


CRDM2012
Campagna di Ricerche

Didattico Malacologiche 2012
Irene Vuolo



Il Progetto
Campagna di Ricerche 

Didattico Malacologiche 2012

   Mi è giunta dalla redazione di Argonauta la 
proposta  di sperimentare  la validità  di  quanto
da loro prodotto a fini didattici: a) il Cataloho
Iconografico  dei  Molluschi  Marini  del
Mediterraneo e dei Molluschi Terrestri italiani.
b) Il Manuale di malacologia.
   Questi testi  ci sono stati dati in anteprima 
perchè potessimo studiarli e capire come usarli
e applicarli alle nostre attività tipo.
   La  proposta  mi  è  stata  fatta  in  quanto 
malacologa  scout  e  Akela  (capo  branco)  dei
"lupetti"  del  gruppo  Milano  29.  La
sperimentazione  sarebbe  avvenuta  durante
l'anno 2102 e in collaborazione con il "Gruppo
scaut  di  Flumini  (CA)"  e  il  Gruppo  Scout
Nautico AGESCI Roma 147.
   Cercherò di chiarire, nei limiti del possibile e
di volta in volta, il  significato degli eventuali 
termini scout che mi troverò ad usare. Questo a
beneficio  di  chi  non  ha  mai  praticato  lo
scoutismo.
   Mi  permetto  solo  di  ricordare  che  il 
"movimento scout" è stato fondato nel 1907 da
Robert  Baden-Powell  e  il  suo  "metodo
educativo" per i lupetti è basato sulla storia de
"il libro della giungla", una raccolta di racconti
scritti  da Rudyard Kipling intorno alla vita di
un  branco  di  lupi  e  dei  suoi  rapporti  con
l'uomo. 

    It  came  from  the  proposal  of  Argonauta
redaction to experience the value of what they
produce  for  educational  purposes:  a)  the
Iconography Catalog of Mediterranean Seashella
and Terrestrial Italian Snails.  b) The Handbook
of Malacology.
   These texts have been given a preview because
we could study  them and understand how to
use  them  and  apply  them  to  ou  typical
Activities.
   The proposal was made to me as malacologist
Scouts  and  Akela  (pack  leader)  of  the
"wolves"  of  the  group  Milano  29.  The  trial
would take place  during the year  2102 and in
conjunction  with  the  "Group of  scaut  Flumini
(CA)" and the Scout Sea Group AGESCI Roma
147.
   I will try to clarify as far as  possible, and
from time to time, the meaning of any terms that
I  will  be  using  scout.  This  for  the  benefit  of
those who have never practiced scouting.
   I  would  just  like  to  remind  you  that  the
"Scout  Movement"  was  founded  in  1907  by
Robert  Baden-Powell  and  his  "educational
method"  for  the cubs is  based on the story of
"The  Jungle  Book",  a  collection  of  stories
written by Rudyard Kipling around the life of a
wolf pack and its relationship with man.



CRDM2012
Il Branco del Gruppo AGESCI Milano 29

   Il branco è composto da ragazzi tra i 7 e gli 11 anni guidati nelle loro attività dai Vecchi Lupi che,
oltre a me (Akela), sono:
   The pack is made up of boys between 7 and 11 years guided in their activity by Old Wolves, as
well as me (Akela), are:

Andrea (Bagheera) Laura (Ferao) Marco (Kaa) Federico (Rama)

   Il  branco  è  suddiviso  in  sestiglie  (qui  presenti  in  forza  ridotta  causa  influenza)
che si danno il nome in base al colore della pelliccia dei lupi.
   The  pack  is  divided  into  sestiglie  (here  present  in  reduced  strength  due  to  coldace)
that give the name based on the color of the fur of wolves.

Bianchi e Fulvi

 
Grigi e Neri

 
Pezzati
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Il Progetto - The Project

   Il progetto è stato sponsorizzato dalla
Associazione  Malacologica
Internazionale,  che  ha  messo  a
disposizione  il  Catalogo  e  il  Manuale,
oltre  alla  possibilità  di  pubblicare  il
lavoro; dal Gruppo Malachia, che ci ha
supportati  con  i  propri  esperti  di
malacologia e con lo spazio nel proprio
forum;  dalla  Associazione  "Verde
Realtà" che ci ha aiutati con la specifica
competenza tecnica e didattica.
   Non ritengo necessario tediarvi con la
corrispondeza  intercorsa  tra  i  tre 
gruppi  scout  e  le  tre  associazioni
coinvolte. Le distanze geografiche tra gli
interessati hanno imposto alcune strade e
tutto è avvenuto tramite la "rete".
   Vi riassumo, quindi, sinteticamente gli
scopi e gli  obiettivi del progetto: 

Mission

Verificare  la  validità  didattica  degli
strumenti  proposti  per  introdurre  i
giovani alla Malacologia

Metodo

Quello  scout  che  tende  ad  educare
attraverso il gioco e  le attività all'aria 
aperta.

Strumenti

Tutti  quelli  offerti  da  internet  e
dall'informatica  e,  più  in  generale, 
quelli proposti dagli sponsor.

The  project  was  sponsored  by  the
International  Association  Malacologica,
which has made available the catalog and
the Manual, plus the ability to publish the
work; Group Malachi, who has supported
us  with  their  experts  Malacology  and
space  in  your  forum  ,  the  former
Association  "Green Reality" that  helped
us  with  specific  technical  skills  and
education.
I do not think it necessary to bore  you
with  the  mailorder  exchanged  between
the  three  scout  groups  and  the  three
associations  involved.  The  geographical
distance  between  the  parties  concerned
have  imposed  some  streets  and
everything  was  done  through  the
"network".
We  summarize, then, a summary of the
aims and objectives of the project:
 

Mission

Check  the  validity  of  the  instruments
proposed  to  introduce  teaching  young
people to Malacology

Method

What  scouts  who  tends  to  educate
through play and outdoor activities. 

Tools

All those offered by the internet and by
information and, more generally, the ones
proposed by the sponsors. 
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Gli Strumenti

The Instruments



Il Catalogo dei Molluschi Marini del Mediterraneo
 dei Molluschi Terrestri e delle Acque Interne Italiane

   Il Catalogo è stato il primo strumento ad essere 
realizzato.  Le  sue  finalità  sono  essenzialmente
didattiche  ed  è  stato  fortemente  voluto,  nella  sua
veste  attuale,  come  semplice  strumento  di  ancora
più  semplice  consultazione  dedicato  ai  neofiti,  ai
giovani e ai giovanissimi.
   Risultà già  molto consultato per i primi approcci 
al  riconoscimento  dei  nostri  molluschi  ed  ha
ricevuto  molti  consensi  da  esperti  di  malacologia
sulla sua validità.
   Naturalmente  siamo  in  attesa  di  altri  e  più
blasonati  cataloghi  dal  valore  adeguatamente 
scientifico, ma ho trovato adeguato, per i  ragazzi,
uno  strumento  così  semplice  e  di  facile
consultazione.

Nelle fasi più avanzate di questa ricerca ne faremo 
un uso massiccio quando sarà necessario imparare a
classificare il materiale raccolto. 

   The catalog was the first istrument to be realized.
Its  purposes  are  essentially  didactic  and  was
strongly supported in its present form, as a simple
tool  even  easier  consultation  dedicated  to  the
neophytes, the young and the younger.

   It  is  already  very  consulted  for  the  first
approaches to the recognition of our molluscs and
has  received  much  acclaim  from  experts  of
malacology on its validity.

   Of course we are waiting for more  and more
famous  catalogs  from properly scientific  value,
but I found appropriate for boys, a tool so simple
and easy to use.
   In more advanced stages of this research we will
make  extensive  use  when  you  need  to  learn  to
classify the collected material.



Guida Didattica alla Malacologia
Teaching Guide to the Malacology

    Questa  guida  è  stata  concepita  e
realizzata,  entro  pochi  mesi  dalla
pubblicazione  del  Catalogo,  come
strumento  didattico  rivolto  ai  giovani  e
totalmente integrata con il catalogo stesso.
    La nostra ricerca è stata  ideata proprio 
per  verificare  la  validità  di  questi  due
strumenti.

Nella  ricerca  ne  proponiamo  la 
consultazione, possibilmente autodidattica ,
contemporaneamente  allo  studio  degli
strumenti telematici offerti da internet. 

  This  guide  was  designed  and  built
within  a  few months  after  publication
of  the  catalog,  as  a  teaching  tool  for
young  and  totally  integrated  with  the
catalog itself.
  Our research is designed to test your
validity of these two instruments.

 In  the  research  we  propose  the
consultation, possibly self-study, at the
same  time  to  the  study  of  telematic
tools offered by the internet. 



Internet

    I partecipanti di questo progetto sono
dislocati sul territorio nazionale anche a
lunghe distanze gli uni dagli altri, ne è
scaturita  la  necessità  di  affidarsi  alla
"rete" di internet e ai suoi strumenti per
una  rapida  ed  efficiente  gestione  delle
comunicazioni.
    Una veloce indagine ci ha permesso
di  verificare  che  la  quasi  totalità  dei 
ragazzi  ha  il  computer  e  naviga  in
internet ma, come ormai noto, non ne fa
un  uso  appropriato.

Questa ricerca  si  propone di  dare  un 
messaggio  molto  forte  e  chiaro  ai
giovani sulle vaste possibilità che la rete
offre  per  realizzare  imprese  di  grande
importanza:  questo  progetto  ne  è  un
esempio. 

    The participants of this project are
located throughout the country even at
long  distances  from  each  other,  they
have resulted in the need to rely on the
"network" of  internet  and its  tools  for
quick  and  efficient  management  of
communications.
    A quick survey allowed us to verify
that  almost  all  of  the  guys  on  the
computer  and surf  the internet  but,  as
now known, does not make proper use.

 This  research  aims  to  give  a  very
strong  and  clear  message  to  young
people about the vast  possibilities  that
the  network  provides  enterprises  of
great significance to realize: this project
is a good example



Navigazione e Motori di Ricerca
Navigation and Searching Engines

   Come  noto  i  programmi
"visualizzatori"  (browser)  accedono  ad
internet  e  consentono  di  effettuare
ricerche attraverso i "motori di ricerca".
   L'uso  di  questi  ultimi  consente  di 
cercare  rapidamente  in  quella  che  è
ormai la più grande "biblioteca" o banca
dati  che  l'uomo  abbia  mai  potuto
immaginare.
    I  ragazzi  scopriranno  come  in 
qualsiasi  campo  scientifico,  e  quindi
anche  nella  malacologia,  sia  possibile
rintracciare  grandi  quantità  di
informazioni che, però,  debbono essere
consultate con cura e preparazione.

   As is well known programs "Viewers"
(browser)  access  to  the  Internet  and
allow you to search through the "search
engines".
   The use of the latter lets you  quickly
search  for  what  is  now  the  largest
"library" or database that man has ever
imagined.

   The boys will discover as in any field
of  science,  and  therefore  also  in
Malacology, it is possible to track large
amounts of information, however, must
be  consulted  with  care  and
preparation.



Uso delle e-mail
Usage of the e-mail

   La  posta  elettronica  è  il  principale
supporto  di  questo  progetto:  tutti  i
responsabili del team vengono informati
sulla situazione delle attività e sui passi
da compiere.
   A loro volta danno notizie a tutti di
quanto  avviene  e  dei  progressi  delle 
loro iniziative.
   Tutti i ragazzi vengono incoraggiati ad
aprire una corrispondenza con gli scout
degli  altri  gruppi  per  scambi  di  idee e
notizie.

   Electronic mail is the main support of
this project: all the leaders of the team
are informed about the situation of the
activities and steps to be taken.

    In  turn, give news to all of what is
happening  and  the  progress  of  their
initiatives.
 All children are encouraged to open a
correspondence  with  the  scouts  of  the
other  groups  to  exchange  ideas  and
news.



Skype

    Il "Social Network" si avvale di molti
strumenti  la cui  efficacia  può essere  di
grande  aiuto  nelle  nostre  attività  di
ricerca.
    Su  Skype  abbiamo  aperto  un 
apposito "gruppo" dal nome CRDM2102
al quale unirsi per scambi audio-video di
informazioni,  dati  ed  istruzioni.

Come gli  altri strumenti anche Skype 
viene  proposto  ai  ragazzi  per
raggiungere  gli  obiettivi  del  nostro
progetto.

   The "Social Network" makes use of
many  instruments  whose  effectiveness
can  be  of  great  help  in  our  research
activities.
   On  Skype  we  opened  a  special
"group"  from the  name  CRDM2102
which  come  together  to  exchange
audio-video  information,  data  and
instructions.
 Like the other instruments also Skype
is offered to boys to achieve the goals
of our project.



Forum

   Punto  di  incontro  di  utenti  che
condividono gli stessi interessi: abbiamo
così  deciso  di  usare  un  forum  per
incontri  con  esperti  di  malacologia.
   L'Associazione Naturalistica Malachia
ha  prontamente  messo  a  disposizione 
nel proprio forum una apposita sezione
dal  nome  CRDM2012.  Gli  esperti  che
frequentano  questo  forum  hanno  già
dato  la  loro  disponibilità  ad  assistere  i
ragazzi della nostra ricerca.
   Tutti  i  ragazzi  saranno  indirizzati
all'uso del forum per chiedere aiuto agli
esperti.

   Meeting point for users who share the
same  interests  so  we  decided  to  use  a
forum  for  meetings  with  experts  of
Malacology.
   The  Naturalistic  Association 
Malachia  promptly  made  available  in
their  forum  a  special  section  named
CRDM2012.  The  experts  who  frequent
this  forum have already  expressed  their
willingness to assist  the children of  our
research.
 All the boys will be directed to use the
forum to ask for help from experts.



Riviste e libri specializzati
Magazines and specialized books

    Come detto in precedenza, Internet ha
ormai  messo  a  disposizione  la  più
grande  biblioteca  che  l'essere  umano
abbia  mai  potuto  immaginare.
Navigando e  usando i motori di ricerca 
si possono "leggere" molti libri e molte
riviste specializzate.
   E'  inoltre  possibile  scoprire  le
Associazioni,  i  Musei  e  le  istituzioni 
del  settore  Malacologico  per  trovare
tutte le informazioni necessarie.
   Tutti  i  lupetti  e  gli  scout  saranno
indirizzati  all'uso  e  all'incontro  con
questo ramo della scienza e alle "parole
chiave" della malacologia.

   As previously mentioned, the Internet
has now made available  to the largest
library  that  human  beings  could  ever
imagine.
   Browsing  and  using  the  search 
engines  can  "read"  many  books  and
many magazines.
   It  is  also possible to  discover the
Associations, Museums and Institutions
of the Malacological Area to find all the
necessary information.
   All  the  cubs  and  scouts  will  be
directed to the use and the meeting with
this  branch  of  science  and  the
"keywords" of Malacology.



Programmi Software
Software programs

  In  internet  si  trovano  anche  alcuni
programmi  di  notevole  interesse.
Abbiamo scoperto il programma Raup's
Coiler con il quale e possibile disegnare
molte  forme  di  conchiglie
semplicemente  variando  alcuni
parametri. Questo aiuta a capire come in
natura  quasi  tutto  è  riconducibile  a
formule matematiche. Per i più giovani,
senza alcuna conoscenza di matematica,
è possibile cimentarsi con varie prove su
questa applicazione.
   Solleciteremo i ragazzi ad immergersi
in  questo  gioco-apprendimento  per
meglio  comprendere  le  caratteristiche
principali della forma delle conchiglie

   In  the  Internet  there  are  also  some
programs  of  considerable  interest.  We
found  the  Raup's  Coiler  program  with
which it is possible to draw many forms
of  shells  simply  by  varying  some
parameters.  
   This helps to understand how almost 
everything  in  nature  is  due  to
mathematical  formulas.  For the younger
ones,  without  any  knowledge  of  math,
you can experiment with various tests of
this application.
 We  will  ask  the  guys  to  dive  in  this
game-based learning to better understand
the main  characteristics  of  the shape  of
the shells.



14-15 aprile marzo 2012
il Branco Milano 29 avvia le attività

Il  lancio  si  è  svolto  in  questo  modo:

SABATO  pomeriggio  sono  stati
coinvolti  solo  i  lupetti  del  CdA
dell'ultimo  anno  di  Branco  ("CdA"  =
Consiglio  degli  Anziani):  7  bambini
(all'atto pratico 5 perché abbiamo avuto
due assenti) di 11 anni.
   L'attività  è  stata  vissuta  bene e  con
curiosità  dai  bambini,  anche  se  con
attenzione  altalenante  (cosa  che  però
accade pressoché durante tutte le attività
che  durano  più  di  cinque  minuti).  Il
collegamento  via  skype  con  Claudio  e
Diego  ha  funzionato  alla  grande  e  i
bambini  ne  sono  stati  molto  entusiasti
(soprattutto di fare le boccacce alla web-
cam).
I bambini  del CdA hanno sperimentato
cinque  laboratori  che  poi  hanno
riproposto (insieme a noi Vecchi Lupi)
la domenica seguente a tutto il branco:
1 - "Esplorazione ambientale" tramite
google  earth.  I  bambini  sapevano  già
usarlo  molto  bene  (scrivere  la  località
cercata,  ingrandire/spostare  la  mappa,
usare le etichette per evidenziare i  vari

The  launch  took  place  in  this  way:

SATURDAY  afternoon  were  involved
only the cubs of the CdA of the last year
of  Branco  (the  "CdA"  =  Council  of
Elders): 7 children (5 in practice because
we had two absent) to 11 years.

    The  activity  was  well  lived  and
curiosity  of  children,  albeit  with
fluctuating  attention  (but  what  happens
during  almost  all  activities  that  last
longer than five minutes). The linking via
Skype  with  Claudio  and  Diego  worked
out  great  and  the  children  were  very
excited (especially to make faces at web-
cam).

The children  of  CDA have experienced
five laboratories who then repeated (with
us Old Wolves) the following Sunday to
all the flock:
1  -  "Environmental  exploration"  via
google earth. The children already knew
very  well  use  it  (write  the  location
sought,  zoom  /  pan  the  map,  use  the
labels to highlight the various geographic



elementi  geografici)  e  hanno  colto  gli
elementi principali come i centri abitati,
le  strade,  i  fiumi  ecc
2 - "costruisci la conchiglia". i bambini
hanno  modellato  delle  conochiglie  in
pongo  vedendo  la  differenza  fra
avvoglimento  in  un  piano  ed
avvoglimento tridimensionale. Dato che
il pongo è stato modellato con spessore
variabile  e  casuale  alcune  conchiglie
sembrano più delle cacche (specialmente
quelle  marroni)  ma  la  differenza  fra  i
due  tipi  di  avvolgimento  è  chiara.
3 - "cartelloni e quiz". I bambini hanno
assemblato alcuni cartelloni  informativi
generali (come è fatto un mollusco, dove
è  più  facile  trovarli  ecc  ecc)
4  -  "modella  la  conchiglia  al  pc"  i
bambini  hanno  usato  il  programma
raupscoiler  per  "disegnare"  le
conchiglie.  questa  attività  è  piaciuta
molto,  hanno  voluto  sapere  che  cosa
significassero  i  vari  parametri  e  sono
stati creati diversi modelli di conchiglia.
5- "scartavetra la conchiglia". Questa,
purtroppo,  è  stata  l'attività  fatta  per
ultima  e  quindi  un  po'  di  fretta  ma
comunque il risultato è stato raggiunto.
Al termine dell'attività ogni caposestiglia
ha  ricevuto  un  cd  con  il  materiale
didattico  preparato  da  Claudio  con  la
"missione" di copiarlo e distribuirlo alla
sestiglia.

features),  and  have  grasped  the  main
elements such as towns, roads, rivers, etc.

2  -  "build  the  shell" children  have
shaped  the  conochiglie  ask  myself  in
seeing the difference between Voice coil
winding in a plane and three-dimensional
Voice  coil  winding.  Given  that  the
plasticine  was  modeled  with  variable
thickness and random some shells seem
more  of  the  droppings  (especially  those
brown)  but  the  difference  between  the
two types of winding is clear.
3 - "posters and quizzes" Children have
put  together  some  general  information
boards (like a clam is made, where it is
easier  to  find  them  etc  etc)
4 - "the shell model to pc" the children
used  the  program raupscoiler  to  "draw"
the  shells.  really  enjoyed  this  activity,
they  wanted  to  know  what  they  meant
and  the  various  parameters  have  been
created several models of shell.

5 -  "sand the shell" Unfortunately, this
activity was made to last and therefore a
bit  'in  a  hurry  but  the  result  has  been
achieved.
At  the  end  of  each  “cheef  sestiglia”
received  a  CD  with  course  materials
prepared by Claudio with the "mission"
to copy it and distribute it to “sestiglia”.



Esplorazione ambientale
Environmental exploration

1-  "Esplorazione  ambientale"  tramite
google  earth.  I  bambini  sapevano  già
usarlo  molto  bene  (scrivere  la  località
cercata,  ingrandire/spostare  la  mappa,
usare le etichette per evidenziare i  vari
elementi  geografici)  e  hanno  colto  gli
elementi principali come i centri abitati,
le strade, i fiumi ecc

1 -  Exploring environment  via  google
earth.  The children already knew very
well useof it (write the sought location,
zoom / pan the map,  use the labels to
highlight  the  various  geographic
features),  and  have  grasped  the  main
elements  such  as  towns,  roads,  rivers,
etc. 



Costruisci la conchiglia
Build the shell

2- "Costruisci la conchiglia". i bambini
hanno  modellato  delle  conchiglie  in
pongo  vedendo  la  differenza  fra
avvoglimento  in  un  piano  ed
avvoglimento tridimensionale. Dato che
il pongo è stato modellato con spessore
variabile  e  casuale  alcune  conchiglie
sembrano più delle cacche (specialmente
quelle  marroni)  ma  la  differenza  fra  i
due tipi di avvolgimento è chiara.

2  -  "Build  the  shell".  Children  have
shaped  shells  pose  in  seeing  the
difference  between  coil  winding  in  a
plane  and  three-dimensional  coil
winding.  Since  the  plasticine  was
modeled  with  variable  thickness  and
random  some  shells  seem  more  of  the
droppings  (especially  those  brown)  but
the difference between the two types of
winding is clear.



Cartelloni e quiz
Posters and quizzes

3- "cartelloni e quiz":  i  bambini  hanno
assemblato alcuni cartelloni informativi
generali (come è fatto un mollusco, dove
è più facile trovarli ecc ecc)

3 - "posters and quizzes": children have
assembled  some  general  information
boards (as it did a mollusk, where it is
easier to find them etc etc)



Modella la conchiglia al pc
Model the shell to pc

4-  "modella  la  conchiglia  al  pc":  i
bambini  hanno  usato  il  programma
raupscoiler  per  "disegnare"  le
conchiglie.  Questa  attività  è  piaciuta
molto,  hanno  voluto  sapere  che  cosa
significassero i vari parametri e hanno
creato diversi modelli di conchiglia.

4 - "model the shell to pc": the children
used the program raupscoiler to "draw"
the shells. This activity is loved, wanted
to  know what  they  meant  the  various
parameters  and  have  created  different
models of shell.



Modelli di conchiglie
Shell models

realizzati dai lupetti del Branco Milano
29.  Le  immagini  rendono  chiara  la
qualità  e  la  quantità  dell'impegno  che
ciascuno,  nei  suoi  limiti,  ha  messo  su
questo esperimento. 

Realized by wolf  of  the Branco Milano
29.  The images  make clear  the quality
and  quantity  of  the  commitment  that
each,  in  its  limitations,  has  put  on  this
experiment. 



Scartavetra la conchiglia
Sand the shell



Il giorno dopo...
The day after...

La domenica  tutto il  Branco effettua il
percoso che il CdA aveva sperimentato
il giorno prima.

Sunday  all  the  Branco  makes  the  ritch
that  the  CdA  had  experienced  the  day
before.



Il branco sperimenta...
The Branco experienced...

La domenica  le  sestiglie  (gruppi  di  sei
ragazzi) del branco si riuniscono intorno
ai  vecchi  lupi  per  capire  cosa  sono  le
conchiglie  e  come  trovarle.
Tutti hanno visto delle lumache ma ora
hanno  scoperto  tante  cose  sulla  loro
vita  e  sulla  possibilità  di  studiarle  e
collezionarle

On  Sunday  the  sestiglie  (groups  of  six
boys) of the herd gathering around the old
wolves to figure out what are the shells and
how to find them. Everyone has seen the
snails but now they have discovered many
things about their lives and the opportunity
to study them and collect



...internet...

   Naturalmente non può mancare l'uso
del  computer  e  l'accesso  ad  internet  e
GoogleEart
   Uno dopo l'atro si avvicendano sul PC
per curiosare e scoprire i  luoghi dove si
andrà a fare una ricerca sul campo

   Of course you can not miss the use of
computers and access to the internet and
GoogleEart
   One after the other take turns on the PC
to  browse  and  discover  the  places 
where it will do a search on the field



...modelli di conchiglie...
...models of shells...

   Ecco una esperienza che ha coinvolto
tutti:  modellare  un  lungo  cono  di
plastilina  e,  arrotolandolo  su  se  stesso,
scoprire come è fatta la conchiglia delle
lumache.
   Ora però sappiamo che si  chiamano
molluschi  e  che  ne  esistono  una
grandissima  quantità  di  specie...non  ce
ne eravamo proprio accorti prima.

   Here is an experience that has involved
all: a long cone shape of clay and rolling
it up, find out how you made the shell of
snails.

   But now we know  that they are called 
mollusks  and  that  there  are  a  great
number of species ... there were not really
noticed before.



...una gara a quiz...
...a race quiz...

   Il  CdA  e  i  Vecchi  Lupi  ci  hanno
preparato un  gioco basato su una serie 
di  quiz,  ci  sembra  tanto  una
interrogazione  a  scuola,  ma  per  noi  è
importante  vedere  se  abbiamo  capito
tutto ciò che abbiamo fatto oggi. 

   The  CdA  and  the  Old  Wolves  have
prepared  a  game  based  on  a  series  of
quizzes,  it  seems as  much a question for
school, but for us it is important to see if
we  have  it  all  figured  out  what  we  did
today. 

 



..un vademecum per il Quaderno di Caccia...
.. a guidebook for the Notebook of Hunting ...

   La mattinata finisce con un bellissimo
dono  dei  Vecchi  Lupi:  un  piccolo
vademecum  per  ricordare  le  cose  più
importanti  che abbiamo scoperto oggi.  
Lo  possiamo  mettere  nel  nostro
Quaderno  di  Caccia  e  usarlo  nei
momenti più  opportuni.

   The morning ends with a beautiful gift
of the Old Wolves: a small handbook to
remember the most important things that
we discovered today.

We can put  in  our  Notebook Hunting 
and use it in the most appropriate.

















I primi risultati
The first results



Conchiglie parte seconda
Shells Part Two

Dopo  il  lavoro  in  tana  abbiamo  preso
parte ad una gita a Rivolta D'Adda dove
c'è  il  Parco  Regionale  Adda  Sud.
Li  abbiamo  conosciuto  di  persona
Claudio, che  avevamo visto con Skype
sul  PC,  e  Diego  che  è  una  guardia
forestale  del  parco  e  che  ci  ha  dato
alcune  informazioni  e  alcuni  libretti
naturalistici  e  del  parco.
Claudio  invece  ci  ha  dato  alcuni
suggerimenti  sulle  ricerche  che 
avremmo fatto nella mattina e su come
fotografare le conchiglie.

After  working in den we took part  in a
trip to Rivolta D'Adda where there is the
South  Adda  Regional  Park

We  have  personally  met  Claudio,  who
had seen  with Skype on your PC, and 
Diego is  a  park  ranger  and he  gave  us
some information and some booklets of
the  nature  of  the  park.
Claudio  instead  gave  us  some tips  on 
searching  that  we  would  do  in  the
morning  and  how  to  photograph  the
shells.

 



...e ora buona caccia nel parco... 
... and now good hunting in the park ...

   Purtroppo Claudio ci ha dovuti lasciare
per  mettersi  in  viaggio  verso  Roma. 
Ogni sestiglia si è mossa verso il bosco 
accompagnata da un vecchio lupo. Tutti
abbiamo  bustine  e  scatoline  per
conservare il raccolto. In sede e a casa lo
studieremo con attenzione

    Unfortunately Claudio has to leave
due to travel again back to Rome.
    Each sestiglia moved to the forest
accompanied  by  an  old  wolf.  We  all
have  bags  and  boxes  to  preserve  the
harvest.  When  at  home  and  study  it
carefully



...la più bella... 
...the most beautiful...

   All'ingresso  del  Parco c'è  una  bella
roccia  con  scritto  sopra  il  nome  del
parco.
   Qui abbiamo trovato una lumachina
bellissima dal colore giallo e  arancio e
che si è messa a sfilare e a pavoneggiarsi
proprio  davanti  ai  nostri  occhi.
   Si  chiama  Cepea  nemoralis ed  è
piuttosto comune da queste parti  anche
se non è facile trovarne di questo colore.

   At the entrance of the park there is a
nice rock with written above the name of
the park.
   Here  we  found  a  snail  from  the
beautiful  yellow and orange color  and 
she  started  to  pull  out  and  strut  right
before our eyes.
   It's name is   Cepea nemoralis and is
quite common in these parts although it is
not easy to find this beautiful colour.

 



Conchiglie parte terza...
Shells third party ...

   Certo!  Non  potevamo  andare  alla
vacanze di  branco senza raccogliere e 
senza lavorare ancora sulle conchiglie.
   La  cosa  ci  appassiona  e  così 
dedichiamo  del  tempo  alle  operazioni
che, come abbiamo letto sul Manuale di
Malacologia  dell'Associazione
Malacologica  Internazionale,  servono
per  pulire,  preparare  e  fotografare  le
conchiglie raccolte. 

   Of course! We could not go on vacation
without collecting pack and still without
work on the shells.
   The thing we are passionate about and
so  we  devote  time  to  the  operations 
which,  as  we  read  in  the  Malacology
Manual  of  the  International
Malacological  Association  ,  are  used  to
clean, prepare and photograph the shells
collected.



...la materia prima...

...the raw material...

   Naturalmente occorrono le conchiglie
per  fare  questo  lavoro  e  qui  non
mancano, una parte le abbiamo raccolte
durante la gita a Rivolta D'adda.
   Un confronto  con la foto qui sotto
mostra  le  differenze  di  aspetto  tra  le
conchiglie  così  come raccolte  (sotto)  e
quelle pulite e oliate (sopra).

   Of course the shells are needed to make
this  work  here  and  there,  one  hand  we
have gathered during the trip to Rivolta
D'Adda.
   A comparison with the photo  below 
shows  the  differences  in  appearance
between  the  shells  as  well  as  collected
(below) and the clean and oiled (above).



...e ora al lavoro...
...and now to work...

   Con l'aiuto dei Vecchi Lupi abbiamo
preparato una lunga  tavolata.
   Su  questa  abbiamo  messo  tutto
l'occorrente:  carta  per  asciugare  dopo
il  lavaggio,  vaschette  e  recipienti  di
raccolta delle conchiglie, olio adatto alla
conservazione degli  esemplari,  ovatta e
pezzette per le operazioni.
   Schierati ai due lati della tavolata ci
prepariamo  al  lavoro  come  in  una
catena di montaggio.

   With the help of the Old Wolves have
prepared a long table.
   On this we have  everything you need: 
paper  to  dry  after  washing,  trays  and
containers for the collection of shells, oil
suitable  for  the  storage  of  specimens,
cellulose  wadding  and  small  piece  for
operations.
   Deployed at the two sides of the  table 
we  prepare  to  work  as  in  an  assembly
line.

  



...il lavaggio...
...the wash...

   La principale operazione è quella del
lavaggio,  molto  accurato,  delle
conchiglie.
   Occorre  assicurarsi  di  aver  tolto
dall'interno qualunque traccia  di terra o
di parti del mollusco.
   Raccogliamo i  gusci  lavati  in  una 
vaschetta e li lasciamo ad asciugare per
bene,  solo  allora  potremo  passare  alle
fasi successive.

   The main operation is that of washing,
very accurate, the shells.

   We should  make us sure that we have 
removed any trace of earth inside or parts
of the mollusk.

   We collect shells washed in a pan and
then  we  leave  them  to  dry  for  good, 
only then can we move to the next steps.

  



...e l'oliatura...
...and the oiling...

   Ora bagnamo un batuffolo di ovatta
con  "olio  di  vasellina"  che  ha  portato
Akela.
Vediamo subito che le conchiglie,  tutte
sbiancate  dal  sole,  ora  riprendono  i
colori  originali  e  sembrano  tutte  più
lucide e più belle.
   Asciughiamo l'olio con la carta così
saranno pronte per l'ultima fase  che è
quella della fotografia.

   Now bathe a cotton ball with "mineral
oil" that Akela led to us.

   We  recognize  that  the  shells,  all 
bleached  by  the  sun,  now  resume  the
original colors and they all  look shinier
and more beautiful.
   We dry the oil with  paper so they will 
be ready for the last phase which is that
of photography.

  



...ora la fotografia...
...now the photograph...

   Quando  ci  siamo  incontrati  con
Claudio,  a  Rivolta  D'Adda,  lui  ci  ha
spiegato come fare le fotografie.
   Occorre usare un cartoncino nero che
piegheremo più  volte.
   Queste  pieghe  ci  permetteranno  di
tenere  le  conchiglie  nella  posizione
voluta mentre le fotografiamo. Esse sono
per lo più rotonde e tendono a rotolare
da  tutte  le  parti  e  non  starebbero  mai
ferme come vogliamo.

   When we met with Claudio, in Rivolta
D'Adda, he explained to us how to do the
photographs.
   We must  use  a black cardboard that
will bend over  again. 
   These folds will allow us to keep the
shells in the desired position  while we 
photographvthem. 
   They are mostly round and tend to roll
on all sides and they would not be never
still as we want.

  



...ecco il risultato...
...here is the result..

   Noi non sappiamo usare i programmi
che elaborano le fotografie ma Claudio è
un esperto.
   Guardate qui sotto come ha trasformato
due  nostre  foto  facendone  venir  fuori
una  bella  scheda  con  la  classificazione
della conchiglia!

   We  do  not  know  how  to  use  the
programs  that  process  the  photographs
but Claudio is an expert.
   
   See below how he transformed our two
photos making it come out  a beautiful 
card with the classification of the shell!

Helix pomatia Linnaeus, 1758

Parco Regionale Adda Sud
mm. 42



...hanno partecipato.
...attended.
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