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LL a tradizione vuole che il paesaggio di un presepe sia realizzato
con neve di bambagia e prati di muschio; con acqua e piccoli
specchi si imitano i laghi e i torrenti, con la sabbia del mare si

modellano le dune del deserto.
Nulla di tutto questo è presente nel Presepe degli Abissi.
Con occhi stupiti di bambino possiamo perderci affascinati davanti a
questo frammento dei fondali marini di Trapani, che è popolato minu-
tamente da conchiglie. Lo scultore trapanese Andrea Tipa ha voluto
che questo frammento quasi per magia emergesse fuori dalle acque e
che si trasformasse nel quadro vivente di una natura fatta di balze
rocciose, di grotte, di prati fioriti realizzati di corallo e madreperla. 
Nella bellissima piramide di roccia lo scultore ha voluto rappresentare
con straordinaria abilità il trionfo di una Natura dove paesaggi emersi
e sommersi si fondono nel creare uno scenario spettacolare dove av-
viene il miracolo della Natività; qui gli Angeli annunziano ai pastori la
buona novella, qui i Re Magi in corteo si dirigono verso la grotta. Il pal-
coscenico si popola in ogni grotta del microcosmo di una vita quotidiana
affollata da popolani, cacciatori, musici.
Andrea Tipa attraverso questi personaggi ci racconta una storia densa
di umiltà e sacralità in una rappresentazione spettacolare creata per
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colpire l’immaginazione e la fantasia di chi l’osserva, mentre il meravi-
glioso teatro di una natura rigogliosa fa da sfondo alla rappresenta-
zione del miracolo della Natività.
Il Presepe in materiali marini, capolavoro dell’artigianato artistico tra-
panese del Settecento, che il conte Agostino Pepoli custodiva come
uno dei più preziosi gioielli di famiglia, è tornato al suo splendore gra-
zie a un lungo e complesso intervento di pulitura e restauro. È stata
l’occasione per scoprirne la storia, per recuperare dai depositi i nu-
merosi pezzi mancanti, per ricostruire la sua immagine originaria, per
dare nuova luce all’opera e alle numerose scene che la compongono. 
Dalla sua teca è finalmente tornato a risplendere e ad affascinare ogni
visitatore, divenendo protagonista di un progetto didattico che si ri-
volge agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e
che vede il Museo affiancato dall’Associazione Amici del Museo Pepoli.
Agli studenti è dedicato un percorso multidisciplinare per scoprire,
leggere e decodificare l’opera d’arte. Realizzando attività laboratoriali
e giochi interattivi si entra nel mondo della civiltà contadina ricono-
scendola nei personaggi e nelle scene, mentre un pannello didattico a
rilievo permette di immergersi nella straordinaria varietà di conchiglie
e materiali marini che lo compongono.
Il testo di questa pubblicazione, dal taglio prettamente didattico, si
avvale di un linguaggio semplice, discorsivo e divulgativo, adatto al pub-
blico dei ragazzi.
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Il presepe degli abissi

SStiamo per iniziare un viaggio straordinario per scoprire insieme il favo-
loso presepe degli abissi, un presepe davvero unico e speciale: è fatto di
rocce, conchiglie, coralli e tante altre meraviglie e sembra appena emerso

dalle profondità del mare.

Oggi possiamo ammirarlo in una delle sale del Museo Pepoli, il bellissimo museo
che il conte Agostino Pepoli nel 1908 fondò per la sua città. Un tempo era apparte-
nuto alla famiglia del conte, i Sieri Pepoli, che lo conservava nel suo salotto come
uno degli oggetti più preziosi della casa e in occasione del Natale lo mostrava con
molto orgoglio ai suoi ospiti. 

Lo ha realizzato circa trecento anni fa, ver -
so la metà del Settecento, Andrea Tipa, il più
importante scultore trapanese del suo tempo.
Andrea aveva imparato il mestiere dal padre
Giu seppe e come il fratello Alberto, anch’egli
scultore, possedeva a Trapani una bottega
molto ben avviata. 

I due fratelli sapevano lavorare  materiali
molto diversi: l’avorio, l’ambra, l’alabastro, il
marmo, il legno, con i quali creavano statue di
grandi dimensioni e opere piccole e minute
come crocifissi e statuine da presepe, destinate ad abbellire le chiese, i conventi o
le ricche case dei nobili. I loro lavori erano molto richiesti ed apprezzati e la loro
fama era diffusa non solo in Sicilia ma anche nel resto d’Italia. 

Trapani, la città dalla forma di falce protesa sul mare, a quel tempo era un porto
molto attivo e fiorente e proprio dal mare i suoi abitanti ricavavano ricchezze e
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guadagni: dai commerci, dalla pesca, specie quella del tonno, dalla raccolta del corallo
e dall’estrazione del sale. Probabilmente fu la conoscenza del mare ad offrire ad
Andrea l’ispirazione per il suo presepe, che ha la forma di una grande montagna sot-
tomarina, fatta di rocce e piena di grotte e cavità, con una superficie ricchissima
di conchiglie di varie specie e dalle forme più varie, di fiori e di strane girandole
fatte con corallo e gusci di conchiglia. 

I vari personaggi, uomini ed
animali, nascosti dentro le grot -
te o in cammino sulle rocce, sono
scolpiti nell’alabastro o nella se-
lenite, materiali facilmente la-
vorabili e disponibili nel nostro
territorio. Le loro superfici sono
dipinte con colori a tempera  e
rese ancora più belle e preziose
grazie ad una raffinatissima pit-
tura dorata. Che fantasia ha
avuto Andrea Tipa e che bra-

vura nel creare le figurine, una per una, con le sue mani! 
Che pazienza nello scolpirle, nel colorarle, nell’aggiungervi tutti quei piccoli

particolari in oro: bottoni, cinture, nastri, piume e varie decorazioni!

Alla scoperta dei particolari

SScopriamo insieme le scene e i protagonisti di quest’opera curiosa e originale.
Nella grande  montagna si aprono diverse grotte e la più grande è quella della

Natività, posta in basso. Tutti i personaggi scendono dall’alto, dove si trova la città
di Gerusalemme, e si dirigono verso la grotta. 

Devono percorrere un bel po’ di strada camminando su pietre e rocce: il viaggio
è faticoso, ma il desiderio di vedere Gesù Bambino, il figlio di Dio, è così grande che
la fatica non pesa!
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La Natività

A che cosa si sarà ispirato
Andrea Tipa per realizzare que -
sto presepe e, soprattutto, per
rappresentare la Natività? 

Sicuramente prima di iniziare
ha preso il Vangelo ed ha letto i
“passi” di Luca e di Matteo.

Luca ci racconta che l’evento
avvenne di notte: una forte luce
nel cielo colse di sorpresa i pa-
stori che facevano la guardia al loro gregge e arrivò un angelo. 

Essi furono presi da grande spavento – scrive Luca – ma l’angelo disse loro: “Non
temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto
il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che
è il Cristo Signore”

Subito dopo apparve con l’angelo una moltitudine dell’eser-
cito celeste che lodava Dio e diceva: “Gloria a Dio nel più alto

dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama” .
Ma come si poteva, trecento anni fa, far parlare l’angelo in un

presepe? 
Trovata subito la soluzione! L’angelo annunziante tiene in

mano un nastro dove sono scritte queste parole in latino: Gloria
in excelsis Deo, cioè Gloria a Dio nel più alto dei cieli. 

Ma perché in latino?
Gesù nacque al tempo dei Romani e il latino, dal quale de-

riva l’italiano, era la loro lingua.
Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo,

i pastori dicevano fra loro: “Andiamo fino a Betlemme, vediamo
questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere”. An-
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darono dunque senz’indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il Bambino, che giaceva
nella mangiatoia.

Ecco la mangiatoia, che ha la forma di un gran de cesto fat to di canne intrecciate:
sopra vi è ste so Gesù Bambino nudo!

Ci chiediamo: perché è nudo? È vero che era nato da poco, ma
forse è nudo perché i suoi genitori erano poveri. Maria per co-
prirlo lo protegge con il suo mantello e, mentre amo re vol mente
gli rivolge lo sguardo, gli offre il latte del suo seno.

Lo scultore ha immaginato la Madonna con un abito deco-
rato in oro; normalmente invece nei presepi la madre di Gesù
è vestita con un abito rosso ed un mantello azzurro. Questi
colori fanno capire che Maria era una donna vera, viveva sulla
terra e quindi nel suo corpo scorreva il sangue, di colore rosso;
poiché è diventata la madre di Gesù, il figlio di Dio, ha preso su di sé la divinità,
simboleggiata dal manto azzurro, il colore del cielo.

Il papà Giuseppe si trova vicino alla mangiatoia ed ha barba lunga e pochi capelli
che indicano la sua età avanzata: infatti è anziano e si appoggia ad

un bastone con il manico ricurvo. È vestito con una  tunica e un man-
tello  marrone, colore  che simboleggia l’umiltà.

Alle spalle della Sacra Famiglia, dentro la grotta, si tro-
vano il bue e l’asinello, che con il loro fiato riscaldano il Bam-
bino Gesù.

I pastori

Sono numerosi i pastori che popolano la scena, ritratti in di-
versi atteggiamenti. Davanti alla grotta vediamo, in ginocchio,
quello che è arrivato per primo dopo l’annuncio dell’angelo; altri
conducono al pascolo le pecore o i buoi sulla mon tagna; altri ancora

si dirigono verso il luogo dell’evento; uno tiene in mano una tor-
cia accesa per fare luce. 
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Sono poveri, ma con grande generosità portano in dono al Bambinello
ciò che possiedono: latte, agnellini, cacciagione, frutta, prodotti dei
campi; proprio perché sono umili Dio ha voluto dare loro il privilegio
di essere i primi spettatori della nascita del suo figlio. 

Anche un cacciatore, orgoglioso della sua preda, scende bal-
danzoso dalla montagna per offrire una lepre al Bambino, por-
tandosi dietro una borraccia e una grande anfora. Chissà cosa
c’è dentro! Provate ad immaginare.

Poi c’è u scantatu da stidda (lo spaventato dalla stella), un pastore
con le braccia alzate, lo sguardo smarrito e incantato come se fosse
stato abbagliato dalla stel la cometa che ha avvistato per primo.

A festeggiare la nascita sono accorsi
pure gli zampognari, i “ciaramellai”, e altri
suonatori di strumenti a fiato come zufoli
e flauti. Tutti con la loro musica esprimono gioia e
felicità, anche il “moro”, personaggio dalla pelle
scura, che, vestito con abiti orientali e un curioso turbante,

danza percuotendo le nacchere; ad accompagnarlo sono due
suonatori di liuto, un’antica chitarra dalla forma molto pan-

ciuta.

Il corteo dei magi

Spostando lo sguardo verso l’alto, in cima alla grande mon-
tagna, distinguiamo una città tutta bianca, scolpita nell’alabastro, piena di torri e
cupole e circondata da mura possenti: è Gerusalemme. Da qui è partito il corteo dei
magi a cavallo che percorre i sentieri di montagna: qui i tre saggi hanno incontrato
il perfido Erode ed ora si dirigono verso la grotta, guidati dalla stella. 

Li precede un alfiere che suona la tromba e si volge indietro ad attenderli. Os-
serviamo la ricchezza dei loro abiti, dei copricapi, dei mantelli e le eleganti gual-
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drappe dorate dei cavalli! Ed
ecco, alle loro spalle, due ro-
busti servitori mori che
avanzano in groppa a due
cammelli, carichi di merce.

Ma chi erano i Magi? Non
erano maghi, come si po-
trebbe pensare, ma sacer-
doti e sapienti di antiche
religioni; erano anche re,
molto ricchi, e venivano a

rendere omaggio al neonato “re dei Giudei”, dalle tre parti del mondo allora cono-
sciuto: Asia, Europa e Africa. 

Si chiamavano Melchiorre, il più anziano, Baldas-
sarre, di età matura, Gasparre, il più giovane e di
carnagione scura. Sapete perché aveva la pelle di

questo colore?  Perché veniva
dall’Africa e anche i suoi servi-
tori erano mori.

Essendo dei re porta-
vano a Gesù doni im-
portanti: oro, incenso e
mirra.

L’oro infatti è un
dono regale, e Gesù è il

Re dei re; l’incenso è
una sostanza di origine

vegetale che simboleggia la divinità; la mirra è una pianta me-
dicinale usata per ungere i morti e indica che Gesù si è fatto
uomo ed è quindi mortale.
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La caccia al cinghiale

Nella scenografia l’artista ha inserito anche alcune statuine che ritraggono per-
sonaggi popolari: cacciatori, casari e macellai.

Guardiamo attentamente la scena mol -
to animata, in primo piano, che rap-
presenta la caccia al cinghiale: c’è un
gruppo di cacciatori, alcuni in pie di,
altri a cavallo, che armati di lance e
con l’aiu to di cani inferociti stan no ac-
cerchiando un pove ro cinghiale. Sono
vestiti secondo la moda del tempo: in-
dossano cappelli piuma ti, alti sti-
vali, casacche con bordature
dorate e ampi mantelli che svo-
lazzano gonfiati dal vento.

Il cinghiale è un mammifero della famiglia dei suidi che può raggiungere i 200
chilogrammi di peso ed è sempre stato oggetto di caccia per la sua carne prelibata.
L’animale, quando sta per essere catturato, si difende tenacemente e in modo ag-
gressivo con i denti canini, che vengono impropriamente definiti zanne, e che nel
maschio fuoriescono dalla bocca. Li vedete? Il cinghiale è quindi una preda davvero
temibile e pericolosa!

I cacciatori  usano una tecnica molto antica, che prevedeva l’uso dei
cani, per lo più mastini, e di una particolare lancia, la “lancia da cin -

ghiale”, appositamente inventata. Montata su di un’asta, aveva una
punta metallica con due “ali”, con la funzione di bloccare la lama tra
le carni dell’animale nel caso in cui esso avesse tentato di attaccare.
Guardate con quanta forza la preda si difende dall’assalto e quanti

rischi corrono i cacciatori!
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L’uccisione del maiale

In una grotta quasi nascosta sulla parete di
destra scopriamo una scena un po’ cruda, con
due personaggi che stanno uccidendo un maiale:
uno lo trafigge alla gola con un coltello, mentre
un servo in ginocchio, con una strana pettina-
tura, ne raccoglie il sangue in una bacinella.

L’uccisione del maiale era un rito antico che si svolgeva un tempo nelle case dei
contadini, di solito nel mese di febbraio: una specie di festa cui partecipava tutta
la famiglia assieme ad amici e parenti.

Vi chiederete: uccidere un animale era una festa?
Sì, lo era, perché in un periodo in cui la povertà dei contadini non permetteva di

comprare la carne, la possibilità di mangiare quella del maiale, che si era allevato
per mesi, diventava una vera festa!

Guardate il servo: sta per raccogliere il sangue per farne il “sanguinaccio”, un
fin to salame da mangiare a fette o un dolce, simile ad un budino.

Oggi però tutto questo non avviene più, perché l’ucci-
sione del maiale si pratica nei mattatoi autorizzati e non è
consentito utilizzarne il sangue. 

La bottega del casaro

Molto più allegra e divertente è la scena del casaro, l’ar-
tigiano che produce formaggi e ricotta. Lo troviamo al la-
voro dentro una grotta, dove ci imbattiamo anche in un
gatto in azione: attratto dall’odore è entrato di nascosto,
è salito sul tavolo e ha addentato un bel pezzo di formag-
gio. L’uomo dietro al banco ha un’espressione infuriata e lo
minaccia con un grosso coltello.
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Sul tavolo si vedono i fasceddi, cioè le fiscelle contenenti ricotta o formaggio,
fatte con stecche di giunco. Il casaro ha un abbigliamento da lavoro: porta un ber-
retto, pantaloni trattenuti alla vita da una fascia e un gilet abbottonato sul petto.

Un altro personaggio sta mescolando del latte di pecora in una tinozza per rica-
varne il formaggio, che verrà  raccolto nelle fiscelle per
depositare il liquido in eccesso.

La noria

Come in tutti i presepi non manca l’acqua, che vediamo
in una vasca in primo piano collegata ad un pozzo: essa è
infatti essenziale per la vita di tutti gli esseri viventi!

Ma guardate qua, c’è la noria, una grande ruota che un
tempo serviva per raccogliere l’acqua di fiumi o ruscelli.
Su di essa sono montati dei vasi che, una volta pieni, ruo-
tando, verseranno l’acqua nella vasca.

Gli animali

Non mancano naturalmente gli animali. Sulla montagna si vedono pecore e buoi e,
in basso, si trovano uno struzzo, una civetta, uccelli di varie specie e rapaci dal bec -
co ad uncino. Questi ultimi sono animali notturni che vedono e sentono molto bene
al buio e la loro presenza sta a significare che la scena si svolge di notte. 

Due cammelli un po’ buffi fanno parte del corteo dei Magi e portano sulle gobbe
i servitori e dei grossi bauli, che probabilmente erano colmi d’oro, d’argento e di
pietre preziose. 

Insomma non manca nulla in questo ricco presepe ma-
rino, che ci fa rivivere l’ambiente contadino di molti anni
fa e ci permette di conoscere attrezzi in disuso e atti-
vità che ormai non si svolgono più.
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Il corallo

VVi siete mai chiesti che cosa è il corallo, lo
straordinario materiale marino dall’in-
tenso colore rosso che ritroviamo in moltis-

simi oggetti del Museo Pepoli? È una pianta o un
animale? Dove vive? Come si raccoglie?

Forse non tutti sanno che è lo scheletro
esterno di un animale, un piccolissimo polipo ap-
partenente alla classe degli Antozoi, che vive in colonie numerosissime nei fondali
marini, soprattutto in grotte e cavità poco illuminate, tra i 50 e i 200 metri di pro-
fondità. Il minuscolo animaletto ha la forma di un fiore di colore bianco e traspa-
rente, con otto tentacoli che servono per catturare il cibo. Per difendersi i piccoli
esserini non solo si riuniscono in colonie, ma emettono attraverso il corpo una so-
stanza contenente carbonato di calcio e ossido di ferro: in questo modo formano
uno scheletro esterno, chiamato esoscheletro, di colore rosso intenso, che ha la
forma di uno splendido albero sottomarino con numerosi rami. Questi sono ricoperti
da una corteccia di tessuto molle, il cenosarco, attraversata da piccoli canali tramite
i quali gli animali sono collegati tra loro in un unico grande organismo, che può rag-
giungere dimensioni notevoli, fino a 20 o 30 centimetri di altezza.

Il corallo pescato e lavorato a Trapani è il Coral-
lium rubrum, molto diffuso nel Mar Mediterraneo,
dalla Grecia alla Tunisia, dalla Corsica alla Sardegna,
dalla Sicilia alle isole Baleari, e nell’Atlantico orien-
tale, dal Portogallo alle isole Canarie. Ancora oggi
esso viene raccolto dai pescatori subacquei a profon-
dità notevoli (80-100 metri) con uno strumento chia-
mato piccozza che serve a recidere il ramo alla base.
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La pesca e la lavorazione del corallo
a Trapani: una storia lunga secoli

La pesca

LLa pesca del corallo a Trapani ha origini
molto antiche: leggendo i documenti del

passato e i racconti degli storici scopriamo
che già 700 anni fa i pescatori trapanesi
attraversavano i mari, giungendo fino alle
isole Egadi, alle coste della Tunisia, all’isola
di Tabarka per fare bottino del prezioso
materiale.

Per la loro attività utilizzavano grandi barconi a remi, chiamati “ligudelli”, e un cu-
rioso strumento chiamato “ingegno”, formato da due assi di legno molto robuste di-
sposte a forma di croce e dotato di una pesante zavorra posta nel punto di incrocio.
L’attrezzo era collegato ad una fune lunga e robusta, che consentiva di raggiungere

fondali anche molto profondi,
mentre alle quattro estre-
mità dei bracci erano fissate
delle reti di canapa molto re-
sistenti.

Lo strumento veniva calato
in profondità in corrispon-
denza di un banco coral lino e
trascinato sul fondo; grazie
al movimento della barca,
orientato dai rematori, i rami
di corallo si spezzavano e ri-
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manevano impigliati nelle reti, per essere infine caricati a bordo con
molta fatica dai pescatori, a forza di braccia. Una parte del mate-
riale veniva così recuperato, tuttavia una grande quantità si disper-
deva nei fondali: come è facile

immaginare, questa tecnica di pe-
sca, a lungo andare, finì per impo-

verire i nostri mari, privandoli
di una straordinaria risorsa na-
turale.

Il corallo raccolto veniva venduto,
ancora grezzo, nelle banchine del
porto a mercanti del luogo o prove-

nienti da terre lontane, come Genova o
Barcellona. 

I rami non venduti venivano conser-
vati nella chiesa di Santa Lucia, un piccolo edificio che sorgeva
nell’antico quartiere Palazzo, di fronte alla via che oggi si

chiama dei Corallai, dove i pescatori di corallo, che abitavano in quella zona della
città, si riunivano in preghiera. In questo luogo gli umili pescatori invocavano con
fede la santa, alla quale erano molto devoti, per ottenere una pesca abbondante;
talvolta, quando le loro suppliche venivano esaudite, le offrivano in dono, in segno di
riconoscenza, splendide collane in corallo.

La lavorazione

La pesca dell’ ”oro rosso”, come ancora oggi viene so-
prannominato, offriva agli artigiani tra-
panesi una preziosa materia prima per

realizzare oggetti originali e pregiati,
molto richiesti e apprezzati. Alla fine del
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Cinquecento, nella via degli Scultori, oggi chiamata
via Torre Arsa, c’erano venticinque botteghe dove

si lavorava con grande maestria questo ma-
teriale e dove giungevano clienti prove-
nienti non solo dalla Sicilia, ma anche da
terre molto lontane. 

In questi laboratori i rami di corallo
venivano tagliati, forati, levigati e luci-
dati e diventavano “perle” per splendide
collane, oppure venivano impiegati per
decorare piatti e vassoi, centrotavola e

specchiere, capezzali e cornici. I maestri
più capaci, veri e propri scultori, erano in
grado di scolpire i

rami per ricavar -
ne oggetti raf-
finatisimi,
c o m e

cro cifissi o statuine da pre sepe.
Non dimentichiamo inoltre che il corallo, conside-

rato il simbolo del sangue di Gesù per il suo colore rosso
intenso, serviva anche per abbellire oggetti come ca-
lici, ostensori, vasetti e ampolline, utilizzati nelle
chiese per le cerimonie sacre. Unito a materiali pre-
ziosi come l’oro o l’argento, il corallo era usato infine
per abbellire preziosi gioielli, che venivano apprez-
zati e indossati dalle nobildonne dell’epoca.

Insomma nei secoli scorsi l’oro rosso offrì alla
città di Trapani celebrità e ricchezza, al punto tale
che ancora oggi gli oggetti realizzati dai suoi mae-
stri sono ammirati in molti musei d’Italia e d’Europa.





Le conchiglie del presepe marino

CCosa sono le conchiglie? E perché hanno forme e colori così diversi?
Le conchiglie sono dei gusci, più precisamente degli scheletri esterni, che ser-
vono a proteggere alcuni animali invertebrati (che non hanno cioè uno schele-

tro proprio), chiamati molluschi. 

Questi sono animali molto sfuggenti e di solito notturni, che spesso vivono nascosti
e non amano la luce. Il loro corpo è formato da tre parti:

testa, massa corporea e piede.

La testa può essere molto sviluppata, con tentacoli
contenenti gli occhi, oppure del tutto assente, come nei

bivalvi.

La massa corporea ha una consistenza molle e contiene tutti gli organi
interni. 

Il piede è l’organo che serve alla locomozione, cioè agli spostamenti, ed è dotato
di muscoli.

La parte superiore del corpo è coperta da uno strato chiamato man-
tello, che ha il compito di avvolgere con la sua massa muscolare gli organi
interni e di formare la conchiglia, il guscio protettivo. Ma come avviene
questo meraviglioso processo? 

L’animale assimila i sali di calcio, presenti nell’ambiente in
cui vive; questi passano attraverso il fegato e vengono assorbiti dal
sangue, che giunge fino al mantello. Questo ha il compito di secernere
e collocare al loro posto le particelle solide che, strato dopo strato,
formano il guscio, cioè la conchiglia. 
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Lo strato più esterno è il più vecchio, quello più interno il più giovane,
quindi, contando i vari strati, si può conoscere l’età della conchiglia. Il suo
colore dipende dalle sostanze che il mollusco mangia o dalla luce che ri-

ceve; in alcuni casi è simile al colore della roccia o del fondale in cui
esso vive, per consentire all’animaletto di difendersi mimetizzandosi
con l’ambiente che lo circonda.

I molluschi che vivono nel Mar Mediterraneo possono essere suddivisi in diverse
classi in base alle loro caratteristiche fisiche. 

Nel nostro viaggio sottomarino alla scoperta del presepe del Museo Pepoli impa-
reremo a conoscere e riconoscere quelli appartenenti a due classi in particolare, e
cioè i Gasteropodi e i Bivalvi.

I Gasteropodi si chiamano così perché camminano sulla pan-
cia. Hanno una testa solitamente ampia, dotata di occhi e ten-
tacoli, ed una specie di bocca a forma di nastro chiamata
“radula”, con minuscoli denti che servono per raschiare il cibo. 

Hanno un piede molto sviluppato, spesso a forma di ventosa, per
mezzo del quale si muovono strisciando. In alcuni casi la parte poste-

riore del piede è dotata di una struttura calcarea piuttosto dura, l’opercolo:
una specie di porta che chiude l’apertura della conchiglia quando l’animale si è riti-
rato all’interno del guscio. 

La conchiglia esterna può presentare caratteristiche molto di-
verse: può avere la forma di un cono, più o meno appiattito, o più
spesso quella di una spirale, liscia o appuntita.

I Bivalvi sono chiamati così perché hanno una conchiglia suddivisa
in due parti, chiamate valve, unite mediante una cerniera; le valve

possono essere uguali o differenti, ma sono generalmente simmetriche. 
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I bivalvi sono detti “ace-
fali”, cioè senza testa, per-

ché non hanno un capo ben
distinto dal resto del corpo e
possono avere dimensioni
molto varie, da pochi millime-

tri fino a un metro. 

Molti hanno un piede a
forma di scure, che serve a

scavare nella sabbia o nel fango. 

Sono generalmente statici e
quasi tutti filtratori, perché
utilizzano le branchie per
setacciare il cibo dall’ac-
qua, che viene immessa
nel corpo ed espulsa at-
traverso dei tubicini chia-
mati sifoni.

2255
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Anomia ephippium 

Nome comuNe: Ostrica cipollina

FamIGLIa: Anomidae

È un mollusco appartenente alla classe dei bivalvi. Vive con una valva attaccata ad
una superficie rigida, che può essere un’altra conchiglia, una roccia o lo scheletro
di un altro animale, alla quale è fissata attraverso un peduncolo che fuoriesce da un
foro. La sua conchiglia, piuttosto sottile e lucida, ha dimensioni di circa 6 centimetri
e forme molto varie con un interno madreperlaceo; l’esterno è di colore giallo, con
diverse tonalità che possono andare dal dorato al bruno rossastro. La valva supe-
riore è concava e irregolare, l’altra è piatta, con qualche ondulazione, presenta una
superficie esterna lievemente squamosa.



2277

Aporrhais  pespelecani

Nome comuNe: Piede di pellicano

FamIGLIa: Aporrhaidae

È un mollusco gasteropode che vive a 5 o 6 metri di profondità, generalmente su
fondali sabbiosi o melmosi misti a fango, nel Mediterraneo e nell’Oceano Atlantico.
Il guscio ha dimensioni che vanno dai 3 ai 5 centimetri e presenta un aspetto molto
curioso, con una guglia piuttosto sviluppata a forma di cono, attraversata da un cor-
done noduloso e da sottili scanalature, e un labbro esterno, detto anche piede, molto
allargato, dotato di 4 dita, simile alla zampa palmata di un uccello. Questa caratte-
ristica forma si sviluppa solamente negli adulti e segna il raggiungimento della ma-
turità.



2288

Arca Noae

Nome comuNe: Arca di Noè o mussolo

FamIGLIa: Arcidae

È un mollusco bivalve che vive su fondali rocciosi, da 0 a 100 metri di profondità,
molto comune in tutto il Mediterraneo. Le valve sono identiche e hanno una carat-
teristica forma quadrangolare, accorciata nella parte anteriore e allungata nella
parte posteriore; la loro superficie esterna presenta una colorazione a fasce brune
con andamento a  zig zag su fondo bianco ed è attraversata da sottili costole fine-
mente scolpite.



2299

Bolma rugosa

FamIGLIa: Turbinidae

È un mollusco gasteropode, molto comune in tutto il Mediterraneo, che vive su fon-
dali rocciosi, detritici e nelle praterie di Posidonia tra i 5 e i 100 metri di profondità.
Ha una conchiglia a forma di spirale spesso coperta da alghe, di colore grigio verde,
che può raggiungere le dimensioni massime di 6 centimetri di altezza, il cui aspetto
cambia con l’età. L’apertura è arrotondata e chiusa mediante un opercolo calcareo,
di colore arancio più o meno intenso, denominato “Occhio di Santa Lucia”. Quest’ul-
timo, grazie alla sua rara bellezza e lucentezza, viene spesso utilizzato per abbellire
gioielli e oggetti preziosi.

Opercoli



3300

Chlamys var ia

Nome comuNe: Pettine, pavoncella 

FamIGLIa: Pectinidae

È un mollusco bivalve che vive nel Mar del Nord, nel Canale della Manica, nell’Oceano
Atlantico, nel Mediterraneo e nel Mar Rosso, su fondali sabbiosi e poco profondi. Il
guscio può avere una colorazione varia, dal bianco, al rosa, al rosso, all’arancione, al
giallo, al viola. Ha valve di forma arrotondata o ovale, simmetriche ad eccezione
delle orecchie ai lati dell’umbone, che è la parte alla base di ciascuna valva, in cor-
rispondenza della cerniera. La superficie esterna delle valve è solcata da costole
(da 25 a 35) che si irradiano a ventaglio dall’umbone fino al margine e presentano
delle spine, più evidenti all’estremità. Quella interna è lucida e presenta general-
mente lo stesso colore di quella esterna.



3311

Donax trunculus

Nome comuNe: Arsella, tellina 

FamIGLIa: Donacidae

È un mollusco bivalve che vive nel Mar Mediterraneo, nel Mar Nero, nell’ Oceano
Atlantico orientale, in acque superficiali su fondali sabbiosi da 0 a 2 metri di pro-
fondità. È un animale filtratore che si nutre di plancton (un insieme di minuscoli ani-
maletti e piante presenti nel mare); questo viene catturato filtrando l’acqua
attraverso appositi tubicini sporgenti, i sifoni. L’acqua entra da un sifone inalante,
passa attraverso le branchie dove viene trattenuto il nutrimento e quindi esce dal
sifone esalante. 
Le valve, che raggiungono una dimensione massima di 3 centimetri, hanno una forma
più o meno triangolare, con striature longitudinali che indicano le fasi di crescita.
La superficie esterna è liscia, ricoperta da un rivestimento di colore giallastro o
bruno o bianco-violaceo chiamato periostraco; l’interno ha un aspetto che assomiglia
alla porcellana, con un colore che varia dal bianco al viola.



3322

Epitonium commune

FamIGLIa: Epitonidae

È un gasteropode che vive nelle zone costiere del Mar Mediterraneo, sui fondali
sabbiosi, in vicinanza di scogli. La conchiglia, delle dimensioni di 2 o 3 centimetri,
ha la forma di un cono e presenta una struttura a spirale; la sua superficie esterna
è attraversata da lamelle sottili e sporgenti, che si diramano a raggiera dall’apice
fino all’apertura. La sua colorazione è data da macchioline marroni distribuite sul
fondo beige e sulle lamelle, di numero e dimensioni variabili.



3333

Euspira n it ida

FamIGLIa: Naticidae

È un mollusco gasteropode, comune nel Mar Mediterraneo e lungo le coste sabbiose
del Mare del Nord, dalla Francia alla Norvegia, e nell’oceano Atlantico nord-orientale
(Islanda). La conchiglia ha piccole dimensioni, che generalmente non superano il cen-
timetro e mezzo; ha forma arrotondata, con l’apice appuntito e l’apertura a forma
di orecchio o di mezzaluna. Presenta 5 o 6 spirali arrotondate, l’ultima delle quali
molto sviluppata. Il guscio è liscio e lucente, di colore molto variabile, che va dal
bianco-arancio al beige, al marrone chiaro, al bianco rosato. Sul colore di base, nel-
l’ultima spira, si osservano solitamente tre linee di colore più chiaro, biancastro, con
numerosi segni marroncini a “V” che hanno il vertice rivolto verso l’apertura.



3344

Gibbula umbi l icar is

FamIGLIa: Trochidae

È un mollusco gasteropode, molto comune in tutto il Mediterraneo, che vive a basse
profondità. La conchiglia ha dimensioni che generalmente non superano i 2 centi-
metri e mezzo. Presenta forma conica, con 6 o 7 spirali arrotondate e striate e
un’apertura piuttosto piccola.  Il guscio è liscio, di colore rossastro o bruno-violaceo,
cosparso di puntini di colore bianco.



3355

Haliotis tuberculata lamel losa

Nome comuNe: Orecchio di San Pietro, orecchio di mare, orecchio di Venere

FamIGLIa: Haliotidae

È un mollusco gasteropode, molto comune nel Mediterraneo, che vive nei fondali
rocciosi fino a 15 metri di profondità. Ha un piede di colore verde, piuttosto largo
e ricco di tentacoli, e si nutre principalmente di alghe, che vengono grattate dalle
rocce per mezzo della radula. La conchiglia di un individuo adulto può raggiungere i
10 centimetri di lunghezza e i 6 centimetri di larghezza e presenta una serie di fori
circolari che consentono al mollusco di far fuoriuscire dei piccoli tubicini, i sifoni,
attraverso i quali può respirare ed espellere le scorie. La parte esterna, di colore
grigioverde o bruno, si presenta ruvida e spesso incrostata di piccoli organismi che
vivono sulla sua superficie; quella interna è madreperlacea e iridescente, con una
superficie ondulata e irregolare. La conchiglia, grazie alla sua straordinaria bellezza
e lucentezza, viene spesso utilizzata per realizzare gioielli ed oggetti preziosi.



3366

Lima Lima

Nome comuNe: Sorbolo di mare, lima spinosa

FamIGLIa: Limidae

È un mollusco bivalve, molto comune nel Mediterraneo e nell’Atlantico orientale, che
vive nei fondali rocciosi, ai quali si fissa attraverso i suoi lunghi filamenti, a profon-
dità che variano da pochi metri fino a 50. Le valve, le cui dimensioni possono rag-
giungere i 7 centimetri, sono uguali, di colore bianco, attraversate da coste
piut  tosto sporgenti, dalle quali fuoriescono delle squame spinose.



3377

Luria Lur ida

FamIGLIa: Cypraeidae

È un mollusco gasteropode, comune nel Mediterraneo e lungo le coste atlantiche
africane, che vive nei fondali rocciosi ricchi di alghe, da qualche metro sotto la su-
perficie fino a 45 metri di profondità. Si nutre di spugne e ama gli ambienti poco il-
luminati: per questa ragione durante il giorno tende a rimanere nascosto nelle
grotte. 
Il mollusco ha il mantello di colore marrone rossiccio, ricoperto di piccolissimi pun-
tini sporgenti, che, quando l’animale è in attività, ricopre quasi del tutto la parte
dorsale della conchiglia. 
Questa ha una lunghezza che varia da 4 a 6 centimetri. La superficie del dorso ha
un colore uniforme che va dal beige al marrone-grigio e può presentare due bande
trasversali strette, più chiare del fondo. Alle estremità dei due lati è presente una
macchia di colore scuro. La parte inferiore del guscio è biancastra, più appiattita
da un lato, con un’apertura larga e dentellata.



3388

Nar ia spurca

FamIGLIa: Cypraeidae

È un mollusco gasteropode, comune nel Mediterraneo, che vive nei fondali rocciosi
e nelle distese di Posidonia, da qualche metro sotto la superficie fino a 50 metri di
profondità. Durante il giorno si nasconde tra le rocce, al tramonto esce allo scoperto
per nutrirsi: i suoi cibi preferiti sono spugne, alghe o piccoli animaletti che vivono
nei fondali.
Il mollusco ha un mantello di colore vario, dal grigio al bordeaux, ricoperto di fila-
menti lunghi e ramificati, le papille, che servono da organo di senso. Quando l’animale
si muove, una parte del mantello ricopre la parte dorsale della conchiglia. 
Questa ha una lunghezza che varia da 2 a 4 centimetri. Ha il dorso dalla caratteri-
stica forma bombata, liscio e lucido, con un colore di fondo chiaro, biancastro o gial-
lino, cosparso di puntini arancione o marrone. La parte inferiore del guscio è di solito
biancastra, ma può essere anche di colore beige, rosso o arancione; presenta
un’apertura con denti molto evidenti e sviluppati, di colore biancastro.



3399

Naticar ius hebraeus

FamIGLIa: Naticidae

È un mollusco gasteropode, molto comune nel Mediterraneo, che vive nei fondali
sabbiosi o fangosi a pochi metri di profondità. È una specie carnivora, che si nutre
di molluschi bivalvi forandone la conchiglia con la radula. La conchiglia, che raggiunge
una lunghezza massima di circa 5 centimetri, è robusta, di forma tondeggiante. Ha
un colore di fondo che va dal bianco al giallo, con piccole macchie bruno-rossastre
e violacee. 



4400

Patel la caerulea

Nome comuNe: Patella 

FamIGLIa: Patellidae

È un mollusco gasteropode, comune nell’Atlantico e nel Mediterraneo, che vive sulle
rocce, alle quali aderisce con il piede, lasciando dei tipici segni circolari. Si ciba di
alghe e per nutrirsi compie dei piccoli spostamenti, ritornando poi al punto di par-
tenza.
La conchiglia ha una forma conica con contorno ovale e un vertice che non coincide
esattamente con il centro. La sua lunghezza varia dai 2 ai 5 centimetri. Il guscio
esterno, di colore grigio-giallastro o bruno rossastro, è attraversato da costole di
spessore diverso che si diramano dal vertice; la superficie interna è chiara, con ri-
flessi di colore blu o giallo e fasce marroni che si vedono in trasparenza.



4411

Manupecten pesfe l is

Nome comuNe: Pettine

FamIGLIa: Pectinidae

È un mollusco bivalve, comune nel Mediterraneo, che vive prevalentemente sui fon-
dali sabbiosi, fangosi o su distese di ciottoli e frammenti di roccia fino a 20 metri
di profondità. Il mantello è dotato di sottili tentacoli e di piccoli occhi, detti ocelli.
La conchiglia, dalla caratteristica forma di ventaglio con contorno arrotondato, è
attraversata da coste larghe a rilievo che si estendono a raggiera. Alla base pre-
senta due orecchiette di diverse dimensioni. La sua lunghezza può raggiungere i 7
centimetri. Il guscio esterno presenta di solito sfumature di diverso colore: mar-
rone chiaro, giallo, rosa o bianco. All’interno le valve sono lucide, di colore bianco
nella parte superiore, giallo-arancione in quella inferiore.



4422

Phorcus art icu latus

FamIGLIa: Trochidae

È un gasteropode, comune nel Mediterraneo, che vive prevalentemente sulle rocce.
Il guscio è spesso e massiccio, a forma di cono, con 6 giri che si attorcigliano a spi-
rale. Il fondo, di colore verdastro o chiaro, è attraversato da sottili righe e macchie
di forma irregolare, nere o violacee. La bocca è leggermente sporgente, di colore
chiaro o madreperlaceo. L’altezza del guscio varia dai 15 ai 28 millimetri.



4433

Spondylus gaederopus

Nome comuNe: Ostrica spinosa

FamIGLIa: Spondylidae

È un mollusco bivalve comune nel Mediterraneo, che vive fissato saldamente sui fon-
dali rocciosi, in superficie o fino a 50 metri di profondità.
Il guscio, che può raggiungere i 15 centimetri di lunghezza, è spesso, di forma ovale,
attraversato da coste e spine lunghe e irregolari. La valva superiore è solitamente
molto vistosa, di colore rosso-violaceo, quella inferiore è generalmente di colore
biancastro.
In epoca preistorica, durante il neolitico, questa conchiglia, per la sua bellezza, era
molto utilizzata per realizzare collane, cinture, ciondoli e oggetti decorativi.



4444

Vermetus cr istatus

FamIGLIa: Vermetidae

È un mollusco gasteropode che vive nelle acque tropicali, ma è presente anche nel
Mediterraneo.
È caratterizzato da un guscio di forma tubolare irregolare, composto di due, tre o
quattro vortici, simile ad un imbuto le cui spire vanno man mano allargandosi. Pre-
senta una caratteristica cresta lungo il dorso ed una superficie esterna alquanto
rugosa, con pieghe ravvicinate prodotte dalla crescita della conchiglia.



4455

Isurus oxyr inchus

Nome comuNe: Squalo mako, mako pinna corta, ossirina

FamIGLIa: Lamnidae

Il suo habitat naturale è costituito dai mari tropicali e subtropicali, è presente an-
che nel Mediterraneo ma è piuttosto raro. È lo squalo più veloce al mondo, che può
raggiungere una lunghezza di 4 metri e un peso di circa 570 chilogrammi. Ha una
coda adatta alle velocità, con doppia chiglia, il muso lungo e appuntito. Ha denti a
forma di pugnale, senza dentellature, curvi all’indietro, che gli permettono di colpire
e trattenere prede anche molto veloci come sgombri, tonni o calamari.
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A.S. 2018-2019



Impariamo giocando

4477

Realizza un fumetto

Unisci i puntini
Segui la numerazione

Cosa apparirà?

Cosa sta pensando
il gatto?

Cosa sta dicendo
il casaro?
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Come si chiama?
Scrivi sotto ciascuna
conchiglia il numero…

…corrispondente
al suo nome latino 

¶ Aporrhais
pespelecani

· Arca Noae

¸Hal iot is
tuberculata
lamel losa

¹ Lima Lima

º Manupecten
pesfel is

» Naria spurca

¼ Patel la
caerulea

½ Phorcus
art iculatus

¾ Spondylus
gaederopus

n n n

n n n

n n n
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Scrivi sotto ciascuna
conchiglia

A L R E P E R D A M A I L G I H C N O C
M A R I A P O M D S O I O E O G A T T O
N P A A A E U R I N L A G R N R V O O R
O I L O T S R N O O L L A O I O A T R A
N T F R E E O O P M E U S T T T L U C L
A O I O I R M E D L T D P A S T L I I L
T N E U B P P O U E L A A N A A O L A O
A C R N O R I A C E O R R O M I R R A N
L S E O E M B A I C C O R U O R A S A C
E I R R A P A T E L L A E S M A I A L E

Crucipuzzle
Trova le parole
elencate in basso…

…con le lettere rimaste
saprai cosa fanno i Magi

alfiere

asino

Baule

Bue

casaro

cavallo

coltello

cometa

conchiglia

corallo

erode

Gasparre

Gatto

Grotta

Liuto

madreperla

maiale

maria

mastino

mirra

moro

museo

Natale

Noria

Patella

Pepoli

Presepe

Radula

Roccia

Suonatore

Tipa

Torcia
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Completa e colora
Ispirandoti alla scena 
della caccia al cinghiale, aggiungi
altri soggetti e particolari…

…scatenando la
tua fantasia!
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1 2 3 4 5

6 7 8

9

10

11 12

13

14 15

Incroci di parole
Rispondi alle
definizioni…

…inserendo le parole
nello schema

1 Hanno la conchiglia suddivisa in due parti - 2 Sostanza che ricopre i rami di corallo
- 3 Il mammifero che viene cacciato nel presepe - 4 La città da cui parte il corteo
dei Magi - 5 Vi è posto il Bambinello - 6 Personaggio che nel presepe precede i re
Magi - 7 Barca utilizzata per la pesca del corallo - 8 Strumento usato per pescare
il corallo - 9 Molluschi che camminano sulla pancia - 10 Nome di santo associato ad
una conchiglia - 11 Personaggio della Bibbia che dà il nome ad una conchiglia - 12 I
suoi denti acuminati sono presenti nel presepe - 13 Scheletro esterno di polipi ma-
rini - 14 Animale che vive dentro la conchiglia - 15 Chiude la bocca delle conchiglie



5522

Scopri il personaggio

Annerisci i puntini, ti apparirà
una figura del presepe

Il labirinto

Aiuta i Magi a raggiungere il Bambino

ä
ä
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Il confronto

Trova le differenze

ALREPERDAMAILGIHCNOC
MARIAPOMDSOIOEOGATTO
NPAAAEURINLAGRNRVOOR
OILOTSRNOOLLAOIOATRA
NTFREEOOPMEUSTTTLUCL
AOIOIRMEDLTDPASTLIIL
TNEUBPPOUELAANAAOLAO
ACRNORIACEORROMIRRAN
LSEOEMBAICCORUORASAC
EIRRAPATELLAESMAIALE

B
1

C
2

C
3

ING
4

HIALEM
5
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Il confronto
Particolari in più: la conchiglia bianca
in basso a sinistra; la conchiglia in
basso al centro; la borraccia  sulla
gamba del cavaliere.
Particolari in meno: la fascia dorata
sopra la zampa del cavallo; la borchia
sul cappello; la zanna del cinghiale.
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Caro diario...
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