
IL MARE
PORTA...
Guida alla scoperta del materiale 
che arriva a... riva sulla spiaggia 
del Parco Nazionale del Circeo



Il lungo “nastro trasportatore” litoraneo, nella sua
apparente uniformità, mescola e ridistribuisce la
sabbia e i sedimenti provenienti da luoghi anche molto
lontani. In maniera simile, accanto alle conchiglie dei
molluschi strappate agli scogli e ai fondali sabbiosi
(vedi il depliant “Architetti del mare, guida alla
scoperta delle conchiglie e... dei loro “proprietari”sulla
spiaggia del Parco Nazionale del Circeo”), la striscia
di sabbia, levigata dal moto ondoso e dalle
mareggiate, porta letteralmente ai nostri piedi resti di
vegetali ed animali marini e “oggetti misteriosi” che
testimoniano di vite trascorse su fondali più profondi o
addirittura in mare aperto. Può trattarsi dei contenitori
di uova di molluschi e pesci o, addirittura, dei resti di
una “zattera” costruita coi propri mezzi da un
mollusco intraprendente: ognuno dei materiali
spiaggiati ha, comunque, la sua storia da raccontare.
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Piante superiori
Posidonia oceanica 
La posidonia, il cui nome ricorda il dio greco del mare
Poseidone, potrebbe sembrare, a prima vista, una
semplice alga bruna. Si tratta, invece, di una pianta
superiore, con radici, foglie, fiori e frutti. Anche
l’espressione “prateria” a posidonia, che richiama alla
mente verdi distese erbacee a perdita d’occhio, ha,
fuor di metafora, una sua precisa connotazione
scientifica, in quanto la posidonia appartiene al
grande gruppo delle Monocotiledoni, lo stesso che
comprende, fra tante altre piante (come ad esempio il
grano) anche la semplice erba dei prati. 

Chi l’avrebbe detto che la prateria a posidonia è anche
una grande incubatrice con annessa nursery? Molti
animali marini, come molluschi gasteropodi e
cefalopodi (vedi pag. 8) e alcuni pesci cartilaginei
(vedi pag. 14) affidano le loro uova alla relativa
sicurezza del folto intrico di foglie della posidonia.
Anche numerose e varie forme larvali e molti piccoli
pesci, una volta usciti dall’uovo, continuano a trovarvi
cibo e protezione per la prima parte della loro vita.

Alghe
Verdi, azzurre, rosse o brune, le alghe sono i vegetali
più antichi comparsi sul nostro pianeta e, dunque,
anche quelli che hanno la struttura più semplice e
indifferenziata, senza radici e foglie o fiori e frutti. 
Il fatto che siano tuttora presenti e ben rappresentate,
però, la dice lunga sul loro eccezionale successo
evolutivo. Straordinaria, soprattutto, la capacità delle
alghe di sfruttare al meglio la luce del sole,
disponendosi nell’acqua alla profondità ottimale
rispetto al loro colore e alla capacità di penetrazione
delle diverse componenti colorate della luce solare. 
Fra tutte, le alghe verdi sono quelle che la utilizzano
con maggior efficienza, per realizzare la fotosintesi
clorofilliana, il processo più importante per la vita di
tutti noi.

Lattuga di mare (Ulva rigida)
Ulva rigida, che deve il suo nome
popolare alla somiglianza con
una foglia di... insalata, quando
viene spiaggiata perde il suo
bell’aspetto ma non il suo colore
verde brillante, che la fa
scegliere dai bambini per
completare l’arredo esterno dei
loro castelli di sabbia.

Coda di pavone (Padina pavonica)
Questa graziosa alga bruna vive generalmente sulle
rocce; è facile però trovarla nel materiale strappato via
dalle onde e depositato in seguito sulla riva.
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Celenterati
Barchetta di San Pietro (Velella velella)
La trasparente barchetta azzurrina in realtà non è un
singolo organismo, ma una colonia di individui
appartenenti allo stesso gruppo delle meduse. Al di
sotto della vela triangolare, ci sono, infatti, gli altri
membri di questa singolare colonia, con compiti
specifici di alimentazione, riproduzione, difesa. I sottili
tentacoli, peraltro, sono urticanti solo per piccoli
animali e non per l’uomo.
La velella galleggia trasportata dal vento e spesso se
ne radunano delle piccole... flotte.

Sembra una storia di pirati quella della velella e del
suo predatore naturale, il gasteropode Janthina. 
A volte sulla riva si trovano le tracce di un vero e
proprio naufragio: accanto a una velella spiaggiata e
disseccata, simile ormai a un pezzetto di plastica, ci
sono i resti della delicata conchiglia lilla della
Janthina (alla lettera fiore violetto) accompagnati
dalla zattera che essa stessa ha costruito con un
secrezione mucosa, usandola per inseguire,
affidandosi al vento, le flottiglie di velella.

Provate a sfaldare questi oggetti misteriosi: potrete
riconoscere le fibre di foglie e radici di poseidonia che,
modellate dal moto ondoso, hanno assunto una forma
sferica. Il loro nome scientifico è egagropili. A volte
potreste avere la sorpresa di trovarci, come inquilino,
un insetto che vi si è rifugiato.

La presenza delle robuste radici e della massa di foglie
permette alle posidonie, che ricoprono i fondali, di
imprigionare e di fissare le particelle di sabbia e di
smorzare la forza del moto ondoso contribuendo così a
proteggere le spiagge dall’erosione.
Si comprende dunque facilmente quanto siano
dannose per l’ambiente costiero pratiche (peraltro
illegali) come la pesca a strascico, le cui attrezzature
strappano vasti lembi della prateria che, per di più,
impiega decine di anni per riformarsi.

La funzione protettrice della posidonia si manifesta
anche sulla terra ferma, dove la massa di foglie
spiaggiate ingloba la sabbia e forma delle piccole
dighe chiamate banquette che contribuiscono al
consolidamento della base delle dune. Anche in questo
caso, però, con la pur meritoria intenzione  di tenere
pulita la spiaggia, le foglie spiaggiate vengono
rimosse dai mezzi meccanici e, quindi, non possono
assolvere al loro compito.
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Nidamento di buccino 
(Buccinulum corneum),
o di murice (Bolinus brandaris)
Non è un pezzo di plastica, né una
spugna, ma un... portauova
(nidamento) di buccino o di murice:
servendovi di una lente
d’ingrandimento vedrete, in ogni
sporgenza, il buchino di uscita
dell’animale.

La seppia (Sepia officinalis) vive su
fondali abbastanza lontani dalla
riva dove è capace di mimetizzarsi
perfettamente. 

“Osso” di seppia
Il cosiddetto osso di seppia, tanto
amato dai canarini, è in realtà la
conchiglia modificata che il
mollusco ha al suo interno.

Uova di seppia
Non è, come sembra, un grappolo
d’uva dagli acini neri, bensì un
mucchietto di uova di seppia che,
depositate sulle alghe e sulla
poseidonia, sono state poi strappate
dalle onde e abbandonate a riva.

Penna di calamaro 
Anche il calamaro  (Loligo vulgaris)
ha una conchiglia interna,
estremamente ridotta e trasparente,
chiamata penna per la sua forma
allungata e per la nervatura
centrale, che la fanno assomigliare
alla penna di un uccello.
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Molluschi gasteropodi

Cefalopodi

Crostacei decapodi
Granchio di scogliera o corridore 
(Pachygrapsus marmoratus) 
Granchio di spiaggia (Liocarcinus spp.)
Può capitare di trovare sulla spiaggia il facsimile di un
granchio, completo di chele e di occhi ma... svuotato
del contenuto. Si tratta delle cosiddette exuvie, ovvero,
alla lettera, delle spoglie del granchio, che sono state
abbandonate quando il corpo del crostaceo è diventato
troppo grande per essere contenuto nella rigida
corazza esterna o carapace. Con questo fenomeno
periodico, detto muta, il granchio si libera del vecchio
vestito, diventato troppo piccolo, in attesa che la pelle
si indurisca fornendogli un nuovo rivestimento... su
misura. Exuvie a parte, i granchi sono animali molto
mobili e vivaci, visibili sia sulle rocce sia sui fondali
sabbiosi, dove spesso scompaiono alla vista
infossandosi rapidamente. La caratteristica esterna
più evidente dei granchi, che si comportano da veri
spazzini eliminando resti di animali morti, sono le
grandi chele utilizzate per il nutrimento e per la difesa,
e persino per il corteggiamento. 
Ma l’exuvia trovata appartiene a un granchio di
scogliera o di spiaggia? È facile rispondere osservando
il colore del carapace: se è verde si tratta del granchio
di scogliera o corridore (Pachygrapsus marmoratus) se
è beige avete trovato un granchio di spiaggia
(Liocarcinus spp.).



Lepas anatifera
I lepadi vivono fissi su elementi galleggianti, come
pezzi di legno o di pietra pomice e, ahimè, sempre più
spesso, su pezzi di plastica, copertoni galleggianti e
ogni sorta di relitti di origine umana.
Il corpo è racchiuso in un carapace, modificato fino a
sembrare una conchiglia, collegato al substrato da un
peduncolo carnoso arancione scuro, che è attaccato
alla superficie inferiore degli oggetti galleggianti, in
modo da tenere l’animale costantemente immerso
nell’acqua. 
Il suo nome scientifico rimanda alla convinzione,
accreditata fino al 1800, che i lepadi fossero, in
realtà... delle uova di anatra. Non riuscendo a trovare
nei nostri climi i  nidi di questi uccelli migratori, che si
riproducevano nel Nord Europa, alcuni naturalisti
credettero infatti di riconoscere nelle lepas delle anatre
appena nate con  il corpo corrispondente alla  struttura
esterna modificata del crostaceo e con ciuffi di piume
identificabili con i  cirri.

Crostacei cirripedi
Non sembrano davvero crostacei questi organismi che
vivono fissi, saldamente impiantati su un substrato
come una roccia o una conchiglia bagnata
periodicamente dal mare, oppure su un oggetto
galleggiante. 
Le zampe sono modificate in ciuffi di cirri che,
agitandosi, convogliano verso la bocca l’acqua
contenente particelle organiche in sospensione.

Denti di cane o balani (Balanus sp.)
I balani sono detti comunemente denti di cane perché
il loro carapace (la corazza esterna) é talmente
modificato da somigliare al molare di un grande
mammifero. In realtà i balani ricordano piuttosto dei
piccoli coni vulcanici dal cui cratere, ovvero
dall’apertura superiore, escono i cirri in presenza di
acqua. Quando la marea si abbassa e la porzione di
roccia su cui si trovano gli animali rimane asciutta, i
balani ritirano i cirri e chiudono l’apertura,
conservando una riserva d’acqua al loro interno.
Negli esemplari spiaggiati, quando gli animali sono
ormai morti, il piccolo cono risulta vuoto.
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Echinodermi
Teca di riccio
(Paracentrotus lividus, Arbacia lixula)
Il riccio viene di solito compreso fra i frutti di mare, con
evidente analogia, in questo caso, fra il suo
rivestimento esterno e il pungente involucro delle
castagne. Una volta caduti i fitti aculei che lo
proteggono il riccio presenta ancora una rigida corazza
calcarea formata da parti ben connesse fra loro.
Esaminando la teca spiaggiata di un riccio, ormai
priva di aculei, vedrete che è fatto praticamente a...
spicchi: si possono distinguere, infatti, 5 piastre
bucherellate alternate a 5 fasce munite di sporgenze
sulle quali erano inseriti gli aculei. Le fasce
bucherellate sono legate a un’importantissima
funzione: da ogni forellino usciva, infatti, un sottile
tubo terminante con una ventosa, detto pedicello
ambulacrale (alla lettera “piccolo piede per
camminare”). L’insieme dei pedicelli, reso funzionante
da un sistema a pressione, l’apparato acquifero,
permette lo spostamento dell’animale per successive
adesioni e distacchi delle ventose. 

Affascinante per la sua funzionalità è l’apparato
boccale del riccio, formato da 5 robusti denti disposti
in forma simile a una lanterna: il naturalista latino
Plinio la chiamò “lanterna di Aristotele” in ricordo delle

prime osservazioni fatte da questo
filosofo. Il formidabile apparato

boccale potrebbe far pensare
ad un animale dal

comportamento predatorio:
in realtà,  invece, il riccio
si serve dei suoi “denti”
semplicemente per
raschiare le alghe dalle

rocce su cui vive.

Riccio spatangio 
(Spatangus purpureus; Echinocardium
cordatum)
È una piacevole sorpresa trovare sulla
riva il suo bianco guscio calcareo,
dall’aspetto fragile, riconoscibile per la
simmetria radiale “a
cinque” caratteristica
degli echinodermi, che
si manifesta, in
questo caso, con un
disegno a fiore o a
stella con cinque
punte. Interessante
l’adattamento per
vivere e muoversi
immediatamente sotto la
sabbia. La forma del corpo
con la parte anteriore più
schiacciata e quella
posteriore più alta
(qualcosa di simile,
insomma, alla
forma
aerodinamica di
una macchina da
corsa), potrebbe
essere infatti,
definita
sabbiodinamica ed è
particolarmente efficace per
spostarsi nella sabbia, Anche gli aculei,
del resto, sono rivolti all’indietro,
sempre nell’ottica di facilitare gli
spostamenti. I pedicelli ambulacrali,
infine, sono adattati ai compiti più vari:
spostare i granelli di sabbia per cercare
il cibo, allontanare del corpo i prodotti di
escrezione, tenere in contatto con
l’acqua il canale respiratorio quando
l’animale si trova infossato nella
sabbia.
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Spatangus
purpureus

visto da sopra

Spatangus 
purpureus

visto da sotto



Pesci cartilaginei

Uova di gattuccio (Scyliorhinus spp.)
Questo sacchettino corneo di colore marroncino è un
uovo, che di solito è saldamente ancorato alle foglie di
posidonia o ad alghe e gorgonie tramite lunghi
filamenti arricciati simili a viticci, che si trovano ai
quattro angoli.  
L’uovo è stato deposto dal gattuccio un piccolo squalo
del Mediterraneo ed è simile a quello della razza (Raja
sp.) che, però, ha i filamenti più arricciati. In tutti e
due i casi le uova ci aprono una finestra sui cicli vitali
di questi pesci cartilaginei, che vivono entrambi in
mare aperto e, dunque, lontani dalle rive sabbiose. 
Se, guardando attentamente, vedrete che il sacchetto
è bucato, ciò significa che un piccolo pesce ha già
abbandonato l’uovo. L’embrione, infatti, una volta
completato il suo sviluppo, sceglie un punto di minore
resistenza dell’involucro ed esce, pronto a nuotare e ad
affrontare la vita in mare aperto.
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