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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 alle coste di Palau (OT) Italia. 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 5 millimetri.
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 coasts of Palau (OT) Italy. 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 millimeters.
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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:
Palau (OT)
Guided Search among marine species of
Mediterranean Sea:
Palau (OT)
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.
La guida ti invita a fare alcune scelte che ti condurranno alle pagine dove potrai trovare una
immagine della tua conchiglia per ricavarne così il nome e le misure medie. In ciascuna scelta
troverai la pagina dove andare per proseguire la tua ricerca.
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.
The guide invites you to make some choices that will lead you to pages where you can find a
picture of your shell to extract so the name and the mean measurements. In each choice you will
find the page where to go to continue your search.

Links consigliati – Suggested links
Società Italiana di Malacologia (SIM)
Natural History Museum Rotterdam
AnimaBase
Check List of European Marine Mollusca CLEMAM
Checklist of European Continental Mollusca (CLECOM)
Associazione Naturalistica Malachia
Associazione Malacologica Internazionale
Associazione di Volontariato Scientifico “Verde Realtà”
Mediterranean Slug site
Forum Natura Mediterraneo
Foto Conchiglie Mediterraneo

www.societaitalianadimalacologia.it
www.nmr-pics.nl
animalbase.org
www.somali.asso.fr/clemam
www.weichtiere.at/clecom
www.malachia.com
www.amimalakos.com
www.verderealta.it
www.medslugs.de
www.naturamediterraneo.com/forum
www.fotoconchigliemediterraneo.com
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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"
***** 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
***** POLYPLACOPHORA *****A
Non molto diffusa nel Mediterraneo, questa classe racchiude
animali con la conchiglia composta da 8 placche tenute unite
da un legamento organico.
Not very common in the Mediterranean, this class
includes animals with shells composed of 8 plates held
together by an organic ligament.
***** SCAPHOPODA *****
Una conchiglia fatta a forma di "zanna di elefante" o di
"scafo", da cui il nome Scafopodi, contraddistingue questa
classe
A shell shaped like a "elephant tusk" or "hull", hence
the name Scafopodi, distinguishes this class
***** CEPHALOPODA *****
Chiamati così perchè hanno il loro sistema nervoso
racchiuso nel "piede". Spesso sprovvisti di conchiglia che , in
alcuni casi, si è ridotta assumendo la forma di un osso interno
fatto come una "penna".
So called because their nervous system is enclosed into
their "foot". Often without a shell that, in some cases, has
been reduced taking the shape of a bone-shaped "pen"
inside.
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GASTROPODA
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Bittium reticulatum
(Da Costa, 1778) mm 11-15

Bolinus brandaris
(Linnaeus, 1758) mm 70-100

Bulla striata
Bruguière, 1792 mm 15-30

Calliostoma conulus
(Linnaeus, 1758) mm 15-35

Cerithidium submamillatum
(De Rayneval & Ponzi, 1854) mm 12-15

Cerithium vulgatum vulgatum
Bruguière, 1792 mm 50-80
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Clanculus corallinus
(Gmelin, 1791) mm 9-11

Conus mediterraneus
Hwass in Bruguière, 1792 mm 40-65

Coralliophila meyendorffii
(Calcara, 1845) mm 20-25

Euthria cornea
(Linnaeus, 1758) mm 40-60

Fasciolaria lignaria
(Linnaeus, 1758) mm 50-66

Gibbula ardens
(Von Salis, 1793) mm 15-16
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Gibbula fanulum
(Gmelin, 1791) mm 8-19

Gibbula guttadauri
(Philippi, 1836) mm 6-12

Gibbula magus
(Linnaeus, 1758) mm 20-26

Gyroscala lamellosa
(Lamarck, 1822) mm 30-40

Haliotis tuberculata tuberculata
Libbeo, 1758 mm 40-45

Jujubinus exasperatus
(Pennant, 1777) mm 10-12
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Jujubinus striatus striatus
(Linnaeus, 1758) mm 6-13

Luria lurida lurida
(Linnaeus, 1758) mm 40-60

Murexsul aradasii
(Poirier, 1883 ex. Monterosato ms.) mm 10-11

Muricopsis cristata
(Brocchi, 1814) mm 20-40

Naticarius hebraeus
(Martyn, 1784) mm 40-60

Naticarius stercusmuscarum
(Gmelin, 1791) mm 50-60
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Ocenebra erinaceus
(Linnaeus, 1758) mm 30-50

Osilinus articulatus
Lamarck, 1822 mm 12-32

Patella caerulea
Linnaeus, 1758 mm 35-45

Payraudeautia intricata
(Donovan, 1804) mm 15-22

Raphitoma philberti
(Michaud, 1829) mm 10-14

Trivia pulex
(Solander in Gray, 1828) mm 8-12
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Turritella communis
Risso, 1826 mm 40-50

Typhinellus labiatus
(Cristofori & Jan, 1832) mm 8-12

Vexillum ebenus
(Lamarck, 1811) mm 20-30
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BIVALVIA
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Arca noae
(Linnaeus, 1758) mm 50-90

Barbatia barbata
(Linnaeus, 1758) mm 40-60

Callista chione
(Linnaeus, 1758) mm 70-90

Cardita calyculata
(Linnaeus, 1758) mm 15-23

Cerastoderma glaucum
(Poiret, 1789) mm 20-30

Chamelea gallina
(Linnaeus, 1758) mm 25-35
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Clausinella fasciata
(Da Costa, 1778) mm 15-20

Ctena decussata
(Costa O.G., 1829) mm 12-18

Donax variegatus
Gmelin, 1791 mm 25-35

Laevicardium crassum
(Gmelin, 1791) mm 35-45

Lima tuberculata
(Olivi, 1792) mm 30-45

Loripes lucinalis
(Lamarck, 1818) mm 20-24
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Mimachlamys varia
(Linnaeus, 1758) mm 30-50

Petricola lajonkairii
(Payraudeau, 1826) mm 18-25

Pinna nobilis
(Linnaeus, 1758) mm 300-800

Pseudochama gryphina
(Lamarck, 1819) mm 35-40

Solecurtus strigilatus
(Linnaeus, 1767) mm 70-80

Tellina pulchella
Lamarck, 1818 mm 20-32

Venus verrucosa
Linnaeus, 1758 mm 40-60
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SCAPHOPODA
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Antalis vulgaris
Da Costa, 1778 mm 40-70
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CEPHALOPODA
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Sepia officinalis
Linneo, 1758 mm 250-350

Argonauta argo
Linnaeus, 1758 mm 100-150
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Palau è un piccolo centro noto per il suo porto dal quale ci si imbarca per le isole di La
Maddalena e di Caprera. Il suo golfo è formato ad est dalle spiaggie finissime tipiche della Gallura e
sul lato ovest dai grandi massi di granito che costituiscono la struttura portante di questa zona a
nord della Sardegna. I fondali, per lo più coralligeni, della Gallura stessa, ospitano una grandissima
biodiversità malacologica che si riflette in parte anche nelle specie più comuni qui illustrate.

Palau is a small town known for its port from which you embark for the islands of La
Maddalena and Caprera. Its Gulf is formed to the east by fine beaches typical of Gallura and on the
west by large granite boulders that form the backbone of this area in northern Sardinia. The
backdrops, mostly coralligenous of the Gallura, home to a huge malacologic biodiversity reflected
in part in the most common species here described too.
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Le immagini, se non diversamente indicato, sono degli autori. Alcune immagini ci sono
state gentilmente messe a disposizione dagli amici e malacologi che ringraziamo sentitamente
e che elenchiamo qui sotto:
The images, unless otherwise indicated, are of the authors. Some pictures have been
kindly made available by friends and malacologists that we thank and which are listed below:
Natural History Museum Rotterdam
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Claudio Fanelli
Andrea Nappo
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Pseudochama gryphina (Lamarck, 1819)
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