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INTRODUZIONE 
 
Lo sviluppo degli attuali sistemi di pesca come conseguenza delle 
nuove tendenze negli usi e nelle abitudini alimentari anche nel nostro 
Paese, nonché l'intensificarsi dell'attività di pesca sportiva e di 
escursionismo collezionistico naturalistico hanno portato all'incontro 
e/o reperimento di esemplari di Cefalopodi anche non comuni. 
 
Lo scopo di questo lavoro é facilitare la distinzione delle varie specie 
di cefalopodi  reperibili nelle acque toscane mediante alcune chiavi di 
riconoscimento, con l'intento di portare un contributo alla conoscenza 
di questa importante classe di molluschi e di salvaguardare quelle 
specie rare e/o di scarso interesse alimentare che,  se catturate vive, 
possano essere liberate di nuovo in mare. 
 
 
Area geografica di ricerca 
 
L’area di ricerca su cui si basa il presente lavoro si estende dalla 
linea immaginaria congiungente la linea delle acque territoriali con 
Viareggio Nord e la linea che congiunge l’isola di Giannutri al 
continente, ultima frontiera geografica dell’arcipelago toscano.  
 
 

 
 

Area geografica di ricerca
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CEPHALOPODA 

 
PALEONTOLOGIA 

 
I Cefalopodi iniziarono ad evolversi come Nautiloidi nel periodo 
Cambriano superiore corrispondente a circa 500 milioni di anni fa. 
Molte specie della sottoclasse Nautiloidea si estinsero durante il 
Giurassico,circa 180/150 milioni di anni fa e vennero  rimpiazzati 
dalle più recenti forme (ordine Sepioidea, Teuthoidea, 
Vampyromorpha, Octopoda) tutte appartenenti alla sottoclasse 
Coleoidea. 
 
L'antica suddivisione dei cefalopodi in Dibranchiati e 
Tetrabranchiati (Owen 1832) é oggi abbandonata per l'impossibilità 
di conoscere il numero delle branchie dei cefalopodi fossili. 
Comunque tale suddivisione può essere ancora utile per i cefalopodi 
viventi (in accordo con Biagi,1980).     
          
Alla sottoclasse Coleoidea apparteneva anche l'ordine Belemnoidea 
i cui rappresentanti avevano  una  conchiglia interna ben sviluppata, 
ma si estinsero definitivamente nel Cretaceo. La sottoclasse 
Coleoidea apparve nel tardo Paleozoico tra il Devoniano superiore 
ed il Carbonifero, circa 400/300 milioni di anni fa, molte forme si 
estinsero circa 150 milioni di anni fa e gli unici membri di questa 
sottoclasse esistenti oggi sono le forme che si svilupparono nel 
Triassico superiore e Giurassico inferiore e che si ritrovano nei 
quattro ordini superstiti. 
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TABELLA GEOCRONOLOGICA 
 
 
 
 

Era Periodo Epoca M.A. 
 

 
Olocene 
 

 
 
QUATERNARIA 

 

 
Pleistocene 
 

 
 
0,010 
 
 
1.67 

Pliocene  
 

 
Neogene 
 Miocene 

 
Oligocene 
Eocene 

 

 
 
 
CENOZOICA  

Paleogene 
 

Paleocene 

 
 
4,93 
 
24 
33.7 
54 
65 

Cretaceo  
Malm 
Dogger 

 
Giurassico 

Lias 

 
 
 

MESOZOICA 

 
Triassico 

 

 

140 
 
 
190 
 
225 

Permiano 
Carbonifero 
Devoniano 
Siluriano 
Ordoviciano 

 
 

 
PALEOZOICA 

Cambriano 

  

280 
345 
400 
440 
500 
570 
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Classis CEPHALOPODA 
Cuvier,1798 

 
Subclassis 
 
AMMONITOIDEA       
Tutti estinti 
 

NAUTILOIDEA       
Tutti estinti eccetto il Nautilus  Blainville, 1825 

              
COLEOIDEA  Bather,1888 

 
Ordo  
Belemnoidea  ( Tutti estinti )   
                      

Sepioidea  Naef,1916 
 
Teuthoidea Naef,1916    

 
Subordo  
                                                                                   
Myopsida  D'Orbigny in Ferussac & D'Orbigny,1840     
  
Oegopsida D'Orbigny,1845  
    

Vhampyromorpha 
  

Octopoda Leach,1818    
 
Subordo 
 

Cirrata Grimpe,1916      
          

Incirrata Grimpe,1916 
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CARATTERI GENERALI    
 
 

Alla classe Cephalopoda appartengono 
molluschi marini a  simmetria bilaterale, con 
testa ben sviluppata, appendici circum orali e 
muniti di ventose (eccettuato Nautilus 
Blainville,1825). 
I cefalopodi dispongono di un apparato 
masticatorio dotato di mascelle a forma di 
becco ed una radula. 
 
Nell’immagine: apparato masticatorio (becco) di Todadores 
sagittatus. Sono visibili le inserzioni muscolari 

 

       
 
La conchiglia é variamente modificata, ridotta o assente e ricoperta 
dal mantello. Una conchiglia esterna si trova solo nella forma 
Nautilus Familia Nautilidae  Blainville,1825 (regione indopacifica).   
 

 
 
 
      
Alla respirazione provvedono un paio di branchie (due paia nel 
Nautilus). 
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L'apparato cardio circolatorio nei cefalopodi é di tipo chiuso e 
dispone di tre cuori: il cuore sistemico  e due cuori  branchiali. 
Il cuore sistemico triloculare con due atri ed un ventricolo  riceve 
sangue ossigenato direttamente dalle branchie e lo pompa attraverso 
una  aorta anteriore e posteriore fino ai capillari. 
Nei calamari che nuotano attivamente si calcola che il sangue venga 
pompato dal cuore sistemico ad una pressione di 60mhg, circa 10 
volte l'apparato respiratorio di un bivalve e che batta a circa 80 
pulsazioni/min, mentre nei bivalvi 10-20/min. 
Ci sono inoltre 2 cuori branchiali biloculari che ricevono il sangue 
venoso proveniente dalla periferia e lo pompano alle branchie per la 
riossigenazione.  
 

 
 
L’Apparato circolatorio aperto di un mollusco bivalve.  (a) Il cuore, triloculare, è contenuto in un 
sacco pericardico derivato dal celoma. Il ventricolo è avvolto intorno alla parte posteriore dell’intestino. 
Quando il ventricolo si contrae, la pressione negativa nel sacco pericardicofa dilatare gli atrii e affluire 
l’emolinfa dai vasi delle branchie e del mantello. (b) Il flusso generale dell’emolinfa nel bivalve 
dulciacquicolo Anodonta; altri bivalvi, come il mitile marino Mytilus, hanno soltanto un vaso che si 
diparte dal cuore e uno schema circolatario alquanto diverso. 
Da Mitchell L.G., Mutchmor J.A., Dolphin W.D., 1996 

 
 
L’apparato circolatorio chiuso di un calamaro. Il cuore sistemico pompa sangue ossigenato al 
corpo per mezzo di arterie. Il sangue che si raccoglie nelle vene fluisce alle branchie, dove i cuori 
branchiali lo pompano nei capillari branchiali 
Da Mitchell L.G., Mutchmor J.A., Dolphin W.D., 1996 
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Il vantaggio del sistema cardio circolatorio chiuso é rappresentato 
dalla maggiore velocità di distribuzione del sangue ed inoltre ad alta 
pressione e questo si traduce in maggiore sostegno metabolico e un 
livello più alto di attività rispetto ad altri molluschi.  
 
Il sistema nervoso é molto complesso; il cervello dei cefalopodi é 
molto grande in relazione al corpo e più organizzato del cervello di 
qualsiasi altro invertebrato; questo é formato da un raggruppamento 
di gangli nervosi fusi insieme attorno all'esofago e disposti in lobi 
che formano regioni cerebrali funzionalmente separate.  
 

 
 
Anatomia del calamaro Loligo. - Strutture interne principali. É importante notare la pronunciata 
cefalizzazione e il sistema di fibre giganti del sistema nervoso. Molti gangli fusi formano il cervello.  
 

Da Mitchell L.G., Mutchmor J.A., Dolphin W.D., 1996 
 
I lobi sopra e sotto esofagei 
sono centri motori e 
dell'equilibrio, i lobi ottici 
elaborano gli stimoli 
provenienti dall'occhio, le 
regioni dorsali encefaliche 
sono centri superiori di 
integrazione deputati 
all'apprendimento e alla 
memoria. 
I calamari possiedono fibre 
nervose giganti, col 
diametro maggiore fra quelle 
conosciute ad altissima 
velocità di conduzione 
nervosa (per questo sono 
utilizzate per ricerche sulle 
fibre nervose) e che 
assicurano alta velocità di 
movimento. 
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Il cervello dei cefalopodi, soprattutto O.vulgaris, oggetto di numerosi 
studi, é capace di integrazioni superiori a molti vertebrati(pesci) e la 
memoria e la velocità di apprendimento sono tali per cui le risposte 
apprese sono una componente importante del comportamento dei 
cefalopodi.  
 
L'occhio, somigliante a 
quello dei vertebrati con 
cornea, cristallino, iride, 
retina se ne differenzia 
perché é di tipo converso, 
ovvero le cellule della retina 
ricevono la luce direttamente 
e le fibre del nervo ottico si 
formano posteriormente non 
formando quindi la macula 
cieca.              
 
 
  

 
 

 

 
 
Il tubo sifonale espelle acqua dalla 
cavità del mantello producendo per 
effetto propulsivo il movimento 
dell'animale e assolve alla espulsione 
delle sostanze di rifiuto. 
 
 

 
La colorazione nei cefalopodi é assicurata dai cromatofori o 
cromatociti che sono cellule specializzate che contengono cristalli e 
pigmenti, questi ultimi possono essere anche extra cellulari.  
Alcuni cromatofori sono effettori di colore, cioè sono capaci di 
cambiare forma e di conseguenza capaci di modificare l'aspetto dei 
pigmenti e delle sostanze cristalline che contengono. I cromatofori 
detti iridofori conferiscono l'aspetto blu argenteo. 
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Nei cefalopodi e nei molluschi in genere, piccoli muscoli circondano i 
cromatofori; quando vengono stimolati da impulsi nervosi, questi 
muscoli si contraggono e stirando i cromatofori distribuiscono 
internamente in vario modo il pigmento; poiché cromatofori 
contenenti differenti tipi di pigmento sono sotto il controllo di nervi 
distinti, i cefalopodi possono attuare a volontà sfumature di colore e 
disegni diversi rapidamente e questo  é parte integrante delle 
caratteristiche dei cefalopodi. 
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Il movimento viene effettuato per aspirazione di acqua nella cavità 
del mantello seguita da espulsione della stessa tramite il sifone, ma 
anche strisciando sul fondo con le braccia. 
 
Le pinne o ali provvedono alla stabilità, alla direzione e sono 
utilizzate come sistema di locomozione addizionale. 
Il numero totale delle specie di cefalopodi esistenti è meno di mille 
distribuiti in 43 famiglie. Nel Mediterraneo sono attualmente 
documentati: 3 ordini, 4 subordini, 19 famiglie, 13 sottofamiglie e 
41 generi (Catalogo Ann.Molluschi Mediterranei S.I.M.). 
Eccettuato nel Mar Nero, i cefalopodi sono presenti in tutti gli altri 
mari ed habitat marini : bentonici, criptici, rocciosi,  barriere coralline, 
epibentonici, pelagici, epipelagici. Il range di profondità si estende 
dalla superficie fino a più di 5000 m.   
 

x 
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Si possono trovare in grossi banchi costituiti da milioni di individui o 
piccoli gruppi con poche dozzine (in dipendenza di 
habitat,stagione,ecc.), ma possono condurre anche vita isolata. 
 

I quattro gruppi 
principali  sono 
facilmente distin- 
guibili per le loro 
caratteristiche e- 
sterne: il gruppo dei 
calamari (Ordi- ne 
Teuthoidea Naef, 
1916) ha corpo 
allungato e pinne sul 
mantello a forma di 
ali in posizione 
postero-laterale, 8 
braccia circumorali 
con 2 o talvolta più 
file di ventose 
peduncolate portanti 
anelli    chitinosi    o 

uncini e percorrono la lunghezza totale delle braccia ed in più 2 
lunghi tentacoli che nella parte clavare presentano un 
raggruppamento organizzato di 2 o più file di ventose e/o uncini. 

Teuthoidea tipo  Da Mitchell L.G., Mutchmor J.A., Dolphin W.D 
 

                              
Il gruppo delle seppie (Ordine Sepioidea, Naef 1916) ha un corpo 
largo, a sacco con pinne laterali strette e che si estendono per tutta 
la lunghezza del mantello, oppure corte, rotonde a forma di alettone. 
In entrambe i casi i lobi posteriori delle pinne sono liberi e separati 
dalla parte posteriore del mantello. Sono presenti 8 braccia 
circumorali, 2 tentacoli retrattili che possono prendere posto nella 
parte posterolaterale della testa.  
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Le 8 braccia portano frequentemente 4 file di ventose con anelli 
chitinosi, oppure 2 file ed uncini, occhi coperti da membrana 
trasparente con palpebre, possiedono inoltre sacche di inchiostro. 
 
 

 
La conchiglia é spessa, gessosa, 
calcarea (seppia) o sottile e 
chitinosa (sepiole) o alata e 
concamerata (Spirula)  
 
 
 

 

 
Conchiglia di Spirula 

 
 

 
 
 

Gli ottopodi (Ordine 
Octopoda Leach, 1818 
hanno un corpo 
corto, un mantello 
sacciforme, senza 
pinne laterali o con 
alette separate 
(alcune forme di 
mare profondo), 8 
braccia circumorali 
con le basi connesse 

da una membrana, ma i tentacoli e le ventose non hanno anelli 
chitinosi, non sono pedicellate e si ritrovano lungo tutta la lunghezza 
delle braccia.  
 
 

x 
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I nautiloidei sono 
caratterizzati da una 
conchiglia esternamente 
liscia avvolta a spirale, 
concamerata con 63 
appendici circumorali senza 
ventose nei maschi e 94 nelle 
femmine, un sifone costituito 
di due lobi, occhi semplici 
senza lente, senza sacche di 
inchiostro.   

 
Tutti i cefalopodi hanno sessi separati e molti ma non tutti mostrano 
dimorfismo sessuale che si differenzia per struttura o dimensione. 
Le femmine sono più grandi dei maschi, i maschi di tante forme 
possiedono uno o due bracci modificati per l'accoppiamento 
(ectocotile).  
 

Le gonadi sono sacciformi poste all'estremità posteriore del 
mantello. Le femmine hanno ovidotti e due ghiandole nidamentali; 
nei maschi gli spermatozoi si formano in un grande testicolo e si 
raccolgono nella vescicola seminale dove vengono successivamente 
raccolti a gruppi entro spermatofore. 
Le spermatofore vengono raggruppate tutte in un sacco o sacco di 
Needham fino alla copulazione e l'ectocotile durante la copulazione 
raccoglie le spermatofore e le inserisce nella cavità del mantello 
femminile. 
 

Gli ectocotili possono essere dotati di ventose modificate, papille, 
membrane, rughe solchi, alette, ma in ogni caso la funzione é di 
trasferimento degli spermatofori dalla cavità del mantello maschile al 
luogo di impianto nella femmina. La fecondazione avviene nella 
femmina dopo che le uova sono state prodotte. 
 

A differenza della maggior parte dei molluschi che si sviluppa per 
segmentazione oloblastica spirale, i cefalopodi hanno 
segmentazione bilaterale e sono privi di stato larvale.   
Le uova dei teuthoidei sono generalmente avvolte in un involucro 
gelatinoso secreto dalle ghiandole nidamentali e possono essere 
deposte in masse ovigere digitiformi attaccate alle rocce o ad altri 
substrati duri su fondali di acque non molto profonde (teuthoidi 
costieri) oppure deposte in forma di salsiccia e lasciate galleggiare in 
mare aperto (teuthoidi oceanici). Le masse ovigere dei teuthoidi 
costieri possono contenere ognuna da poche a centinaia di uova 
mentre quelle dei teuthoidi oceanici possono contenerne centinaia di 
migliaia. Non sono completamente chiare le metodiche di 
riproduzione e di deposizione delle uova in molte forme di cefalopodi. 
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Le Sepioidee depongono relativamente poche uova in grappoli che 
vengono attaccate ad un substrato duro, sono di colore nero per il 
contatto con l'inchiostro della femmina al momento della deposizione. 
 
Gli Octopodi depositano le loro uova in grandi grappoli o in filamenti 
e vengono ancorati a substrati dove vengono covati fino alla schiusa. 
Le uova non hanno involucro gelatinoso. La femmina dell'argonauta 
costruisce una sottile teca a forma di conchiglia che secerne essa 
stessa e nella quale vengono deposte le uova e la fecondazione ha 
luogo per mezzo dello sperma contenuto nell'ectocotile che si stacca 
dal maschio e si inserisce nella teca oofora.  
 
La protezione degli embrioni é assicurata dalla gelatina nidamentale 
racchiusa in un guscio rigido.  Lo sviluppo é diretto e i piccoli alla 
schiusa sono come miniature degli adulti e non avviene lo stadio 
larvale e la metamorfosi. 
 
Le uova dei cefalopodi possono variare in misura da circa 1,7 cm di 
lunghezza fino a 0,8 mm. Le uova di seppia possono arrivare a c. 10 
mm di diametro. Anche i tempi di sviluppo embrionale possono 
variare secondo specie e condizione di temperatura e la schiusa può 
avvenire rapidamente tutta insieme o prolungarsi per due tre 
settimane. Alla schiusa i piccoli frequentano habitat diversi da quelli 
degli adulti ad esempio alcune forme bentoniche possono trascorrere 
periodi di tempo come organismi planctonici prima di raggiungere 
l'habitat tipico della vita adulta e alcune forme di profondità possono 
vivere come forme giovanili in strati di acqua più superiori per poi 
effettuare una graduale discesa man mano che crescono.    
                                                   
Molte specie di cefalopodi effettuano migrazioni giornaliere verticali: 
dai 400/800 m di profondità possono risalire durante la notte fino a 
200m dalla superficie. 
 
I cefalopodi di acqua bassa tipicamente possono nascodersi 
mimetizzandosi mediante l'uso dei cromatofori, mentre le forme di 
profondità possono camuffarsi producendo luce per bioluminescenza 
(con organi produttori di luce) nascondendo così il loro profilo rispetto 
alla luce che discende fino a medie profondità. 
I cefalopodi sono predatori attivi che cacciano gamberi, granchi 
pesci, molluschi e anche altri cefalopodi. A loro volta i cefalopodi 
fanno parte della dieta di organismi teutofagi (pesci uccelli, 
mammiferi, ecc.). 

Mediterraneo classis cephalopoda Pagina 14 di 49 
 



Documenti del Gruppo 
Malacologico Livornese 

 

Domenico Capua 
 

Mediterranea classis cephalopoda 
 

 
 
 
Il ruolo dei cefalopodi nell'ecosistema sembra essere quello di 
predatore subdominante che tende a incrementare la biomassa 
totale quando altre specie (in competizione) diminuiscono per cause 
varie (ad es. pesca intensiva), inoltre lo studio di alcune specie di 
cefalopodi e spermatofore possono essere di ausilio per monitorare il 
livello e la qualità di sostanze inquinanti presenti in mare   ( Marine 
Poll.Bullet.)  
L'aspettativa di vita media dei cefalopodi varia da 2 anni circa a 
diversi anni in alcune specie più grosse (calamaro gigante).   Molte 
specie muoiono alla fine del ciclo riproduttivo ma questo non 
rappresenterebbe un fenomeno universale.     
 
 
ELENCO DELLE SPECIE PER IL MAR MEDITERRANEO 
 
Si veda per l'ordinamento sistematico il Catalogo Ann.Moll.Mar.Med. 
della S.I.M.(Sabelli,Giannuzzi-Savelli,Bedulli Vol.1) a cui va aggiunto 
il genere Stoloteuthis Verril,1881 
 
 
ELENCO DELLE SPECIE RINVENUTE NEL MARE TOSCANO 
  
Il presente elenco sistematico é costruito attualmente sulle 
segnalazioni di catture o spiaggiamenti o rinvenimenti in contenuti 
gastrici di organismi teutofagi di cui esistono riferimenti in letteratura 
(Biagi; Bello; Sartor & De Ranieri; Lumare; altri), infatti soggetti adulti 
e subadulti di cefalopodi pelagici possono eludere gli strumenti di 
cattura umani, ma non i predatori teutofagi (Bello) quali ad es. il 
cetaceo Grampus griseus (Cuvier,1812), (verdesca) Prionace glauca 
(Linneo,1758)a), (gattuccio) Scyliorhinus canicula (Linneo,1758), 
(boccanera) Galeus melastomus (Rafinesque,1810), (P.spada) 
Xiphias gladius Linneo,1758. 
Inoltre  ci si riferisce anche a rinvenimenti di cui ci sono note 
segnalazioni non ancora pubblicate o in fase di pubblicazione, e 
comunque suscettibili di rilettura critica.    
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Ordo  SEPIOIDEA Naef,1916 
    
Familia SEPIIDAE Leach,1817 
 
Genus Sepia Linneo,1758 

− Sepia elegans  Blainville,1827 
− Sepia officinalis  Linneo,1758 
− Sepia orbignyana Ferussac in D'Orbigny,1826   

 
Familia SEPIOLIDAE Leach,1817 
 
Subfamilia SEPIOLINAE Leach,1817 
 
Genus Sepiola Leach,1817 

− Sepiola intermedia Naef,1912 
− Sepiola ligulata Naef,1912 
− Sepiola robusta Naef,1912 

          
Genus Rondeletiola Naef,1821 

− Rondeletiola minor (Naef,1912) 
 
Genus Sepietta Naef,1912 

− Sepietta oweniana (d'Orbigny in F‚russac&d'Orbigny,1841)       
− Sepietta obscura Naef,1916 
− Sepietta neglecta Naef,1916 

 
Subfamilia HETEROTEUTHINAE Appelloef,1898 
 
Genus Heteroteuthis Gray,1849 

− Heteroteuthis dispar (Ruppel,1844)   
− Heteroteuthis atlantis  G.L.Voss,1955  * 

             
Genus Stoloteuthis Verril,1881 

− Stoloteuthis leucoptera (Verril,1878) 
 
Subfamilia ROSSINAE Appelloef,1898 
 
Genus Rossia Owen,1834 

− Rossia macrosoma (Delle Chiaje,1830) 
 
Genus Neorossia Boletzky,1971 

− Neorossia caroli (Joubin,1902) 
                  
 *   Hetereuthis atlantis potrebbe essere messo in sinonimia con  Hetereuthis 
dispar (Bello,1995). 
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CHIAVE DI RICONOSCIMENTO  
 
 
Ordo SEPIOIDEA Naef,1916 
 
Familia SEPIIDAE Leach,1817  
 
Caratteri generali macroscopici esterni  
 
Conchiglia calcificata oppure chitinosa rudimentale, 10 appendici 
circumorali: 8 braccia e 2 tentacoli retrattili con 4 a 8 file di ventose  
peduncolate con anelli rigidi e cornei, tasche tentacolari situate tra III 
e IV braccio, occhio ricoperto di cornea, IV braccio ectocotilizzato nel 
maschio;  corpo appiattito dorso ventralmente, pinne in posizione 
laterale percorrenti tutta la lunghezza del mantello; membrana 
buccale presente. 
 
Genus Sepia   Linneo,1758 
 
 
 S.Officinalis S.Orbignyana S.Elegans 

 
Conchiglia larga  con rostro 

non visibile in vivo 
larga  con rostro 
visibile in vivo 

Stretta senza 
rostro 

Braccia 8 8 8 
Tentacoli 2 2 2 
File ventose 
braccia 

4 4 2 

Clava tentacolare ventose - 5/6 file 
longitudinali  
5/6 ventose più 
grandi nella fila 
mediana 

5 ventose nella 
linea mediana3 
grandi 2 piccole 

6/8 file v. 3 grandi 
v. in p.mediana 

Ectocotile IV braccio sinistro 
con piccole 
ventose in p. 
prossimale 

IV braccio sinistro 
con piccole 
ventose a zigzag 
in posizione 
laterale 
4 file in posizione 
distale 

IV braccio sinistro 
con 4 file di 
ventose in 
posizione distale 

Colore grigio zebrature rosso rosato rosa arancio 
 
 
La presenza di questo  genere nelle acque toscane é da tempo 
ampiamente documentata. Grandi quantità di questi cefalopodi si 
ritrovano nei mercati giornalieri del pesce e provenienti dalla pesca 
intensiva e/o specie-specifica.    
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Per S.Orbignyana F. e 
S.Elegans B., discrete 
quantità di esemplari 
provengono da 
catture effettuate con 
reti da strascico 
operanti su fondi tra i 
100 e 200m durante 
battute di pesca 
dirette ad altro genere 
di cefalopodi  es. 
Eledone moschata 

(Lmk.) o pesci es. R.Pescatrice (Lophius piscatorius), P.S.Pietro 
(Zeus faber) ecc. e si 
rinvengono comunemente 
le loro conchiglie 
spiaggiate soprattutto in 
prossimità di centri abitati e 
porticcioli per la piccola 
pesca costiera, molto 
probabilmente come 
risultato di pulizia dei 
suddetti esemplari per 
scopo alimentare o per 
esca .  
 
 
 

Per S.Officinalis L. oggetto 
di pesca specifica 
mediante reti da 
stazionamento anche su 
bassissimi fondali con 
prevalenza di fanerogame 
marine, numerosissimi 
esemplari sono oggetto di 
cattura soprattutto nei 
mesi primaverili, ed inoltre 
possono essere oggetto di 

ritrovamento spiaggiato avvenuto in seguito a molteplici cause 
(Biagi,1984) sia  esemplari completi di parti molli, sia solamente la 
loro conchiglia. 
 
 
Immagini da Roper,Sweeney&Nauen,1984; Mangold&Boletzky,1987 
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Familia SEPIOLIDAE Leach,1817 
 
Caratteri generali macroscopici esterni 
 
Corpo arrotondato, presenza di pinne laterali arrotondate con 
inserzione al mantello più corta della lunghezza totale della pinna; 
conchiglia chitinosa o assente; 10 appendici circumorali: 8 braccia 
munite di ventose e 2 tentacoli, assenza di tasche tentacolari, occhio 
coperto da cornea. 
 
Subfamilia SEPIOLINAE Leach,1817 
 

Genus 
 

Sepiola Sepietta Rondeletiola 

Conchiglia rudimentale assente assente 
Mantello bordo ventrale mantello 

leggermente sporgente 
bordo ventrale non 

sporgente 
bordo ventrale non 

sporgente 
Sutura dorsale testa 
mantello 

presente presente presente 

Membrana 
interbrachiale 

assente assente assente 

File ventose braccia 2 talvolta 4 sul IV 
braccio 

2 2 

N. file ventose clava 
tentacolare 

Da 6 a 8 Da 16 a 32 16 

Ali laterali presenti presenti presenti 
Ectocotile I braccio dorsale 

sinistro 
I braccio dorsale 

sinistro 
I braccio dorsale 

sinistro 
Pori orbitari aperti aperti aperti 
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Subfamilia ROSSINAE Appeloff,1898 
 
Genus 
 

Rossia Neorossia 

Conchiglia assente assente 
Mantello Il bordo ventrale non supera il 

bordo laterale 
Il bordo ventrale non supera il 

bordo laterale 
Sutura dorsale testa-mantello assente assente 
Membrana interbrachiale assente assente 
File ventose braccia 4 2 
N.ventose clava tentacolare Più di 8 diseguali 7/8 
Ali laterali presenti poco sviluppate 
Ectocotile I braccio dorsale sinistro I braccio dorsale sinistro 
Pori orbitari aperti aperti 

 
 
 

                            
Neorossia caroli -  da Prince Albert 1er – Campagnes scientifiques de la Princesse Alice  – Fascicule LIV – 
Céphalopodes 1898-1910 
 
 

 
 

  
Disegno comparativo dei Due generi presenti nel Mediterraneo  
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Subfamilia HETEROTEUTHINAE appellof,1898  
 
Genus 
 

Heteroteuthis Stoloteuthis 

Conchiglia assente assente 
Mantello Il bordo ventrale supera il bordo 

laterale 
Il bordo ventrale supera il bordo 

laterale 
Sutura dorsale testa-mantello assente presente 
Membrana interbrachiale Presente fra I, II e III braccio Presente fra I, II e III braccio 
File ventose braccia 2 2 
N.ventose clava tentacolare 16 diseguali   
Ali laterali Presenti lobate eccedenti il 

mantello 
Presenti lobate eccedenti il 

mantello 
Ectocotile I braccio dorsale sinistro I braccio dorsale sinistro 
Pori orbitari chiusi chiusi 

  

 

 
Le sottofamiglie Sepiolinae e 
Rossinae sono da considerare 
benctoniche (Naef,1923;Mangold-
Wirz,1963;Mangold & Boletzky,1987), 
mentre Hetereuthinae sono più 
propriamente pelagiche e ciò è 
rilevabile da alcune caratteristiche 
morfologiche che renderebbero 
queste ultime più adatte ad una vita 
in acque libere (Naef 1923; Boletzky, 
1987;Vecchione ed al.,1989;Harman 
& Seki,1990). 

Caratteristica di Hetereuthinae il mantello 
brachiale estremamente evidente 
Da Roper,Sweeney&Nauen,1984; Mangold&Boletzky,1987     

  (Hanlon R.T., Messenger J.B. 1996) 

E’ da segnalare la probabile
capacità di Heteroteuthis
dispar di emettere nubi di
bioluminescenza al posto
dell’inchiostro come mezzo di
difesa e fuga. Questo è da
mettere in relazione con il fatto
che nel buio delle profondità
marine l’emissione di nubi nere
non avrebbero nessun effetto 

 
Forme adulte di Sepiola sono sicuramente capaci di ascese verticali 
di molti metri dal fondo (Bello e Biagi,1995) ed inoltre alcune 
caratteristiche di bioluminescenza (Herring ed al,1981; Young ed 
al.1980) confermerebbero questa ipotesi.                                            
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Le Sepiolidae nel nostro mare non sono oggetto di pesca specifica, 
numerose catture comunque vengono effettuate in occasione di altra 
pesca diretta ad altri organismi marini bentonici mediante uso di reti 
a "strascico" su fondali superiori ai 100 m di profondità e si possono 
trovare nei nostri mercati del pesce con prevalenza in alcuni periodi 
dell'anno come curiosità gastronomica di tipo tradizionale o per uso 
di esca. 
 
Subfamilia Sepiolinae 
  
Catture di Sepiola intermedia,Sepiola robusta,Sepietta obscura, 
Sepietta neglecta provengono da aree comprese tra le Formiche di 
Grosseto, I.Giglio, I.Giannutri (Bello e Biagi,1985) e sud Viareggio 
esemplari di Sepietta obscura e neglecta(Volpi,Borri,Zucchi,1995), 
oweniana ad ovest I.Gorgona e I.Capraia (Volpi ed al,1995), Sepiola 
intermedia,ligulata,robusta e Rondeletiola minor nell'area compresa 
tra il largo di Viareggio a nord,I.Gorgona, owest  I.Capraia, I.Elba a 
sud (Volpi,Borri,Zucchi,1995). 
 
Subfamilia Rossinae 
 
Diversi esemplari Rossia macrosoma e Neorossia caroli sono stati 
raccolti ad owest I.Gorgona (Volpi ed al,1995) e stimiamo essere 
comune in questa zona dal momento che molti esemplari sono stati 
da noi repertati da materiale proveniente da suddetta area di pesca. 
 
Subfamilia Heteroteuthinae 
 
La specie Heteroteuthis dispar É stata 
raccolta in due esemplari: una 
femmina al largo di Viareggio e un 
esemplare maschio ad ovest I.Elba 
(Volpi ed al.,1995).   
 
L'altra specie Stoloteuthis leucoptera 
conosciuta per l'O. Atlantico e riportata 
per il Mediterraneo la prima volta nel 
1986, É stato raccolto a 461 m di 
profondità a nord I.Gorgona (Volpi ed 
al.,1995). 
 
Nell’immagine: Heteroteuthis dispar da Prince Albert 1er – 
Campagnes scientifiques de la Princesse Alice  – Fascicule LXVII 
– Céphalopodes 1898-1910 
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ELENCO DELLE SPECIE RINVENUTE NEL MARE TOSCANO 
 
 
Ordo TEUTHOIDEA Naef,1916 
Subordo MYOPSIDA D'Orbigny in Ferussac & D'Orbigny,1840 
  

Familia LOLIGINIDAE D'Orbigny,1839 
 

Genus Loligo Lamarck,1798 
− Loligo vulgaris Lamarck,1798 
− Loligo forbesi Steenstrup,1856 

 
Genus Alloteuthis Wuelker,1920 
− Alloteuthis media (Linneo,1758)   
− Alloteuthis subulata (Lamarck,1798) 

 
 
Subordo OEGOPSIDA D'Orbigny,1845 
  

Familia OMMASTREPHIDAE Steenstrup,1857 
 

Subfamilia Ommastrephinae Steenstrup,1857 
 

Genus Ommastrephes D'Orbigny,1835 
− Ommastrephes bartrami (Lesuer,1821) 

  
Subfamilia Illicinae Posselt,1890 

 
Genus Illex Steenstrup,1880 
− Illex coindetii (Verani,1839) 

 
Subfamilia Todarodinae Adam,1960 

 
Genus Todarodes Steenstrup,1880 
− Todarodes sagittatus (Lamarck,1798) 

 
 

Familia THYSANOTEUTHIDAE Keferstein,1866 
 

Genus Thysanoteuthis Troschel,1857 
− Thysanoteutis rhombus Troschel,1857 
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Ordo OCTOPODA Leach,1818 
 
Subordo INCIRRATA Grimpe,1916 
 

Familia OCTOPODIDAE D'Orbigny in F‚russac & D'Orbigny,1840 
 

Subfamilia Octopodinae D'Orbigny in F‚russac & D'Orbigny,1840 
 

Genus Octopus Cuvier,1798   
− Octopus defilippi V‚rani,1851 
− Octopus macropus Risso,1826 
− Octopus vulgaris  Cuvier,1798 

 
Genus Eledone Leach,1817 
− Eledone cirrhosa (Lamarck,1798) 
− Eledone moschata (Lamarck,1798) 

 
 

Familia ARGONAUTIDAE Cantraine,1841 
 

Genus Argonauta Linneo,1758 
− Argonauta argo Linneo,1758 

 
 

Familia OCYTHOE Gray,1849 
 

Genus Ocythoe Rafinesque,1814 
− Ocythoe tubercolata Rafinesque,1814  

 
 

Familia TREMOCTOPODIDAE Tryon,1879 
 

Genus Tremoctopus Delle Chiaje, 1830 
− Tremoctopus violaceus violaceus Delle Chiaje,1830 

 
 
 
In corso d’opera apprendiamo di un ritrovamento effettuato 
presso l’isola di Gorgona nell’agosto del 1993. In tale 
occasione è stato repertato un grosso Cranchiide, 
sottofamiglia Taoniinae ascrivibile al genere Megalocranchia 
o Galiteuthis. 
Questo dovrebbe essere il più grande Cranchiide segnalato 
per la nostra area di ricerca. (Bello & Biagi – Bollettino 
Malacologico, 34(5-8):69/70, [1998]1999 – SIM) 
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CHIAVE DI RICONOSCIMENTO 
 
Ordo TEUTHOIDEA Naef,1916 
 
Caratteristiche generali macroscopiche esterne: 
 
Conchiglia non calcificata  di  lunghezza uguale al mantello,  in 
forma  di  penna, 8 braccia  circumorali munite  di ventose,  2 
tentacoli  contrattili ma non retrattili in tasche, ventose   con anelli 
chitinosi con dentelli e/o uncini,  membrana buccale presente.   
 
Subordo MYOPSIDA D'Orbigny in Ferussac & D'Orbigny,1840 
 
Occhio coperto da membrana trasparente, presenza di un piccolo 
poro, presenza di ventose sulla membrana buccale, clava 
tentacolare con ventose, anelli dentati;  uncini assenti. 
 
Subordo OEGOPSIDA D'Orbigny,1845 
  
Occhio non coperto da membrana trasparente, assenza di poro, 
assenza di ventose sulla membrana buccale, clava tentacolare 
con ventose e/o uncini presenti.   
 
 
 

 
 

Gladio di  Todarodinae 
 
 
 

 
 

Gladio di Loliginidae 
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Subordo MIOPSIDA D'Orbigny in Ferussac 
 
Familia LOLIGINIDAE D'Orbigny,1839 
 
Caratteristiche generali macroscopiche esterne: 
 

Braccia con 2 file di ventose; 4 file sulla clava tentacolare, 
assenza di uncini; presenza di conchiglia lunga in forma di penna 
semitrasparente; colore bruno rossastro, più scuro dorsalmente. 
 

Genus Loligo Alloteuthis 
 

Specie L. forbesi L. vulgaris A. subulata A. media 
 

Mantello Lungo cilindrico Lungo cilindrico Lungo appuntito Lungo appuntito 
Dimensioni 90 cm – 40 cm? 42 cm – 32 cm? 12 cm? – 20 cm 12 cm 

Pinne Estese per ¾ 
mantello 

Estese per 2/3 
mantello 

Estese per intero 
mantello 
Bordi laterali poco 
arrontondati 
Bordi posteriori 
concavi 

Estese per intero 
mantello 
Bordi laterali poco 
arrontondati 
Bordi posteriori  
molto concavi 

N. denti anello 
ventosa 

7/8 denti 20 denti   

Membrana 
buccale 

Con piccole 
ventose 

Con piccole 
ventose 

Senza ventose Senza ventose 

Clava 
tentacolare 

Ventose subeguali 
piccole laterali 
grandi centrali 
13/18 denti per anello 
 

4 file ventose 
le due mediane larghe 
30 denti per anello 
tentacoli corti  

Tentacoli corti 
Clava piccola 
Membrana protettiva 
con doppia 
tubercolatura alla 
ventosa adiacente 

Tentacoli corti 
Clava piccola 
Larghe ventose nelle 
due file mediante 
Membrana protettiva 
cone A. subulata 

Ectocotile IV braccio ventrale 
sinistro ventose 
modificate in papille in 
III distale 

IV braccio ventrale 
sinistro ventose 
modificate come L. 
forbesi 

IV braccio ventrale 
sinistro 6/8 paia di 
ventose seguite da 
due file di papille 

IV braccio ventrale
sinistro con 11
ventose modificate 

 
 
 
La  famiglia Loliginidae, ben rappresentata in Mediterraneo, ha 
comportamento gregario (in banchi), conduce vita con 
caratteristiche pelagiche, in genere prevalentemente presso il 
fondo e individui possono scendere fino a circa 400m di profondità 
ed é discretamente rappresentata anche nelle nostre acque.  
Inoltre grazie ad un discreto fototropismo positivo (che comunque 
é caratteristica di molte specie di cefalopodi), un notevole numero 
di esemplari vengono catturati da imbarcazioni che usano la luce 
come tecnica di pesca e si ritrovano quasi sempre nei mercati del 
pesce con variazioni quantitative in relazione stagionale. 
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      Alloteuthis subulata                                    Alloteuthis media 
 

Esemplari di Loligo vulgaris Lmk, Alloteuthis subulata Lmk, 
Alloteuthis media (L.), si possono persino raccogliere anche se in 
cattivo stato di conservazione, spiaggiati all'interno di darsene 
(Biagi,1984) come materiale di scarto della pesca "a strascico"o 
del "pesce azzurro. 

                
                           Loligo forbesi                                                         Loligo vulgaris 

 
Da Roper,Sweeney&Nauen,1984; Mangold&Boletzky,1987 
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Subordo OEGOPSIDA D'Orbigny,1845 
 
 Familia OMMASTREPHIDAE Steenstrup,1857 
 
 
Caratteristiche generali macroscopiche esterne: 
 
Occhio non coperto da membrana, cartilagine di fissazione del 
sifone in forma di T rovesciata; braccia con 2 file di ventose; clava 
tentacolare con 4 oppure 8 (Illex) file di ventose. 
 
 
Genus  Ommastrephes D'Orbigny,1845. 
− Ommastrephes bartramii (Les.)  
 
Mantello lungo cilindrico, lunghezza da 30 a 50 cm circa 
(Roper,Sweeney&Nawen,1984)), può presentare una lunga 
striscia argento dorata ventralmente e postero bilateralmente, 
tessuto luminoso sparso; pinne laterali molto larghe; fovea 
infundibolare con tasche laterali; braccia con ventose munite di 
anelli dentellati, presenza di una larga membrana protettiva sulle 
braccia del III paio; clava tentacolare con ventose dentellate, i 4 
denti principali sono disposti a croce, il IV braccio ectocotilizzato 
nel maschio.   
 

                    
Da Roper,Sweeney&Nauen,1984; Mangold&Boletzky,1987 

Ommastrephes bartramii 
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La larga membrana del III paio caratteristica peculiare della specie 
é maggiormente visibile negli esemplari giovanili e questo ha dato 
la possibilità di creazione di specie dubbie, ad esempio l'ipotesi di 
Clarke (1966) che Ommastrephes caroli (Furtado,1887) ed 
Ommastrephes pteropus Steenstrup,1855, siano forme giovanili di 
Omm. bartramii. Va inoltre distinto O.bartramii da Todarodes 
sagittatus col quale esiste una certa somiglianza, per la mancanza 
in quest'ultimo della membrana del III paio di braccia e per la 
presenza di ventose per quasi tutta l'estensione dei tentacoli . 
 
Già descritta da Jatta (1896) e Naef (1923), é specie neritica ma 
può spingersi fino a 1500m di profondità. Probabilità di reperirne 
esemplari é data dalla occasionale cattura durante la pesca del 
"pesce azzurro" probabilmente in relazione a possibile 
fototropismo positivo, oppure ispezionando il contenuto gastrico di 
specie teuthofagiche.  La presenza in Mediterraneo di questa 
specie poco comune é già stata da tempo documentata 
(Bello),(altri autori), ed anche per le nostre coste si ha notizia 
documentata di un esemplare spiaggiato in località Calambrone 
(Biagi,1984) ritrovato però in cattivo stato di conservazione con 
conseguente incapacità di determinarne il sesso, e di un 
esemplare di probabile sesso femminile (Biagi,1990), proveniente 
da materiale risultante della pesca del "pesce azzurro" da  
imbarcazione operante tra I.Capraia e C.Corso. 
 
 
Genus Illex Steenstrup,1880 
− Illex coindetii (Verani,1839) 
 
Mantello allungato, lunghezza nel maschio 11 cm, 18,5 
(Roper,Sweeney&Nauen,1984) cm nella femmina; pinne espanse, 
più larghe che lunghe, angolo tra pinna e asse longitudinale del 
mantello maggiore di 50°; braccia allungate, il II e III braccio 
notevolmente più robusti; incavo del sifone senza foveola e tasche 
laterali; parte distale della clava tentacolare (dactilus) con 8 file 
longitudinali di piccolissime ventose e esprime carattere 
differenziale con Todaropsis eblanae e Todarodes sagittatus coi 
quali c'e una certa somiglianza; il IV braccio É ectocotilizzato per 
circa il 25% della lunghezza totale  ed é più lungo dell'altro IV 
braccio non ectotilizzato.  
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Specie neritica, può scendere fino a 1000 m di profondità; in 
Mediterraneo é stata ritrovata tra 60 e 400m, trascorre le ore 
diurne in prossimità del fondo per effettuare ascese notevoli 
durante la notte. E' oggetto di cattura frequentemente confusa con 
T. sagittatus, specie molto più rara in Mediterraneo, e si ha notizia 
di spiaggiamento  (Biagi,1984) in località Carbonifera essendo 
frequente nel Golfo di Follonica (Biagi,1984).  

 
Da Roper,Sweeney&Nauen,1984; Mangold&Boletzky,1987 
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Ci sono notizie di cattura di molti esemplari a 3 miglia nautiche 
dalle Formiche di Grosseto ad una profondità di circa 100m e tra 
I.Giglio e I.Giannutri alla profondità di circa 100-120 m insieme ad 
altri cefalopodi (Bello e Biagi,1995). 
Ritengo comunque, come detto precedentemente, essere specie, 
nel nostro mare, molto più frequente di quanto si immagini, 
essendo questa  oggetto sovente di confusione distintiva e 
sarebbe auspicabile o quantomeno consigliabile una attenta 
indagine, anche per soli caratteri macroscopici, di tutti gli 
esemplari che spesso vengono identificati come Todarodes 
sagittatus  (es. le ventose presenti o meno su quasi tutta la 
lunghezza del tentacolo). 
 
Genus Todarodes Steenstrup,1880 
− Todarodes sagittatus (Lamarck,1798) 
 
Mantello allungato cilindrico, lunghezza da 32 a 35 cm circa in 
Mediterraneo; presenza di foveola nell'incavo sifonale ma assenza 
di tasche laterali; braccia con ventose munite di anello con 7-9 
dentelli di cui il centrale é leggermente più grande; clava 
tentacolare allungata con la parte distale (dactilus) costituita da 4 
file longitudinali di piccole ventose, 10-12 paia di ventose sono 
presenti nella lunga parte prossimale (carpo) e altre ventose sono 
sparse per buona parte della lunghezza del tentacolo; il IV braccio 
destro ectocotilizzato  
Specie neritica 
molto meno co- 
mune di quanto si 
creda in Mediter- 
raneo, individui 
possono scendere 
fino a circa 1000 m 
di profondità con 
movimenti nicte- 
merali dalla su- 
perficie al fondo. 
 
 
 

     Todarodes sagittatus          Da Roper,Sweeney&Nauen,1984; Mangold&Boletzky,1987) 
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Immagine dei denti posti sulle ventose 

 

Individui di Illex vengono sovente confusi con Todarodes 
sagittatus che diventerebbe erroneamente quest'ultimo oggetto di 
pesca specifica anche dilettantistica, maggiormente in determinati 
periodi dell'anno, dove si ritroverebbe con notevole frequenza 
anche venduto come tale un po’ ovunque nei mercati del pesce. Si 
ha comunque notizia di spiaggiamenti abbondanti in località 
Carbonifera del Golfo di Follonica (Biagi,1984) 
 
 

Familia THYSANOTEUTHIDAE Keferstein,1866 
 

Caratteristiche generali macroscopiche esterne 
 

Genus Thisanoteuthis Troschel,1857 
− Thysanoteuthis rhombus Troschel 1857 
 

Mantello spesso, muscolare; 
pinne larghe e che si 
estendono per tutta 
lalunghezza del mantello; 
apparato cartilagineo di 
fissazione del sifone formato 
da un lungo e stretto solco 
longitudinale e un corto largo 
solco trasverso (in forma di -|); 
lunghe e cirrate trabecole 
sulle braccia; connettivo 
buccale che si continua col 
bordo ventrale del IV braccio, 
2 file di ventose sulle braccia; 
4 file trasverse di ventose 
sulla clava tentacolare.              
  
Thysanoteuthis rhombus                          Da Roper,Sweeney&Nauen,1984; Mangold&Boletzky,1987) 
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La specie é tipicamente epipelagica, ed il limite massimo di 
profondità non é ben noto (Roper et al.,1984), la cattura É sempre 
eccezionale in Mediterraneo e spesso si tratta di esemplari di 
notevoli dimensioni (Babbi,1979, foto in Biagi,1984). 
 

La lunghezza massima del mantello può raggiungere i 100 cm, ma 
é comune intorno a 60 cm (Roper et al.,1984), l'esemplare 
rinvenuto a Lampedusa (Biagi,1984) raggiungeva la misura totale 
record nel Mediterraneo di 1,40 m ed il peso di Kg. 16. 
Sembra essere comune nello Stretto di Messina (Issel 1920 e 
Sanso 1926) e Troschel 1857 qui rinvenne e descrisse per primo 
questa specie 
Notizie di ritrovamenti di esemplari di questa specie nelle acque 
toscane si devono a Biagi,1981;1982, ed un esemplare vivente 
spiaggiato in loc. Baia di S.Giovanni I.Elba, che rappresenta 
attualmente l'ultima segnalazione (Biagi,1984). 
 
 

Ordo OCTOPODA Leach,1818 
 
Subordo INCIRRATA Grimpe,1916 
 
CARATTERISTICHE GENERALI MACROSCOPICHE ESTERNE: 
 
Mantello globoso; conchiglia interna assente o vestigiale ; 8 
appendici circumorali; ventose monoseriali o biseriali non 
peduncolate e senza anelli chitinosi; assenza di tentacoli; 
membrana buccale assente; occhio aperto in mare, privo di 
protezione; colore: variazioni di marrone, mai nero. 
(Roper,Sweeney&Nauen,1984) 
 
Familia OCTOPODIDAE D'Orbigny in Ferussac & D'Orbigny,1840 
 
Subfamilia Octopodinae D'Orbigny in Ferussac & D'Orbigny,1840 
 
Genus Octopus Cuvier,1758 
 
Caratteristiche generali macroscopiche esterne   
 

Braccia con ventose biseriali. 
 
Octopus vulgaris Cuvier,1798 
 

Dimensioni medio larghe, aspetto robusto, braccia grosse e 
robuste, il paio dorsale leggermente più corto, le braccia laterali pi- 
lunghe delle ventrali e con ventose più grandi; braccia con doppia 
fila di ventose; il III braccio destro ectocotilizzato modificato 
all'estremità a calice; colorito giallastro - bruno rossastro.   
 

Lunghezza massima 1,2 m femmina, 1,3 m  maschio  
(Ro.,SW&Na.,1984).    
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Octopus vulgaris      Da Roper,Sweeney&Nauen,1984; Mangold&Boletzky,1987 
 
 
Specie bentico neritica, E’ presente dalla costa fino all'inizio della 
scarpata continentale, con un range di profondità che va da 0 a 
200 m e si ritrova in una grande varietà  di habitat. 
 
Effettua migrazioni stagionali da acque profonde in inverno verso 
acque più basse in estate; in Mediterraneo, adulti seguiti da 
individui giovanili migrano in acque basse in primavera per poi 
ritornare in acque più profonde le forme adulte a Settembre  e a 
Novembre-Dicembre quelle giovanili (Roper,Sweeney&Nauen,1984). 
Octopus vulgaris è specie abbondante in tutto il Mediterraneo e di 
alto interesse economico anche per la nostra marineria da pesca 
ed é  presente quasi tutto l'anno sia nei mercati generali sia un po’ 
ovunque sulle darsene della piccola pesca costiera operante con 
reti da stazionamento. 
E' anche oggetto di diffusissima pesca specifica dilettantistica ed 
in  alcune località costiere toscane é persino protagonista di 
manifestazioni a carattere gastronomico tradizionale stagionale.  
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All'abbondanza di questa specie nelle nostre acque costiere si 
devono le numerose segnalazioni pubblicate o meno di 
spiaggiamenti anche cospicui, ma le più circostanziate si devono a 
Biagi negli anni 1978/80/81 per il litorale piombinese e il Golfo di 
Salivoli e dalle quali emerge a mio avviso una interessante 
questione: gli spiaggiamenti anche abbondanti e di esemplari 
viventi o ben conservati e non solo in concomitanza di fenomeni 
atmosferici violenti in tardo autunno, salvo cause antropiche anche 
gravi, ed oggetto ancora di discussione, smentirebbero almeno in 
parte l'affermazione da parte di molti autori della migrazione in 
massa di questa specie verso il largo nella stagione fredda. 
Sarebbero auspicabili ulteriori ricerche ed indagini in merito. 
 
Octopus macropus Risso,1826 
 
Mantello globoso, più piccolo di Octopus vulgaris, braccia molto 
lunghe, le dorsali leggermente più lunghe e robuste delle altre; 
membrana interbrachiale poco sviluppata; il III braccio destro 
ectocotilizzato; colore caratteristico bruno rossastro con numerose 
macchiette bianche sparse; la lunghezza totale massima può 
raggiungere i 120-150 cm.  
 

          
 
 
Specie bentonica, di acque basse, non rara, non è oggetto di 
pesca specifica, tuttavia localmente può avere qualche interesse 
gastronomico per cui individui di media taglia, prevalentemente nel 
periodo primaverile inizio estivo, come personalmente ho potuto 
rilevare, si ritrovano venduti saltuariamente nelle darsene per la 
piccola pesca (prevalentemente in località costiere dell’Italia 
centromeridionale tirrenica). 
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Octopus macropus                        Da Roper,Sweeney&Nauen,1984)   
 
Notizie di spiaggiamenti (Biagi,1981;1984), di esemplari viventi 
dopo violenti fenomeni atmosferici, si hanno per il Golfo di Baratti 
ed il golfo di Salivoli.   
Con cautela andrebbero considerate tutte le segnalazioni 
provenienti da pescatori operanti con reti "da strascico" su fondali 
fangoso sabbiosi profondi per la somiglianza di questa specie con 
Octopus defilippi col quale sovente ho potuto rilevare essere 
confusa.  
 
 
 
Octopus defilippi Verani,1851 
 
 

 
Mantello piccolo piriforme, ristretto posteriormente; tegumento 
liscio; braccia molto lunghe e diseguali, generalmente il III braccio 
più lungo degli altri; il III braccio destro ectocotilizzato per il 70% 
della lunghezza del braccio opposto; colorazione grigio giallastra o 
rossastra; lunghezza massima del mantello é di 9 cm circa 
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Specie bentonica, vive su fondi 
sabbioso fangosi tra 10 e 200 m. I 
soggetti giovanili per la caratteristica 
lunghezza del III braccio vengono 
identificati come soggetti in fase 
"macrotritopica " (Mangold & 
Boletzky,1987).  
Questa specie, a mio avviso non rara 
per le acque toscane, viene catturata 
da reti " a strascico" durante battute di 
pesca a Pesce S.Pietro e identificata 
come "polpessa" o "stringa" in gergo 
marinaresco e  impropriamente  dal 
momento che questo nomignolo 
appartiene a O. macropus  che é 
specie più costiera. 
 

 
 
Octopus defilippi                    

                                                                         Da Roper,SW.& Na.,1984 
 
Ho raccolto personalmente esemplari di questa specie tra le 
specie risultanti da  "strascichi" su fondali sabbioso detritivi 
superiori a 100 m al largo di Capo S.Andrea (I.Elba). 
Esiste segnalazione di spiaggiamenti di 2 esemplari (Biagi,1984), 
per il golfo di Salivoli. 
 
 
Genus Eledone Leach,1817  
 
 
Caratteristiche generali macroscopiche esterne: 
 
 Braccia con ventose monoseriali. 
 
- Eledone cirrhosa (Lamarck,1798) 
 
Mantello ovoidale, corto, cute coperta di fini granulazioni o 
verruchette mescolate a più larghe verruche; testa più stretta del 
mantello; una leggera pallida cresta circonda in forma di semi 
anello la periferia laterale del mantello; presenza di un cirro sopra 
ciascun occhio; braccia moderatamente corte con una sola fila di 
ventose; membrana interbrachiale  30% della lunghezza totale del 
braccio; il III braccio destro ectocotilizzato nel maschio circa il 70% 
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Da Roper, SW.& Na.,1984; Mangold&Boletzky,1987 

 
del sinistro; le ventose dell'estremità del braccio nel maschio 
ridotte, compresse e stirate lateralmente; colore giallastro,rosso 
arancio,fino al marrone dorsalmente con possibili macchie bruno 
scuro; lunghezza massima totale 40 cm circa (Roper, SW.& 
Na.,1984; Mangold&Boletzky,1987).  
 

    
 

Braccio con ventose disposte in monofila 
 

 
 

 

Esemplare proveniente da Ovest 
Capraia –130 mt  

In evidenza il cirro sopraorbitale 
 

Specie bentonica con spiccato euribatismo ben rappresentata nel 
Mediterraneo e più comune nell’areale occidentale (Mangold ed al. 
1971). 
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E’ frequente tra 60 e 150 m e si può ritrovare fino a 500 m di 
profondità. 
E’ specie ad ampia valenza ecologica  la cui predazione è rivolta 
ai Crostacei Decapodi, in particolare Alfeidi, pesci e molluschi ( 
Auteri R., Mannini P., Volpi C., 1988) e,  in accordo con Sanchez 
(1981), la dieta può comprendere anche cefalopodi. 
 
Specie di grande interesse economico anche per le nostre acque, 
viene pescata tutto l'anno ma prevalentemente tra giugno e 
dicembre mediante uso di reti "da strascico" ed é identificata con 
denominazione locale di "moscardino rosso". 
 
Personalmente ho avuto modo di rilevare grandi quantitativi di 
Eledone cirrhosa provenienti da pesche effettuate nell'area 
compresa tra ovest I.Capraia e I.Gorgona. Notizia di  due 
esemplari spiaggiati si ha da Biagi,1981 e 1984 per il Golfo di 
Salivoli.  
 
 
- Eledone moschata (Lamarck,1798) 
 

 
Eledone moschata      Da Roper, SW.& Na.,1984; Mangold&Boletzky,1987 

 
 
Mantello ovoidale, cute sottile o finemente granulosa; braccia di 
lunghezza diversa, moderatamente lunghe, mediamente più 
lunghe di Eledone moschata; ventose disposte in unica fila; 
membrana interbrachiale 30% della lunghezza delle braccia; III 
braccio destro ectocotilizzato, circa il 70% della lunghezza del III 
sinistro; parte distale del braccio del maschio modificata da unica 
fila di ventose in due file parallele di piccole lamine o palette; 
l'animale vivente emana un caratteristico odore di muschio; colore 
grigiastro con macchie marrone scuro sul dorso  
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Specie bentonica presente in Mediterraneo su fondi fangosi da 10 
fino a circa 300 m di profondità. 
Pescata prevalentemente nei mesi primaverili ed estivi si ritrova 
spessissimo nei mercati del pesce e rappresenta insieme a 
Eledone cirrhosa un importante risorsa per la nostra marineria 
costiera da pesca. 
Questa specie, identificata col termine volgare di "moscardino 
bianco" presente anche in grandi quantità presso i nostri mercati, 
proviene quasi tutta dalla pesca "a strascico" operante nell'area 
compresa tra l'esterno della Secca della Meloria e owest I. 
Capraia.  
Infrequentemente si rinviene spiaggiata, se ne ha comunque 
notizia (Biagi,1984) per il Golfo di Baratti e Calambrone (LI). 
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Familia OCYTHOE Gray,1849 
 
Genus Ocythoe Rafinesque,1814 
 
- Ocythoe tubercolata Rafinesque,1814 

 
Da Roper, SW.& Na.,1984; Mangold&Boletzky,1987 

 
Mantello caratterizzato da rugosità e tubercoli prevalentemente 
nella regione ventro laterale che determinano globalmente un 
aspetto reticolato; capo piccolo; apertura del mantello molto larga 
con bordo semirigido; braccio II e III nettamente più corti degli altri; 
il I e IV paio con "cresta natatoria"(Jatta); membrana 
interbrachiale assente; ventose in doppia fila; pori acquiferi 
presenti ventralmente; cromatofori rossastri ventralmente e intorno 
all'occhio; occhio piccolo; apparecchio di fissazione del mantello 
ben sviluppato; III braccio destro ectocotilizzato lungo e sottile, la 
parte distale con ventose modificate ed appiattite; dimorfismo 
sessuale accentuato, le femmine sono 5/10 volte più grosse dei 
maschi; colorazione azzurro viola posteriormente, bianco azzurro 
ventralmente (Mangold & Boletzky) (foto in Biagi,1980).  
 

 
 
Esemplare tratto da Biagi 1980  
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Specie pelagica, forse migratrice stagionale in acque neritiche, si 
può ipotizzare viviparità (Mangold-Wirtz; Torchio). 
Nel Mediterraneo risulta essere più frequente nello Stretto di 
Messina, nel Mar Ligure (Torchio,1965) nei mesi primaverili ed 
estivi. 
 

             
             Particolare del mantello da Biagi, 1980 

 
Al largo di Monaco É stato ritrovato in contenuto gastrico di 
cetaceo Grampus griseus (Cu.) e di verdesca Prionace glauca(L.) 
(Torchio,1976). Per le acque toscane ci viene segnalato un 
esemplare femmina per il Canale di Piombino e I. Pianosa 
(Biagi,1980, 1984). 
 
 
Familia TREMOCTOPODIDAE Tryon,1879 
 

Genus Tremoctopus Delle Chiaie,1830 
 

               
                                              Da Mangold & Boletzky,1987  
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- Tremoctopus violaceus violaceus Delle Chiaje,1830 
 
Specie di piccole dimensioni,con marcato dimorfismo sessuale, le 
femmine possono essere 5/10 volte più grosse dei maschi; le 
braccia dorsali della femmina presentano membrana 
interbrachiale ampia e che si prolunga per quasi tutta la lunghezza 
del braccio;  questa membrana spesso si presenta incompleta per 
frequente autotomizzazione; 2 file di ventose; 2 pori acquiferi 
anteriori, 2 posteriori; colore violetto;  lunghezza: massimo 10-15 
cm la femmina, 2 cm il maschio..  (Fig.18) 
 
Specie epipelagica, rara per i comuni reperti della pesca, 
scarsamente conosciuta dai pescatori, forse un tempo più 
frequente, si può reperire talvolta nelle risultanse delle reti da 
circuizione per il " pesce azzurro".  
Nota per il Golfo di Portoferraio (Damiani,1921), ci dà notizia 
Biagi,1984 di un esemplare femmina vivente spiaggiato in località 
Cavo (I.Elba). 
La possibilità di reperirne esemplari potrebbe essere data anche 
per le nostre acque dall'ispezione di contenuti gastrici di predatori 
opportunistici di cefalopodi pelagici quale ad esempio il Pesce 
Spada Xiphias Gladius in Mediterraneo (Thomas,1977; Mangold & 
Boletzky,1987). 
 
 
Familia ARGONAUTIDAE Cantraine,1841 
 
Genus Argonauta Linneo,1758 
 
- Argonauta argo Linneo.1758 
 
Specie ad alto dimorfismo sessuale, le femmine oltre 10 volte più 
grandi dei maschi; la femmina presenta la teca oofora di colore 
bianco, calcarea caratterizzata da rughe e solchi superficiali; 
nell'individuo vivente la teca si presenta di una consistenza 
elastica che scompare se conservata a secco; braccia con doppia 
file di ventose allungate, il I paio di braccia presenta verso l'apice 
una espansione membranosa larga, laminare, che avvolge 
durante il nuoto libero le superfici laterali dell'ooteca, tenendola 
saldamente; in caso di reazione di difesa anche il I paio di braccia 
può essere ritirato nell'ooteca (Biagi,1978); occhio grande; bulbo 
buccale esposto e mascelle invaginate da una membrana 
peristomiale. 
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Il maschio presenta il III braccio ectocotilizzato, lunghissimo e 
filamentoso. Questo braccio copulatore è avvolto su se stesso ed 
è tenuto racchiuso in un involucro che va incontro a lacerazione 
solo al momento della copulazione. 

         
Questo indusse in errore il Delle Chiaie,1829, che credette di 
trovare in un esemplare femmina una nuova forma zoologica di 
verme parassita alla quale dette anche il nome di “Tricocephalus 
acetabularis”, forse grazie al fatto che l'ectocotile automizzato di 
recente presenta ancora qualche piccola traccia di movimento 
spontaneo. Colore bianco latteo in condizioni di quiete, vira al 
rosso se l'animale é sottoposto a stimoli.   
 

             
 
In questa immagine si noti la massa delle   
uova che mantiene ancora la forma della 
ooteca in cui fu contenuta. 
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Argonauta argo con ooteca 

 
E' da rilevare, una particolare disposizione in molti individui della 
"columella" - termine impropriamente usato - della ooteca: questa  
può formare sia un angolo di circa 90' con il bordo esterno, forma 
Argonauta argo classica, sia una lieve curvatura ed una diversa 
frequenza e disposizione di rughe e solchi esterni, per cui il 
Monterosato (1913) descriveva per queste caratteristiche la specie 
Argonauta cygnus Mts., che insieme a A.argo var. mediterranea 
Mts., Argonauta sebae Val., Argonauta monterosatoi Coen, 
Argonauta ferussaci Val., riteneva reperibili in Mediterraneo.  
 
Argonauta cygnus, 
potrebbe rap- 
presentare una 
delle forme di 
espressione del 
notevole polimor- 
fismo ootecario 
della specie, ma 
data l'alta fre- 
quenza di repe- 
rimenti di questa 
forma, riterrei utile 
un ulteriore appro- 
fondimento della 
questione.  
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E' specie epipelagica presente in tutto il Mediterraneo, ne 
compaiono spesso esemplari femmina nelle risultanze della pesca 
del "pesce azzurro" anche nelle nostre acque. 
Si nutre di pesci e gamberetti (Zeller,1970) e le espansioni 
laminari servirebbero anche a trattenere la preda 
(J.Young,1960;Zeller,1970), abbandonerebbe l'ooteca poco prima 
della morte(Issel). 
 
 

E' stata evidenziata (Dollfus,1913) frequente parassitosi da 
trematodo Distomia pelagiae Kollinker. 
La presenza di Argonauta argo doveva essere probabilmente 
maggiore in passato, infatti era considerato frequente negli anni 
'50 sul litorale elbano soprattutto vicino a Rio Marina I.Elba(Biagi) 
e forse era oggetto di attenzioni locali a scopo edule. 
Negli anni '60 viene segnalato come frequente nelle reti da 
circuizione per il "pesce azzurro" operanti nel tratto di mare 
antistante Marina di Campo I.Elba (Biagi), inoltre i pescatori lo 
consideravano frequente in prossimità dell'isolotto di Cerboli. 
Biagi,1978  lo segnalava sia nel Golfo di Baratti e ne osservava 
l'animale vivente  sia all'Isola Pianosa (1984).   
Ho ricevuto numerosi esemplari, alcuni soltanto le teche oofore, 
altri completi di parti molli da pescatori operanti con reti per il 
"pesce azzurro" tra l'I.Capraia e Gorgona nel periodo tardo 
primaverile inizio estivo. 
 
Per la bellezza e il colore della teca é anche da noi specie 
soggetta a raccolta indiscriminata a scopo di lucro da parte di 
pescatori - e  si tratta di individui ancora viventi in fase riproduttiva 
- ma ci auspichiamo che grazie ad un rinnovato senso civico per 
un migliorato rapporto con la natura, all'utilizzo di mezzi o 
tecnologie di pesca pi- selettive, ed  anche all'ausilio di lavori 
come questo, si possa contribuire alla conservazione di specie 
che altrimenti potrebbero diventare soggette a rischio anche di 
estinzione. 
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