
A questa bella spugna sono stati dati numerosi nomi di fantasia come “arancia  
di mare”, spugna “pallina da golf” o spugna “palloncino arancione”. In effetti  
il suo colore acceso, arancio o raramente giallo carico, spicca sul fondo marino.  
Sembra che nel Mediterraneo assuma un colore più aranciato rispetto a quello 
assunto dagli esemplari (più gialli) che si osservano lungo le Coste Atlantiche.  

Si tratta di una specie di dimensioni medie, con esemplari, perlopiù solitari,  
che possono raggiungere i 10 centimetri di diametro.  
Aderisce alle rocce attraverso strutture vagamente simili a radici, collegate, 
attraverso un cortissimo tronco, alla massa sferica più appariscente dell’animale. 

La superficie di questo porifero appare molto irregolare e granulosa, ricoperta da 
molte escrescenze verrucose, talvolta sinuose e irregolari, dalla forma appiattita  
e approssimativamente poligonale. Contiene spicole sporgenti e piuttosto taglienti 
(Sferaster, ossia spicole stellate con corpo centrale sferico e punte corte rispetto 
al corpo centrale) che possono irritare la pelle in caso di contatto.  
Presenta un unico grande osculo nella parte superiore degli esemplari. 

Poriferi
Tethya aurantium (Pallas, 1766)
regno animale
fam. Tethyidae
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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.

È una spugna che mostra uno scheletro simmetrico e radiale, a differenza di molte 
altre che crescono in modo molto irregolare. 
Si ritrova su fondali rocciosi, talvolta inserita nelle fessure e nelle spaccature,  
su quelli detritici o su quelli melmosi e nelle praterie di posidonia, tra i 15  
e i 30 metri di profondità. Meno comune, ma presente anche a basse profondità 
(4-5 metri). Si può rinvenire anche a profondità rilevanti, sino a oltre 140 metri 
di profondità, dove si sviluppa sempre su fondali rocciosi, ma anche su quelli 
sabbiosi, detritici o a conchiglie. 

Come accade per la sua congenere Tethya citrina, questa spugna si riproduce  
in modo asessuato producendo sulla sua superficie numerose gemmule 
peduncolate, che originano poriferi indipendenti nel momento del distacco dalla 
spugna madre. La riproduzione sessuale prevede l’emissione di gameti.
Tethya aurantium è una specie tipicamente mediterranea che in Italia è segnalata 
lungo le coste di tutte le regioni costiere. Si tratta di una specie relativamente 
diffusa rispetto a molte altre oggetto di tutela. Altre segnalazioni sono relative  
un po’ a tutto il Mar Mediterraneo, in particolare al Mar Egeo e all’Adriatico,  
alle Coste Africane e Israeliane. La specie è segnalata anche a Monaco e in Francia 
e Spagna. Al di fuori del Mediterraneo è diffusa lungo le Coste Atlantiche della 
Francia, lungo quelle dell’Africa Tropicale ed Equatoriale Occidentale (Senegal, 
Golfo di Guinea), alle Isole  Canarie, alle Isole Azzorre e a quelle di Madeira e Sao 
Vicente,  e nell’Arcipelago di  Capo Verde. Altre segnalazioni non comprovate sono 
relative ad Irlanda e Regno Unito ed altri paesi con coste sull’Oceano Atlantico.

Tethya aurantium (10 cm max) mostra un bel color arancio, o più raramente giallo 
carico, e una forma sferica con la superficie spesso ricca di gemmule provviste  
di peduncolo e di epibionti. Soprattutto il colore rende questa specie difficile  
da confondere. Tethya citrina è generalmente più piccola (5 cm) e giallastra o ocra 
chiaro e anch’essa spesso ricca di gemmule che la ricoprono interamente provviste 
di peduncolo di varia lunghezza.
Queste specie può venir confusa con esemplari del porifero Suberites domuncula, 
che però, pur mostrando colore simile, possiede una superficie molto più liscia.


