
Questa è una piccola e rara spugna dal colore biancastro e dalla forma  
a cuscinetto, a mammellone, o ancora a cono vagamente appiattito.  
Nel Mar mediterraneo si può trovare lungo le coste dove sono presenti anfratti 
e grotte. Generalmente, infatti, la si può osservare presso l’ingresso o appena 
dentro le grotte, sino a profondità che si aggirano intorno ai 30 metri. Il suo nome 
volgare è “spugna bianca di grotta”. Si tratta di un appellativo piuttosto generico 
perché anche molti altri poriferi appaiono biancastri o grigiastri proprio in questo 
habitat oscuro per mancanza della simbiosi che, in presenza di luce più o meno 
abbondante, sono in grado di attivare con alghe unicellulari.
Questo porifero particolare appartiene ad un gruppo che si pensava estinto. 
Secondo alcuni autori, esemplari di specie simili potrebbero essere stati  
i progenitori degli attuali coralli ed avrebbero dato origine alle prime barriere 
coralline. Il motivo che ha portato a questa teoria è legato al fatto che questi 
organismi mostrano uno scheletro calcareo che ha molte analogie con  quello  
dei coralli.   

Poriferi
Petrobiona massiliana (Vacelet & Lévi, 1958)
regno animale
fam. Petrobionidae
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Attenzione la scheda potrebbe contenere lievi inesattezze o imprecisioni in quanto non è stata ancora 
controllata da un esperto dello specifico gruppo sistematico cui appartiene la specie descritta.

Gli esemplari di Petrobiona massiliana sono solidi, duri e compatti, ma non quanto 
le rocce sulle quali si sviluppano,  e sono costituti da una matrice calcarea anche 
gelatinosa nella quale sono immerse spicole a tre assi con una forma che ricorda 
quella di un diapason. 
Gli esemplari mostrano fondamentalmente due fasi. Nella fase in cui sono attivi 
appaiono biancastri, mentre durante le fasi di inattività sono marroncini,  
con la parte prossima all’osculo solitamente di colore biancastro.  

Questo porifero mostra un’elevata plasticità nell’organizzazione dei tessuti  
e in particolare in quella dei propri sistemi acquiferi, che mutano aspetto  
e vengono ristrutturati in risposta a cambiamenti ambientali ed anche in relazione 
alle diverse fasi vitali.

Sono state osservate modificazioni anche durante la riproduzione sessuale,  
con una sorta di disorganizzazione di alcune parti del porifero, quando vengono 
prodotti ovociti ed embrioni,  seguita da una ristrutturazione dopo che le larve 
sono state rilasciate. Situazioni simili si possono verificare anche in risposta  
a stress ambientali (anomala temperatura delle acque marine). Lo studio istologico 
accurato ha confermato la capacità di transdifferenziazione delle cellule di questo 
porifero che darebbe origine ai fenomeni descritti.
Secondo i risultati di alcuni studi, la riproduzione di questa specie  
è probabilmente influenzata dalla temperatura dell’acqua di mare, ed il periodo 
propizio va da inizio aprile a fine ottobre. 

L’areale di Petrobiona massiliana è tipicamente mediterraneo e, anzi, è addirittura 
limitato a poche aree lungo la costa italiana e francese. In particolare la specie  
è segnalata lungo la Costa Francese, in Puglia e nel Golfo di Napoli. Nel 2009 
alcune importanti colonie di questi poriferi sono state scoperte all’interno 
di grotte carsiche sottomarine della Sardegna, a sottolineare quanto questa, 
comunque rarissima specie, possa passare inosservata.

Questo porifero è piuttosto piccolo e forma prevalentemente mammelloni  
al cui apice si trovano gli osculi. È sempre bianco latte o marroncino e molto  
duro. Gli altri poriferi con i quali potrebbe confondersi negli ambienti oscuri  
o semioscuri appaiono di solito grandi e dalla forma irregolare, ad esempio 
possono formare incrostazioni allungate in una direzione o strutture molto 
sporgenti.


