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Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento delle 

Scienze 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.  

 

This work is part of the International Teaching Science 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 

 

 

 

 

 

 

La risoluzione di queste immagini è molto bassa, lo scopo è quello di ridurre 

drasticamente le dimensioni del file da scaricare dal sito. Abbiamo regolato la 

definizione per permettere la stampa in formato A4, sconsigliamo di usare formati 

di dimensioni maggiori! 

 

The resolution of these images is very low, the aim is to drastically reduce the 

size of the file to be downloaded from the site. We adjusted the definition to allow 

printing in A4, we do not recommend using larger sizes! 
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          Tutte le cose della natura hanno un 

aspetto artistico innegabile e che 

puntualmente ci stupisce o stimola la 

nostra fantasia e la nostra creatività.  

         Nei riguardi delle conchiglie esiste 

poi il desiderio in ciascuno di noi di 

vedere come è fatto il loro interno. Ecco 

che nell’arte contemporanea si ricorre 

spesso al sezionamento secondo i vari 

assi per ammirale le spirali, nel caso di 

sezione ortoganale, o le eliche nel caso 

delle sezioni longitudinali.  

        Qualunque tecnicismo o formula 

matematica tenti di spiegarci queste cose 

nulla cambia al fascino di queste 

meravigliose strutture.  

       Ve ne proponiamo così alcune per il 

vostro piacere sicuri che incontraranno il 

vostro gradimento. 

            All the things of nature have an 

undeniable artistic aspect that 

punctually amazes us or stimulates our 

imagination and our creativity. 

          With regard to the shells then 

there is the desire in each of us to see 

how their inside is made. Here in 

contemporary art we often resort to 

sectioning according to the various 

axes to admire the spirals, in the case of 

an orthogonal section, or the propellers 

in the case of the longitudinal sections. 

         Whatever technicalism or 

mathematical formula tries to explain 

these things, nothing changes the charm 

of these wonderful structures. 

        We offer you so some for your 

pleasure sure that they will meet your 

liking. 
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Cerithium vulgatum Bruguière, 1792 



 

                                                                                                                 pagina     5 

                      

 
Conus ventricosus Gmelin, 1791 
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Euthria cornea (Linnaeus, 1758) 
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Galeodea echinophora (Linné, 1758) 
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Hexaplex trunculus (Linnaeus, 1758) 
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Luria lurida (Linné, 1758) 
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Marshallora adversa (Montagu, 1803) 
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Muricopsis cristata (Brocchi, 1814) 
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Peristernia lignaria (Linné, 1758) 
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Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1766) 
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Tritia incrassata (Ström, 1768) 


