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LIBRI ANTICHI  DI MALACOLOGIA 
 

In esposizione dall’11/12/2014 al 31/1/2015 
presso la Biblioteca Nazionale all’interno della mostra Spira Mirabilis 

 
 
� Vlyssis Aldrouandi philosophi, et medici Bononiensis De reliquis animalibus exanguibus libri 

quatuor, post mortem eius editi: nempè de mollibus, crustaceis, testaceis, et zoophytis. Ad 
illustrissimum Senatum Bononiensem. - Bononiae : sumptibus Marci Antonij Berniæae : 
typis Io. Baptistae Ferronij, 1642. 

 
� Vlyssis Aldrouandi philosophi, et medici Bononiensis De reliquis animalibus exanguibus libri 

quatuor, post mortem eius editi: nempè de mollibus, crustaceis, testaceis, et zoophytis. Ad 
illustrissimum Senatum Bononiensem. - Bononiae : sumptibus Marci Antonij Berniæae : 
typis Io. Baptistae Ferronij, 1606. 

 
Ulisse Aldrovandi,  (1522 - 1605) fu un naturalista enciclopedico, realizzatore di uno dei primi musei di 
storia naturale, studioso delle diversità del mondo vivente, esploratore che, negli ultimi decenni del 
Cinquecento e fino ai primi del Seicento, si impose come una delle maggiori figure della scienza, nonché 
guida e riferimento per i naturalisti italiani contemporanei. Le sue imponenti raccolte naturalistiche sono 
riunite ancora oggi in larga parte nel Museo Aldrovandiano custodito presso l'Università di Bologna, a 
Palazzo Poggi. Il preciso e attento lavoro di raccolta e conservazione di reperti naturalistici portò alla 
realizzazione di uno dei primi musei di storia naturale, definito dall'Aldrovandi stesso "teatro", o "microcosmo 
di natura", in cui si potevano studiare 18.000 "diversità di cose naturali" e 7.000 "piante essiccate in quindeci 
volumi". Della raccolta erano parte integrante i 17 volumi contenenti migliaia di splendidi acquerelli 
raffiguranti animali, piante, minerali e mostri, e i 14 armadi, le pinacoteche, contenenti le matrici xilografiche 
per l'illustrazione dei volumi a stampa. Questi rispondevano alla precisa consapevolezza dell'Aldrovandi del 
ruolo centrale, nell'ambito della ricerca, delle immagini che a suo parere erano infatti di grande utilità per la 
circolazione delle conoscenze, offrendo un ritratto fedele delle "cose di natura". 
 
� Martini Lister, ... Historiæ sive synopsis methodicæ conchyliorum et tabularum 

anatomicarum. - Editio altera. Recensuit et indicibus auxit Gulielmus Huddesford, ... - 
Oxonii : e typographeo Clarendoniano, 1770. 

 
� Martini Lister e Societate regia Londini Historiae animalium Angliae tres tractatus. Unus de 

araneis. Alter de cochleis tum terrestribus tum fluviatilibus. Tertius de cochleis marinis. 
Quibus adjectus est quartus de lapidibus ejusdem insulae ad cochlearum quandam 
imaginem figuratis. Memoriae et rationi. - Londini : apud Joh. Martyn Regiae Societatis 
typographum, ad insigne Campanae in Coemeterio D. Pauli, 1678. 

 
 
Martin Lister , (1638 - 1712) naturalista e medico inglese. Praticò la medicina a York fino al 1683, poi si 
spostò a Londra. Scrisse numerosi articoli di scienze naturali e medicina per la rivista Philosophical 
Transactions.. Nel 1669 diede alle stampe, con tiratura assai limitata, il testo “De Cochleis”, nel quale 
descrive numerose specie di conchiglie esotiche. Considerando il gran numero di conchiglie di cui 
disponeva, iniziò allora un vasto lavoro di illustrazione di tutte le specie fossili e viventi che poteva trovare. 
Così, la prima edizione di Historiae Conchyliorum vide la luce fra il 1685 e il 1692: migliaia di specie vi sono 
rappresentate senza alcun testo, a parte brevi didascalie. Tra le altre sue opere “Historiae animalium Angliae 
tres tractatus”  del 1678 e “Conchyliorum Bivalvium” del 1696. Lister svolse un ruolo importante nello studio 
delle conchiglie e fu probabilmente il primo a studiare scientificamente i molluschi, ma, nonostante avesse 
riconosciuto la somiglianza delle forme fra i fossili e certi molluschi viventi, egli considerò i fossili come delle 
riproduzioni non organiche delle rocce. 
 
� Recreatio mentis, et oculi in obseruatione animalium testaceorum curiosis naturae 

inspectoribus Italico sermone primum propositae a P. Philippo Bonanno Societatis Iesu. - 
Nunc denuò ab eodem Latinè oblata, centum additis testaceorum iconibus, circa quae varia 
problemata proponuntur. - Romae : ex Typographia Varesij, 1684. 
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Filippo Buonanni , (1638- 1725) dopo essersi formato nelle scuole gesuitiche, Buonanni entrò nell'ordine nel 
1654. Allievo di Francesco Eschinardi, ebbe una buona preparazione naturalistica e tecnica. Venne poi 
mandato ad Ancona, ove insegnò filosofia in un altro collegio della sua Compagnia. Ad Ancona il B. 
frequentò la casa di Camillo Pichi, uomo erudito, che aveva organizzato, come allora usava, un "gabinetto di 
rare curiosità". In tale occasione si ravvivò in lui l'entusiasmo naturalistico ed egli iniziò a raccogliere 
conchiglie di Molluschi, animali che sarebbero rimasti oggetto preferito dei suoi studi per il resto della sua 
vita. Nel 1676 venne richiamato a Roma ove gli fu affidato l'incarico di archivista presso una casa dei 
Gesuiti. Qui proseguì le ricerche naturalistiche, pubblicando nel 1681 un libro intitolato “Ricreatione 
dell'occhio e della mente nell'osservation delle chiocciole”, fornito di un ricchissimo corredo di figure incise in 
rame di suo pugno. Opera diligente, animata da un sincero amore della natura, è però disseminata di strani 
anacronistici errori: i Molluschi mancano di sensi e quindi di occhi, sono privi di cuore, compaiono per 
generazione spontanea. Redi, Anton Felice Marsili, Malpighi scrissero contro Buonanni dando inizio ad una 
polemica che durò vent’anni. Egli, tuttavia, continuò a difendere lo spontaneismo genetico nelle 
“Observationes circa viventia qua in rebus non viventibus reperiuntur” del 1691. 
 
� Index testarum conchyliorum quae adservantur in museo Nicolai Gualtieri ... et methodice 

distributae exhibentur tabulis 110. - Florentiae : ex typographia Caietani Albizzini, 1742.  
 
Niccolò Gualtieri,  (1688 - 1744) fu un medico e malacologo italiano. Pubblicò l’”Index Testarum 
Conchyliorum, quae adservantur in Museo Nicolai Gualtieri” nel 1742, opera illustrata con oltre 100 tavole 
calcografiche di pregevole fattura curate da Giuseppe Menabuoni e Antonio Pazzi, tra le quali compare una 
delle prime illustrazioni di un Argonauta. Gualtier fu inoltre docente presso l'Università di Pisa e tra i soci 
fondatori della Società Botanica Fiorentina, la prima associazione del genere in Europa. Gran parte della sua 
imponente collezione malacologica, comprendente anche molti esemplari provenienti dalla famosa raccolta 
del naturalista olandese Georg Eberhard Rumpf, fu acquistata nel 1747 da Francesco di Lorena per la 
Galleria Pisana, nella quale sono attualmente conservati circa 700 campioni. 
L'importanza di questa collezione è testimoniata anche dal fatto di essere stata oggetto di studio da parte di 
Linneo, che nella decima edizione del” Systema Naturae” utilizzò molte di queste conchiglie come "tipo" su 
cui confrontare gli esemplari da classificare 
 
� Jacobi Theodori Klein Tentamen methodi ostracologicae sive Dispositio naturalis cochlidum 

et concharum in suas classes, genera et species, iconibus singulorum generum aeri incisis 
illustrata. Accedit Lucubratiuncula de formatione, cremento et coloribus testarum quae sunt 
cochlidum et concharum, tum Commentariolum in locum Plinii Hist. Nat. Libr. 9. cap. 33. De 
concharum differentiis, denique Sciagraphia methodi ad genus serpentium ordinate 
digerendum. - Lugduni Batavorum : apud Georg. Jac. Wishoff, Conr. fil., 1753. 

 
Jacob Theodor Klein, detto anche Plinius Gedanensiu m, (1685 - 1759) fu un giurista, botanico e 
matematico prussiano. Fu segretario del comune di Danzica, e uno dei fondatori della società di scienze 
naturali di tale città e di un giardino botanico.  Collezionista appassionato, raccolse abbondante materiale 
zoologico e scrisse sui varî gruppi animali, eccettuati gl'Insetti, stabilendo un sistema di classificazione 
basato essenzialmente su numero, forma e posizione dei piedi e delle appendici. Tale sistema è perciò 
puramente artificiale e formale, non tenendo in nessun conto l'anatomia, ed è pertanto nettamente inferiore a 
quello del Linneo che il K. criticò aspramente. Pubblicò numerose opere di compilazione, tra le quali 
“Summa dubiorum circa classes quadrupedum et amphibiorum in C. Linnei systemate naturae” nel 1743 e 
“Tentamen Herpetologiae” nel 1755. In quest’opera utilizza, per la prima volta, il termine « erpetologia » ma 
raggruppa insieme ai rettili anche animali come i vermi, escludendo invece rane, tartarughe e lucertole.   
  
� Ioann. Ionstoni Historiae naturalis de exanguibus aquaticis libri 4 tabulis viginti ab illo 

celeberrimo Mathia Meriano aeri incisis ornati ex scriptoribus tam antiquis, quam 
recentioribus maxima cura collecti ... - Heilbronn! : Franciscus Iosephus Eckebrecht 
bibliopola Heilbrunnensis, 1767.  

 
� Historiae naturalis de exanguibus aquaticis libri 4. Cum figuris aeneis. Joannes Jonstonus 

med. d. concinnavit. - Amstelodami : sumptibus Johannis Jacobi Schipperi, 1657.  
 
Jan Jonston,  (1603 - 1675) fu un naturalista scozzese-polacco : il padre, Simon, era emigrato con due 
fratelli dalla Scozia in Polonia. Dopo aver studiato, a partire dal 1611, presso una scuola dei Fratelli Boemi a 
Ostorog, frequentò il Ginnasio a Thorn in Prussia. Viaggiò quindi a lungo, mantenendosi talvolta come 
precettore e frequentando alcune università. A St. Andrews, in Scozia, studiò teologia, filosofia scolastica e 
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lingua ebraica. Rientrò quindi in Polonia, dove pubblicò un'opera dal titolo “Enchiridion historiae naturalis”, 
che ebbe numerose edizioni latine e venne tradotta in inglese nel 1657. Dopo aver visitato Wittenberg, Lipsia 
e Francoforte, nel 1630 fu a Cambridge, dove studiò botanica e medicina. Nel 1632 si impegnò in un'impresa 
in dieci volumi, di carattere tipicamente enciclopedico e pansofico, dal titolo “Thautomatographia naturalis”.  
Di fede calvinista, Jonston ebbe chiuse le porte dell'Università cattolica di Cracovia. Tuttavia, oltre all'impiego 
di precettore per l'importante famiglia Leczczynski, svolse un'intesa attività pedagogica presso l'Accademia 
di Lissa, sotto la direzione del suo amico, il teologo e pedagogista ceco Jan Amos Comenius. Del 1642 è 
l'opera “Idea universae medicinae practicae”, anch'essa riproposta in numerose edizioni e tradotta in inglese 
nel 1652. Tra il 1649 ed il 1653 apparve quindi, in quattro volumi, il “Theatrum universale omnium 
animalum”. In quest’opera Jonston riprese le illustrazioni di Ulisse Aldrovandi e di Thomas Moffett, basate a 
loro volta sulle opere del naturalista svizzero Conrad Gesner.  
 
� Testacea Musei Caesarei Vindobonensi quae jussu Mariae Theresiae augustae disposuit 

et descripsit Ignatius a Born ... - Vindobonae : sumptibus Joannis Pauli Kraus, 1780. 
 
Ignaz Edler von Born , (1742 - 1791) fu un mineralogista e geologo austriaco. Nel 1776 fu incaricato da 
Maria Teresa d’Austria di dirigere il Gabinetto di scienze naturali, poi Museo imperiale di Vienna, e venne  
nominato nel Consiglio delle miniere e della zecca.  Si occupò principalmente di giacimenti minerarî e lasciò 
molti studî di geologia, paleontologia, oltre a numerosi cataloghi relativi alle collezioni del Museo. Gli viene 
attributo anche un trattato satirico, scritto con lo pseudonimo di Giovanni Fisiofilo, la “Monacologia”, nel 
quale i monaci sono descritti con il linguaggio delle scienze natural, e collocati ad uno stadio intermedio tra 
le scimmie e gli uomini. Born fu membro attivo della loggia massonica “Alla beneficenza” dove introdusse 
Mozart, il quale si ispirò probabilmente a lui per il personaggio di Sarastro nel “Flauto magico”. Il suo nome è 
stato dato al minerale Bornite. 
 
� Manuel de malacologie et de conchyliologie; contenant: 1. Une histoire abregee de cette 

partie de la zoologie ... 2. Des principes de conchyliologie ... 3. Un systeme general de 
malacologie ... Par H.M. Ducrotay de Blainville ... - Paris : F.G. Levrault, libraire, editeur du 
dictionnaire de sciences naturelles, rue de l'Harpe, n. 81 ; Strasbourg : meme maison, rue 
des Juifs, n. 33, 1825-1827. 

 
Henri Marie Ducrotay de Blainville,  (1777 - 1850) è stato uno zoologo e naturalista francese.Nacque ad 
Arques, nei pressi di Dieppe. Intorno al 1796 si recò a Parigi per studiare disegno, ma alla fine dedicò tutto 
sé stesso alla storia naturale ed attrasse l'attenzione di Georges Cuvier, il quale aveva tenuto 
occasionalmente delle lezioni al College de France e all'Athenaeum. Nel 1812 venne aiutato da Cuvier ad 
ottenere la cattedra di anatomia e zoologia alla Facoltà di Scienze di Parigi, ma in seguito tra i due nacque 
una reciproca discordia che sfociò in ostilità aperta. Nel 1825 Blainville venne accolto come membro 
dell'Accademia Francese delle Scienze; e nel 1830 venne designato come successore di Jean-Baptiste 
Lamarck alla cattedra di storia naturale al museo. Due anni dopo, morto Cuvier, ottenne la cattedra di 
anatomia comparata, di cui continuò ad occuparsi per i prossimi diciotto anni, dal momento che non c'era 
nessuno in grado di sostituire questo grande professore. Venne trovato morto su un vagone ferroviario 
mentre viaggiava tra Rouen e Caen. Oltre a molte sue memorie, fu l'autore di Prodrome d'une nouvelle 
distribution du règne animal (1816); Ostéographie ou description iconographique comparée du squelette et 
du système dentaire des mammifères récents et fossiles (1839-64); Faune française (1821-30); Cours de 
physiologie générale et comparée (1833); Manuel de malacologie et de conchyliologie (1825-7); Histoire des 
sciences de l'organisme (1845). 
 
� Histoire abrégèe des coquillages de mer, de leurs mœurs, et de leurs amours. Par S.L.P. 

Cubieres, l'aîné, de la Société des sciences et arts de Paris, et de celle d'agriculture du 
département de Seine et Oise. - A Versailles : de l'imprimerie de Ph.-D. Pierres, rue de la 
Paix, n. 23., an VIII, 1799-1800. 

 
Simon Louis Pierre, (1747 - 1821) marchese di Cubières, fu uno scrittore francese che si dedicò sia alla 
scienza che alla letteratura. Fu scudiero di Luigi XVI e restò fedele a lui durante la Rivoluzione Francese, 
salvandosi dal massacro della nobiltà. Scrisse l’Histoire des coquillages de mer nel 1799 e parecchie 
commedie e poemi. 
 
� L'histoire naturelle éclaircie dans deux de ses parties principales, la conchyliologie, qui 

traite des coquillages de mer, de riviere et de terre; augmentée de la zoomorphose. Ou 
representation des animaux a coquilles ... Par M des Sociétés Royales des Sciences de 
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Londres & de Montpellier. - Nouvelle edition enrichie de figures dessinées d'après nature. - 
A Paris : chez De Bure l'ainé, quai des Augustins, du coté du pont Saint Michel, à Saint 
Paul, 1757. - 2 v. ; 4º. Il nome dell'A., A.-J. Dezallier, da Barbier, A.A., Dictionnaire des 
ouvrages anonymes, 1882, v. II 

 
� L'histoire naturelle éclaircie dans deux de ses parties principales, la lithologie et la 

conchyliologie, dont l'une traite des pierres et l'autre des coquillages, ouvrage dans lequel 
on trouve une nouvelle méthode & une notice critique des principaux auteurs qui ont écrit 
sur ces matières. ... Par M de la Société royale des sciences de Montpellier. - A Paris : 
chez De Bure l'aîné, quay des Augustins, du côté du pont Saint Michel, à Saint Paul, 1742.  

 
Antoine-Joseph Dezallier d'Argenville,  (1680 - 1765) scrittore d'arte e naturalista, fu tra i primi storiografi 
dell'arte francese. Nel suo Abrégé de la vie des plus fameux peintres sostenne decisamente la pittura 
fiamminga e olandese, discostandosi dal classicismo tradizionale. Nel campo delle scienze naturali, ebbe 
buona accoglienza l'Histoire naturelle éclaircie dans deux de ses parties principales, la lithologie et la 
conchyliologie del1742. 
 
� Atlante zoologico : diviso in tre parti ... / per cura del prof. Ferdinando Sordelli. - Milano: 

Ulrico Hoepli editore-librajo della real casa, 1887.  
 
Ferdinando Sordelli,  (1837 - 1916) artista e naturalista italiano. Nel 1857 Giorgio Jan, docente di botanica e 
primo direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, fondato nel 1838, chiamò Sordelli al Museo 
come assistente e con la sua collaborazione  come disegnatore scientifico iniziò la pubblicazione dell’ 
“Iconografia generale degli ofidi”, opera poi portata a termine da Sordelli medesimo dopo la morte di Jan nel 
1866. Oltre ai lavori con Jan, Sordelli si dedicò a ricerche in campo zoologico e paleontologico. Divenuto 
direttore del Museo di Storia Naturale, negli anni tra il 1873 e il 1896 si dedicò in particolare allo studio delle 
flore fossili lombarde. 
 
� Les delices des yeux et de l'esprit, ou Collection generale des differentes espèces de 

coquillages que la mer renferme, communiquee au public par George Wolffgang Knorr. - A 
Nuremberg, 1760-1773. 

 
Georg Wolfgang Knorr,  (1705 - 1761) fu un naturalista ed incisore tedesco. Trascorse la sua intera vita a 
Nuremberg, compiendo solo brevi viaggi lontano da casa. Pubblicò numerose incisioni sia come singoli fogli 
che in volumi. La sua opera “Deliciae naturae selectae” ebbe molto successo tra i naturalisti amatoriali, ed 
esemplificò la contemporanea estetizzazione della zoologia, specialmente nella raffigurazione a colori dei 
molluschi. 
 
� The conchological illustrations ... / by George Brettingham Sowerby II. - London : Sowerby, 

1841. 
 
George Brettingham Sowerby il giovane,  (1812 - 1884) fu un malacologo ed artista inglese. Figlio e nipote 
di malacologi, assistette il padre George senior nelle sue pubblicazioni, tra le quali il “Thesaurus 
conchyliorum”. Nel 1844 fu nominato membro della Linnean Society, e inziò ad usare le inziali F.L.S. per 
distinguere i suoi lavori da quelli del padre. Fu un abilissimo incisore di illustrazioni malacologiche. Tra le sue 
pubblicazioni :   “The conchological illustrations”, ‘A Conchological Manual, ‘Popular British Conchology,’ 
‘Popular History of the Aquarium,’ ‘Illustrated Index of British Shells’ . 
 
� Manuel de conchyliologie, ou Histoire naturelle des mollusques vivants et fossiles / par S. 

P. Woodward ; augmente d'un appendice par Ralph Tate ; traduit de l'anglais sur la 
deuxieme edition par Alois Humbert. - Paris : Savy, 1870.  

 
Samuel Pickworth Woodward,  (1821 - 1865) fu un geologo inglese, come il padre Samuel. Nel 1845 fu 
unominato professore di geologia e di storia naturale nel Royal Agricultural College di Cirencester, e nel 
1848 inziò a lavorare come assistente nel dipartimento di geologia e mineralogia del British Museum. 
Pubblicò tra il 1851 e il 1856 il “Manual of the Mollusca”, in seguito tradotto in più lingue. Un minerale, la 
woodwardite, porta il suo nome.  
 
� The genera of recent mollusca : arranged according to their organization / by Henry Adams 

and Arthur Adams. - London : John van Voorst, 1858. 
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I fratelli Henry Adams  (1813 - 1877) e Arthur Adams  (1820 – 1878,) furono due zoologi inglesi. Insieme 
pubblicarono nel 1858 “The genera of recent mollusca”. In precedenza Arthur  fu assistente chirurgo della 
Royal Navy a bordo della HMS Samarang nel corso dell'esplorazione delle isole dell'arcipelago malese dal 
1843 al 1846, e a seguito del viaggio pubblicò il volume “Zoology of the voyage of H.M.S. Samarang” nel 
1850. 
 
� Histoire naturelle des coquilles, contenant leur description, les moeurs des animaux qui les 

habitent et leurs usages. Avec figures dessinees d'apres nature. Par L.A.G. Bosc .. - A 
Paris : de l'imprimerie de Crapelet. Chez Deterville rue du Battoir, n. 16, 1802. 

Louis-Augustin Bosc d'Antic,  (1759 - 1828) è stato un naturalista e agronomo francese. Figlio del medico 
e chimico Paul Bosc d'Antic, Louis Augustin studiò a Digione scienze naturalie e botanica ed iniziò a lavorare 
per i servizi del Controllore generale e quindi presso l'Intendenza delle Poste, di cui divenne segretario 
generale nel 1778. Rifiutò d'imbarcarsi con Jean-François de La Pérouse (1741-1788) per una spedizione 
attorno al mondo e, invece, nel 1787, partecipò alla fondazione della prima Società linneana del mondo: la 
Société linnéenne de Paris Ma questo sodalizio si sciolse nel 1789, lasciando Bosc d'Antic frequentare 
attivamente solo la Société philomatique. Attraversò i turbinosi anni della Rivoluzione Francese aderendo al 
Club dei Girondini, e aiutando varie persone vittime del Terrore, finché nel 1798 ottenne di trasferirsi negli 
Stati Uniti prima come viceconsole e poi come console a New York. Si dedicò sempre alle scienze naturali, e 
nel 1803, rientrato in Francia, ottenne da Georges Cuvier il posto di Ispettore dei giardini e vivai di Versailles. 
Regalò le sue numerose collezioni agli amici naturalisti, tra i quali Fabricius, Latreille, Lacepede e altri.Nel 
1806 fu eletto membro dell’Accademia delle Scienze nella sezione di economia rurale, e nel 1825, pochi 
anni prima di morire,  ottenne la cattedra universitaria di Cltivazione al Museo nazionale di storia naturale di 
Parigi. Tra le sue opere tre sono comprese nelle enciclopediche “Suites a Buffon”, l’”Histoire naturelle des 
coquilles”, l’”Histoire naturelle des vers”, e l’”Histoire naturelle des crustaces”, pubblicate tra il 1801 e il 1802. 
 
� Catalogue descriptif et methodique des annelides et des mollusques de l'ile de Corse; avec 

huit planches representant quatre-vingt-huit especies, dont soixante-huit nouvelles; par B.-
C. Payraudeau. - A Paris : chez Bechet jeune, place de l'Ecole-de-Medecine, n. 4 : [chez] 
Levrault, rue de la Harpe, n. 81; meme maison de commerce, a Strasbourg : [chez] 
Paschoud, rue de Seine, n. 48, et a Geneve : [chez] Treuttel et Wurtz, rue de Bourbon, n. 
17; a Strasbourg, rue de Serruriers; a Londres, 30 Soho-Square, 1826 ([Parigi] : imprimerie 
de J. Tastu, rue de Vaugirard, n. 36. 

 
Benjamin Charles Marie Payraudeau,  (1798 - 1865) fu uno zoologo francese. Seguì i corsi tenuti da Jean-
Baptiste Lamarck (1744-1829) al Museo nazionale di storia naturale di Parigi. Compilò l’inventario faunistico 
della Corsica tra il 1824 e il 1825 descrivendo anche specie nuove, tra le quali 71 molluschi marini e terrestri 
nel “ Catalogue descriptif et méthodique des annélides et des mollusques de l'île de Corse”. 
 
� Histoire naturelle des mollusques. Tome premier : Mollusques acephales. Atlas / par M. G. 

P. Deshayes. - Paris : Imprimerie National, 1849. - 160 p., CXLIII c. di tav. : ill. color. ; 37 
cm [ fa  parte di: Exploration scientifique de l'Algerie pendant les annees 1840, 1841, 1842 
/ publiée par ordre du gouvernement et avec le concours d'une commission académique.  

 
Gérard Paul Deshayes,  (1795 - 1875) naturalista francese. Studiò medicina a Strasburgo ma ben presto 
abbandonò la professione medica per dedicarsi completamente alle scienze naturali. Dopo aver dato per un 
periodo lezioni private di geologia, fu nominato professore di  al Museo di storia naturale di Parigi Si occupò 
soprattutto di conchiglie fossili e viventi, descrivendo  molluschi fossili del Bacino  terziario di Parigi 
nell’opera « Description des coquillages fossiles des environs de Paris” (1824-1837) . Nel 1839 inziò la 
pubblicazione del suo  “Traité élémentaire de conchyliologie”, conclusa solo nel 1858. Nello stesso anno 
1839 andò in Algeria per conto del Governo Francese e passò tre anni ad esplorare il Paese. Nel 1848 
venne pubblicato “Mollusques de l’Algerie”, opera che, pur rimasta incompiuta, raccoglie i risultati delle sue 
ricerche e  collezioni.  Deshayes fu uno dei fondatori della Società Geologica di Francia. 
 
� Histoire naturelle du Sénégal. Coquillages. Avec la relation abrégée d'un voyage fait en ce 

pays, pendant les années 1749, 50, 51, 52 & 53. Par m. Adanson, ... Ouvrage orné de 
figures. - A Paris : chez Claude-Jean-Baptiste Bauche, Quai des Augustins, à l'image 
Sainte Genevieve, & à Saint Jean dans le Desert, 1757.  
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Michel Adanson,  (1727 - 1806) naturalista e botanico francese di origine scozzese. All’età di 22 anni, 
avendo ottenuto un modesto posto da impiegato presso la Compagnia delle Indie, giunse in Senegal, paese 
dove soggiornò per cinque anni, collezionando animali e piante. Al suo ritorno a Parigi si dedicò ad 
analizzare, determinare e classificare le migliaia di campioni portati in patria, e si servì di una piccola parte 
del materiale raccolto per la stesura dell'opera “Histoire naturelle du Senegal” (1757). Questo lavoro è 
soprattutto interessante per il saggio sulle conchiglie di origine animale, posto alla fine, dove Adanson 
propose il suo metodo universale, un sistema di classificazione distinto da quelli di Buffon e Linneo. Nel 
1763 pubblicò “Familles naturelles des plante”, lavoro in cuo sviluppò il principio di ordinamento sopra 
menzionato. Il successo di questo lavoro fu ostacolato dalla sua innovazione nell'uso dei termini, che erano 
ridicolizzati dai difensori del popolare sistema sessuale di Linneo, ma contò molto nell'aprire la strada alla 
costituzione del metodo naturale di classificazione delle piante. Nel 1759 fu eletto membro dell'Accademia 
delle Scienze, che più tardi gli conferì una pensione. Fu privato di questo sussidio dallo scioglimento 
dell'Accademia da parte dell'Assemblea Costituente, e di conseguenza fu ridotto in un tale stato di povertà 
da non essere in grado di apparire in pubblico. In seguito gli fu garantita una pensione sufficiente a 
soddisfare le sue semplici esigenze. Morì a Parigi dopo mesi di dure sofferenze, chiedendo, come unica 
decorazione per la sua tomba, una corona di fiori raccolti dalle sessantotto famiglie che lui aveva distinto. 
 
� Testaceographiae ac zoophytographiae parvae et microscopicae. Tomus primus [-

secundus] in quo minuta et minima testacea ac zoophyta maris nativa in tres classes 
distributa vasculis inclusa æneisque tabulis insculpta describit et explicat Ambrosius 
Soldani in Regio Senarum ... collecti. Quæ omnia novum veluti Museolum conficiunt. - 
Senis : in typographia Francisci Rossi ; prostat [!] Florentiæ : apud Josephum Molini, 1789-
1798.  

 
Ambrogio Soldani,   (1736 – 1808) fu un abate e naturalista toscano. Considerato insieme a Jacopo 
Bartolomeo Beccari il padre della Micropaleontologia, ossia di quel ramo della Paleontologia che studia i 
microfossili, come i protozoi, Soldani nel 1780 pubblicò a Siena la prima opera dedicata ai microfossili, il 
“Saggio Orittografico”. Dopo 41 anni dedicati alla raccolta e allo studio di sedimenti provenienti da località 
prevalentemente toscane, Soldani pubblicò la monumentale “Testaceographiae ac Zoophytographiae parvae 
et microscopicae”. L’obiettivo principali degli studi di Soldani era quello di rinvenire negli strati e nei terreni 
resti di organismi nuovi alla scienza e di trovarne uguali nella fauna attuale, cosa che raccolse all’epoca sia 
consensi che contestazioni. Fu Segretario dell'Accademia dei Fisiocritici di Siena presso la quale si trova 
tuttora la sua collezione micropaleontologica.. 
 
� Testacea microscopica aliaque minuta ex generibus Argonauta et Nautilus ab naturam 

delineata et descripta a Leopoldo a Fichtel et Jo. Paulo Carolo a Moll. Cum 24 tabulis aeri 
incisis. Microscopische und andere kleine Schalthiere aus den geschlechtern Argonaute 
und Schiffer, nach der Natur gezeichnet und beschrieben von Leopold v. Fichtel ... und Joh. 
Paul Carl v. Moll. Mit 24 Kupfertafeln. - Wien : in der Camesinaischen Buchhandlung, 1803. 

    
Leopold von Fichtel,  (1770 – 1810) fu uno dei primi studiosi di micropaleontologia in Austria. Durante 
parecchi viaggi in Europa e nelle Indie orientali Fichtel collezionò molluschi e insetti per il Gabinetto di 
scienze naturali di Vienna. 
 
� Tableau encyclopédique et methodique des trois règnes de la nature .. Vol. XXIII : 

Mollusques et polypes divers /  par M. Jean Baptiste Lamarck. - A Paris : chez Mme. Veuve 
Agasse, imprimeur-libraire, rue des Poitevins, n.6, 1816. 

 
Jean-Baptiste Lamarck,  (1744 – 1829) il cui nome completo è Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet 
cavaliere di Lamarck, è stato un naturalista, zoologo, botanico enciclopedista e chimico francese. Introdusse 
verso la fine del XVIII secolo il termine "biologia" ed elaborò la prima teoria dell'evoluzione degli organismi 
viventi basata sull'adattamento e sulla ereditarietà dei caratteri acquisiti, oggi conosciuta come lamarckismo. 
Dopo aver partecipato alla Guerra dei sette anni  si stabilì a Parigi, dove si dedicò allo studio della biologia, 
della meteorologia e della botanica. Cominciò a farsi conoscere col catalogo descrittivo “La flore française”, 
compilato con un metodo da lui introdotto. Fece quindi un viaggio attraverso l'Europa come accompagnatore 
del figlio di Georges-Louis Leclerc, conte di Buffon. Al ritorno lavorò alla “Encyclopédie methodique” 
continuando il lavoro di Diderot e d'Alembert. Ebbe poi la cattedra di "zoologia degli invertebrati" al Muséum 
national d'historie naturelle. Da allora concentrò i suoi interessi sulla zoologia, dedicandosi in particolare ai 
molluschi, viventi e fossili. A lui si devono il riordinamento, le divisioni e le suddivisioni degli animali e il 
termine biologia, esposto nella grande Encyclopédie, alla cui redazione sostituì d'Alembert. Con Cuvier fu 
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uno dei fondatori della paleontologia. Con la pubblicazione, nel 1809, dell'opera “Philosophie zoologique” 
Lamarck giunse alla conclusione che gli organismi, così come si presentavano, fossero il risultato di un 
processo graduale di modificazione che avveniva sotto la pressione delle condizioni ambientali. 
 


