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Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento delle Scienze ed è 

dedicato ad attività educative. Quindi non è realizzato  per profitto e non può essere venduto o 

usato per fini commerciali.   

 

Dobbiamo un  ringraziamento a tutti color 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. 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 Science 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 . 



 

                                                                                                                 pagina      

                   

3 

 
    Fin dai tempi più remoti l’uomo ha utilizzato 
tutti gli oggetti della natura destinandoli a 
svariati usi. Tra questi oggetti le conchiglie 
hanno sempre avuto un valore predominante 
tanto che ci sono prove di commerci sostenuti 
tra gli abitanti delle tribù costiere e quelli ti 
tribù lontane anche alcune centinaia di 
chilometri dal mare.  
   Dedicheremo quindi un certo spazio ai 
manufatti realizzati con le conchiglie in varie 
attività dell’essere umano. 
    Qui mostriamo alcuni ornamenti per lo più 
destinati al riconoscimento delle autorità della 
tribù: Il Capo tribù, lo Sciamano, il Guerriero 
più abile o a un eroe che aveva arrecato grandi 
vantaggi al popolo.  
     Quasi mai gli ornamenti venivano destinate 
alle donne se non nell’unica importante 
cerimonia del matrimonio. 

       Since ancient times, man has used all the 
objects of nature and earmarked to various 
uses. Among these objects the shells have 
always had a predominant value so that there 
is evidence of sustained trade between the 
inhabitants of the coastal tribes and those 
tribes will also distant few hundred kilometers 
from the sea. 
    Then we will dedicate some space to 
products made with shells in various human 
activities. 
     Here we show some ornaments mostly for 
the recognition of tribal authority: The Head of 
the tribe, the shaman, the most skilled warrior 
or a hero who had brought great benefits to the 
people. 
      Almost never the ornaments were intended 
to women unless in the only important 
ceremony of marriage. 
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        Un grande oggetto di decorazione dalle 
tribù Dani, West Papua. Il pendente è formato 
da un rivestimento fossile, piume di uccello, 
rivestimenti in conchiglia e due zanne di 
Babirussa . 

     A large object decorating the Dani tribe, 
West Papua.  
     The pendant is made from a fossil coating, 
bird feathers, shell jackets and two tusks of 
Babirussa. 
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       Ornamento tradizionale per il corpo della 
tribù Dani, nella Papua occidentale 
(Highlands). Realizzato in corteccia di palma, 
fibre vegetali e piccole conchiglie (Nassa sp.e 
Cypraea)  

    Traditional ornament for the body of the 
Dani tribes in West Papua (Highlands).  
   Made of palm bark, plant fibers and small 
shells (Nassa sp. And  Cypraea) 

 



 

                                                                                                                 pagina      

                   

7 

shell body ornament 
       E’ frequente l’uso di conchiglie dei Melo 
(Melo aethiopica, Linneo, 1758), in particolare 
nella fiera tribù guerriera “Enga” delle montagne 
del territorio di Papua.   
      Ornamento tradizionale di questo clan, e 
chiamato localmente “kless”, pezzo di valore tra gli 
Enga, dalle montagne fino al mare!.  
      I guerrieri locali l’appendono al petto per  
adornarsene nelle festività, ma se ne fa pure uso 
come moneta a scopo di baratto, per comprare 
polli, maiali, casuari……e mogli. 

      It is frequent the usage of shells of Melo 
(Melo aethiopica, Linnaeus, 1758), 
particularly in the proud tribe warrior "Enga" 
the mountains of Papua region. Traditional 
ornament of this clan, and locally called 
"Kless' piece of value among the Enga, from 
the mountains to the sea !. Local fighters hang 
the chest to adorn itself in the holidays, but it 
is also used as currency in order to barter, to 
buy chickens, pigs, cassowaries ...... and 
wives. 

 



 

                                                                                                                 pagina      

                   

8 

 

 



 

                                                                                                                 pagina      

                   

9 

Shell body ornament from big shells of Melo (Melo aethiopica, Linneo, 1758). 
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PAPUA NUOVA GUINEA Highlands Meridionali 
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      Attraente ornamento pettorale. Due grandi 
denti di Babirussa legati e collegati da una 
stringa di fibre vegetali  tessuta a corda con 
accessori di rivestimento in conchiglia 
(Cypraea moneta). Un bello e indossabile 
esempio di gioielleria tribale.  

    Attractive pectoral ornament. Two large 
teeth of Babirussa related and connected by a 
string of rope woven plant fibers with 
cladding accessories shell (Cypraea moneta). 
A beautiful and wearable example of tribal 
jewelry. 
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      Una grande collana da una valva di ostrica 
perlifera (Pinctata margaritifera, Linneo, 
1758). “Kina shell” from West Papua Nuova 
Guinea - La corda in fibra di piante è decorata 
e rivestita in conchiglia di Cypraea moneta. 

    A great necklace worked with a valve of 
pearl oyster (Pinctata margaritifera Linnaeus, 
1758). "Kina shell" from West Papua New 
Guinea - The fiber rope plant is decorated and 
coated shell Cypraea moneta. 
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      Conus sp.usati come ornamento per il 
corpo dalle tribù nel West Papua. Interamente 
fatto a mano e intrecciato con fibre vegetali. 

     Conus sp. used as an ornament for the body 
by tribes in West Papua. Entirely handmade 
and intertwined with vegetable fibers. 
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     Questa collana proveniente dalla Papua 
occidentale.  Pendenti in conchiglie (Ovula 

ovum) fibre vegetali intrecciate e piccole 
conchiglie della famiglia dei  Nassaridae 

      This necklace from the West Papua. 
Pendants shells (Ovula ovum) woven plant 
fibers with small  shells of then Nassaridae 
family. 
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Papua occidentale - ornamento in conchiglie (Ovula ovum) 

West Papua - ornament in shells (Ovula ovum) 
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Papua occidentale - ornamento in conchiglie (Strombus luhuanus) 

West Papua – ornament in shells (Strombus luhuanus) 
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Bena Bena highlander from the Goroka area of New Guinea 
       Questi ornamenti sono conosciuti come Siripiya o 
Fofona. Sono tessuti da donne e dati agli uomini  ed ai  
giovani dopo la loro iniziazione.  Usati  anche come 
ornamenti di  battaglia  dai grandi capi. Sul petto o 
talvolta sulla schiena, l’ornamento fofona è una parte 
essenziale della decorazione cerimoniale. È anche 
indossato nei matrimoni e serve come prezzo da pagare 
per la sposa. Le conchiglie bianche (ovula ovum) sono 
ciò che hanno di valore questi oggetti. Come prezzo di 
valore da pagare per la sposa erano oltre alle conchiglie 
bianche, anche le cyprea moneta preziosi oggetti che 
sono stati a lungo usati per il commercio dalla costa 
attraverso il sistema del baratto, tra gruppi tribali.  I 
gruppi tribali in PNG sono molto territoriali, ancora oggi 
e non si può semplicemente lasciare il proprio villaggio 
verso la costa, quindi il sistema del baratto era il modo 
di introdurre questi elementi misteriosi e preziosi per le 
comunità dell’interno dell’isola.  Questo ornamento è 
intrecciato a mano e le stringhe colorate con pigmenti 
naturali orlate con conchiglie Nassa. 

      These ornaments are known as Siripiya o Fofona. 
They are woven by women and given to men and 
young people after their initiation. Also used as a 
rallying ornaments by great leaders. On the chest or 
sometimes on the back, the fofona ornament is an 
essential part of the ceremonial decoration. It is also 
worn at weddings and serves as a price to pay for the 
bride. The white shells (ovulate ovum) are what have 
these objects value. As a value price to pay for the 
wedding were in addition to the white shells, also 
Cyprea currency precious objects that have long been 
used for trade from the coast through the barter system, 
including tribal groups. 
      The PNG tribal groups are very territorial, and even 
today you can not just leave their village to the coast, so 
the barter system was the way to introduce these 
mysterious and precious elements for the interior of the 
island community. This ornament is hand woven and 
colored strings with natural pigments edged with Nassa 
shells. 
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Tribal bride necklace 
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