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Pomodoro di mare / Beadlet anemone
Actinia equina (Linnaeus, 1758)
Di giorno si contrae, al crepuscolo estroflette i tentacoli per
nutrirsi. / By day it is contracted, at dusk tentacles are
extruded for feeding.

Capelli di Venere / Snakelocks anemone
Anemonia viridis (Forskål, 1775)
È frequente sulle coste rocciose, dalla superficie fino a 6 m di profondità ed ha tentacoli lunghi e
fragili. / It is commonly found on rocky shores, from the surface down to 6 m depth and it has long
and fragile tentacles.

Gianni Costo

Polmone di mare / Barrel jellyfish
Rhizostoma pulmo (Macri, 1778)
È la medusa più grande del Mediterraneo. Facilmente osservabile da giugno a settembre,
offre spesso riparo a stadi giovanili di pesci. / It is the largest jellyfish in the Mediterranean.
Commonly found from June to September, it often shelters juvenile fishes.

Medusa luminosa / Mauve stinger
Pelagia noctiluca (Forskål, 1775)
Di notte può emettere bagliori luminosi. Il contatto con
questa medusa è molto doloroso. / At night it can glow.
Its sting is very painful.
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Cassiopea mediterranea / Fried egg jellyfish
Cotylorhiza tuberculata (Macri, 1778)
È comune tra ottobre e maggio. Praticamente innocua. / It is
common between October and May. Mostly harmless.

Barracuda / Yellowmouth barracuda
Sphyraena viridensis Cuvier, 1829
È un grande predatore che spesso per cibarsi si avvicina alle coste a picco e ai promontori. / It is a large
predator that often approaches steep cliffs and headlands for feeding.

Salpa / Salema
Sarpa salpa (Linnaeus, 1758)
Vive in branchi numerosi su fondali poco profondi e molto luminosi. Erbivora, predilige ambienti ricchi di alghe anche se non disdegna qualche
boccone di posidonia. / It lives in large schools in shallow and well-lighted waters. Being herbivorous, it thrives in seaweed- and seagrass-rich
environments.
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Tordo pavone / Peacock wrasse
Symphodus tinca (Linnaeus, 1758)
È comune in acque litoranee su roccia e posidonia. Il maschio ha una livrea molto colorata.
Specie abbastanza facile da avvicinare. / It is common in coastal rocky and seagrass
habitats. Males show a very bright coloration. These fishes are quite easy to approach.
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Triglia di scoglio / Striped red mullet
Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758)
È tipica dei fondali duri poco profondi, si muove in piccoli branchi cercando il cibo per
mezzo dei barbigli. / It is typical of the shallow hard bottoms, it can be observed in small
schools looking for food through the barbels.

Seppia / Common cuttlefish
Sepia officinalis (Linnaeus, 1758)
È un attivo predatore; può cambiare colore repentinamente. In primavera ed
estate si avvicina alla costa per deporre le uova. / It is an active predator, able to
change color abruptly. In spring and summer it approaches the coast to lay eggs.
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Peperoncino rosso / Mediterranean chilipepper fish
Tripterygion tripteronotum (Risso, 1810)
È tipico delle zone superficiali. I maschi mostrano una colorazione
vistosa e sono territoriali. / It is typical of shallowest waters. Males show
a bright red coloration and are territorial.

Castagnola / Blue damsel fish
Chromis chromis (Linnaeus, 1758)
È comune nelle acque superficiali. I giovanili sono di un intenso colore
blu elettrico. / It is common in shallow waters. Juveniles exhibit an
intense electric blue color.

Sarago fasciato / Two banded sea bream
Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)
È il sarago più comune e più facile da riconoscere. Si sposta spesso in branchi,
talvolta numerosi. / It is the most common and easy to recognize among the sea
breams. It often swims in schools that sometimes can be numerous.
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Polpo / Common octopus
Octopus vulgaris Cuvier, 1797
È comune sui fondi rocciosi. È un predatore ed è il re del mimetismo. Seguite
lo sciarrano per riuscire a scovarlo! / It is a predator commonly found on rocky
bottoms, king of camouflage. Follow the painted comber to find him!
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Sciarrano / Painted comber
Serranus scriba (Linnaeus, 1758).
È un predatore molto territoriale. È comune osservare individui nuotare curiosi intorno ai polpi. / It is a
very territorial predator. It is common to observe individuals while swimming curiously around an
octopus.
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Murena / Morey eel
Muraena helena Linnaeus, 1758
È un predatore dal corpo serpentiforme e privo di squame. Si nutre di seppie,
polpi e piccoli pesci. / It is a predator with a serpentine body without scales. It
feeds on cuttlefishes, octopuses and small fishes.
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Corvina / Brown meagre
Sciaena umbra Linnaeus, 1758
Si incontra su fondi rocciosi e nelle praterie. È un pesce gregario, dai movimenti lenti ed
eleganti. È piuttosto timida e se intimorita sparisce con un rapido scatto. / It can be found on
rocky bottoms and seagrass meadows. It is a gregarious fish, slow-moving and elegant. It is
rather shy and it disappears with a quick tail beat when disturbed.
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Re di triglie / Cardinal fish
Apogon imberbis (Linnaeus, 1758)
Di giorno si ritrova all'interno di cavità. I maschi incubano le uova
all'interno della bocca. / During the day it lives in caves. Males incubate
eggs inside their mouth.
Ferruccio Maltagliati

Verme dal ciuffo bianco / Red spotted horseshoe
Protula tubularia (Montagu, 1803)
Vive all'interno di un tubo calcareo. Il ciuffo di cirri serve all'animale
per respirare e per nutrirsi. / It lives inside a calcareous tube. The
animal breaths and feeds through its crown of cirrhi.
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Cernia bruna / Dusky grouper
Epinephelus marginatus (Lowe, 1834)
Vive in zone ricche di anfratti. Gli esemplari più grandi sono schivi e sospettosi e vivono più in profondità, i giovani
abitano acque più superficiali e si lasciano avvicinare più facilmente. / It lives in cave-rich areas. Shy and suspicious
larger individuals live in deep waters, while the young ones thrive in shallower water and can be approached easily.

Scorfano rosso / Red scorpionfish
Scorpaena scrofa Linnaeus, 1758
È comune oltre i 10 m di profondità, si può incontrare a profondità inferiori in tane buie. Ha aculei
velenosi sulla pinna dorsale e sugli opercoli. / It is common under 10 m depth, and at lower depths
in dark caves. It has poisonous spines on the dorsal fin and on the gill covers.
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Aragosta / European Spiny lobster
Palinurus elephas (Fabricius, 1787)
Specie tipica delle coste rocciose, che si ritrova frequentemente in profondità. Non è raro incontrarla a
pochi metri di profondità nell'AMP delle Cinque Terre. / It is typical of rocky shores and it usually lives in
deep waters. It is not uncommon to meet lobsters at a few meters depth within the Cinque Terre MPA.
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