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Comune di Roma, nasce per divulgare anche ad un
pubblico non specialistico la conoscenza scientifica e
coinvolgere così i lettori nel difficile e appassionante
lavoro di tutela del “mondo selvatico”. Il Sistema di
RomaNatura, istituito con L.R. 29/97, comprende oggi
15 aree naturali protette, inclusa un’area marina, ed
oltre 16.000 ettari di territorio tutelato che racchiudono
un vero tesoro di biodiversità.
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L’ISOLA
IN FONDO AL MARE

Nel quadro delle Aree Marine Protette, le Secche di Tor Paterno
assumono un ruolo sicuramente atipico. Tra le più recenti come istituzione, è l’unica Area Protetta Marina italiana - nonchè mediterranea - a non confinare direttamente con alcun tratto di costa. Infatti
la legge istitutiva protegge un banco roccioso completamente sommerso posto a diverse miglia al largo della costiera romana a rappresentare un ambiente tanto diffuso quanto sconosciuto nei nostri mari.
Difatti, il frequentatore di un’Area Marina Protetta è spesso incantato
dalla bellezza delle rive sabbiose, dalla falesie e dalle scogliere, affascinato dalla rigogliosa vegetazione terrestre e incuriosito dagli uccelli
marini. Poco conosce invece dei fondali e degli organismi che li abitano, dei pesci, delle alghe, dei coralli e delle praterie di Posidonia, che
sono il vero oggetto della tutela e delle attenzioni che vengono loro,
spesso faticosamente, dedicate dagli Enti gestori. Le Secche di Tor
Paterno, invece, con la loro lontananza e le difficoltà che presentano
ad essere esplorate, fanno sì che questo fascino, un po’ misterioso,
torni ad incuriosire il cittadino “di terra” sulla vera essenza del mare
e sui tesori che racchiude come in un vero scrigno. In meno di dieci
anni di accorta gestione, le Secche hanno recuperato gran parte del
loro splendore originario, quando non esistevano le reti a strascico o
le ancore delle barche non distruggevano i fragili e spettacolari organismi viventi. Oggi, i grandi banchi di pesce, le amichevoli cernie che
si accostano curiose ai visitatori subacquei, le splendide aquile di mare
che paiono volare sopra i fondali rocciosi, le colorate gorgonie rosse,
testimoniano quanto il mare sia in grado di recuperare dalle ferite
che l’uomo continua ad infliggergli, se solo si offrisse la possibilità ed
il tempo di un recupero. Questa pubblicazione, che deriva dai risultati di una lunga ricerca realizzata con il contributo del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è dedicata alla
scoperta di organismi tanto minuscoli quanto affascinanti: questi
organismi possono molto contribuire al monitoraggio della qualità
dell’ambiente sommerso, perché molto sensibili ai cambiamenti dei
parametri ecologici. Per scoprire le piccolissime conchiglie, create dalle
microscopiche “lumachine” bisogna essere, oltre che provetti subacquei, degli esperti osservatori e ricercatori: solo pochi possono
osservare dal vero le meravigliose geometrie, le raffinate evoluzioni
e le delicate costruzioni di questi affascinanti molluschi. Così, questo
volume, il secondo di quella che, speriamo, sarà una lunga serie, ha
l’obiettivo di permettere a tutti di scoprire le bellezze degli organismi
dei fondali dell’Area Marina Protetta più “nascosta” d’Italia.
Francesco Petretti
Presidente RomaNatura
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Molto spesso, la reale importanza delle attività di ricerca sfugge alla
maggioranza dei cittadini. Perché mai, ci si domanda, è necessario
spendere denaro pubblico per inseguire i tonni o per capire se i coralli sono a rischio? Tanto più che, generalmente, i risultati degli studi
restano ignoti e le pubblicazioni scientifiche sono comprensibili solo
da una elìte di addetti ai lavori. Quando poi le ricerche vengono condotte in un mondo sconosciuto come quello subacqueo, ecco che,
al di là della meraviglia indotta dalle immagini di organismi più vicini
agli alieni che alle forme di vita conosciute sulla terra, il sospetto che
si stiano buttando a mare tempo e denaro dev’essere fortissimo. E allora, ecco che deve nascere un nuovo sistema per collegare il mondo
della ricerca marina a quello emerso, di tutti i giorni: è necessario realizzare un ponte tra chi insegue pesci o raccoglie conchiglie e la coscienza del cittadino, perché aumenti la comprensione di quel che si
realizza e delle ricadute che gli studi avranno in termini di conservazione dell’ambiente e, di conseguenza, anche sulla vita dell’uomo e
sulla sua stessa sopravvivenza. E’ con questo spirito che RomaNatura, nelle proprie attività di gestione delle aree naturali protette, ha
avviato un programma di monitoraggio delle specie viventi, per valutarne l’importanza e lo stato di salute, per fronteggiare i pericoli che
le minacciano, per capire come la semplice presenza (o assenza) di
alcuni organismi possa rappresentare un’indicazione importante della
qualità dell’ambiente. Piante ed animali ci raccontano dettagli dell’ambiente in cui vivono che nessun sistema di indagine scientifica
può rivelarci. In particolare, le specie marine, così lontane e al tempo
stesso così affascinanti, possono spiegarci fenomeni oceanografici
complessi, raccontarci di quanto siano devastanti alcune attività di
pesca e possono farci valutare quanto gli sforzi che si fanno per tutelare la “risorsa mare” siano efficaci, indirizzando persino gli investimenti economici in una direzione o nell’altra.
Ma poiché il monitoraggio scientifico, di per sé, non rappresenta un
sistema sufficiente a creare una coscienza ambientale anche in chi
frequenta l’area, è necessario trasmettere le conoscenze acquisite ad
un pubblico più ampio, che, attraverso immagini affascinanti accompagnate da testi semplici ma scientificamente corretti, venga sensibilizzato, tanto da collaborare in prima persona con il proprio
comportamento, alla conservazione di questa meravigliosa “rete
biologica” della quale tutti facciamo parte. Nasce così questo volume,
il primo della collana dedicato al mondo marino e, in particolare, ad
organismi così piccoli da sfuggire all’occhio del profano, ma la cui
bellezza ed importanza speriamo possa essere apprezzata da tutti.

UNA COLLANA
PER ROMA
E LA SUA BIODIVERSITA’

Il ritrovamento di una o più specie di pesci
dopo un lungo periodo di assenza può
testimoniare la velocità di recupero
di un ambiente degradato o depredato,
come è successo nelle Secche di Tor Paterno
con le Cernie o le Aquile di mare, fino a poco
tempo fa minacciate da pesca subacquea
e pesca a strascico ed oggi tornate a popolare
le acque di questa singolare Area Marina Protetta.

Luca Marini
Dirigente Settore Naturalistico e Sviluppo Sostenibile

7

1-26:Layout 1

22-10-2009

18:38

I MOLLUSCHI
DELLE SECCHE DI TOR PATERNO

8

Pagina 8

1-26:Layout 1

22-10-2009

18:38

Pagina 9

GLI STUDI E LE GUIDE DI RomaNatura

9

1-26:Layout 1

22-10-2009

18:39

Pagina 10

I MOLLUSCHI
DELLE SECCHE DI TOR PATERNO

MAPPA
DEL SISTEMA

1 Riserva Naturale della Marcigliana
Via di Tor San Giovanni, 301

9

2 Parco Regionale Urbano di Aguzzano
Piazzale Hegel – Via Schopenhauer

10 Riserva Naturale di Monte Mario
Via Gomenizza, 81 – Via De Amicis

3 Riserva Naturale della Valle dell’Aniene
Via Val d’Ala – Via Tilli – Via M. Cingolani

11 Riserva Naturale dell’Insugherata
Via P. E. Castagnola

4 Riserva Naturale di Decima Malafede
Via Valle di Perna, 315

12 Monumento Naturale Tenuta di Mazzalupetto
Via della Storta

5 Riserva Naturale
del Laurentino-Acqua Acetosa
Via F.T. Marinetti

13 Monumento Naturale Galeria Antica
Via S. Maria di Galeria
(accesso in occasione di attività organizzate)

6 Riserva Naturale della Valle dei Casali
Via del Casaletto, 400

14 Monumento Naturale Parco della Cellulosa
(nuova istituzione)

7 Riserva Naturale della Tenuta
dei Massimi
(accesso in occasione di attività organizzate)

15 Area Marina Protetta
Secche di Tor Paterno

8 Riserva Naturale
della Tenuta di Acquafredda
Via di Acquafredda, 88

10

AREE NATURALI PROTETTE
DI ROMANATURA

Parco Regionale Urbano del Pineto
via Pineta Sacchetti, 78
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IL CONTESTO GEOGRAFICO
L’Area Marina Protetta (detta brevemente AMP) “Secche di Tor Paterno”
è situata nel Mar Tirreno centrale circa 12 km al largo del litorale laziale,
in corrispondenza di Torvajanica, frazione turistico balneare del
Comune di Pomezia. Essa è gestita dall’Ente RomaNatura, ente della
Regione Lazio che gestisce le aree protette all’interno del Comune di
Roma.
Lido di Castel fusano

CAPITOLO 1
L’AREA MARINA
PROTETTA
Posizione dell’Area Marina Protetta
rispetto al litorale laziale
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Non comprende tratti di costa né parti emerse; il perimetro è un
rettangolo segnalato da quattro boe, corrispondenti ai punti aventi le
seguenti coordinate:

Punto
A
B
C
D

Latitudine
41° 37' 30 N
41° 36' 00 N
41° 34' 50 N
41° 35' 80 N

Longitudine
12° 20' 50 E
12° 21' 90 E
12° 19' 50 E
12° 18' 00 E

Coordinate dei vertici che delimitano i confini
dell’Area Marina Protetta
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La superficie tutelata complessiva è pari a 1387 ettari. Tutta l’area è
classificata come riserva generale (zona B) dove sono consentite
alcune attività di fruizione ritenute compatibili con la protezione e la
salvaguardia degli ecosistemi e delle specie presenti.
Con il termine generico di “secche” si intendono rilievi che emergono
dal fondale. Nel caso specifico delle Secche di Tor Paterno, si intende
una sorta di catena montuosa composta da tre rilievi in sequenza: le
“secche di terra” (le più vicine alla costa), “le secche di mezzo” e “le
secche di fuori” (quelle più al largo); soltanto quelle di mezzo ricadono completamente dentro la zona tutelata, perché rappresentano
la formazione rocciosa più interessante dell’intera “catena” dal punto
di vista naturalistico.
Le secche di mezzo hanno una forma oblunga orientata in senso
NE-SO; presentano una profondità compresa tra i 19 e 40-50 metri
circa, e sono molto probabilmente costituite da affioramenti di rocce
sedimentarie deformate di origine pleistocenica.

Batimetria dell’Area Marina Protetta
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GLI AMBIENTI PROTETTI
Dal punto di vista degli habitat, l’Area Marina Protetta si caratterizza
per la presenza di due importanti biocenosi: il coralligeno e il posidonieto.
Il coralligeno è una formazione calcarea di origine biologica tipica dei
fondali del Mar Mediterraneo. È costituito da concrezioni di alghe calcaree e altre forme di vita che vivono in condizioni di scarsa illuminazione e che ospitano diverse associazioni animali. Questo è un
habitat considerato importante per la conservazione dal Protocollo
ASPIM (Aire Spécialement Protégée d’Importance Méditerranéenne),
che definisce le aree particolarmente protette di importanza mediterranea, cioè aree idonee a rappresentare il patrimonio della biodiversità e
la sua salvaguardia nel Mediterraneo, della Convenzione di Barcellona.
Il posidonieto è costituito da praterie della pianta
marina endemica del Mediterraneo Posidonia
oceanica (L.) Delile, 1813. È un ambiente
compreso nell’Allegato I della Direttiva
Comunitaria “Habitat” che tutela
quegli ambienti di interesse della
Unione Europea e che necessitano della individuazione di aree
speciali per la loro conservazione: i cosìdetti S.I.C. – Siti
di Importanza Comunitaria.
Anche le Secche di Tor
Paterno, proprio per la
presenza della Posidonia,
sono a loro volta un S.I.C.
della rete ecologica comunitaria Natura 2000. Alle Secche di Tor Paterno la Posidonia non riesce comunque a formare praterie particolarmente estese.
Più facilmente la si trova come chiazze intercalate al coralligeno o
come piccoli appezzamenti dove il fondale si fa più sabbioso.
Insieme a questi due habitat primari se ne incontrano altri, come i
fondi detritici e, a profondità maggiori, quelli fangosi. Anch’essi ospitano specie animali, sebbene siano generalmente caratterizzati da una
minor biodiversità.
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CAPITOLO 2
LA RICERCA
SCIENTIFICA E IL
COLLEZIONISMO

IL PROGETTO DI MONITORAGGIO
Questo libro nasce da un progetto di monitoraggio promosso da RomaNatura e portato avanti negli anni 2007/2008 dalla società NIER
Ingegneria di Bologna con la collaborazione dell’Università di Bologna
e con finanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare. L’obiettivo del progetto era condurre approfonditi campionamenti dei diversi ambienti presenti nell’Area per conoscere e descrivere la sua biodiversità. Ci si è concentrati in particolare
sui molluschi perché sono ottimi descrittori del benthos marino e permettono di valutare la ricchezza e il pregio di una zona senza dover
studiare tutti i gruppi animali presenti (come i crostacei, gli echinodermi, etc.) che renderebbe il lavoro troppo complesso e lungo.
I campionamenti sono stati portati avanti principalmente nei mesi di
maggio e giugno 2007 e hanno interessato quattro ambienti principali:
• il coralligeno che è l’ambiente principale per estensione;
• lo strato foliare di Posidonia oceanica;
• lo strato dei rizomi di Posidonia oceanica;
• le pozze detritiche.
I campionamenti sono stati portati avanti in immersione subacquea
con due principali tecniche: la sorbona, ovvero una sorta di aspirapolvere subacqueo che cattura in questo modo le forme di vita non
cementate al fondo, e il retino, necessario per le foglie di Posidonia.

Campionamento con sorbona
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I campioni sono stati setacciati al rientro in porto, quindi lasciati in
acqua di mare per osservare quanti più animali viventi possibile. Al termine delle osservazioni sul campo tutti i campioni sono stati fissati in
alcool e portati in laboratorio per gli studi successivi. Anche alcuni piccoli esemplari vivi sono stati portati in laboratorio in acqua di mare per
fotografarli al microscopio. È quindi cominciata una lunga fase del lavoro di analisi dei campioni raccolti durata molti mesi. Tutti i campioni
sono stati osservati al microscopio per estrarre anche le più piccole
forme viventi. I molluschi sono stati tutti identificati e contati.
Sui dati così ottenuti si è fatto un approfondito studio ecologico che
ha portato ad una corposa relazione tecnico-scientifica. Possiamo così
riassumerne i principali risultati ottenuti: sono state rinvenute 158
specie viventi di molluschi con conchiglia, un numero elevato considerando la ristrettezza geografica dell’area, il ristretto intervallo batimetrico, i pochi ambienti studiati. Sono state trovate 4 specie di
interesse conservazionistico (Pinna nobilis, Lithophaga lithophaga,
Erosaria spurca, Luria lurida) ovvero protette dalla legislazione
italiana o dai protocolli internazionali.
Non sono state rinvenute invece specie aliene, ovvero provenienti da
altri mari e che quindi “inquinano” la fauna originaria spesso sconvolgendola. L’area marina protetta si presenta quindi come un ambiente integro e con alta biodiversità.
Data la ricchezza e l’interesse dell’area, si è deciso di non lasciare tutte
queste informazioni in un documento tecnico ed è nata così l’idea di
questo libro per diffondere ad un pubblico più vasto i principali
risultati del lavoro fatto.
Campionamento con retino sulle foglie di Posidonia
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COLLEZIONARE CONCHIGLIE?
Volutamente il libro si intitola “I molluschi delle Secche di Tor Paterno”
e non, ad esempio, “Le conchiglie delle Secche di Tor Paterno”. Come
mai? Molto spesso siamo abituati a pensare alle conchiglie come a
degli oggetti. Le troviamo su una spiaggia, le acquistiamo su una bancarella, le esponiamo nei nostri salotti. In realtà sono molto di più che
oggetti: sono animali viventi al pari dei pesci, dei crostacei, dei cetacei e di tutte le altre creature marine e terrestri. Il loro bel guscio però,
che altro non è che uno scheletro esterno al corpo dell’animale invece
che interno come quello dell’uomo, ci porta a pensarli al pari di minerali, vasellame o francobolli: begli oggetti da esporre, da accumulare, da commerciare. È invece importante tenere presente che dentro
questo guscio colorato si nasconde un animale e che questo ha diritti
pari agli altri animali di essere lasciato vivere nel suo ambiente. Per
questo il titolo si concentra sul mollusco e non sulla sua conchiglia: è
importante cominciare a vedere le conchiglie come animali viventi
che peraltro sono spesso ancor più straordinari nei colori e nelle
forme rispetto ai loro scheletri. E questo è il motivo per cui il libro
contiene molte illustrazioni di molluschi vivi oltre che di conchiglie.
È possibile conciliare la curiosità o la passione, spesso innata, per le
conchiglie con il desiderio e la necessità di non uccidere questi animali? Sì, è possibile e vi sono diversi suggerimenti che si possono
dare a coloro che non vogliono rinunciare al piacere di raccogliere,
conservare e studiare le conchiglie:

16

•

Raccogliete conchiglie morte. Il mare è molto generoso in proposito: ogni mareggiata inonda la spiaggia di migliaia di conchiglie morte spesso in ottime condizioni. In immersione è ancora
più facile trovare buoni esemplari perché le conchiglie non hanno
subito il rotolamento che porta allo spiaggiamento.

•

Concentrate la vostra attenzione sulle micro conchiglie, quelle
più piccole di un centimetro. Presto scoprirete che questo
“micro mondo” ospita molte più specie del “macro mondo”. È
inoltre facile farne una buona raccolta raccogliendo i detriti che si
accumulano su certe spiagge o sui fondali. Osservandoli con una
buona lente o al microscopio troverete centinaia e centinaia di
conchiglie morte appartenenti a decine e decine di specie. Passerete ore piacevoli e scoprirete di continuo qualcosa di nuovo e
sconosciuto.
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•

Fotografate gli animali vivi. La tecnologia digitale ha messo alla
portata di tutti la fotografia. Inoltre, le custodie subacquee per le
macchine fotografiche digitali compatte hanno ormai prezzi alla
portata della maggior parte dei subacquei. Durante una immersione, allora, è meglio fotografare la conchiglia col suo animale e
nel suo ambiente. Rinunciate a portarvi a casa un oggetto, ma
conserverete informazioni molto più preziose.

•

Evitate l’acquisto delle conchiglie. Le conchiglie che trovate sulle
bancarelle o nei negozi provengono nella maggior parte dei casi
dai mari tropicali dove vengono pescate in maniera indiscriminata. Acquistare una conchiglia inoltre è ben lontano dal coltivare
una passione naturalistica. Solo andando in mare, cercando le
conchiglie nel loro ambiente, osservandole e studiandole si comprendono i meccanismi di vita di questi animali, le loro preferenze di habitat, la loro distribuzione geografica e permetterete al
vostro hobby di diventare per voi uno strumento di conoscenza.

Questi criteri spesso richiedono di abbandonare la concezione dell’esemplare “perfetto”, a cui tanti collezionisti sono affezionati nonché
la brama di possesso. L’obiettivo di una passione naturalistica deve
invece essere la conoscenza e comprensione dei meccanismi e della
diversità della natura e questi obiettivi si raggiungono tranquillamente,
anzi forse meglio, seguendo le poche regole sopra elencate.
La ricerca scientifica ancora non può prescindere dalla raccolta di animali vivi. Dall’ecologia alla genetica molecolare è quasi sempre necessario avere a disposizione conchiglie complete del loro animale.
L’impatto di queste attività è però molto limitato.
L’azione invece di migliaia di curiosi, turisti e collezionisti, sia nei nostri mari che in quelli tropicali, può comportare impatti rilevanti sia
col prelievo diretto che incentivando il commercio e quindi il prelievo
indiscriminato di molluschi dai fondali.
Ognuno di noi può fare la differenza.
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L’ANATOMIA DI UN MOLLUSCO
I Molluschi costituiscono un gruppo (phylum) animale con numerosissime specie viventi (alta diversità), estremamente diversificate come
morfologia, ma che condividono un piano organizzativo comune:
tutte possiedono una massa muscolare solitamente ventrale che serve
per il movimento ed è detta piede. Al di sopra di esso c’è una sorta
di sacco che contiene tutti gli organi interni ed è chiamato sacco dei
visceri, a sua volta delimitato da una sottile strato di cellule che si
espande anche ad avvolgere la parte dorsale del piede ed è detto
mantello o pallio. A queste tre parti comuni bisogna spesso aggiungere la presenza di un guscio esterno secreto dal mantello, la conchiglia, ed una particolare lingua dentellata chiamata radula che
manca solo nei bivalvi. Se trascuriamo alcuni gruppi minori rappresentati da poche specie spesso di profondità, possiamo riconoscere
quattro gruppi principali (Classi) che in genere sono facilmente distinguibili sulla base della morfologia della conchiglia.
I rappresentanti della classe dei POLIPLACOFORI sono caratterizzati da
una conchiglia formata da 8 pezzi (valve) articolati fra di loro e
bordati da una porzione del mantello, detta perinoto, che anziché
secernere la conchiglia secerne delle piccolissime spicole o squamette
di varia natura.
La classe dei GASTEROPODI è generalmente caratterizzata da una conchiglia avvolta a spirale destrorsa, cioè che segue il verso delle lancette
dell’orologio. In realtà nelle forme considerate più primitive spesso la
conchiglia ha una spirale che si sviluppa talmente rapidamente che il
solo giro terminale risulta visibile, assumendo una forma a cono molto
schiacciato; è questo ad esempio il caso delle ben note patelle. Questo fenomeno può ripetersi anche nelle forme considerate più evolute
nelle quali addirittura la conchiglia può assottigliarsi notevolmente,
divenire interna e perfino scomparire come accade nei ben noti e coloratissimi nudibranchi.
I BIVALVI costituiscono una terza classe che, come dice il nome, ha specie caratterizzate da una conchiglia formata da due pezzi simmetrici,
le valve. Queste valve sono tenute unite da una struttura detta legamento elastico che tende a mantenerle divaricate. I bivalvi sono gli
unici molluschi privi di radula, non si nutrono quindi “raschiando” il
cibo, ma filtrando l’acqua e trattenendo con le branchie a setaccio le
particelle di cibo. Spesso vivono infossati nella sabbia o nel fango e
quindi per poter raccogliere l’acqua utilizzano una sorta di snorkel, il
sifone inalante, e poi la emettono attraverso il sifone esalante. Molto
noti sono pure quei bivalvi che non solcano la sabbia, ma vivono ancorati a superfici rigide varie come le cozze oppure le pinne. Entrambi
questi molluschi utilizzano una secrezione del loro piede per fissarsi:
il bisso. Altri come le ostriche sono addirittura cementati ai fondi duri,
altri infine sono in grado di perforare le rocce, come i
datteri di mare, o il legno, come le teredini.
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L’ultima classe che ricordiamo è quella dei CEFALOPODI, così chiamati in
quanto il piede si è spostato sul capo a formare una corona di tentacoli. A parte un piccolo gruppo di specie esotiche del noto genere
Nautilus, che possiede una conchiglia esterna avvolta a spirale piana,
tutti gli altri o hanno una conchiglia interna profondamente trasformata o ne sono completamente privi. Le seppie, con l’osso di seppia,
e i calamari, con la loro penna, fanno parte del primo gruppo che è
detto dei decapodi per la presenza di otto braccia orali e due lunghe
braccia tentacolari retrattili in apposite tasche e utilizzate per catturare
le prede. Polpi e moscardini costituiscono l’altro gruppo caratterizzato
da sole otto braccia e perciò chiamati ottopodi.

ESEMPLARE

SEZIONE LONGITUDINALE
(sagittale)

SEZIONE TRASVERSALE

19

1-26:Layout 1

22-10-2009

18:39

Pagina 20

I MOLLUSCHI
DELLE SECCHE DI TOR PATERNO

LA STRUTTURA DI UNA CONCHIGLIA
La conchiglia dei GASTEROPODI è tipicamente avvolta a spirale. La si può
intendere come generata da una figura geometrica che compie un
numero più o meno elevato di giri spirali attorno ad un'asse andando
progressivamente aumentando di dimensioni. L'asse di avvolgimento
è detto columella, i singoli giri sono definiti anfratti e la linea di contatto fra due giri successivi è detta sutura. Il mollusco fuoriesce dall'apertura della conchiglia, detta stoma, in cui si distinguono un lato
o labbro columellare, cioè posto verso la columella, ed uno posto
esternamente detto appunto labbro esterno. Il margine dello stoma
si chiama peristoma e può presentare una intaccatura più o meno
prolungata in un sifone conchigliare attraverso cui si estende il sifone
palleale (conchiglia sifonostoma) oppure può essere integro (conchiglia olostoma). In entrambi i casi il mollusco può chiudere l'apertura attraverso una particolare struttura posta sulla superficie
dorsale del piede detta opercolo che solitamente è corneo, ma talvolta può essere calcareo.
Il senso di avvolgimento degli anfratti può avvenire nel verso di rotazione delle lancette dell'orologio, caso di gran lunga più comune,
oppure in senso contrario; nel primo caso parliamo di conchiglie
destrorse, nel secondo di conchiglie sinistrorse. Nelle conchiglie
integre possiamo riconoscere all'apice uno o più giri differenti come
scultura che non sono altro che la conchiglia larvale conservatasi, che
è chiamata protoconca per distinguerla dal resto della conchiglia
indicata come teleoconca.
Fondamentalmente possiamo riconoscere protoconche paucispirali,
costituite cioè da uno, al massimo due giri piuttosto grossi, e protoconche multispirali che hanno solitamente tre o più giri di cui il primo
molto piccolo, che vanno via via crescendo fino a raccordarsi con gli
anfratti della teleoconca. Di solito il passaggio protoconca-teleoconca
è marcato da un solco oppure un leggero ispessimento. Questa differenza morfologica testimonia una differenza di sviluppo del mollusco: le specie con protoconca paucispirale hanno uno sviluppo diretto
oppure attraverso una larva che conduce una vita libera piuttosto
breve dell'ordine di qualche giorno; quelle a protoconca multispirale
hanno una larva che invece ha una vita libera dell'ordine di più settimane. Questa caratteristica è molto importante in quanto consente ai
gasteropodi, tipicamente poco mobili, di avere maggiori o minori
possibilità di dispersione.
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Conchiglia
destrorsa

Conchiglia
sinistrorsa

Protoconca

Anfratti

Teleoconca

Protoconca

Teleoconca
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La conchiglia dei BIVALVI è tipicamente costituita da due pezzi speculari detti valve che talvolta possono anche essere di forma e dimensione differente. I piccoli apici delle valve sono detti umboni e, in
posizione fisiologica, sono dorsali. Anteriormente agli umboni si trova
una zona depressa più o meno nettamente definita detta lunula. Le
due valve sono tenute assieme da una struttura elastica detta legamento che le tiene divaricate; se infatti guardiamo una vongola nel nostro piatto di spaghetti questa appare a valve aperte, e questo ci dice
anche che il mollusco quando è vivo ha dei muscoli (due o più raramente uno) che contrastano l'azione divaricatrice del legamento e
per questo sono chiamati muscoli adduttori. Il legamento può
essere esterno, quindi visibile, ed allora è alloggiato in una zona fra le
valve detta area, oppure può essere interno, quindi invisibile, ed in
questo caso è portato da una zona particolare della conchiglia detta
condroforo. A mantenere uniti perfettamente i margini delle valve
provvede solitamente una struttura detta cerniera, situata dorsalmente, e costituita in ciascuna valva da dentelli e fossette che si articolano con corrispondenti strutture della valva opposta. Questi dentelli
possono essere pochi e differenti fra di loro e allora parliamo di cerniera eterodonte, oppure molti e pressochè uguali e allora parliamo
di cerniera tassodonte. Se esaminiamo una valva dalla superficie interna possiamo distinguere nettamente le impronte (due o una) lasciate dai muscoli adduttori, ma possiamo anche distinguere una linea
che unisce i due muscoli lasciata da piccoli muscoletti che saldano il
mantello (o pallio) alle valve, per questo motivo parliamo di linea
palleale. Tale linea può essere continua oppure presentare una insenatura (sempre posteriore) che delimita l'alloggiamento dei sifoni dell'animale; nel primo caso abbiamo valve integropalleate, nel secondo
senopalleate.
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Cerniera eterodonte

Senopalleale
Legamento esterno

Linea palleale

Impronta muscolo
adduttore posteriore

Impronta muscolo
adduttore anteriore

Umboni
Lunula

Cerniera tassodonte

Legamento interno
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LO SVILUPPO
LARVALE
DEI MOLLUSCHI
Spesso nella descrizione delle specie del capitolo seguente si farà riferimento alla protoconca e
alle sue caratteristiche. La protoconca è l’insieme dei giri iniziali della conchiglia dei GASTEROPODI,
costruiti dal mollusco durante le fasi embrionale e larvale. Come tale essa è un importante carattere in quanto riflette il tipo di sviluppo larvale delle diverse specie. Anche i Molluschi, come
la maggior parte dei gruppi animali marini, hanno tra l’uovo e l'adulto una fase di sviluppo larvale a
cui segue una metamorfosi che porta alla fase adulta (come avviene ad esempio nelle farfalle).
I molluschi hanno due principali modalità di sviluppo:
• Planctotrofico, quando la larva si nutre del plancton e la metamorfosi avviene da una settimana ad alcuni mesi dopo la schiusa dell’uovo;
• Non-planctotrofico, quando al contrario la larva non si nutre di plancton e la metamorfosi
avviene o dentro la capsula ovigera (l'involucro protettivo delle uova) o da qualche ora a
pochi giorni dopo la schiusa.
Una delle principali conseguenze di queste due diverse strategie di sviluppo è la capacità di dispersione delle specie. Quelle planctotrofiche sono trasportate per giorni, settimane o mesi dalle
correnti e hanno quindi un’alta capacità di dispersione e areali di distribuzione più vasti. Quelle
non–planctotrofiche non hanno un rilevante trasporto nelle correnti marine e quindi tendono ad
avere minor capacità di dispersione e areali di distribuzione più contenuti.
Il tipo di sviluppo può essere facilmente dedotto proprio dalla forma della protoconca. Quando
questa è di piccole dimensioni e composta da molti giri lo sviluppo è molto probabilmente planctotrofico. Quando, al contrario, la protoconca è di grandi dimensioni e ha pochi giri allora lo
sviluppo è molto probabilmente non-planctotrofico.

Protoconca di una specie a sviluppo
planctotrofico, caratterizzata da molti giri
e piccole dimensioni
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Protoconca di una specie a sviluppo
non-planctotrofico, caratterizzata da pochi giri
e grandi dimensioni
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LA NOMENCLATURA ZOOLOGICA
Ogni animale e quindi ogni conchiglia ha un nome scientifico. Spesso
è poco noto perché usiamo nomi comuni per indicarli. Parliamo
infatti di cane e gatto, ma non ne conosciamo il nome scientifico.
È così anche per le conchiglie, ma visto che molte specie sono di piccole dimensioni e non esiste un nome comune, ci si riferisce preferibilmente ad esse col nome scientifico.
Il nome scientifico è composto da due parole in latino seguite da un
nome di persona e una data, ad esempio: Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819, ovvero la comune cozza. La prima parola, Mytilus, si riferisce al genere; la seconda, galloprovincialis è il cosiddetto attributo
specifico. Insieme identificano in modo univoco l’animale di cui
stiamo parlando. Il genere, inoltre, è un contenitore di specie, un po’
come il cognome viene assegnato ai diversi membri dello stesso nucleo familiare. Esistono quindi altre specie di Mytilus: ad esempio Mytilus edulis, specie affine a galloprovincialis che vive lungo le coste
atlantiche europee. Lamarck è lo studioso che per primo ha descritto
la specie, segue la data in cui questa descrizione è avvenuta. Talvolta
l’autore e la data sono messi tra parentesi. Questo indica semplicemente che l’autore ha inizialmente attribuito la specie ad un genere
diverso da quello attuale.
A vedere i nomi scientifici scritti in un libro, dopo aver preso un po’
la mano con i termini latini, sembra tutto facile. In realtà, dietro ai
nomi delle specie si nasconde un lungo lavoro portato avanti dagli
zoologi per capire quali sono le specie e qual è il nome corretto da
dargli. Spesso infatti le specie sono talmente simili tra loro (ad esempio proprio le citate Mytilus galloprovincialis ed edulis) che serve un
dettagliato studio anatomico e talvolta genetico per comprenderne le
differenze. Talvolta non si riesce a dare un nome ad ogni specie, specialmente nel caso di generi costituiti da molte specie tra loro simili e
di forma e colore variabile e non adeguatamente studiati. Anche nel
nostro caso questo accade, ad esempio nei generi Mangelia e
Raphitoma.
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CAPITOLO 4
I MOLLUSCHI
DELLE SECCHE
DI TOR PATERNO

Questa sezione raccoglie alcune delle specie di molluschi conchigliati
gasteropodi e bivalvi che vivono alle Secche di Tor Paterno. In particolare, si è preferito descrivere e illustrare quelle di dimensioni piuttosto ridotte delle quali si è osservato e fotografato l’animale vivente.
Non sono state incluse pertanto le specie di grandi o medie dimensioni come la Pinna nobilis, il dattero di mare (Lithophaga lithophaga) o il tritone (Charonia lampas), né i nudibranchi che pure si
incontrano di frequente sui fondali.
Per ogni specie si descrivono le caratteristiche principali della conchiglia e del mollusco. Inoltre si danno indicazioni sull’ambiente di vita
alle Secche di Tor Paterno e qualche indicazione sulla distribuzione
generale della specie.
Per tutti gli esemplari si fornisce una foto dell’animale vivente raccolto alle Secche. Talvolta le foto non sono di qualità eccellente, ma
si è preferito illustrarle comunque perché non è sempre facile riuscire a fotografare i micromolluschi vivi e in questo modo si dà comunque una documentazione della diversità della fauna esistente.
Si è preferita sempre l’illustrazione di conchiglie raccolte in quest’area,
ma quando non si avevano disponibili esemplari di sufficiente qualità si è preferito illustrare esemplari provenienti da altre zone del
Mediterraneo per mostrare più chiaramente le caratteristiche della
conchiglia.
La grandezza dell’esemplare indicata si riferisce alla dimensione
maggiore.
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Emarginula octaviana
Coen, 1939

SCHEDE MOLLUSCHI

Il genere Emarginula si caratterizza per avere sul margine
anteriore in corrispondenza dell’ano una fessura stretta, di
profondità variabile nelle diverse specie. È una caratteristica delle specie più primitive.

• CONCHIGLIA
La conchiglia è robusta, di meno di un centimetro di
lunghezza. Forti cordoni spirali si intersecano con più
sottili cordoni assiali, risultando in una scultura fortemente
cancellata. Come in tutte le altre specie mediterranee di
questo genere il colore è biancastro.

Conchiglia proveniente
da Porto Badisco (Lecce)

• MOLLUSCO
Il mollusco è bianco giallastro con corti tentacoli epipodiali
e due tentacoli cefalici piuttosto lunghi alla cui base si
trovano gli occhi.

• HABITAT
Alle Secche vive nel coralligeno.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
Tentacoli cefalici
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Emarginula punctulum
Piani, 1980

Descritta come tante altre specie nell’800 è stata per decenni pressoché ignorata dagli studiosi di malacologia vuoi
per le dimensioni ridotte, vuoi in quanto relativamente
poco comune. E’ stata finalmente riscoperta e ridescritta
solo nel 1980.

• CONCHIGLIA
Si distingue agevolmente dalle altre specie in quanto tende
ad essere piuttosto elevata, ma soprattutto ha un sistema
di costole radiali talmente grosse e sviluppate da ridurre
fortemente gli spazi intercostali. Questi restano visibili
come punteggiature in quanto sono interrotti da lamelle
trasversali, che però non si estendono al di sopra delle
costole come solitamente accade nelle Emarginule. È alta
pochi millimetri.

• MOLLUSCO
Colorazione e morfologia del mollusco sono simili alla
specie precedente.

• HABITAT
Si rinviene sia nel coralligeno che tra i rizomi di Posidonia.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
E’ una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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Emarginella huzardii
(Payraudeau, 1826)

SCHEDE MOLLUSCHI

Il genere Emarginella è molto affine ad Emarginula. Se ne
distingue per la forma molto appiattita e per la particolare
morfologia della radula (una sorta di lingua dentellata con
cui alcuni molluschi si nutrono).

• CONCHIGLIA
La conchiglia può arrivare al centimetro di lunghezza. La
scultura è costituita da forti cordoni spirali che si intersecano con cordoni assiali dando una scultura fortemente
cancellata.

• MOLLUSCO
L’animale è bianco latteo, le caratteristiche sono abbastanza
simili alle specie precedenti, con l’eccezione della radula,
come sopra già accennato.

• HABITAT
Vive nel coralligeno.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
E’ una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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Haliotis tuberculata lamellosa
Lamarck, 1822

SCHEDE MOLLUSCHI

Questa specie è nota a molti col nome di orecchio di mare
a causa della sua apertura molto ampia e che prende quasi
tutta la grandezza della conchiglia, ricordando un padiglione auricolare.

• CONCHIGLIA
Come molti gasteropodi primitivi presenta un’apertura in
corrispondenza dell’ano, ma in questo caso a mano a
mano che il mollusco cresce invece di chiudere immediatamente questo foro e costruirne un altro, lo lascia aperto
venendo così a determinare una serie di perforazioni in
prossimità del margine. Solo tardivamente queste verranno
chiuse, ma ne rimarrà traccia grazie ai loro margini rilevati.

Conchiglia proveniente
da Calafuria (Livorno)

L’apertura è completamente madreperlacea ed è una specie che misura facilmente alcuni centimetri, questo fa sì
che esemplari morti siano spesso facilmente individuabili
sott’acqua, ad esempio quando un riccio di mare li usa per
camuffarsi.

• MOLLUSCO
Il mollusco ha un grande e forte piede con suola biancastra. I tentacoli sono verdastri mentre il resto dell’animale
è biancastro con alcune strie scure.

• HABITAT
Questa specie predilige i fondali rocciosi, vivendo sotto le
pietre e nelle fratture delle rocce. Alle Secche di Tor
Paterno trova quindi un habitat adatto.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie che ha una ampia distribuzione nel Mar
Mediterraneo.
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Clanculus corallinus
(Gmelin, 1791)

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
Questa piccola conchiglia, di circa 1-1,5 cm di diametro, è
spesso di un colore rosso acceso, caratteristica che ha dato
il nome alla specie. Può confondersi con Homalopoma
sanguineum, che però ha i cordoni spirali lisci nonché
l’apertura priva di denti. E’ molto simile anche ad un’altra
specie: Clanculus cruciatus, dal quale si distingue per i tubercoli più grossi e per il labbro columellare che all’estremità anteriore forma un tubercolo grosso e bifido, assente
però negli esemplari giovani.

Conchiglia giovanile di circa 3mm.
priva del tipico dente bifido sulla columella
e con scultura cancellata

• MOLLUSCO
Come molti altri gasteropodi primitivi possiede dorsalmente al piede un certo numero di lunghi tentacoli
appunto detti epipodiali.

• HABITAT
È una specie tipica dei fondali rocciosi, vive sotto le pietre
e predilige gli ambienti coralligeni.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.

Dente bifido

Conchiglia adulta,
da notare il grosso dente bifido sulla columella
Tentacolo cefalico

Tentacolo
epipodiale

Animale vivente nel quale si notano i lunghi
tentacoli epipodiali
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Jujubinus exasperatus
(Pennant, 1777)

È una specie dalla vivace colorazione e piuttosto comune.

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
La conchiglia è conica, solida, di dimensioni generalmente
inferiori al centimetro. È caratterizzata da un grosso cordone soprasuturale, da cordoni spirali granulosi e per la
presenza di una protuberanza più o meno sviluppata alla
base della columella.

• MOLLUSCO
La colorazione dell’animale riprende quella della conchiglia
a chiazze rossastre. Come in molti altri gasteropodi primitivi il piede presenta dei tentacoli epipodiali, in questo caso
particolarmente lunghi.

• HABITAT
Alle Secche si rinviene in diversi habitat: è comune nel coralligeno e tra i rizomi di Posidonia, ma la si rinviene occasionalmente anche sulle foglie di Posidonia. In altre
località può trovarsi più comunemente sulle foglie di Posidonia.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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Calliostoma conulus
(Linné, 1758)

Il genere Calliostoma è caratterizzato da una conchiglia conica liscia e lucida.

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
Questa specie in particolare ha la spira che disegna un
cono quasi perfetto, da cui il suo nome. Può raggiungere
i 3 centimetri di altezza. La colorazione è variabile, solitamente aranciata, monocroma, può presentare talvolta lineole spirali rossastre. Si conoscono forme albine,
estremamente rare, e forme violacee, anch’esse rare anche
se meno delle precedenti.

• MOLLUSCO
L’animale è di colore aranciato.

• HABITAT
È una specie poco comune, che si rinviene sui fondali
coralligeni e talvolta tra i rizomi di Posidonia.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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Calliostoma laugieri
(Payraudeau, 1826)

Anche questa specie ha la conchiglia liscia e lucida, molto
attraente.

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
E’ più piccola della specie precedente, circa la metà, quasi
mai di colore arancione, quasi mai monocroma e sempre
con i primi giri della conchiglia lisci, mentre in C. conulum
sono granulosi. Questa specie si rinviene solitamente a
basse profondità.

• MOLLUSCO
L’animale ha una colorazione arancione.

• HABITAT
Rara alle Secche, vive sulle foglie di Posidonia.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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Conchiglia proveniente
da Catania
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Danilia tinei
(Calcara, 1839)

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
Questa specie è grande solo pochi millimetri. La sua elaborata scultura cancellata e la bocca ornata da denti le conferiscono un aspetto molto elegante. La forma generale
della conchiglia e la presenza di un dente alla base della columella la rendono vagamente simile a Clanculus corallinus dal quale però si distingue agevolmente per l’assenza
di ombelico e la scultura cancellata. In Clanculus l’ornamentazione è invece data da file di tubercoli e solo negli
esemplari giovanili appare cancellata.

Conchiglia proveniente
da Marina di Camerota, Salerno

• MOLLUSCO
Come in molti gasteropodi primitivi dietro ai tentacoli si
trovano delle espansioni fogliacee sfrangiate dette lobuli
cefalici.

• HABITAT
È specie tipica del coralligeno. Generalmente rara, alle
Secche di Tor Paterno si rinviene con una certa frequenza.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.

Lobulo
cefalico
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SCHEDE MOLLUSCHI

Bolma rugosa
(Linné, 1767)

Conchiglie di Bolma rugosa
in diversi stadi di crescita.
Gli esemplari adulti provengono
dalla Campania

Questa specie appartiene alla famiglia dei Turbinidae caratterizzati dal possedere un opercolo calcareo di grosse
dimensioni. L’opercolo di Bolma rugosa è noto come “occhio di Santa Lucia”. È facile individuarlo sott’acqua per il
suo colore arancio ed è utilizzato anche in gioielleria.

• CONCHIGLIA
Questa specie ha la conchiglia che si modifica notevolmente nel corso dell’accrescimento. Le forme giovanili
sono appiattite e caratterizzate alla periferia degli anfratti
da forti spinosità che conferiscono loro un aspetto stellato.
Le forme adulte sono invece piramidali e hanno spinosità
mozze. Nonostante sia una specie di grandi dimensioni,
arriva a misurare parecchi centimetri di diametro, è difficile
vederla sott’acqua perché la conchiglia è spesso ricoperta
da alghe e incrostazioni che la mimetizzano efficacemente.

Esemplare giovane (3,5 mm di diametro)

• MOLLUSCO
L’animale ha un colore di fondo crema, con molte strie e
macchie brune che conferiscono complessivamente un
effetto scuro.

• HABITAT
È stata rinvenuta sia negli ambienti rocciosi e coralligeni
che tra i rizomi di Posidonia oceanica.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

Esemplare adulto (32 mm di diametro)

È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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Esemplare adulto (35 mm di diametro)
con spine più e meno evidenti
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Opercolo

Accanto un esemplare vivente di Bolma rugosa
fotografata con l’animale retratto
Si noti l’opercolo di color arancio
acceso che chiude perfettamente l’apertura.
È il cosiddetto “occhio di Santa Lucia”

37
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Homalopoma sanguineum
(Linné, 1758)

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
Conchiglia dal colore rosso acceso che ha ispirato il nome
della specie può confondersi con Clanculus corallinus, che
però ha i cordoni spirali ornati da tubercoli e non lisci nonché l’apertura ornata da forti denti. Conchiglia solida di
meno di 1 cm di diametro. L’ombelico è assente.

• MOLLUSCO
L’animale è bianco giallastro. Come tutti i membri della
famiglia Turbinidae a cui appartiene, e a differenza dei
Trochidae, possiede un opercolo calcareo spesso e biancastro che chiude perfettamente la conchiglia quando il
mollusco è retratto.

• HABITAT
È una specie che predilige i fondali rocciosi e coralligeni e
trova alle Secche di Tor Paterno un ambiente ideale. La si
rinviene anche tra i rizomi di Posidonia oceanica.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.

Opercolo

Animale vivente, si noti l’opercolo bianco calcareo

38

Tipico esemplare
di Homalopoma sanguineum

Foro di predazione

Esemplare completamente ricoperto da una colonia
di briozoi. Alla base presenta una perforazione conica,
segno inequivocabile di predazione da parte di un altro
gasteropode, probabilmente un naticide.
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Tricolia tenuis
(Michaud, 1829)

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
Questa specie ha una conchiglia liscia e lucida, dalla colorazione molto variabile, ma sempre data da punti rossastri
di varia tonalità disposti a bande spirali alternate a flammule assiali più o meno estese del medesimo colore della
punteggiatura, alternate con altre bianco-giallognole o lattee. La conchiglia misura circa mezzo centimetro ed ha una
forma abbastanza slanciata. Nonostante il labbro esterno
sembri sottile, la conchiglia è abbastanza robusta.
E' presente un caratteristico opercolo calcareo di colore
bianco.

• MOLLUSCO
Il mollusco è particolarmente affascinante. L'animale ha
colorazione di fondo biancastra con variegature verdastre
e grosse macchie marroni rossicce disposte più o meno
regolarmente. I tentacoli epipodiali sono verdi brillanti
come pure i tentacoli del capo, che sono però marginati da
lineole marroni-rossicce.

• HABITAT
E’ una specie associata alla Posidonia, dove vive sulle
foglie e nei rizomi.

In questo esemplare l’animale è completamente retratto e la conchiglia è ben visibile;
fuoriescono alcuni tentacoli dall’apertura

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.

Tentacoli cefalici

Tentacoli epipodiali
Stesso esemplare della foto precedente,
ma con l’animale completamente estroflesso;
si notino i lunghi tentacoli epipodiali

39
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Cerithium vulgatum
Bruguière, 1792

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
Di grandi dimensioni (raggiunge alcuni centimetri di
altezza), la si può facilmente osservare viva sui fondali delle
Secche durante una immersione. Non tende infatti a
nascondersi. E’ specie estremamente variabile tanto che in
passato molte sue forme erano state descritte come specie differenti. In realtà ancora oggi la sistematica dell’intero
genere in Mediterraneo è piuttosto controversa e oggetto
di indagine. La variabilità morfologica di questa specie (dimensioni fortemente differenti, nodulosità da assenti a spinose, cromatismo vario) è probabilmente legata ai
differenti ambienti e profondità in cui questa specie vive.

Forma tipica di Cerithium vulgatum

• MOLLUSCO
L'animale ha colorazione rosata con linee trasversali marroni che da leggere, distanziate ed interrotte divengono via
via più fitte nella porzione anteriore del corpo in particolare
sul "muso" e sui tentacoli. Le masserelle ellissoidali grigiastre che si vedono in una foto sono le pallottole fecali.

• HABITAT
Vive sui fondali rocciosi tra le alghe.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

Questo esemplare potrebbe essere
una specie diversa dalla precedente
ed è stata rinvenuta nelle pozze detritiche

È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
Pallottola fecale

Animale vivente dell’esemplare di dubbia determinazione
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SCHEDE MOLLUSCHI

Bittium latreillii
(Payraudeau, 1826)

In Mediterraneo il genere Bittium è rappresentato da diverse specie non ben definite e riconoscibili ad un esame
morfologico. A parte B. lacteum che ha appunto conchiglia
bianco lattea e protoconca globosa formata da poco più
di un giro, le altre specie sono tutte marroncino più o
meno scure e più o meno variegate con costolature spirali
generalmente più scure e protoconca formata da più giri.

• CONCHIGLIA
Fra le varie specie di Bittium, B. latreillii si distingue dalle
altre specie cogeneriche in quanto un quarto cordoncino
spirale appare dopo il secondo, dopo alcuni giri di conchiglia.

1
2
3
1
4

• MOLLUSCO
L’animale ha un colore di fondo crema con alcune macchie più scure.

2
3

• HABITAT
Vive in tutti gli ambienti ad eccezione dei fondi detritici. È
particolarmente comune nel coralligeno dove, grazie anche
alle sue dimensioni (raggiunge il centimetro), può essere
osservata in immersione.

Si nota la caratteristica distintiva di
Bittium latreillii: un quarto cordone
spirale appare in posizione intermedia
tra il primo e il secondo dopo alcuni giri

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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SCHEDE MOLLUSCHI

Bittium sp.

Quando i malacologi sono in difficoltà nell’assegnare una
conchiglia ad una specie utilizzano la notazione che qui introduciamo: Bittium sp.. “sp.” sta per species, si vuole
quindi indicare una specie non meglio identificata che però
appartiene al genere Bittium.

• CONCHIGLIA
Questa specie è molto simile alla precedente, differendo
principalmente per l’origine del quarto cordoncino spirale
che si forma dopo il terzo, in prossimità della sutura. È inoltre più piccola, sottile e slanciata.

• MOLLUSCO

1
2
3
4

L’animale è sostanzialmente di colore simile a B. latreillii
con macchie brune e bianche, ma pare presentare un
minor numero di maculature aranciate.

• HABITAT

1
2
3
4

Anche questa specie, come la precedente, vive in tutti gli
ambienti ad eccezione dei fondi detritici.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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Per capire le differenze tra questa specie e
la precedente è bene confrontare le foto di
questi ingrandimenti della scultura:
si vede chiaramente come i quattro cordoni
spirali sono qui presenti in tutti i giri
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SCHEDE MOLLUSCHI

Turritella turbona
Monterosato, 1877

Le turritelle sono gasteropodi estremamente comuni su
fondali mobili tanto che una specie dà il nome a comunità
marine di sabbie fini dette appunto “a Turritella communis”. La specie qui rappresentata è meno comune e predilige fondali a sabbia più grossolana.

• CONCHIGLIA
La conchiglia è molto slanciata, raggiunge i 3 centimetri di
altezza ed è caratterizzata da forti cordoni spirali che danno
ai giri un aspetto poligonale.

• MOLLUSCO
Molto caratteristico è l’opercolo che presenta i margini
sfrangiati; questo consente all’animale di filtrare l’acqua
che entra nella sua cavità del mantello impedendo l’eventuale intasamento della branchia ad opera della sabbia.

• HABITAT
È stata rinvenuta comunemente tra i rizomi di Posidonia,
nonché nei fondi detritici. Vive anche nel coralligeno,
probabilmente in piccole pozze di sedimento.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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SCHEDE MOLLUSCHI

Marshallora adversa
(Montagu, 1803)

Questa specie fa parte di una famiglia caratterizzata dall’avere la maggior parte delle specie con avvolgimento sinistrorso, ovvero in senso antiorario. Per oltre un secolo
tutti i triforidi sinistrorsi del Mediterraneo sono stati attribuiti
a due sole specie, una di profondità elevate, peraltro ben
distinguibile, ed una, indicata come Triphora perversa, di
bassa profondità e dalla morfologia e dimensioni estremamente variabili. Circa una trentina di anni fa, studiando
la radula, l’opercolo, la protoconca e la colorazione degli
animali è stato possibile distinguere una decina di specie
differenti appartenenti addirittura a diversi generi.

• CONCHIGLIA
Alta fino a 1 centimetro, è una conchiglia slanciata, caratterizzata dal quarto cordone spirale dell’ultimo giro liscio.

• MOLLUSCO
M. adversa è caratterizzata, fra le altre cose, dall’animale di
colore biancastro.

• HABITAT
È abbastanza comune alle Secche nel coralligeno e tra i rizomi di Posidonia.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
E’ una specie diffusa nel Mar Mediterraneo e nel vicino
Atlantico.

Da notare la colorazione biancastra dell’animale
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Monophorus erythrosoma
(Bouchet & Guillemot, 1978)

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
Si distingue dalla specie successiva per la colorazione strettamente monocroma, bruno rossastra, della conchiglia
adulta. La conchiglia si distingue dalla precedente per avere
il quarto cordone spirale dell’ultimo giro nettamente granulato. Anche questa specie può raggiungere il centimetro
di altezza.

• MOLLUSCO
L'animale ha il corpo di colore di fondo giallastro chiaro,
quasi completamente ricoperto da macchie rosso vino ad
eccezione dei tentacoli, della loro base attorno agli occhi e
della porzione anteriore del piede.
Anche la suola pedale è priva di maculazioni.

• HABITAT
Anche questa specie si rinviene sia nel coralligeno che tra
i rizomi di Posidonia.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È un'altra specie di triforide relativamente frequente in
Mediterraneo e nel vicino Atlantico.

Da notare la colorazione rossastra dell’animale
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Monophorus perversus
(Linné, 1758)

Questa è la specie di Triphoridae più grande del Mediterraneo. Può facilmente superare il centimetro.

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
Si distingue dalle altre due specie cogeneriche del Mediterraneo per la conchiglia che, solitamente, presenta delle
flammule assiali, ma talvolta tale caratteristica è talmente
evanescente da risultare inutile per l’identificazione.

• MOLLUSCO
L'animale ha macchiettature rosso vino piuttosto piccole
frammiste a macchiette gialle. I tentacoli sono gialli e le
porzioni anteriore e posteriore del piede tendono al rosso
brillante.

• HABITAT
Anche Monophorus perversus si rinviene nel coralligeno
e tra i rizomi di Posidonia.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
E’ una specie diffusa nel Mar Mediterraneo e nel vicino
Atlantico.

Anche in questa specie la colorazione
dell’animale è rossastra

46
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Metaxia metaxae
(Delle Chiaje, 1828)

SCHEDE MOLLUSCHI

Anche questa specie appartiene alla famiglia dei Triphoridae trattata in precedenza, ma fa parte di una sottofamiglia
composta da poche specie il cui avvolgimento è destrorso,
come negli altri gasteropodi.

• CONCHIGLIA
Morfologicamente assomiglia ai cerithiopsidi ma se ne distingue per essere molto più allungata, per la colorazione
costantemente più chiara e per la protoconca costituita da
5 giri ornati da una caratteristica scultura a maglie disposte
obliquamente (visibile al microscopio). È lunga pochi millimetri.

• MOLLUSCO
Il colore dell’animale è bianco latteo uniforme.

• HABITAT
Specie comune in particolare nel coralligeno, ma rinvenuta
anche sulla Posidonia, sia tra i rizomi che sulle foglie.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
E’ una specie diffusa nel Mar Mediterraneo e nel vicino
Atlantico.
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SCHEDE MOLLUSCHI

Cerithiopsis nana
sensu Auctores non Jeffreys, 1867

Questa specie appartiene alla famiglia dei Cerithiopsidae.
Simili ai Bittium, i cerithiopsidi se ne distinguono per la
conchiglia di dimensioni minori (pochi millimetri) e per le
costole assiali più pronunciate, che all’intersezione con le
strie spirali determinano la formazione di noduli arrotondati.

• CONCHIGLIA
Questa specie si riconosce abbastanza agevolmente per il
suo aspetto pupoide e la protoconca formata da diversi giri
che appare liscia e lucente.

• MOLLUSCO
L'animale è di colore biancastro con grosse macchie
antracite sia nella parte anteriore del piede che a circondare
i tentacoli, che invece restano bianchi.

• HABITAT
La si rinviene nel coralligeno, ma è stata rinvenuta anche
sulla Posidonia, sia tra i rizomi che sulle foglie.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
E’ una specie diffusa nel Mar Mediterraneo e nel vicino
Atlantico.
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Cerithiopsis sp.

SCHEDE MOLLUSCHI

Le specie di questa famiglia sono molto simili tra loro e di
difficile identificazione. Preferiamo quindi adottare una dicitura generica, in attesa che le conoscenze su questo
gruppo aumentino.

• CONCHIGLIA
Questa specie si distingue dalla precedente per l’aspetto
fortemente scaliforme, dovuto ad una sutura profonda e a
giri poco arrotondati. La si rinviene spesso senza la protoconca, anche se viva. È alta pochi millimetri.

• MOLLUSCO
Il colore dell'animale è bianco latteo uniforme. Come tutti
i cerithiopsidi anche questa specie vive associata a spugne
di cui si nutre. Questi molluschi sono fra i pochi predatori
naturali delle spugne (poriferi), le quali abitualmente
producono sostanze che le rendono inappetibili.

• HABITAT
Vive nel coralligeno e tra i rizomi di Posidonia.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
Specie affini si rinvengono in tutto il Mediterraneo.
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Rissoa violacea
Desmarest, 1814

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
Se i rissoidi del Mediterraneo presentano talvolta notevoli
difficoltà di identificazione, questo non è il caso di R. violacea che, come appunto dice l'attributo specifico, ha la
colorazione della conchiglia caratterizzata da una banda
spirale violetta che compare nei giri centrali e tende ad essere evanescente sull'ultimo. Un'altra caratteristica è data
da una fitta serie di fossette allineate che ornano tutto l'ultimo giro.

• MOLLUSCO
L'animale di colore marrone violaceo più o meno intenso
ha la suola del piede biancastra, salvo due maculature marginali nel terzo anteriore ed i tentacoli di un bel giallo vivace. Nella foto, al centro della suola pedale si vede lo
sbocco della ghiandola pedale che produce una secrezione
mucosa sulla quale il mollusco scivola.

• HABITAT
È una specie alta pochi millimetri strettamente associata
alla Posidonia oceanica.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
E’ una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
Ghiandola pedale
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Alvania cancellata
(da Costa, 1778)

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
Specie caratterizzata da una scultura reticolata formata da
coste assiali acute che all’intersezione con le strie spirali
formano spinosità. Questo tipo di ornamentazione è abbastanza diffuso nel genere Alvania, ma la specie in questione si distingue dalle altre per avere tre strie spirali nel
penultimo anfratto ed un tubercolo alla base della columella. Come tutte le Alvania ha una conchiglia alta pochi
millimetri.

• MOLLUSCO
L’animale, di colore biancastro, ha un solo tentacolo metapodiale al di sotto dell’opercolo ed un paio di tentacoli
palleali, uno nella porzione posteriore dello stoma in corrispondenza delle sutura ed uno nella parte anteriore.

A sinistra una forma tipica,
a destra una conchiglia lievemente deformata
da una grossa varice sulla sinistra

• HABITAT
È una specie molto comune, in particolare nel coralligeno

Tentacolo palleale

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
E’ una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.

Tentacolo
metapodiale
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Alvania geryonia
(Nardo, 1847)

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
E’ forse una delle specie di questo genere che si riconosce
più facilmente per il caratteristico cingolo di tubercoli
sottosuturali più piccoli rispetto agli altri. La conchiglia è
alta pochi millimetri.

• MOLLUSCO
L’animale, di colore bianco, possiede tre corti tentacoli al di
sotto dell’opercolo, solo due visibili nella foto, e un paio di
tentacoli palleali di cui solo quello situato al margine suturale è visibile nell’immagine.

• HABITAT
Specie rara alle Secche di Tor Paterno, presente nel coralligeno.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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L’esemplare vivente illustrato sotto è un giovanile come si evince dal labbro fragile e sottile e
mostra una delle due colorazioni caratteristiche, quella con una banda mediana più chiara,
mentre l’altra è monocroma
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Alvania hispidula
(Monterosato, 1884)

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
Altra specie con conchiglia a scultura cancellata, si distingue
da A. cancellata per la colorazione monocroma più scura,
il maggior numero di strie spirali e per le intersezioni degli
elementi assiali e spirali meno acute.
Si distingue invece da A. geryonia per la mancanza del
cingolo granuloso sottosuturale e per le intersezioni degli
elementi assiali e spirali che tendono a formare spine
anziché tubercoli arrotondati. E’ particolarmente piccola,
non superando in genere i 3 millimetri.

• MOLLUSCO
L’animale è biancastro.

• HABITAT
Specie che vive preferibilmente nel coralligeno.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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Alvania lineata
Risso, 1826

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
E’ la specie di Alvania più frequente a Tor Paterno. Si presenta in due variazioni cromatiche: una con linee spirali
più chiare e colore di fondo mielato ed una a linee scure
e colore di fondo nocciola. Può raggiungere i 5 millimetri
di altezza.

• MOLLUSCO
L’animale ha il medesimo pattern cromatico con tentacoli
bianchi ornati da una sottile linea gialla presente anche a
bordare il piede, capo grigiastro e maculatura del medesimo colore che interessa verticalmente la porzione mediana del piede. Le due forme paiono differire per il
numero di tentacoli posti sotto l’opercolo, tre nella forma
scura, cinque (non visibili nella foto) in quella chiara. Il tentacolo palleale posteriore è piuttosto lungo e arrotondato,
mentre quello anteriore è appuntito. L'esemplare illustrato
vivente della forma chiara è un maschio in quanto dietro
al tentacolo di destra si scorge il pene.

• HABITAT
Vive nel coralligeno.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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Pene
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SCHEDE MOLLUSCHI

Alvania settepassii
Amati & Nofroni, 1985

Questa specie è stata descritta proprio su esemplari provenienti dalle Secche di Tor Paterno ad opera di due studiosi romani che l’hanno voluta dedicare a Francesco
Settepassi, grande collezionista e studioso. La sua grande
collezione è ora conservata presso il Museo Civico di Zoologia a Roma.

• CONCHIGLIA
La conchiglia si riconosce agevolmente rispetto alle altre
Alvania qui illustrate per la netta dominanza delle costolature assiali rispetto agli elementi spirali spesso evanescenti.
La colorazione è marroncina, talvolta con una fascetta più
chiara al di sotto della sutura. Essa tende a sbiadire molto
velocemente una volta che l’animale è morto. La maggior
parte degli esemplari che si rivengono nel detrito, infatti, ha
un colore biancastro. La conchiglia è alta pochi millimetri.

• MOLLUSCO
Il pattern cromatico del mollusco è simile a quello di
A. lineata con un maggior sviluppo ed evidenza delle strie
gialle sui tentacoli e a margine del piede e la completa
assenza di maculatura grigiastra. Macchie gialle si trovano
anche sul capo in prossimità degli occhi alla base dei tentacoli e sui lobi opercolari. Oltre ai due tentacoli palleali,
uno anteriore e uno posteriore, è presente un unico tentacolo al di sotto dell’opercolo.

• HABITAT
Alle Secche di Tor Paterno la specie si rinviene principalmente sul coralligeno, probabilmente associata alle alghe
coralline. Talvolta esemplari sono reperibili nelle macchie
di Posidonia, sia nei rizomi che sulle foglie. E’ comunque
una specie che si incontra raramente viva, mentre è molto
più facile trovarla morta nei sedimenti detritici.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
La specie si rinviene anche in altre zone del Mar Tirreno.
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Esemplari raccolti morti di Alvania settepassi:
notare come gli esemplari freschi siano marroncini (esemplare a sinistra), mentre gli esemplari
morti da tempo abbiano ormai una conchiglia
biancastra (esemplare a destra)
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Nelle foto si osservano bene piccole strutture
anatomiche che spesso non si notano: due
tentacoli palleali ed uno metapodiale

Tentacolo palleale
posteriore

Tentacolo metapodiale

Tentacolo palleale
anteriore
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Trivia arctica
(Pulteney, 1799)

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
Conchiglia globosa grande poco meno di un centimetro,
dalla colorazione rosata sul dorso e biancastra sulla superficie ventrale, ornata da sottili strie spirali rilevate che
sono molto più strette degli spazi interposti. E' specie stenofaga, cioè con ristrettissimo range alimentare, in quanto
si nutre esclusivamente di ascidie coloniali incrostanti: i botrilli.

• MOLLUSCO
Il mollusco di colore rosso può espandere due lobi laterali
del mantello che avvolgono completamente la conchiglia.
Questa caratteristica, che si riscontra anche in altri gasteropodi, consente al mollusco di non essere colonizzato da
organismi incrostanti e in alcune specie ha significato mimetico.

• HABITAT
Molto rara, rinvenuta nel coralligeno.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
E’ una specie diffusa nel Mar Mediterraneo e nel vicino
Atlantico.
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Neosimnia spelta
(Linné, 1758)

SCHEDE MOLLUSCHI

Anche questa specie, come la precedente, è lucida a causa
della capacità dell’animale di ricoprirla completamente col
suo mantello.

• CONCHIGLIA
Di forma allungata, può misurare anche 2 centimetri. Di
solito è biancastra, ma il colore può dipendere dal colore
della gorgonia su cui vive.

Conchiglia di Neosimnia spelta, il colore porpora
nell’apertura è dovuto all’animale,
la conchiglia è tutta biancastra

• MOLLUSCO
Il mollusco ha il mantello elegantemente decorato da punteggiature bruno rossastre.

• HABITAT
È possibile incontrarla in immersione vivente attaccata alle
gorgonie, in particolare quelle del genere Eunicella.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
E’ una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.

Mantello

Neosimnia spelta nel suo habitat naturale:
su una gorgonia del genere Eunicella a circa 25 metri di profondità
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Euspira pulchella
(Risso, 1826)

Tutti i Naticidae, famiglia a cui questa specie appartiene,
sono predatori, in genere di altri molluschi.

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
La conchiglia liscia e globosa, da cui il nome comune di
"natiche", presenta alla base un ombelico piuttosto ampio.
Ha un diametro fino a un centimetro.

• MOLLUSCO
La predazione avviene in maniera particolare, in quanto il
mollusco con il suo piede forte e sviluppato trattiene la
preda e con la proboscide perfora la conchiglia, agendo
sia meccanicamente con la radula che chimicamente con
una secrezione acida. Il foro che ne risulta è perfettamente
circolare e solitamente con le pareti svasate, il che lo rende
distinguibile dalle perforazioni operate da altri gasteropodi
come i muricidi.

• HABITAT
Vive preferibilmente sui fondi sedimentari, sia tra i rizomi
di Posidonia che sui fondi detritici.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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Ocinebrina aciculata
(Lamarck, 1822)

Specie di muricide piuttosto comune, che contrariamente
ad altri rappresentanti della famiglia non ha spinosità. Questo genere è caratterizzato dal canale sifonale corto e
chiuso da un sottile lembo della conchiglia, caratteristica
questa che spesso viene perduta negli esemplari morti.

• CONCHIGLIA
Abitualmente questa specie è ricoperta da una spugna
rosso-bruna, che pare sia il giovane individuo a trapiantare
sulla conchiglia. Negli esemplari a secco questa spugna diviene bianco-grigiastra e, ricoprendo interamente la conchiglia, sembra essere il periostraco. La conchiglia è grande
solo pochi millimetri.

• MOLLUSCO
L'animale è di colore rosso vivo con macchioline sparse
giallastre.

• HABITAT
Questa specie vive sia sul coralligeno che associata
alla Posidonia oceanica.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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Muricopsis cristata
(Brocchi, 1814)

E' forse il predatore più comune alle Secche.

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
È presente alle Secche di Tor Paterno in due forme ben distinte. Nella prima forma (forma “a”) le strie di accrescimento si elevano a formare delle piccole varici, sia i cordoni
spirali che le coste assiali tendono ad assumere un aspetto
più sfrangiato, vi sono più noduli lungo le coste assiali ma
meno rilevati; la seconda forma (forma “b”) ha invece una
scultura più semplice, con noduli appuntiti e spazi intercostali tra i cordoni spirali segnati solo da sottili strie di accrescimento. La prima forma inoltre ha colori rosa acceso,
con bande più rosse e/o più aranciate; la seconda ha un
colore di fondo marroncino molto chiaro, con noduli scuri.
Entrambe le forme possono raggiungere e superare il centimetro di altezza.

• MOLLUSCO
Al di là della differenza cromatica della conchiglia, gli animali hanno tutti la medesima colorazione marrone rossiccia di fondo, la suola pedale è giallastra con maculazioni
irregolari sul bordo, i tentacoli piuttosto lunghi e appuntiti
portano gli occhi a metà della loro lunghezza e sono biancastri fino all'altezza degli occhi divenendo poi aranciati
all'estremità distale.

• HABITAT
Specie comune sia nel coralligeno che tra i rizomi di Posidonia.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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Forma “a”

Animale della forma “a”

Forma “b”

Animale della forma “b”
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Mitra corniculum
(Linné, 1758)

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
Conchiglia ogivale di colore marrone piuttosto uniforme
che può sembrare variegato in esemplari freschi. In questi,
infatti, è presente un sottile periostraco che conferisce una
colorazione complessivamente più chiara, ma che presentando molte zone in cui è abraso lascia trasparire la colorazione di fondo. Raggiunge i 2 centimetri di lunghezza.
La famiglia mitridi a cui la specie appartiene è particolarmente diffusa nei mari temperato-caldi e soprattutto tropicali.

• MOLLUSCO
L’animale è di colore biancastro con la porzione dorsale
del piede nocciola e la sua suola biancastra. L’esemplare fotografato è un maschio, in quanto dorsalmente al tentacolo di sinistra lascia intravvedere l’organo copulatore.

• HABITAT
Frequente nel coralligeno. Con un po’ di fortuna può
anche essere osservata viva negli anfratti.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
Sifone palleale
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Vexillum savignyi
(Payraudeau,1826)

SCHEDE MOLLUSCHI

Piccolo mollusco di pochi millimetri dalla conchiglia vagamente biconica, caratterizzato da forti pliche sul lato columellare dello stoma.

• CONCHIGLIA
Alle Secche si trovano conchiglie con due cromatismi differenti: uno che corrisponde a quello delle altre località
mediterranee ed uno che pare specifico della zona. Il
primo (forma “a”) è caratterizzato da conchiglia nocciola o
arancio con una linea chiara a metà dell’ultimo giro e nel
terzo anteriore dei precedenti, più evidente in corrispondenza delle coste. Il secondo (forma “b”) presenta la stessa
colorazione di fondo, ma la linea diventa più ampia e si
trasforma in una vera e propria banda bianca subito sotto
la sutura.

Conchiglie della forma “a” a sinistra e “b” a destra

• MOLLUSCO
A questo differente cromatismo non corrisponde invece
alcuna apprezzabile differenza nella colorazione degli animali.

• HABITAT

Mollusco della forma “a”

Vive preferibilmente nel coralligeno, ma si rinviene anche
nei rizomi di Posidonia.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.

Mollusco della forma “b”
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Vexillum tricolor
(Gmelin, 1791)

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
Come gli altri Costellariidae del Mediterraneo presenta una
costolatura assiale più o meno sviluppata che si attenua
fino a scomparire all'incirca dalla metà dell'ultimo giro e
misura pochi millimetri. Anche la colorazione riprende
quella delle specie cogeneriche con una caratteristica
banda colorata che percorre il terzo anteriore dei giri e la
metà dell'ultimo anfratto. Macchiette scure al di sopra e al
di sotto di questa banda sono presenti negli spazi fra le
costole e queste, assieme appunto alla banda e alla colorazione di fondo, determinano l'appellativo specifico del
V. tricolor.

• MOLLUSCO
L'animale è scuro per la presenza di macchie irregolari
coalescenti di colore bruno nerastro ed è picchiettato da
piccole macchie gialle. I tentacoli portano gli occhi a circa
un terzo della loro lunghezza e da questo fino alla loro
estremità sono biancastri.

• HABITAT
Anche questa specie predilige il coralligeno, ma si rinviene
anche tra i rizomi di Posidonia.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.

66

165x260_SCHEDEmolluschi:Layout 1

22-10-2009

18:01

Pagina 67

GLI STUDI E LE GUIDE DI RomaNatura

SCHEDE MOLLUSCHI

Chauvetia aff. brunnea
(Donovan, 1804)

Anche questo genere è composto da numerose specie tra
loro molto simili e una identificazione sicura si potrà avere
solo dopo un approfondito studio di tutto il gruppo. In casi
come questo, quando si pensa che una conchiglia appartenga ad una certa specie, ma non se ne è sicuri, si usa la
dizione “aff.” che sta per “affine a”.

• CONCHIGLIA
La conchiglia è alta pochi millimetri, dalla colorazione scura.
È un predatore.

• MOLLUSCO
Gli esemplari di Tor Paterno sono particolari in quanto
hanno il mollusco di colore scuro, mentre in altre parti del
suo areale è di colore chiaro. Molto caratteristico è l’opercolo di colore chiaro ornato longitudinalmente nella parte
mediana da una macchia scura.

• HABITAT
Questa specie è particolarmente comune nella Posidonia
oceanica, sia nello strato dei rizomi che sulle foglie. Qualche esemplare è stato rinvenuto anche nel coralligeno.
Pene

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.

Opercolo
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Pollia scabra
Locard, 1892

Come diversi buccinidi, anche questa specie presenta una
notevole somiglianza sia nella morfologia che nella colorazione a un muricide, in questo caso a Muricopsis cristata.
E’ però di solito più piccola, raramente raggiunge il centimetro di altezza.

• CONCHIGLIA
Questa specie è caratterizzata da un colore di fondo arancio con picchiettature scure in corrispondenza dei noduli,
proprio come la forma “b” di Murcopsis cristata.

• MOLLUSCO
La fotografia dell'animale fa inoltre vedere come le colorazioni dei molluschi e anche la forma dei tentacoli, con
una base comune abbastanza lunga in questa specie, siano
nettamente differenti. Ovviamente esistono altre differenze
con Muricopsis cristata relative alla radula, all'anatomia,
alle abitudini di vita: predatori anche i buccinidi, ma incapaci di perforare i gusci delle prede. Caratteristico come
nelle altre specie mediterranee è l'opercolo a virgola di colore marrone chiaro e con una linea mediana nera.

• HABITAT
È una specie frequente, associata principalmente al coralligeno.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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Nassarius incrassatus
(Ström, 1768)

SCHEDE MOLLUSCHI

Come gli altri membri della famiglia dei nassaridi anche
questa specie è necrofaga, si nutre cioè delle carogne di
svariati animali sia invertebrati che vertebrati.

• CONCHIGLIA
La colorazione della conchiglia è, come si può evincere
dalle foto, molto variabile. La conchiglia è spessa e robusta, grande più di un centimetro.

• MOLLUSCO
Anche l'animale può presentarsi da chiaro con alcune macchioline irregolari grigiastre a scuro per lo sviluppo e la preminenza di tali macchioline sul fondo. Caratteristica dei
nassaridi sono i due "cornetti" all'estremità del piede.
L'opercolo è più o meno trapezoidale con i due lati obliqui
minutamente sfrangiati e presenta una macchia nerastra
sullo sfondo giallastro.

• HABITAT
È molto comune e associata principalmente al coralligeno.
Rinvenuta anche tra i rizomi di Posidonia.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo e nel vicino
Atlantico.
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Mitrella coccinea
(Philippi, 1836)

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
Specie caratterizzata da conchiglia ogivale allungata, grande
fino a 2 centimetri, la cui colorazione è sempre tendente al
giallo-rosato più o meno intenso con un pattern cromatico dato da sottili lineette assiali che al centro dei giri
danno luogo a macchiettature più scure. Ben evidente è
la dentellatura posta sul lato columellare dello stoma conchigliare.

• MOLLUSCO
Il colore di fondo dell'animale è crema con porzione dorsale del piede, capo e tentacoli macchiettati di marrone
rossiccio.

• HABITAT
Vive nel coralligeno.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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Mitrella scripta
(Linné, 1758)

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
Molto simile alla specie precedente è la più comune rappresentante di questo genere in Mediterraneo, sempre
agevolmente riconoscibile per la colorazione arancione
dello stoma conchigliare. Gli esemplari più grandi possono
raggiungere i 2 centimetri di altezza.

• MOLLUSCO
L'animale ha il corpo di colore di fondo crema; la suola
pedale è arancione e sulla superficie dorsale del piede, sul
capo e sui tentacoli sono presenti macchiettature marroni
di varia dimensione ed estensione frammiste a piccole
macchiette bianche.

• HABITAT
Vive anch’essa nel coralligeno, qualche esemplare è stato
rinvenuto tra i rizomi di Posidonia.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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Fusinus pulchellus
(Philippi, 1844)

SCHEDE MOLLUSCHI

Il nome è particolarmente adatto a questa specie, che alla
caratteristica forma a fuso unisce una colorazione vivace
raramente riscontrabile nelle altre specie di questo genere.

• CONCHIGLIA
La conchiglia può arrivare a misurare qualche centimetro,
anche se generalmente alle Secche si trovano esemplari di
piccola taglia, massimo un centimetro.

• MOLLUSCO
Le grosse dimensioni della protoconca liscia e lucente
testimoniano di uno sviluppo diretto o a cortissima vita
planctonica. Tutte le specie del Mediterraneo hanno il mollusco di colore rosso vivo che tende al rosa nelle rare forme
albine.

• HABITAT
Vive sia nel coralligeno che tra i rizomi di Posidonia.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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Comarmondia gracilis
(Montagu, 1803)

Questa specie dall’inconfondibile aspetto è un turride,
gruppo che originariamente comprendeva molte specie
dall’aspetto più o meno slanciato e un evidente seno
posteriore. Oggi queste specie sono formalmente comprese quasi totalmente nella famiglia Conidae. I turridi sono
specie predatrici dotate di uno speciale apparato
radulare connesso a ghiandole del veleno che producono
una sostanza paralizzante. In questa specie la radula è
costituita da file di denti che paiono arpioni in miniatura e
che possono venire “lanciati” uno alla volta. Essendo
questi denti cavi agiscono come aghi di siringa iniettando
il veleno nella preda.

• CONCHIGLIA
La conchiglia raggiunge i 2 o 3 centimetri. Molto slanciata,
ha una colorazione bianca ornata da strie spirali brune.

• MOLLUSCO
L'animale di colore latteo ha caratteristiche macchie
rosso-aranciate.

• HABITAT
Nella campagna di ricerca ne è stato rinvenuto un solo
esemplare, nel fondo detritico, dove vive infossato.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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Mitromorpha karpathoensis
(Nordsieck, 1969)

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
La conchiglia di questo turride assomiglia come forma generale a certe mitre (si veda ad esempio Mitra corniculum), ma se ne distingue per la presenza di una scultura
spirale molto forte, che tende a divenire poco visibile nella
porzione centrale dell'ultimo anfratto ed è intersecata da
una più debole rugosità assiale particolarmente evidente
nei primi giri. Il peristoma all'attaccatura del labbro esterno
sull'ultimo giro ha una debole insenatura. Raramente raggiunge il centimetro di altezza.

• MOLLUSCO
L'animale è di colore bianco ialino con maculazioni sfumate biancolatte.

• HABITAT
Anche questa specie è piuttosto rara, ne abbiamo rinvenuto un solo esemplare tra i rizomi di Posidonia.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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Mangelia cfr. scabrida
Monterosato, 1890

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
Specie di pochi millimetri, caratteristica per la colorazione
piuttosto uniforme marrone scuro. Potrebbe essere una
delle molteplici forme in cui si presenta Mangelia scabrida,
ma ha pure nette somiglianze con una specie considerata
estinta: Mangelia scabriuscula. Il problema è che questa
serie di forme, come del resto tutte le specie del genere
Mangelia, sono alquanto variabili sia in relazione all’ambiente, sia in relazione alla distribuzione geografica e
necessitano di una revisione tassonomica.

• MOLLUSCO
Come nelle altre specie del genere i tentacoli, alla cui base
si trovano gli occhi, sono piuttosto corti, con l’estremità arrotondata e quasi subclavati. Il colore di fondo dell’animale
è biancastro semitrasparente ornato da grosse maculature
biancolatte.

• HABITAT
È piuttosto rara, vive sia nel coralligeno che tra i rizomi di
Posidonia.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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Mangelia stossiciana
Brusina, 1869

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
E’ una delle specie del genere Mangelia più facilmente
identificabile, per lo meno nella forma tipica come quella
reperita, per la robustezza della conchiglia e le marcate costolature spirali che formano delle caratteristiche pliche
sulla superficie esterna del peristoma. La specie fu dedicata ad un malacologo di nome Stossic da cui appunto il
nome specifico. È alta pochi millimetri.

• MOLLUSCO
Il colore dell’animale è biancastro opalescente con macchie gialle particolarmente evidenti sul sifone.

• HABITAT
Specie abbastanza frequente nel coralligeno, qualche
esemplare è stato rinvenuto anche tra i rizomi di Posidonia.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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Raphitoma leufroyi
(Michaud, 1828)

SCHEDE MOLLUSCHI

Specie predatrice di pochi millimetri di altezza, ha come
molti turridi un seno posteriore rappresentato da una lieve
intaccatura del labbro alla sutura con l’ultimo anfratto della
conchiglia.

• CONCHIGLIA
Pur nella variabilità cromatica, tutti gli esemplari di questa
specie sono accomunati dalla colorazione marrone scuro
dell’apice che è appuntito e costituito da quattro giri. Questa morfologia è caratteristica delle specie il cui sviluppo è
detto planctotrofico in quanto producono forme larvali che
vivono a lungo nel plancton nutrendosene.

• MOLLUSCO

Protoconca

Seno posteriore

L’animale è biancastro con una miriade di piccole macchiette tondeggianti bianco latte.

• HABITAT
Alle Secche vive nel coralligeno.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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SCHEDE MOLLUSCHI

Raphitoma linearis
(Montagu, 1803)

Il genere Raphitoma è rappresentato in Mediterraneo da
molte specie che sono spesso di difficile identificazione, sicuramente questo non è il caso della specie in questione
che con la colorazione biancastra solcata da sottili linee
marroncine e l'apertura violacea della conchiglia è assolutamente inconfondibile.

• CONCHIGLIA
La protoconca è di colore nocciola più o meno scuro ed è
costituita da numerosi giri come tipico delle specie planctotrofiche, cioè le cui larve passano molto tempo nel plancton nutrendosene. Supera facilmente il mezzo centimetro
di altezza.

• MOLLUSCO
L'animale è bianco ialino con minuscole macchiette biancolatte.

• HABITAT
Vive principalmente nel coralligeno e tra i rizomi di Posidonia.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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Raphitoma sp.

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
Specie abbastanza caratteristica per la colorazione miele
della conchiglia con flammule più o meno evidenti e con
sottili lineette più scure negli spazi fra gli elementi della
scultura spirale. È una specie grande per il genere: può raggiungere il centimetro. Potrebbe trattarsi di Raphitoma lineata, ma come già detto la sistematica del genere è
abbastanza discussa per cui preferiamo non assumere alcuna posizione.

• MOLLUSCO
Il mollusco, come nella specie precedente, è bianco ialino
con minuscoli puntini lattei che non si estendono sulla
suola pedale se non al suo margine esterno.

• HABITAT
Vive principalmente nel coralligeno.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
L’esemplare è incrostato, ma adulto,
dato lo spessore del labbro esterno

L’esemplare rappresenta molto bene la colorazione
della conchiglia, ma è giovane:
il labbro esterno è sottile e la forma generale
della conchiglia non ha ancora preso
la forma allungata tipica degli adulti
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Crassopleura maravignae
(Bivona Ant. in Bivona And., 1838)

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
Il labbro esterno della conchiglia possiede un marcato seno
nel quinto posteriore. Le forme giovanili hanno invece un
labbro esterno sottile e tagliente e quindi non presentano
questa caratteristica. La specie supera il centimetro di altezza. L’esemplare illustrato è di particolare interesse in
quanto sull’ultimo giro ben si vedono le tracce della predazione subita probabilmente da un granchio. L’animale è
sopravvissuto e ha ricostruito la conchiglia rotta. Si nota
bene la parte ricostruita perché manca della tipica scultura
assiale dell’ultimo giro.

• MOLLUSCO
Questa specie presenta una radula che rispetto a Comarmondia gracilis è profondamente diversa in quanto ha più
file di denti con fogge differenti; è questo un carattere di
primitività a cui si associa una particolare conformazione
del labbro esterno della conchiglia. Anche questa specie,
come molti turridi, è caratterizzata da una colorazione biancastra.

• HABITAT
Vive nei fondi detritici, infossata.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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Striarca lactea
(Linné, 1758)

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
Questa conchiglia è lunga alcuni millimetri, trapezoidale,
tipicamente tassodonte, cioè con cerniera provvista su ciascuna valva di numerosi minuscoli dentelli tutti uguali che
si articolano con altrettante fossette della valva opposta. Il
legamento è esterno di colore marrone scuro e di foggia
romboidale. Un periostraco minutamente sfrangiato è
spesso presente anche nelle valve detrite, per lo meno
nella zona marginale delle valve stesse.

• MOLLUSCO
L'animale ha il margine del mantello di colore biancogiallastro più o meno intenso ed il piede piuttosto allungato e
sottile di colore biancastro.

• HABITAT
Vive attaccata ai fondi duri, in particolare il coralligeno,
sotto le pietre o nelle fessure.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.

Piede
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Lima lima
(Linné, 1758)

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
È una grande conchiglia, che può misurare parecchi centimetri di lunghezza. Vive spesso in gruppo con altri esemplari. È caratterizzata da valve biancastre provviste di
sottilissime lamelle disposte lungo le coste radiali, che conferiscono appunto la rugosità di una lima.

• MOLLUSCO
Come si evince dalla valva vista internamente, è presente
un legamento interno, più o meno triangolare di colore
marrone, alloggiato in una struttura detta condroforo.

• HABITAT
Si tratta di specie che vive debolmente ancorata al substrato, solitamente sotto le pietre o in anfratti rocciosi, mediante il bisso, una secrezione del piede.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.

Bisso
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Limaria hians
(Gmelin, 1791)

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
Specie affine alla precedente è più piccola, ha valve molto
più sottili e fragili prive di squamosità. Il nome specifico fa
riferimento al fatto che, come si vede nell’immagine, a
valve chiuse resta una apertura (si dice che le valve sono
beanti).

• MOLLUSCO
Il mollusco è estremamente mobile sia grazie al piede
lungo e sottile, sia attraverso la repentina chiusura delle
valve con relativa espulsione dell’acqua dalla cavità palleale che provoca un balzo del mollusco. Il margine del
mantello è caratterizzato da lunghissimi tentacoli vivacemente colorati di rosso.

• HABITAT
Vive nel coralligeno. Questa specie e Lima lima possono
essere viste in immersione guardando sotto le pietre e
nelle fessure delle rocce.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
Tentacolo palleale

Piede
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SCHEDE MOLLUSCHI

Galeomma turtoni
Sowerby G.B. I in Turton, 1825

La comune esperienza ci porta a pensare che le valve dei
bivalvi possano chiudersi, racchiudendo completamente il
mollusco al loro interno. Non accade così per tutte le specie e quella illustrata ne è un ulteriore esempio oltre alla
specie precedente. Come si evidenzia dalle foto le valve
restano beanti lasciando quindi l’animale libero di sporgere e di muoversi sul fondale oppure di ancorarsi con il
bisso.

• CONCHIGLIA
È una conchiglia che può raggiungere il centimetro di
lunghezza.

• MOLLUSCO
Il margine del mantello si riflette sui margini delle valve e
forma un grosso sifone inalante anteriore ed uno esalante
posteriore nettamente più piccolo.

• HABITAT
Predilige il coralligeno.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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Papillicardium papillosum
(Poli, 1791)

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
Piccolo bivalve che può raggiungere il centimetro di diametro, legato a substrati a granulometria non particolarmente fine. Come tutti i rappresentanti della famiglia
Cardiidae è caratterizzato da costole radiali sulla cui
superficie si sviluppano tubercoli che sono un carattere
utile a distinguere le varie specie. In questo caso i tubercoli,
più evidenti all'estremità anteriore e a quella posteriore,
sono grossi quanto le costole ed emisferici.

• MOLLUSCO
Il margine del mantello è minutamente sfrangiato, il piede
a pistone è di colore bianco. I cardidi sono pessimi scavatori ma, grazie al loro piede estremamente lungo e digitiforme, sono in grado di compiere notevoli balzi.

• HABITAT
Vive nelle conche di sedimento del coralligeno e dei rizomi
di Posidonia.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.

Piede
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Clausinella fasciata
(da Costa, 1778)

SCHEDE MOLLUSCHI

• CONCHIGLIA
Bivalve abbastanza simile superficialmente alla comune
vongola lupino, se ne discosta per la conchiglia più piccola,
più spessa e soprattutto ornata da grosse costolature, che
seguono l'accrescimento della conchiglia e che possono
essere più o meno fortemente rilevate. La conchiglia può
misurare 2 o 3 centimetri di diametro.

• MOLLUSCO
I sifoni, piuttosto corti e di colore arancione, presentano il
margine sfrangiato.

• HABITAT
E' specie relativamente poco frequente, che predilige
fondali a sedimento non particolarmente fine. Alle Secche
vive nei fondi detritici ed è decisamente rara.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.

Sifone esalante

Sifone inalante
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Gouldia minima
(Montagu, 1803)

• CONCHIGLIA

SCHEDE MOLLUSCHI

Veneride che raramente supera il centimetro di diametro,
con la superficie della conchiglia ornata da incisioni concentriche.

• MOLLUSCO

Conchiglia proveniente
dall’Argentario (Grosseto)

E’ specie che vive nei fondi mobili, ma che si infossa poco
come dimostrano i suoi corti sifoni. Quest’ultima peculiarità è evidenziabile anche osservando l’interno delle valve
che mostrano come la linea palleale, data dalle impronte
lasciate dai muscoli che uniscono il mantello alla conchiglia,
presenti un seno estremamente ridotto, che non può evidentemente accogliere lunghi sifoni.

• HABITAT
Vive nelle conche di sedimento del coralligeno e tra i rizomi di Posidonia. È più comune in quest’ultimo ambiente.

• DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
È una specie diffusa nel Mar Mediterraneo.
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Elenco delle specie illustrate
CLASSE

88

FAMIGLIA

GENERE

SPECIE

GASTROPODA

Fissurellidae

Emarginula

octaviana Coen, 1939

GASTROPODA

Fissurellidae

Emarginula

punctulum Piani, 1980

GASTROPODA

Fissurellidae

Emarginella

huzardii (Payraudeau, 1826)

GASTROPODA

Haliotidae

Haliotis

tuberculata lamellosa Lamarck, 1822

GASTROPODA

Trochidae

Clanculus

corallinus (Gmelin, 1791)

GASTROPODA

Trochidae

Jujubinus

exasperatus (Pennant, 1777)

GASTROPODA

Calliostomatidae

Calliostoma

conulus (Linné, 1758)

GASTROPODA

Calliostomatidae

Calliostoma

laugieri (Payraudeau, 1826)

GASTROPODA

Chilodontidae

Danilia

tinei (Calcara, 1839)

GASTROPODA

Turbinidae

Bolma

rugosa (Linné, 1767)

GASTROPODA

Turbinidae

Homalopoma

sanguineum (Linné, 1758)

GASTROPODA

Phasianellidae

Tricolia

tenuis (Michaud, 1829)

GASTROPODA

Cerithiidae

Cerithium

vulgatum Bruguière, 1792

GASTROPODA

Cerithiidae

Bittium

latreillii (Payraudeau, 1826)

GASTROPODA

Cerithiidae

Bittium

sp.

GASTROPODA

Turritellidae

Turritella

turbona Monterosato, 1877

GASTROPODA

Triphoridae

Marshallora

adversa (Montagu, 1803)

GASTROPODA

Triphoridae

Monophorus

erythrosoma (Bouchet & Guillemot, 1978)

GASTROPODA

Triphoridae

Monophorus

perversus (Linné, 1758)

GASTROPODA

Triphoridae

Metaxia

metaxae (Delle Chiaje, 1828)

GASTROPODA

Cerithiopsidae

Cerithiopsis

nana sensu Auctores non Jeffreys, 1867

GASTROPODA

Cerithiopsidae

Cerithiopsis

sp.

GASTROPODA

Rissoidae

Rissoa

violacea Desmarest, 1814

GASTROPODA

Rissoidae

Alvania

cancellata (da Costa, 1778)

GASTROPODA

Rissoidae

Alvania

geryonia (Nardo, 1847)

GASTROPODA

Rissoidae

Alvania

hispidula (Monterosato, 1884)

GASTROPODA

Rissoidae

Alvania

lineata Risso, 1826

GASTROPODA

Rissoidae

Alvania

settepassii Amati & Nofroni, 1985

GASTROPODA

Triviidae

Trivia

arctica (Pulteney, 1799)

GASTROPODA

Ovulidae

Neosimnia

spelta (Linné, 1758)

GASTROPODA

Naticidae

Euspira

pulchella (Risso, 1826)

GASTROPODA

Muricidae

Ocinebrina

aciculata (Lamarck, 1822)

GASTROPODA

Muricidae

Muricopsis

cristata (Brocchi, 1814)

GASTROPODA

Mitridae

Mitra

corniculum (Linné, 1758)

GASTROPODA

Costellariidae

Vexillum

savignyi (Payraudeau, 1826)

GASTROPODA

Costellariidae

Vexillum

tricolor (Gmelin, 1791)

GASTROPODA

Buccinidae

Chauvetia

aff brunnea (Donovan, 1804)

GASTROPODA

Buccinidae

Pollia

scabra Locard, 1892
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CLASSE

FAMIGLIA

GENERE

SPECIE

GASTROPODA

Nassariidae

Nassarius

incrassatus (Ström, 1768)

GASTROPODA

Columbellidae

Mitrella

coccinea (Philippi, 1836)

GASTROPODA

Columbellidae

Mitrella

scripta (Linné, 1758)

GASTROPODA

Fasciolariidae

Fusinus

pulchellus (Philippi, 1844)

GASTROPODA

Conidae

Comarmondia

gracilis (Montagu, 1803)

GASTROPODA

Conidae

Mitromorpha

karpathoensis (Nordsieck, 1969)

GASTROPODA

Conidae

Mangelia

cfr. scabrida Monterosato, 1890

GASTROPODA

Conidae

Mangelia

stossiciana Brusina, 1869

GASTROPODA

Conidae

Raphitoma

leufroyi (Michaud, 1828)

GASTROPODA

Conidae

Raphitoma

linearis (Montagu, 1803)

GASTROPODA

Conidae

Raphitoma

sp.

GASTROPODA

Drilliidae

Crassopleura

maravignae (Bivona Ant. in Bivona And., 1838)

BIVALVIA

Noetidae

Striarca

lactea (Linné, 1758)

BIVALVIA

Limidae

Lima

lima (Linné, 1758)

BIVALVIA

Limidae

Limaria

hians (Gmelin, 1791)

BIVALVIA

Galeommatidae

Galeomma

turtoni Sowerby G.B. I in Turton, 1825

BIVALVIA

Cardiidae

Papillicardium

papillosum (Poli, 1791)

BIVALVIA

Veneridae

Clausinella

fasciata (da Costa, 1778)

BIVALVIA

Veneridae

Gouldia

minima (Montagu, 1803)
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Molti sono i libri pubblicati sulle conchiglie e i molluschi del Mar Mediterraneo, ma nessuno è davvero esauriente perché la fauna è ricca
e diversificata ed è difficile arrivare allo stesso livello di conoscenze
per tutti i gruppi di specie.

APPROFONDIMENTI

Possiamo comunque citare alcuni testi da cui cominciare a leggere:
Doneddu M., Trainito E.
Conchiglie del Mediterraneo. Guida al riconoscimento dei molluschi conchigliati
Il Castello editore, 2005
Il libro è adatto a chi si avvicina a questo mondo per la prima volta.
Illustra infatti le specie più comuni ed ha un prezzo molto
accessibile.
Giannuzzi Savelli R., Pusateri F., Palmeri A., Ebreo C.
Atlante delle conchiglie marine del Mediterraneo
Edizioni Evolver
Questa è una serie pubblicata negli ultimi anni e adatta a chi già ha
una certa dimestichezza con le conchiglie. Ha l’obiettivo di illustrare a
colori tutte le specie del Mediterraneo. Finora sono stati pubblicati cinque volumi.
Esiste, inoltre, la SOCIETÀ ITALIANA DI MALACOLOGIA che raccoglie gli appassionati e studiosi di conchiglie e molluschi in Italia. Pubblica due
riviste e ha un sito internet dove si possono trovare maggiori informazioni sulle attività sociali: www.sim-online.it
Nel sito è attivo un forum: www.sim-online.it/forum/
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nell’analisi dei campioni in laboratorio.
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