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f-\ a circa rrenr'anni cerco. raccolgo e sludio. viaggiando in
lJ ogni parre dei mondo. conchiglìe della famrglia Terebri.
dae. Il mio vuole essere un contribuio alla conoscenza di
queste bellissime conchiglie,

a torto

trascurate, Cercherò di

essere il più possibile non ripetitivo. Ben sapendo di rivolgermi
a persone qualificate credo che sia inutile diiungarmi in disquisizioni particolareggiate suile caratteristiche generali di queste

conchiglie e su nozioni piir o meno comuni a tutti i molluschi.
Il lettore interessato ad approfondire l'argomento potrà ritrovare
quasi tutto quello che fino ad oggi si sa su questi gasteropodi
nella monografia "Living Terebras of the World" di T. Bratcher
e W. O. Cernohorsky.
A mio parere le specie valide, fino ad ora più o meno
conosciute. si aggirano intorno alle 300. Bratcher e Cernohorsky ne descrivono 267. Ognuno può esprimere la propria
opinione assumendosi la responsabilità di ciò che dice.
Passerò in rassegna. in modo direi insolito, il maggior
numero di Terebre possibili, descrivendo e mostrandovi tutte

quelle che ho potuto reperire. in ogni maniera. nei paesi
tropicali e sub-tropicali dove esse vivono. paese per paese.
Questo metodo descrittivo per località, non tenderà assolutamente ad allargare il numero delle specie od a creare nuove
e numerose sottospecie (alle quali io. da un punto di vista
scientifico, per pdmo non credo), ma potrà essere utile per
vari motivi. Si potranno infatti analizzare le eventuali variazioni
morfostrutturali alle quali ogni specie va incontro se si modifica
I'habitat (vedasi per esempio la T. maculata delle Filippine
e la T. maculata. del Costa Rica). E si potrà far capire al
neofita che si reca, per esempio, alle Maldive o nelle Filippine
che è inutile raccogliere indiscriminatamente specie ormai già
descritte e studiate e fin troppo abbondantemente saccheggiate.
Per la loro collezione potranno rivolgersi piuttosto ai grandi
"dealers" che di codeste conchiglie ne hanno molte e a basso
prezzo. La raccolta deve essere invece mirata ad esemplari
che possono essere utili ad incrementare le nostre conoscenze.
Ben vengano i ricercatori sul campo, ma essi devono essere
preparati e devono sapere ciò che fanno. Il mio lavoro vuole
perseguire questo fine.
Inizierò descrivendo le Terebre delle coste brasiliane, poi
via via saranno trattate quelle delle coste hawaiane, del Madagascar, delle Maldive, delle Seychelles, del South Africa etc.
In ultimo cercherò di analizzare, in modo seppure ipotetico,
ma con conchiglie alla mano, il problema dell'ibridismo e
quindi della rarità dei soggetti ibridi che non sono in grado
di riprodursi come tali.

Terebre delle coste e dei mari del Brasile

or about thirty years f have been looking for. collecting and
studying
- travelling all over the world shells of the
Terebridae family. My intention is to contribute io the knowledge of ihese beautiful shells, unjustly disregarded. i shall
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to avoid repearing mysel{. Sincc I
am well aware that I am addressing competent persons. I
feel it is useless to expatiate in detailed disserlations on the
general characteristics of these shells and on notions on ihe
general characteristics of these shells and on notions which
are more or less common to all molluscs. The reader who
is interested in delving further into the subject nray find almost
everything which is known today on these gastropods in the
monograph "Living Terebras of the World" by T Bratcher
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and W. O. Cernohorsky.
In my opinion. the valid species, more or less known up
to now, number around 300. Bratcher and Cemohorskv
describe 267 of them. Everyone may express his own opinion,
assuming the responsibility for whatever he says.
I shall review, in a way I would call unusual, the largest
possible number of Terebras, describing and showing you all
of those which I have been able to find, in every way, in
the tropical and subtropical countries where they live, country
by country. This method of describing by localities will not
in any way aim to increase the number of species or to
create new and numerous subspecies (which I, from a scientific

viewpoint, am the first to question), but may be useful for
various reasons. In fact, it will be possible to analyse any
morphostructural variations each species encounters if it changes habitat (note, for example, lhe T. maculata of the Philip-

pines and the T. maculata oÍ Costa Rica). And lt will be
possible to help the novice who goes to the Maldives or
Philippines, for example, to understand that it is useless to
collect indiscriminately species which have already been descri-

bed and studied and only too abundantly sacked. For their
collections they would do better to tum to the large dealers
who have a large number of these shells at a low price.
The collection must, instead, centre on specimens which can
be useful in increasing our knowledge. Welcome are the field
researchers, but they must be prepared and know what they
are doing. The aim of my work is to pursue this end.
I shall begin by describing the Terebras of the Brazilian
coasts, then one by one those of the Hawaiian coasts, of
Madagascar, of the Maldives, of the Seychelles, of South Africa
etc. Lastly I shall try to analyse, even in a hypothetical manner,
but with shells at hand, the problem of hybridism and thus
of the rarity of the hybrid individuals which are not able to
reproduce as such.

Parte prima

Terebras of the Brazilian Coasts ans Seas

L'uniformità delle coste brasiliane è una loro caratteristica.
Basse e sabbiose nella parte settentrionale, alte e rocciose
nel meridione dove I'altopiano giunge fino al mare. La fascia
costiera (circa 7400 km) si affaccia sull'Atlantico, stretta e per
lo più pianeggiante, quasi tutta al sud dell'equatore.
Dal punto di vista malacologico, il ricercatore rimane stupito
dalla relativa scarsità di molluschi facilmente reperibili in un
mare così seducente. La prima volta che si visitano le coste
brasiliane (è owio, quelle facilmente accessibili) ci si aspetterebbe di più, specie da quelle del Nordeste (da Belem a
Fortaleza) da Natal, dalle spiagge bellissime, a Recife e Sào
Luis, fino alla città di Salvador de Bahia dove la natura si
è sbizzarrita a cÍeare paesaggi meravigliosi. Ma, sempre mala-

First Part
The uniformity of the Brazilian coasts is characteristic. Low

and sandy in the north, high and rocky in the south where
the plateau extends as far as the sea. The shore-line (about
7,400 km long) borders on the Atlantic, narrow and mostly
flat, almost all of it south of the equator.
From the malacological standpoint, the researcher is greatly

surprised ai the relative scarcity of easily founij molluscs in
such a seductive sea. The first time one visits the Brazilian
coasts (obviously the easily accessible ones) one would expect
more, especially from the North-eastem shores (from Belem
to Fortaleza), from Natal, from the gorgeous beaches of Recife
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cologicamente parlando, ritornano subito alla mente Ìe coste
del West Africa e proprio una certa similitudine tra la mala_
cofauna delle due sponde opposte dell'Atlantico cl appare
come un'ulteriore prova della "deriva dei continenti',.
A Salvador de Bahia mi fu detto, da alcuni vecchi del

luogo, ai quali avevo chiesto dove trovare conchiglie, e pareva
,ron scherzassero, che Jemanià, dea del mare, protegge i suoi
gioielli, cioè le conchiglie, e che raccoglierle potreble essere

considerato dalla dea

un furto sacrilego. Comunque spero
e protegga i cari amici con-

clre ..!a -buona Jemanià perdoni

chigliologi brasiliani da me conosciuti, tutti indistintamente qen_
tili, preparati, ospitali e profondamente amanti e rispettosi à'ella
natura. Ad essi chiedo scusa per le eventuali manchevolezze
e mi auguro che vogliano continuare ad approfondire questo
mio studio per una migliore conoscenza delle terebre del loro

paese.

Fig.

and Sào Luis, as far as the city of Salvador de Bahia where
Nature has indulged her whims in creating marvellous scenery.
But, again from a malacological viewpoint, the coasts of West
Africa come to mind, and a certain similaritv in the malacofauna
of the two opposite shores of the Atlantic upp"urr to be another
piece of evidence supporting the "continental drift" theory.
In Salvador de Bahia I was told, by several local senior
citizens whom I had asked where to find shells
and it
seems they were not joking
that Jemania', the- goddess
- (that is the shells) and that
of the sea, protects her jewels
to collect them would be considered by her to be a sacrilegious

I hope that the good Jemania' forgives
and protects my dear Brazilian conchologist friends, all of
whom were, without distinction, kind, prepared, hospitable
theft. In any case,

and deeply loving and respectful of nature. To them I apologize
for any shortcomings and I hope they will want to continue
to go further into this study of mine, for a better knowledqe
of the Terebras of their country.
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Fig. 2

brasiliensis

brasiliensis

Terebra brasiliensis (E.A. Smith, 1g73) Fiq l
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..Lectotipo BM (NH). La si trova nella sua località tipo

è I'area di Rio de Janeiro, in sabbia e detrito fangoso. che
dalia
profondità di 6 m. fino a 30 m. È una pl..otu 'conchlgtia,
a volte translucida in soggetti giovani. Di circa 16 mm. di
media, puo raggiungere anche i 30 mm. Ii pru
lTy^n:f:
oelre
votte sl presenta di colore giallo-beige cun una
carat

teristica banda sottosuturale color viola lavanàa.
La protoconca
è di 1,5 giri. Non è facile da reperire. Anche neile
coriezioni
di amici brasiliani non mi è capiìato di veclerne molte
e tutte
o quasr, ritrovate spiaggiate (Fig. 2). Un esemplare
in mio
possesso della collezione del Dr. R. Tostes
è stato ritrovato

da D. Pinto, nel 1976, nell,intestino di un Ocgoc
vespeftilio Linnaeus pescato a 60 m. di profondìtà. "pnili,
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Terebra concava (Sav.1826) Fig. 3

Oloiipo non conosciuto, probabilmente perduio. Ne

ho

avute alcune di provenienza dalie coste delio stato cii
Alagoas.
lrovate nelia sabbia vicino ai coralli. È una piccoÌa .on.Èiqliu
ili lunghezza media intorno ar 24 mn.r. Di iolore b -...;-q;i
,iiastro. Bella al microscopio. or,,e si evidenziano
12 spirc cJn
'lve ornate da una corda sottosr-rrale nodulata. La prorc.,corica

' di 2 giri rotondi" Dtffìcile da oitenere benche ìa sua area
' distribuzione sia molto vasta (cial Nodh Carolina al ljolfo

i
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Messico), Esemplari

di sicura provenienza brasiliarcr ncn
può a raglone consrcìerarsi

.j',: rìe trovatio molti sul mercato.
r:.ì ia.

I ectotype BM (NH) It is found in its typical locality which
is the Rio de Janeiro area. in sand and muddv debris. at
a depth of from 6 to 30 m. It is a small shell, sometimes
translucent in young specimens. About 16 mm in lenqth. it
can reach as much as 30 mm. Most of the time it is a véllowbeige colour with a characteristic lavender-violet subsutural
band. The protoconch has 1.5 whorls. It is not easy to find.
Even in the collections of Brazilian friends I havàn,t seen
many, and all or most of them were found beached (Fio.
2). A specimen in my possession from rhe collection oi Di.
K. lostes was found by D. Pinto. in 1976, in the intestine
oÍ a Ocgocephalus vespertillo Linnaeus fished at a dpnrh nf
60 m.
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An unkno',vn holotype, probably lost. I obtained a few
of them coming from the coasts oi ihe state of Alagoas. found
iir the sancì near coraÌs. It is a sntall sheli. of an averag€
iengih cf around 24 rnm. Greyish white in colour. loveiy under
ihe microscope, where 12 concave whorls aclorned with a
knobbed subsutural cord carr be seen. The protoconch has
2 rounded whorls. Drfficult to find. although its distribution
area rs very vast (from North Carolina to the Gulf of Mexico)
Specimens cf sure Brazilian origin are not often found on
the

market.
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ì.cl1rri,:l;i Cl.i,t-li'. aat r jri: lirr ri rii iì (irrl ijaìi.l 1<t iliìl; { 'r:r:,liul
'i'ir:r.rf'ci1. bir.ruttiul l,;'i.iis st:!raì Ì1tl(.ls and i1:' Ì)f/)
ril]r. js lrtr.-tr,il rtrtth vctf,' \raìiiable c:oìr-rraiiorl ir'rl-rir-ii
l.ilìlq{.rs lroln cl'rrcììir\,r r"vlrrie îLr clark brcwrl. Il inl-rabits t 5 ir'
il{i nrrn :;ancl!r sr-:;rbe,ir. i1 ca;r rraLtì! ailou1 ó5r t-ntn ilr it'llqilt
Cr-. l\cr::1,..r
lr1.)l-:ììreaj a;rtiil

-i'hc

(iìie 13r;izilian .llecinltlr:j).'fhe prciocorrch has ì.5 ruilor'ls.
ricr:1r subsuiitral lrc-rnij is r:haracteristrc. l3ratcher and Cet.llchor
sl<,; r:cnsiii,:r ihr:1olìou'ing as s!ì-ìon-!'-nts rtl'l'. disl<-tcala: i'.
iurlrs Clrav. It.14. I ptllti Kìenef. lEll!l: Siriotere,brun onsÌo
wersi.s Pctuch. l(-i74r and Sirolerebrun; vtieisbordi Gìbscn

Smith & Gìbson Smith. 1984. In my.' ctpinton. a tholough arnil
in-clr:pilr sluiJy o1 ihis ntollusc rîau rilsetale nlan!ì \rullri\t:
lrom îhe t;:xorromic stanclpoittl.
Its geographical distribution is ,rery rrasi. being for-rnd fror-rr
tirc coasis oî the state of New York down to Brazil. I feel
rt ìs useir.rl to poinl out that jn Australia. trr Queensland. several
trustworlhy lriends gave rne various spcctlllens. which iìleq
had personalÌy collected. of a Terebra which is cornpletely
simriar lo T. dislocata and certainly not classiiiable as r, spec

Fì9.
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Terebra dislocata rlag I822)::)Fiq
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Lectotipo ANSIr La si può trovare da Parà a Rìo Grande
do Norte. Questa conchiglia. bella per le sue hnee spirali e
le sue rilevate costolature assiali. si presenta con coiorazione
molio variabile che va dal bianco-crema al marrone scuro.
Vive in sabbia dai 15 ai 30 m. Può raggiungere i 65 mm.
circa di lunghezza (quelle brasiliane). La protoconca è di 1.5
giri. Caratteristica la profonda banda sottosuturale Bratcher

e Cernohorsky considerano sinonimi di T. dislocata: T rudis
Gray, 1834l T. petiti Kiener, 1839 Strioterebrum onslowensis
Petuch. 1974, e Stri.oterebrum weisbordi Gibson Smith & Gib-

son-Smith, 1984. A mio parere, uno studio accurato ed approfondito di questo mollusco può riseruare molte solprese dal
punto di vrsta tassonomico.
La sua distribuzione geografica è molto vasta potendosi

ritrovare dalle coste dello stato di New York fino al Brasile.
Mi sembra utile segnalare che in Australia. nel Queensland.
da alcuni amici degni di fede mi furono regalati diversi esem
plari, da loro personalmente raccolti, di una Terebra in tutto
e per tutto simile alla T. dislocata e certamente non classificati

Dr. Umberto Aubry
Medico chirurgo. Primario Orto
pedico dell'Ospedale di Sorrento. Da molti anni studìa e raccogìie conchrgìie. La sua iamiglia

preferita è queila deiie Terebri-

dae delle quali ha

diverse

migliaia. Ha girato tutto ìl mondo

sempre inseguendo ìa Terebra
che non ha mar irovato e che
spera di trovare.
Dedica questo suo lavoro all'amico brasiliano Renato Moscatelli, recentemente scomparso:
"Ha amato ie conchiglie, come
e forse più di noj".

Surgeon. Chief Odhopaedist of
the Hospìtal of Sonento, he has

been studying and

collecting

shells for many years. His favou-
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dislocata

rite family is the Terebridae. oi
which he has many thousands.
He has travelled all over the
world, forever in pursuit of the

Terebra which he has never
found and hopes to find.
He dedicates this work to the
n{ [1. rp6ppl l deceased
Brazrlran friend Renato Moscatelli: "He loved sheììs. as much as
-1*.a

and perhaps more than we do".

L

spectabilis. Hinds, 1844 (T remanalva Melvill. 1910
che pur lonianamente può rassomigliarle.
Più parlicolareggiatamente ne parlerò trattando delle Tere

piùr specìficatamente)

labills Hinds, 1844 (specifically, T remanalva Melvill, 1910)
which may vaguely resemble it.

bre delle coste australiarre.

of the Australian coasls.

come

I shall speak of it more in detail when I discuss the Terebras

Fig.

Fig 5

riosi

Terebra

riosi

(Bratcher
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Alla ventina di esemplrri. in mio possesso da diversi anni,

altn se rìe sono aggiunti nella mia collezione dopo

il

1985.

Prima di questa data, non dedicandomi particolarmente allo

studio delle terebre dei Brasile, pubblicai sul mio catalogo
"Terebridae" due esemplari, che purtroppo. îidandomi stupidamente del "dealer" che me le cedette. descrissi come L
doellojuradoi Carcelles. 1953, completamente diversa. Ciò fu
messo in evidenza su "Living Terebras of the World" dagli
Autori. Questa mia disattenzione mi ha stimolato sempre più
allo siudio di questa bella conchiglia e ho cercato di conoscere
tutto il possibile su di essa. Alcuni amici brasiliani sostengono,

"relata refero" che avrebbe dovuto chiamarsi T. tostesi essendo
stato il Dr. R. Tostes. a quanto si dice, il primo a notarne
la differenza con altre Terebre. Comunque il nome Lriosi
ben le si addice, conoscendo ii valore scieniifico del Prof.
E.C. Rios in campo malacologico. L'olotipo si trova al LACM.
Alcunl esemplari in mio possesso, collezionati dal Dr. R.
Tosies in data 20.8.7978, provengono da Armadào de Busios,
Rio de Janeiro. Furono trovate affossate sotto la sabbia in
acqua bassa e. particolare interessante, solo nei mesi di agosto
e settembre. AÌtre provengono da Cabo Frio e da Rio de

Janeirr-r (FrS. 6)

Piccola conchìglia translucida rn esernplari giovani (Fig. 7).
puÒ raggiungere mediamente i 10 mm. Il colore di fondo
gÌallo-crema. quello rnarror're porpora daila rnetà inferiore deli'uìiima spira e clella linea che separa i due giri nodosi sot
lsuturali unltamente alla protoconca .ii lj.5 gin marrone chiaro
ail assenza di un solco soitosuiurale. la differenziano da tutte
alire conr:higlie chc possc-rrro somigÌiarie. Cinque esen'rpÌari
rir ho ricevrrro cJali'.irnir:o J. Coliro di 5àc.' Paulo come'ferebra
, (Fig.o), che,: a rnio parei'e possono trattarsi di I riosi
,r iurrghr:zz:r '",;r r.rlire r I5 rnin.). lurono raccolii rrel distretto
,-rilcrale di Espirrto Sarrio. Cio ne allargi-rerebbe larea di .iisirilruzione più a norcl rclL:rrtific;,rndr: una lropolaziorre di nraggiori
.lrrrensroni. Essendo ri'-resti e-<ernplari rrr non buone condizioni
fì jo cire iprLÚzzct dovrà
e:;seri.: opporluname.te verificato..
_
15e0uel I l
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Cernohorsky, 1985) Fig. 6

To the twenty-or so

specrmens

in my possession for a

number of years, others were added to my collection after
1985. Before this date, since I was not dedicating my time
pafticularly to the study of the Brazilian Terebras, I published
in my "Terebridae" catalogue two specimens which, unfortunately, stupidly trusting the dealer who had given them to
me, I described as L doellojuradoi Carcelles, 1953, which
is completely different. This was pointed out in "Living Terebras

of the World" by the authors. This carelessness of mine sti
mulated me to study this beautiful shell more and more, and
I tried to learn everything possible on it. Several Brazilian
friends maintain, "relata refero", that it should have been called

T. tostesi since it was supposedly Dr. R. Tostes who

noted its difference from other Terebras. In any case,

first
the

name L nosi suits it fine, considering ihe scientific worth of
Prof. E. C. Rios in the malacology field. The holotype is in

the LACM.

Some specimens in my possession. collected by Dr. R.
Tostes on August 20th, 1978, come from Armadao de Busios,

Rio de Janeiro" They were founded buried under the sand
in shallow water and, interestingly, only during the monfhs
of August ancl September. Others come from Cabc Frio and
from Rio de Janeiro (Fig 6).
A small shell which is transiucent rn !,nung specimens
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yeilow base coloLrr, the pr-rrplish brown of the lower half of
the body whorl and o1 the hne separatrng the two knobbed
subsutural whoris, together wìth the light brown 3.S-worls prc-r
toconch and the absence of a subsutur;:l groove, dìfferentiate

it from all of the

other shells which may resemble it. Five
recervecl from my friencl J. Coltro of Sacr
Paulo as 'l-ereLtra sp,, (Fig. 8), r',,hich in my opinion inay be
'1. riosi (they are more than 25 mm long), were collecieil
in the federal disirict of [-spirito Santo. This would exiend
the distribution area fafther north. identìtying a populatiorr
of a greater size. Since these specimerìs are not in gooci
spccimens which

I

conditìon, my hypothesis rnusi be properiy verified.
(To be continued)
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