
CICLO VITALE DELL’ANGUILLA

Il ciclo vitale dell’anguilla è tra i più straordinari mai esistiti!



Cosa devi sapere
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Vediamo tutte le fasi 
del ciclo vitale di 

questa straordinaria 
specie

CICLO VITALE
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Scopriamo le 
caratteristiche di ogni 

stadio vitale 
dell’anguilla

STADI VITALI
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Vediamo insieme dove 
nascono le anguille

LUOGO DI 
NASCITA
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Scopriamo insieme lo 
straordinario viaggio 

dell’anguilla

IL VIAGGIO 
DELL’ANGUILLA



70 giorni

Il CICLO VITALE
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Da quando nasce l’anguilla è in continua 
trasformazione, passando attraverso 
diversi stadi vitali, che mostrano ciascuno 
diverse caratteristiche e adattamenti

uovo

leptocefalo

larva

200 giorni
1-2 anni

ceca

Anguilla gialla

8-18 (fino a 25) anni

Anguilla argentina



Tutte le anguille della specie Anguilla europea (Anguilla anguilla), 
che vivono e colonizzano fiumi e laghi europei, si riproducono in 
un’unica area: il MARE DEI SARGASSI, nelle profondità del mare. 
Qui si ritrovano annualmente le cosiddette ANGUILLE 
ARGENTINE, gli esemplari maturi sessualmente che hanno 
intrapreso il loro viaggio nell’autunno, spinte da un irresistibile 
istinto riproduttivo. Dopo la riproduzione gli adulti muoiono.

LA RIPRODUZIONE



Ogni femmina può deporre anche molto più di 
1 milione di uova. L’uovo ha un diametro di 1-2 
mm.
Dopo qualche settimana, schiude e nasce la 
larva.

L’UOVO



LARVA DI
ANGUILLA

Particolare del corpo di una 
larva di anguilla a pochi 

giorni dalla nascita
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Alla schiusa dell’uovo, nasce una 
piccolissima larva trasparente che, 
crescendo, cambia forma fino ad 
assumere quella di una fogliolina di 
salice, totalmente trasparente: il 
LEPTOCEFALO.

GLI STADI LARVALI

Leptocefalo  (da Wikimedia Commons)



Il lungo viaggio 
dei leptocefali

Come dicevamo, terminata la 
riproduzione le anguille adulte 
muoiono. 
La perpetuazione della specie è 
quindi affidata alle piccole larve 
che, aiutate e guidate dalla 
Corrente del Golfo e da un istinto 
primordiale misterioso, 
ripercorrono in circa 2-3 anni gli 
oltre 6.000 km dal Mare dei 
Sargassi, dove sono nate, ai bacini 
fluviali europei, per colonizzare le 
acque dolci, loro aree di 
accrescimento, fino alla 
maturazione sessuale.
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Durante il lungo viaggio dal Mare dei Sargassi, l’anguilla 
continua il suo accrescimento e lo stadio larvale che arriva 
alle foci dei nostri fiumi è quello di CECA. Le ceche sono 
piccole anguille, dall’aspetto del tutto simile all’adulto, solo 
ancora trasparenti e lunghe in genere meno di 10 cm.
 Sono animate da un forte istinto a risalire i fiumi, per 
l’accrescimento

LE CECHE

Foto: Maryland Fishery Resources Office, USFWS
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Lo stadio successivo alla ceca è quello di RAGANO. A 
questo punto la giovane anguilla è morfologicamente 
uguale all’adulto in ogni aspetto, solo più piccola, in media 
sotto i 40-45 cm.
Il ragano d’anguilla continua la sua risalita, dimostrando 
come la ceca una grande attitudine all’arrampicata!!

I RAGANI

Foto: GRAIA srl



Lo stadio successivo al ragano è quello dell’anguilla sub-adulta, la cosiddetta ANGUILLA GIALLA. 
A questo stadio l’anguilla vive e si muove in fiumi e laghi alla ricerca di cibo e resta nelle acque dolci fino 
alla sua maturazione in anguilla argentina, pronta per la riproduzione (una femmina matura intorno ai 10-18 
anni; un maschio a 8-15 anni). A quel punto, animata da un forte richiamo istintivo verso il mare, comincia la 
discesa dei fiumi, per guadagnare la via verso il Mare dei Sargassi. Come detto, l’anguilla dopo la 
riproduzione muore; è dunque chiaro che l’anguilla si riproduce una sola volta nella vita.

Da anguilla gialla a 
anguilla argentina



ANGUILLA
UN ANIMALE DA RECORD

1. 1. Si tratta del pesce dalla 
migrazione più lunga: oltre 
6.000 km percorsi in una 
migrazione 6.000 km circa



ANGUILLA
UN ANIMALE DA RECORD

1. 2. L’animale più misterioso 
dal ciclo vitale complesso e 
stranissimo, con ancora 
diversi punti oscuri



ANGUILLA
UN ANIMALE DA RECORD

1.3. Il più grande fallimento di Freud: da 
ragazzo, Freud, il padre della psicanalisi, 
ha vissuto a Trieste, dedicandosi a 
indagini biologiche sull’anguilla, per 
definirne il sesso, senza mai riuscirci. Alla 
fine ha rinunciato, dedicandosi 
esclusivamente alla psicanalisi.



GENERICO CICLO VITALE DEI PESCI
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