
La bellezza delle conchiglie dei cipreidi è straordinaria. I gusci di questi molluschi 
sembrano realizzati in porcellana, tanto sono lisci, lucidi e mai incrostati anche 
sott’acqua. 
Questa ciprea potrebbe apparire piuttosto simile a Zonaria Pyrum, anche se  
le tonalità della sua conchiglia sono molto meno vivaci rispetto a quelle  
di quest’ultima. La conchiglia di Schilderia achatidea di solito non supera i 3-4 
centimetri di lunghezza, anche se ne sono state segnalate alcune che superavano 
i 5 centimetri, e mostra colori non troppo variabili. Le differenze più rilevanti 
esistono sostanzialmente tra due sottospecie riconosciute: la varietà “achatidea”  
e la varietà “inopinata”. 
Dorsalmente la conchiglia mostra colore di  fondo chiaro, più o meno chiazzato  
di marrone anche scuro. Qualche volta sul dorso sono più o meno visibili anche 
due o tre bande biancastre trasversali, ma quando compaiono sono appena 
accennate e molto irregolari. Il colore di base del bordo è l’arancione tenuissimo. 
Questa ciprea ha forma ovale in senso longitudinale, con un’estremità 

Molluschi
schilderia achatidea (Gray in G.B. sowerby ii, 1837)
sinonimo cypraea achatidea (sowerby, 1837)

regno animali
fam. Cypraeidae
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maggiormente affusolata, ma meno che in Zonaria pyrum. Gli estremi del bordo 
nel senso della lunghezza sono un po’ dilatati e anch’essi arancione molto tenue.
La  parte ventrale del guscio è bianca e appiattita più da un lato che dall’altro. 
Da un lato è più arrotondata e piriforme. L’apertura è piuttosto larga e mostra 
dentelli poco evidenti anche perché dello stesso colore del fondo.
L’animale è di colore grigio-verde chiaro e ricopre poco la conchiglia  
con le alette del mantello durante i suoi spostamenti. Il mantello è di colore 
chiaro e semitrasparente, mentre le papille sono relativamente scure, ben evidenti, 
distanziate o anche a piccoli gruppi irregolari e non ramificate. Le antenne sono 
di color arancio. 

Fonte immagini  foto O. Caro

Si tratta di una specie che vive a profondità medie (20-40 metri), su fondali 
sabbiosi e fangosi. Non è detto però che nei fondali dove vive non trovi aree  
con rocce o pietre.  

Da osservazioni in cattività e in acquari con fondi sabbiosi / pietrosi sembra 
proprio preferire le rocce, su cui staziona per molto tempo. Probabilmente anche 
per proteggersi o trovare maggiori fonti di cibo.
Forse la sua rarità è anche legata alla difficoltà di incontrarla, tanto che sono 
soprattutto i pescherecci a catturarne accidentalmente qualche esemplare.  

È anche vero che proprio la pesca intensiva nei fondali dove vive questa bella 
specie può averne ridotto drasticamente il numero e l’areale. Nei fondi sabbiosi 
talvolta viene catturata insieme alla simile Zonaria pyrum.



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.

Lungo le Coste Atlantiche non è comunissima ed è segnalata per quelle africane 
di Mauritania, Guinea Bissau e Senegal. In queste zone è comune la varietà 
“inopinata”, anche se esiste in Mauritania una segnalazione per la varietà 
“achatidea”. La varietà “achatidea” è segnalata anche alle Isole Canarie.

Nel Mar Mediterraneo è segnalata la sola varietà “achatidea” e segnalazioni sono 
relative a Spagna e Baleari e Marocco, Algeria e Malta. In generale nelle zone 
prossime allo Stretto di  Gibilterra diviene relativamente comune, mentre  
ad oriente è rarissima. In Italia la specie è segnalata solo in pochissimi luoghi 
ed è rarissima. Si trova prevalentemente in Sicilia e a Lampedusa, ma vi sono 
segnalazioni importanti anche per le Secche di Tor Paterno lungo il litorale laziale.


