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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.   

 

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 . 

 

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 . 

 

 

 

# ------------ # 

 

 

 

 

In questo lavoro vengono mostrati esclusivamente immagini dell’autore di esemplari della 

sua collezione personale. 

 

In this work the only author images are shown and  of specimens from his personal 

collection. 
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Conchiglie teratologiche – Teratological Shells 

 
 

       Fin dallo stato embrionale il normale 

accrescimento dei molluschi conchiferi varia e 

differisce, per forma e colore, da ogni singolo 

individuo all’altro in quanto direttamente 

influenzato da molti fattori ambientali, quali la 

temperatura e la profondità del mare, nonché 

l’acidità dell’acqua, l’alimentazione, 

l’inquinamentomarino, etc. 

       In una popolazione di individui della stessa 

specie, alcuni di essi assumono delle 

deformazioni congenite tali da assumere un 

aspetto morfologico così anomalo che in alcuni 

casi appare mostruoso. Tali anomalie non 

influenzano la crescita e lo sviluppo di una 

popolazione.  

       La teratologia, una sezione della biologia, 

studia i fenomeni e i meccanismi delle anomalie 

morfologiche degli organismi zoologici e 

botanici. 

      Come potete vedere già in questo primo 

numero, alcune anomalie sono causate da 

traumi violenti esterni all’organismo. Questi 

costringono il mollusco, se sopravvive, a 

ricostruire le parti danneggiate. L’animale 

ferito può aver perso parte del suo corpo e non 

è quindi più in grado di ricostruire 

correttamente tutte le parti della conchiglia. 

       Nel collezionismo gli esemplari anomali, 

indicati spesso con il termine inglese “freak”, 

sono molto apprezzati e ricercati. 

        As early as the embryonic stage the 

normal growth of Molluscs varied and 

differ in shape and color, from every single 

individual to another because it is directly 

influenced by many environmental factors, 

such as temperature and the depth of the 

sea, as well as the acidity of ' water, power, 

marine pollution, etc.  

 

      In a population of individuals of the 

same species, some of them take the 

congenital deformations that take an 

abnormal morphological appearance so 

that in some cases appear monstrous. These 

abnormalities do not affect the growth and 

development of a population.  

 

      Teratology, a section of biology, studies 

the phenomena and the mechanisms of 

morphological abnormalities of the 

zoological and botanical organisms. 

 

      As you can see already in this first issue, 

some anomalies are caused by external 

violent trauma to the body. These compel 

the clam, if it survives, rebuild damaged 

parts.  

       

     The wounded animal may have lost part 

of its body and is therefore no longer able to 

properly reconstruct all parts of the shell.  

     

       

    In collecting the abnormal specimens, 

often indicated by the English term 

"freak", they are highly prized and sought 

after. 
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Haliotis asinina  Linnaeus, 1758 

 



 

                                                                                                                 pagina      

                                                                                          

5 

Fusinus colus Linnaeus, 1758 
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Turris grandis  Gray, 1834 
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Unedogemmula deshayesi  Doumet, 1840 
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Lambis lambis  Linnaeus, 1758 
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Harpago chiragra Linnaeus, 1758 
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Ovula ovum Linnaeus, 1758 
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Mauritia arabica Linnaeus, 1758 
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Erosaria erosa Linnaeus, 1758 
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Cypraea tigris Linnaeus, 1758 
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