
LA SPIGOLA 
 
 
Dicentrarchus labrax, nota comunemente come spigola o branzino, è un pesce osseo marino e d'acqua salmastra della famiglia Moronidae. CARATTERISTICHE FISICHE : La spigola ha corpo piuttosto affusolato, scarsamente compresso sui lati. La testa è allungata (da 5 a 6 volte il diametro dell'occhio) ed è caratteristica per avere la fronte dritta.  La bocca è grande, può allungarsi leggermente a tubo quando aperta, e raggiunge l'occhio, che è abbastanza piccolo. La mandibola è leggermente sporgente sulla mascella. Le pinne dorsali sono due, separate da uno spazio; la prima dorsale è formata da 8-10 raggi spinosi, la seconda da 12-13 raggi molli. La pinna anale è leggermente più corta della seconda dorsale, ha 3 raggi spinosi e 10-12 raggi molli. La pinna caudale è biloba ma non profondamente incisa. Scaglie abbastanza piccole ma evidenti; sono presenti anche sulla testa. Linea laterale evidente. Il preopercolo è dentellato sul bordo ed ha dentelli più grandi sulla parte inferiore, sull'opercolo sono presenti due grosse spine rivolte in avanti. La colorazione è argentea sui fianchi con ventre bianco e dorso grigio argenteo talvolta con riflessi dorati, verdastri o bluastri. Una macchia nera, non sempre evidente soprattutto nei grandi esemplari, è presente nella parte superiore del bordo dell'opercolo. I giovanili fino ai 10–15 cm di lunghezza hanno i fianchi punteggiati di scuro, carattere mai presente nell'adulto (a differenza che nell'affine spigola maculata). La taglia massima è 103 cm, mediamente misura attorno a 50 cm. Il peso massimo noto è di 12 kg.   La spigola è diffusa nell'Atlantico nordorientale temperato e subtropicale dalla Norvegia al Senegal, nel mar Mediterraneo, dove è comune, e nel mar Nero. È una specie strettamente costiera (occasionalmente può trovarsi fino a un centinaio di metri di profondità) che popola ambienti di ogni tipo nei pressi della riva, sia con fondali duri che sabbiosi. La longevità massima nota è di 30 anni. I giovanili sono gregari mentre gli adulti fanno vita solitaria o a coppie. Pare essere una specie poco propensa alle migrazioni, che occupa un territorio di caccia definito per lunghi periodi. Caccia soprattutto di notte. Si nutre di invertebrati di vario genere come crostacei, molluschi e pesci. I giovanili catturano prevalentemente invertebrati, gli adulti si nutrono quasi esclusivamente di altri pesci come anguille e latterini.   IL ROMBO  

Il rombo liscio (Scophthalmus rhombus) è un pesce di mare appartenente alla famiglia Scophthalmidae. CARATTERISTICHE FISICHE : Il rombo liscio è un pleuronettiforme, vale a dire un pesce piatto. Gli occhi sono posizionati entrambi sullo stesso lato, il sinistro; il lato cieco è depigmentato e tendente al roseo. Il lato esposto ha invece una livrea tipicamente beige o bruna, molto mimetica. La pelle è coperta da piccole macchie chiare e scure. Gli esemplari giovani hanno solitamente macchie chiare con bordo scuro. Le 



squame sono disposte sul corpo in modo da essere molto aderenti, questo conferisce alla pelle un aspetto decisamente liscio. La particolare colorazione permette al rombo di confondersi con il fondo sabbioso che predilige e dove spesso lo si trova adagiato sul lato privo di occhi. Il pesce nuota spostandosi esclusivamente attraverso degli ondeggiamenti in orizzontale, le sue pinne pettorali non sono quindi utilizzate per nuotare e hanno dimensioni molto ridotte. Per quanto riguarda le dimensioni, può raggiungere i sette chilogrammidi peso per settanta centimetri di lunghezza.  Si nutre quasi esclusivamente di pesci, e si riproduce nel periodo invernale .   IL TONNO  
Il tonno è un genere della famiglia Scombridae. CARATTERISTICHE FISICHE: Adattati al nuoto veloce hanno un corpo ovaloide allungato ed idrodinamico, piuttosto compresso ai fianchi. La pinna dorsale e quella anale sono alte e robuste, posizionate nella seconda metà del corpo. Le pettorali sono potenti, le anali sono piccole. Dopo la pinna dorsale e quella anale sono presenti alcune pinnette stabilizzatrici (circa 7-10 per parte). La livrea è grigio argentea, con riflessi blu o neri. Le dimensioni sono elevate: si va da circa 1 m ai 4,5 m. Alcune specie sono a "sangue caldo", caratteristica rara tra i pesci.   Già gli antichi praticavano su larga scala la pesca del tonno, soprattutto a Gibilterra e nell'Ellesponto. In Sicilia era praticata lungo le coste del trapanese. La tecnica di pesca varia a seconda del luogo e della stagione.  La tonnara era il metodo di pesca più utilizzato dal Medioevo ai primi anni '90,  per la sua praticità e l'abbondanza del pescato. Le tonnare sono l'insieme di reti particolarmente conformate che vengono usate per la pesca del tonno rosso. Il complesso di reti e cavi viene chiamata isola che si estende per 5 km e larga 40-50 metri. L'isola viene calata all'inizio di maggio, periodo in cui inizia il passaggio dei tonni, e ritirata quando tutti i branchi di tonni hanno fatto il viaggio di andata. La tonnara è composta da cinque camere, divise da reti chiamate porte che vengono aperte e chiuse dai tonnaroti per il passaggio del pesce da una camera ad un'altra. Le cinque camere che compongono l'isola sono: -Camera grande: dove vengono ammassati i tonni prima della mattanza; -Camera Levante: si trova a destra della camera grande e serve per dividere i tonni se il pescato è abbondante e si vuole fare più di una mattanza; -Camera Bastarda: dove i tonni arrivati in questa camera vengono contati per sapere se il numero è adeguato per effettuare la mattanza; -Camera Ponente: è la camera più piccola che porta direttamente alla “camera della morte” ed è l'ultima a chiudersi prima della mattanza; -Camera della morte: l'unica ad avere sul fondo una rete chiamata “coppu” che viene issata dalle barche che si dispongono attorno ad essa, per far affiorare i tonni in superficie 


