
Barbo di Schwanefeld

Origine
  

Proviene dal sudest asiatico. 

  Caratteristiche
  

Questo pesce, di interesse alimentare, è dotato di scaglie argentate molto riflettenti che
luccicano come la carta stagnola alla luce. I grandi occhi, la coda profondamente biforcuta e le
pinne rosse, alcune con estremità nere, lo rendono una scelta allettante, ma solo per acquari
molto capienti. Non fatevi perciò ingannare dai graziosi giovani. La tendenza a scavare e
sradicare piante limita molto le possibilità di arredamento della vasca. Misura: maschi e
femmine 30 cm. 
Dimorfismo
sessuale
: non è possibile distinguerlo, maschi e femmine sono identici per dimensione, forma e colore. 
Alimentazione
: cibo in fiocchi, congelato e vivo, con molti componenti vegetali. 
Riproduzione
: non si riproduce in acquario, ma è indotto artificialmente a deporre uova nelle industrie ittiche. 

  Acquario
  

Questi avidi divoratori di piante sono nuotatori infaticabili. Sono in genere allevati in vasche
molto grandi, relativamente spoglie con altri pesci pacifici che crescono troppo per i normali
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acquari di comunità. La sua dimensione minima è di 150x60x75 cm. L'acqua deve essere
mediamente dura, da leggermente acida a leggermente alcalina (pH 6,5-7,5). La temperatura
ideale è di 22-25 °C. Questi barbi divelgono e divorano le piante, per cui è meglio sostituirle
con quelle artificiali. Procurate un substrato sabbioso ed evitate rocce con spigoli affilati, perché
possono essere vivaci
. Il Barbodes schwanenfeldi si colloca dalla zona mediana a quella superiore dell'acquario. Si
possono tenere insieme tanti esemplari quanti lo spazio concede, ma non meno di due. Il Barbo
di Schwanefeld è un pesce pacifico e attivo che nuota in branchi e non si ferma mai
. Ciononostante non è prudente metterlo con pesci inferiori a 5 cm, che verranno considerati
come ghiotto cibo. I grossi esemplari vengono talvolta svenduti per liberare spazio nei negozi di
acquari (tra 3 e 6 euro).
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