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Instructions to authors
Cardium indicum Lamarck, 1819

The Author who sends a work for publication in the Malacological Bulletin automatically
gives his consent for the processing of his sensitive data.
Editorial policy

The Bollettino Malacologico is published by the Italian Malacological Society. Manuscripts
on all aspects of malacology are accepted in one of the following languages: Italian,
English, French and Spanish. English is strongly recommended.
Two issues per year are published. The publication of monographs and articles longer than
thirty printed pages should be preliminarily arranged with the Editor.
Manuscripts submitted for publication are considered on the understanding that their
content is original, not already published or being submitted for publication elsewhere,
and approved by all the co-authors.
Manuscript submission should only be made electronically to the Editor-in-Chief, as .doc,
.docx or .rtf files. Illustrations should be sent as good quality .tiff files.
Authors are requested to apply the present instructions and the rules of the International Code
of Zoological Nomenclature. Non fulfilment implies rejection of the manuscript.
Manuscripts are peer-reviewed by at least two reviewers. Authors have to suggest at least
two potential reviewers, although the Editor may not use them.
Manuscript organization
The first page contains title, author’s name, author’s mail and e-mail addresses. In case of
joint-authored manuscripts, the corresponding author should be indicated.
Title should be informative but as brief as possible, in lower-case, boldface. Avoid
abbreviations. Names of high systematic rank are given in parentheses.
The second page contains an abstract in the same language of the main text. For
manuscripts in language other than English, a longer English summary is needed. Abstracts
should report, in synthesis, the main results and conclusions of the work, not simply aims
and generic statements. The distinctive characters of new taxa can be briefly reported, but
not full descriptions or diagnoses. Avoid references to publications. A list of key words (not
more than six) in the same language of the main text is also included in the second page.
The main text should be organised in distinct parts, typically as follows: Introduction,
Material and methods, Results, Discussion, Conclusions, Acknowledgements, References,
in lower-case, boldface. In taxonomic works, Results are replaced with Systematics.
Second level headings, such as Description, Material examined, Remarks, etc. are typed in
lower-case, plain text. Avoid footnotes. Authors are requested to adopt a clear, concise
style. Avoid long sentences. Offending or discriminatory words are forbidden.
All the abbreviations and acronyms used in the text should be explained, preferentially
under Material and methods. Use the standard abbreviations for measure units (e.g. “m”,
not “mt.” for metre) and the official institutional acronyms.
Italicize the names of genera, subgenera, species and subspecies but not those of higher
taxa. When first mentioned, species and genus names should include authority and year
of publication. Abbreviation of genus names is allowed but taking care to avoid confusion
among different genera with the same initial.
Italic should be also used for quotations in the original language (within quotation
marks), if different from the manuscript language.
The new taxa must be mentioned for the first time when they are described, except for the
abstract. Latin can be optionally used for the taxonomic ranks (e.g. Familia or Family).
Diagnoses (optional) and descriptions must be given in telegraphic style, whenever possible.
Synonymies should include only the main references, useful to assess the species identity
(e.g. based on material examined and well documented records).
Example of systematic hierarchy and synonymy:

Family Cardiidae Lamarck, 1809
Subfamily Cardiinae Lamarck, 1809
Genus Acanthocardia Gray, 1853

(type species Cardium aculeatum Linné, 1758)

(Fig. 1. A-D, Fig. 2. C)

Cardium hians Brocchi, 1814: p. 508, pl. 13, fig. 6 (non Spengler, 1799).
Cardium indicum Lamarck, 1819: p. 4.
Cardium (Cardium) indicum Lamarck – Fischer-Piette, 1977: p. 112, pl. 10, fig. 4 (type).
Bibliographic citations and references
All the publications to which reference is made in the text, including synonymies (but not
authors of homonyms), must appear in the final reference list, alphabetically ordered.
Titles of journals and books in non-Latin alphabets should be transliterated, while paper
titles should be translated into English. A note indicating the original language, such as
“[in Russian]” should be added.
A careful cross-check between bibliographic citation in the text and reference list should
be made before submitting the manuscript.
Example of citations:
… reported by Richardson & Smith (1965)
… as known in literature (Ross et al., 1993; Rosenberg, 1995, 1997; Michelini & Andriani, 2000)
… the original illustration (Torwald, 1879: p. 56, pl. 2, fig. 5).
Example of references:
Salas C., 1996. Marine Bivalves from off the Southern Iberian Peninsula collected by the
Balgim and Fauna 1 expeditions. Haliotis, 25: 33-100.
Grill B. & Zuschin M., 2001. Modern shallow- to deep-water bivalve death assemblages in
the Red Sea - ecology and biogeography. Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology, 168: 75-96.
Boss K.J., 1982. Mollusca, in Parker S.P. (ed.), Synopsis and Classification of Living
Organisms. Vol. 1. McGrow-Hill, New York: 945-1166.
Carter J.G., Campbell D.C. & Campbell M.R. 2000. Cladistic perspectives on early bivalve
evolution, in Harper E.M., Taylor J.D. & Crame J.A. (eds), The Evolutionary Biology of the
Bivalvia. Geological Society, London, Special Publications, 177: 47-95.
Vokes H.E., 1980. Genera of the Bivalvia: a systematic and bibliographic catalogue (revised
and update). Paleontological Research Institution, Ithaca, Edwards Brothers Inc., 307 pp.
Illustrations
Illustrations must be of high quality, in electronic format (.tiff), with a resolution not
lower than 300 dpi for photographs and 600 dpi for drawings and graphics. They must be
prepared exactly at the printing size, single column (8.4 cm) or double column (17.2 cm).
The maximum printing size is 17.2 x 26.5 cm. The size of each illustration should be
carefully and wisely chosen, based on complexity and quantity of images, for avoiding
scientifically useless and aesthetically poor results, as well as waste of printing space.
All illustrations are numbered as figures in a single series with Arabic numerals, in the
same order as cited in the text. In composite illustrations, lettering of component images
should be made with a sans-serif font, such as Helvetica or Arial, using capital letters 3-5
mm in height. Labels and abbreviations should be in lower-case letters.
Illustrations should be referred to in the text as Fig. or Figs (not Figs.), whereas figures in another
work are referred to as fig. or figs, as in the example: Fig. 3, Fig. 6. A-F, Fig. 5. A, 7. B, Figs 3, 5.
Images, mounted on black or white background, should be adequately sized, neither smaller
than 4-5 cm, nor excessively large. They should be properly distributed in the available space,
avoiding wide, empty spaces. White or black scale bars can be applied on illustrations.
Maps should be given as line figures, as simple as possible, with the localities cited in the
text clearly indicated.
Illustrations are kept separate from the text. The publication of colour illustrations should be
preliminarily arranged with the Editor. Originals should only be sent following final acceptance.

Tables
Tables should be composed as text files, exactly at printing size (see under Illustrations),
using a sans-serif font not smaller than 8-9 pts. Avoid thick borders and heavy grids. They
are referred to in the text as Tab. (e.g. Tab. 2, Tabs 3-6, not Tabs.). Abbreviations are
explained in the captions or under Material and methods. Tables are kept as separate files,
not embedded in the text.
Captions
Captions are reported in a distinct section of the manuscript, grouped together in
sequence. They must include: name and authority of the species, origin of the material,
real size (not magnification!) and repository (with catalogue number if available). For

manuscripts in language other than English, an English version of captions must be
added.
Proofs and reprints
Publication on the Bollettino Malacologico is free of charge.
One set of proofs will be sent to the corresponding author by e-mail, for checking the
typesetting, editing, completeness and correctness of the text, tables and figures. More
significant changes will be charged to the author. Corrections should be returned to the
Editor as soon as possible.
Contributors will receive an electronic version (pdf) on the article, free of charge. Reprints
can be ordered according to the price list provided by the typographer.

istruzioni per gli autori
L’Autore che invia un lavoro per la pubblicazione sul Bollettino Malacologico automaticamente dà il consenso per il trattamento dei propri dati sensibili.
Linea editoriale
Il Bollettino Malacologico è pubblicato dalla Società Italiana di Malacologia. Sono accettati
manoscritti su tutti gli aspetti della malacologia, che siano scritti in una delle seguenti
lingue: Italiano, Inglese, Francese e Spagnolo. L’uso dell’Inglese è vivamente raccomandato.
Vengono pubblicati due numeri per anno. La pubblicazione di monografie ed articoli più lunghi
di trenta pagine deve essere preventivamente concordata con il Direttore Scientifico.
I manoscritti sottoposti per la pubblicazione devono essere inediti, non sottoposti
contemporaneamente ad altre riviste, ed approvati da tutti gli eventuali co-autori.
La presentazione dei manoscritti avviene esclusivamente per via elettronica, all’indirizzo
del Direttore Scientifico, come files .doc, .docx o .rtf. Le illustrazioni possono essere fornite
come files .tiff di buona qualità.
Gli Autori sono tenuti ad applicare le seguenti istruzioni e le regole del Codice Internazionale
di Nomenclatura Zoologica, pena il rifiuto del manoscritto da parte dell’Editore.
I manoscritti sono soggetti a peer-review da parte di almeno due referee. Gli Autori devono
suggerire due referee potenziali, ma la scelta resta ad insindacabile giudizio del Direttore
Scientifico.
Organizzazione del manoscritto
La prima pagina del manoscritto riporta il titolo, il nome e l’indirizzo dell’autore/i,
completo di indirizzo elettronico. In caso di lavoro svolto da più autori è necessario
indicare l’autore corrispondente, con cui il Direttore Scientifico manterrà i contatti.
Il titolo deve essere informativo, ma il più possibile breve, scritto in minuscolo, grassetto.
Vanno evitate abbreviazioni. I nomi di rango sistematico elevato vanno riportati tra parentesi.
La seconda pagina contiene un riassunto nella stessa lingua del testo principale. Per i manoscritti
in lingua diversa dall’Inglese, occorre un abstract più esteso del riassunto. I riassunti devono
riportare, in sintesi, i principali risultati del lavoro e le conclusioni, non semplicemente gli scopi o
frasi generiche. I caratteri distintivi dei nuovi taxa possono essere brevemente riportati, ma non
descrizioni o diagnosi estese. Si evitino riferimenti bibliografici. Dopo i riassunti, va riportato un
elenco di parole chiave (non più di sei), nella stessa lingua del testo principale.
Il testo principale del manoscritto va organizzato in parti distinte, tipicamente le seguenti:
Introduzione, Materiale e metodi, Risultati, Discussione, Conclusioni, Ringraziamenti, Bibliografia,
in minuscolo, grassetto. In lavori di tipo tassonomico, la parte relativa alla sistematica va
intitolata Sistematica (in genere sostituisce Risultati). Titoli di secondo ordine, quali Descrizione,
Materiale esaminato, Osservazioni, ecc. sono scritti in testo normale, minuscolo. Si evitino le
note a pie’ di pagina. Gli Autori sono tenuti ad adottare uno stile chiaro e conciso, evitando frasi
eccessivamente lunghe. È vietato l’uso di termini offensivi o discriminatori.
Tutte le abbreviazioni e gli acronimi usati nel testo devono essere spiegati, possibilmente
in Materiale e metodi. Si usino le abbreviazioni formalizzate per le unità di misura (es.:
“m”, non “mt.” per metro) e gli acronimi ufficiali per le istituzioni.
Solo i nomi di generi, sottogeneri, specie e sottospecie vanno scritti in corsivo, non quelli
dei taxa di rango più elevato. Alla loro prima citazione, i nomi delle specie e quelli dei generi
devono comprendere il nome dell’autore e l’anno di pubblicazione. È possibile abbreviare i
nomi dei generi, facendo attenzione a che non si crei confusione con generi diversi citati
nel testo con la stessa iniziale.
Il corsivo va usato anche per riportare citazioni nella lingua originale (tra virgolette), se
diversa da quella del manoscritto.
I nuovi taxa devono essere citati per la prima volta quando vengono descritti, ad eccezione del
riassunto. Il Latino può essere usato per indicare il livelli tassonomici (es.: Familia o Famiglia).
Le diagnosi (facoltative) e le descrizioni vanno redatte in stile telegrafico, quando possibile.
L’elenco dei sinonimi dovrebbe comprendere solo i riferimenti principali, utili a garantire
l’identità della specie trattata (per es.: quelli relativi a materiale esaminato dall’Autore o
riferimenti ben documentati in letteratura).
Esempio di gerarchia sistematica e sinonimia:

Family Cardiidae Lamarck, 1809
Subfamily Cardiinae Lamarck, 1809
Genus Acanthocardia Gray, 1853

titoli vanno tradotti in Inglese, aggiungendo una nota che indichi la lingua originale,
come per esempio “[in Russo]”.
È importante eseguire un attento controllo incrociato fra citazioni bibliografiche nel testo
ed elenco bibliografico, prima di sottoporre il manoscritto.
Esempi di citazioni:
… riportato da Richardson & Smith (1965)
… come noto in letteratura (Ross et al., 1993; Rosenberg, 1995, 1997; Michelini &
Andriani, 2000)
… l’illustrazione originale (Torwald, 1879: p. 56, tav. 2, fig. 5).
Esempi di bibliografia:
Salas C., 1996. Marine Bivalves from off the Southern Iberian Peninsula collected by the
Balgim and Fauna 1 expeditions. Haliotis, 25: 33-100.
Grill B. & Zuschin M., 2001. Modern shallow- to deep-water bivalve death assemblages in
the Red Sea – ecology and biogeography. Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology, 168: 75-96.
Boss K.J., 1982. Mollusca, in Parker S.P. (ed.), Synopsis and Classification of Living
Organisms. Vol. 1. McGrow-Hill, New York: 945-1166.
Carter J.G., Campbell D.C. & Campbell M.R. 2000. Cladistic perspectives on early bivalve
evolution, in Harper E.M., Taylor J.D. & Crame J.A. (eds), The Evolutionary Biology of the
Bivalvia. Geological Society, London, Special Publications, 177: 47-95.
Vokes H.E., 1980. Genera of the Bivalvia: a systematic and bibliographic catalogue (revised
and update). Paleontological Research Institution, Ithaca, Edwards Brothers Inc., 307 pp.
Illustrazioni
Le illustrazioni devono essere di alta qualità, in formato elettronico (.tiff), con una
risoluzione non più bassa di 300 dpi per le fotografie e di 600 dpi per i disegni ed i grafici.
Vanno preparate alle esatte dimensioni di stampa, in formato colonna singola (8,4 cm) o
colonna doppia (17,2 cm). L’area di stampa massima è 17,2 × 26,5 cm. La dimensione delle
illustrazioni va scelta con attenzione e buon senso, sulla base della complessità e quantità
delle immagini contenute, al fine di ovviare a risultati scientificamente poco utili ed
esteticamente poveri, oltre allo spreco di spazio di stampa.
Tutte le illustrazioni sono numerate progressivamente, in un’unica serie, con numeri arabi, nello
stesso ordine in cui sono citate nel testo. Nelle illustrazioni composite, le singole immagini
vanno indicate con lettere maiuscole, di altezza pari a 3-5 mm, usando un carattere sans-serif,
quale Helvetica od Arial. Indicazioni ed abbreviazioni sulle illustrazioni vanno in minuscolo.
Le illustrazioni vanno citate nel testo come figure, usando le abbreviazioni Fig. e Figg.
come nell’esempio: Fig. 3, Fig. 6. A-F, Fig. 5. A, 7. B, Figg. 3, 5. Le illustrazioni in altri
lavori vanno citati come fig. o figg.
Le immagini, montate su fondo nero o bianco, devono avere dimensioni adeguate ad
un’agevole lettura, non più piccole di 4-5 cm, né eccessivamente grandi. Devono essere
appropriatamente disposte nello spazio disponibile, in modo da evitare ampie aree vuote.
Lineette di scala, nere o bianche, possono essere applicate sulle illustrazioni.
Le mappe vanno preparate come figure al tratto, semplici e prive di elementi grafici non
utili ai fini del lavoro (es.: confini di stato), con le località citate nel testo ben evidenti.
Le illustrazioni vanno tenute separate dal testo. La pubblicazione di illustrazioni a colori
deve essere preliminarmente accordata con il Direttore Scientifico. Gli originali delle
illustrazioni vanno spediti solo dopo l’accettazione definitiva del manoscritto.
Tabelle
Le tabelle vanno composte come files di testo, esattamente alla dimensione di stampa (si
veda Illustrazioni), con un carattere sans-serif non più piccolo di 8-9 punti. Vanno evitati
bordi spessi e griglie eccessivamente pesanti. Le tabelle sono citate nel testo come Tab.
(es.: Tab. 2, Tabb. 3-6). Le abbreviazioni vanno spiegate in didascalia o nei Materiale e
metodi. Le tabelle non vanno inserite nel testo, ma salvati come files separati.
Didascalie

Cardium indicum Lamarck, 1819

Le didascalie vengono riportate in una parte distinta del manoscritto, raggruppate ed in
sequenza. Devono comprendere: nome ed autore della specie illustrata, origine del
materiale, dimensioni reali (non l’ingrandimento!) e la collocazione (con numero di
catalogo, se disponibile). Per i manoscritti in una lingua diversa dall’Inglese, è necessario
aggiungere la traduzione in Inglese delle didascalie.

Cardium hians Brocchi, 1814: p. 508, tav. 13, fig. 6 (non Spengler, 1799).
Cardium indicum Lamarck, 1819: p. 4.
Cardium (Cardium) indicum Lamarck – Fischer-Piette, 1977: p. 112, tav. 10, fig. 4 (tipo).

Bozze ed estratti

(type species Cardium aculeatum Linné, 1758)
(Fig. 1. A-D, Fig. 2. C)

Citazioni e riferimenti bibliografici
Tutte le pubblicazioni alle quali si fa riferimento nel testo, incluse le sinonimie (ma non gli
autori di omonimi), devono comparire nell’elenco bibliografico finale, in ordine alfabetico.
Titoli di riviste e di libri in alfabeti diversi da quello Latino vanno traslitterati, mentre i

La pubblicazione sul Bollettino Malacologico è gratuita. All’Autore verranno inviate le
bozze, un’unica volta, via e-mail. Sulle bozze verranno corretti gli errori tipografici e di
altro tipo. Cambiamenti più importanti verranno addebitati all’Autore. Le bozze corrette
vanno restituite nel più breve tempo possibile.
Gli Autori riceveranno gratuitamente una versione elettronica (pdf) dell’articolo. A
richiesta, possono essere acquistati estratti secondo il listino fornito dal tipografo.

