
Eobania vermiculata Müller, 1774 

Fig. 1 - Eobania vermiculata Muller, 1774 (Foto L. Grazioli) 

 

PREMESSA 

 

Per quanto ne so non mi pare che questo gasteropode di terra sia stato menzionato come presente lungo i 
litorali veneziani e, se lo è stato, sicuramente ciò è avvenuto soltanto dopo l’anno 1987.  

Non poteva, infatti, essere sfuggita al prof. Paolo Cesari, eminente malacologo veneziano prematuramente 
scomparso nel 1993, una chiocciola così bella e vistosa, peraltro assente tra i molluschi terrestri da lui citati 
in: “La malacofauna della laguna veneta - 1. I gasteropodi terrestri, dulciacquicoli e salmastri dei litorali di 
Pellestrina, Lido e Cavallino” (Boll. Museo civ. St. nat., Venezia, 38 (1987) (1988), un lavoro frutto di 
un’approfondita e meticolosa ricerca durata ben 12 anni.     

Comunque sia, ritengo che queste mie brevi note possano essere di una qualche utilità a chi voglia appro-
fondire ulteriormente l’argomento sulla diffusione nel Veneto di E. vermiculata che, approdata al Lido di 
Venezia in tempi recenti, si è rapidamente affermata conquistando in maniera significativa buona parte 
dell’isola. 

A tal proposito preciso che E. vermiculata è stata segnalata per la prima volta in Veneto nell’800 con il 
rinvenimento di alcuni esemplari nello storico Orto botanico di Padova, ma poi scomparve, probabilmente 
a causa dei rigidi inverni dell’Italia settentrionale ostili ad un mollusco di origine nordafricana. 

Al Lido di Venezia, in un clima più mite, la sua presenza può essere avvenuta in un solo modo: una intro-
duzione accidentale quale potrebbe essere il trasporto passivo mediante vettori di vario tipo oppure, cosa 
più probabile, una introduzione volontaria da parte di qualche sconsiderato.  

 Non è la prima volta che ciò avviene e due fatti accaduti al sottoscritto valgono un chiaro esempio di 
quanto non si dovrebbe mai fare. Il primo caso riguarda il ritrovamento ripetuto in una zona umida dell’i-
sola di Procambarus clarkii Girard, 1852, il noto e famigerato gambero della Luisiana  che  tanti  danni  ha 
fatto e sta facendo in molte regioni d’ Italia e d’Europa; certamente il crostaceo non può aver attraversato 
tutta la laguna da solo; il secondo avvenimento, invece, si riferisce alla scoperta in una pozza artificiale 
d’acqua dolce di una coppia di Triturus alpestris (Laurenti, 1768), un salamandride abituato a vivere in 
quota sulle nostre montagne e che una volta tolto dal suo ambiente naturale sarebbe andato incontro a mor-
te certa. 



L’uomo deve convincersi che introdurre specie animali e vegetali alloctone si traduce quasi sempre in un 
danno per quelle locali e in alcuni casi può produrre effetti devastanti alla biodiversità del luogo in cui sono 
stati introdotti. 

 

INQUADRAMENTO SISTEMATICO 

 

 

 

DESCRIZIONE 

 

La forma del corpo di E. vermiculata è quella classica di quelle che in gergo chiamiamo chiocciole o luma-
che; di norma la sua colorazione si presenta grigiastra superiormente e biancastra o beige inferiormente 
(Fig. 1). Il nicchio (Fig. 2), robusto, globoso e leggermente depresso, si avvolge in 5 o 6 spirali, la più gran-
de delle quali termina con un’apertura semicircolare leggermente schiacciata.  

 

Fig. 2 – Conchiglia di Eobania vermiculata Muller, 1774 (Foto L. Grazioli) 

La colorazione della conchiglia, invece, può essere uniforme oppure arricchita da bande scure di ampiezza 
variabile, talvolta interrotte a formare un reticolo che dà luogo ad una incredibile varietà di disegni e sfuma-
ture (Fig. 3). La sutura delle spire è poco profonda e l’ombelico è completamente assente. Le dimensioni 
mediamente assumono i seguenti valori: 

 

 

DISTRIBUZIONE E HABITAT 

 

Eobania vermiculata Muller, 1774, unica specie del genere Eobania, è distribuita in tutti i paesi del bacino 
del Mediterraneo. In Italia vive in molte regioni del centro sud e al Lido di Venezia, dove vi è un clima fa-
vorevole al suo sviluppo, è concentrata nella fascia retrodunale e anche sulle dune consolidate. Quando la 
vidi per la prima volta correva l’anno 2007, allorché incominciai, dopo anni di assenza, a osservare la quali-
tà e la consistenza della fauna e della flora ancora presenti in un’isola, purtroppo, martoriata da una cemen-
tificazione eccessiva, oltre che inutile. 

Regno Animalia 

Phylum Mollusca 

Classe Gastropoda 

Ordine Pulmonata 

Famiglia Helicidae 

Genere Eobania Hesse, 1913 

Specie Eobania vermiculata 

Muller, 1774 

h = mm 14 - 22 D = mm. 22 - 30 



Fig. 3 – Varietà cromatica della conchiglia di E. vermiculata (Foto L. Grazioli) 

 

Allora questo mollusco era presente solo in una ristretta zona delle dune degli Alberoni nell’omonima oasi 
del WWF; oggi la si può incontrare in molte altre stazioni, ma principalmente nell’Area SIC di San Nicolò 
e ancor più nelle dune di recente formazione antistanti l’ex Ospedale al Mare. In queste aree E. vermiculata 
convive con altre specie di molluschi appartenenti alla stessa famiglia dei quali ricordo: Helix aspersa 
(Muller, 1774), Teba pisana (Muller, 1774), Cernuella cisalpina (Rossamassler, 1836), Cernuella virgata 
(Da Costa, 1778), Trochoidea trochoides (Poiret, 1789). 

In altre realtà ambientali E. vermiculata vive anche nelle siepi, nei giardini, nelle campagne, nei vigneti, 
nelle garighe, nelle praterie, in ambienti sia antropizzati che naturali, lungo le zone costiere e anche quelle 
collinari. 

  

   

Fig. 4 - Eobania vermiculata Muller, 1774 in natura. (Foto L. Grazioli) 

 

In buona parte dell'Italia centromeridionale questa bella chiocciola è utilizzata a scopo alimentare e pertanto 
è oggetto di allevamento. 

Prima di concludere colgo l’occasione per aggiungere a queste brevi note un prospetto dei molluschi terre-
stri osservati dallo scrivente al Lido di Venezia,  che rapportati con quelli trovati dal  prof. Paolo Cesari  



oltre trent’anni fa, costituiscono una testimonianza di come la biodiversità di un luogo spesso è destinata a 
mutare in tempi sempre più stretti e talvolta anche preoccupanti; ciò soprattutto a causa dei cambiamenti 
climatici in atto, della conseguente desertificazione, dell’uso indiscriminato della chimica, della incipiente 
globalizzazione, del continuo sfruttamento del territorio e di quant’altro sia riconducibile ai comportamenti 
errati e sconsiderati dell’uomo. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. E’ auspicabile e urgente una inversio-
ne di tendenza e soprattutto, la convinzione che in questa terra non ci siamo solo noi e che danneggiando la 
Natura danneggiamo noi stessi. 
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