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01.

Acabaria Biserialis

RED SEA

( Acabaria biserialis )

Taxon : Cnidaria
Profondità : Sotto i -10 m.
Distribuzione : Mar Rosso
Ambiente : Pendii di barriere coralline
Clima : Acque calde
Note :

L’Acabaria biserialis vive entro il lato protetto delle
barriere esterne, a profondità maggiori di 10 metri.
Questo corallo può crescere anche di un centimetro al
mese, e, come Annella mollis, orienta il suo ventaglio
in modo trasversale rispetto alla corrente. I tentacoli
consistono di parti gessose connesse tra loro da un
materiale simile al corno.

Modello 3
90 cm
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Modello 2
90 cm

01. Acabaria Biserialis ( Acabaria biserialis )

Modello 1
50 cm
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02.

Stella Corona di Spine

RED SEA

( Acanthaster planci )

Taxon : Echinodermata
Profondità : Da -0,5 a -30 m.
Distribuzione : Dal Mar Rosso all’America Centrale
Ambiente : Barriera corallina
Clima : Acque calde
Note :

Il colore delle Stelle Corona di Spine è molto variabile, e
spazia dal rosso al magenta al verde oliva. Altrettanto variabile è il numero di tentacoli (da 10 a 23). Il loro cibo preferito
sono i polipi dei coralli, fatto che ha già portato a distruzioni
di barriere coralline, laddove la Stella Corona di Spine s’è
sviluppata oltre misura. E’ opportuno evitare il contatto con le
sue spine, che possono causare ferite dolorose, anche a causa
del muco velenoso che secernono separatamente.

Modello 3
9 cm
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Modello 2
8 cm

Modello 1
8 cm

02. Stella Corona di Spine ( Acanthaster planci )
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03.

Corallo Acropora

RED SEA

( Acropora hemprichi )

Taxon : Cnidaria
Profondità : Da -2 a -30 m.
Distribuzione : Dal Mar Rosso allo Sri Lanka
Ambiente : Barriere coralline esposte
Clima : Acque calde
Note :

Questa specie di Acropora si stabilisce sui tetti esposti e
sulle sezioni superiori dei pendii delle barriere. Le Acropore del Mar Rosso sono di solito fortemente colorate,
particolarmente nei polipi assiali delle punte dei tentacoli. Esse si nutrono, come molti altri coralli duri, dei
prodotti della fotosintesi delle alghe monocellulari che
incorporano, ma anche di organismi plancton.

Modello 1
30 cm
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Modello 2
36 cm

Modello 3
25 cm

03. Corallo Acropora ( Acropora hemprichi )
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04.

Annella

RED SEA

( Annella mollis )

Taxon : Cnidaria
Profondità : Da -10 a -50 m.
Distribuzione : Mar Rosso e Pacifico Occidentale
Ambiente : Pendii di barriere coralline esposte
Clima : Acque calde
Note :

Il corallo Annella appartiene alla classe degli Anthozoa
(animali-fiore) e piazza sempre i suoi enormi ventagli
(larghi fino a due metri) in modo trasversale rispetto
alla corrente. In questo modo riesce meglio a catturare
il suo cibo, composto da piccoli plancton. Questa specie
di corallo si trova solitamente presso le barriere esterne,
a profondità che arrivano fino a 50 metri.

Modello 3
1.6 m
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Modello 2
1.7 m
Modello 1
1.7 m

04. Annella ( Annella mollis )
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05.

Stella a Canestro

RED SEA

( Astroba nuda )

Taxon : Echinodermata
Profondità : Da -1 a -20 m.
Distribuzione : Dal Mar Rosso alla Nuova Caledonia
Ambiente : Formazioni coralline esposte, in forti correnti
Clima : Acque calde
Note :

Specie rappresentativa della classe delle Stelle Fragili, la
Stella a Canestro fa parte, come altri ricci di mare, degli
Echinodermata. I tentacoli fortemente ramificati sono
molto flessibili, grazie alle loro piccole vertebre. Durante
il giorno la Stella a Canestro si nasconde in colonne
e fessure entro la barriera, mentre di notte allunga i
tentacoli verso l’esterno per catturare il cibo.

Modello 1
1m

XfrogPlants

RED SEA

Modello 2
1m

Modello 3
1.1 m

05. Stella a Canestro ( Astroba nuda )
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06.

Caulerpa ad Acini

RED SEA

( Caulerpa racemosa )

Taxon : Chlorophyta (green algae)
Profondità : Da 0 a –35 m.
Distribuzione : Tropicale
Ambiente : Tutti gli habitat, dalle pozze di marea alle barriere coralline
Clima : Acque calde
Note :

Quest’alga commestibile occupa un grande numero
di differenti habitat all’interno della barriera corallina,
dalle pozze di marea ai pendii delle barriere esterne. Si
propaga attraverso coltivazione e forma dense popolazioni, che si possono trovare in praticamente tutte le
aree tropicali.

Modello 3
6 cm
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Modello 2
9 cm

Modello 1
7 cm

06. Caulerpa ad Acini ( Caulerpa racemosa )
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07.

Caulerpa Sertularioide

RED SEA

( Caulerpa sertularoides )

Taxon : Chlorophyta (green algae)
Profondità : Da 0 a –10 m.
Distribuzione : Tropicale
Ambiente : Tutti gli habitat, dalle pozze di marea alle barriere coralline
Clima : Acque calde
Note :

Modello 3
20 cm
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Modello 2
30 cm

Modello 1
35 cm

07. Caulerpa Sertularioide ( Caulerpa sertularoides )
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08.

Cerianthus

RED SEA

( Cerianthus sp. )

Taxon : Cnidaria
Profondità : Da -1 a –40 m.
Distribuzione : Dal Mar Rosso alla Polinesia
Ambiente : Fondali sabbiosi o fangosi
Clima : Acque calde
Note :

Il Cerianthus appartiene alla classe degli animali-fiore.
Con i loro tentacoli lunghi fino a 10 centimetri, essi
vivono su fondali sabbiosi o fangosi fino a una profondità di 40 metri. I lunghi e numerosi tentacoli catturano
il cibo, rappresentato da piccoli invertebrati, come i
piccoli crostacei. Il corpo del Cerianthus presenta solitamente una leggera trasparenza.

Modello 3
10 cm
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Modello 2
10 cm

Modello 1
11 cm

08. Cerianthus ( Cerianthus sp. )
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09.

Corallo dell’ Albero di Natale

RED SEA

( Dendronephthya sp. )

Taxon : Cnidaria
Profondità : Da -2 a –50 m.
Distribuzione : Mar Rosso e Pacifico Occidentale
Ambiente : Fondali sabbiosi o fangosi
Clima : Acque calde
Note :

Il Corallo dell’Albero di Natale fa parte dei coralli molli,
i quali non possiedono uno scheletro interno solido,
ma mantengono la stabilità delle membra attraverso la
pressione idrostatica all’interno del loro corpo, e grazie
ai loro scleriti. Questi possono essere anche molto
colorati. Il Corallo dell’Albero di Natale sono una specie
pioniera, che vive in una grande varietà di habitat, dalle
lagune piatte fino alle barriere profonde.

Modello 3
60 cm
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Modello 2
60 cm
Modello 1
50 cm

09. Corallo dell’ Albero di Natale ( Dendronephthya sp. )
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10.

Riccio Diadema

RED SEA

( Diadema setosum )

Taxon : Echinodermata
Profondità : Da -0,5 a –25 m.
Distribuzione : Dal Mar Rosso alla Polinesia
Ambiente : Tetti e pendii protetti di barriere coralline
Clima : Acque calde
Note :

Il Riccio Diadema, dalle lunghe spine, abita, così come il
Riccio Scavatore, i tetti e i pendii protetti delle barriere.
E’ consigliabile stare alla larga dalle sue lunghe spine,
perché sono velenose e possono provocare ferite dolorose.

Modello 1
30 cm
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Modello 2
60 cm

10. Riccio Diadema ( Diadema setosum )

Modello 3
60 cm
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11.

Riccio Scavatore

RED SEA

( Echinometra mathaei )

Taxon : Echinodermata
Profondità : Da 0 a –8 m.
Distribuzione : Dal Mar Rosso alla Polinesia
Ambiente : Tetti e pendii protetti di barriere coralline
Clima : Acque calde
Note :

Il Riccio Scavatore è un abitante frequente della
barriera. Si trova sui tetti e sulle parti superiori dei
pendii delle barriere coralline. Durante il giorno si
nasconde in buchi che lui stesso scava nelle rocce
coralline, mentre di notte esce a procurarsi il cibo. Il
contrasto tra le spine color marrone rossastro e l’anello
basale bianco è molto evidente.

Modello 1
10 cm
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Modello 2
5 cm

Modello 3
10 cm

11. Riccio Scavatore ( Echinometra mathaei )
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12.

Corallo Mosaico

RED SEA

( Favia favus )

Taxon : Cnidaria
Profondità : Varie
Distribuzione : Dal Mar Rosso alla Polinesia
Ambiente : Tetti e pendii protetti di barriere coralline
Clima : Acque calde
Note :

Questo corallo duro sviluppa barriere molto solide. La
sua colorazione varia dal verde al marrone. Di notte i
polipi si aprono per catturare il cibo. Questa specie si
trova sui tetti e sui pendii protetti delle barriere coralline.

Modello 3
70 cm
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Modello 2
80 cm

Modello 1
80 cm

12. Corallo Mosaico ( Favia favus )
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13.

Corallo Fungo

RED SEA

( Fungia scruposa )

Taxon : Cnidaria
Profondità : Da -0,3 a –25 m.
Distribuzione : Dal Mar Rosso alla Polinesia
Ambiente : Tetti e pendii di barriere coralline, lagune
Clima : Acque calde
Note :

I coralli-fungo sono una famiglia di coralli che solitamente si stabiliscono su pietrisco o su altri coralli morti
entro l’intera area ecologica della barriera corallina. Il
loro disco, rotondo o ovale, ha un diametro che può
arrivare fino a 24 centimetri.

Modello 3
16 cm
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Modello 2
16 cm

Modello 1
5 cm

13. Corallo Fungo ( Fungia scruposa )
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14.

Madrepora

RED SEA

( Goniastrea edwardsi )

Taxon : Cnidaria
Profondità : varie
Distribuzione : dal Mar Rosso a Samoa
Ambiente : pendii poco profondi
Clima : acque calde
Note :

Questo corallo duro si può trovare sia in singole separate colonie, sia in variante colonnare. La colorazione
copre uno spettro che va dal rosa a altri colori pallidi.
Ha un relativamente alto bisogno di luce perché si nutre
della fotosintesi delle alghe unicellulari che ospita nei
suoi tessuti, e anche del plancton nascosto.

Modello 1
50 cm
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Modello 2
80 cm

14. Madrepora ( Goniastrea edwardsi )

Modello 3
80 cm
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15.

Fico d’ India Marino

RED SEA

( Halimeda sp. )

Taxon : Chlorophyta (alghe verdi)
Profondità : Da 0 a –50 m.
Distribuzione : Tropicale
Ambiente : Tra le alghe, su pendii duri di barriere coralline, su massi
Clima : Acque calde
Note :

Il Fico d’India Marino è un’alga che solitamente si
insedia su terreni duri e raggruppandosi coi suoi simili
forma strette catene. Le singole “foglie” di una catena
consistono perlopiù di uno scheletro gessoso, che
diventa visibile quando l’alga muore.

Modello 3
20 cm
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Modello 2
18 cm

Modello 1
15 cm

15. Fico d’ India Marino ( Halimeda sp. )
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16.

Anemone Magnifica

RED SEA

( Heteractis magnifica )

Taxon : Cnidaria
Profondità : Da -1 a –30 m.
Distribuzione : Dal Mar Rosso alla Polinesia e al Sudafrica
Ambiente : Lagune profonde, barriere coralline esposte
Clima : Acque calde
Note :

L’Anemone Magnifica si può trovare in molte differenti
variazioni di colore, dal marrone al giallo al viola. Si stabilisce soprattutto nelle lagune profonde e nelle barriere
esterne esposte. Quando è disturbata forma una sfera
compatta e nasconde i suoi tentacoli all’interno. Ospita il
Pesce Pagliaccio e anche gamberetti e granchi.

Modello 1
15 cm
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Modello 2
20 cm

Modello 4
35 cm

Modello 3
15 cm

16. Anemone Magnifica ( Heteractis magnifica )
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17.

Seriatopora Hystrix

RED SEA

( Seriatopora hystrix )

Taxon : Cnidaria
Profondità : Da -0,3 a –30 m.
Distribuzione : Dal Mar Rosso alla Polinesia
Ambiente : Aree di marea e pendii protetti

di barriere coralline protette, lagune
Clima : Acque calde

Note :

La Seriatopora Hystrix appartiene ai coralli duri, che sono
gli animali che costituiscono la parte più importante della
barriera corallina. Si piazzano soprattutto nelle aree di marea
dei tetti delle barriere protette, e nelle lagune. La loro colorazione può variare dal beige chiaro al rosa. Forma colonie dalle
ramificazioni sottili in cui i tentacoli sono spesso ordinati in
file. Ve ne sono comunque anche forme che presentano una
disposizione di tentacoli completamente disordinata.

Modello 3
33 cm
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Modello 2
35 cm

Modello 1
25 cm

17. Seriatopora Hystrix ( Seriatopora hystrix )
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18.

Spugna

RED SEA

( Siphonochalina siphonella )

Taxon : Porifera (sponges)
Profondità : Da -2 a –35 m.
Distribuzione : Mar Rosso
Ambiente : Pendii protetti di barriere coralline, lagune
Clima : Acque calde
Note :

Le Spugne (Porifera) esistono sulla terra da 500 milioni
di anni. Questi animali sessili sono crivellati da un
sistema di condotti grazie ai quali è possibile ad esempio
usare l’Euspongia (una parente della Siphonochalina)
come spugna da bagno. Sono animali che possono far
circolare in un giorno fino a venti volte il loro peso in
acqua, e svolgono pertanto un’importante funzione di
filtraggio nell’ecosistema della barriera corallina.

Modello 1
90 cm
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Modello 2
70 cm

18. Spugna ( Siphonochalina siphonella )

Modello 3
80 cm
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19.

Turbinaria Reniformis

RED SEA

( Turbinaria reniformis )

Taxon : Cnidaria
Profondità : Varie
Distribuzione : Dal Mar Rosso alla Polinesia
Ambiente : Pendii di barriere coralline, in correnti moderate
Clima : Acque calde
Note :

Le colonie sono massicce, colonnari, laminari o a foglie
spesso contorte. Di colore verde giallastro, esse si
stabiliscono su pendii leggermente esposti in correnti
moderate. Grazie alla loro robustezza possono essere
tenute in acquario senza troppi problemi.

Modello 3
70 cm
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Modello 2
50 cm

Modello 1
45 cm

19. Turbinaria Reniformis ( Turbinaria reniformis )
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20.

Xenia Umbellata

RED SEA

( Xenia umbellata )

Taxon : Cnidaria
Profondità : Da -3 a –15 m.
Distribuzione : Dal Mar Rosso al Pacifico Occidentale
Ambiente : Baie e lagune, pendii protetti, su suolo duro
Clima : Acque calde
Note :

La Xenia Umbellata vive sulle parti di riflusso delle
barriere fino a una profondità di 20 metri. I tentacoli
lunghi 5 centimetri producono durante il giorno costanti
movimenti sincronizzati di pompaggio, che servono
alla respirazione e all’ingestione del cibo. Si nutre però
soprattutto tramite la fotosintesi delle alghe unicellulari
che vivono dentro i suoi tessuti.

Modello 3
25 cm
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Modello 2
15 cm

Modello 1
15 cm

20. Xenia Umbellata ( Xenia umbellata )

