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Questa guida è parte di una collana dedicata all’insegnamento della malacologia in 

specifiche manifestazioni o in lezioni scolastiche per bambini di età compresa tra i quattro e i dieci 

anni. 

 
This guide is part of a series dedicated to the teaching of malacology in specific events or 

school lessons for children aged between four and ten years. 

 

 

 
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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Questi piccoli amici cercano una bella Gibbula fanulum, vuoi aiutarli nella loro ricerca? 

This little friends are searching a beautiful Gibbula fanulum, would you like to help them? 
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Qual’è il nome di questa conchiglia? Lo puoi scoprire mettendo le lettere nella 
giusta casella seguendo le linee colorate. 

What is the name of this shell? You can find out by putting the letters in the 
right box following the coloured lines. 
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La nostra amica Nodilittorina punctata è stata buttata lontano da una brutta 
tempesta e deve tornare dalla sua famiglia, vuoi aiutarla? 

Our friend Nodilittorina punctata was thrown away from a bad storm and must 

return to his family, do you want to help her? 
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Smaragdia viridis ha fame e deve cercare il suo cibo preferito. Vuoi aiutarla? Raccogli qui 

sotto le lettere che incontri sul sentiero giusto e scoprirari come si chiama il suo cibo. 

Smaragdia viridis is hungry and has to find his favorite food. Want to help her? Collect below 

the letters you meet on the right path, and you will  see the name of her food. 
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Aiuta il piccolo Flexopecten glaber a raggiungere la sua mamma! 

Help the little Flexopecten glaber to reach her mom! 
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La Neosimnia vive sui coralli, vuoi aiutarla a raggiungere la sua casa? 

The Neosimnia lives on corals, can you help her to achieve her home? 
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Vuoi aiutare Mitrella scripta a scendere dalla cugina Mitrella minor? 

Want to help Mitrella scripta to go down by her cousin Mitrella minor? 
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Puoi aiutare il piccolo Pecten a trovare la sua Mamma 

Can you helo little Pecten to find his Mom? 
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La lumaca terrestre Marmorana signata si è persa, vuoi aiutarla a trovare la sua  

famiglia sulle rocce? 

The landsnail Marmorana signata has been lost, you want to help find his  

family on the rocks? 


