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Ctenolucius Hujeta

Caratteristiche Fisiche:
Lo CtenoluciusÂ HujetaÂ Ã¨ un pesce di forma allungata (forma luccioide) di dimensioni notevoli in natura ma
sicuramente Ã¨ contenute in acquario.
Stimerei circa 50/70 cm in natura e un massimo di 30 in acquario!
Il suo colore (come vediamo nella foto) Ã¨ argentato con un leggero riflesso giallognolo sulla pinna caudale.
Il distrofismo sessuale penso sia riconoscibile dalla forma della pinna anale ma non ne sono totalmente
sicuro e ho trovato davvero poco in merito.
Apparentemente ha una crescita discretamente lenta probabilmente anche a seconda dello spazio e
dell'alimentazione.
Habitat in natura & acquario:
Lo CtenoluciusÂ HujetaÂ Ã¨ un pesce che popola le acque sud americane (zona Colombia).
Necessitano di acquari abbastanza capienti sopratutto sviluppati in lunghezza e ben piantumati anche se per
la veritÃ Â i miei stanno in un Juwel Trigon 190 e li trovo perfettamente ambientati (almeno ora che sono sui
7-10 cm).
Non sembrano infastiditi dalla luce (anche se io monto dei T8, quindi non potrei garantirvi che dei T5 non gli
diano fastidio) e stanno quasi sempre a pelo della superficie.
Vista la loro forma direi proprio che sono pesci che amano la corrente ma amano pure sostare in posti Ã¨
tranquilli, infatti li vedo a loro agio in una vasca senza pompa di movimento.
La temperatura consigliata Ã¨ di 22-26 gradi.
Comportamento:
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Sono pesci che alternano fasi di movimento continuo a fasi di stallo (credo in attesa della preda).
Pesci che amano stare in branchetti (consiglio almeno una coppia (intesa come due esemplari)).
Dopo qualche giorno nel mio acquario non hanno molto timore delle mie mani e anzi giÃ le riconoscono
come fonte di cibo!
Alimentazione:
Fortunatamente quando li ho presi erano giÃ abituati al granulare per discus, se ne cibano tranquillamente e
sembrano amarlo.
Mangiano anche senza problemi pezzi di pesce come alici, latterini o altro.
Ovviamente amano predare il vivo.
Non sembrano essere dotati di dentatura, ma ingoiano tutto senza mordere quindi Ã¨ importante dare pezzi
non troppo grandi (a seconda della grandezza degli esemplari).
Riproduzione:
Non ho ovviamente esperienze dirette ma documentandomi sul web ho trovato che alcuni sono riusciti a
riprodurli ma solo in acquari grossissimi e con branchi piuttosto numerosi.
CuriositÃ
Viene anche chiamato "Freshwater Barracuda".
Prezzo Consigliato:
Pagati 10 â‚¬ l'unoÂ considero un buon prezzo tra gli 8 e i 18 euro (a dipendenza della taglia).
Questa scheda ha l'intento di mostrare la MIA esperienza i Ctenolucius Hujeta e non vuole in nessun modo
imporre le proprie idee a nessuno.
Informazioni Venditore
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