
Pesce vedovo

Origine
  

Proviene dall'America del Sud: Paraguay e bacino del fiume Guapore. Ambienti fluviali diversi.

  Caratteristiche
  

Pesce di branco pacifico, molto resistente e adatto a un ampio spettro di condizioni. Dopo circa
un anno, il nero inizia a sbiadire verso un grigio slavato, e il pesce smette di stare in gruppo,
ritagliandosi uno spazio da solo. Nonostante sia molto mite, il Pesce vedovo mordicchia le
lunghe pinne di altre specie, come i guppy o il Pesce combattente (Betta splendens). Misura:
maschi e femmine 6 cm. 
Dimorfismo
sessuale
: la pinna dorsale del maschio è appuntita e stretta, mentre la pinna anale è più larga rispetto a
quella delle femmine. 
Alimentazione
: in natura onnivoro e opportunista, si nutre di piccoli animali acquatici, semi e insetti. Offrite in
acquario una vasta scelta di alimenti galleggianti e da fondo. 
Riproduzione
: si riproduce in acquario. Acqua tenera e acida e tannini da radici di torbiera o estratti da acque
nere stimolano la riproduzione. 

  Acquario
  

L'acquario adatto è di comunità senza specie con pinne stravaganti. La sua dimensione minima
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Pesce vedovo

è di 60x30x30cm. Il Pesce vedovo preferisce acqua da media a tenera e acida. Comunque, pur
originario di aree con acque tenere, si adatta e vive relativamente bene in acque dure. La
temperatura ideale è di 20-26 °C. Questo pesce risalta maggiormente in acquari con substrato
scuro e diverse zone in ombra
. Gradisce anche punti con piante vere o artificiali. Il Pesce vedovo (
Gymnocorymbus ternetzi
) vive dalla zona centrale alla superficie dell'acquario. I giovani formano branchi più stretti
rispetto agli adulti, ma sono raccomandati almeno quattro esemplari di qualsiasi età. Il Pesce
vedovo è pacifico e discretamente attivo
. Forma gruppi compatti. I maschi talvolta litigano, ma è un comportamento normale. Pesce
d'acquario diffuso da lungo tempo, mantiene un prezzo abbastanza costante (tra 3 e 6 euro).
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