I NOSTRI PESCI

PTEROPHYLLUM
SCALARE

FOTO

LE SCHEDE DI
COCO’

NOME COMUNE: Scalare o Pesce Angelo
FAMIGLIA: Cichlidae

Da dove arrivo?
Dal Rio delle Amazzoni e vivo in acque calme sia limpide che fangose e fitte di vegetazione. Noi però, siamo nati in
allevamento.

Chi sono?
Ho un corpo alto e compresso ai fianchi e posso arrivare anche ai 25 cm quindi, non mettetemi in acquari piccoli
perché ho bisogno di tanto spazio e tanta acqua. Sono considerato un pesce FACILE, sia per l’acqua che per
l’alimentazione ma non sono proprio PACIFICO … Esistono tantissime varietà della mia specie ma quasi tutte
selezionate dall’uomo

Se mi vuoi allevare devi sapere che …
Ci occorre compagnia, almeno 4 della nostra specie o, il massimo, una coppia per ogni acquario! Siamo
monogami e quando il nostro partner muore difficilmente troveremo un altro compagno
L’ambiente deve essere ricco di vegetazione, con legni di torbiera e con l’acqua leggermente ambrata. Non
andiamo d’accordo con tutti i pesci quindi, prima di collocarci in un acquario parlane con Ferruccio: è possibile che
alcuni piccoli pesci tipo i neon e che tanto ami siano per noi un bocconcino prelibato … meglio prevenire, non trovi?
Per contro alcuni pesci come i Barbus adorano morsicarci la coda e ci ritroveremmo, qualche giorno dopo,
completamente mutilati!
Vogliamo un acquario GRANDE, almeno 100 litri! L’acqua deve essere calda, 27°C almeno, molto più calda per
riprodurci e, ovviamente pulitissima, senza nitriti, nitrati e fosfati. All’Arca di Cocò hanno già pronta l’acqua osmotica:
usa quella, per piacere! Ph 6.5 – Kh 3. Mi nutro con del normalissimo mangime a scaglie che all’Arca di Cocò trovi
normalmente.
In acquario possiamo riprodurci tranquillamente: deponiamo le uova sulle foglie larghe e poi insieme le sorvegliamo
sino alla schiusa. In tutto questo periodo cerchiamo di tenerle ben ossigenate muovendo velocemente a ventaglio le
pinne pettorali. Alla nascita degli avannotti non solo non ce ne curiamo più ma spesso li mangiamo quindi, se vuoi
vederli crescere, spostali immediatamente in altro luogo! All’Arca di Cocò ci sono le Nursery e le pastiglie per gli
avannotti
Sono un pesce intelligente e quando avrò imparato a riconoscerti, mangerò dalle tue mani …
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