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Cari amici,

nonostante la buona volonta nel rispettare le scadenze di preparazione del
Notiziario, in lunzione della spedizione alternata al Bollettino, per motivi di
costi legati alla doppia spedizione, è stato deciso che il Notiziario sia spedilo
congiuntamente al Bollettino stesso.
Tengo a precisare che come impaginazione per la stampa itempi tecnici
sono stati rispettati ma, comunque, penso che riceverete lo stesso questo
fascicolo un po' in ritardo. La situazione tendera a migliorare in quanto è siato
sostanzialmente recuperato il ritardo nelle pubblicazioni.

Ad inizio Ottobre si è svolto il congresso organizzato dalla nostra società a
Firenze, al termine del quale si è tenuta l'Assemblea dei soci. ll resoconto in
altra pade del Notiziario.
Anticipo solo la buona partecipazione, sia numerica che attiva, sia in fase di
discussione dei lavori congressuali sia durante l'Assemblea, che è stata par-
licolarmente vivace e dove si sono discussi i problemi emersi nell'ultìmo
periodo,

Per venire incontro alle esigenze di numerosi soci. vernanno preparate tradu-
zioni integrali o parziali di alcuni lavori, pubblicati sul Bollettino Malacologico
in lingua straniera, che saranno inviate ai Soci che ne laranno richiesta, die-
tro rimborso dei costi sostenuti. Le pubblicazioni disponibili verranno segnala-
te di volta in volta sul Notiziario. Ad oggi è disponibile la traduzione integrale
del lavoro di La Perna (su Asperurca Sacco e due nuove specie mediterra-
nee), che verrà inviato a chi nè fara richiesta, allegando Lire 3.000 in franco-
bolli.
Le richieste dovranno pervenire a:
Dell'Angelo Bruno - Via Mugellese 66D - 59'100 Prato

Attendo vostre idee e suggerimenti
Bruno Dell'Angelo

Vi intohlamo che, ai sensi déll'aÉ. 10 della lèggo 31/1296 n.675 (leEge sulla prl.
vacy), I dati personali che Vl rlguardano,llno ad ora presentl nèi nostd archivi, non-
chè i nuovi dall che saranno lomili, sono custodlll p.esso la nost.a sado secondo
Ie proscrllte normo dl sicurezza € saranno ulilizatl escluslvamenle per la pros€cu-
zlone d€l nostri rapporti è per gli èventuali ademplmenti impostl da diaposizioni dl
legge. ln qualaiaal momento potrà èsaore èsercllato ll di tto di cui all'art. 13 dl
délta logge e cons€gucnl€m€nte chiedarc la modlllca o la cancellazlonc dèi voslrl
dati in nost,o posae$o.



VITA SOGIALE
VEBBALE DELLA RIUNIONE DEL C.D. DELLA S.I.M. (FiTenze, OI/IO/1998)

Come da convocazione del 2119198, il giorno 1/10/98, presso il Nluseo "La
Specola" di Firenze, si tiene la riunione del consiglio Direttìvo della Società
Italiana di l\4alacologia. Sono presenti iconsiglieri: Bedulli, Crovato,
Dell'Angelo, Giannuzzi-Savelli, Giusti, l\4icali, Nofroni, Oliverio, Piani, Sartore
e Smriglìo. Sono assenti iconsiglieri Cecalupo, Chemello, Ouadri e Busso.
Essendo presente la maggioranza dei consiglieri eletti, alle ore 16,30 si dà
inizio alla seduta.
ll presidente atfida a L4icali la funzione di segretario.
Viene dala lettura dell'ordine del giorno, che prevede:
1 - situazione tesoreria
2 - Nomina nuovo Tesoriere
3 - Elezioni prossimo biennio
4 - Pubblicazioni sociali
5 - Varie ed eventuali

Prima di iniziare la trattazione del primo punto, il Presidente esprime compia-
cimento per l'andamento delle attività d€lla Società, e per il parziale recupero
del ritardo.

Punto l. ll segretario Sig. Sartore informa che ci sono circa 2'i milioni sul
conto corrente bancario e circa 24 milioni sul conto corrente postale.
Considerando che circa 21 milioni saranno necessari per pagare le spese
relative al 1997, restano circa 24 milioni per le spese del '1998.

Punto 2. Viste le gravi condizioni di salute dell'attuale tesoriere (Sig. Quadri),
il presìdente valuta la possibilità di assegnare temporaneamente l'incarico di
tesoriere ad un altro consigliere, fino alla scadenza del mandato, a fine anno.
ll consigliere Sig. Crovalo accetta I'incarìco, fino alla scadenza del mandato,
e chiede al segretario (Sig. Sartore) la situazione delle pendenze di cassa. ll
segretario e il presidente informano che le pendenze ditesoreria ammontano
a circa 200/300 mila lire. Il C.D. approva all'unanimità la cancellazione delle
pendenze. ll presidente e il segretario coadiuveranno il Sig. Crovato a rileva-
re i dischetti e il computer attualmente affidati al tesoriere uscente.

Punlo 3, ll presidente rìcorda che a ìnizio 1999 cj saranno le elezioni del
nuovo Consiglio Oirettivo. Come data per la prossima assemblea dei Soci
viene indicata la possibile data del 2013/99.

ll presidente chiede ai consiglieri se qualcuno intende non ricandidarci alle
prossìme lezioni. ll Sig. Giusti comunica che non intende ricandidarsi, pur
garantendo la sua disponibilità a svolgele attività di supporto, se richiesto.
ll sig. Smriglio comunica che intende dimettersi dalla carìca di Direttore
Responsabile del Bollettino Malacologico, e di non ricandidarsi alle prossime

elezioni. ll presidente lo ringrazia per l'attività svolta e i buoni risultati ottenuti,
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e lo esorta a continuare nell'incarico, che dovrebbe richiedere un minore
impegno, visto il superamento della fase di transiziòne. ll presidente chiede ai
consiglieri di comunicare ufficialmente I'eventuale indisponibilita a ricandidar-
.si, e esorta il segretario Ad inviare una lettera ai Soci, informando che ci
saranno le elezioni e invitando gli interessati a presentare le candidature. Le
buste saranno inviate col prossimo Notiziario.

Punto 4,llvice -presidente (Sig. Bedulli) propone di chiedere la consegna deì
lavori presentati al IV Congresso SIM entro il 30/11/98; il C.D. approva all'u-
nanimita. ll C.D. approva all'unanimità la pubblicazjone del Catalogo dei
Molluschi Marini del Mediterraneo, preparato dal Sig. Chiarelli. La pubblica-
zione awerrà sul Notiziaio, probabilmente come numerò unico per il 1997.
Comunque le modalità di pubblicazione dovono 6sserè fissate-

Punto 5a. Si concorda sulla necessità difar rispettare agliAutori. che presen-
tano lavori in lingua straniera, h p;escrizione diun ampiò riassunto in italiano.
Si concorda inoltre che sul Notiziario venga indicato se per qualche lavoro
pubblicato in lingua straniera è disponibile la traduzione in italiano. ll testo
potrà essere richiesto alla Redazione e sarà ceduto al prezzo di costo. più le
spese di spedizione.

Punto 5b. ll Sig. Borri riferisce sulle spese del Congresso, e informà che c'è
un passivo di circa quattro milioni. ll C;D. resta mglto sorpreso, e chiede det-
tagli sulle spese. ll Sig. Borri inlorma che i tre biglietti aerei non sono Stati
offerti da Meridiana, ma sono costaticirca un milione. Le spese disegreteria
ammontano a clrca tre milioni. ll C.D. replica che in tutti iprecedenti
Congressi la Iunzione di segleteria era stata svolta dai Soci locali, o da altro
personale, ma sempre gratuitamente. lnoltre il preventivo inizialmente pre-
sentato prevedeva il pareggio, considerando anche la stampa degliAtti-; suc-
cessivamente la S.l.M. si è accollata la stampa degliAttì sul Bollettino, pur di
permettere il pareggio dei conti. ll C.D. decide che il contributo massimo della
S.l.M. è di un milione.

Punto sc.ll Sig. Oliverio riferisce chè ha avuto contatti con le Società malaco-
logiche Spagnola e Francese, per valutare le possibilità di organizzare i con-
gressi congiuntamente. ll Sig. Oliverio riferisce che l'idea è di lare un con-
gresso ogni due anni, a rotazione. Nei sei anni, tra i due congressi tsnuti in
Italia, si potrebbero organizzare altre manifestazioni locali. come Workshop. ll
Sig. Bedulli ritiene che due anni di intervallo sono troppi, e propone ditenere i

congressi con scadenza annuale. ll Sig. Oliverio terrà i contatti con le altre
società malacologiche su questo tema.

Punto 5d. ll Presidente informa che sono pervenute duo propodte per il
Congresso S.l.M. del 1999: Barletta (BA) e Alba (CN). C'è inoltre una propo-
sta del Comune di MenIi (AG), per ospitare il congresso nel 2000. Il
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Presidente propone al Sig. Oliverio di valutare con le altre Società malacolo-
giche di Spagna e Francia Ia possibilita di un congresso congiunto a Menfi ,

nel 2000,

Alle ore 19,30 la seduta è conclusa.

VERBALE DELUASSEMBLEA DEI SOCI IIELLA SIM (Flienze, 3flM998)

Come comunicato ai Soci a mezzo della pagina WEB, del programma del
Congresso, e cercato di divulgare tramite contatti personali, sabato 3 ottobre
alle ore 15.30 si è tenuta presso il Museo Zoologico "La Specola" di Firenze
l'Assemblea dei Soci della S.l.M.
Sono presenti il Presidente Giannuzzi-Savelli ed iconsiglieri Bedulli, Crovato,
Dell'Angelo, Micali, Nofroni e Oliverio. Sono presenti circa 25 Soci.
Bedulli riassume le vicende del Bollettino lvlalacologico nell'ultimo anno. Nella
assemblea dei Soci tenutasi a Napoli nel giugno '1997, la situazione sembra-
va drammatica, a causa del ritardo nella pubblicazione e la perdita di Soci. ll
ritardo è stato parzialmente ricuperato e l'ultimo numero del '1997 è in spedi-
zione, per cui il ritardo attuale è di circa sei mesi.
Nel 1998 si è tenuto il Workshop di Menfi e il Congresso di Firenze, per cui le
attivita e le possibilità di incontro non sono mancate.
Bedulli informa i Soci che la grave malattia del tesoriere Ouadri richiede la
nomina di un nuovo tesoriere, fino allo scadere dell'attuale Consiqlio
Direttivo.
Bedulli lamenta la scarsa affluenza di Soci al Congresso, benchè Fìrenze sia
tacilmente raggiungibile. Lo stesso problema si è notato ai recenti Congressi
in Spagna e Francia, ed è divenuto quindidifficile affrontare i costi crescenti.

Bedulli inlorma che nel 1998 sono peNenuti alla SIM 20 lavori; la situazione
attuale è la seguente:
- 1 già pubblicato
- 'l in stampa
- 13 in attesa della correzione delle bozze, da parte degliAutori.
- 5 rifiutati (uno può essere pubblicato sul Notiziario).
llavori proposti sono quindi pochi, e non permettono la regolare pubblicazio-

ne del Bollettino. Tutti i Socivengono caldamente invitati a presentare lavori.
Bedulli si dichiara soddisfatto della qualità dei lavori presentati al Congresso
dai giovani ricercatori, e si auspica che contribuiranno a sostenere il
Bollettino, con i loro ruturi lavori.

Dell'Angelo intorma sulla situazione del Notiziario e sul numero di Soci. Al
31/12197 i Soci erano 831; a fronte di qualche dìmissione, ci sono 31 nuovi
Soci, per cui il numero totale di Soci è pressocchè costante.
Dell'Angelo lamenta che per l'inoltro del Notiziario le Poste impiegano da uno
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a. due mesi, e questo inficia la validità delle informazioni pubblicate. Si infor-
mano i Soci della decisione, presa dal C.D., di spedire il Notiziario insieme al
Bollettino, per ridurre icosti di spsdizione, anche se questo avrà un impatto
sulla regolarità di spedizione.
Uno dei prossimi numeri del Notiziario conterrà l'elenco aggiornato dei mollu-
schi marini del Mediterraneo.
Dell'Angelo informa che ha ricevuto molte lamentele dai Soci, riguardo princi-
palmente l'uso della lingua inglese e la pubblicazione degliAtti del Workshop
di Gibilmanna, che hanno interessato solo una ristretta fascia di Soci.
Dell'Angelo puntualizza che buona parte dei lavori presentati sono scritti in
inglese, e bisogna pubblicarli come tali, cercando di includere un lungo rias-
sunto in italiano. Non è possibile pubblicare sul Notiziario la traduzione inte-
grale in italiano, perchè sarebbe una doppia pubblicazione. Tramite il
Notiziario si informeranno i Soci se per qualche lavoro è disponibile la tradu:
zione in ltaliano, che sara fornita al costo (2000/3000 lire). Riguardo i corti
riassùnti dei lavori del Workshop di Gibilmanna, si Ia presente che i lavori
erano stati scrittiquattro anni prima, quindi con regole e requisiti diversi.
Dell'Angelo informa che è in preparazione un piccolo glossario di termini
malacologici, che sarà pubblicato sul Notiziario. Gofas propone di chiedere
agliAutori che qualora usino termini inusuali, il loro significatg venga spiegato
in calce.

Completate le comunicazioni. si dA h parola ai Soci.
Apre il dibattito Chiarelli, che riferisce il malcontento dei Soci romagnoli, per il
tipo di lavori pubblicati sul Bollettino, e lamenta che la convocazione
dell'Assemblea non è stata latta in modo approprÌato. Chiarelli propone di lar
coesisters suì Bollettino articoli "specialistici" e articoli "divulgativi", dividendo
la rivìsta in due sezioni. Oliverio replica che la rivista è unica, e comunque
linora sono stati ospitati lavori dei due tipi, senza discriminazione, Sarebbero
cedamente graditi piùr lavori divulgativi, purchè scritti in modo corretto, e ben
iconografati; purtroppo sono pochi quelli inviati per la pubblicazione sul
Bollettino.
Palazzi ribadisce la sua proposta, pubblicata sul numero 5-8/98 del
Notiziario, circa le due tipOlogie di lavori, selezionali con criteri e requisiti piir

o meno stringenti, a seconda che siano stati preparati con linalità specialisti-
che o divulgative/amatotiali. Palazzi propone inoltre di inserire una persona

non specialista nel comitaio editoriale. Giannuzzi Savellì replica che questa
proposta sarà discussa nella prossima riunione del Consiglio Direttivo.
Altri Soci si uniscono nella richiesta di un maggior numero dì lavori divulgativi.
Oliverio replica che il Bollettino è a tutti gli effetti una rivista scientifica, e
come tale deve assoggettarsi a certe regole di qualità, nella forma e nel con-
tenuto.
Duraccio sostiene che Ia lentezza nella pubblicazione è un deterrente all'invio
di lavori, e chiede una maggiore speditezza, Egli inoltre propone delle bozze
per la copertina del Bollettino, che saranno valutate dal Consiglio Direttivo.
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Dell'Angelo informa che alla mostra di minerali e conchiglie, che si terrà in
primavera a Bologna, sÌ pensa di prendere un tavolo per pubblicizzare la
SIM.
Villari dice che isoci operanti in ambienti universitari dovrebbero essere piit
attivi nel chiedere sowenzioni e contributi.
Riguardo i discorsi sul punteggio, guadagnato dai ricercatori universitari con
la pubblicazione di lavori sul Bollettino, Oliverio informa che in Éuropa solo il
Journal of Molluscan Studies e il Joumal ot Conchology danno punteggio.
I Soci vengono informati dell'idea di organizzare congressi congiunti con le

Societa Malacologiche spagnola e lrancese, con scadenza biennale.
Vengono inoltre illustrate le proposte pervenute alla SlM, per organizzare il
prossimo Congresso a Barletia, e per un workshop a Menli nel 2000.
lsoci Chirli e Forli rimarcano la necessità di incrementare le attivita locali,
anche con mostr6, Giannuzzi Savelli informa che la sezione SlL4 di Palermo
ha pronta una mostra sugli ambìenti costieri mediterranei, in 7 o 8 bacheche.
ll materiale è disponibile per il prestito, pagando le spese dilrasporto e predi-
sponendo le bacheche per l'esposizione.
Palazzi propone di inserire neiCongressi una giornata per gli scambidi mate-
riale. Oliverio replica che sarebbe cerlamente interessante, ma non è esente
dal rischio di attacchi da parle di associazioni ambientaliste.
Si informano iSoci che le prossime elezioni si terranno intorno al 20 marzo
del 1999, e nel prossimo Bollettino sarà inserita una lettera per la presenta-
zione delle candidature, poi verà spedita la busla con la scheda per la vota-
zione.
Lassemblea si conclude alle ore 18.

coNGRESSO S.l.M.

Nei giorni dal 1 al 4 ottobre scorso si è sÙolto a Firenze, in concomitanza con
la giornata di studi su la Marchesa Marianna Paulucci , presso il Museo
Zoologico "La Specola', il lV Congresso della nostra Società.

ll programma prevedeva la presentazione di lavori e di posters nelle giornate

di Giovedì e Venerdì, il Sabato matlina è siato dedicato al ricordo e allo stu-

dio della vita e dell'opera della Marchesa Paulucci, naturalista con interessi
molteplicì, in campo malacologico, paleontologico, ornitologico, botanico,
mentre il pomeriggio si è ienuta l'Assemblea dei Soci. La Domenica è stata
dedicata ad una passeggiata "culturale" nel centro di Firenze, seguendo il'
"Percorso del principe", da Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti, attraverso il corri-

doio Vasariano.

Tra ilavori presentati particolarmente apprezzalo quello di Gofas su l'uso e

l'importanza dei caratteri anatomici esterni e a volte del comportamento dei

molluschi, nella deìerminazione specifica.
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Le relazioni presentate verranno pubblicate sul Bollettino Malacologico in un
volume apposito.

Durante il congresso il clima generale è slato molto brillante ed i paftecipanti
hanno potuto approfondire la {oro reciproca conoscenza, instaurando nuove
amicizie, approfittando anche della disponibilità del personale della Specola,
che si è "fatto in quattro" per rendere il piir possibile piacevoli ivari momenti
congressuali, dalle pause pranzo, durante la quaie abbiamo invaso anche
un'aula in cui si lenevano esami, sotto lo sguardo un po'sconcertato dei
docenti e degli studenti, alla vlsita interna del Museo della Specola, partico-
larmente apprezzate le cere anatomiche, alla visita esterna attraverso il
Cor.ido,o Vasariano del Museo degli Ulizi.
A questo proposito ci preme ringraziare tutto lo staff del Comilato organizza-
lore .

A ricordo della manilestazione presentiamo la foto dei partecipanti, scaltata
nella sala del Museo denominaìa "Tribuna di Galileo".
Abbiamo identificato i presenti attraverso una silouette numerata in modo
che ognuno possa ricoaoscere e Iconoscersi.

Maurizio Forli
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1.

3,

4.

Nolroni ltalo

RinaldiAndrea

Goias Serge

GiustiFolco

5. Parpagnolì Danielè

6. Fiore Lorenzo

7. Forlitr auizio

8. PoggesiMada

9. Foilana Mada Anlooietla

10. ChidiCaio
11. MicaliPasquale

12. Spada Gianni

13. Duraccio Selgio

14. Crovalo Paolo

15. TedizziAnlonio

16. lt4onks Neale

17. ViolaniCa o

18. 0i Nilio Paola

19. Breber Paolo

20. Caslagnolo Ltlcio

21. Dell'Angelo Bruno

22, ltladinìNatalia

23. Raybaudi Gabiolla

24. Schaìparelli Stef ano

25. Cianfanelli Simohe

26. Repetlo Giovanni

27. Marone Anna Mafla

28. volpiCecilìa

29. AspeltaliBobedo

30. Ckone Gabnella

31. Gianguza Paola

32. Ùelillziana
33. La Penìa Rafael

34. Giuggiolitr addalena

35. BalbarcsiSilvia

36. Zava Bruno

37. Olivedo Marco

38. Nasta Elena

39. Di Piaza Floinda

40. BedulliDaniele

41. Bo iMarco

42. Brunetti Mauro

43. Talenti Enrico
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Lineamenti per una storla della malacologia al lemminile
(intervento inaugurale al lV Congresso della SIM

del Presidente Fìiccardo Giannuzzi-Savelli)

Sul finire del XVll secolo mentre si stavano moltiplicando ì"gabinetti delle
meraviglie" Martin Lister dava alle stampe la s]ua Historia Conchyliorum, il

primo tentativo di un approccio scientifico allo studio dei molluschi. ll volume
era arricchito con le incisioni della figlia Susanna e della moglie Anna, ùatte
da acquarelli di loro mano. Per la prima volta le conchiglie vengono illustrale
nel senso corretto e non in modo speculare. La cosa é notevoie se teniamo
conto che la incisìone, per avere un corretto orientamento, doveva essere
etfettuata specularmente. Evidentemente le due Lister avevano una grande
dimestichezza con le conchiglie e sapevano trarne icaratteri essenziali deno-
tando un'abilità non comune certamente frutto di una lunga pratica nella loro
osservazione. Ancora oggi le specie da loro illustrate risultano facilmente
identilicabili e nelle loro illustrazioni nulla é lasciato alla fantasia o alla inter-
pretazione personale o altocco artistico, ma tutto é regolato da una osserva-
zione esalta e puntuale.
Le collezioni naturalistiche venivano create da persons con interessi genuini
verso.la storia naturale o da persone che consideravano igabinetti delle
meraviglie come una attraente raccolta di curiosità che riflettesse il loro stato
sociale, la loro posizione finanziaria o le loro inclinazioni intellettuali.
Owiamente lale moda non poté fare a meno di attrarre anche le case reali
europee che icevevano una mole considerevole didoni assaicuriosi da visi-
tatori e corrispondenti d'oltre mar€.
Nel "cabinet" della Regina Luisa Ulrica dì Svezia facevano bella mostra molte
conchiglie e fu proprio lei nel 1751 a commissionare a Linneo la descrizione
dellè 434 specie di conchiglie esotiche della sua raccolta che oggi di trova
all'Università di Uppsala.
Negli stessi anni in Francia Madame la Presidente de Bandeville era riuscita
a mettere su una collezione di tutto rispetto tanto che molti esemplari di que-
sla collezione lurono utilizzati da d'Argenville come soggetti per le belle tavo-
le della sua Conchyliologie. Secondo D'Argenville la collezione comprendeva
le piir grandi rarìtà dell'epoca ed alcuni esemplari praticamente unici. Tra le
grandi rarita di allola il Conus genuanus, Epitonium scalare (se ne conosce-
vano solo 5 esemplati\, Murex rudix. Rari ancora oggi il Conus cedonulliedil
Conus clytospia l= milnedwardsù che fu descritto dal Melvin & Standen nel
1899 proprio su questo esemplare - acquistato all'asta da M.me de
Bandeville nel 1749. Nel '1792 la collezione fu acquistata dall'Abbé Gruel per
confluire successivamente in quella del barone Delessert.
Anche Maria Teresa d'Austria fu affascinata dalle conchiglie e riuscì a forma-
re una cospicua collezione che fu poi descritta nel '1778 dal barone Von Born
in un suntuoso volume in folio con incisioni colorate a mano. La collezìone,
ora al Museo di St. Nat. di Vienna è di grande importanza perché Von Born
descrisse moltissime nuove specie,
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Nell'ultimo ventennio del'700 incominciarono a circolare in Europa, nei gabi-
netti di molti raccoglitori inglesi le conchiglie che Cook e isuoi uomini aveva-
no raccolto nelcorso delviaggio nei maridel Sud. La più illustre di questi col-
l€zionisti fu l\.4argaret Cavendish Bentinck, seconda duchossa di Portland,
una dama assai sensibile attratta dalle scienze naturali, dalla pittura e dalla
musica. Ben presto la sua grande passione ne fece l'indiscusso leader dei
collezionisti britannici e la sua raccolta di oggetti naturali era considerata tra
le piir belle esistenti in patria e nella intera Europa. La sua ospitalità era pro-
verbiale e il suo palazzo a Londra era meta conilnua di visitatori ed Ella era
pronta a se.vire il te o la colazione a Re Giorgio Tezo o a discutere di botani-
ca con Jean Jacques Rousseau. ll ritorno dell'Endeavour nel 1771 pose tre
uomini importantisul suo cammino: ilcapilano Cook, Bank e Danrel Solander.
La duchessa si rese subito conto dell'esperienza e del buon occhio di
Solander e nel 1778 lo assunse per descrivere e fare il catalogo della sua
collezione di conchiglie. Per tre anni Solander e la duchessa ogni giovedì
lavorarono di buona lena sulla collezione. Purtroppo nell'estate del 1781 il
giovane Solander, pupillo di Linneo, con il fisico minato dalle fatiche del lungo
viaggio moriva. ll catalogo non era stato pubblicato e le descrizioni erano
rimaste manoscritte. Tre anni dopo la duchessa, travolta dai debitì, moriva
anch'essa. Per tacitare i suoi creditori fu necessario mettere in vendita la col-
lezione e il Rev John Lightfoot che di sua Grazia era cappellano, bibliotecario
e confidente e di per sé valente botanico e malacologo pubblicò il catalogo
utilizzando le descrizioni di Solander. La collezione era, per quei tempi enor-
me, il catalogo comprendeva piir dì 4.000 lotti ed il ricavato oltrepassò I'incre-
dibile somma di diecimila sterline.
Nel 1822 andò in vendita un'altra illustre collezione. Quella lormata da
Elizabeth Bligh che aveva raccolta molte belle e rare conchiglie in gran parte
provenienti da territori pressoché vergini dei mari del Sud princapalmente rac-
colte dal suo famoso marito, William Bligh, capitano del Bounty. La maggior
parte delle conchiglìe di un certo pregio furono acquislate dal British
Museum, ivi compreso un bellissimo cabinet in mogano con 40 cassetti che
andò via per 30 sterline.
Maria Emma Gray, moglie del colonnello John Edward Gray, curatore delle
collezioni zoologiche del British Museum, era, come il marito, una appassio-
nata malacologa ed una brava illustratrice lanto che alcuni dei lavori piir inte-
ressantì del marito erano proprio da lei illustrati. Per decenni Maria Emma fu
tacciata di incompetenza per avere messo le manì sulla collezione Cuming
causando, con un trasferimento poco accorto, una grande confusione tra i

cartellini. Errore capitale per un malacologo! Ricerche successive dimostraro-
no la lalsità delle accuse e che alla data del trasferimento della collezione
Cuming da un ala all'altra del British [.4useum, Maria Emma che aveva 80
anni (era nata nel '1787), era a letto con l'influenza. Ma ancora oggi Maria
Emma é ricordata più per questa maldicenza che per la sua mano felice che
sapeva cogliere con pochi tratti sicuri le caratterìstiche salienti delle varie
specie illustrate.
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Nel 1824 a LAia, una ragazzina di 12 anni ricevette in dono dallo zio un
esemplare di Tonna tessellata. Questa fu la prima di migliaia di conchiglie
che l\4adame Florentine Macaré raccolse in 63 frenetici anni. Alla sua morte
la collezione andò all'asta e furono necessari parecchi giorni per smaltire le
centinaia di lotti del catalogo. Tra Ie specie pìù rare andarono vsnduti esem-
plai di Corus cedonulll uno dei pochi Conus gloriamaris in circolazione e
tantissimi Spo.,dylus. Ma il mercato stava cominciando ad essere saturo così
malgrado la rarità e qualità dell'offerta alla fine gli eredi raggranellarono una
somma di molto inferiore alle aspettative.

Senza dubbio in ltalia la più famosa collezione ottocentesca fu quella della
marchesa Paulucci. Nel 1874 il botanico belga Thielens, che era stato in visi-
ta nella villa di Novoli della marchesa, pubblicò un breve resoconto sulle col-
lezioni da lui vist€. Thielens riportava che la collezione della Paulucci era for-
mata da oltre 9,000 esemplari, moltissjmi dei quali mollo rai o di grande bel-
lezza e peiezione. Molte le specie descritte sul materiale di questa collezio-
ne. Ta queste G,B. Sowerby nel 1876 descrisse un Conus cuidette il nome di
Conus paulucciae. La collezione era sistemata in una sala spaziosa del primo
piano della villa di Novoli ed era ben inventariata ed etichettata con grande
cura. La marchesa non era una semplice collezionista: utilizzava la sua colle-
zione per motivi di studio e non disdegnava le passeggiate in campagna per
la raccolta di conchiglie terrestri di cui ben presto divenne una grande specia-
lista intrattenendo corrispondenza con i maggiori malacologi contemporanei e
dando alle stampe alcuni studi veramente pregevoli. Ma altri dopo di me, nei
giorni che verranno, avranno modo di approlondir€ la personalità della
Paulucci e le profonde tracce da essa lasciate nella malacologia.

ln Gran Bretagna Mrs De Burgh, una grande amica della march€sa Paulucci,
aveva ammassato una enorme collezione. Essa cercava di ciascuna §pecie
di avere 3 buoni esemplari e poi 3 distinte varietà dopo di che il set così loF
mato veniva incollato su apposìte strisce e collocato nelle cassettiere. Nel
1880 la De Burgh aveva ammassato oltre 9.000 specie diverse con piùr dì
28.000 esemplari. Alla sua morte la collezione passò alla figlia Eva che la
tenne fino al 1918 quando per motivi economici connessi alla guerra dovene
disfarsene. A curare la vendita furono G.B. Sowerby lll e Hugh Fulton che ne
impedirono la dispersione facendola acquistare a McAndrew. ll pezzo piil
importante era sicuram€nte il lipo di Perotrcchus quoyiana la ptima
Pleurctomaia rinvenuta vivente. Molti pezzi della collezione lurono utilizzati
da Reeve come soggetti per la sua Conchologia lconica e la stessa cosa fece
Kiener.

Nel '1896 Miss Jane Saul, inglese, veniva definita I'ultima deivecchi collezio-
nisti: Era già nota nel 1838 quando John Gray dedicò una specie in suo
onorc: Schizodesma sauliae, Mentrc Mrs De Burgh fu attralta dalla diversità
delle specie cercando di raccogliere il più vasto campionario di specie possÈ
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bile Jan Saul volle distìnguersi come specialista e raccolse una quantità di
cipree e di coni mettendo su una raccolta veramente notevole- La sua colle-
zione ora al Museo di Zoologia di Cambridge é famosa per le rare cipree e
contiene i tipi di C. barclayi, C. venustae e C. saulae ed eccezionali esemplari
di C. brodeipi, guttata, valentia e nivosa,

ll più grande collezionista di conchiglie rare degli Stati Uniti era una donna:
Mrs Wìlliams di Chicago. La maggior parte delle sue conchiglie proveniva da
acquisti ed Ella alla fine del secolo affermava di avere speso circa 75.000
dollari per la sua collezione, una cifra dawero enorme per gli standard del
suo tgmpo. Naturalmente la collezione vantava esemplari di grande pregio e
da questo punto di vista era la piùr importante degli Stati Uniti e davvero
aveva pochi rivali anche in Europa. Tra le 325 specie di Conus vi erano il C.

cervus, C. gloriamaris e C. paulucciae, praticamente tutte le cipree allora
conosciute e così lo stesso per Ie mitre-

Con il XX secolo finisce l'età dell'oro della malacologia. I "gabinetti delle
meraviglie' cedono il passo ad ordinati musei dove il materiale raccolto non
serve solo "per stupìre" ma diviene oggetto di studi ed "imago mundi". Ma
questa é un'altra storia.

Vorrei ora ricordar€ una persona che di quest€ donne della malacologia ne
conserva oggi intatto lo spirito e gli inlenti e ne rappresenta la continuità:
Katy Nicolay che voitutti certam€nte conoscete.
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La malacofauna del circalitorale dell'lsola Tavolara
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PAG,29
PBEFAZIONE (aggiungere a lesto)
Comc è staro in più occrsioni sorrolinearo il rl,,r,r,, Mollusca è.o.slderato di grande
utitità pcr la des.rlzlone delle conìunità benronichc (GÀMBr .r d/., 1982), soprartutto dei

fondi molli, per ìl gran nnmcro di specie, l'elevata affinirà per il biotopo, e perchè pcr
al.ùne di ese 1à rresenz.r in una biocenosi è lcsara ncrranenre ùl persisrere dj uoo o p;ù
iìlttori edàfici (es. (orreDri, mar.ria orgaDi.a, ecc.).

Ìo.ampo troso.loloAico nùoerosi stlÌdl haùno làvoriro l'assegn2zione nd un sruppo cco
logico-stàt;st,co alle spe.lc bcoroni(hc più comuni (BorrDoùRtseLE. 1984).
Anche per lo zoobenthos, cramitc una scmprc plir approfondira conoscenza dell'ecolog;a e

delli biologìa delle specie, soprat.u.ro delle rclazlonl dì cìs.uDa di esse .on il subsrraro, si

rir;ene possa essere ideDtilìc.iro un gruppo ecologrco funzionale"; quesr'uftìmo può essere

comune a piìr bioceDosi laddove persista il medesimo {attore edafico a cuj la specie è par
ti.olarftenre scnsibile (Bl]rr-AN !rrl., l985,SiLrN Prc,{RD, 1985).
Loblctrivo de1 laroro è qùello .ìi .onrribùire alla .onosce.za dellà màlà.ofàLùrà deì circàli-
torale e delle cararterisrichc ecotipologìche dcll'ambicotc smcliaro.

INTBODUZIONE (sostituire parziamenle lltesto)
Dal punro di vista seogràfì.o é inqùàdmra rra,i0' 40 e.10" i7' dì larlrudire Nord e 9"
19'e 9",16 di longitudine Ovesr.

PAG.30
MATERIALI E METODI (sostituire parzalmente iltesto)
La natri.e di dati otteruta sosti.uendo àrb;trarìanìente gìi indic; .on vàlorl .unìeric;
Gispetrivamenre 1, 2. l. 4) è srarà eìàboratà attralerso metod; univa.iàti e multivariàti.
Nella Tab. VI soDo rìportatì per ciascunn stxzione, oltre nl numero deÌle specie, alcuni
indicl sinterici comùnemen.e utilizzari 1o ecologìa ed esatramcnrc f indlce d; Shannon-
veàver.he riene conro sia della ricchczza speciica (MARG^LEF, l9t8) sia della distribù
zjone quanrlrariva degll lndividui rra lc spc.ie o eveDness (PrEr.oL,l966)

Per qu$to concerne ì merodi muìt;và.iàti, coD i quall sl è cercaro dl analizzare snnultà-
neamelte i parametrì b;otici e d; coglìerne le eventuali inrera,lo con qùelli abiori.l, è

srato lmp;egato un sistema di clÀssifi(azione basato su una matr;ce di s;mllar;rà, ricavara
rràmite il .oefflcenre di BRAy-CuRrrs (19t7). II modello è sraro rapp.esenraro medianre
un dtndrogrmma oneouro con il merodo del lesame rnedio (Iig. 5).
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È sraro inoltre utilizzato il metodo dell'analisi farroriale delle corrispondenze - AFC -
(BENZECRì. 1982) per individuare le relazioni esistenri rra il gruppo delie siazioni e

l'insi€me delle specie (Figg. 6-7). 12 siA.ilìcatiaità degli assi è stata valurara t.amite le
tavole di Leban (1971)

Vìene proposro in Fig. 8 uo ulteriore ordiname.ro dei dati effetruaco medianre Multi
Dimensional Scaling MDS - (KRUsx,{! 4 \lflrsH, 1978), un merodo mùltivariaro non
pammetriro particolarmenre adarto allo srudio delle comunirà (CLARKE ,/ §FÀR\x/rcK,
t994)
LAFC e Ie altre analìsi sono state anche rielaborate sulla base di una marrice otteouta
sosritueodo i dari semiquantitarivi con il valore medio dell'inrervallo di abbondanza spe-
.ifica (rispettivameore 1, l, 12, 40) opporrunamente trasformato con radice qùadrara. IÌ
mode[o di ordinamenro così oftenuto risperro al precedenre differenze

PAG.31
RISULTATI

a) NolE srsrEr,raTrcHE E iralAcoloctcHE (soslituire parzialmente ilteslo)
T16 quelle di inaggior inrercss€ malacoloaico è necessario ricordare: E?/rnitn algeriawn,
Tytbìiè x' la&etbi,Solmy togdta, Bathyrd slenotbia e Cardion yd ca$elldté.

b) NoTE EcorocrcHE (sosliluire totalmente illesto)
Ldalisi dei Molluschi, sebbene parziale e serroriale, ha p€rmes di fa.dcrivere l'Àrea iD
esame alla bioceaosi del detritico cosd€ro diversificaEa nelle su€ molreplici/z.isr.
Nella Tab. YI sooo riportati gli indici univariati dai quali si desume una diversirà piutto-
sto ùniforme rra Ie srazioni, fatm eccezione per la 4, dove si ritevà il miDimo di ricchezza
sp€ci6(a €d il valore più basso dell'iodice di Shmnon, e le sruìoni , e r0 dov€ i valorì
massimi sono da collegarsi aue varie .oncavità formate dalle Peyssonneliacee e dalle
Mélobesie. colonizzrri da uo grln numero di specie.

Sotto ii prolilo della similaiicà fra sta"ioni, coo il coefficeÀte di Bray-Curtis è srato rap-
presentaro un dendroaranma (Fis. t) che mosfta la suddivisìone d€lle dodici sazionì ìn

LAFC delle dodici srazioni (Fig. 6) moscra un modello di ordinamento con con[ìgurazio-
oe paraboli.a (FRrsr ,, G,aMBI, 1982) espressione di ur sistema a cui soggiace un fenome'
no fondamentalmeote unidimensionale materializ?ato dal primo asse (idrodinamismo) cui
le restanri dimensioni soDo legÀÈ€ da rapporti tunzìonali (Sranulometria).

Si rileva una coodizione outlyer della sta:ione 4 per Ia quale l'isolamento, rispecto alle
altre stazjofli, può esseie attribui.o all esiguo numero di spec;e, di cui un quarto sono pre-

s€nri solo in quesra srazione, ed all'arsenza di numemse specie frequenti ed abbondanti in
tutti 8li altri campioni.
Utilizrando il metodo delte "variabili aSgiunre ' (FREsr ,, GÀMBI, 1982) si è rielaboraro
I'AFC ed il profilo dellasimilarltà Éastazjoni, eliminando dalla matric€ la stazione n'4 e

le specie che comparivatro solo in essa (n" 3 specie).

II modeUo ottenuro (Fig. 7) mostra un ordinamento suddiviso in rre raaaruppamenri
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rispon.lenri, per guanro artiene alle sraz;on;, a; .lusrer jdrnriicari.on il coeffi.;enre di
Br.y ClÌrtis.
Dall'ardnrame.to dclle srazioni reali,,àro.où il NIDS (Fjs. 8) si .tesume un modelio àia-
Ioso ai prc.e.lenri .on la stazione 4 F.ri.oi.IDcn.e isolara e tre .luste.s ben delincari, ,1.1

eccez;one della 1 la cùl posizione suggeris.e condizioDi c.oloai.he lnrerùedie.
In rapporto àlla mala(ofaana ed alla flora presenti per (jscun .lusrcr di srazioDi vengo.o
dcdone le caratteristjche e.ologi.h. salienr;, h panicolar modo ìdrodlnamìche e deposi

Per quanro noo cli pertìneoza m,ìacoloÉ!ica si ri.ìeDc inrcr€ssaDre fornire àÌcùne inforha-
zioni anche sùlÌe aÌghe presenti in qùaqio cssc sono il subsrraro e spesso l'àlimento per
molte specie d, Nlolluschi riNcDuri
Nclla Tab. IV sono rìpoftàte le spe.ie più rapprescnrarìv. e.l ì1 loro signi[.aro ecologico;
tJi indicazioni sono riferibili a.l: ArrGrER, 1982ì BELTAN-SANrINÌ, i9691 llouRcrER r/
a/. 1979ì Dr GAILrANDE, 1968; FEVRF]-aHrv,{r-rrR, 1969;LrDoyfR, 1968;ùIAssÉ, l97O;
NoDoÌ rr r/., 198,1ì PÉRÈs c, PTLARD, 196.1i PTARD, 196iì SALEN Prc^RD, 1982; S,U-EN

PrcARD. 1985.

Primo gruppo: staziofli l, 5, 6, 7.
I campìon;, con grànulomeÙie tìni-silrose, sono .aratreriTzati dalla flora pressochè asscnre
(srazionì 5 6) o dalla preseoza di alcurìe Coràll;nà.ee libere, qùaìi Lttlophllln ua»z.t
(Lamourou) Fosl.. Lìrhothanttion otalloìda P.L. e, li. CroDan e Phllndtalìttot.dLaleL,D
(Pa1là, Adey rr Mc Kibbin, as.rivibili ille bio.enosi del detritico .osrirro (DC) ed ùllt1

larzi dctra maèri od a Melobesìe (PÉRÈs r/ PTCARD,7964, JAcar;ottE,1962).
Tra ì À{ollùsctìi abbondano le specie del DC tra cùi Melarella polìta, Adddd lìlttii,
Cblary: flttrra. llodtlrla phaw/tna, Pvnnroka fetttttit, Te//ìra donaand, Pttt ralit,
LaLtatdun ob/ npu, P/dri\tufdirnt l,aÌi an 

"Sono ìnoltre frequenti le stecie sÀbùlicole come D6,ùd lqttut, a tlfet;h;|1 ecologicame n
re allà blocenosi delle sabbie finì iren classare (SFBC), ttu.ùi lvldngelid dlten dtd NdMr;ks
lrgrìaeu e PhdM hyw, mentre per la componente misricola sono da segn:Àla.rc B\/ìtÌt/!
brantlar*, Nwla nrclrts, Clau acrluta, Te//iw ba lartrina, Tìnnclea oLata, Llonra noruegi
.d Denldliln ì deq,ìandtut .

Il renore di infàngamento è notevole. spesro à.compàgnàto da a..ùmùli.li màteria orga
n Ic.Fmpo n,ll".r"/.une', c J, r'rum,n,,lr.n r,.rlrr: r n.,r,d:
segnalare la coosiclerevole presetza À; Corbtla gibba, Nwr/ana pel/a, i\tea lpnìfera,

Numcrosi individuì di Tzttìtila rl)ahd, tendenz;àlmente llmicoLa. lo.lù.ono a sùpporrc
appofti sabbxxi làngosi provenicnri da alrri disrret.i piir super6.i.iìi. La cospicùà presen-
za di quesro Gasteropode nelle staz;on; 6 e 7 indlcaoo condizioni ecoloSjche di rransizn,

ne tra il DC ecl i faoghì tcrriscni .ostieri (VTC), con una fone predomlnanza misricola
.ella prìma e.l ù!à pììì abboodantc prcscnza di spe.ie del DC neÌìa se.onda.

Secondo gruppo: stazioni 8, 9
Comrrende due stÀzioni caratterizzate da un elevato idrodioamismo: nclia 8 si .il.va uoa
lacies à Vrlélia l'akliùt (L.) J. ,q.sar.lh e nella 9 ì1 lirotipo è cosrlrùìro dli sabt ìe molto
slossol.ne, clasrì e.oncrezioni.
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La presenza dei Bivalvi gmvellicoll Go did nin,nìa. A'taftef'!t d eVe t.a'ì"a e dell^bio-
cenosi delle sabbie grosolafle sortoposte a corlenti di fondo (SGCF) quali Dalinìd éxaktd e

Dentalìtn v gatc, indica .oDdizioni di u.à coosiderevole reoolia, quadro ecologìco con-
fetm to ù.11a stessavidélia lal birt'.
Sulle concreziori e sui clasti sono presenri nr:mercsi Moliuchi a IRE o "decriricoli" ed
abbondaoo le specie del DC; rE queste ulrime C/drr inella fa!.idrd ha c^tu@risriche netta,

Sooo inolrre da segnalare varie spe.ie misticole e della bioceoosi SFBC.

Terzo sruppo: srazioni 2. l. I0. I I, 12

Accomìrna stazioni caÉtterizre da una componenre vegerale diversificata:
- oelÌe scaziooi 2 e I si rileva la domioÀnza d€Ìl'alga .ossa incrosrante PeJ$|ntulid latu,

,1,.rit a (zanaÀi , §4himitz che formano una facies denominara a Sqllmariacee libere
(PfRÈs.r P,CARD, 1964);

- nella stazioDe 10 è piurtosto frequenre la Rod oftceo. calcarea P by»atolitbat caharetm,

- nell^ ll ptev^lgono Vidrlia relùih e Rl,iplo?z ,i,tctolid (Clem, C. AE rdh, che forma-
no una/arrr molto sirDile a quella descrìrra per la scazione n' 8, anche se è da segnaÌa-
re, risperrc a quest'ukim, una magaiore ricchez2a faunistica;

- oella 12 abbondano Ie Clorcfi.ee Udated letiatdta <T[rra) Bittaes, Halìn dd t"ia (Ettis
,, Solander) Lamoroux ed 

^i ùne Alshe del Eenere Pry!$iurelìd.
Ad una .omposizione florisrica piurrosto eterogenea fa risconrro una malacofauna altrer-
tanto vari!; abbondano le specje del DC rla cui olne alla maggior pàrre delle specie

seSnalare per il primo gruppo sono da ricordare C/"rri ella fd!.idtd e Cblény! ydr;d.

In relazione alla pr€senza di substrati duri secondari, rappresenrati dai ralli delle
PeyssoonÉliaceè è delie alre alghe, sono frequenti le specie 'detriticole", e quelle ad
ampià ripafizione ecologica (LRE): tra quesre ùlrirJ,e Cdlr?ff@ rb;ne,'n, Anmìd qbip

?i{n, Hiate d alctitu e Shiàrd lé,ted.

Sono turravia presefti akri gnrppi di specìe legate ad un quadro «ologico di minor ener-
gia desunto da un certo inÉngamenro od accumulo rra i ralli di mareria organica; ffa
gùeste A?h\fràir ?etpebraxi, Tellina balawira, Nuath nuleu, Tìnoclea ahta Gnisticole),

bpbineu"! 
'ou,abJi 

(SVMC), Telli"/t !."rctd (DE , My'e d bidrndta N'lC), e varie specie

indicarrici di instÀbìlirà sedimenrarii.
P.r alcune stzioni devono essere inoltre s€g.alate alcune peculiarità:
- nella 3 la presenza di specie reofile doÌ,uta a cor.enrì di fondo;
- nella 10 una componente §abulicola, rappresentata da vari esemplari di Da id l pi-

zn, e della biocenosi SFBC, cot Ptannobia canlau;
- nel1a l1 e Della 12 la preserlzi di Tnyic arcùa, Mhrelk garillìi, Palliolw incamparabile, e

Neo!ìnsìd rpèha depone per l';ffìnità coEllige.a, già evidenziara da BELL N-S^r\'[Nr
(1969) per ambienri simi[ (formzione di substmti duri secondari in condizioni sciafile).

Quarto gruppo: stazione 4

Ia condizione di forte isolameoto nel modello di ordinamento è dovuta come accennaro

ad un. cerra poverrà faunistica, alta presen-?a di numerose specie non osservare negli altri
campìoni ed alla concomiraote rssenza di alrre, frequenri ed abbondanti in rurti gli altri
dogaggi.
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Oltre le specìe del DC come I','lEa Pey'onn€lid r\ld-narina eà i Molluchi Clauiaella
fu'ciatd, Te ind donccìltd e Cblaryt oarìa, sono rappresenrate forme sabulicole tra cui it
Biva.lve l-llchella ditdri.dtd Da segnalare inolrre la presenza di Pbd% leyw (SFBC), det
Biyalae limi.oto Ccllistd.rrr# e di alcùne specie mis:.].cole .oN Ano.lontd f/as,li!.
ll titovamerto d\ Corùula gibùd e d\ S1larya ,agata è riferibile alla presenza nel biodetrito
di ftùe di Potnìoria.

PAG.34
CONCLUSIONI (sostituire totalmBnte il lesto)
I-a lista delle 1O0 specie di Molluschi rinvenure nei campioni, si agSiunge a quelle dela
flora e fauna, stilate dal Aruppo di ricerca nell'ambim del qùale si è svolta quesra panico-
lare indagine, e appresenta un contriburo alla conoscenza degli elemenri di narura scieo,
tiÉca, ecologiaa e nacuraÌisrica che sardno oggetro di salvaguardia con l'istirrìzione di un
Parco Marino.
Lalro grado di divel§ità biologica, espresso dal considerevole numem di spsie, il livello
di strutruazione delle comunira, € h conseSuenre srabiìirà delle sresse, convalidano gli
obi€ttivi indicad dall^ I*sse 394lgl e h scetra del sito per t'isrituziorc di una riserva

Un appmccio integrÀro e mukidìsciplìnare alla gesrìone del parrimonio mmÉlisrico, ed

in panicolare alla consePazione d€lla biodiversirà, sarà' ceftamenre uno dei compiri più
,mpeSnativi nellÀ poliri.a amb,enrale der prossrmi anni.
Luomo perranto deve progetrare il proprio spa:io n€lla consapevolezza dell'inevitabìle
influenza che la so(ierà ha avuro o pora avere nei confronri di ogni entità appaftenenre
alla biosfera, in un processo in conti"ua iaterazione dal quale non si può più prescindere
se si vuole costruire un'irnmagine credibile ed ericamenre valida dell'umanirà proraaoni-
sta del suo habnar.

PAG.35
BINGnAZAMENTI (aggiungere al testo)
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FIGUBE, DIDASCALIE E TABELLE

PAG. 33
Considerare i'imlllagine della Fig. 6 (dendrogramm) riportata fl€I testo.

PAG. 34
Sostituire immagine e didascalia.on la segueDte:

1lt

r6

'.7 ,

9a 2.

Èg. 6 - AnalÈi taftorialè delle codslondeue (^FC) ddl'insiene delle stuio,i e

deile slecie: il oodello di odindedto presenra ù.4 llftttèrisdca configuazione

Le sesuenrì figure 7 e 8 (pasina succcssiva) erano mancanrt:

zo
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Fig. 7 - ,Anaiisi fatioriale delle codspondenze (,{FC) realizata eljmimndo dalta msùi.e la
sézione no .1, dal modello di ordilldefto si rileymo ùe gruppi rislondentj ai .tùser
ìde.rificatl con il dendroslmm di siniLrnà(!is.5)

Fia rl Nlul.,Lmef,!ooàl nlrfs (\rDS). n' NrJell. (l or(llumentu Ìrrrt..ltr ..rr.
r'.].iÌù rln, {LJi. (1. ! .omuniri b..ronl.1 (ùcs = O,l.'j

2t

1

12
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PAG.37
Srtscinttre "Cardionya trìolate' coo " C ardiotryz ax tellata"

PAG. 39
Sostitùire la rabella lV con la s€gu€nre tabella w bis:

Tsb. lV bis- P nclpsli rjle menli ecologlci délle specie rinvenule nei campionl

INOIPENDENTI DALI.IOBOOINAMISI.]IO

Psennobia casùiala \escl-): Doskia exolela \escl-): Déhtaliun wlgate (escl.).

Melanela palita lescl.) Anadaft ditùvii\ptet-)t Modiotuta phasealna le§cl.)l
Pseudanussiun chvalun lesct-)1 Chtanys eaia \p'€t-): Chtanys ,/exuosa (escl.)i

Pkgioeadiun Wino$n lprel.l; Leevicardiun oUW@ le§/d-)t TelfiE e$cina
\escl.); Psanfiobk letuànsis lescl.\ Clausinella t'asciatr lptel.)t Pilat rudis lp?l-)-
Aslale lusca: Gouldia ninina; Vohus casina,

Nessaius Wgnaeus lescl.\ Mangelia aflenuta \escl.); Tellina nMa lesc -); Tellka
piéhella lesft.L Phatus bgun en (escl.).

Psudanussiun chvalun (escl.)t Cuspidaia ostak lptel.)-
Luc i ne ll a d iva nc ab ; D a s in i a I u p i n us.
Apofihais péspelecani; Boltnus bqndais: Fusinus rcslralus; Nucula nucleus;

Nuculana connutala; AnMonlia hegìlis; Glans aculeala: Acanhocadia adleah;
Tellka bqlauslina: Tinacba avata; Lyansia noryegica; Denlaliun inaequicoslalun.

Twite a canfiunis lesc -)t Wsela btdentata \escl.).
Twhinelus sowefui lprcl.l.

Twilella lubana; Calista chione; Cuspida a cuspidata.

Nuculana pella; Mynea spinit'era; Catbula gibba; Fustiaia rubescèhs.

ALTAENERGIA

SGCF
DC

'Gravellicola

i,EDIAENEBGIA

sFEC

DL

'Srbulicol€.lllsùcole

EASSA ENEBGUT

vTc
svt c

'Llmicolo
'lnd.Ìnst.

c

'L.re.

'Detdlicol.

tleosnnnb speltr (e*|.)t Trivk erclr.a l€F/,l.lì Mitella geruillii \e*l.l; Conarnondia
gacitts (pÉl \ PakolLn irqonwnbile lescl.l; Caliostofia conul$ lptd-l-
CalyplÀea chinensis: Manaphotus pe e$us; ADa naae; Sliaba lactea: Anonia
ephi ppiu n ; H i ate I I a a rclica.
Chiton cofillinus; Aca ffione ksdatlais; Dbdore ilalica; Enwinuh tusea;

GiDbuk fiagus: Batna rugosa, Venllun ebenus: Capulus ur,oa cus.

L&.nde, ' suddh/hion€ lunzionalo. in Éppodo arro rela2ivi cornmlb cln il $b6lÉlo; (Dc) *l,iic. c!§liorq (SGCR sabue

grcssolane soliopNle a correnli d londo, (L.re.) laEa fuailzione mologioa, (SFBC) sabbÌo iin b8n dasah, MC) ,anghi l€ ì-
gaii m§ler , (SVMC) sabbie ,axgo§s d moda ca lla, (lnd. ln§t.) condizioni di inslrbiha sedinì€nE a e di un elevalo appono di

mareia dgrnicr, lc) colalligeno, loE) dotiri@ hlantalo, (01) dedi» del largo, (6sd.) camtl€ri§ica e{dusiva, (pÉi.) caÉtsi_
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2t4507I9ioi'12
21 30 12 22 22 24 19 27 37 2A 26

3.96 5.22 2,69 3,81 4,16 4.42 3.71 5.03 5.89 4.87 4.84

0.97 0,97 0,96 0,96 0,97 0.97 0,97 0.97 0,97 0,98 0.98

4,27 4.n 3.45 4,29 4,30 4,47 4,12 4.63 5.05 4,59 4,59

Asgiunsere all'anicolo la s€suenrÉ Bbella VI:

Tr!. Vl - Prindp.ll hdlcl unlv lru

hdhftah{on. r

n" 3p€ci6 23

Eicclìszza specis 4.11

Evsnnss 0.98

thannon 4,42
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Bollettino Malacotogico, Roma 33 (9-12): 123-126, [1997]1998
Società ltaliana di l\4alacologia

The larval shefls ol Gnptacme agilis, Entalina tetragona and

Pulsellum lolotense (Scaphopoda) from the Mediterranean

Rafael la Perna

PAG.125
Plate
Due to a misprint, the scale bars of ligures 8, 9, 7, 10 and lhe numbers ol ,igures 7 and 10

were lost:

Fig.8 - Scale 10 mm = 50 fm.
Fig. 9 - Scale 11.5 = 50 !m
Fig. 7 (boltom, 3rd i g.) - Scale 14.5 mm = 50 !m.
Fì9. 10 (bottom,4th fig.)- Scale 11.5 mm = 50 Um.

Caplions
Shelllength dimensions must be read as mm, and not as pm

24



ERRATA CORRIGE
Bollettino Malacologico, Roma 33 (14): 43-57, [1997]1998
Società llaliana di Malacologia

ad alta energia

Elena Ferrero, Bruna Merlino & Ang€la Provera

PAG.44
- laslerisco dopo "Donax minutus'era rìfetito allaseguente nota{non riporlata):

"Per il nome degli Autori delle specie citate nel testo si rimanda alla tabella 2"

PAG. {5
- Didascalia tabella 1:

Riepilogo dei dati inerenti ala rnalacofauna del campione S. Anna B

PAGG. 4&50
- Didascalia tabella 2:

Abbondanza e dominanza

PAGG.52{3
- Didascelia tabella 3:

Autoecologia

PAG. 53
- Aggiungere al paragrafo dei ringraziamenti:

Prot Dieni
- Didascalia tabella 4:

Ripanizione della matacofauna se€oodo la biocenosi (PERES & PICARD, 1964).

Nelle singole bìo{enosi sono comprese Ie specie caratteristiche e preGrenzia.li; la voce

"alcre"raccoglie le specìe accompàgnatrici di tutre 1e biocenosi rapptesentate nelle due

asso.iazioni.
- Didascalia labella 5ì

Riparcizione della malacofauna secondo il piano batimetriéo.

M = mesolitorale; I = infralitorale; C = circalitorale; B = batial€.

Malacolaune Plioceniche astigiane concenlrate da eventi
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- La tabella 6 appare due volte, quella che segue è la reale tabella 5:

plano domlnlnza inA domlnanza in B

l\4 0,01% 0,01%

l\41 0,42aa 0,440/"

Mlc 0,r0% 0,00%
I 87,07y, 90,85%
lc 11,03% 6,07v.
c 0,08% 0,02%
tcB 0,927. 1,70%

c B 0,0i% 0,010É

non classific. 0,36% 0,81",6

PAG. 54
Didascalia tabella 6:

Riparrinone della malacofÀun. secondo l'aftìnità con il subsrrato.
Oìdascalia tabella 7:

Ripanizione della malacofauna secondo l'habitus.
Didascalia tabella 8:

Ripattizione della malrofauoa secondo ìl livello tto6co.
Didascalia hbella 9:

Bilzlvi a valve arricolate.

PAG.54
. Nella Bibliogralia:
''Aimrssì G. & Ferrero Morrara E."(seconda citazione) è in realtà "Aimooe S. & Feffero
MonaE E.' (s€conda cirzìon.)
"Cerulli-Ir€Ili S." è menzionato per errore.

PÀG.55
- Segu€ il te§o esatto (relativo agli ingrandimenti) della Tavola I :

Fig. t - Gibb a (Colliulu ) racl.exi (Payraudeau); vista apicale; x 10,3. Fis.2 a, b -
Batìlitu nuda Watson; a: vista apertural€t b: visra ombeli.ate; x13.Fig.3a,b-
turìte a (T,llcoloidtlk )spitata (Brocchi); a: visti dorsale; x 13; b: parricolare dell'apice; x
41,. Fig. 4 - Cir. $ 

't"iarff 
(Philippi); vista ombelìcale; x I5,3. Fig. 5 - Palzdinelld lit,a-

r,na (Delle Chiaie); vista apertulale; x r1,r.Fi8.6 - MoaoPbo 
' 
cmoiùli! (Cerulli ltelli);

vista aperrurale; x 12,5. FiB.1 - Erdto ulda (Mo zer\ be1,ìqnz (Sacco); vista aperrura-

lc; x 9,3. Fig. 8 - Barheja znif cidta lMoftas\ù; vista aperturale; x 10,5. Fig. 9 -
Na$ari$ (Hina ) !rcà ct't! (Bellardi); vista aperturale; x 4. F;8. 10 - N,.'ldrìN (Hhia \
r€nio'tata <Bellardi);vista dorsale; x6,3.Fig. 1). - Ndrlatil' (Hi,rìd \ n u'ì ' 

(Brocchi)',

vista ap€rruBlei x 7. Fig. 12 - Na"ona snic,et kta (Deshayes); vista aP€nurale; x 1O,8.

Éig. t1 a,b - Bdz btublt ,ra (Philippi); a: vista ap€mrrale; x 9; b: particolare dell'apice;

Ple rLinaitu rpftafic; (Bellardi); vista ap€rcurale; x 14. Fig. 16 - S,tiote/eb$n (s ) lliaa-
ziczz (Fontinnes); vista aperturale; x 1.
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PAG.55
- Segue iltesto esato (relativo agli ingrandimenli) della Tavola 2:
Flg. L - Cbryr' id, indbtitlt,a (Montalu), yist^ apenvate; \. 20. Fig. 2 - Cbryvllidz pl-
hcidz (Dillù-yn); aisra apenumle; x 20. Fig. I - odonmia (O. ) mid.ùdta (MonraSu); visra

^perrÙrAle', 
\ 26,5. Fis.4 - 1d.oltanid (A'lristonìa ) bìnÌicbdeli S^cco; alsr^ Àpe,:!v^Iq x

13. Eig. ) - Actunidza achariz (Sacco); visra apertuJrlel,x 10,5. Eig.6 z,,b - A.teuiìd gi-
rdtd (Btocchì)t a: vist^ zpicÀle; x 28,5; b: visra apefturale; x 17,r. Fig. 7 a, b - O:trez far-
:Èzeli Chemoitz; va]Na destra; a: vism esrerna; 6: visra iDrernai x 1,2. FiA. 8 Oileoh ndi
fld (P^yandeùt; valva sinistm, vista esternai x O.5- Fig- 9 

^, 
b - LtciNUd ditaticdta

(Linné); a: valva destra, visca esÉrnai x I I,5. b: valva sinisrra, visra esre'ru; x 11. Fig. 10

\ h - Ceru$1dzma slau n (Poiret)cl0dbn" (Btocchi); valva destra; a: vista esterna; b: visra
internaì x 3,5. Fia. ll ?.,b, c - Eruilia cà$drr, (Montagu); valva sinistra; a: vista esterna;

x10,r; b: vista ioterna; x 14,2; c: valva destra, vista interoa; x10,8.Fig. 12 a,b.-
Hiatelh antìca (linné); valva sinista; a: vista esterna; x 10,3.; b: vista interna; x 19.
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Cari amici,
Voglio un po'ricordare, sopratutto ai neofiti con poca esperionza in me to, qualche
piccolo consiglio su come vanno prese, in maniera corretta, le dimen§ioni massime di
una conchiglia. Per quanto dguarda i bivalvi e tutti i ga§teropodi patelliformi (Halioli§,

Slnum, Aplisìe, ecc.) o discoidi (Archiiectoniche), è goneralmente più facile, polchè
basta prendere il diametro maggiore poggiando semplicemente, laddove possibile, la
conchiglia su di un doppio decimetro o cana millimetrata, l'operazione può dvélarsi
meno semplice per tutti gli altd gasteropodi; infatti qui occorrera assolutamente il cali-
bro in quanto Ia misura va presa rigorosamente sull'asse apice-punto estremo canale
o apice-punto estremo peristoma (v Naliche), facendo atténzione in quest'ultimo
caso che la linea ideale di misurazione che formgrà il calibro dovrà essere sempre il
piir possibile parallela all asse columellare della conchiglia e non. formare nessun
angolo con ésso, poichè la misura ne verrebbe falsata in eccèsso. E chiaro che tutto
ciò è valido comunque anche por queÌ gasteropodi che hanno I'altezza inferiore alla
larghèzza massima (Gibbula, Clanculus, ecc.). Ultimamentè diversi soci mi hanno
fatto pervgnire dei record riguardanti delle spècie raccolte in Atlantico ptlr essendo
anche mediteùanee; è ben noto, per motivi che non sto a spiègare in questa sede,
che le misure variano a volte anché di moìti centimetd. Quello che noi intendiamo
stabilire in questa rubrica sono le misure massime conosciute esclusivamente per
conchiglie rinvenut€ nèl ÀIèditerraneo. Pubblichiamo in questo numero solo lelenco
dellé ultime variazioni pervenute. Buon lavorol

Bolinus comdus 149 Sergio §avona (Livo o)

Nicoay (Foma) '53,3 (M. Vaslarela)

Francesco Pusateri

GAS-TEFOPODI

EuspiGiusca 39.7 Mdiovaslare a (Bona)

Fa§.lorada qna[a 79.1 M4iova$arc a (Boma) '76,2 (L Bruno)

Gr6calalamellosa 44 Kely Nlcolay (Roma)

Haddania orelea 44 lla o Notoii (Fona)

!4tq!!q!" e2 K€ry Ncoray(Rona) 

-

Mita zonara 101 §e{lo §avona (uvomo)

PoLiadoògnyi 23.1 Mado Vasiaro la (Roma)
-rurblla monrerMrol 75.5 lhloNdrg!1&IL_
rlnffi s2'F Giadr )

96,6

cardira calyculara 30 Ma o Vashrclla (Boma)

Globlverus €ilossa 40 sergio §avona (Livono) "34,3 (F. Glannini)'

Limalima 84.8 Ma o Va§laÌelia (Boma)

Pema plch 163 se(io Savona (Livomo) 145 (E qiannilD

iapesphìllpplnarum 74.1 cado Snìds o @I4 70 (M. cLis§oii)

oolrP.acoFoFl

Chilon corallinus 24.3 Fedinando Giovine (Reggio Calabda)

28

Glossushùmanus 95 Seruio Savona (L vono) '93 1 (F Gìannini)'

Cryc'yn"ìe \rol(d aa ttla,o ta"+ia tqota, o3.M 'L-o[,
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VARIE
Richiesta di materialè:

University of Haifa
Oranim
School of Education of the Kibbutz Movement
University Division
Oranim - livon 36006 - lsrael

GentiliSignori,
stiamo pianificando, nell'ambito dei nostri studi di zoogeografia, di organizza-
re una moslra di conchiglie marine provenienti da diverse r€gioni del mondo.
Attualmente il nostro materiale è principalmente di provenienza israeliana e
desidereremmo aggiungere conchiglie dalle vostre aree geografiche.

, Vi chiediamo pér'tanto una collaborazione con l'invio di esemplari, preferibil-
mente specie endemiche o rinvenute principalmente nella vostra area geo-
gratica, corredale di datidi provenienza e di raccolta il più possibile completi.
Ciò ci sarà di grande aiuto nell'itlustrare la biodiversità.
Gradiremmo particolarmente esemplari di Scaphopoda e Polyplacophora. Se
siete interessati a conchiglie di lsrasl6, potremmo contraccambiare. Se non
avete materiale disponibile, potreste comunque metterci in contatto con qual-
che altro lstituto.
Grazie per la collaborazione

Mr. Z. O in
Curatore della Collezione Malacologica

Margolin House

Richieste di scambio

Siamo interessati a scambiare conchiglie di acqua dolce con singoli individui
o lstituzioni. Contattare:
David H. Stansbery
Curator of Mollusca, Professor Emeritus
The Ohio State University - Division of Bivalve Mollusks
Museum ol Biological Diversity - College of Biological Sciences
1315 Kinnear Road - Columbus, OH 43212-1192, LJSA

stansbery.l @osu.edu

Disponendo di una grande quantità di conchiglie fossili del Pliocene toscano,
desidero effettuare scambi con collezionisti europei: francesi, belgi, spagnoli,
ecc. Chi è interessato allo scambio (solo conchiglie fossili) può inviare la lista
del materiale disponibile a:
Chirli Carlo - Via La Pira 33 - 50028 Tavarnelle (Firenze) - ITALIA
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4" Seminario di Sludi Malacologici
Erlce 'l G31 Agosto 1998

Anche questanno siè svolta a Erice la 16" Mostra Malacologica Ericina ed il
4' lreeting Regionale della Società ltaliana di Malacologia.
La presenza dei malacologi alla manifestazione, svoltasi come di consuetudi-
ne presso il Centro Studi e Ricerche del Centro Sportivo lialiano, è stata
numerosa, e dobbiamo ancora una volta ring€ziare Luigi Bruno per il costan-
te impegno profuso per la riuscita di queste importanti manirestazioni.

Uapertura della l\4ostra è stata preceduta dai Seminari di Studi Malacologici,
nel corso dei quali è stato presentalo un opuscolo divulgativo dedicato ai
Bivalvi e sono state illustrat€ le seguanti relazionii
- Dr. Marco Oliverio - Punti caldi nella Tassonomia dei molluschi del
Mediterraneo
- Dr. Allio Germanà - Biodiversità nei popolamenti malacologici dell'isola
"Lachsa" (Acitrezza - Golfo di Catania)
- Dr Sandro Privitera - Gestione e salvaguardia della Iascia costiera in Sicilia:
evidenze dell'impatlo antropico sui popolamenti a molluschi
- Dr. Danilo Scuderi - Stato attuale d€lle conoscenze sistematiche della fami-
glìa Vermetìdae nel Mediterraneo

Nel corso della manifestazione era presente un Ufficio Postale temporaneo
con annullo speciale.

Bruno Dell'Angeb
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APPUNTI D! MALA
Con questa nota si ap.e una piccola nò.ica èdicala alla clrssific{zione spicciola dei Molluschi
Medir€rraneir si tratta dì disegni a matiù" schizzi e semplici aDnolrzioni realizzate da alcuni
malacologi durante i lavori di classificazione dcl loro materiale. Ripresi al computer, gli appunti
sono stati ordinari ed organizzati in tavole accompaerale ala una breve annotazione sui caratteri
distintivi delle sp€cio. Per le descrizioni, folo$afle ed uheriori notizie sulle varie specie tmttste si
rimanda ai lavori sp€cifici completi che le riguardano.

Dttrilo Scuderi
APPIINTI DI MALACOIOGL{- I: POLIPLACOPBOR{ <gEncrc L"qidocrritonÌ).

Lepidochnona capreoran (ScÀcchi, 1816) è la specie più Srard€ (12-20 mm) e non può esseie

confusa. Tuttavia glì esemplari giovanili e subadt. ti (610 mm), cui si rifcrisc€ ìl disegno, possono

dare dej problemj: Ia forma della valva, un É piùr a "gabbiano" rispetto elle sltre ma soprattutto la

loro omamentazione, con tubercoli più gossi distinguono bone questa specie; l'esemplare proviene

dA Catanla. L. ci erea lLinnè, 1?67) è forse la §p€cie che le somiglia di piùr: ma la forma piu

tondeggianle dell'anirnale e I'omamenhzione pìù fine delle valve sono icaratteri discriminanti;
f'€semplare proviene dal t"ago di Ganzirri (MÉ). 1,. no ercsotoi K?as & Van Belle, 1981 è una

sp€cic piccola (p€rsonslmerte non sono stali rinveouti e§emphri più grossi di 7 mm): si distingue
per la forma 't perà' del corpo dell'mimale e delle v3lvq piuttoslo elevate e dsll'omamentazione

molto fine; locali!à! di invenimenlo: Catania. Rispetto alla precede É ,. /.rrrla (Monterosato,

1879) ha dell€ piastre piir sE€tte e basse, dall'omamentazione quasi assentq l'esemplare è slato

rinvenuto nell'Is. di Ilmpedusa (AG).
Le dimensioni degli esemplsri rafligurati sono le seg\tenti: L cinerca 7 fim; I- ontercsuhi 5 mm;
L, Jr iva 1.3 mrn:, L. capreatum l0 mm.

lF- -ì

h-:
il-.:>
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D{nito Scuderi
APPUNTI DI Àtr{LACOLOGIA. II: POLIPLACOPEORA (eetr€ri Cirrr n,Ischnochiton è

C.ollochito ).

Chitù oluaes Srfnglet 1797 è ùa specie ioconfondibil€, eÉzie alle sue dimensionì (nggiunge
i 40mm) ed alla scultura delle sue valve, come appare nel dis€gno (esemplare proveniente da
Catani,a\. Chiton coralirrs (Risso,1826) somiglia alla specie precedente, anche se le sue

dimensioni Bggiungono rnedrùnente i 15mm; la scultura delle valve, sopattutto la I e Ia \alII, Ia
discrimimno agevofmentc: I'esemplarc proviene da Ganzirri {l\E\ Chiton phaseolnus
Monterosato,1879 è una mrÀ sp€cie di piccole dimemioni (8-l0mm medianent€) che, ad un esame

superficiale, potrebbe essere confi)sa con gìo\adi esemplad di Isclltochilon rissot
(PaFaudeau,1826): l'osservazione della disposizione e delle dimensioni d€gli elemenli del pcrìnoto
(vedi disegno) of*e ura sicùra determinazione delle due sp€cie, ullenormsnre conf€rmata daila
differente scùllùm delfe vafve di Àrntxd'É: C. phaseoliù s prwierc d^ Acitezz^ (CT), me.lre 1.

rirsol da Ognìna (CT). Ca I lochtton sep.erNatvis \Costa O.G.,l E29) possiede invece un perinoto @n
ura finissima trama di piccoli elementi e le valve quasi lisce. II colore è gensralmente rosso, sp€sso

con qualtlo bande bianc&stre disposte a "X" sul Fr€rinoto, che ftequentement€ presenta dei pu{ini
neri. L'es€mplare raffigurato pmvien€ dallo Stretto di Messina.
Le dimensioni degli esemplari rafliSurati sono l€ segnefii: C. olivaceus 35mm, C cora inus l7afir,
C. phaseolinus l0firn:,1. rÌssoi l}mmi, C. septenvall)is 6llr.llt.
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