ing.
ZANARDI; assente giustiEcato il Prof. LEVI SETTI; assenti ingiustficati
gli altri. Alla riunionc è presente prue, su invito della Prcsidenza, il Dr. Fcr-

nando GHISOfiI, della Società Malecologica ltaliaaa.

Prende subito la parola il PRESIDENTE il quale ringrazia gli intervenuti ed

irr modo particolare il Dr. Ghisotti d'aver accettato il nostro invito auspican-

do pcr il futuro ula stretta c cordialc collaboraziooe fra 1e duc Associazioni

Malacologiche.

II PRESIDENTE fa quindi una rapida relazione del lavoro svolto quest'anno,
Iavoro chc ha dato lusinghieri frutti sc possiamo vantare d'ave! raggiunto il
numero di ,00 Soci.

AT LANTE DELLE CONCHIGLIE - Ha la parola il Dr. SPADA il quale,
con una ampia rdazione, cspooe tutle le diEicolta incontratc col Conitato
Redazioqalc per l'Adaote, anrecedenremeote nominato, e I'iopossibilità di
continuare su tale strada. Si propone pertanto di afiidare Ia compilazione del-

l'opera ad ua solo autore e tale compito viene afiidato al Dr. GHISOfiI il
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quale accetta I'incarico e si impcgna di compilare il tcsto, chc verrà stampato
dall'Editore Zalichdli, emro uD anno. Scgue ampia &scussionc sul conte-
nuto e la dimensionc dell'opcra c si coqclude chc I'Adante dcscriverà tutte
lc conchiglie dci mari italiani con una dcscriziooe brcvc ma efiicace pcr uaa
facilc detcrm.inazionc degli escmplari. Pcr tutti gli altd particolari di dct-
taglio il Dr. Ghisotti prendcà accordi dirciti mn l'Editore traoite il Dr.
Spada.

II Dr. ROGHI propooe, cd il Dr. GHISOTTI accetta, chc l'opera esca

« sotlo il patrocìnio dcl CONCHIGLIA CLUB . UNIONE MALACOLO-
GICA ITALIANA » e che sorto il nooe dell'autore Don. Ferdinando GHI-
SOTTI vi sia la precisazionc « della Società Malacologica Italiana r.

A qucsto punto iI Dr. GHISOTII lascia la riuniooe cd i.l Prcsidente cede

la parola al rag. URIO chc espoce la

SITU AZIONE FINANZIARIA come segue:

ENTMTE: quotc sociali L. 8r9.000
donazioni 81.000

27.000vendita stampad

totale carrate L. 949.000

USCITE: disavaozo 1965

spese postali

L. 6) 355
66.6)0
96.400
11.0r0

646.800

cancelleria e stampati
sDese varle

trotutalr

totale uscite L.884.235
» 64.7 65rrmanerua rn cassa

. L. 949.ooo

Si prevede pertanto aoche pe! quest'a$lo un notevole disavanzo che si spera

petò veoga coperto da donaziooi volontaric da partc dei Soci.

Il rag. URIO comunica iaoltre che i Soci dd 1965 che non hanao ancora

rinnovato l'adesione per I'anno 1966 sono circa 15.
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SEZIONI REGIONALI - Il Presidcnte rifcriscc circa I'ettivita ddlc Sczioni
Regiondi alcunc dclle quali svolgono programmi irteressanti con molto 1o-

devole impcgno.

MERCATINO DELLE CONCHIGLIE - ll Dr. ROGHI propone chc pcr

increoentare I'intcrcssc dci Soci si organizzino pcdodicamente ddlc riunioni
per scambi o coopra-vcndita di conchiglie. L'idea vicne accetata dal Coosiglio

Direttivo in qu:rnto non contrasta con nessuoa dclle nostrc DorEe statutarie

c verrà suggaita a tutti gii Incaricati delle Sczioni Regionali perchè la at-

tuino.

PREPARAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENEMI-E, DEI SOCI - La pros-

sima Asscmblca Genetalc dei Soci si terrà, comc già stabilito nell'ultima As-

scmblca Geocrale dei Soci, a Milano. Vicnc proposto di tcncrc dctta As-

scmblea nd mcsc di Marzo, anzichè in Gcnnaio, pct rendcrc più agevoli gli
spostamcnd dci vari Soci che intendono parteciparvi. Si ritiene inoltrc op-

porruno cosdnrirc un apposito Comitato che organizzi per l'occasione qualche

oanifestazionc chc possa essere di comune intcresse.

SEDE SOCIALE. Ancora una volta si ripropooe questo scottante problema

del qualc pcrò la Presidenza c la Scgrctcria seatono .la massi.oa necessità. Nc[-
I'impossibilità, pcr ragioui finsoziaric, di poter afiittare dei locali esclusi
vaoentc pc! noi, si dccidc di ccrcate di reperire la Sede evcntualmente presso

altrc organi:zazioni anche sc con scopi non afiini ai nostri. Tutti i Con-

siglicri sono invitati ad intercssarsi al riguardo.

Terminati tutti gli argomcnd all'ordinc del Giorno, allc ore 1,30 i.t PRESI-

DENTE dichiara chiusa la scduta.

iL SECRETARIO
(F.to rag. Italo Urio)

IL PRESIDENTE
(F.to Dr. Eazo Manciai)
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VITA DELLE SEZIONI REGIONALI

S EZI ON E DEILA C AIIIP Al,1 I A

Alcani Soci della Sezione baano fi,rmato la ségucrte letteru:

Egr. Sig. Presidentc,
vogliamo ringraziarla pcr le bclle parole di elogio c di incitamento che ha
avuto pct il oostro lavoro, in merito al quale vi è da fare qualche piccola

Preclsaztone.
In primo luogo, non pensiamo che le oosue schede possano 6sc!e concor.
rcrziali con l'« Adaate ddle Conchiglie » in gestazione prcsso la sczione scien-
ti6ca, in quanto, pur esscado conctic, non potranno avcre iI rigore scienti6co
di qucste ultiae pcrùè è assai facile farc un discgnino, una perfctta iacisionc,
una meravigliosa fotogaEa e scdverci accanto il nomc della bestia eEigiata,
oon è aluettaato facile pcrò fare uaa vera tavola tassonomica: non è aluet.
tanro facile farla, non aluettanto facile servirscne.
Noi ci accootentia:ao dclla supcwisiooe del Sig. SETTEPASSI, al quale è

stata mosuata la nosua fatica e chc si è dicliarato ben disposto ad aiutarci.
Purroppo, in quanto alla questionc oneraria, le schedc non saranno mandate
a titolo gratuito, Ea salaDao 5»ste ia vendita aI modico prczzo di Lire 280
cadauaa. La somna raccolta scrvirà a 6naoziarc la scheda successiva e l'even"
tuale guadagno vcnà accantondto pcr lt realizz.aziotc di una Biblioteca o per
Eaanziare escursioni complctaroente gratuite. La greghiamo di rendere edotti
di ciò tutti i Soci dcl C.C. tramite il Notiziario.
Ciò che ci ha dispiaciuto e che ci ha profondamentc addolorato è stata l'ac-
cusa di silenzio. Siaoo contenti di sapere che le altrc sezioni vi sommergono
di lettere, ma nd contempo una accoraa domanda ci sorge spontanea: ma
che cosa scrivono? Sc quello chc si pubblica sul Bollettiao è un 0orilegio del-
lc missive che giungono è da pcnsarc che il nostro silenzio, se non è d'oro,
è perlomeno dignitoso. Sc ci permette, compiaagiamo iI Socio Sig. MEANI,
costrctto a digeùe tale tipo di letteratua.
Sig. Presidente, oui ia Caropania siamo una quiadicina di Soci... sulla carta,
ma di militanti ne siamo solo cinque! (Albanesi, Cataldo, Federico, Paloieri,
Tripodi) di cui due a Napoli, uao a Tone del Greco, uno a Torre Anoua.
ziata ed uno a Capri. Ci si pouà accusare di essere in pochi, ma non di cs-
scre ignavi! E' facile orgaoizzare uaa maoifestazione quando si ha una base
più grande di aderenti: se roanca Tizio, bene, verrà Caio. La giu a Capri
Le fu segodata perchè eravamo riusciti a ritrovarci TUTTI! Altrioenri, si
pouebbero mettere i.o conto utur ulteriore gita a Capri per la determiaazione
di un fondo a Gorgooie, una spediziooc alle Isole Eolie (Strooboli, Vulcano,
Lipari) dal 5 al 10 Agosto, una spedizione allc Isole Tremiti (San Domino,
S. Nicola, Capraia) dal 1) al 26 Agosto, uaa ricerca di alghe c ùIolluschi ad

Agropoli il 18 Semembre.
In quanto al lavoro ed allc iniziative, siamo dcl pensiero che le cose vanno
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prcscntate allorquando sono coopletc, altriacnti Lc potremoo anticiparc
che è in fasc di daborazionc un rilcvamcnto malacologicò dei fondali di Capo
Miseno, che è in gestazionc uno scritro dedicato agli itiocrari malacologìci
campani, chc siamo in contano coo il Ccnro ittico campano-tarantino pcr dd-
lc osservaziooi sui molluschi eduli. Ma quaod di qucsti levori, di queìte ini
ziative, tutte bclle cd afiascinanti avranao buoq 6nc? Quantc saranao fago-
citate dalla rnaoczutza di tcmpo c dallc difiicotta tccnichc?
Preferiamo, Sig. Presideote, 

'scriverlc 
« abbiamo frtto » oon . faremo o e

« stiamo faccndo ». In-Enc è sicuro che ncssun Socio ddla Sczione Campaoa
ha mai rivolto ua quesito al Prof. Parenzan? Il Profcssorc è alla direzionJ dd-
la Sezione Scientiica da soli quattro mesi; cbbcnc anche in questo abbiamo
precorso i tcmpi: il Socio Tripodi si rivolse al Prof. Parenzan pcr L dcrer-
miaazione ddla Coralliophila ncyiendorE, ndla primavcra dd 1964! Il Socio
Albaacsi, oembro tra l'altro dd Ccntro Spcleologico Meridionale, di cui è
Presidcntc lo stesso Prof. Parcozan, ha conscgnato ndlc maoi dcl Prolessore
divcrse diccinc di unità biologichc e la prossima volta chc il Prolessore verra
a Napoli, soo già ad attcndcrlo alcuni campioni, tra i quali due intcrcssaati
conchigliuzzc raccoltc acll'acqucdotto romaao che attravcrsa il sottosuolo di
Napoli. Come vedc iI Prof. Parenzan è di casa qui a Napoli c siamo noi ad
attendere ansiosaocnte suc notizic.
Dunquc da partc nosua ocssun « silcnzio » chc oon sia ocditato. DeI resto,
iI Rag. URIO è testimooe della nostra attività od caopo dcl proselitismo,
raccoglicndo numcrosc nuove adesioni, sia di Soci Giovaai, sia di Soci Ordi-
nari, al nosto sodalizio.
Voglia gradire, Sig. Prcsidcotc, i più cordiali saluti da « tutti » i componenti
dclla Sczionc Campaoa.

ANTOMO FEDERICO'
ALESSANDRO PAIMIERI

ORESTE AIBANESI
CARLO TRIPODI
MITKO CATALDO

SEZIONE DEL PIEMONTE
Relaziore sulla scconda gita della Seziote Regioule del Piemoate del Con-
cbiglia Clab

Il 18 settembre c. ha avuto luogo la scconda gita della Sczione Regionale
de1 Picmonte. La oeta era stata fissata ai « calanchi o di Castell'Arquato
(Piacrrza).
La manifestazionc per quaoto ootevolmente ostacolata dalla pioggia caduta
abbondanrcoente nei giorni precedenti, e nello stesso giomo della gita, è

stata pro6cua.
Dopo le ricerche efictmatc nei « calanchi » sia sul versante verso la strada
che sul versante opposto, vi è stata anche u,na breve puntah a Lugagirano,
sempre alla ricerca di fossili.
La giomata si è condusa coo uaa iateressante visita agLi scavi di Velleia
Romana.

LIBERO SPANDONARO
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SEZIONE DELLA LOMBAKDIA

La Sczione della Lombardia comunica che con il 27 ottobrc sono iniziate le
riunioni dedicate al « mercatino dclle conchiglic ».
Sono stati coosiderati, e si considclcranoo, anchc giorni cd orari tali da
pelmettcre ai Soci Giovani di partcciparc a.lla vita dclla Sezione.
Con questa iniziativa si spera di pcrmertcre un'maggiore numero di « scambi
malacologici » fra i Soci c, ncllo stesso tempo, ci si augura di ottenere una
sempre più pro6cua collaborazione fra la Sezionc ed i suoi apparteneoti.

MARIO COTTA RAMUSINO

Comunicato della Presidenza ai Diigenti
delle Sezioni Regionali

Ancora una volta insistiamo:ulla opportunità che le Sezioni Regionali man-
dino tempestivamentc norizie della loro attività svolta o plogrammata.
Olre chc servirc di utile informazionc per gli apparrenenri alla Sezione, tal.i
notizie possono costiruire prezioso orientamenro c motivo di emulazione per
le altre Sezioni Regionali.
Inoltre raccomandiamo che, oltre ai comunièati che si pubblicano nel Noti-
ziario, i Dirigenti ddle Sezioni Regionali stabilisceao contarri direrti lra loro,
specialroente se si tratra di regioni conSnanti o vicine.
Tutti i Soci indistintamente che risicdono in Regioni (e possibilnente in Ca-
poluoghi di Regioni) nellc quali non sono srare ancora istiruite Ie tanto pre-
ziose Sczioni Regiooali sooo vivamente pregati di farsi gromotori della loro
costituzione.
E' il modo migliore per mantenere un colleganento pirì eficace con Ia Pre-
sidenza c stabilire utili contatti con i Soci della stessa regione.
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PROFILI

Mi guardava 6sso, con i suoi occhictti scurissi.mi, la barbctta caprina rivolta
all'insr) e roi ripetcva, coo la sua carattcristica voce bassa, lc parole scandite
lentamente, con acceDto fonemente ligure:
n Lei mi capisce beoc, dottore, lci che è ragioniere come roe; la malacologia
è comc la partita doppia; io ho il mio piano di classiicaziooe ed ogai con-
chiglia devc tovarc posto, mi spiego?, in questo piaoo dei cooti, voglio dire,
di dassificazionc. Mi capisce, vero? ».

Famigliola felice, quclla del ragioniere ITAIO URIO, nostlo segretario, nato
a Genova una cinquaatina di anni fa. Padrc, mad.re e 6glio, tutti follemcnte
inaamorati ddle cooùiglie. Quando pcnso allc lotte che sono costletto a so-

stcncre coD mia moglic e con le mie due 6glic pcr recarmi ogni veoetdì scra
alla mnsucta riuniooe dci soci! « Lii-oaga, liioagun ", mi urlano dictro le
ue milaoesi e mi sbattono la porta alle spalle. Quella, invcce, sì che è una
famiglia esemplarel
Lui, non parliaoone; sappiamo qudlo che fa pcr l'associaziouc. Vi perdc noni
iltere; è un archivio vivente; sa a mcmoria il costo di ogni pagina dcl no.
tiziario, di ogni « dichè », di ogni francobollo per l'estero; ha una pazienza

in6nita; tienc testa, 6guriamoci, pcrsho dle sfuriate del Presidentc.
E' capace di braccare pcr anni, luago lc varic spiaggc, ura cotrdliglia chc tna-

gari l'aoico Saoudli ha in vendita pe! ccnto lire ncl suo ncgozio. Come dite?
genovese? Sì, I'ho già dcaò.
La signora URIO è la Baosuetudi.oc pcrsoni.Ecata. Ho assistito, scÌe or soDo,

ad una riuniooe di coosiglio tcnutasi io casa Urio, prouattasi 6ao alle orc
piccole. Beoe, Ia gentile signora, fra i pcsanti fumi provocati dallc pipe dei
convenuti, s'era ascoltata, scnza batterc ciglio, dalla prima all'ultima parola

dci partccipanti ed alla 6nc si diroostmva la più sveglia di tutti.
E iI 6glio? Ecco, qudlo m'ha fatto proprio i.mprcssiooe. E uo mosro di
scienza ma.lacologica; oon parla mai sc ooo è iatenogato; ma sa tutlo.
M'ha clencato, spesso correggendo il Padrc, tutti i gcncri, specie, sottospecie

e famiglic della outrita colleziooe che il ragiooietc Utio tiene sisrcmata in
un ingegnoso mobiletto a scafla1i.

Poi m'ha mostraro, sotto gli occhi compiaciuti del Genitore, una serie di
recipienti di vetro, ripicni di lumache in formalina; di lumache e dt pezi
di lumaca. Voglio dire, stomaci, teste, organi geniuli di lumaca; molti dei

quali da lui sezionati a scopo di studio.
Una cosa impressionaote, Infatri, durante la notte. ho sognato Éle interoi-
oabili di piccole bare di vetro, cootenenti tanti cadaverili di giovani lumache,

i.u.oaruraroente scorDparsc.
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ELENCO SOCI
(aggiomamqnto al 15 otlobre 1966 - total€ n. 304)

SOCI ORDINARI

BERGÉSE Dr. Fr.oco - TORINO - Via Napione, 20

pAGOTTO Dr. Gtoyrnnl - CHIOGGIA (vE) - Stazione ldrobiologica - tel. ,rc0051

VESPIGNANI Pl6r Lor.nzo - CASOLA VALSENIO (RA) - P.za Oriani,24 - te|.71951

SOCI GIOVAI"II

DE cU ZO Andrtt - RoMA - Vla Damiano Chiesa. 41

ELENCO DEI DONATORI

DE Bl-ASl Nlcola

DE CUNZo Andr.r

DE cUllZO Gentmro

GERBI Dr. Rrg. CloY.nnl

VALU\RIO DoTa

totale preced6nt6

- Napoli

. Roma

- Napoli

- Asti

- Napoli

totale al 30 sonBmbrg 1966

L. ,198.000

" 500

. 500

, 500

' 1.000

. 500

L.501.@0

socl GlovANl
Assicuriamo lutli i Soci Giovani che a tulloggi ancota non hanno
ricevute le 20 conchiglie a suo tempo promasso, che senz'altlo ptov'
vedercmo alla spedizione entrc il ptossimo mase di novefibre.
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ELENCO DEI SOCI RADIATI

A ngrma dell'art. 14 dello Statuto, vengono radlati dall'elenqo dsi Soci. p6r mg-
rosita. i seguenti nominativi:

ALONZI ProL Aulllo - VEROLI (Frosinone)

BlOl lO Nlcol€E. . ROMA

BBUNÉLL| Glsdo - MARZANA fvgrona)

CASAII Ghntranco - MILANO

CIOCIOLA Alna.lgo . NAPOLI

DNAnI Lulgl . VENEZIA

GIORDANI SOIXA Piof. Antonlo - VENEZIA

GUALtEnOIfl Guldo - VIAREGGIO

INGEGNOLI Franco - MILANO

ITASCOIO l.re{ - MIL No

NENCIOLI [ftlla - REGGELLO S. LORÉNZO (FirEnzE)

RADIC Dr. Jur. - MAKARSKA (Yugoslavia)

SANTOI{ICITO geom. Luchno - ROMA

SPREGA lt.b.lh . ROMA

TOMAZ Prol, Lulgl - CHIOGGIA (Vsnezia)

A tutti i Soci

Riteniamo utile, nel comune intéresse ed anch6 per conoscerci semprc
meglio, lormate ed aggiornarc un completo schedario " segnaletico " degli
intercssi collezionistici e di studio di ogni singolo Socio.
Uno degli scopi è quello di potet tempestivamente segnalare a chi ce ne
tarà tichiesta le eventuali " aftinità. elettive ".
Trcverete qui il modulo di schada da compilate e Vi esortiamo tutti, nel
yostro intero§se, a lomirci tutle le notizie contenuta nel questiona o.

State tranquilli! Non vogliamo tame una " anagrala tributaria. ma soltanto
documentate la nostra Associazione a beneficio esc/usivo dei vostti studi,

delle vostrc ricerche. delle vostre collezioni.

18



cognom9:

nome :

data di nascita :
(p.r I Socl Giovlni)

abitentè in:

indirizzo:

INOIFìIZZO MALACOLOGICO PER

Molluschi terrEstri tr Molluschi d'acqua dotce tr
Molluschl marini tr Molluschi fossili tr

CON INTERESSE SPECIFICO PER

Collezionismo tr Sistomatica tr
Studio biologico tr Studlo .cologico tr

RIVOLTO A

Malacofauna ilallana tr Malacofauna mediterranea tr
Malacolauna eurqpoa tr Malacofauna mondial8 O

REALIZZATO MEDIANTE

Raccoltg proprie f] Scambi con altri studiosi tr

EVENTUALI ALTRE COMUNICAZIONI E SUGGERIMENTI

- Segnare una crocetta nei quadralini di pEÉinenza

- Si prega scriverg a macchina o in stampatello

19
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i allràncara

: L.40 .

Alla Segreteria di

e-r-{rglr* Ct-l
UNIONE MALACOLOGICA ITALIANA

Via De Sanctls, 73

MILANO



I SOCI CERCANO... I SOCI OFFRONO...

ALBANESE ORESTE - NAPOLI Via T. Tasso n. 480/c

a L'cttdte è tirminata, si cbiulc cosl h ttagiorre della pcsca e delle iamersioni,
ed ancbe qucst'at to ,tatnerosc cotcbiglie latno pa e del mio carniere.
L'invenro, pcrò, lol è una stagione mo a per il t concbigliofilo » percbè il
inoerno può melterc d lratto ciò che ha pescato, cssendo qaesta la stagione
dcgli scambi, il cbe può ctsere abrettarrto atile, sc not più piaceoole.
lraito quindi i Soci del « Conchiglia Clab » a lare scambi, tencrdo ptesente
cb. mi isteresto pa icolarme e alle cyptce, alle wlvte, agli strombi ».

LIBRI E RIVISTE DI MALÀCOLOGIA

BARSOTTI GIANFRANCO . CONTRIBLTTO ALLA CONOSCENZA DEL.
LA M,TLACOFAUNA DEL M,{RE TOSCANO: Nota I, I LAMELLI'
BRANCHI.

Da: Bollcttiao di Pesca, Piscicoltura c Idrobiologia, A-o-oo XIOII, Vol. XI,
Roma 1957.

Awaleodosi di copiosi rinvcnimcnti malacologici conseguiti durante diversi
aani di ricerchc cllctmate od tratto di mirc Tircno che bagna la Toscana.
l'Autore elenca nurDelosc forme di Lamellibranchi non ancota seglalate per
questo mare aggiungendovi alcune osscrvazioni ccologiche sullc specie e va-
rità catalogate.

CONCHIGLIE di Cesarc Conci e Fcrnando Ghisotti. Casa Ed. Martello,
Milano 1966 - pagg. L55 con 200 disegni a colori di Natalino Arfelli e di-
scgni in bianco c nero di Francesco Ghisotti - lire 900.

Questo volumctto recentemente puhblicato Ia pane della collana divulgativa
di storia naturale ddla Casa Editrice Martello. G[ Autori posti di froote al
problema di coodensare in breve testo un argomcnto così vasto, hanao cer-
cato innanzi tutto di rivolgersi al neo6m, inquadrando lo studio secondo i
conccrri più moderni di ecologia, oomcoclarura e sistematica,
Per questa ragione è stato dato particolare sviluppo al capitolo rdativo alh
morfologia della conchiglia, con efiicaci disegni esplicativi. Di particolare in.
teresse è il capitolo riguardante la raccolta e conservazione dclle coochiglie.
La parte sistematica è {orzatamente limitata a una rapida rassegna delle prin.
cipali lamiglie, ma anche in questo caso gli Autoli hanno cercato di agevolare
il oeo<ollezionista italiaoo, insisteodo panicolarmcnte sulle conchiglie del
Mediterraneo, descrivendo anche specic rare o poco conosciure.
In appendice è in6ne riporrato un elenco sistematico di ben 12 pagine, ag-

giornatissimo nella noraenclarura e di grande urilità per rutti i malacologi.
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BLANC A.C. c SEGRE A.G. - EXCURSION AU MONT CIRCE': LE
VOLCAN LATIAI, LA PLAINE PONTINE, LE MONT CIRCE"

Associazione Internazionalc per lo Studio del Quaternario, IV Congrcsso
Intcrnazionalc Roma-Pisa 1951.

In occasione dcll'cscursione al Monte Circeo organizzau nell'ambito del IV
Congresso Iatcmazionale ddl'Associazionc pet lo Studio dcl Quatemario è

stato compilato il prescnte opuscolo avenk lo scopo di far conoscere ai par-
tecipanti la zona prescelta per I'cscursione. La materia è stata suddivisa in
due capitoli: il prioo illustra le caratteristiche geologiche del Vulcano La-
ziale, il secondo è dedicato invecc dle formazioni quaternarie marioe e con-
tinentali de1 Monte Circeo con l'cleaco ddla relativa fauna fossile. I1 lavoro
è corredato da oumerosc illustrazioni riproducenti l'indusuia litica rinvcnuta
nelle grottc litorali dcl Monte Circeo.

TH.{LASSIA SALENTINA - Numeto 1, 1' agosto 1966.

E' il primo qumcro del periodico edito dalla Stazione di Biologia Marina del

Salenio rcccntcmente iaaugurata a Porto Cesaleo. Questo primo fascicolo
pubblica uoa di&usa e detiagliata nota di Pietro PARENZAN sulla istitu-
iione ddla Stazione e brevi cenni sulle conoscenze atruali della biologia del

mare Jonio a cura di Midrele PASTORE.

G}IISOTTI FERNANDO . SCHEDE MALACOLOGICHE DEL MEDI.
TERRANEO - Edite a cura dclla Società Malacologica Italiana - Milano.

L'opera si protrarà ncl tempo ed ogni siagola specie sarà illustrata c descritta
su apposita schcda.
Oltre ad una scheda di presentazionc (L. 100) ed una scheda bibliograEca
(L. 200), sono stare pubblicate a tutt'oggi le schede delle seguenti specie:
Haliotis lamellosa (L. 250), Erosaria spurca (L. 610), Dentalium dentalis
(L. 150), D. ùulgarc {L. 250), D. inaequicostatum {L. )25), D. parormutt
(L. 2501, D. tubescens (L. 250\, D. agile (L. 250), D. rossati (L. )00\.
I nosui Soci che desidcrassero acquistare tali schede (anche separatamente)
godranno di uno sconto particolare del 10% sui prezzi segnati tra parentesi
a 6anco di ogni siogola scheda. Le richieste possooo essere (atte tramite la
nostra Segrcteria inviando (anche in francobolLi) l'ioporto dclle schedc più
L. 130 per la spedizione a mszzo stampe raccomandate.
L'4. ha gentilmente donato alla nostta Biblioteca un esemplarc di ogni sc}eda.

ATLANTE - Mensile ddl'Istituto Geografco De Agostini - Novara.

Sul n. 22 - Ottobre 1966 è pubblicato un ilteressante arlicolo, a 6rma Sergio

ANGELETTI, sulla formaziooe delle conchiglie, la geometria delle spirali e

la chimica delle coochiglie. L'articolo è corredato da abbondanti Iotografie.
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NEL MONDO DELLE CONCHIGLIE

Note su alcuoi gastcropodi marini
dl Glullo C.rara M.lon.

C'è chi si diverte a collezionar conchiglic solo pcrchè sono bcllc o perchè
relitti di un misterioso mondo chc non è il nostro. Ma a me non basta: è
per questo che mi intcresso aochc agli animali ai quali le conchiglie appar.
tengono, alle loro abitudini, insomma alla loro vita. Qui, appunto, voglio
parlarc del comportamento di alcune specic & gasteropodi marini osservati
in acquario.

. Murice chè attale un nìtilo

I Murici (tlfzrex branda s L., Murex trunculus L. e Ocinebra etinaceus Fisch.)
sono animali piuttosto pigri, sc ne stanno, spesso, aderenti ad un sasso o
alla roccia e, solo se spinti dalla fame, si muovono r-lla ricerca del cibo. Sono
animali camivori e predatori e rivolgono la loro attenzione priacipalmeote ad
altri molluschi: si installano, per escmpio, su una valva di un mitilo c co-
aiaciano a lavorare con la radula; ia questo modo riescooo a praticare uo
foro attraverso i1 quale introducono la lunga proboscide esuoflettibile e ini-
ziano il pasto. UnO. erinacess lungo 4 cm., con quesu tecnica, ha divorato
ia oeno di un giorno un oitilo lungo 5 cm. e rn altro ha addiritrura at-
taccato un'Eutria comea lEuthia cotaea L.), ma, dopo diverse ore, forse
dismrbato, ha abbandonato f impresa lasciaodo sul oicchio dell'ignara Eutria
il segno del suo paziente e meticoloso lavoro.
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Un altro predatore è proprio l'Eutda comca. E'pigra quanto i Murici, ma,
se awelte la ptesenza del cibo, è tra i primi a raggiungcrlo strisciando sul
robusto piede che, cooe il resto dd corpo, è di un bd giallo calico. Termi.
nato il pasto, l'Eutria si dedica complctamente alla digestione, restandosene
immobile e acquatlata per lunghe orc.

Eutria chc dit ota tl gdmbefttto

Molto più vivace è il corDpoltarneoto di una minuscola Nassa (Nas.rarils cor-
niculus Ohvil vero spazziao dei fondali sabbiosi come i suoi congencri. Passa
la maggior parte del tempo a gironzolarc nclla sabbia, lasciaodo fuori iI lungo
si{one grigio chc si muove uq po' itr tutte lc dirczioni, quasi in attesa di av-
vertile la presenza di cibo in qualche luogo. Quando ciò awienc, scmbra &
assistere ad un'eruziooc in miniatura: la piccola Nassa schizza fuori dalla sab-

bia e, con una celta rapidita, orieoundosi col sifone, raggiunge il cibo ed
iaizia il suo banchetto.
Un coroportameoto analogo ma meao irruente è quello della Pisania lPisania
maatlosa Lao.) che, per lo più, tascorre il suo tempo vagando e curiosando
ovunque. Anche la Pisania ha ua si{one lungo c mobile; ma nero come il rcsto
dd corpo che contasta col grigio chiaro della base del picde. Questa bestia è
sempre vigile e quando c'è da mangiare non fa complioenti; comc le Nasse
si nure di animali già morti e, più volte, l'ho vista appro6ttare dclle prede

Cono che ingoia un oetme
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dci Mutici, oitili chc, già divorati per buona parte dai Murici, aprivano 6.
naLnente le loro valve c divenivano facile preda di altri mollusch.i. carnivori.
Un caso iateressantc, pcr chiudere, è qudlo dd Cooo (Coaas meditetateus
Brug.)r infatti, sepcndo chc qucsto gazioso aoimalctro non è dotato di usa
radula strutturata mme ndla oaggior parte dcgli altd gastcropodi, ero cu-
rioso di vedcre cooe si componava adl'aszuozione del cibo. Ebbcne, scm.
brava 1o facesse apposta, un giomo sc nc stava iomobilc in un cantuccio, un
altro giomo si rcndeva invisibilc nascondcndosi tra i sassi e la sabbia; non
collaborava, paleva ooo volessc farsi vederc mentre mangiava. Già, ma cosa
mangiano i Coni? Ho provero a dargli dei p€zzetti di pesce e di mitilo:
niente & fare, non li gradiva e continuava ad andarsene di qua e di là rovi-
stando fra i sassi. Un giomo, finalmentc, ho messo benc in vista un bel vcr-
me, tipo Nereidc, lungo circa 4 cro. 11 Cono, un bell'animale di poco più
di I cm. di luaghczza, gli si è awicinato ad ua'cstremità c, protendendo c
aprendo un poco la corta proboscide, ha cominciato a risucchiarlo lentamentc
cooe sc fosse uno spaghetto. Ha impiegato poco più di mezz'ora, ma l'hrr
malgiato tutto.

Icincrari... fossili
dl Albqrto t u!.nl

Un ooesto aonchè giovaae raccoglitore di conchiglie, che si picca fra l'alto di
esscle un provctto « sub », si ttova a dover scegliere il luogo ove ritemprare
all'arie e al sole estivi il corpo c lo spirito piuttosto aEaticati durante l'anno
scolastico dai tuttaluo che [evi studi universitari. Potrebbe rccarsi oel Mar
Rosso, o nel Pacifico, sc oon dovcsse tcncr conro di duc cosette piuttosto
importanti: quale srudente è in perconc disaccordo col Mio.istro ddle Fi-
nanze, e si sa che pcr i viaggi di 6arq - drchq usufrucndo di qualche even
tualc .< zattero-stop » 

- occorrooo molti c robusti lasciapassare in carta 6li-
granata ddla Banca d'Italia; inoltre la Edanzata dd giovaoe sub-oalacologo
(non fraiatendetè: « sub o sta pcr subacqueo!) sta villeggiaodo con la propria
faoiglia in qud di Castiglionccllo. Per cui, Ia scelta è presto {atta; caricato
tutto l'armamentario (tuta, piane, maschera, fucilc, ccc.)."tt, docil" 600 c
fatto il pieno, ecco il giovane studente inte!.ro a Impporrc 150 Km. di stradc
italiane fra Milano c Castiglioncello. Pur conceotrato nella guida, egli non
può fare a meno - ogni volta che le passa davanti agli occhi uo caftellone
pubblicitario ddla « Shell », 

- 
di pensare alle splendide cipraee e alle 6 o 7

ojue zonatc che, zui chiari fondali del Tirreno, sono in fremente attesa di
farsi raccogliere da lui, anche per darsi la possibilità di farc sbarrare gli occhi
dalla meraviglia agli amici e fratelli-.. in malacologia meneghini... Tuttavia...
Giunto a destinazione, e sbarcato I'armameqtario, il nosto ba.ldo « sub »,

che sarebÈe poi il sottoscritto, si trova dopo poche ore, coo la Edanzata e

rdativi due cuginctti a rimorchio, a scalare Ie rutt'altro che impervie alrure
del pisano. I quattro stan-oo vagando, tra gli Appennini, ia cerca di antichiù.
Etrusche? No, molto più andche: fossili. Già: anzichè sott'acqur, sri3rno



cercaJrdo le conchiglie... sottoterra. Qualcrrno potrà chiedersi: « Cooc mai
I'obbicttivo subacquco è divcntato un obbicrrivo sub... argilloso? ».
La risposta è scmplicissima.
Mcnre subito dopo l'arivo stavo ingaggiando a base di panini imbottiti
una battaglia conuo il gagliardo appctito insorto durantc il viaggio, ui capitò
di darc un'occhiata alla cronaca di un giornale toscano trovato aperto sul u-
volino dcl bar al quale sedevo. Fui colpito pardcolarmente da un titolo c dal
pezzo che ne seguiva. Ecto trascritto fedclmente il tra6letto:

Andlamo ln cr,ca dl conchiglie ,o.rill

o Vdlek trooate le corchiglie lossili scnza fatica?
« Seglitc quetto itircrario.
«Da Cecina prendete l'Aatelia sud; alla Calilornid (Iftr. ,,r00) prendete h
« strad,a per Bibboxa (Km- 4,500), ruperate qucsto paesc; dopo trà cbitometri
« siamo h proaincia di Pisa e il lotdo cambia: da aslalto a stetato. Bisogna
« ttare atleflti percbè le segnalazioni mancano a ut bioio a destra pet Guar-
« distallo, nofl tegnal4to, può lrctre in inganno. Per Casale i uolta a sinistra.
« Bisogta domzadare dooc soao gli Scaui della lattoria etrutco (scaui poi

" abbudonati) cbe si taggiutgono a piedi ia cina ad sfla collìnetta. Le con-
« cbiglie lossili sono a for d,i terft stl decliaio della collinetta- Vi possicmo
< dbe cbe la zora è o9getto di studio dell'U uetsità di Pisa. Casale è da ai-
< sitare: I'origine è etrutco, manco a dirlo... ».

NamraLocnte, lidca oi piacque; anzi, oi entusiasmò addùittura. Maodai
DenulrocDte un roaliqconico « arrivederci » alle cipraee e mitle zonate che
mi aspettavano tra gÌi scogli di Castiglioncello, e iI giorno successivo, di
buon'ora, voltate le spalle alle deluse ondc del Tirreno, mi inilai nell'cntro-
terra, previo calicamento a bordo della voloDterosa mia 600 dei tre personaggi
piìr sopra menzionati (Edanzata e cuginetti).
Partii illudendomi di uovaroi ilr breve sui campi di laccolta. Seguite scrupo.
losamente lc indicazioni del trafiletto, un paio di ore dopo ero ancora in
alto-mare, o oeglio in « alto-tera »: di conchigl.ie neppule I'ombra. Ma noo
oi scotaggiai: ci vuole bcn altro pcr smontare un « sub »l Ricorreodo al vcc-
chio espcdicnte seoprc valido allc domandc dirette agli abitanti dd luogo,
in breve riuscii a localizzale e rovare i tanto sospirati centri di « raccolta ».
Proprio così: la caparbietà e la volonrcrosa collaborazione dci tre persooaggi
;he Io accompagnavano fu premiata da un copioso c vario botri:ro di conchiglie
fossiLi: natiche, uoa bclla eutria cornea, a.lcune carue, ma sopÌattutto ostiche
ancora complete delle due valve e ottimamente cooservate.
Ora, poichè il sottosritto non è mai stato un egoista, vorrei consigliare a

coloro che volessero ricalcare le mie orme, di seguire il seguente itincrario,
che è una modifica - suggerita dall'esperienza 

- 
di qudlo indicato dal gior'

nale sopra ricordato.
Quando si è in vista di Casale, si tova un incrocio: si scdga Ia via per
Volterra e dopo 5 o 6 Km. occorre deviare sulla sinistra lungo una strada ia
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costruzionc, sui tqrapicni dclla qualc allioraao i fossili: come già detto il
oio botdno fu: natichc, tama, cardium. Per le ostrichc invcce, ennati in
Casale si chicda ddla seada chc pona diretta.rocqtc all'Aurdia (scrzn pessare
per Bibbou): dopo 2 o I Km. si chicda dd podcre Morcto. Lc ostrichc si
trovano in abbondaoza su una collfurctta posta a 200 ocrd dalle casc di qu6to
podcre, verso l'Aurelia.
La collinetta è facilrncotc riconoscibile perchè nel oczzo vi è uaa pianta di
6co, e proprio lì viciao c'è iI barco dcilc osrichc.
Come già dctto qucsti fossili sono oniroameltc conscrvad, e poichè riteogo
che il luogo sia ancora inviolato da panc dei ricercatori (tranne iI sotto-
scritto), è possibile fare uoa buona raccolta.
Auguroni a tuttil

Utilizzazione di rcsinc acriliche
nclle coilczioni malacologichc

dl Gl.nbruno Grlppa

Molte volte la nccessità di conservare escmplari di conchiglic, o pres€Dtadi
in maniera simpatica ed origiaale hanao proposto ri collczionisd numerosi
problemi chc ogni appassionato risolve con ffovatc semplc divcrsc e geniali.
Mi è suto quindi gradito I'iavito dcl Dott. Mancini ad interessarmi piìr r
fondo di un problema non ouovo nd principio, Ea originale per la sem.
plicità ddla tcc[ica chc trc perEelte l'uso, pri-oa riscrvato solo a laboratori
all'uopo artrezzati, a chiuoque ne voglia pazieotcmcntc usufruire.
Per enuare in argomeoto dirò chc si tratta ddl'indusione di materide ma'
lacologico i.n rcsine trasparenti.
Come dicevo prirna, 6-oo a aon ool.to teopo fa, l'utilizzazione di questo vctro
arti6cialc, il « oetacrilato di ocdle, ritencva tecniche speciali ed impianti
costosi perchè la resina si alÈrava con molta facilità. Oggi fornrnatamente
la ditta Resiva ofire un prodotto di piìr scmplice i.mpiego chiamato uPolitron».
Sebbene il prodotto venga oEerto con le isruziooi per l'uso possiamo an-
ticipare alcunc norme pe! renderc meglio I'idea delle di.fiicoltà che si possono
incootrare.
Il " Politron » è una resina acrilica che di per sè non è molto stabilc; vicnc
Iornito di un induritore che deve vcnir aggiunto in dosi molto piccole (1%
ca), afiinchè aweoga ia polimerizzazione. I oigliori risultati si oftengono
usulruendo di oioor i.aduritore possibile con tempo più lungo e ternperaura
pir) bassai oa un pe2zo di l0 cmq ca. può esser pronto ia 12 ore ca. per
la rifnitura.
In pratica il lavoro si può riassumere, oel fare uno strato di resina addizio.
nato con cahlizzatore (induritore), porre gli oggetti e riempi:e lo stampo
con altra resina, osservando di aon fare afiondare i gezzi, evitare la foroazione
di bolle d'aria e quindi sottosquadre che porrebbcro tranencrla.

Quando il rutto è indurito, si attaccano i veri e si lucida con acqua e pomice.
Comunque per essere piìr preciso, unisco uo estratto delle istruzioni Éornite
dalla casa.
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Notl.lo agglunt. p.r I'uro d.l Polltron

L POLITRON uicne colato dopo la misceh con l'indurirore in ttanpi to-
lito,flente di lorma rcttangolare o cilindrica h oetto.
Paò essete usaro tìasparc e o cot I'aggiuata di piccolissimi qaantitatiui di
coloranti cbe danno un colore d,iffuso e trutpoente..
La miscelq cor I'iaduitorc deue esserc latra tenetCo preserlc cbe più grosso
è il Pezzo, mero ind,aitote deue etsere oggiuto. Questo toptdltutto rigaatdo
all'altezza; pe drrto, mentre ur peuo di grude supufcie di base e di ahezza
massiaa di cm. 2 può .sscrc ottcnr.to cofl l'oggianta di catalizzatore nelh
proporzione dell'Lqo - lo stesso pczzo di altezza cm. 5 d,ovrà drere un'dg-
giunta di catalizzatorc idotta sino allo 0,39b.
E' inobre da notare che la lacc diretta cd il calore ambierte suPe ore ai 20
gradi sono già di per sè cataliuatoà.
Pertarrto in ambientc piìt caldo si douù ridanc ulteriormctte l'aggiunla di
catalizzatorc c cosi dicasi per aabientc molto illurrrindto.
I peui di Politton possono aucte und base od alcuti lati lormati da lasbe
di < plexighs » colotuti. Detto < plexigles » uicne al momento Cella cobta
ittcotporato dal Politron, tenendo prctente però che la sua saperficie deue
essere prima ben sgrusata e resa abbastanza ruoidt da un passaggio cott cdrlq
?etrutd (le igbe che si formassero, ocngono poi climinate dalla colata del
Politron\.
Non si sconsiglitno altri materiali termoplastici.
Lo stampo per h colatd può essere lornato da peui di uetro o di « plexiglas »

tenati irrsiefie da comaae rastto adesivo.

ll tempo di ind,urizcnto può aarioe a seconda della grossczza del pezzo da
l a 7 giorai a ten pelatsrd ambie*e.
Si cottsiglia, quando il peuo è ttoppo grosso, (poicbè la reazione è etoteritica)
di operate in bagno d'acqua otde eoitarc rcrepolctwe interne al Pezzo.
Si consiglia inoltte, qualora si debbaro incorporure pezzi lerniciati con uernici
solsbili, di ptoteggerc gli stessi, primo della colcta, con uu iamersioae in
alcool polioinilico.
La colata deve aooezire in dae tempi.
1) tempo - piccolo stldto pcr lare purlto di appoggio al pezzo da ircorporare;
2) tempo - colato a cope uru del peuo stesso che si potrà effettuare, quando

la uiscosità della prima colata tarà diuenata tole da poler soteggere il
pezzo da incorporare.

La prima colata paò esxre elimittata qualora si appoggi il pezzo da ittcotpo-
rarc ad wra base di u plexiglas » che oerrà tratlensto poi dalla colata di
Politrot
A pezzo completan ente indurito la fititura deae essere latta med.iante sgros-
satara del pezzo con carta oetrato media o mole smeriglio a graxa fne ed ef-

lettuatdo poi due o tre. passaggi con puli*ice, usando sulla ttesst poJla
Menzerna cbe potrete ricbiederc direttan ente o noi; o ,?teglio aflcoro cotl
pomice ed acqua, poicbè qtesta evita i sutiscaldameùi.
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Riccrche c ritrovamcati

da Vladlmlro C.Lono . llrno

Dal diario, luglio 1966.

Pagine sgualcite, macchiatc, c"lligraEa da und sulla pagella. Appunti presi
immediatamcntc dopo lc i-oomcrsioni, quando il corpo non ha aacora scntito
il caldo del sole c la rcaltà non è stata alterata da quclla strega càc è il fondo.
L'immersionc chc è ancora una cosa tccnica, le cose viste sono ancora cosl
come sono state lasciate laggiù. Nessuna faotasia si è ancora sbrigliata: la
strega dorme. Numeri, numeri, parolc, parole, precisc annotazioni, aridità
di un viaggio fantastico. Dopo sarà ua'altm cosa-

- Repcrti di mollusc.hi marini in localita Capo Mele (Liguria), u! chilo
meuo circa al largo dd Faro coo le scgucnti coordiDatc: Long. 8'11'5" E
- Lat. 4)51' N, durante uoa scric di inmcrsioni csplorativc a scopo di
studio.

- LUNA larida latida (L.) un cscoplare vivcnte
Tipo di fondo: roccia
Natura del fondo: alghe corc)Jinc PeTttoaneliz e Psead,olithopbillum
Profondità: m. 12
Dimcosioni dcila conchiglia: lung. on. 44 - dt. mo. 22 - lztg. *,^. 27
Dara: 9 luglio 1966

- TRMA curopaea (Moataga) tre esemplari vivcnti
Tipo di fondo: sabbia-fango
Natura dd fondo:. briozoi Hippodiplosia loliacea, Frondipora lerrucotd,

Reteporl cellulota
Profondità: m. J8
Repcriti fra lc colonie & Hippodiplosia i tre esemplari dalle seguenri dimen-

sioni: lunghczza mo.8.7 - 5
Data: 12 luglio 1966

- SIMNIA speha due escmplari viventi
I csemplare

Tipo di fondo; scogli isolati fra sabbia c fango
Narura dcl fondo: alghe cr,ra)litc Peyssonnelia e Pseadolitbopbillun +

celentcrari ( gorgonad)
Naura del sostegno: Ea celh stricta (L.\
Profondità: m. J5
Dimensioni: lunghezza mm. 11

II esemplare
Tipo del fondo: fango
Narura del sostegno: Eunicella verrucosa (Pa,l)a.s)

Profondità: m. 49
Dimensioni: om. 15

Entrambi gli csemplari sono stad raccolti il 11 luglio 1966.
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d. Dolt Frlnco B.r!ar. - lorlno

Si tratu di due Patelle coerulce del diaroctro massimo rispettivaroentc di
mn. 74 c 70 trovate in Corsica e prccisamenre in una cala di Capo Rosso
ncl Golfo di Pono; il fondale era composto da grossi arassi (diacritro 1-4
mcui) Iisci, con scalsa veg€razione prevalcnteoenrc di Cistonie, con Accta-
bularie c Pavonic.
La patdla piir grande si trovava a circa J metri di profondità, su una su.
per6cic in lcggero pcndio cd cra completamenre ricopetta daUe alghe succirare;
I'altra, ricopcna da ll vermetidi con diametro mcdio di circa 4 mm., ad
analoga profondità entro un raggio di una veutha di mctri, su una parete
pcrpcndicolare al fondo.
Nella stessa zona (cra il 14 agosro) ho raccolto una Eentina di altrc patelle
coerulce coo diametro di 5.6 om., una patclla fcrruginea di ùca 6 cm. ed
un certo ourDero di Porpore, pelaltlo piuttosto piccole.
Per staccarc lc patclle (di uaa certa diocnsione) ho trovato che iL metodo
migliore è di appoggiare il coltdlo (io ho uo Grisbi ddla Spirotechnique) sul-
la roccia a qualche centiorctro dalla patdla, inclinato ad un angolo di una
Ecntina di gradi e con un veloce movimento, staccarla in ul colpo solo; se

si sbaglia il colpo e la patella ha tcmpo di aderirc alla roccia è mcglio r!
nunciare ad un secondo colpo: con ogni probabilità si rompe (e nc ho {atto
la triste espcricnza ).
Con le grosse patelle ferruginee invece sono stato cosrretto ad usare il col-
tello come scalpello cd un ùrndlo: con iI solo coltello, ed il Grisbi è piut-
tcsto robusto, avrei ottenuto il risultato di rooperlo.
Dato che questc patelle sono sopla al pelo dcll'acqua e su paleti vclricali
(ma non semprc), bisogna stàccarle stando su una barca o su un canotto:
consiglio I'aiuro di due persone per tcnersi attaccati alle rocce oode evitare
un rufio indesidcrato o la perdita del coltello; tenere da solo il canotto e
martellare è una esperieoza che oettc a dura prova il self<ontrol dd con-
chiglio6lo.

da Plolo D. ll.rlln - V.na!|. Lldo

Dal 24 luglio al ) agosto scorsi, sui fonda[ limitroE a]l'Isola di Lussinpiccolo
(Yugoslavia), con maschera e pinnc, risvoltando grossc pietre, sorro lc stcsse,
ho trovato vivi ed in perfettissime condizioni di integrità 5 esemplari di
Emarginula cap ilormis (Ph) sin. E. pileolus (litch.); due hanno lc seguenri
dimensioni: lunghczza mm. 12,5, larghezza mm. 10, ùtaza mm. 8 (credo
siano tre le massime raggiungibili da questa specie, perlomeno in Adriatico).
Gli altri soao invece piir piccoli. Tali rirovamenti sono awenuti a profon-
dirà 5-6 metri.
In associaziooe ho uovato: 'Clarculas ctuciatus (L.), Cl. corallinus (L.\, Cl.
jussieui (Pa,1r) in buon numero, Columbella rustica (L.) c var. flaaa (Stalto)
-1 eseoplari, Gibbala unbilicaris (L.) 2 escmplari, Mitra ebetas var. plicatuld
(Brocchi) 1 esemplale, lujiabinus sp., FsJrlr sp., Muicopsit sp., Cafltbatut
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sp. in discreta quantità. Straoldinariamentc comuni [c Haliotis lamellosa
(Lam.) e sue varietà (100 escmplari ua i quali qualcuno di non comuoe taglia).
Più vicino alla riva, sotto gli scogli a 20/30 cm. di profondiù: Pisania mo-
calosa (Lam) c le onniprcscnti Nonodotta mutabilis cot la loro in6nita.-.
mutabfità di forma c di colorc, Gibbula ditaricata (L.\ e Conas meditetraaeas.
Questi ulti-i,5 csemplari in tutto, molto piccoli, cccetto u.oo, tlovato da
mia moglic, chc misuta mm. 25.
Scanamente asscnti, pcrlomcoo odla zona dove eficttuavo lc oic ricerd:c:
C1pruea lurida (L.\, Ea*ia cotrca (L.\ e Fasciolaia tarcntina, specie questc
chc prediligono fondali simili.
Tutte lc specie di cui ho parlato eraoo vive, aon considerando io gli esco-
plari trovati morti, nè abitati da paguri, a meoo che non si trattasse di specie
rarc cd in condizioni di cccezionale freschczza.

ATLANTE, una Rivista ella scopcrta dcl moodo
dl Enzo Manclnl

L'Istituto Gcogra6co Dc Agostini di Novara pubblica Ia bella Rivista oen-
sile « ATLANIE » che, con fdice ed appropriata immaginc, è rivolta « alJa

scopert4 del mondo ,.
Ci sembra di lare cosa utile e dovelosa nei confronti dei nostri Soci e lcttori
tutti oel raccoaaqdarla alla loro anenziooe perchè, comc abbiaroo receusito
in alra parte dcl Notiziario, ha dedicato una parte del N.22. ottobre 1966
aoche alle conchiglie con un articolo riccamcnte illustrato a 6rna del Sig.
Sergio Angeletti, nostro cx collaboratore.
Recentemcnte abbiamo preso contatto con la Redazione di n ATLANTE "per esaminarc [a possibilta di una eventuale collaborazionc rcciproca onde
iatensficare la divulgazionc ddlo studio e dcl collezionismo di conchiglic
(marinc, tcrestri c fossili).
La Direzioqe di « Conchiglie » aon può chc essere fdice e lusingata di qucsta
ilteressante plospettiya in quanto i nostri esperti ed i nostri Soci più pre-
parati avraono la possibilità di esscre interpcllati su problemi o qucsiti di
&rtura strettaneotc malacologica e la nostra Associazionc potrà trarre inr:c-
gabile vantaggio e prestigio da una pubblicaziooe di così vasta di-ffusione.
Non siamo ancora in grado di precisarc in quali modi e con quale ampiezza
tali prospettive di collaborazione i-oJormativa tra « Atlante » e « Conchiglie »
potraono essere realizzate. Siamo tutravia convinti òc l'aÉioità, sia pure
lio.itata al mondo delle conchiglie, esistentc tra noi e la Rivista <r Adante »
per la scoperta del mondo e ddla oatura produrrà frutti positivi ed ilteres-
santi.
L'Uomo di oggi, che dispone di formidabili oezzi di riccrca scienti.6ca, è ao-
cora molto lontano dalla coopiuta conoscenza dei mondo ia cui vive; forse è
piìr vicjno al mondo dello spazio che, però, non gli è congeniale e forse noo
è esattameore (arto per lui. Per questo motivo, afiascinant€ quanto sorpren.
dente, noi crediamo che ogni apporto alla conoscenza più esatta della narura
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e dcgli esseri viventi sulla Tera meriti di esscrc incoraggiata ed ogni via
tentata. « Coochiglie » è alla scoperta degLi ancora misteriosi gioielli viventi
del mare c di quelli che, oggi fossilizzati, visscro molti milioni di anni fa,
così come la molto più illusce rivista « Adante » è alla ricerca delle tcrre
e degli esseri viventi.
Per tale nobilc parallelisoo di lotenti il CONCHIGLIA CLUB si onora di
scgnalare la bc[a Rivista « Adante » a rutti i suoi associati non solo nella
coÀvinzione di compiere un piccolo ma sincero gesto cavalleresco ma anche

nclla speranza di dare un piccolo conttibuto alla difiusione sempre maggiorc
di un'imprcsa editoriale altamente meritoria.

Comunicato della Presidenza e della Segletelia

Come potctc aiutarci nel nostlo lavolo e nel vostro interessc?

i. Rispondendo tutti c con sollecitudine ai nostri referendum ed alle no-

stre inchieste.

2. Inviandoci vosri scritti, su esperienze vissute, su ritrovamenti, di cui
darcmo ampia notizia nella rubrica " Ncl Mondo delle Conchiglie ».

l. Usando la macchina da scrivere c corDunquc evitando calligra6e illeggi-
bili. Seguite le istruzioni pubblicate in seconda di copertina.

4. Difiondendo e reclamizzando il Notiziario e gli scopi dcl Conchiglia Club
presso i vostri amici. Ognuno ci procuri almeno un solo Socio all'anno.
Poremroo raddoppiarc Ic nostre forze ed intensi-Ecare i nosrri programmi.

5. 'Suggerendoci idee nuove per meglio conseguire gli scopi sociali o cor'
reggendoci con ploposte concrete laddove noi sbagliamo.

6. Sottracndo un poco di tempo Libero alle tradizionali occupazioni o di-
vertimenti a bene6cio della vostra Associazione.



MUSEO DI ZOOLOGIA DEL COMI]NE DI ROMA

L'ATLANTE MALACOLOGICO vcrrà pubblicato a fascico[ con tavole in
bianco c nero e ralune a colori su carra patinata; formato cm. 26 x ]0.
Il primo gruppo di 20 fascicoli uscirà cotro il corcotc eooo.
Il prczzo di. ogoi fascicolo sarà di L. 250. . L'abbonamento ai primi 20
fascicoli L. 5 -Q00 (non uengono renduti lascicoli tepo,rati).
Ai soci dcl « CONCHIGLIA CLUB " sconto del 107o.
Il pagamento deve essere farto a mezzo vaglia alla Dirczione del Museo di
Zoologia dcl Comune di Roma, via U. A.ldrovandi n. 1.8 o a mezzo versa-
mento sul c/c. postale n. l/994L intestato al Sig. F. Settepassi, Via G.
Caccini n. 1, Roma.
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