
ARGOMENTI DI BIOLOGIA MARINA

GLI ATTINARI

(Rivo Pizzi)

Gli attinari, più noti sotto il nome di attinie o 
anemoni di mare, sono dei polipi solitari che 
si fanno notare per le loro dimensioni ed i 
loro colori vivaci.
Completamente  sprovvisti  di  struttura 
scheletrica,  si  fissano  alle  rocce  o  ad  altri 
oggetti  sommersi,  per  mezzo  del  disco 
adesivo di cui è munito il loro piede.
L'altra  estremità  del  corpo  carnoso  è 
provvista di una bocca ovale circondata da 
tentacoli  retrattili,  spesso  molto  numerosi, 
disposti  in  cerchi  concentrici,  che  fanno 
somigliare questi animali a dei fiori (da ciò 
il nome di anemoni).

Provvisti di cellule urticanti, questi tentacoli 
servono  alla  difesa  ed  alla  cattura  delle 
prede.
Il  corpo  cilindrico  dell'attinia  equina 
(famiglia  attinidi)  ha  un  diametro  di  7cm 
circa.  Quest'anemone  di  mare  è 
generalmente rosso brillante,  ma può avere 
differenti  tonalità  che variano dal  bruno al 
verde.  Come  tutte  le  attinie,  alla  base  del 
tronco, questa specie, ha una sorta di disco 
adesivo, con cui aderisce al substrato che gli 
permette, al tempo stesso, di
strisciare,  anche  se  molto  lentamente,  e 
posizionarsi diversamente.
Comunissima  lungo  le  nostre  coste,  vive 
sulle rocce vicino alla superficie, nei luoghi 
battuti dalle onde, dalla risacca e, durante i 

periodi di bassa marea, si 
adatta espellendo acqua e 
ritraendo  i  tentacoli 
all'interno  del  corpo 
assumendo  l'aspetto  di 
una massa sferica rossa a 
cui si  addice il  nome di 
"pomodoro  di  mare”, 
nome  con  cui  viene 
popolarmente 
conosciuto.
Si nutre di piccole prede, 
pesciolini,  piccole 
meduse,  e  tutto  ciò  che 
gli  capita  di 
commestibile.
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Come  le  specie  affini  l'attinia  equina  si 
riproduce a mezzo di uova, che in genere si 
schiudono  entro  il  corpo  materno,  dando 
origine a minuscole larve ovali o piriformi.
I  tentacoli  intorno  alla  bocca  compaiono 
quando la larva si fissa allo scoglio.
Si adatta abbastanza bene anche alla coltura 
in  acquario  marino  dando  vivacità 
all'ambiente,  perché  quando  ha  i  tentacoli 
completamente aperti  assomiglia veramente 
ad un fiore.
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