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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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     Durante la mostra ci siamo resi conto che tutto il materiale esposto, inclusi i laboratori 

collegati, curavano soprattutto, se non esclusivamente, l’aspetto didattico della malacologia. 

Mancava la parte museale che investe la mostra di conchiglie e le notizie su di esse. Abbiamo così 

studiato una serie di pannelli e banchi che offrissero questa possibilità creando, di fatto, un 

collegamento tra la parte didattica e quella espositiva museale. 

   Per raggiungere questo scopo abbiamo scelto il lavoro sulle “Curiosità” che permette di 

accompagnare i testi con espositori di conchiglie, siano essi da realizzare o già esistenti.  

  Ne è scaturito un eccellente completamento di tutta questa serie che ora possiamo considerare 

uno strumento adeguato per la realizzazione di un “Museo Malacologico”. 

  Nelle ultime pagine c’è un elenco delle specie di cui si parla nelle curiosità. E’ quindi possibile 

realizzare dei banchi da inserire sotto i panneli o fare riferimento ad espositori, gia esistenti o da 

realizzare allo scopo, che mostrino conchiglie non necessariuamente e solo collegate ai pannelli 

ma tra le quali ci siano almeno una parte di esse. Sarà quindi sufficiente spiegare in una adeguata 

didascalia quale è il collegamento, rappresentato dal numero della curiosità, tra specie esposta e 

pagina del pannelo. 

 

    During the exhibition we realized that all of the material on display, including related 

workshops, took care primarily, if not exclusively, the educational aspect of malacology. It lacked 

the museum part that involves the exhibition of shells and news about them. Thus we have studied a 

series of panels and desks that offered this possibility by creating, in fact, a link between the 

educational part and the museum exhibition. 

   To achieve this purpose we have chosen the work on the "Curiosity" that allows to accompany the 

texts with displays of shells, whether they are to be implemented or existing. 

  This resulted in an excellent finish throughout this series that we can now be considered a suitable 

instrument for the realization of a "Malacological Museum". 

  In the last pages there is a list of species which is discussed in curiosity. And 'so possible to make 

desks to fit under the panels or refer to exhibitors, already existing or to be made in order, showing 

no shells necessarily and only connected to the panels but among them there are at least a part of 

them. It will therefore be sufficient to explain in a suitable legend that is the link, represented by the 

number of curiosity, especially among exposed on convenient panel page. 
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    Questi sono i 9 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 9 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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    Ecco l’elenco  delle specie nominate nel 

libro delle curiosità. Come già detto non è 

necessario che siano tutte presenti 

nell’esposizione ne che siano le sole specie 

presenti nei pannelli. 

    Riteniamo invece importante dare un senso 

al lavoro contrassegnando ciascun esemplare 

esposto, e riferito alle specie elencate, con il 

numero, ben visibile, della curiosità che ne 

parla. 

      Here is the list of the species named in the 

book of curiosity. As already mentioned it is 

not necessary that they are all present or that 

in the exhibitor there are the only species 

present on the panels. 

     We believe however important to give a 

sense to work by marking each specimen 

exposed, and reported to the listed species, 

with the number, clearly visible, of the 

curiosity to emphasize that. 
 

 

1 Nautilus e Nautiloide 

2 Conus magus Conus victoriae 

3 Teredo 

5 Cypraeovula capensis 

5 Cypraeovula edentula 

6 Cornu aspersum 

7 Tonna galea 

8 Cypraecassis rufa 

8 Cassis madagascariensis  

8 Cassis cornuta 

9 Cypraea moneta 

9 Cypraea annulus. 

10 Pettine di mare 

11 Mauritia ? 

12 Hexaplex trunculus e Bolinus brandaris 

13 madreperla 

14  

15 Pinctada 

16 e 25 Tridacna gigas 

17 Pecten jacobaeus 

18 e 27 Pinna nobilis 

20 Helix (x bava) 

21 Cymatium partenopaeum 

22 Mitili 

23 Arctica islandica 

24 Bolma rugosa 

26 Achatina fulica 

28 Charonia charonia 

29 Microgloma guilonardi 

30 Tjaernoeia boucheti 

31 Syrinx aruanus 

32 Hexaplex trunculus e Bolinus brandaris 

33 Haliotis rufescens 

34 Architeuthis dux 

 35 Cantareus apertus 

36 Aplysia depilans 

37 Nudibranco 

38 Voluta musica 

39 Adamussium colbecki 

40 Parayoldiella hadalis 

41 Janthina nitens 

42 Galeomma turtonii 

43 Xenophora crispa (o altra specie) 

44 Julia sp 

45 Epitonium scalare 

47 Balanus sp 

48 Argonauta argo (o altra specie) 

49 Cypraea aurantium falsa 

50 esplosione di colori 

51 e 68 Opistoma vermiculatum 

54 Mauritia eglantina "bifasciata" 

55 Lyncina lynx 

56 Nautilus sezionato 

57 Urocoptis perlonga 

58 Bathymodiolus puteoserpentis 

60 conchiglie destrorse e sinistrorse 

62 Cypraea aurantium 

63 Conus gloriamaris 

64 Pisidium sp 

65 Truncatellina rothi 

67 Tachteria mirabilis, A. perspectiva 

69 Patella ferruginea 

70 Turbinella pyrum piccola (poppatoio) 

71 Turbinella pyrum sacra  

72 Phisa sp 

74 Patella sp. 

75 Terebra sp. (da Luigi) 

76 Helix sp. 
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DIDASCALIE – LEGENDS 

 

  Una didascalia, da posizionare ovunque si voglia, che chiarisca bene dove si trovano esposte le 

conchiglie indicate nel testo e come ciascun esemplare sia contrassegnato con il numero della 

curiosità che lo riguarda. 

  One legend, to be placed wherever you want, well clarifying well where the shells indicated in the 

text are exposed and how each specimen is marked with the number of curiosity about him.. 

 

 

SUL BANCO – ON THE DESK 

 

    Il pannello supera i 6 metri di lunghezza e , volendo e se non già esposte altrove, si possono 

sistemare sui banchi 6 bacheche da un metro. Al più presto inseriremo tra i lavori un modello di 

bacheca, autocostruibile e trasportabile, già sperimentato in più occasioni da Luigi Giannelli. 

Queste bacheche misurano ciascuna cm 50x100 di base e cm 25 di altezza e possono essere 

illuminate all’interno con le ormai comuni strisce di luci a LED. 

 

   The panel exceeds 6 meters in length and, if desired, and if not already shown elsewhere, you can 

place on the counters 6 boards from one meter. Soon we will insert between the work of a board 

model, it may build and transportable, already experienced on several occasions by Luigi Giannelli. 

These message boards each measuring 50x100 cm base and 25 cm in height and can be lit inside 

with the now common strips of LED lights. 

. 

 

 


