
E’ un porifero appariscente, non tanto per le sue tonalità, che appaiono smorte 
perché grigiastre o, talvolta, brune, o ancora giallognole, ma per le forme  
ad imbuto o a ventaglio degli esemplari, con diametri che, occasionalmente, 
possono sfiorare il metro. La specie è genericamente e volgarmente chiamata 
“spugna a orecchio d’elefante”, anche se, come vedremo, questa forma non  
è l’unica che può assumere. Si incontra su fondi detritici o rocciosi, da qualche 
decina di metri di profondità sino a un centinaio di metri.  
La superficie superiore del porifero è piuttosto uniforme e ornata dalle numerose 
aperture degli osculi, che sovente hanno i bordi appena rilevati.  
La forma a ventaglio (orecchio di elefante) viene assunta da Spongia agaricina  
in presenza di correnti a direzione costante. L’organismo in questo caso  
si sviluppa in maniera tale da farsi attraversare efficacemente dal flusso d’acqua, 
per captare le particelle in sospensione. Sui fondali detritici o dove le correnti  
non sono intense si sviluppa generalmente con una forma simmetrica, a “coppa”.

Poriferi
Spongia agaricina (Pallas, 1766)  
sinonimo Spongia lamella (Schulze, 1879) 

regno animali
fam. Spongidae

Fonte immagine foto R. Pronzato



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.

E’ un porifero che veniva pescato a scopo commerciale per produrre spugne  
da bagno. Un tempo era molto più diffuso, mentre oggi è piuttosto rarefatto  
sui fondali, sia a causa dei prelievi, sia per fenomeni di mortalità che hanno 
colpito le specie mediterranee appartenenti alla famiglia Spongidae.
I poriferi sono organismi filtratori e, in un tempo compreso tra i 10 e i 20 
secondi riescono a filtrare una quantità di acqua pari al volume del loro corpo. 
Nel caso di questa specie, gli esemplari che raggiungono le massime dimensioni 
mostrano una capacità filtrante enorme. Di conseguenza sono in grado di filtrare 
eccezionalmente anche 6-8 metri cubi di acqua in un giorno. Questa loro capacità 
garantisce un’efficace azione di depurazione naturale delle acque marine, perché 
in generale i poriferi trattengono sino all’80% del particellato organico  
e del carico batterico presente nell’acqua filtrata.
Spongia agaricina è una specie tipicamente mediterranea che in Italia è segnalata 
sporadicamente nel Mar Ligure, lungo le coste dell’Alto e Medio Tirreno e sarde  
e lungo le Coste Ioniche.  Non è facile definire il preciso areale perché non  
si hanno dati certi per le altre aree mediterranee.
Come Spongia lamella la specie è stata segnalata sporadicamente nell’Egeo  
e in Adriatico, e lungo le Coste Atlantiche del Portogallo meridionale (Algarve), 
situate appena fuori il Mediterraneo.
Spongia agaricina è poco confondibile perché anche gli esemplari più piccoli 
tendono a sviluppare la forma a coppa, hanno colori smorti e mostrano osculi  
che si aprono tipicamente sulla superficie superiore degli esemplari.
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