
 

 

Prima di iniziare questo breve escursus su questo gruppo di invertebrati, desidero precisare che non sono 
uno specialista del settore, che mi sono avvicinato ad essi solo da qualche anno e che ho incominciato sol-
tanto da poco a raccogliere con una certa regolarità esemplari del loro guscio, soprattutto allorché mi sono 
accorto che si trattava di specie che non avevo mai notate prima di allora: correvano gli anni ‘90 del secolo 
scorso. 

 

Tutto quanto scrivo in questa sede si riferisce a osservazioni ed esperienze effettuate dallo scrivente in un 
ambiente molto contenuto, quello del Lido di Venezia e delle acque marittime e lagunari circostanti; un 
ambiente, pertanto, tipico e caratteristico dell’Alto Adriatico. 

 

Non occorre, comunque, essere specialisti per rendersi conto che il mondo che ci circonda, quello naturale, 
soffre in maniera sempre più massiccia ed evidente di un male oscuro la cui causa è dovuta e determinata 
quasi esclusivamente dalle umane intemperanze. E non occorre leggere la carta stampata o navigare in in-
ternet oppure ancora vedere i grandi documentari, che i moderni mezzi di comunicazione ogni giorno ci 
offrono, con ricette più o meno allarmistiche, per capire che oggi la Natura sta correndo un grosso pericolo.  
E’ sufficiente mettere il naso fuori dall’uscio di casa e osservare solo con un po’ di attenzione quanto avvie-
ne tutti i giorni sotto i nostri occhi, a volte troppo disattenti e superficiali, per rendersi conto che nei nostri 
giardini le farfalle non volano più, che le rondini si vedono sempre meno,  che le api stanno scomparendo e  
che quando giunge la sera non si ode più il gracchiare della rana, il trillo del grillo e il canto dell’usignolo. 

 

Quand’ero ragazzino, cinquant’anni fa e passa, quando mi divertivo come oggi a raccogliere lungo il litorale 
del Lido di Venezia le conchiglie che il mare arrabbiato gettava sulla spiaggia, esse non erano tante quante 
lo sono in questi ultimi anni e alcune, quelle di certe specie, non si trovavano proprio.  

 

In seguito ci pensano le correnti a trasportarlo e le mareggiate a depositarlo sul bagnasciuga. 

Per contro, molti anni fa, quando le nostre risorse ittiche sembravano un bene inesauribile, il mare, dopo 

aver sbollito le sue improvvise collere invernali, lasciava a terra sulla spiaggia enormi quantità di “cappe 

longhe” e questo avveniva in modo del tutto naturale poiché questi simpatici molluschi, che scavano an-

ch’essi cunicoli sotto la sabbia, vivono in acque meno profonde dove il moto ondoso di un mare in burrasca 

le può togliere dai loro cunicoli e depositare poi sulla spiaggia. Oggi, questo  

Il bellissimo bivalve, Solecurtus strigillatus (vedi fig. 
1), ai tempi cui mi riferisco, era praticamente impossi-
bile dopo una mareggiata vederlo spiaggiato lungo il 
bagnasciuga del Lido. Oggi, invece, lo si trova di fre-
quente e fino a qualche tempo fa in grandi quantità e 
spesso con l’animale ancora vivo all’ interno della 
conchiglia. Questo mollusco vive in cunicoli da lui 
stesso scavati nei fondali sabbiosi e fangosi dei nostri 
litorali a una distanza tale dalla riva che nessuna ma-
reggiata può sradicarlo dal suo habitat. A toglierlo dal 
suo sito è l’uomo che con le moderne e sofisticate 
tecniche di pesca attuali risucchia tutto ciò che si tro-
va sopra e sotto la sabbia e riporta il nostro   bel   
mollusco   in   superficie per poi ributtarlo in mare in 
quanto specie non commerciabile, ma talmente com-
promessa dal trauma ricevuto da non essere più in 
grado di sopravvivere.  

  

 

Fig. 1   Solecurtus strigillatus 



 

non avviene più perché le “cappe longhe”, dove le pescavo io con le mani, sono quasi del tutto scomparse, sottratte 
da una pesca indiscriminata e irresponsabile. 

Sono quattro le specie di “cappe longhe” appartenenti alle famiglie dei Solenidae (Solen marginatus,  fig. 2)  e  dei 
Pharidae  (Ensis minor, fig. 3,  Ensis ensis, fig. 4 ed  Ensis arcuatus, fig.5)  

 

oggetto di una pesca che sfrutta una risorsa al limite della sopravvivenza. Oggi, infatti, dei gusci di questi molluschi se 
ne trovano  molto pochi e pescarli con le mani è diventata una mera utopia. 

 E che dire delle “bevarasse” nostrane,  le comuni vongole (Chamelea gallina, fig. 6),  che poi tanto comuni non lo 

 

  

 

Fig. 2  Solen marginatus 

  

 

Fig. 3  Ensis minor 
  

 

Fig. 4  Ensis ensis 

  

 

Fig. 5  Ensis arcuatus 

 

 

Fig. 6  Chamelea gallina(le ulti-
me tre sono state pescate in 
laguna, le altre in mare)  

sono più, almeno lungo i litorali che usualmente frequento. 

Una volta i pescatori di professione le pescavano con il rastrello a mano, 
immersi nell’acqua fino alla cintola in lunghe e faticosissime ore di duro 
lavoro. Oggi essi lo fanno con barche a fondo piatto dotate di turbo 
soffiante e spesso dove non è consentito, con l’unico risultato che anche 
questo piccolo mollusco, delizia dei palati più raffinati, è diventato sem-
pre più difficile a trovarsi soprattutto per coloro che lo fanno manualmen-
te come passatempo e per esclusivo uso personale. Un tempo esso sem-
brava aderire al detto: “più ne cogli più ne cresce”, oggi se riesci a pren-
derne una manciata per il risotto in famiglia sei bravo. 

La stessa sorte accade all’ottimo “caparozzolo” le cui specie locali (Tapes 

decussatus, fig. 79, e  Paphia aureus, fig. 8) sono in continua flessione. In 

questo caso, però, più che la pesca indiscriminata e spesso anche abusiva 

(ho sentito parlare nella sola zona di Venezia di percentuali vicine al 50% 

di quest’ultimo tipo di pesca) sono le scelte infelici e di tipo speculativo 

dell’uomo a fare la differenza. Nel 1983, infatti, è stato introdotto in lagu-

na, per allevarlo, un mollusco esotico proveniente dal Mare del Giappone 

(Tapes philippinarum, fig. 9) il quale, molto più resistente dei cugini no-

strani, si è sviluppato a spese di quelli autoctoni conquistando in breve 

tempo la supremazia anche fuori  dei  confini  della  Laguna di Venezia, 



 

 

arrivando a riprodursi con successo fino alle coste emiliane,  a quelle siciliane,  alle tunisine, alle laziali, alle tosca-
ne e chissà a quante altre. 

 

 

Naturalmente, a preoccupare quanti hanno a cuore l’ambiente in cui viviamo non è soltanto la vongola filippina, 
ma anche molte altre specie alloctone, appartenenti sia al mondo animale che a quello vegetale: sono le così 
dette entità “aliene”, specie estranee alle nostre fauna e flora che, introdottesi più o meno spontaneamente nel 
nostro territorio, lo stanno invadendo a causa di una realtà tutta umana la quale globalizza ogni cosa producendo 
danni spesso irreversibili per le specie autoctone. 

 Per quanto riguarda i molluschi cito solo i più comuni e appariscenti: Anadara demiri (Fig. 10), Scapharca inaequi-
valvis (Fig. 11), Rapana venosa (Fig. 12), Crassostrea gigas (Fig. 13), ma ve ne sono altri sui quali non mi soffermo, 
ma che potrebbero trovare spazio in futuro su altri lavori del genere. 

 

 

 

  

 

Fig. 7  Tapes decussatus 

  

 

Fig. 8  Paphia aureus 

  

 

Fig. 9 Tapes philippinarum 

  

 

Fig. 10  Anadara demiri 

  

 

Fig. 11  Scapharca inaequivalvis 

  

 

Fig. 12  Rapana venosa 

  

 

Fig. 13  Crassostrea gigas 

  



 

Per contro molte specie di molluschi nostrani si stanno rarefacendo in maniera  sempre più incisiva e visibile, perfino 
sui banchi dei mercati ittici: è il caso, per citarne alcuni, oltre a quelli già menzionati, delle “cape sante” (Pecten jaco-
beus, Fig. 14), dei “canestrelli” di sabbia e di scoglio (Chlamys glabra, Fig. 15; Chlamys proteus, Fig. 16; Mimachlamys 
varia, Fig. 17), dei “calzonelli” (Donax trunculus, Fig. 18), dei “caparozzoli scorso fin” ( Scobricularia plana, Fig. 19). 

 

  

 

Fig. 14,  Pecten jacobeus 

  

 

Fig. 15,  Chlamys glabra 
  

 

Fig. 16,  Chlamys proteus 

  

 

Fig. 17,  Mimachlamys varia 

  

 

Fig. 18,  Donax trunculus 

 

Fig. 19,  Scobricularia plana 

  



 

Infine, voglio ricordare il mollusco per eccellenza, anzi, la regina dei molluschi, la seppia (Sepia officinalis, Fig. 20), 
quella che i pescatori di Pellestrina e di Chioggia solevano appendere alle sartie dei loro bragozzi ad asciugare per 
conservarla durante l’inverno. A quel tempo dalle nostre parti di seppie ce n’erano tante che sembrava non doves-
sero esaurirsi mai.     

Rammento quando solo una ventina di anni fa, nei mesi di luglio e agosto, su un fondale di due-tre metri di profon-
dità, in apnea e con l’ausilio di una fiocina poco più grande di una forchetta,  pescavo in un paio d’ore anche 200 - 
250 seppioline per farne deliziose fritture da annaffiare con un bicchiere di buon vino genuino. 

Oggi tutto questo è un lontano ricordo e se mi capita di andare per seppioline posso solo contarle, quelle che vedo 
e non sempre prendo, sulle dita di una mano. Ma forse è soltanto l’età che ha inciso drasticamente sulle mie capa-
cità natatorie. 

 

 

 

Il mare che conosco, quello del Golfo di Venezia, un tempo era ricchissimo; poi l’uso delle nuove tecnologie di pesca 
hanno riempito le spiagge di quantità impressionanti di molluschi di tutte le specie; il fenomeno è durato qualche 
decennio, ma da qualche anno in qua ho notato una inversione di tendenza allarmante: le mareggiate d’inverno 
depositano sul bagnasciuga meno materiale di prima e alcune specie di conchiglie non si raccolgono più; tutto que-
sto può essere solo il sintomo di qualche cosa che non va, il segnale tangibile che le risorse marine si stanno impo-
verendo in maniera sempre più evidente e drammatica. 

Ecco il motivo per cui “anche i molluschi piangono”: essi sono tristi, sono soli, sono sempre meno e non riescono 
più a soddisfare le fameliche esigenze degli umani che, malgrado il buon Dio li abbia dotati di una intelligenza supe-
riore e in grado di discernere ciò che si può fare da ciò che non si deve fare, non tengono conto delle esigenze degli 
altri esseri viventi depauperando costantemente le loro specie e i loro habitat. 

Nel terminare queste personalissime divagazioni chiedo venia per gli errori eventualmente commessi precisando 
che tutte le immagini, tranne quella di Sepia officinalis, ricavata da internet (http://salinanatura.blogspot.com), so-
no state effettuate dal sottoscritto su campioni della mia piccola collezione di conchiglie raccolte in pochi anni sulle 
nostre spiagge 

 

Leonida GRAZIOLI   

 

NOTA: quanti volessero approfondire l’argomento sulle conchiglie di casa nostra suggerisco il sito internet: http://
www.liceofoscarini.it/didattic/conchiglie/, dove sono elencate e descritte la maggior parte delle conchiglie dei lito-
rali veneziani raccolte esclusivamente passeggiando sulla spiaggia. 

  

Fig. 20  Sepia officinalis   

(foto di http://salinanatura.blogspot.com) 

  


