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

specifiche manifestazioni o in lezioni scolastiche e con particolare riferimento alla malacofauna di 
ben determinate località. 

In questo caso si fa riferimento alla laguna di La Strea Porto Cesareo. Si è voluto 
esemplificare la trattazione alle specie più comuni, quelle cioè che il neofita può realmente 
rinvenire lungo le spiagge. In questo senso sono state esaminate, tra le specie più comuni, soltanto 
quelle con dimensioni superiori ai mm 5. 

 

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

school lessons, and with particular reference to malacofauna of well-defined locations. 
In this case it refers to the lagoon of La Strea Porto Cesareo. Also we wanted to illustrate the 

discussion with the most common species, ie those that the neophyte can actually find on the 
beaches. In this sense have been examined, among the most common species, only those with larger 
than 5 mm.. 

.  
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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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Ricerca guidata tra le specie marine del  

Mar Mediterraneo: 

La Strea Porto Cesareo 

Guided Search among marine species of  

Mediterranean Sea: 

La Strea Porto Cesareo 
 

Questa guida vuole aiutarti ad individuare il nome della specie della conchiglia che hai tra le 
mani. Naturalmente non può risolvere tutte le tue difficoltà: in molti casi dovrai rivolgerti ad esperti 
che possano chiarire i tuoi dubbi. Qui sotto trovi gli indirizzi internet di alcuni siti frequentati da 
esperti e che saranno sempre disponibili ad aiutarti. Ricorri pure a loro per qualunque necessità. 

 
 
This guide will help you to identify the species name of the shell that you have in your 

hands. Of course it can not solve all your problems: in many cases you will contact experts who can 
clarify your doubts. Here are the addresses of some websites frequented by experts and that will 
always be available to help you. Have recourse to them too for any need. 

 
 
 

Links consigliati – Suggested links 

 

Società Italiana di Malacologia (SIM) www.societaitalianadimalacologia.it 

Natural History Museum Rotterdam www.nmr-pics.nl 

AnimaBase animalbase.org 

Check List of European Marine Mollusca CLEMAM www.somali.asso.fr/clemam 

Checklist of European Continental Mollusca (CLECOM) www.weichtiere.at/clecom 

Associazione Naturalistica Malachia www.malachia.com 

Associazione Malacologica Internazionale www.amimalakos.com 

Associazione di Volontariato Scientifico “Verde Realtà” www.verderealta.it 

Mediterranean Slug site www.medslugs.de 

Forum Natura Mediterraneo www.naturamediterraneo.com/forum 
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La prima scelta. The first choise 
Devi individuare la Classe di appartenenza del mollusco della tua conchiglia. 

You have to determine the class membership of the mollusk that built your shell. 

 
***** GASTROPODA ***** 

   Quella dei Gasteropodi è la classe più numerosa e raggruppa 
quei molluschi che hanno la conchiglia composta da un solo 
pezzo conico avvolto ad elica. Alcuni hanno abbandonato la 
costruzione della conchiglia e vengono chiamati "nudibranchi" 
   Gastropods are one of the most numerous class, and 

includes those mollusks which have shells composed of a 

single piece helically coiled. Some have abandoned the 

construction of the shell and are called "sea slugs" 

 

 
page 6 

 

***** BIVALVIA ***** 

   In questa classe troviamo quei molluschi che hanno adottato 
come riparo un guscio composto da due parti mobili, valve, 
unite da una cerniera e sono quindi detti Bivalvi  
   In this class are those molluscs that have adopted a 

shelter a shell composed of two moving parts, valves, 

united by a hinge and are therefore called Bivalvia 

 

 
page 13 

 
Dentro queste classi puoi cercare l’immagine della tua conchiglia in base alla forma. Tutte le 

specie sono state ordinate in base alla larghezza e all’altezza o alla forma. 
Within these classes you can look for the image of your shell in the shape. All species have 

been ordered according to the width and height or shape. 
 

 

 

 
più larghe che 

alte 
 

wider than 
high 

 
larghe 

quanto alte 
 

wide as high 
 

 
più alte che 

larghe 
 

higher than 
wide 

 
molto alte 

 
 

very 
elongated 

 

 
 

cappello 
cinese 

 
chinese hat 

 

 
bocca alta 
quanto la 
conchiglia 

mouth high as 
the shell 

 

 
molto 

schiacciata 
very flattened 

 
più larga che alta 
wither than high 

 
larga quanto alta 

wide as high 

 
più alta che larga 
higher than wide 

molto alta 
very 

elongated 
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GASTROPODA 
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Haliotis tuberculata tuberculata 

 Linnaeus, 1758  mm  30-100  

 
Cyclope neritea 

(Linnaeus, 1758)  mm  10-17 

 

 
Cyclope pellucida 

  Risso, 1826  mm  5-8  

 
Clanculus corallinus 

(Gmelin, 1791)  mm  9-11 

 
Clanculus cruciatus 

 (Linnaeus, 1758)  mm  8-11  

 
Gibbula umbilicaris umbilicaris 

(Linnaeus, 1758)  mm  14-25 
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Gibbula varia 

(Linnaeus, 1758)  mm  9-17  

 
Gibbula ardens 

(Von Salis, 1793)  mm  15-16 

 
Osilinus turbinatus 

(Von Born, 1778)  mm  25-30  

 
Gibbula adansonii 

(Payraudeau, 1826)  mm  10-12 

 
Osilinus articulatus 

Lamarck, 1822  mm  12-32  

 
Melarhaphe neritoides 

(Linnaeus, 1758)  mm  5-7 
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Jujubinus striatus striatus 

(Linnaeus, 1758)  mm  6-13  

 
Conus mediterraneus 

Hwass in Bruguière, 1792  mm  40-65 

 
Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758)  mm  15-20  

 
Nassarius mutabilis 

(Linnaeus, 1758)  mm  25-35 

 
Nassarius incrassatus 

(Ströem, 1768)  mm  10-15  

 
Nassarius cuvierii 

 (Payraudeau, 1826)  mm  10-22 
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Nassarius nitidus 

(Jeffreys, 1867)  mm  20-25  

 
Mangelia vauquelini 

(Payraudeau, 1826)  mm  10-12 

 
Hexaplex trunculus 

 (Linnaeus, 1758)  mm  50-100  

 
Pisania striata 

(Gmelin, 1791)  mm  15-32 

 
Cerithium lividulum 

Risso, 1826  mm  15-25  

 
Rissoa violacea 

Récluz, 1843  mm  5-9 
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Rissoa variabilis 

(Von Muehlfeldt, 1824)  mm  5-7  

 
Cerithium vulgatum vulgatum 

Bruguière, 1792  mm  50-80 

 
Bittium lacteum 

(Philippi, 1836)  mm  8-10  

 
Bittium reticulatum 

(Da Costa, 1778)  mm  11-15 

 
Potamides conicus 

(Blainville, 1826)  mm  15-25  

 
Bolinus brandaris 

(Linnaeus, 1758)  mm  70-100 
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Altre forme - Other Shapes 
 

 
Diodora gibberula 

(Lamarck, 1822)  mm  10-20  

 
Patella caerulea 

Linnaeus, 1758  mm  35-45 

 
Patella ulyssiponensis 

Gmelin, 1791  mm  30-50  

 
Bulla striata 

Bruguière, 1792  mm  15-30 
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

                                                                                                                 pagina      

                                                                                         

13

 
 

 

BIVALVIA 
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Solecurtus strigilatus 

(Linnaeus, 1767)  mm  70-80  

 

 
Tellina donacina 

(Linnaeus, 1767)  mm  17-25 

 
   

 

 

 
Venerupis senegalensis 

(Gmelin, 1791)  mm  40-65  

 
Tellina incarnata 

(Linnaeus, 1761)  mm  35-40 

   

  
 

 

 
Tellina planata 

(Linnaeus, 1767)  mm  50-70  

 

 
Tapes decussatus 

 (Linnaeus, 1758)  mm  40-65 
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Paphia aurea 

Gmelin, 1791)  mm  20-40  

 
Callista chione 

(Linnaeus, 1758)  mm  70-90 

 
Lucinella divaricata 

(Linnaeus, 1758)  mm  8-13  

 
Cerastoderma glaucum 

 (Poiret, 1789)  mm  20-30 

 
Venericardia antiquata 

(Linnaeus, 1758)  mm  25-32  

 
Acanthocardia tuberculata 

(Linnaeus, 1758)  mm  45-65 
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Chamelea gallina 

(Linnaeus, 1758)  mm  25-35  

 
Glycymeris glycymeris 

 (Linnaeus, 1758)  mm  40-70 

 
Loripes lucinalis 

(Lamarck, 1818)  mm  20-24  

 
Flexopecten glaber 

(Linnaeus, 1758)  mm  50-80 

 
Ostrea edulis 

(Linnaeus, 1758)  mm  70-100  

 
Venus verrucosa 

Linnaeus, 1758  mm  40-60 
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Mytilaster solidus 

Monterosato, 1872 ex Martin H. ms.   
mm  10-13  

 
Pinna nobilis 

(Linnaeus, 1758)  mm  300-800    
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L’insenatura de La Strea si affaccia sul Golfo di Taranto, Mar Ionio; occupa la parte di costa a Sud Est del 
centro abitato di Porto Cesareo (LE). È limitata nell’entroterra dalla linea di costa che, spostandosi verso Sud, va da P. 
Cesareo a S. Isidoro (LE), verso il mare da una lingua di terra lunga circa 1.5 Km, denominata penisola de La Strea. La 
comunicazione con il mare è assicurata da un’apertura, presente tra l’estremo lembo della suddetta penisola ed il centro 
abitato di P. Cesareo. La profondità media è di 1.35 m, con punte di 2 m. 

Dal 1997, anno di istituzione dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo (D.M. 12 dicembre 1997),  l’area 
esterna la penisola, quella che si affaccia sul mare aperto, è zona A della suddetta AMP, mentre l’insenatura oggetto del 
presente lavoro è stata esclusa da tale protezione a causa dell’intenso traffico portuale presente per la presenza di tre 
darsene.  

L’accesso da terra sulla penisola è disagevole ma  nonostante ciò la presenza umana è massiccia in special 
modo nel periodo estivo. Dal 2006 la penisola de La Strea fa parte della Riserva Naturale Orientata “Palude del Conte e 
Duna Costiera – Porto Cesareo”, istituita con legge regionale della Puglia 15 marzo 2006, n. 5. Tale legge istituisce in 
realtà una zona protetta terrestre ma, grazie a questa misura, è stato interdetto l’accesso alla penisola, salvaguardando 
quindi implicitamente anche la costa. 
 

The creek La Strea overlooks the Gulf of Taranto, Ionian Sea; It occupies the south east coast of the town of 
Porto Cesareo (LE). It is limited inland from the coastline that, moving southward, ranging from P. Cesareo to St. 
Isidore (LE), to the sea by a strip of land about 1.5 km long, called the peninsula of La Strea. Communication with the 
sea is provided by an opening, present between the extreme edge of the said peninsula and the town of P. Cesareo. The 
average depth is 1.35 m, with peaks of 2 m. 

Since 1997, year of establishment of the Marine Protected Area of Porto Cesareo (DM 12 December 1997), the 
area outside the peninsula, the one that faces the open sea, is the area A of the said AMP, while the creek covered by 
this Work has been excluded from this protection due to heavy seaport traffic for the presence of three docks. 

Access to land on the peninsula is uncomfortable but nevertheless the human presence is massive especially in 
summer. Since 2006, the peninsula of La Strea is part of the Natural Reserve "Swamp of the Count and Dune Coast - 
Porto Cesareo", established by the regional law of Puglia March 15, 2006, n. 5. The Law introduces actually a protected 
area land but, thanks to this measure, was denied entrance to the peninsula, safeguarding therefore implicitly also the 
coast.. 
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Solecurtus strigilatus (Linnaeus, 1767)   
 


