
  Con quasi 32.000 specie conosciute, i pesci
costituiscono il più grande gruppo di
vertebrati al mondo.  
  Sorprendentemente, da una selezione così
vasta, scegliamo ancora specie che hanno
poco o nessun utilizzo negli acquari
domestici.
  In genere, la ragione più forte per
l'inadeguatezza dei pesci è la taglia finale.
In fin dei conti, molti di loro diventano molto
grandi...
  Chiedetevi quanto diventerà grande
ciascun pesce nel vostro acquario. Le vostre
ipotesi saranno corrette per tutti?
  A volte, anche le specie dall'aspetto più
innocuo possono essere più di una
manciata. Prendete l'irresistibilmente tenero
piccolo Oscar. Molti acquariofili sono attratti
dal fascino giovanile di questi graziosi pesci
che sono semplicemente pieni di carattere -
solo per scoprire, mesi dopo, che un
abitante solitario e turbolento sta
rapidamente diventando più grosso della
sua casa.
  Quanto possono crescere alcuni tipici
giganti? Ho confrontato i normali pesci per
acquario con

appaiono irrealisticamente grandi se visti in
questo modo. Molti acquariofili aspirano ad
allevare pesci come il pesce palla Mbu
(Tetraodon mbu), ma abbiamo davvero lo
spazio per un pesce che diventerà grande
come un piccolo cane?
  Le dimensioni qui indicate sono vicine alla
rappresentazione reale, ma non esatte. Di
solito, non includiamo la pinna caudale (coda)
nelle misurazioni della lunghezza, ma qui
l'abbiamo compresa. I riferimenti alle
dimensioni sono forniti da Fishbase.de, ma altre
fonti potrebbero peccare per eccesso su misure
più piccole
  Il pesce più piccolo illustrato qui è il Candiru
sudamericano alle piene dimensioni adulte
potenziali. Questo pesce notoriamente invade
le vie urinarie degli esseri umani e vederlo
confrontato in questo modo è sufficiente per far
venire le lacrime agli occhi! 

alcuni veri leviatani d'acqua dolce, come il
pesce gatto gigante del Mekong, il Pla beuk
(Pangasianodon gigas), ora in pericolo ma
imponente. Non si trova in commercio, ma
l'altrettanto intimidatorio Pangasianodon
hypopthalmus, viene ancora venduto
occasionalmente, spesso da alcuni
inconsapevoli rivenditori ad alcuni altrettanto
inconsapevoli principianti.
  Può essere difficile valutare quanto siano
grandi questi pesci senza una qualche forma di
confronto, quindi ho incluso un uomo di 1,83 m
di altezza come punto di riferimento. Quando
vedrete come sembra piccolo rispetto ad
alcuni dei nostri pesci domestici, la realtà avrà
colpito nel segno. Chiaramente qualcuno
dovrebbe rimanere nei fiumi di origine, non nei
nostri acquari da 120x60x60 cm.
  Anche alcuni pesci non considerati veri
giganti "Abbiamo davvero lo spazio per un pesce che

diventerà grande come un piccolo cane?" 

...dei pesci
evidenziati in questa
pagina sono
prontamente
disponibili nei negozi
- e una delle
eccezioni è il più
piccolo della lista...

I Re degli sfonda-acquari
Ciò che inizia la vita come piccolo può diventare ingestibilmente grande nel tuo acquario. Nathan Hill offre un agghiacciante avvertimento. 


