
Questo mollusco, chiamato volgarmente tritone, mostra la conchiglia  
più grande tra quelle delle diverse specie presenti nel Mar Mediterraneo, capace 
di raggiungere i 30 centimetri di lunghezza ed eccezionalmente anche i 40 
centimetri. La conchiglia ha forma conica, con giri poco evidenti, ma con l’ultimo 
giro piuttosto ampio,  e mostra un’apertura (stoma) ovale, che appare affusolata 
nella parte superiore. Anche le coste e gli anelli non hanno rilievi particolarmente 
evidenti, ma possono presentare alcune serie di tubercoli ingrossati.

Il colore delle conchiglie tende ad essere piuttosto chiaro e va dal marrone beige 
al bianco  (bianco ghiaccio) e al giallino, sino al verdastro, con tonalità marrone 
scuro nelle parti depresse o avvallate. Il labbro esterno è chiaro (bianco ghiaccio) 
e mostra spesso inspessimenti tipo dentini o unghie, a intervalli piuttosto regolari 
e di colore marrone, che si prolungano oltre il margine, rendendolo irregolare.  
Il labbro interno è prevalentemente chiaro (biancastro).

Molluschi
charonia lampas (linnæus, 1758)
sinonimo charonia nodifera (lamarck, 1822) 

regno animali
fam. Ranellidae
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L’animale mostra un mantello chiazzato, con base grigio biancastra e macchie 
molto compatte di colore arancio o più scure (rossastre). Queste sono così diffuse 
da far apparire la parte molle dell’animale di un bel colore arancio più o meno 
uniforme. Su questa livrea spiccano le due antenne, che sono giallastre per parte 
della loro lunghezza e ornate da due sottili fasce nere. 
Charonia lampas predilige i fondi melmosi e ricchi di pietre e sassi e quelli 
detritici. Si trova però anche in fondali rocciosi o nelle praterie sottomarine. 
Le profondità alle quali vive sono generalmente comprese tra i 15 ed i 65 metri 
di profondità. Si tratta di una specie carnivora che si nutre prevalentemente 
di ofiure, ma non disdegna anche le stelle rosse. Talvolta si ritrova in gruppi 
numerosi di esemplari di piccole dimensioni. 

Si tratta di una specie che è presente nel Mar Mediterraneo Occidentale e Centrale. 
In Italia è segnalata nelle acque del Centro e Sud Tirreno e nel Mar Adriatico 
Meridionale. Si ritrova anche lungo le Coste Atlantiche, nell’area compresa tra 
l’Irlanda e il Portogallo.
La raccolta indiscriminata a causa della bellezza della sua conchiglia, specie  
da parte di subacquei (soprattutto in tempi non recenti), ha reso questa specie 
piuttosto rara. 

Questa specie è molto simile a Charonia tritonis variegata. 
Charonia lampas si distingue per lo stoma (bocca) più ampio ed il labbro  
con sporgenze a forma di unghie, ben evidenti e prolungate. In questa specie  
il bordo della columella mostra un callo lamellare con costine trasversali  
e in rilievo (denti columellari) poco rilevate e di colore bianco su un fondo  
di colore bianco o beige chiaro. In Charonia tritonis, le costine sono più rilevate  
e ben evidenti perché su di un fondo di colore scuro.
In generale Charonia  lampas ha conchiglia più irregolare e nodosa e meno 
appuntita e colorata, mostra infatti spesso colorazioni chiare. In questa specie  
il mollusco ha generalmente colore più scuro e antenne sulle quali le zone  
di colore giallo sono meno vivaci e ampie.  

Attenzione la scheda potrebbe contenere lievi inesattezze o imprecisioni in quanto non è stata ancora 
controllata da un esperto dello specifico gruppo sistematico cui appartiene la specie descritta.
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