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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 ad una rappresentazione iconografica dei molluschi marini del Mare 
Mediterraneo. Sono esclusi da queste tavole i “Nudibranchi”, molluschi privi di conchiglia che risultano, 
quindi, di difficile osservazione da parte di uno studente inesperto. 

 
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 an iconographic representation of marine molluscs of the Mediterranean Sea. Are 

excluded from these tables the "Sea slugs", mollusks without shells that are therefore difficult to observe by a 
inexperienced student. 

 
--------------------- 

 
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.  

 
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 
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La risoluzione di queste immagini è molto bassa, lo scopo è quello di ridurre drasticamente le dimensioni 

del file da scaricare dal sito. Abbiamo regolato la definizione per permettere la stampa in formato A3, 
sconsigliamo di usare formati di dimensioni maggiori! 

 
The resolution of these images is very low, the aim is to drastically reduce the size of the file to be 

downloaded from the site. We adjusted the definition to allow printing in A3, we do not recommend using 
larger sizes! 

 






























































