I NOSTRI PESCI

CARASSIUS
AURATOS

LE
SCHEDE
DI COCO’

NOME COMUNE: pesce rosso
FAMIGLIA: Cyprinidae

Da dove arrivo?
Molti asseriscono che le mie origini siano in Asia Orientale ma è passato così tanto tempo che proprio non me lo ricordo. Nel X secolo
ricordo che fui allevato e selezionato in Cina e poi dalla fine del XVII secolo ero già diffuso in tutta Europa.

Chi sono?
Mi chiamano anche Carassio rosso, posso arrivare ad una lunghezza di cm. 60 per 3 kg. di peso e posso vivere anche tantissimi anni
se vivo in un ambiente adatto a me e ben curato.

Se mi vuoi allevare devi sapere che …
Il volume della vaschetta dipende dalla grandezza e dal numero dei pesci; la regola sarebbe 2 LITRI/CM DI PESCE, ovvero per un
pesce rosso di 4-5 cm. occorre una vaschetta con un volume di almeno 10 litri. Mettere poi della ghiaia ornamentale sul fondo che,
oltre ad essere decorativa evita il riflesso della luce che causa stress al pesce. Se piacciono inserire anche piantine, statuine, altri
oggetti decorativi.
L’acqua dell’acquedotto delle nostre zone va benissimo ma occorre pre-trattarla con un BIOCONDIZIONATORE (le famose gocce blu);
poichè occorrono almeno 24 ore al Biocondizionatore per agire, occorrerà organizzarsi con una tanica da liquidi (capienza di almeno
2/3 del volume della vaschetta) che lasceremo a temperatura ambiente e useremo per fare i cambi d’acqua ogni 3-4 giorni.
Come fare i cambi d’acqua? Non si deve cambiare completamente! Lasceremo un terzo d’acqua nella vaschetta con all’interno il
pesce (si è già ambientato e si stresserebbe moltissimo) ed aggiungeremo l’acqua rimanente prelevandola dalla nostra tanica. Dopo
circa 3-4 volte che si è effettuato il cambio con questo metodo, procederemo in senso opposto: spostiamo il pesce in un contenitore
a parte (con l’apposito retino) insieme ad un terzo della sua acqua; laviamo e risciacquiamo accuratamente la vaschetta, ornamenti
compresi, riposizioniamo il tutto sul fondo, aggiungiamo acqua nuova biocondizionata per circa 2/3 e, per ultimo, il pesciolino con la
sua acqua (1/3).
Il cibo: è importante, in presenza di più pesci, assicurarsi che per i primi tempi mangino tutti in ugual modo. Abituateli alla vostra
presenza avvicinandovi a loro con il cibo fra le dita! Per la loro salute è bene dare poco cibo: sporcano poco l’acqua e, di
conseguenza, avranno anche una vita migliore. I mangimi per i pesci rosso esistono in FIOCCHI o in GRANI: un pesce rosso di circa 57 cm. mangerà UNA VOLTA AL GIORNO, 1 o 2 GRANI oppure 2-3 FIOCCHI.
Salute: il nostro pesce sarà in salute se nuota a tutte le altezze, se mangia e se le pinne sono aperte. Non sarà in salute se si adagerà
sul fondo oppure se inizierà a sfregarsi su ornamenti o pareti, se non mangerà e avrà le pinne chiuse: in questo caso chiedete
consulenza ad un esperto (negozio specializzato) per avere indicazioni su come comportarsi.
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