
 
 LA MEDUSA è 
un animale planctonico, in prevalenza marino, 
appartenente al phylum degli Cnidari, che assieme 
agli Ctenofori formavano una volta quelli che erano 
i Celenterati. 
Generalmente rappresentano uno stadio del ciclo 
vitale che si conclude dopo la riproduzione 
sessuata, con la formazione di un polipo. Alcuni 
studi hanno verificato che la medusa Turritopsis 
nutricula è potenzialmente immortale, anzi col 
passare del tempo è in grado di ringiovanire sempre 
di più fino a ricominciare un nuovo ciclo di vita. 
Questo processo di ringiovanimento sembra essere 

causato da forti fattori ambientali che partecipano ai mutamenti cellulari dell'organismo 
Le meduse di dimensioni maggiori si ritrovano negli Cnidari Scyphozoa, le cosiddette scifomeduse, tra 
le quali primeggia laCyanea capillata, diffusa nei climi temperati ed artici, che può arrivare ai 2,5 m di 
diametro. Lo stadio polipoide è molto spesso ridotto, e nella Stygiomedusa gigantea e Pelagia 
noctiluca, specie oloplanctoniche, risulta invece assente. 
Nei Cubozoi, la struttura a forma di "ombrello" è di forma cubica con simmetria tetraradiale. 
Le cubomeduse, meduse diffuse nei mari tropicali, sono di piccole dimensioni, con al massimo i 15 cm 
(3 metri in estensione) delle Chironex fleckeri; tuttavia sono molto pericolose e talvolta mortali anche 
per l'uomo, che le ha così soprannominate "vespe di mare". 
Lo stadio delle meduse si trova invece assente negli Cnidari della classe Anthozoa e in alcune specie 
di Idrozoi (ad esempio, l'Hydra), dove in molti altri casi prevale la forma polipoide coloniale, e 
l'idromedusa è di dimensione e vita ridotta. 
. I loro tentacoli ospitano delle particolari cellule, gli cnidociti, che funzionano una volta sola, per cui 
devono essere rigenerate. Hanno funzioni difensive ma soprattutto offensive (per paralizzare la preda). 
Esse si attivano quando vengono toccate, grazie a un meccanorecettore detto cnidociglio, ed 
estroflettono dei filamenti urticanti detti cnidae. Le cnidae possono essere di diverso 
tipo: nematocisti o spirocisti, e sono collegate ad appositi organuli, cnidoblasti che contengono un 
liquido urticante. Le cnidae, in genere, inoculano una sostanza che uccide la preda per shock 
anafilattico.                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 



 
 

LE STELLE MARINE  
Le stelle marine sono presenti in tutti i mari del mondo e in 
quelli tropicali si trovano le più appariscenti. 
La classe Asteroidea comprende 
quegli Echinodermi comunemente conosciuti sotto il nome 
di stelle marine. Ad una prima approssimazione 
la simmetria può essere definita pentamera osservando le 
cinque braccia, ma si tratta, invece, di una simmetria 
pentamera secondaria, perché derivata da un'originaria 
simmetria bilaterale vera e propria (la simmetria originaria di 
tutti gli Echinodermi). A voler essere ancora più precisi la 

simmetria degli Asteroidea è in realtà una simmetria raggiante, data dalla presenza delle piastrelle 
madreporiche, un'apertura dell'apparato acquifero posta in posizione eccentrica, sul lato dell'animale 
rivolto verso l'alto. 
La maggior parte delle stelle marine ha tipicamente cinque raggi o braccia, che si diramano da un disco 
centrale. Molte specie, però, presentano frequentemente sei o più raggi. Molti gruppi Asteroidei, come 
le Solasteridae, hanno tra 10 e 15 braccia, mentre altre specie, come l'antartico Labidiaster annulatus, 
ne possono avere fino a 50. Non è raro per specie che normalmente hanno 5 raggi presentarne di più 
per difetti di sviluppo.[1] 
Le stelle marine non devono essere confuse con le cosiddette stelle serpentine, simili a una prima 
occhiata agli Asteroidea ma in realtà appartenenti a un'altra classe (classe Ophiuroidea). Non è difficile 
distinguere un Asteroideo da un Ofiuroideo: si può farlo basandosi sull'osservazione di pochi caratteri 
morfologici esterni: 

 forma delle braccia: piuttosto tozza negli Asteroidei; più stretta e allungata negli Ofiuroidei; 
 sezione trasversale delle braccia: appiattita negli Asteroidei; circolare negli Ofiuroidei; 
 disco centrale: negli Asteroidei è in continuità diretta con le braccia mentre negli Ofiuroidei ne è 

nettamente distaccato. 
Il corpo degli Asteroidei è ricoperto da una teca fatta da piastre abbastanza ravvicinate l'una all'altra. 
Come in tutti gli altri Echinodermi, la teca è di origine mesodermica (si parla di dermascheletro) ed è 
ricoperta da un sottile strato diepidermide ectodermica. Si possono individuare un lato orale e un lato 
aborale. Il lato orale è rivolto verso il substratoe presenta la bocca; il lato aborale è rivolto verso l'alto e 
vi si trovano il madreporite e l'ano.. L'apparato acquifero è molto sviluppato; ha origine dal celoma ed è 
costituito da: 

 un anello periesofageo 
 cinque canali radiali, che si dipartono dall'anello centrale e seguono l'andamento delle braccia. 



 
 
 
 

RICCIO DI MARE 
Echinoidea LESKE, 1778 è 
una classe del phylum Echinodermata che comprende gli 
organismi marini comunemente denominati ricci di mare. 
Negli Echinoidei Regolari il corpo è sostenuto da 
un endoscheletro di calcite nel derma che forma una teca 
sferica. Esternamente la teca appare divisa in dieci settori 
meridiani: cinque ambulacrali, alternati da altrettanti 
settori inter-ambulacrali. I primi sono forellati per 
permettere la fuoriuscita degli organi di movimento, i 
pedicelli ambulacrali, i secondi invece non sono forellati e 
contengono le gonadi. L'endoscheletro inoltre porta 

annesse numerose spine con funzione difensiva. 
La superficie aborale è rivolta verso l'alto e presenta centralmente l'ano circondato da dieci piastre, di 
cui cinque sono piccole e in corrispondenza dei setti ambulacrali, mentre le altre cinque, più grandi, 

sono in corrispondenza dei setti inter-ambulacrali e portano un foro per la fuoriuscita dei gameti (sono 
chiamate infatti anche piastre genitali). Una di queste ultime è il madreporite ed è riconoscibile dal fatto 

che ha dimensioni maggiori ed è munita di molti fori per il passaggio dell'acqua. 
La superficie orale è invece rivolta verso il basso e presenta centralmente la bocca con l'organo per 
l'alimentazione, la lanterna di Aristotele: essa è costituita da quaranta ossicoli disposti a formare cinque 
piramidi con la base rivolta verso l'alto, entro ognuna delle quali è alloggiato un dente; la struttura è 
resa mobile da fasci muscolari che consentono l'estrazione dell'organo per raspare il terreno. Inoltre 
nella zona periorale sono situate le branchie. L'asse oro-aborale è quindi perpendicolare al substrato. 
Gli Echinoidea sono diffusi nelle acque dei tre principali oceani, dai poli all'equatore, nonché nel mar 
Mediterraneo.[2] 
Possono essere trovati in ogni tipo di habitat marino, dalla zona intertidale sino a profondità di oltre 
5.000 metri. È possibile ritrovare molti di questi endoscheletri nei fondali marini e anche presso la riva. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LE SEPPIE 
 (Sepiidae LEACH, 1817) sono 
dei molluschi cefalopodi marini[1] diffusi in ogni mare od 
oceano del globo. 
Presentano 8 tentacoli di pari lunghezza e due lunghe 
appendici retrattili[3] dotate di ventose denticolate, 
adibite alla difesa e spesso alla riproduzione. L'animale 
presenta anche occhi sporgenti con una pupilla molto 
sviluppata e a forma di W. Le specie di dimensioni 
maggiori non superano i 50 cm[1]. 

Possiedono una spiccata capacità mimetica, e possono cambiare il proprio colore a seconda del 
fondale che trovano in pochi istanti[1].Presentano una conchiglia interna, detta osso di seppia e una 
sacca per l'inchiostro, che viene espulso quando la seppia si sente minacciata. 
Possono raggiungere i 12 kg di peso[1]. 
 
Si nutrono di granchi, piccoli pesci, gamberetti, vermi acquatici, piccoli polpi e altri molluschi. Vengono 
generalmente predate da delfini, squali, grandi pesci, foche e altre seppie. 
Le seppie sono presenti in quasi tutti i mari[2] e vivono nei fondali. Si possono trovare facilmente sia su 
fondali sabbiosi che su quelli rocciosi, generalmente ben mimetizzate. 


