
Boll. Malacologico
|

29 (1993) (1-4) 57-60 Milano 30-6-1993

Mauro Doneddu (*) & Bruno Manunza

(**

)

OSSERVAZIONI SULLA BIOLOGIA DI LURIA LURIDA (L. 1758)

MANTENUTA IN ACQUARIO
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Riassunto

Sono riportate osservazioni sull’accoppiamento, deposizione, cova e nutrizione di Luria

lurida (L. 1758) mantenuta in acquario.

Abstract

Observations of mating, laying and feeding habits of Luria lurida (L. 1758) in aquarium are

reported.

Introduzione

Benché specie molto comune ed appartenente a famiglia fra le più no-

te e ricercate dai collezionisti, ben poche sono le notizie disponibili sulla

biologia di Luria lurida (L. 1758).

Chi ha trattato la specie sia in passato che in tempi recenti è stato di

conseguenza forzatamente vago o non si è soffermato affatto su questo

aspetto (Ghisotti, 1967; Settepassi, 1971; Burgess, 1985; Doneddu & Ma-
nunza, 1987).

Crediamo quindi utile l’esposizione dei dati desunti dall’osservazione

di numerosi esemplari mantenuti in acquario.

Materiali

L’acquario in uso è una vasca in vetro contenente duecentoventi litri

di acqua marina, fornita di impianto di refrigerazione con termostato che

regola la temperatura attorno ai 19°C, con punta minima nelle giornate

invernali più fredde di 16°C e massima di 22°C raggiunti in alcune giornate

estive.

L'illuminazione artificiale, con spettro simile a quello solare, è tenuta

spenta durante la notte.
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In tale acquario vennero immessi tra l'aprile ed il settembre 1990 qua-

ranta individui di Luria lurida, numero non superato per evitare una densi-

tà eccessiva per la volumetria disponibile. Dei 40 esemplari solo 2 non
sopravvissero, per motivi ignoti. Entrambi questi esemplari apparivano

già sofferenti alla cattura, non si alimentarono mai in acquario e morirono
in circa una decina di giorni.

Tutti gli altri esemplari non hanno mai mostrato segni di sofferenza, e

sono tutt'ora viventi.

L’acquario è rifornito con materiale fresco per l’alimentazione delle

cipree con cadenza più o meno settimanale, compresi i mesi invernali.

La variabilità delle condizioni ambientali è sicuramente minore in ac-

quario che in natura, e ciò può essere causa di una meno spiccata stagiona-

lità degli eventi biologici principali.

Alimentazione

In natura abbiamo potuto osservare Luria lurida che si alimentava

(quasi invariabilmente sul Porifero Verongia aerophoba ) solo nelle ore not-

turne, mentre di giorno la si può trovare riparata in anfratti o sotto sassi,

sempre però in vicinanza di Verongia aerophoba
;
in acquario invece si ali-

menta indifferentemente in qualsiasi momento.
Cibo preferito di Luria lurida sembra essere Verongia aerophoba

(Schmidt), in presenza della quale viene trascurato ogni altro tipo di cibo.

In assenza di Verongia Luria lurida accetta di buon grado anche le spugne

Chondrosia reniformis Nardo e Condrilla nucula (Schmidt); solo raramente,

quando nessuna di queste tre specie è disponibile, dopo qualche giorno di

digiuno, alcuni esemplari raschiano con la radula il film sottile di alghe

unicellulari che si forma sui vetri. Non è mai stato notato interesse per

altri poriferi {Petrosia ficiformis Poiret e Cacospongia scalaris Schmidt) pre-

senti in acquario, né per alcuna specie di alga superiore.

La dieta carnivora di Luria lurida a spese di poriferi sembra perciò

sicura, ed altrettanto sicura è la tendenza di questa dieta a diventare spe-

cializzata sull’unica specie Verongia aerophoba.

Anche le altre specie del genere Luria delle quali abbiamo notizie circa

la nutrizione sembra abbiano dieta simile: Luria isabella (L. 1758) studiata

alle Hawaii risulta nutrirsi per buona parte di un’unica specie di Porifero,

Psammaplysiila purpurea, comune sulla faccia verticale del reef (Hayes,

1983) mentre Luria cinerea (Gmelin, 1791) è stata trovata a Cuba all'inter-

no di spugne (Hurgess, 1985).

Riproduzione

L’accoppiamento si osserva con massima frequenza nei mesi di marzo
e aprile, ma con minor frequenza accoppiamenti continuano ad avvenire

sino ai primi di luglio.

È in marzo ed aprile che l’eccitazione dei maschi è massima; essi sono

più mobili ed intraprendenti, e tentano l’accoppiamento anche con giovani
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Fig. 1

Fase di accoppiamento

Fig. 2

Fase di ovodeposizione

Fig. 3

Capsule ovigere deposte dopo tre giorni
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ancora allo stadio di bulla o con femmine già in accoppiamento con altri

maschi. Non si è notato invece alcun interesse nei confronti di Erosaria

spurca (L. 1758) presente per un certo periodo in acquario.

Ogni singolo atto dura dai 5 ai 10 minuti, ed è ripetuto con lo stesso od
altro partner numerose volte nello stesso giorno, e con frequenza decre-

scente nei due o tre successivi.

La deposizione delle uova avviene circa tre mesi dopo l’accoppiamen-

to, con frequenza massima a giugno e luglio e raramente si osservano de-

posizioni dopo agosto.

La deposizione procede piuttosto lentamente: vengono deposte 25-30

capsule ovigere al giorno per tre giorni, sino ad un totale di 80-100 capsule,

che sono agevolmente contabili quando la deposizione avviene contro il

vetro dell’acquario. Le capsule sono ovalari allungate, di circa 4 mm di

diametro massimo per 2 di minimo, di colore giallo chiaro. Durante la

deposizione la femmina è bersaglio delle attenzioni dei maschi, che tenta-

no l’accoppiamento senza successo, perdendo il loro interesse solo a depo-

sizione ultimata.

La madre rimane sulle uova col piede notevolmente espanso per circa

11-13 giorni, compresi i tre necessari alla deposizione, senza mai alimen-

tarsi né spostarsi. Essa abbandona le uova non a schiusa avvenuta ma po-

che ore prima. Le uova cambiano colore da giallo chiaro in bruno prima
della schiusa, che avviene nella maggior parte dei casi di notte.

Aggressività intraspecifìca

In acquario si è osservato diverse volte una sorta di atteggiamento

d’aggressione verso conspecifici, che consiste nel «mordere» il mantello di

un esemplare vicino, che reagisce per lo più allontanandosi. È possibile

che tale comportamento sia conseguente all’alta densità di popolazione

presente in acquario. Non rimane comunque alcuna traccia visibile sul

mantello dell'aggredito nel punto colpito. Un comportamento simile è sta-

to notato anche contro Tylodina perversa (Gmelin, 1791), altra specie che si

ciba di Verongia aerophoba, e che quindi in acquario durante il pasto rima-

ne forzatamente a contatto con Luria lurida.
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