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Questa serie ha lo scopo di offrire alcuni strumenti per realizzare rapidamente e con relativa 

facilità una mostra dei lavori preparati dal Progetto Internazionale per l’Insegnamento della 

Malacologia. Gli stessi materiali possono essere usati per una esposizione museale. Quanto indicato 

è frutto delle esperienze maturate durante la 36^ Mostra di Minerali, Fossili e Conchiglie 2014, 

l’Abruzzo Mineral Show 2015 e la 1^ Mostra Laboratorio per la Didattica delle Scienze: la 

Malacologia 2016. 

 

 

 

This series is intended to offer some tools to rapidly and with relative ease an exhibition of 

works prepared by the International Teaching Malacology Project. The same materials can be used 

for a museum exhibition. As shown is the result of the experiences of the 36th Exhibition of 

Minerals, Fossils and Shells 2014, the Abruzzo Mineral Show in 2015 and the 1st Show Laboratory 

for Science Education: Malacology 2016.. 
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Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento della Malacologia 

ed è dedicato ad attività educative. Quindi non è per profitto e non può essere venduto o usato per 

fini commerciali.   

 

Dobbiamo un  ringraziamento a tutti coloro che ci hanno messo a disposizione le loro 

foto. Queste sono usate esclusivamente per finalità  educative all’interno del progetto e hanno 

requisiti scientifici, educativi e non per profitto. Le immagini usate rimangono di proprietà degli 

autori e a questo scopo sulle immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome. 

In questo lavoro sono scritti solo i nomi diversi da quelli degli  autori di questo volume.  

 

 

Questa prima edizione sarà sicuramente oggetto di revisioni effettuate, nell'ambito del 

progetto, sulla base di collaborazioni con gli altri paesi partecipanti. 

 

  

 

 

 

This work is part of the International Teaching Malacology Project and is dedicated to 

educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or used for commercial 

purposes . 

 

We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used exclusively 

for educational purposes within the project and meet the requirements in terms of scientific , 

educational and not for profit usage. The images used remain the property of the authors and for 

this purpose on the images of the photographic database of the project is written their name. In 

this work, are written only the names different by the  authors of this volume. 

 

  

This first edition will surely be subject to revisions that will aris, in the context of the 

project , based on collaborations with the other participating countries . 
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     Le tavole iconografiche sono il nostro “cavallo di battaglia”. Abbiamo studiato e sperimentato 

diverse forme di tavole con esiti non sempre convincenti. Abbiamo distribuito una prima serie di 

stampe a molti amici ma, alla fine abbiamo pensato che quelle più utili per i ragazzi possano 

essere le attuali “tavole comparative” scaturite da una idea di un nostro amico del team. E’per 

questo motivo che il pannello n. 5 è stato fisicamente unito a quello degli “amici fotografi“, 

includendoli, stabilendo così un preciso legame tra le tre tavole iconografiche esposte e la 

copertina del fotografo Aldo brancato. A destra delle copertine dei fotografi ci sono tre splendide 

microfoto di Ennio Squizzato a testimonianza della grande apporto che questo gruppo di esperti 

da al Progetto. 

 

    Iconographic plates are our "workhorse". We have studied and experienced different forms of 

plates with results not always convincing. We distributed a first set of prints to many friends but 

in the end we thought the most useful for the kids can be the current "comparative tables" 

arising from an idea of one of our team friend. That's why the panel. no. 5 was physically joined 

to that of the "photographer friends", including them, thus establishing a clear link between the 

three panels iconographic exposed and the cover of the photographer Aldo brancato. To the right 

of the Photographer covers there are three splendid Microphotographs of Ennio Squizzato 

reflecting the great contribution that this group of experts give to the Project. 
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    Questi sono i 4 pannelli e nella relativa sezione troverete le immagini in formato 3500x5000 

pixel che può essere stampato con risultati accettabili nei formati cm 70x100 o cm 100x140. Noi 

abbiamo utilizzato la versione .jpg per alleggerire il download dei files ma a richiesta potete 

ottenere la versione .bmp, sicuramente più dettagliata.  

    Theese are the 4 panels and in the related section you will find in the 3500x5000 pixel image 

format that can be printed with acceptable results in the formats 70x100 cm or 100x140 cm. We 

have used the version .jpg to ease the downloading of files but if you ask you can get version 

.bmp, certainly more detailed.  
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DIDASCALIE – LEGENDS 

 

  Quattro didascalie per le “Tavole Iconografiche e Comparative” e tre didascalie per “I nostri amici 

fotografi”. Le trovate naturalmente nel documento “Didascalie”. 

NOTA: sul quarto pannello occorre fissare, in ciascun cerchietto indicato da freccia bianca, uno 

scatolino con esemplari delle conchiglie microfotografate. Si tratta di specie di misura inferiore al 

millimetro e si possono, quindi, usare esemplari anche di specie con forma simile in quanto il 

visitatore non può certo distinguerle ad occhio nudo. 

 

  Four legends for the “Iconographic and Comparative Plates” and three legends for “The our 

Photographer Friends”. You can find them in the legedens document of course.  

NOTE: on the fourth panel should be set, in each circle indicated by the white arrow, a small box 

with specimens of micro shooted shells. These species are lesser to the millimeter and you can, 

therefore, use specimens also of species with similar shape as the visitor can hardly distinguish with 

the naked eye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUL BANCO – ON THE DESK 

 

    Sul banco abbiamo esposto materiali non tutti facilmente ripetibili, per lo più soffietti. Li 

descriviamo qui di seguito per chi fosse interessato a realizzarli. 

 

   On the desk we exposed readily available materials, mostly bellows. We write them below for 

those interested in achieving them. 
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1 – Piccola bacheca (circa cm 6ox70) con la tavola iconografica del Mare Mediterraneo n. 8. La 

abbiamo scelta perché contiene essenzialmente le Rissoe e rende facile preparare un certo numero 

di scatoline da incollare negli appositi riquadri. Ne avrete solo una parte e l’idea, alla base della 

realizzazione delle tavole stesse, è quella di illustrare tutte le specie ma di esporre nelle scatoline 

solo quelle che possedete dando l’impressione, invece, di una esposizione completa. 

       Small board (about 60x70 cm) with Mediterranean Sea n. 8 iconographic table. We chose it 

because essentially contains Rissoe and makes it easy to prepare a number of boxes to be glued in 

the appropriate boxes. You ould have only a part and the idea, at the basis of the realization of the 

same tables, it is to illustrate all species but exposing only in those boxes that you own giving the 

impression, however, a full exposure. 

 

 
 

 

2 – 1 soffietto contenente le rimanenti tavole iconografiche del Mare Mesiterraneo. Vi ricordiamo 

che dovrete realizzarlo tagliando i cartoncini per il lato corto ottenendo pagine della misura cm 

35x50. 

      1 folder containing the remaining iconographic tables of the Mediterranean Sea. We remind you 

that you will achieve it by cutting the cards for the short side getting the measure 35x50 cm pages. 

 

3 – 1 soffietto con le Tavole Comparative non esposte sul pannello. 

      1 folder with the Comparative Tablets not exposed on the panel 
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4 – Una conchiglia di 5-10 cm (Hexaplex, Bolinus, Galeodea o altro), 1 conchiglia di 2-3 cm con 

una lente di ingrandimento 1 microconchiglia di 4-20 mm e un microscopio. Si inviterà il visitatore 

a fotografare con il proprio smartphone o fotocamera digitale compatta osservando come sia facile 

ottenere una buona immagine della conchiglia grande, come sia possibile aiutarsi con una lente per 

una immagine della conchiglia media e come sia possibile avvicinare l’obiettivo all’oculare del 

microscopio, dopo aver messo a fuoco una microconchiglia, per ottenere una microfotografia 

(anche se di qualità non eccezionale trattandosi del primo esperimento di microfotografia). 

 

       One 5-10 cm shell (Hexaplex, Bolinus, Galeodea or other), one of 2-3 cm shell with a 

magnifying glass 1 microshell of 4-20 mm and a microscope. You will invite the visitor to take 

pictures with their smartphone or compact digital camera observing how easy it is to get a good 

picture of the large shell, how you can help yourself with a lens to an image of the middle shell, and 

how you can bring the lens to the eyepiece of the microscope, after having focused a microshell, to 

obtain a microphoto (although not outstanding quality being the first photomicrograph of 

experiment). 

 


