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Pesce rombo
Con il termine pesce rombo si identificano varie tipologie di pesci piatti che sono soliti vivere in ambienti
marini a stretto contatto con il fondo sabbioso degli stessi. Questi pesci sono generalmente di piccola taglia,
raggiungendo al massimo i cinquanta centimetri di lunghezza, e sono diffusi in quasi tutto il mondo. Tra i
pesce rombo più comuni ricordiamo quelli appartenenti alla famiglia dei Bothidae, il rombo quattrocchi, il
rombo giallo e il rombo liscio.

La famiglia dei Bothiadea
Nella famiglia di Bothidae si riscontrano una grandissima
quantità di pesci che sono soliti vivere in ambienti marini. Questi
pesci sono estremamente diffusi nelle zone più calde della Terra
e sono quasi tutti di piccole o medie dimensioni, raggiungendo al
massimo i quarantacinque centimetri di lunghezza. I pesci della
famiglia dei Bothidae sono caratterizzati da un profondo
appiattimento del corpo, a causa della loro tipica posizione.
Questi pesci, infatti, vivono praticamente “incollati” al fondale
marino: questo ha fatto sì che la loro conformazione naturale
cambiasse così tanto da presentare, oggi, entrambi gli occhi su un unico lato del viso. Il colore di questi
pesci è solitamente beige o marrone, sebbene presentino molto spesso delle striature più scure.

Dal punto di vista comportamentale, questi pesci sono molto solitari, visto il loro stile di vita. Essi
vivono nascosti leggermente nella sabbia e se ne allontanano soltanto per cacciare o per scappare da
eventuali attacchi di temibili predatori. L’alimentazione di questi pesci si basa su piccoli pesci e
invertebrati che si trovano nelle vicinanze. Un altro momento importante è quello riproduttivo. La
riproduzione avviene nei mesi più caldi dell’anno.
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Il rombo quattrocchi
Il nome scientifico di questo pesce è Lepidorhombus boscii. Questo pesce vive generalmente nelle acque
della Scozia e del Marocco, sebbene sia anche molto diffuso in tutto il mar Mediterraneo e nelle acque
dell’Oceano Atlantico. Il rombo quattrocchi è un pesce non eccessivamente grande: come tutti i suoi simili,
infatti, può raggiungere una lunghezza massima di circa 30-40 centimetri. Esso presenta una colorazione
particolare; infatti, il pesce rombo è caratterizzato da quattro macchie gialle ben visibile sulla pinna dorsale
ed anale. Una caratteristica che lo distingue dagli altri suoi simili è, però, quella di avere occhi più grandi
che gli permettono, ovviamente, di avere una vista migliore.

Anche questo pesce è solitario, solitamente,infatti, esso non si allontana dal fondo marino, con
l’esclusione dei periodi di caccia e di riproduzione. Questo pesce è, infatti, solito vivere a circa
duecento metri di profondità. Il rombo quattrocchi si nutre di piccoli crostacei ed invertebrati. La
riproduzione di questo pesce avviene nei mesi più caldi della primavera.

Il rombo giallo
Il nome scientifico del rombo giallo è Lepidorhombus whiffiagonis.

Il rombo giallo è un pesce d’acqua salata diffuso principalmente in tutti i mari italiani e norvegesi,
sebbene la sua presenza può essere riscontrata anche nelle acque del Marocco e dell’Oceano
Atlantico.
Questo pesce non si differenzia particolarmente, dal punto di vista fisico, dagli altri pesci rombo:
esso è, infatti, di piccole-medio dimensioni e presenta una bocca abbastanza grande che gli permette
di catturare facilmente le sue prede. Solitamente esso presenta due occhi abbastanza distanziati e di
diverse dimensioni. Il colore di questo pesce è molto chiaro, variando dal beige al giallo, sebbene
esso possa presentare delle macchie scure lungo tutto il corpo. Dal punto di vista comportamentale,
esso non è molto differente da tutti gli altri pesci rombo: vive ad elevate profondità, arrivando quasi
ai 600 metri di profondità, a contatto con il fondo marino, da cui si separa solo per riproduzione e
caccia. Solitamente, questi pesci tendono ad avvicinarsi alla riva in età adulta, soprattutto in periodo
di riproduzione. Questa avviene, solitamente, in autunno, mentre le uova si schiudono in inverno.

Il rombo liscio
Il nome scientifico del rombo liscio è Scophthalmus rhombus. Questo pesce d’acqua salata può essere
facilmente trovate nelle acque del Mediterraneo, del mar Nero e dell’Oceano Atlantico.
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Il rombo liscio è un pesce leggermente più grande dei suoi simili, in quanto la sua lunghezza può
arrivare fino a circa 70 centimetri e il suo peso può raggiungere i sette chilogrammi. Anche il rombo
liscio vive a stretto contatto con il fondale marino, sebbene egli non preferisca acque troppo
profonde; il rombo liscio, infatti, non supera mai i settanta metri di profondità. Esso presenta un
corpo molto curvo e una testa abbastanza grande con occhi piccoli e molto distanti l’uno dall’altro.
Anche questo pesce si allontana dal fondale marino solo per motivi di caccia e di riproduzione,la
quale avviene in estate.
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Aspetto e caratteristiche generali
Il pesce San Pietro è un pesce d’acqua salata, appartenente alla famiglia degli Zeidae; il suo nome scientifico
è Zeus Faber.

D’aspetto, si presenta con un corpo ovoidale appiattito ai lati, e una testa dotata di numerose
asperità, con occhi grandi e una bocca che si spinge in avanti assumendo la forma di un tubicino. E’
facilmente riconoscibile per via di due caratteristiche distintive: una macchia blu o nera (con bordi
chiari), rotonda, sul fianco, e delle lunghe appendici filamentose (in genere una decina) che si
propagano dalla spina dorsale. Le pinne pettorali sono di dimensioni medie, mentre quelle ventrali
sono un po’ più lunghe del normale; la pinna caudale, infine, è trasparente e di forma tondeggiante,
e ha dei caratteristici raggi bianchi.
Il colore è grigio dorato, più scuro sul dorso, con riflessi argentei nella zona ventrale e riflessi
giallini sui fianchi. La lunghezza media di un esemplare adulto è di una cinquantina di centimetri,
ma si ha notizia anche di esemplari parecchio più grandi, di circa 90 cm, per un peso di oltre 8 kg.
Per via del suo aspetto particolare, oltre ad essere utilizzato a scopo alimentare è spesso anche
ospitato in grosse vasche all’interno degli acquari pubblici, per poter essere ammirato dai visitatori.

Habitat, alimentazione e riproduzione
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Il pesce San Pietro vive su fondali sabbiosi, generalmente a circa
200 metri di profondità, anche se può capitare di avvistarlo in
prossimità delle coste. E’ diffuso nella maggior parte dei mari
tropicali e temperati, come il Mar Mediterraneo e il Mar Nero.
Lo si trova anche nell’Oceano Atlantico, in prossimità delle coste
scandinave e sudafricane; nell’Oceano Indiano, invece, è diffuso
lungo le coste del Madagascar e della penisola dell’India.

E’ un animale solitario, quindi non si muove in branchi, ed
è un cacciatore molto vorace: si avvicina alle prede
nuotando lentamente (la sua particolare struttura piatta non
gli permette di nuotare a velocità elevate), e poi le cattura in
maniera fulminea sfruttando la sua bocca protrattile. Si nutre per lo più di piccoli pesci, ma anche di
crostacei e cefalopodi.
Il San Pietro è un pesce che raggiunge la maturità sessuale tardi, tra i 4 e i 15 anni, e si riproduce nei
primi mesi dell’anno (dall’inverno alla tarda primavera, a seconda delle zone in cui vive). Le sue
uova, pelagiche, vengono fecondate esternamente.

Pesca del pesce San Pietro
Stando agli esperti, pescare un pesce San Pietro non è cosa facile: si tratta infatti di una specie piuttosto
rara, e anche pescatori con una lunga carriera alle spalle vi si sono imbattuti poche volte.

Si pesca con reti da traino, da posta e palamiti, ma per lo più si cerca di insidiarlo a bolentino.
Quella a bolentino è la tecnica di pesca dilettantistica dalla barca più diffusa in assoluto: si effettua
a motore fermo, e sia a barca ancorata che non ancorata. Si utilizzano la canna da pesca o la togna
(una particolare lenza a mano), e varie esche: piccoli crostacei, molluschi, vermi o pesciolini; più
raramente, possono essere utilizzate anche esche artificiali.
A volte capita anche di ritrovarsi il pesce San Pietro attaccato alla lenza per sbaglio, perché sta
mangiando un pesce che aveva precedentemente abboccato.
Una curiosità: il nome di questo pesce deriva proprio da una leggenda legata alla pesca. Si narra che
San Pietro ne avesse pescato uno durante una sessione di pesca, ma, commosso dal gemito che
questa specie emette quando viene catturata, decise di liberarlo, e nel farlo gli lasciò sui fianchi
l’impronta delle dita (il caratteristico cerchietto scuro che questo pesce presenta).

Pesce San Pietro : Il pesce San Pietro in cucina
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Le carni del pesce San Pietro sono considerate pregiate ed estremamente saporite: si tratta infatti di un
pesce tenero e facile da disliscare –le spine sono poche e grandi-. E’ un alimento con un elevato valore
nutrizionale e un sapore molto delicato. Al momento dell’acquisto, assicuriamoci che l’odore sia gradevole,
il colore delle squame brillante, e che gli occhi non siano infossati (indice che il pesce è già vecchio di
qualche giorno); va consumato preferibilmente in giornata, anche se è possibile conservarlo in frigo per
massimo un paio di giorni.

Prima di essere cucinato, il pesce San Pietro va lavato, eviscerato, e all’occorrenza sfilettato, anche
se cucinato intero risulta più gustoso. Se siamo in cerca di spunti, nel web si trovano tantissime
ricette per la preparazione di questo pesce: all’acqua pazza, al forno con le patate, al cartoccio, al
cognac, alla besciamella, e chi più ne ha più ne metta.
Il pesce San Pietro, essendo un pesce nutriente e saporito ma piuttosto leggero, si presta
particolarmente a preparazioni ipocaloriche e piatti light, e viene spesso inserito in diete di vario
genere.
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Caratteristiche generali
Il pesce serra, il cui nome scientifico è Pomatomus saltatrix, e un pesce marino che appartiene alla famiglia
dei Pomatomidae (tra l’altro, è l’unico esponente di questa famiglia).

L’aspetto di questo pesce ricorda un po’ quello della spigola; non è raro, infatti, che venga servito
nei ristoranti col nome di ‘spigola francese’. Il corpo è allungato e slanciato, ricoperto di squame
molto piccole, e presenta pinne ventrali piccole, pinne pettorali piuttosto grandi, mentre la pinna
dorsale è divisa in due. La coda è robusta e forcuta. Ha una mandibola eccezionalmente forte, e una
dentatura fitta e acuminata, il che lo rende temibile non solo per le sue prede, ma anche per i
pescatori.
Il peso si aggira per lo più tra gli uno e i cinque chili, ma si ha notizia di esemplari che arrivano a
pesare oltre 10 chili. Raggiunge lunghezze superiori al metro.
E’ un pesce gregario, che vive in branchi piuttosto numerosi: l’istinto di vivere e muoversi in
gruppo però, come avviene anche per altre specie di pesci, va attenuandosi man mano che
l’esemplare va avanti nella crescita.

Habitat, riproduzione, alimentazione
I branchi di pesci serra vivono sia in acque tropicali che
subtropicali. E’ comune in alcune zone dell’Oceano Atlantico,
come pure nel Mar Mediterraneo, nel Mar Nero e nei mari
italiani.

Una caratteristica particolare è il non avere una frequenza di
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distribuzione fissa: è possibile trovarne numerosissimi esemplari in un breve lasso di tempo, e poi
improvvisamente non trovarne per anni. Si tratta inoltre di un pesce migratore, che nelle stagioni
fredde tende a spostarsi in acque più calde.
E’ un pesce pelagico; d’estate si avvicina alle coste, e arriva anche alle foci dei fiumi, per cacciare i
cefali di cui è ghiotto.
Per quanto riguarda l’alimentazione, si tratta di un predatore a tutti gli effetti: si nutre di altri pesci e
cefalopodi, e come si è già detto predilige in particolare i cefali. I pesci serra sono estremamente
voraci, svelti e furbi, e sono e nati per la caccia; sono una sorta di Attila dei mari: dopo il passaggio
di un branco di pesci serra, tutto ciò che resta è distruzione e decine di pesci morti e mutilati.
Gli altri pesci li temono: se improvvisamente si vede il mare ribollire, e i pesci che saltano fuori
dall’acqua senza controllo, arrivando anche a gettarsi contro gli scogli, è probabile che ci sia in giro
un branco di pesci serra.
Il pesce serra si riproduce in estate, e le sue uova sono pelagiche.

La pesca del pesce serra
Come ormai si sarà intuito, i pesci serra sono autentici assassini: spesso danno l’impressione di cacciare
anche da sazi, quindi non solo per fame, ma per semplice e puro gusto di uccidere. A conferma di questa
teoria, a volte il serra non inghiottisce nemmeno le sue prede, ma si limita a ucciderle e mutilarle.

Questo sua carattere, e la resistenza che oppone alla cattura, fa sì che il pesce serra sia una preda
ambita per i pescatori sportivi; è invece una disgrazia per i pescatori professionisti, perché finisce
per squarciare le reti con i denti.
Il pesce serra si pesca prevalentemente a traina; è piuttosto diffidente con le esche, quindi si
consiglia di utilizzarne di vive (cefaletti, occhiate, sugarelli), anche se col favore del buio possiamo
tentare anche con qualche esca morta o qualche esca artificiale. Nel momento in cui il serra
abbocca, non si darà per vinto, e quindi è bene che il pescatore sia pronto a riceverlo, e faccia molta
attenzione alla sua dentatura affilata e acuminata.

Pesce Serra : Il pesce serra in cucina
Le carni del pesce serra sono gustosissime; in alcuni luoghi, come ad esempio in Grecia e in Turchia, sono
addirittura più apprezzate di quelle della spigola.

Dato che questo pesce è particolarmente gustoso se consumato freschissimo, facciamo ancora più
attenzione del solito al momento dell’acquisto: gli occhi devono essere vivi e non infossati, le carni
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sode e compatte, l’odore gradevole. Alcuni sciacquano le carni con acqua e aceto prima di
cucinarlo, per renderne il sapore meno aggressivo.
Le ricette che lo vedono protagonista sono numerosissime, a partire dal sushi, in cui viene sfilettato
e consumato crudo, accompagnato dal riso in bianco. Può essere poi impiegato in preparazioni più
classiche, come al forno con patate e pomodori, o al cartoccio, o ai ferri, o in preparazioni un po’
più complesse e particolari: pesce serra all’arancia, pesce serra in agrodolce, e tante altre.
Un altro piatto piuttosto pregiato è la bottarga di serra, che si ottiene dalle uova, svuotando
accuratamente le sacche ovariche delle femmine di serra; la bottarga si può preparare anche in casa,
lavando bene le uova e mettendole sotto sale.
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Caratteristiche pesce siluro

Il pesce siluro è un pesce che da sempre ha istigato leggende e racconti. Inizialmente, infatti, l’esistenza di
questo pesce era messa in dubbio e veniva quasi ad essere considerato, questo grande pesce, come una
sorta di mostro marino. In realtà, però, l’esistenza di questo pesce è stata scientificamente provata e vari
esemplari sono stati ritrovati in varie regione d’Europa. Il siluro, il cui nome scientifico è Silurus glanis, è
pesce appartenente alla famiglia dei pesci Siluridae. Esso vive in acque dolci e presenta un corpo e una
dimensione abbastanza impressionanti. Per quanto riguarda la sua morfologia, possiam o dire che esso
presenta un corpo abbastanza sottile, di forma cilindrica, con una coda molto piccola e sottile. Il viso
presenta una bocca molto grande con sei barbigli molto lunghi, importanti soprattutto per difesa e caccia;
presenta,inoltre, una mascella molto pronunciata mentre i denti sono quasi del tutto assenti. I suoi occhi
sono molto piccoli e di colore scuro. Così come il corpo, anche le sue pinne pettorali e dorsali sono molto
sottili, a differenza della pinna caudale che è molto grossa.

Il colore del suo corpo è solitamente marrone o grigio; infine, questo pesce non presenta
assolutamente squame ma solo muco, che lo ricopre completamente.
Questo pesce, essendo di grandi dimensioni, ha anche bisogno di nutrirsi molto frequentemente. La
sua introduzione,infatti, porta sicuramente ad un impoverimento della naturale fauna acquatica della
zona in cui risiede. Questo pesce, infatti, si nutre di piccoli pesci, di larve e di tutti gli organismi e
microorganismi che riesce a trovare durante le sue fase di caccia. Come già detto, il pesce siluro
riesce a cacciare attraverso l’uso dei barbigli che permettono di evitare gli effetti negativi causati
dalla sua quasi totale cecità. Infine, per quanto riguarda le sue dimensioni, che variano a seconda
della zona in cui vive, si può dire che la lunghezza massima che esso ha finora raggiunto è di circa
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300 centimetri di lunghezza, anche se, solitamente, esso si aggira attorno ai 200 centimetri di
lunghezza ed ha una vita media di circa quindici anni.

Carattere del pesce siluro
Il pesce siluro è un astuto predatore: esso rende quasi
impossibile lo sviluppo, come già detto, della fauna acquatica.
Questo pesce è un ottimo predatore notturno, ma la sua
aggressività non si manifesta soltanto nei confronti delle sue
prede, in quanto, coloro che si sono trovati ad avere a che fare
con questi pesci, hanno dichiaro che il pesce siluro è un pesce
estremamente aggressivo anche nei confronti degli uomini, cosa
che rende sicuramente spiacevole un suo incontro e che rende
quasi impossibile la sua pesca. Ovviamente, da questa sua
aggressività nascono tantissime leggende, come ad esempio quelle per cui il pesce siluro avrebbe uccis o
anche bambini o animali terrestri. Infine,possiamo dire che questa sua aggressività si manifesta
principalmente in fase di accoppiamento e che, generalmente, il pesce siluro preferisce la solitudine alla
vita di gruppo.

Habitat naturale del pesce siluro
Come già detto, il pesce siluro è un tipico pesce europeo. La sua prima apparizione si ha in Europa
Orientale, nelle acqua dolci d’Austria e Germania. Oggi è un pesce ancora molto diffuso in quelle zone, in
particolare nelle acque del Danubio, ma si è anche notevolmente diffuso in tante altre acque europee,
soprattutto in Finlandia, Grecia e Gran Bretagna. In ogni caso, la sua introduzione, sebbene con incrementi
minori, è avvenuta in tutto il resto dell’Europa, compresa l’Italia (esemplari sono tuttora es istenti nelle
acque del Po). Il pesce siluro, come già detto, è un pesce d’acqua dolce, infatti esso è solito risiede in grandi
fiumi o laghi, ma,talvolta, è possibile trovarlo presso paludi e stagni. Preferisce sicuramente delle zone
abbastanza profonde con acque solitamente molto scure, sia a causa della sua cecità sia a causa delle sue
grandi dimensioni. Non predilige -lacqua salata, sebbene non sia possibile vederlo in prossimità del mare.
Predilige, quindi, le profondità di laghi e fiumi, a meno che, per motivi di caccia, non debba spostarsi in
zone più illuminate e meno profonde.

Pesce Siluro : Pesca del pesce siluro
Il pesce siluro non è un pesce molto facile da cacciare,a causa della sua forza e della sua grande
aggressività; per questo motivo, non esistono, oggi, molti pescatori che si occupano di questa pesca, dal
punto di vista professionale, anche perché il pesce siluro non produce grossi introiti, in quanto non è
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utilizzato in molto settori, come in cucina. Discorso diverso per la pesca sportiv a,in quanto la cattura di
questo pesce è considerata un vanto.
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Il pesce spada: caratteristiche generali

Il pesce spada (il cui nome scientifico è Xiphias gladius) è un pesce di grosse dimensioni: può arrivare a circa
5 metri di lunghezza, e a pesare 400 kg. Presenta un corpo molto agile e muscoloso, fusiforme, ed è noto
soprattutto per il suo caratteristico prolungamento mascellare a forma di spada, a cui deve anche la sua
denominazione. La spada può raggiungere dimensioni pari ad un terzo del corpo dell’animale, è composta
da materiale osseo ed è molto tagliente: è l’arma d’attacco più offensiva del pesce spada, che infatti è privo
di denti. Viene utilizzata dai pesci spada anche per difendersi dal loro unico predatore naturale (escluso
l’uomo), lo squalo mako.

Il corpo è scuro nella zona del dorso, presenta dei riflessi argentati e violacei sui fianchi, ed è invece
bianco sul ventre; le carni invece sono bianco-rosate, e vengono considerate un alimento piuttosto
pregiato, dal gusto molto caratteristico.
L’esemplare adulto ha pinne falciformi che gli consentono di nuotare molto rapidamente, e una
coda forcuta e sottile, a forma di mezzaluna.
Il pesce spada vive in tutti gli Oceani, e anche nel Mar Mediterraneo, nel Mar Nero, nel Mare del
Nord nel Mare di Marmara e nel Mar d'Azov.
Da avanzi di pasti trovati durante alcune ricerche, sembra che la pesca del pesce spada sia
un’attività diffusa nello Stretto di Messina fin dal XVII-XV secolo a.C.; oggi il pesce spada è
oggetto di pesca sportiva, ma è anche una preda molto ambita da pescatori professionisti, che ne
rivendono le pregiate carni.
Una triste curiosità riguardante la pesca del pesce spada: i pesci spada sono animali piuttosto fedeli,
e una volta che il maschio ha trovato la compagna, i due nuotano in coppia (il maschio
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generalmente precede la femmina, di dimensioni più piccole). Se la femmina viene catturata da un
pescatore, il compagno cerca strenuamente di difenderla, provando a rompere le reti con la spada, e
spesso finisce col morire per lo sforzo compiuto. Spesso questo induce i fiocinatori più esperti a
colpire prima la femmina, in modo da ottenere facilmente un ‘bottino doppio’, senza grande sforzo.

Consigli per acquistare il pesce spada
A causa delle grandi dimensioni, il pesce spada non viene
venduto intero ma a pezzi, che assumono nomi diversi a seconda
del taglio: per ‘trancio’ si intende un grosso pezzo intero, la
‘fetta’ è una sezione tagliata verticalmente, spessa dai 2 ai 4
centimetri, la ‘lombata’ invece è una sezione ricavata dal pesce
tagliato in senso longitudinale; in ultimo vi è il ‘filetto’, costituito
dalla parte laterale del pesce.

Essendo venduto appunto in pezzi e non intero, per controllare la freschezza del pesce spada non è
possibile ricorrere ai parametri utilizzati per pesci più piccoli (come ad esempio controllare la
lucentezza degli occhi): dovremo invece accertarci che la carne si presenti ben elastica e soda,
poiché in caso contrario il prodotto non è fresco ma scongelato, che abbia un buon odore (se
riconosciamo un odore simile all’ammoniaca, sicuramente non si tratta di pesce appena pescato) e
un colore vivace e brillante, e che sia ben aderente alla cartilagine e alla pelle: quest’ultima deve
avere un aspetto fresco, e deve essere umida e lucida.
Controlliamo inoltre che il pescivendolo esponga il pesce spada con la testa: a volte, infatti,
vengono commercializzati come pesci spada altri pesci di analoghe dimensioni (lo squalo, ad
esempio). Se è esposto senza testa, possiamo comunque controllare la carne ai lati della vertebra,
che nel pesce spada presenta le caratteristiche righe di colore scuro a forma di x.
Il pesce spada, come il pesce in genere, e in particolare quello venduto a tranci, è un alimento molto
delicato, quindi va consumato il prima possibile, preferibilmente il giorno stesso dell’acquisto. Può
comunque essere conservato in frigorifero, ben coperto dalla pellicola per alimenti o chiuso in un
sacchetto, per uno o due giorni al massimo.
Se è particolarmente fresco, può essere anche congelato, a -18°, e in appositi sacchetti da cui
avremo eliminato quanta più aria possibile: una volta congelato, va consumato entro tre mesi.
Oltre al prodotto fresco, è possibile acquistare anche il pesce spada anche già surgelato, o
affumicato.

Proprietà nutrizionali del pesce spada
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Dal punto di vista nutrizionale, il pesce spada si rivela un ottimo
alimento: le sue carni sono infatti ricche di proteine e povere di
grassi (tra l’altro, per lo più polinsaturi), ed è un’ottima fonte di
vitamina B12, B6, niacina, fosforo e selenio.

All’incirca, i valori nutrizionali per 100 grammi di pesce
spada sono i seguenti: 120 kcal, 0 gr di carboidrati, 4 gr di
grassi, 20 gr di proteine, 40 mg di colesterolo, 90 mg di
sodio.
Come altri pesci (ad esempio il tonno), il pesce spada contiene piccole quantità di mercurio nelle
carni, che lo rendono tossico se consumato in dosi eccessive: è comunque possibile mangiarlo con
una certa tranquillità, fatta eccezione per le donne incinte e per persone con particolari problemi di
salute.
In commercio è possibile trovare anche la carne di esemplari giovani, più piccoli di quelli adulti, le
cui carni contengono meno mercurio e risultano anche più tenere.

Pesce Spada : Il pesce spada in cucina
Innumerevoli sono gli utilizzi del pesce spada in cucina: può
essere utilizzato per preparare degli ottimi primi, abbinandolo
ad altri alimenti come le melanzane o la menta, ma anche e
soprattutto come secondo, cotto alla brace, in padella, brasato,
infarinato e fritto, o alla piastra. Viene anche consumato crudo,
in alcune preparazioni della cucina orientale come il sushi e il
sashimi, o anche nella cucina nostrana.

Una ricetta ottima e veloce per mangiarlo crudo, ad
esempio, è il carpaccio di pesce spada. Si taglia il pesce
spada a fettine sottilissime, che vanno poi sciacquate e tamponate per rimuovere l’acqua in eccesso;
dopodiché, si adagiano le fettine in una ciotola, in cui vanno aggiunti succo di limone, un pizzico di
sale, olio e pepe bianco. Il tutto va lasciato marinare per 5 minuti: poi le fettine vanno girate
dall’altro lato, e lasciate marinare per altri 5 minuti. A questo punto il carpaccio è pronto: è
sufficiente disporre le fette su un vassoio, ed eventualmente condirle con un po’ di cipolla e qualche
grano di pepe rosa.
In molte ricette il pesce spada viene anche accostato a sapori particolari, come ad esempio gli
agrumi, dando vita ad originali pietanze a base di pesce spada ed arancio, o pesce spada e
pompelmo.
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Dal pesce spada si ottiene anche un prodotto particolare, tipico della Sicilia, ma diffuso anche in
Liguria e in Sardegna: il “Mosciame”. Si tratta di filetti di pesce ripuliti e lavati, che vengono salati
e fatti essiccare all’aria: una volta secchi, vengono tagliati a tocchetti o a fettine, e consumati ad
esempio nelle insalate, o su crostini e tartine. Tradizionalmente, pare che questo prodotto nasca sui
motovelieri: a bordo di questi ultimi vi era l’usanza di far seccare tranci di pesce dopo averli
immersi nell’acqua di mare.
Infine, un paio di consigli pratici per la preparazione del pesce spada: si tratta di un alimento che
può risultare un po’ pesante, e per renderlo più digeribile è possibile bollirlo in acqua per una decina
di minuti, prima di cucinarlo; inoltre è utile ricordare di non lasciarlo cuocere troppo a lungo, o la
carne diventa asciutta e stopposa.
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Pesce Spatola
In questa pagina parleremo di :





Caratteristiche fisiche del pesce spatola
Habitat, riproduzione e alimentazione del
pesce spatola
La pesca del pesce spatola
Pesce Spatola : Il pesce spatola in cucina

Caratteristiche fisiche del pesce spatola

Il pesce spatola (il cui nome scientifico è Lepidopus caudatus) è un pesce che vive in acque salate e fa parte
della famiglia dei Trichiuridi; è anche conosciuto col nome di pesce sciabola.

Il suo corpo ha una forma allungata e nastriforme, compressa ai lati; la testa è grossa e con una
cresta prominente nella zona della nuca, la coda è piccola e forcuta, ed è la parte terminale di un
sottile peduncolo caudale. Il muso è allungato, con due mascelle (quella inferiore più lunga di
quella superiore) provviste di una robusta e aguzza dentatura. La pinna dorsale comincia subito
dopo la testa, e termina quasi in prossimità della pinna caudale; le pinne pettorali hanno la forma di
piccoli trapezi, quelle ventrali sono piccolissime.
La pelle del pesce spatola è completamente priva di squame; la colorazione è di un brillante colore
bianco argentato, e negli esemplari adulti la parte del dorso è più scura. Il pigmento si stacca
facilmente a contatto con le dita.
Per quanto riguarda le dimensioni, in genere gli adulti raggiungono una novantina di centimetri; si
hanno però notizie di esemplari lunghi anche 200 centimetri, per un peso di oltre 8 kg.

Habitat, riproduzione e alimentazione del pesce spatola
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Il pesce spatola è piuttosto comune: lo si trova nell’Oceano
Atlantico (dall’Islanda alla parte meridionale dell’Africa),
nell’Oceano Indiano, nell’Oceano Pacifico, nel Mar Mediterraneo
(zona occidentale) e nel basso Tirreno. In Italia è diffusissimo nei
pressi dello Stretto di Messina. Generalmente il pesce spatola
vive in acque molto profonde, fra i 100 e i 600 metri, soprattutto
su fondali fangosi: occasionalmente, durante la stagione estiva,
si porta a profondità più basse alla ricerca di cibo.

Si riproduce in periodi differenti a seconda della zona in cui vive, ma comunque la deposizione
delle uova avviene sempre durante la stagione calda: una volta deposte, le uova rimangono sospese
nel plancton e si schiudono a 50/60 metri di profondità.
Come suggerisce la sua forte e possente dentatura, il pesce spatola è carnivoro, ed è un predatore: si
nutre di calamari, pesci e crostacei, e non esita ad attaccare prede anche molto più grandi di lui. Per
contro, viene a sua volta cacciato da altri pesci, come otarie, squali e merluzzi. Il pesce spatola non
è estraneo alla pratica del cannibalismo: spesso e volentieri attacca i propri stessi simili, soprattutto
se in condizioni di difficoltà.

La pesca del pesce spatola
Il pesce spatola viene pescato con reti a strascico (o da circuizione), o con palangari. Il primo metodo è
molto diffuso nello Ionio e nel Tirreno: le reti vengono calate di notte, in presenza di una forte fonte
luminosa che attiri i pesci a galla.

La pesca mediante palangari invece è diffusissima nello Stretto di Messina, in cui vi è una lunga
tradizione di pesca di pesce spatola, tanto che esiste anche il mestiere specifico di “spatularu”
(pescatore di pesci spatola, appunto), spesso tramandato di padre in figlio.
Viene calato a fondo un lunghissimo palangaro con molti ami, su cui vengono poste delle esche,
generalmente pezzetti di sardine, o pezzetti del peduncolo caudale del pesce spatola stesso. Il
palangaro va calato rigorosamente di notte, e in genere lasciato in acqua diverse ore, per poi essere
tirato su all’alba.
Spesso capita che i fili si impiglino fra loro, costringendo i pescatori a unire tutto il pescato e
ripartirselo fra loro in parti uguali.
Il pesce spatola viene pescato durante tutto l’anno, ma soprattutto in estate, dato che si avvicina
maggiormente alla riva.

Pesce Spatola : Il pesce spatola in cucina
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Il pesce spatola appartiene al grande gruppo dei pesci azzurri, e come tale ha un ottimo sapore e
ottime proprietà nutritive, prima fra tutte la presenza di Omega 3, un vero e proprio toccasana per il
nostro benessere. Le sue carni sono bianche, consistenti e molto saporite. Si consiglia però,
indipendentemente dalla freschezza, di mangiare il pesce spatola esclusivamente cotto: può
presentare infatti all’interno della cavità viscerale dei parassiti (Anisakis) pericolosi per l’uomo.
Per pulirlo bisogna lavarlo bene, eliminare le interiora nella parte addominale, sfilettarlo e poi
tagliarlo in tranci: a questo punto è possibile cucinarlo come più ci aggrada.
E’ ottimo al forno, fritto, in pastella, o in umido con le cipolle, mentre si sconsiglia di cuocerlo alla
griglia, dato che tende a diventare un po’ fibroso.
Celebre la profumatissima ricetta del pesce spatola alla ligure, preparato in padella, condito con
pinoli, scalogno, origano, peperoncino, sale, vino bianco e rosmarino; particolare anche la
preparazione in agrodolce, che vede il pesce spatola passato nella farina e cotto fino ad essere
croccante, e poi condito con cipolle caramellate, frutta secca, aceto, zucchero di canna e olive. Si
tratta di una ricetta molto diffusa in Sicilia soprattutto nel passato, durante il periodo di digiuno
quaresimale.
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Pesce tigre
In questa pagina parleremo di :




Caratteristiche del pesce tigre
Carattere del pesce tigre
Pesce tigre : Aggressività del pesce tigre nei
confronti degli uomini

Caratteristiche del pesce tigre

Il pesce tigre, il cui nome scientifico è Hydrocynus Goliath”, è un pesce appartenente alla famiglia degli
Alestidi, il cui nome scientifico è Alestidae, una famiglia di pesci molto variformi diffusi particolarmente
nelle acque africane. Questa famiglia è molto vasta e non può essere, in realtà, fatta una classificazione e
descrizione unitaria dei pesci appartenenti alla stessa.

Così come gli altri pesci appartenenti alla famiglia degli Alestidi, quindi, il pesce tigre è un pesce
diffuso in tutta la costa africana, in particolare, però, la sua diffusione è massima nelle acque del
Congo. Questo pesce è sicuramente non piacevole da incontrare in quanto esso ha grande affinità
con i piranha americani e può essere estremamente pericoloso, grazie alla sua aggressività e ai suoi
grossi denti, anche per l’uomo. Questo pesce, infatti, è stato considerato dalla maggior parte delle
riviste di pesca e della maggior parte degli esperti come uno dei pesci più temibili e difficilmente
catturabili d’acqua dolce.
Gli esemplari maschi adulti di questo pesce possono raggiungere una lunghezza di circa due metri e
un peso massimo superiore ai cinquanta chilogrammi. Sicuramente ciò rafforza l’idea di un pesce
spaventoso. Il corpo di questo enorme pesce è eccessivamente massiccio e molto muscoloso:
nonostante questo esso possiede anche delle pinne ideate appositamente per permettergli di
raggiungere elevate velocità, così che esso si dimostra un predatore ancora più temibile. Il pesce
tigre possiede,inoltre, quale altra caratteristica fisica, un’enorme quantità di gas all’interno del suo
corpo; questo gas permette al pesce tigre di recepire le vibrazioni esterne dell’acqua, così che esso
può accorgersi subito dell’eventuale avvicinamento di prede o anche,eventualmente di possibili
predatori. Un’altra delle sue caratteristiche fisiche più importanti è la presenza di trentadue denti
molto forti ed affilati che gli permettono di divorare facilmente le sue prede. Solitamente il pesce
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tigre presenta una colorazione argentata, sebbene possano presentarsi, su tutto il suo corpo, delle
striature sia più chiare, attorno al bianco, sia più scure, in particolare brune o nere.

Carattere del pesce tigre
Questo famoso pesce, come già detto, presenta come sua
caratteristica comportamentale principale, l’essere un abilissimo
e cattivissimo predatore. Il pesce tigre, grazie alla sua velocità, ai
suoi denti aguzzi e alla sua stazza, è un pesce sicuramente assai
temuto. Il pesce tigre è un pesce non solitario: soprattutto in età
adulta, infatti, essi si riuniscono in gruppi e si spostano sempre
insieme, soprattutto nella fase di caccia. I gruppi, comunque,
non sono quasi mai molto numerosi, essendo composti al
massimo da cinque o sei elementi.

Solitamente, in ogni gruppo esiste un capo, che dirige i movimenti e le modalità di caccia.
L’aggressività di questi pesci, oltre a manifestarsi nei confronti delle loro prede, però, può
manifestarsi anche nei confronti del proprio gruppo : a causa della scarsità delle risorse, infatti,
molto spesso questi pesci tendono ad attaccarsi per finalità nutritive. La fase di riproduzione di
questi pesci avviene nei mesi più caldi e soprattutto di piena, soprattutto perché i loro
comportamenti aggressivi, soprattutto nei confronti della propria specie, avvengono principalmente
nei mesi di secca. L’alimentazione di questo pesce è molto varia e dipende, in particolare, dalla
fauna del momento. Questi pesci, comunque, sono soliti nutrirsi di pesci più piccoli
sebbene,talvolta, grazie alla loro forza, riescono, in gruppo, ad attaccare anche pesci delle loro
stesse dimensioni.

Pesce tigre : Aggressività del pesce tigre nei confronti degli
uomini
Il pesce tigre, come già ricordato, è un animale estremamente pericoloso, anche per uomini e animali. In
Congo, infatti, dove esso è maggiormente diffuso, non in poche occasioni si sono verificate aggressioni a
persone o a cani che si trovavano presso i laghi dove essi risiedono. A causa, ovviamente, della loro forza e
della potenza dei loro denti, gli attacchi dei pesce tigre possono essere eccessivamente pericolosi anche per
gli uomini e, in alcuni casi, possono risultare addirittura letali .

Questi attacchi sono ancora più pericolosi quando ci si trova in periodi di secca dei laghi e la fauna
acquatica tende a diminuire e quando i pesci si trovano ad attaccare in gruppo. Un attacco di questo
genere, infatti, è considerato quasi impossibile da evitare e sconfiggere. Si consiglia, nel caso ci si
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trovasse in queste zone, infatti, di evitare diretti contatti con l’acqua, soprattutto al largo, per evitare
un temibile attacco da questi pericolosissimi pesci tigre.
Per gli stessi motivi, è ovviamente assolutamente sconsigliata la pesca di questi pesci, in quanto non
solo essa è estremamente difficile a causa della resistenza dei pesci, ma può risultare, alla fine,
terribilmente pericolosa.
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Pesce Vela : Il pesce vela in cucina

Pesce vela: informazioni generali

Il pesce vela o istioforo è un membro della famiglia degli Istioforidi, la stessa di cui fanno parte anche
marlin e aguglie, con cui infatti presenta diverse somiglianze. Esistono due principali tipologie di pesci vela,
molto simili fra loro: il pesce vela indo-pacifico (nome scientifico: Istiophorus albicans) e il pesce vela
atlantico (nome scientifico: Istiophorus platypterus).

Nell’aspetto assomigliano un po’ ai pesci spada, sebbene siano meno aggressivi di questi ultimi.
Il corpo del pesce vela si presenta di dimensioni imponenti, allungato e schiacciato sui fianchi, con
una coda fortemente bilobata. La denominazione deriva dalla particolare forma e dimensione della
pinna dorsale, che spesso è grande più del corpo stesso; le pinne pettorali invece sono lunghe e
falciformi. Ha anche una seconda pinna dorsale, di dimensioni molto più piccole rispetto alla prima,
e due pinne anali, di cui la seconda perfettamente opposta alla seconda dorsale. La bocca presenta
una mascella superiore allungata e sporgente, che forma una specie di lancia.
La livrea è blu intensa o addirittura nera sul dorso, mentre va schiarendosi sui lati, fino al ventre
bianco argenteo. Pare che quest’animale sia in grado di schiarire o scurire il suo colore a seconda
dello stato d’animo.
La sua lunghezza è generalmente di poco superiore ai 2 metri, sebbene vi siano esemplari che
raggiungono dimensioni di oltre 3 metri, per un peso di 100 kg.
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Habitat e abitudini del pesce vela
La variante indo pacifica del pesce vela abita, come suggerisce il
nome stesso, negli Oceani Indiano e Pacifico, generalmente in
mare aperto e a latitudini tropicali. La varietà atlantica, invece,
abita le zone tropicali e subtropicali dell’Oceano Atlantico; a
volte gli esemplari più giovani di questa seconda specie si
spingono fino al Mar Mediterraneo. Sono molto rare le
segnalazioni nei mari italiani.

Spesso lo si incontra in alto mare, dove nuota lentamente e senza fretta, lasciando emergere
dall’acqua la grossa pinna dorsale, che vista da lontano sembra proprio una piccola vela. Alcuni
ritengono che adotti questa particolare posizione proprio per lasciarsi sospingere dal vento.
A volte vive in piccoli gruppi di circa venti o trenta individui.
Per quanto riguarda l’alimentazione, il pesce vela è un cacciatore: si nutre di piccoli pesci pelagici,
soprattutto della famiglia Scombridae, ma anche di crostacei e cefalopodi. In genere attacca branchi
interi di altri pesci, li spinge verso la superficie e poi li mangia uno ad uno, eventualmente
stordendoli prima con la spada.
Il pesce vela detiene inoltre il record indiscusso di pesce più veloce del mondo: può raggiungere
velocità anche di 110 km/h. Durante le misurazioni effettuate, però, i pesci vela tendono spesso a
saltare fuori dall’acqua e poi rientrarvi: questo lascia pensare che, se nuotassero completamente
immersi, la loro velocità aumenterebbe ulteriormente.

La pesca del pesce vela
Il pesce vela è una specie molto ambita in particolare dai pescatori d’altura, poiché oppone una grande
resistenza alla cattura, saltando e tuffandosi ripetutamente: a volte la cattura di un solo esemplare più
richiedere diverse ore di tempo. E’ il rostrato (pesce dotato di rostro) più catturato nel mondo.

Il pesce vela si pesca principalmente tramite l’utilizzo della traina, utilizzando poi tecniche
differenti a seconda delle esche impiegate, naturali vive o naturali morte. E’ invece sconsigliato in
questo caso l’utilizzo di esche artificiali.
La scelta dell’esca dipenderà, oltre che dalle nostre preferenze personali, anche dalla stagione in cui
ci troviamo, dalle condizioni del mare, dalla regione, dalla quantità di pesci vela presenti in acqua, e
così via.
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Pesce Vela : Il pesce vela in cucina
Il pesce vela è oggetto principalmente di pesca sportiva; lo si pesca per il semplice gusto della ‘lotta’, e solo
raramente viene pescato per essere messo in commercio o a scopo alimentare. Eppure, le sue carni sono
gustose se cucinate nel modo giusto, e il suo fegato è una preziosa fonte di nutrimento, in particolare di
vitamina A.

Solitamente questo pesce non viene mai venduto intero, ma in falde o in tranci (il più delle volte già
privi di lische), per ovvi motivi di dimensione; quando lo acquistiamo, assicuriamoci che sia fresco,
che le carni siano compatte e non presentino spaccature, e che l’odore sia gradevole (ricordiamo che
un sentore di ammoniaca è il primo indizio di pesce poco fresco).
Oltre alle classiche preparazioni (alla griglia, al forno, infarinato e fritto a tocchetti), va segnalato
che il pesce vela ben si accosta al gusto degli agrumi: sono molte infatti le preparazioni che
coinvolgono succhi di lime e limone, accostati a contorni ‘classici’ come peperoncini, patate o
pomodori, ma anche a contorni più particolari come il passion fruit o i germogli di soia. Il gusto del
pesce vela si abbina bene anche a erbe aromatiche come il timo o la menta.
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I pesci

Col termine ‘pesci’ si indica un gruppo eterogeneo di organismi acquatici, che popolano quasi tutte le acque
del pianeta, dai minuscoli laghetti agli immensi oceani. In realtà, quella dei pesci non è considerata dalla
scienza una categoria tassonomica vera e propria: tuttavia, è un termine utile per riferirsi a un gruppo di
animali che, anche se molto diversi gli uni dagli altri, hanno tanti tratti in comune.

Al gruppo dei pesci sono ascrivibili oltre 22.000 specie animali, quindi si può facilmente
immaginare l’enorme varietà di caratteristiche per quanto riguarda forma, colore, dimensioni. Si va
da pesci di pochi millimetri a pesci di svariate decine di metri, da pesci da colori tenui ai variopinti
pesci tropicali, da pesci rotondi tipo il pesce palla a pesci serpentiformi tipo l’anguilla, e così via.
Ma hanno anche molte caratteristiche comuni: sono animali per lo più dotati di un corpo di forma
idrodinamica, cioè adatta al nuoto, sono vertebrati, cioè hanno uno scheletro, e in genere presentano
una pelle ricoperta da squame. Gli organi atti al movimento sono le pinne, delle membrane di pelle
sostenute da una struttura di base ossea, che hanno una funzione propulsiva e/o direzionale. La
maggior parte dei pesci presenta le seguenti pinne: dorsale, anale, caudale, adiposa (solo in alcune
specie), più due coppie di pinne, quelle ventrali e quelle
pettorali.

L’habitat dei pesci abissali
Col termine ‘habitat abissale’ si intende generalmente la zona
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che si trova al di sotto dei 200 metri di profondità, laddove finisce la scarpata continentale e inizia la piana
abissale. Si tratta di un ambiente dalle condizioni molto estreme: innanzitutto arriva pochissima luce, e
quindi crescono poche piante, data la difficoltà di realizzare la fotosintesi clorofilliana; le temperature sono
bassissime, di rado superiori a zero gradi, e la pressione è molto elevata. A tutto ci ò si aggiunge anche la
scarsa densità di popolazione, che rende a dir poco ardua l’impresa di trovare un compagno o una
compagna durante il periodo dell’accoppiamento.

Nonostante le condizioni di vita tutt’altro che facili, le specie di pesci che vivono a profondità tanto
elevate sono parecchie, e vi sono addirittura ordini, come Saccopharyngiformes e
Notacanthiformes, che vivono solo ed esclusivamente in queste zone.

Caratteristiche dei pesci abissali
I pesci abissali hanno sviluppato alcuni particolari accorgimenti per sopravvivere in un ambiente tanto
estremo. Va detto innanzitutto che la maggior parte dei pesci abissali sono predatori: dato che a certe
profondità l’apporto di cibo può essere molto scarso, questi pesci devono sfruttare ogni occasione cap iti
loro: ecco quindi spiegate le bocche enormi e i denti aguzzi, nonché bocche e stomaci spesso estensibili,
che gli rendono possibile inghiottire prede ben più grandi di loro.

Molti pesci abissali si spostano per andare a caccia: di giorno, restano a profondità molto elevate,
superiori ai 500 metri, per sfuggire ai predatori. Di notte invece salgono verso i 200 metri e
cacciano, sfruttando la loro capacità di vedere al buio.
Alcuni pesci abissali hanno occhi molto grandi con cui riescono a distinguere le sagome delle
prede; altri invece (in particolare quello che vivono sui fondali) hanno occhietti piccoli, e per
cacciare utilizzano invece dei piccoli organi laterali chiamati statocisti, sensibili alle vibrazioni
pressione causate dal passaggio di altri animali.
Infine, la quasi totale mancanza di ossigeno a profondità così elevate, costringe i pesci abissali ad
avere un metabolismo molto basso per poter sopravvivere.

Pesci Abissali : Bioluminescenza e trasparenza
Ma due delle caratteristiche più particolari di alcuni pesci abissali sono sicuramente la bioluminescenza e la
trasparenza.

La bioluminescenza (fenomeno rintracciabile anche in altri animali) avviene grazie a dei particolari
organi detti fotori: questi contengono una molecola, la luciferina, che in presenza di ossigeno e di
un particolare enzima chiamato luciferasi, rilascia energia producendo luce e facendo letteralmente
‘illuminare’ il pesce (è un po’ quello che avviene anche nelle lucciole). La bioluminescenza viene in
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genere utilizzata dai pesci abissali come forma di comunicazione, dato che in un ambiente con così
poca luce sarebbe difficile comunicare in altri modi.
Altra caratteristica di alcuni pesci abissali è la trasparenza: è uno dei migliori stratagemmi per
difendersi dai predatori, ma è attuabile solo da pesci dotati di una struttura fisica molto esile e
delicata, spesso di forma appiattita. La trasparenza coinvolge praticamente tutti i tessuti
dell’animale, con la sola eccezione degli occhi, che invece restano visibili e sono molto simili a
quelli degli altri pesci, e di eventuali cibi ingeriti, che diventano visibili all’interno dello stomaco.
Ciononostante, questi pesci non sono del tutto al sicuro: alcuni predatori infatti, per poterli cacciare,
hanno sviluppato nel corso dei secoli la capacità di vedere la luce polarizzata, che viene riflessa
anche dai pesci trasparenti e li rende quindi individuabili. La trasparenza comunque sparisce alla
morte del pesce, quando la pelle diventa opaca.
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Pesci del Mar Mediterraneo
In questa pagina parleremo di :






Il Dentice
La cernia bruna
L’orata
Il pesce spada
Pesci del Mar Mediterraneo : Il Cefalo

Il Dentice

Il Mar Mediterraneo è un mare intercontinentale che bagna molte zone dell’Europa, dell’Africa e dell’Asia.

Proprio per la sua vastità e per le differenti condizioni climatiche che caratterizzano le varie zone
bagnate da questo mare, possiamo dire che il Mar Mediterraneo è uno dei mari più ricchi di specie
acquatiche differenti. Possiamo ricordare,ora, le più importanti.
Il Dentice, il cui nome scientifico è Dentex Dentex, è un pesce molto diffuso in tutto il Mar
Mediterraneo. Esso è,ovviamente, un pesce d’acqua salata che appartiene alla famosa famiglia
denominata degli Sparidae.
Il Dentice, dal punto di vista fisico, si presenta come un pesce abbastanza grosso, in quanto gli
esemplari maschi adulti dello stesso possono arrivare a pesare quasi una ventina di chili. La sua
colorazione cambia a seconda dell’età: i giovani dentici, infatti, presentano una colorazione bruna
con pinne nere e striature azzurre, mentre gli adulti hanno una colorazione tendente più al grigio e al
blu con alcune striature nere.
Una particolarità di questo pesce è costituita dalla sua bocca: essa è molto grande, quasi
sproporzionata rispetto al resto della faccia, e presenta una forma molto particolare che da al
Dentice una fisionomia “accigliata”.
Il Dentice è un pesce molto solitario, soprattutto in età adulta: tende a riunirsi, infatti, soltanto nei
periodi di riproduzione o in particolari sedute di caccia. Questo pesce è, inoltre, estremamente
diffidente nei confronti dell’uomo.
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La cernia bruna
La Cernia bruna, il cui nome scientifico è Epinephelus
mariganatus, appartiene alla famiglia dei pesci denominata dei
Serranidae; questa famiglia contiene varie tipologie di Cernia,
differenziate, in particolare, in base alla loro taglia. La Cernia
bruna, molto diffusa nel Mediterraneo, è un pesce di dimensioni
considerevoli, in quanto può superare, in età adulta, facilmente
il metro e mezzo di lunghezza e può arrivare a pesare anche più
di cinquanta chilogrammi.

La Cernia presenta una colorazione scura, sul bruno, sebbene siano frequenti macchie di colore
chiaro che iniziano a manifestarsi soprattutto dopo il raggiungimento della maturità sessuale.
Anche la Cernia predilige la vita solitaria; essa è molto attaccata alla zona in cui vive, che tende a
non abbandonare mai. Nonostante la sua preferenza per la solitudine, non è sicuramente uno dei
pesci più difficili da avvicinare.

L’orata
L’ Orata, in cui nome scientifico è Sparus Aurata, è un pesce d’acqua salata molto diffuso nelle acque del
Mediterraneo, appartenente alla famiglia denominata degli Sparidi. L’ Orata si caratterizza per la sua
particolare struttura ossea.

Dal punto di vista fisico, l’ Orata si caratterizza per un corpo dalla forma ovale molto piatto; essa
presenta,inoltre, lungo la pinna dorsale circa undici raggi spinosi.
Una particolarità di questo pesce sono sicuramente i suoi denti, molto forti e appuntiti.
L’orata presenta una colorazione grigia con dei riflessi che variano dall’azzurro all’argento, sebbene
siano presenti anche striature nere ben definite.
Questo pesce può raggiungere dimensioni massime di circa settanta centimetri di lunghezza e di
circa dieci chilogrammi di peso.

Il pesce spada
Questo particolarissimo pesce d’acqua salata appartiene alla famiglia di pesci denominata degli Xiphiidae,
di cui è però l’unico esemplare.
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Il pesce spada si caratterizza per le sue grosse dimensioni (esso può raggiungere infatti i cinque
metri di lunghezza e i quattrocento chilogrammi di peso) e per la sua spada, ossia un particolare
prolungamento della mascella. Il pesce spada è caratterizzato da una colorazione abbastanza scura,
con riflessi violetti lungo i suoi fianchi.
Il pesce spada è un pesce solitario ed un ottimo predatore: la sua alimentazione si basa
sostanzialmente sul consumo di piccoli pesci,tra cui tonni,sgombri e barracuda, e di piccoli
molluschi. La riproduzione del pesce spada, inoltre,avviene in periodi molto caldi dell’anno. Il
pesce spada è, infine, un pesce molto amato,dal punto di vista culinario, soprattutto nelle regioni del
Sud Italia,dove è considerato un piatto molto pregiato.

Pesci del Mar Mediterraneo : Il Cefalo
Il Cefalo dorato, il cui nome scientifico è Liza Aurata, è un pesce d’acqua salata appartenente alla famiglia
denominata dei Mugilidae, famiglia contenente un gran numero di specie diverse di Cefali.

Il Cefalo dorato presenta un corpo abbastanza piccolo con una testa molto piccola e appiattita. La
particolarità più marcata del Cefalo dorato è sicuramente la presenza di una macchia di colore
dorato, sempre presente in qualsiasi fase della sua vita, ben visibile sull’opercolo. A differenza delle
altre specie di Cefalo, però, il Cefalo dorato non presenta la tipica macchia nera presente, nei suoi
simili, sulle pinne pettorali.
Il Cefalo non è un pesce particolarmente solitario: è facile, infatti, trovare piccoli gruppi di cefali
riunitisi per motivi di caccia.
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