
SOLUZIONI DEL CSP QUIZ # 02 

GIO 26/03 - LUN 30/03  

 

DOMANDA # 1: 
 

Chi “sgranocchia” il corallo per nutrirsi delle alghe presenti al suo interno? 

 
 

a. Balestra Picasso 
(Rhinecanthus aculeatus) 

 

b. Pesce pappagallo 
(Scarus taeniopterus) 

 
c. Pesce chirurgo 
(Paracanthurus hepatus) 

 

d. Pesce angelo imperatore 
(Pomacanthus imperator) 

 

RISPOSTA ESATTA: B 
Pesce pappagallo 
La loro caratteristica più particolare, alla quale devono il nome di pesce pappagallo, è la peculiare 
dentizione. In questi animali infatti i denti sono fusi insieme a formare un robusto becco che ricorda in 
tutto e per tutto quello di un pappagallo. Questa unica forma della bocca è di fondamentale importanza 
per questi pesci al momento dell’alimentazione. 
Essi sono infatti erbivori e si cibano delle alghe che crescono sui e nei coralli marini. Grazie al becco, i pesci 
pappagallo riescono a grattare efficientemente le alghe dalla superficie del reef, producendo un 
caratteristico rumore. 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA # 2: 
 

Quale predatore gradisce nutrirsi di organismi più grandi della sua bocca e quindi, per cibarsi, deve 
estroflettere il proprio stomaco? 

 
a. Riccio diadema 
(Diadema setosum) 

 

b. Oloturia 
(Holothuria tubulosa) 

 
c. Stella marina rossa 
(Echinaster sepositus) 

 

d. Cerianto 
(Cerianthus membranaceus) 

 

RISPOSTA ESATTA: C 
Stella marina 
La bocca immette nel corto esofago che sbocca nello stomaco, il quale occupa la maggior parte della cavità 
del disco.  
È interessante la facoltà, che possiede lo stomaco, di essere estroflesso attraverso la bocca ed abbracciare 
la preda tenuta ferma dai pedicelli ambulacrali. Così le stelle di mare (carnivore) possono catturare e in 
parte mangiare animali relativamente grandi (ricci di mare, pesci). 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA # 3 
 

Quale individuo, per rendersi sgradito al potenziare predatore, conserva all’interno del proprio corpo 
sostanze tossiche provenienti dalla sua dieta? 

 

a. Flabellina 
(Flabellina affinis) 

 

b. Cavalluccio marino 
(Hippocampus hippocampus) 

 

c. Ciprea delle gorgonie 
(Neosimnia spelta) 

 

d. Polpo 
(Octopus vulgaris) 

 

RISPOSTA ESATTA: A 
Flabellina 
Uno dei meccanismi di difesa più efficienti all’interno del regno animale appartiene agli Cnidari (o 
Celenterati), un’enorme categoria comprendente, tra gli altri, coralli e meduse, nei quali le molecole 
tossiche sono accumulate all’interno di minuscoli organi detti “nematocisti” o “cnidocisti”. 
Funzionano talmente bene che, non potendo fare di meglio, molti animali si sono evoluti per assimilare e 
utilizzare le nematocisti, è il caso di alcune specie appartenenti alla categoria dei nudibranchi ovvero le 
flabelline, che le ingeriscono senza distruggerle e le conservano in strutture chiamate “cleptocnidi”. 

 

 

 


