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Forma: simmetrica. 

Piastre (o scaglie o scudi): molto lunghe; esse formano quasi angolo 
retto con il resto della conchiglia. 

Pieghe radiali: analoghe a quelle viste in Tridacna squamosa. 

Orifizio bissale: molto ampio. 

Colore: bianco - giallastro(?) . 

Dimensioni: circa 150 mm. 

Distribuzione: Oceano Indiano. 

Note: lo stato come specie valida non è stato ancora definito a pieno. 

Hippopus rosewateri 

(Sirenko & Scarlato,1991) 
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CARATTERISTICHE GENERALI  

DELLA FAMIGLIA DELLE TRIDACNIDAE 

Conchiglie grandi o molto grandi, pesanti, di forma varia,               
da    triangolo-ovoidali (genere Tridacna) a trapezoidali (genere    
Hippopus). Sono equivalvi e inequilaterali, spesso sulla conchiglia 
sono presenti linee di accrescimento. 

Presentano grosse costole radiali, con scudi (o scaglie) prominenti. 
L’orlo delle valve è solcato oppure dentato o ondulato. Il legamento 
è interno; per ogni valva  si rileva la  presenza di un dente cardinale 
e uno laterale posteriore. 

In alcune specie di Tridacna troviamo una grande apertura bissale.   
Il bisso è un organo molto importante, attraverso il quale il         
mollusco si fissa al substrato: i filamenti bissali sono prodotti da una 
speciale ghiandola sotto forma di fluido che, a contatto con l’acqua,         
indurisce rapidamente. Questo organo è importante specialmente 
per le specie più piccole delle Tridacne, mentre, evidentemente, 
per le specie più grandi e per gli adulti delle specie più piccole, la 
loro massa è sufficiente per tenerle ancorate al substrato. L’organo 
bissale, relativamente mobile all’interno delle conchiglie, si          
connette poi a due coppie di muscoli. 

Il mantello di questi molluschi è molto colorato, talvolta le         
Tridacne producono perle, anche se  non molto pregiate,            
non madreperlacee.  

La famiglia conta poche specie, tutte di distribuzione indopacifica. 
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Tridacna squamosa 

(Lamarck, 1819) 

 

Forma:   simmetrica. 

Cerniera: metà della lunghezza della conchiglia. 

Piastre (o scaglie o scudi):  grandi (onde il nome squamosa), 
ben spaziate, presenti sull’intera conchiglia. 

Pieghe radiali:   4-6 da appuntite ad ottusamente arrotondate. 
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Forma: simile ad Hippopus hippopus, leggermente rombico, ma è 
molto più leggera. 

Piastre (o scaglie o scudi): assenti, la conchiglia è liscia. 

Pieghe radiali: numerose. 

Orifizio bissale: molto stretto, possiede denti tipici del genere. 

Colore: biancastra. 

Dimensioni: fino a circa 400 mm. 

Distribuzione: Mare della Cina meridionale, Filippine, Palau. 

Hippopus porcellanus 

(Rosewater, 1982) 
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Forma: conchiglia molto spessa, pesante, profilo romboidale. 

Piastre (o scaglie o scudi): assenti, la conchiglia rugosa, non liscia. 

Pieghe radiali: numerose, fortemente arcuate. 

Orifizio bissale: presente, somigliante ad una fessura. Caratteristica 
specifica del genere Hippopus (non rilevabile in Tridacna) è il margine 
esterno dell’orifizio bissale provvisto di denti (in Tridacna il margine è 
liscio, solo la parte più interna (umbone) ha delle piccole pieghe. 

Colore: bianco con caratteristiche strisce rosse all’esterno, che a   
distanza, danno l’impressione di una conchiglia quasi rossa. 

Dimensioni: fino a circa 400 mm. 

Distribuzione: Indo-Pacifico dalla Thailandia fino a Vanuatu. 

Hippopus hippopus 

(Linnaeus,1758) 
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Orifizio bissale:  stretto. 

Colore:  bianco con bande giallo limone vicino il margine           
superiore oppure giallastro con macchie arancioni. 

Dimensioni: 300-400 mm. 

Distribuzione: Indo-Pacifico. 
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Forma:   asimmetrica 

Cerniera:  minore della metà della conchiglia. 

Pieghe radiali: di solito 5 , nettamente triangolari. 

  

Tridacna maxima 

Röding,1798 

(sin: Tridacna elongata) 

TRIDACNIDAE PAGINA 13 

Forma: piatta, simile a Tridacna derasa. 

Piastre (o scaglie o scudi): assenti (conchiglia liscia). 

Pieghe radiali: curve molto leggere (ma possono variare          
abbastanza, a volte si trovano conchiglie più arcuate). 

Orifizio bissale: presente. 

Colore: biancastro.   

Dimensioni: 500 mm. 

Distribuzione: Pacifico meridionale (Tonga-Fiji). 

Tridacna tevoroa 

Lucas,Ledua & Braley 1990 

(sin. Tridacna mbalauana,Ladd)  
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Forma: simmetrica. 

Piastre (o scaglie o scudi): assenti, la conchiglia è liscia. 

Pieghe radiali: 4-5 i denti non si chiudono perfettamente come in 
Tridacna derasa. Le curve sono molto lunghe e coniche. 

Orifizio bissale: presente soltanto allusivamente, solo accennato. 

Colore: biancastra. 

Dimensioni: più di 1000 mm (max. raggiunto 1370 mm). 

Distribuzione: Indo-Pacifico. 

Tridacna gigas 

(Linnaeus,1758) 

TRIDACNIDAE PAGINA 7 

Piastre (o scaglie o scudi): basse, ravvicinate, specialmente nei        
presi del margine superiore. 

Pieghe radiali: di solito 5 , nettamente triangolari. 

Orifizio bissale: da moderato ad ampio. 

Colore: da bianco a giallastro-arancione. 

Dimensioni: da 300 a 400 mm (in genere è più piccola). 

Distribuzione:  dal Mar Rosso e Africa orientale fino alla          
Polinesia. 
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Forma:  asimmetrica. 

Cerniera: minore della  metà della lunghezza della conchiglia. 

  

  

Tridacna squamosina 

Sturany,1899 

(sin: Tridacna costata) 
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Forma: asimmetrica. 

Piastre (o scaglie o scudi): conchiglia liscia, senza scudi              
o corrugazioni; denti del margine superiore arrotondati; le conchi-
glie si chiudono perfettamente. 

Pieghe radiali: 6-7, piuttosto basse. 

Orifizio bissale:  non è presente un orifizio bissale, ma solo uno 
stretto spazio vuoto. 

Colore: biancastra. 

Dimensioni: 500-600 mm (seconda Tridacna per le dimensioni). 

Distribuzione: Australia, Filippine, Indonesia. 

Tridacna derasa 

(Röding,1819) 
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Forma:   asimmetrica. 

Cerniera: minore della metà della conchiglia. 

Piastre (o scaglie o scudi): basse, ravvicinate, molto fragili, si 
rompono facilmente. 

Pieghe radiali:  8-9,  basse, arrotondate. 

Orifizio bissale: molto ampio. 

Colore:   costole gialline, spazi intercostali arancio-rosa; interno 
bianco avorio porcellanaceo, bordo ondulato, sfumato di arancione. 

Dimensioni: 130-150 mm. 

Distribuzione: Indo-Malesia, Pacifico occidentale. 

Tridacna crocea 

(Lamarck, 1819) 
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Piastre (o scaglie o scudi): numerose, ben spaziate. 

Pieghe radiali: 5-6 profondamente triangolari. 

Orifizio bissale: ampio. 

Colore:  bianco. 

Dimensioni: fino a circa 320 mm. 

Distribuzione: Mar Rosso. 
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