
NEI FONDALI DELLA
COSTA LIVORNESE

Vive sui fondali rocciosi e pietrosi ricchi 
di anfratti ed anche in vicinanza di 
fondali sabbiosi fino ad una profondità 
di 100 m. Presentano una testa  globu-
losa ben  distinta dal resto del corpo 
che è costituito da 8 tentacoli. 
Può raggiungere un peso di 10 Kg.
In primavera la femmina depone le  
uova(da 150.000 a 400.000) in lunghi  
cordoni fissati alla volta delle tane e li  
custodisce per 1-3 mesi. In questo  
periodo la femmina non si nutre e  
spesso muore dopo la schiusa. In caso 
di pericolo il polpo emette una nuvola 
didi inchiostro. Più sovente il polpo affida 
la propria salvezza alla sua capacità di 
mimetizzarsi con l'ambiente.

Vive in fondali rocciosi poco illuminati e in grotte da 3 fino a 40 m. di profondità. I maschi 
in fase di riproduzione presentano una colorazione rossa con il capo nero. Corteggiano 
le femmine esibendosi in un particolare nuoto che gli porta a tracciare degli “8” nell'ac-
qua; ciò allo scopo di indurre più femmine a deporre le uova a turno all'interno del 
territorio prescelto dal maschio,spesso in corrispondenza di una spugna. La riproduzio-
ne avviene tra maggio e luglio, e la cura delle uova è affidata al maschio. Il peperoncino, 
che si nutre di piccoli crostacei, dimostra di avere un'ottima memoria tanto da saper 
ritornare alla loro tana anche se distanti 200 m.

Vive prevalentemente in fondali rocciosi, sabbiosi e tra praterie di Posidonia fino 
ad una profondità di 250 m.Può raggiungere una lunghezza di 40 cm e presenta 
una colorazione variabile in funzione dell'ambiente e dell'età. Gli individui sono 
contemporaneamente maschi e femmine ma, nonostante spermatozoi e uova 
vengano prodotti insieme, l'autofecondazione non si verifica. La riproduzione 
avviene tra la primavera e l'estate.E' una specie carnivora infatti si ciba di pesci, 
crostacei e molluschi. Ha un carattere curioso e non esita ad avvicinarsi sponta-
neamente ad un subacqueo che attraversa il suo territorio.neamente ad un subacqueo che attraversa il suo territorio.

Vive in fondali rocciosi, sabbiosi e 
fangosi ricoperti di alghe e praterie 
di Posidonie fino ad una profondità 
di 20 m. Presenta un corpo ovale-
oblungo ed una colorazione 
grigio-bluastra con strie longitudi-
nali dorate con riflessi arancioni. 
Può raggiungere i 50 cm. di 
lunghezza.
Vive in banchi i cui membri tendono 
a restare piuttosto vicini tra loro ed 
a muoversi in maniera molto 
ordinata. Gli individui giovani sono 
prevalentemente carnivori ma gli 
adulti sono tra i pochi pesci erbovori 
del Mediterraneo, cibandosi quasi 
esclusivamente di alghe.

Vive in fondali rocciosi o misti a 
sabbie o presso le praterie di Posi-
donie fino ad una profondità di 50 
m. Presentano un corpo relativa-
mente spesso con una bocca 
leggermente protrattile con denti 
anteriori incisivi grandi ed inclinati. 
Possono raggiungere una lunghez-
za compresa tra 24 e 45 cm. 
I Saraghi sono individui gregari allo 
stadio giovanile per poi diventare 
più solitari da adulti. Si cibano sia di 
vermi, crostacei, molluschi ed echi-
nodermi sia di alghe.

Vive in fondali rocciosi e nelle praterie di Posidonie fino ad una profondità di 120 
m. Presenta un corpo snello ed affusolato ed i maschi hanno anche un dorso 
verde, blu o bruno ed il ventre bianco o giallastro. I fianchi sono ornati da una 
banda sinuosa rossa o arancione, spesso bordata di blu. In entrambi i sessi è 
presente una macchia blu scuro sull'opercolo. Può raggiungere i 25 cm. di 
lunghezza. E' ermafrodita e si ciba di molluschi, vermi e crostacei.

Vive in fondali rocciosi e nelle praterie di Posidonia fino ad una profondità di 150 m. Presenta 
un corpo allungato. Le femmine hanno una colorazione bruno-verdastra con una linea verti-
cale scura su ciascuna scaglia e 5 bande verticali bluastre ed il capo è striato di azzurro.
I maschi presentano il capo rosso scuro striato di azzurro e subito dietro la pinna pettorale è 
presente una banda verticale blu bordata di rosso che si estende dalla dorsale al ventre. Le 
pinne sono striate di azzurro, nero e rosso. Gli esemplari possono raggiungere i 25 cm. di 
lunghezza; sono ermafroditi e le uova sono pelagiche e pertanto mancanti di cure parentali. 
Si cibano principalmente di molluschi e crostacei.

Vive in fondali rocciosi e nelle praterie di 
Posidonia fino alla profondità di 50m.
Presenta un corpo ovale ed una bocca 
piccola. La colorazione negli adulti è castano 
scura o nerastra mentre gli individui più 
giovani presentano un vivace colore azzurro 
quasi fluorescente.
PuòPuò raggiungere una lunghezza di 16 cm. e 
si nutre di plancton e di piccoli organismi 
bentonici. La riproduzione avviene nel perio-
do estivo, il maschio delimita e ripulisce la 
parte sulla quale la femmina depone le uova 
“adesive” di cui si occuperà fino alla schiusa.

Vive in fondali sabbiosi, detritici o rocciosi fino ad una profondità di 300 m.
PresentaPresenta un corpo allungato ed una colorazione grigio-azzurra o verdastra sul dorso e grigio 
uniforme striato di scuro sui fianchi. Il ventre si presenta di colorazione uniforme grigio-
argenteo. Può raggiungere una lunghezza di 120 cm. e si riproduce tra i mesi di agosto ed 
ottobre. Si alimenta di piccoli organismi e detriti organici; per le sue caratteristiche che gli 
permettono di sopportare temperature elevate e salinità variabili nonché un certo inquinamento 
organico, è molto comune nelle acque costiere.
.

Vive in fondali rocciosi o detritici e nelle praterie di Posidonia fino ad una profondità di 
oltre 100 m. Presenta un corpo robusto, gli occhi sono grandi e la bocca è ampia. La colo-
razione sia del corpo che delle pinne è tendenzialmente rossa con macchie scure sulle 
pinne. Può raggiungere una lunghezza di 50 cm. Sono caratteristici pesci di fondo, 
sedentari che cacciano con una tecnica basata sul loro aspetto esteriore: infatti la colora-
zione estremamente mimetica li rende difficilmente visibili sott'acqua. Le grosse e robu-
ste spine della dorsale e degli opercoli sono collegate a tessuti specializzati nella secre
zione di un potente veleno. La puntura di questi pesci provoca dolore intenso e perdita di 
sensibilità della parte colpita.

.

Vive in fonadali rocciosi, detritici e nelle prate-
rie di Posidonia fino ad una profondità di 250 
m. Ha un corpo caratterizzato da un piccolo 
disco da cui si dipartono 5 braccia lunghe (o 
raggi), Presenta una colorazione che varia 
dal rosso scuro al rosso arancione.  Può 
raggiungere i 25/30 cm. di diametro. Si 
alimentaalimenta di spugne, vermi, molluschi, piccoli 
invertebrati o detriti in sospensione. 
I sessi sono separati, i maschi 
fecondano le uova rizzandosi 
sulle braccia.

.

Vive in fondali rocciosi e nelle praterie di Posidonia fino alla profondità di 40 m.
Presenta un corpo allungato ed ovale e può raggiungere i 30 cm. di lunghezza. La riproduzione 
avviene tra i mesi di aprile e di giugno ed i piccoli sono riconoscibili per la macchia nera caudale 
ed una  taglia di circa 10 mm. L'alimentazione di questa specie è di tipo onnivora.

.

Vive in fondali di praterie di Zostera alternati a sabbia o rocce fino ad una profondità di 40 
m. Presenta un corpo ovale ed una colorazione grigia con riflessi azzurro-dorati sul dorso 
ed argentei sui fianchi; presenta una banda dorata tra gli occhi, bordata da una fascia nera. 
Può raggiungere una lunghezza di 70 cm. Gli esemplari nascono maschi e si trasformano 
in femmina con un aumento delle dimensioni. L'alimentazione è costituita da molluschi, 
crostacei, vermi e oloturie.

Vive in fondali costieri in fessure 
fino ad una profondità di 80 m. 
Presenta un corpo un corpo 
anguilliforme ed una colorazione 
bruno-nerastra con variegature 
gialle e biancastre. La pelle è priva 
di squame e risulta liscia e spessa. 
PuòPuò superare i 130 cm. di lunghez-
za. L'alimentazione è costituita da 
polpi, crostacei e pesci che indivi-
dua grazie al suo olfatto.

Vive in fondali rocciosi (grotte e anfratti) e fangosi (in inverno) fino ad una profondità di 
200 m. Presenta un corpo corto e robusto con grossi occhi ed una colorazione rossa 
con numerosi punti neri. Può raggiungere i 15 cm. di lunghezza. Gli esemplari durante 
il giorno rimangono nascosti nelle grotte e negli anfratti. La riproduzione avviene tra i 
mesi di giugno e settembre; le uova (fino a 20.000) vengono accolte in bocca dal 
maschio che le incuba per 8 giorni. La schiusa avviene di notte.

.

Vive in fondali rocciosi in prossimità di grotte ed anfratti fino alla 
profondità di 200 m. Presenta un corpo ovale ed una colorazione 
rossa con sfumature gialle sui fianchi e può raggiungere i 30 cm. 
di lunghezza.
IlIl cambiamento di sesso sembra legato al raggiungimento della 
taglia ed alla presenza di altri maschi. Presenta abitudini gregarie 
e notturne e tende a formare gruppi costituiti da un unico maschio 
dominante.

.

Vive in acque costiere in  prossimità di fondali rocciosi, sabbio-fangosi o a prateria (gli individui 
più giovani) fino ad una profondità di 150 m.
Presenta un corpo robusto ed ovale ed una colorazione grigio-azzurra sul dorso con macchie 
scure sui fianchi. Può raggiungere una lunghezza di 100 cm.; mentre gli esemplari giovani sono 
gregari, gli adulti sono solitari e vivono in coppia. I sessi in genere sono separati.

.

Vive in fondali prevalentemente rocciosi ricchi di grotte ed anfratti fino ad una profondità di circa 100 
m. Presenta un corpo massiccio ed una colorazione di norma brunastra con disegni variegati più 
chiari che assumono l'aspetto di bande verticali diffuse. La livrea può maturare a seconda delle 
condizioni dell'animale. Può superare un metro di lunghezza e si riproduce nel periodo estivo 
quando gli individui sessualmente maturi tendono a raggrupparsi in aree ristrette poste a 15-30 m. 
di profondità. Nella crescita inverte il sesso da femminile a maschile.

.

Vive in fondali rocciosi e nelle 
praterie di Posidonia fino a 80 
m. di profondità. Presenta un 
corpo ovale e gli esemplari 
maschi sono caratterizzati da 
una colorazione verde od oliva-
stra nella parte dorsale e di 
colorecolore giallo centralmente. Sui 
fianchi presentano n° 3-4 serie 
longitudinali di macchie rosse e 
blu e, in entrambi i sessi, è 
presente una macchia nera alla 
base della coda. Gli esemplari 
possono raggiungere i 45 cm. di 
lunghezza. lunghezza. 
La specie è ermafrodita e 
l'inversione di sesso si verifica 
verso il 3° anno; la riproduzione 
avviene nel periodo primaverile.

Vive in fondali rocciosi, sabbiosi e fangosi fino 
ad una profondità di 100 m.
PresentaPresenta un corpo anguilliforme e può superare 
i 2 m. di lunghezza. La riproduzione avviene in 
aree ristrette (ad esempio a sud-est della 
Sardegna) e a notevole profondità (600-800 
m.). L'alimentazione principale risulta a base di 
pesce.

.

Vive in fondali rocciosi o substrati 
duri fino alla profondità di 100 m. E' 
un organismo coloniale costituito da 
individui singoli ravvicinati tra loro. 
Presenta una bocca circondata da 
24-36 lunghi tentacoli lisci e sottili ed 
una colorazione giallo intensa a volte 
con sfumature aranciate. con sfumature aranciate. 
Nella colonia sono presenti organi-
smi maschili e femminili detti “polipi 
sottili” che non presentano scheletro 
rigido. 
La specie può insediarsi e crescere 
anche su altri organismi o svilupparsi 
all'entrata di grotte o su pareti poco 
illuminate ma sempre dominate da 
correnti.

Vive in fondali sabbiosi o detritici ed a 
volte su roccia fino alla profondità di 40 m. 
Presenta foglie molto lunghe tipicamente 
nastriformi riunite in fasci di 5-8 foglie che 
possono raggiungere una lunghezza fino 
a 140 cm. ed una larghezza di 7-11 mm. e 
che si dipartono da un rizoma strisciante o 
parzialmenteparzialmente eretto ricoperto di scagliosità 
che si fissa al substrato.
Una prateria può occupare anche molte 
centinaia di mq.
La fioritura avviene tra i mesi di ottobre e 
dicembre ed è legata al riscaldamento 
delle acque ed il modo principale di propa-
gazione è quello vegetativo mediante 
l'accrescimento dei rizomi. In autunno le 
vecchie foglie, di colore bruno-verdastro e 
fittamente fittamente di organismi incro-
stanti cadono per lasciare posto alle 
nuove foglie di colore verde brillante.

Vive in fondali rocciosi o substrati 
duri con estensione batimetrica 
variabile da specie a specie (da 
10 m. a 150 m.). Si presenta in 
colonie arborescenti a scheletro 
corneo con ramificazioni variabili 
da specie a specie ma quasi 
sempresempre orientate perpendicolar-
mente alle correnti dominanti.
Il colore si differenzia a seconda 
della specie (da gialla a bianca) e 
presenta un'altezza compresa tra 
30 e 40 cm.
La riproduzione avviene per 
mezzo di uova da cui nascono 
larve planctoniche; si nutre di 
organismi planctonici.

Vive in fondali rocciosi 
ombreggiati ed in grotte ed 
anfratti solitamente ad una 
profondità da 15-20 m. fino 
ad oltre 100 m. Presenta 
una struttura arborescente 
con ramificazioni su più 
pianipiani ed una consistenza 
rigida. I polipi bianchi 
pennati presentano 8 tenta-
coli e può superare i 30 cm. 
di altezza.


