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A PROPOSITO DI  PESCA! 
 
I PICCOLI CONSIGLI… 
…BISOGNA CHIEDERLI AI PICCOLI PESCATORI! 
 
MENTRE I GRANDI PESCATORI… 
 
 
                                        si concedono una Leccia di ben 14,7 Kg 

 
 

                 … ed i meno ambiziosi si accontentano di un Branzinetto (Spigoletta)! 

 
                                 …il peso è ignoto, ma non la dimensione!! 

 



 
Alcune utili informazioni, per cercare di imitare quanto da Loro sopra dimostrato, le 
potrete trovare leggendo le informazioni sulla Regina delle prede qui di seguito elencate… 
 
SPIGOLA O BRANZINO? 
  
Spigola o Branzino sono nomi che identificano lo stesso pesce, è una specie molto 
diffidente, gran cacciatore notturno, ed abile combattente nel caso di ferrata. Preferisce le 
acqua antistanti le foci dei fiumi che non disdegna di risalire anche per tratti cospicui alla 
ricerca di anguillette di cui è ghiottissima, anche piccoli torrenti o scoli di acqua piovana in 
mare possono indurla a soggiornare nei dintorni. 
Altro abitat preferito sono le scogliere, naturali o finte con una particolare predilezione per 
le dighe dei porti, anche le praterie di posidonie spesso la inducono al soggiorno per il 
facile terreno di caccia che offrono. 
Alla Spigola si può pescare in tanti modi, la traina con un Rapala testa-rossa di buona 
misura è uno di quelli, ma le catture con questo metodo sono più che altro occasionali, 
quindi mettiamo da parte la traina e trattiamo uno dei metodi più redditizi, la pesca dal 
molo. 
Ovviamente è una pesca che va necessariamente esercitata di notte, dal tramonto all'alba, 
durante le ore diurne è praticamente inutile insistere (meglio trainare!). 
Cominciamo dall'esca, l'esca regina sarebbe l'anguilluccia di fango facile da catturare nel 
fango delle pozzanghere laterali di qualsiasi fiumiciattolo, ma ne è vietata la cattura per 
cui metodo scartato. 
La seconda in ordine di gradimento da parte del pinnuto sono i gamberetti di scoglio, 
devono essere vivi ed allamati sotto pelle esattamente sotto il terzo anello a partire dalla 
testa, dal lato del dorso, con una torcia ed un piccolo retino tra gli scogli o lungo la 
banchina è facile catturare i 3-4 esemplari che ci serviranno per la battuta, in mancanza 
vanno bene anche dei cefalotti di piccola misura, al massimo 10 cm, la cui cattura 
comincia ad essere più impegnativa. 
Un tipo di pesca comodo senza doversi sforzare troppo per procurarsi l'esca la si può 
tentare con i filetti di sarda rigorosamente freschi altrimenti è meglio lasciar perdere e 
provare con i cattura tutto, i bigattini, solo che con questi ultimi non avremo mai la 
certezza di che pesce ci gira intorno all'amo fino al momento della ferrata, spesso saranno 
cefali anche di grossa taglia, ma anche la Spigola non disdegna un pasto con buoni bigatti 
freschi soprattutto se la zona è ben pasturata e tra un bigatto e l'altro ha anche la 
speranza di beccare qualche pesciotto intento a rimpinzarsi. 
L'attrezzatura deve essere di prima qualità, ci può capitare anche un pesciotto di 3-4 kg. 
soprattutto col gambero, indispensabile un capace guadino. 
Cominciamo dall'amo, per le esche vive ed il filetto di sarda non scendere al di sotto di un 
buon 5 a gambo storto e ben affilato, per i bigatti un 10 o al massimo un 12, sempre 
gambo storto. 
Per la pesca con esca viva il finale dovrà essere di circa 22-25 di ottimo nylon, la 
piombatura a scalare ed il galleggiante un inglesino di un paio di g. al massimo, prima di 



iniziare la'azione di pesca effettuare una buona misura in modo che l'esca capiti a non più 
di 20 cm dal fondo, o in caso di erba alta anche 10 cm. più sù. 
Per la pesca con i bigattini il finale non potrà essere più grande del 14 ma in genere un 
ottimo 12 è già sufficiente, solo che in caso di cattura importante bisognerà solo sperare 
nella fortuna e nelle buone doti di canna e frizione. Per la montatura è perfettamente 
identica alla precedente a parte gli ami e lo spessore dei fili. 
Nel caso di uso dei bigattini non dimenticate di pasturare spesso e con pochi bigattini la 
zona attorno al galleggiante in modo che l'esca appesa in fondo sia perennemente avvolta 
da una pioggia di bigattini che cade dall'alto. 
La Spigola ha un'incredibile capacità di adattarsi a qualunque ambiente.  
Si trova a suo agio intorno alle scogliere come in prossimità delle spiagge, a stretto 
contatto col fondo come vicinissimo alla superficie, in acqua salata come in quella 
salmastra o dolce.  
Benchè a volte ami anche stazionare sulle secche a discreta profondità, non ha certo la 
necessità di grandi fondali. Infatti frequenta più spesso le fasce di mare prossime alla 
costa, ed è molto probabile incontrarla proprio nella risacca, sia dalla spiaggia che dagli 
scogli, anche in soli pochi centimetri d'acqua, vicinissima a riva o lungo i fiumi.  
Il fatto che stia volentieri un po' dovunque, non esclude però che possa avere certe 
evidenti preferenze, che scelga ambienti ben precisi nei quali raggrupparsi o comunque 
cacciare con maggiore frequenza. 
Quindi se è vero che si può pescarla dappertutto, è altrettanto vero che le migliori 
possibilità per una sua ricerca specifica si hanno alle foci dei fiumi o nei porti.  
E la predilezione per questi ambienti non è casuale.  
Sono zone ricche di cefali, di anguille e di gamberetti, tutta roba per la quale il branzino 
stravede. In linea di massima qualsiasi sbocco di acqua dolce, che si tratti di un vero e 
proprio fiume oppure di un semplice canaletto, raduna un buon numero di spigole, sia al 
suo interno che in prossimità della costa nelle immediate vicinanze.  
In molti casi, fra ottobre e dicembre, in occasione delle prime piene invernali, alcune foci 
dei fiumi si trasformano in punto di ritrovo per branchi così numerosi che la cattura delle 
spigole diventa possibile anche per i più sprovveduti principianti (noi lo sappiamo!). 
E' però importante sottolineare che se all'interno di un porto oppure di una foce il nostro 
predatore è sempre presente, davanti alle spiagge, è attiva e in caccia quasi 
esclusivamente con condizioni di mare mosso.  
Per quanto riguarda la sua distribuzione geografica, si può dire che è ben presente lungo 
tutte le coste della nostra penisola, e più in generale del mediterraneo, in Atlantico e 
anche nei mari freddi del nord. 
 

Consigli 
 
Proviamoci, allora. Proviamoci davvero, con convinzione, a catturare qualcuno di questi 
magnifici pesci. Con la consapevolezza che si tratta di uno degli avversari più difficili, di 
uno dei trofei più ambiti, della più grande soddisfazione.  
Vale la pena di passare qualche ora di notte al freddo e di sopportare qualche uscita in 
bianco. I consigli che seguono fanno riferimento a diverse tecniche ma, qualunque sia 
quella scelta, conviene tenerli presenti tutti, perchè contribuiscono a chiarire i vari 
comportamenti della Spigola. 
Per cominciare sono l'indispensabile compendio alla vostra passione. Poi, piano piano, 
l'esperienza e l'intuito faranno il resto. 
1) Per programmare una battuta di pesca consultate le tavole di marea cliccando sul 
bottone delle “Maree”.  
E' fondamentale scegliere le ore a cavallo dell'acme di alta. 
2) Non trascurare la pesca notturna. L'oscurità è una condizione favorevole (Non a caso il 
Club organizza una battuta di pesca al Branzino in notturna). 
3) Nei porti o nelle foci si può andare anche con mare calmo. Dalla spiaggia ci vuole un po' 
di schiuma. 



4) Dalla spiaggia e dalla scogliera la zona di risacca è una delle migliori. La Spigola caccia 
spesso a pochissimi metri da riva. 
5) All'uscita di una foce il punto preferito dalle spigole è quello in cui l'acqua dolce si 
mescola con quella salata. E' di solito segnalato in superficie da una visibile striscia di 
corrente o da una linea di frangenti che persistono anche con mare quasi calmo.  
Molti pesci si aggirano nei dintorni per centinaia di metri, sia all'interno che all'esterno. 
6) Pescando col galleggiante, all'inglese o a bolognese, le esche migliori sono il bigattino e 
il gamberetto vivo innescati su terminali sottili, 0,10 o 0,12. Solo per il gamberetto si può 
arrivare fino allo 0,16. 
7) Un'ottima idea è pasturare a bigattini e innescare gamberetti. 
8) La tecnica con galleggiante e bigattini può essere molto redditizia anche pescando dalla 
spiaggia. 
9) A surf casting, in mezzo alle onde, la spigola può capitare su qualsiasi boccone.  
In particolare sul cannolicchio, sull'americano, sulla sardina e sul calamaro, sia intero che a 
tranci. 
10) Esche mobili e fluttuanti sono di gran lunga preferite. Quindi braccioli molto lunghi, 
anche due metri, se le onde e la corrente non li aggrovigliano. 
11) Nonostante lo scetticismo di molti, in prossimità di una foce la pesca a lancio con 
esche artificiali è spesso la più efficace. 
12) Fra le esche artificiali da usare a traina o a spinning, molti pescatori preferiscono i 
Rapala bianchi con testa rossa e quelli neri con ventre bianco, oppure le anguilline di 
gomma. 
13) Da terra, per lanciare lontano un'anguillina di gomma o un piccolo pesciolino finto, si 
può montare sulla lenza un galleggiante piombato o meglio un bulbo ad acqua. 
14) Per trainare va bene una piccola barca, perchè all'alba la spigola si trova molto vicino 
alla costa e conviene far rasentare gli scogli alle esche, anche in pochissima acqua. 
15) La velocità di traina ideale è di tre o quattro nodi e conviene tenere in pesca due lenze 
contemporaneamente: una in superficie e l'altra vicino al fondo. 
16) L'anguillina o il cefaletto vivi sono efficaci, sia sostenuti da un galleggiante, lanciati da 
un molo, che lanciati da una spiaggia e appoggiati sul fondo. 
17) Il lancio dell'esca viva deve essere sempre morbido e dolce, per evitare di 
danneggiarla. 
18) Prima di innescare un'anguilla viva, bisogna spezzarle la spina dorsale in prossimità 
della coda, per evitare che si aggrovigli sulla lenza. 
19) Il cefaletto va innescato delicatamente facendo passare l'amo appena sotto la pelle, 
con la punta rivolta verso la coda. 
20) Quando una spigola abbocca a un'esca viva non bisogna ferrare immediatamente.  
Si deve invece cedere filo e lasciarle tutto il tempo di ingoiarla. 
 

Generalità 

La caratteristica principale della Spigola è di avere, a differenza degli altri Serranidi, due 
pinne dorsali piuttosto vicine, anziché una. Ha il corpo slanciato e poco compresso ai lati. 
La bocca è grande con mandibola leggermente prominente. Gli occhi sono piccoli e 
circolari. Il preopercolo, inferiormente, è munito di alcune spinule, superiormente invece è 
seghettato. L'opercolo ha due spine volte all'indietro. Il dorso dell'animale è grigio-nerastro 
o grigio-piombo, lucido; il ventre è bianco. Altre volte, invece, la colorazione subisce 
variazioni di tonalità, tendenti al grigio-giallastro, in rapporto alla zona in cui esso vive. Gli 
esemplari giovani portano sovente una macchia nerastra sull'opercolo oppure lievi 
punteggiature disposte irregolarmente lungo i fianchi. La linea laterale è formata da 65 a 
80 scaglie. Può raggiungere i 120 cm e toccare eccezionalmente i 10/12 kg di peso.  

 

 



Abitudini di vita 

Questo pesce ha la capacità di adattarsi a qualunque tipo di habitat. Vive in acque salate, 
salmastre, sia in quelle dolci. Può vivere sul fondo o risalire rapidamente in superficie. E' 
una specie gregaria durante il periodo giovanile; gli adulti, invece, vivono in coppia oppure 
isolati. La Spigola è un’insaziabile cacciatrice, divora Latterini o Anguille con una rapidità 
incredibile; altre volte caccia anche Gamberi. Come quasi tutti i Serranidi ha un 
comportamento esplorativo. 

La Spigola, a causa della sua voracità, viene anche chiamata Pesce lupo. Fino a pochi anni 
fa era allevata nelle valli ma quest’abitudine è andata perdendosi a causa dei notevoli 
danni che causava alle altre specie. Dato che ha notevole importanza commerciale, oggi è 
allevata in grandi vivai artificiali. Stando alle descrizioni di Plinio, le Spigole erano 
particolarmente apprezzate dai Romani che le definivano "lupi lanati" per sottolineare la 
bontà ed il candore delle loro carni. 

…alcune Regolette Comportamentali per il Pescatore Sportivo Modello: 

REGOLE COMPORTAMENTALI PER LA PESCA SPORTIVA 
  
Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in 
quantità superiore a 5 Kg. complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. 
Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie 
appartenga. (Art.142 REG.IT) 
 
Nota: vedi anche il D.M: 27 luglio 2000  
Si considerano pesci allo stato giovanile,salvo quanto disposto nell'art.93, quegli esemplari 
di lunghezza, stabilita convenzionalmente inferiore a 7 centimetri. 
Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata.(Art 87 REG.IT)  
 
- Acciuga    cm 9 
- Alalonga    cm 40 
- Anguilla    cm 25 
- Cefalo    cm 20 
- Cernia    cm 45 
- Go    cm 12 
- Merluzzo o Nasello    cm 20 
- Orata    cm 20 
- Pagello    cm 12 
- Pagro    cm 18 
- Palamita    cm 25 
- Passera pianuzza    cm 15 
- Pesce spada    cm 120 (escluso il rostro) 
- Rospo    cm 30 
- Sarago    cm 15 
- Sgombro    cm 18 
- Sogliola    cm 20 
- Spigola o branzino   cm 23 
- Storione    cm 60 
- Storione ladano    cm 100 
- Suro    cm 12 
- Tonnetto alletterato    cm 30 
- Tonno rosso    Kg. 6,4 
- Triglia    cm 11 
- Aragosta cm 30 



- Astice cm 30 
- Scampo cm 7 
 
 Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi) allo stadio giovanile gli esemplari inferiori 
alle seguenti dimensioni (Art.89 REG.IT) 
 
- Cannello o Cannolicchio    mm 80 
- Capasanta    mm 100 
- Dattero di mare    mm 50 (meglio non coglierlo!!!) 
- Longona    mm 250 
- Mitilo    mm 50 
- Ostrica    mm 60 
- Tartufo di mare    mm 25 
- Tellina    mm 20 
- Vongola    mm 25 
  
Nota: Alle norme del regolamento italiano si sono aggiunte dal 1995 le norme di un 
regolamento comunitario riguardante, fra l'altro, le dimensioni minime degli organismi 
marini legalmente catturabili. In vari casi le specie ittiche contemplate dai due regolamenti 
non coincidono, come pure non coincidono le misure minime consentite delle specie 
considerate da entrambe le normative. 
In tale situazione il competente Ministero ha precisato che le disposizioni contenute nel 
regolamento italiano continuano a trovare applicazione purché non risultino incompatibili 
con il nuovo regime adottato dal regolamento comunitario. Nella tabella che segue sono 
estrapolate le misure minime prescritte dall'uno o dall'altro dei due regolamenti, ovvero da 
entrambi. 
  
E' vietato l'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività 
di pesca professionale. (Art.139 RE.IT) 
  
Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:  

1. coppo o bilancia;  
2. giacchio o rezzaglio o sparviero;  
3. lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non 
più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;  

4. lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;  
5. nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per 
cefalopodi;  

6. parangali fissi o derivanti, nasse. (Art.138 REG.IT)         (estratto da NAUTICA) 

…ed ora parliamo di un pesce del mare di casa nostra! 
 
LA TRACINA (Pesce Ragno) 
 
Comunemente chiamata anche “Pesce Ragno o ”Raganella”, è il pesce più velenoso del 
Mediterraneo. La puntura provoca un dolore urente che aumenta rapidamente, di 
durata variabile da poche decine di minuti fino a 24 ore, talvolta così forte da poter 
causare la perdita di conoscenza.  
La zona colpita appare inizialmente biancastra, divenendo rapidamente rossa e 
tumefatta, con un gonfiore che poi si estende alle parti vicine.  
Talvolta si verificano anche difficoltà di respirazione, febbre, mal di testa, nausea e 
vomito; nei casi più gravi si hanno anche convulsioni.  
Dato che la tossina che viene inoculata è termolabile, il trattamento richiede la 
disinfezione della ferita e l'immersione della parte colpita in acqua salata calda, per 



almeno due ore (possibilmente almeno un'ora).  
In alcuni casi più gravi può essere necessario un controllo medico e una terapia 
antibiotica. Si consiglia sempre la profilassi antitetanica. 

 
Come riconoscerla 
 
La tracina drago si presenta con un corpo slanciato e poco compresso sui lati, con piccole 
squame disposte in serie oblique. Il muso è corto e termina con una bocca obliqua rivolta 
verso l’alto e armata di piccoli denti; la mascella inferiore sporge rispetto a quella 
superiore. 
Gli occhi, vicinissimi l’uno all’altro, son oposti in alto.  
Sul dorso, subito dietro la testa, si eleva la prima pinna costituita da aculei che 
comunicano con ghiandole velenifere. 
Anche da ognuno degli opercoli branchiali spunta un lungo aculeo anch’esso percorso da 
veleno.  
La secoda dorsale è molle e molto lunga e ha aspetto simile alla contrapposta caudale. la 
coda è poco incisa.  
La livrea della tracina e grigiasto sul corpo, caratterizzato da piccole chiazze brune che si 
alternano a strisce blu.  
Il dorso è più scuro con tendenza a schiarire sui fianchi fino a diventare bianco sul ventre.  
La pinna ventrale è nerastra.Può raggiungere anche 1,8 Kg. di peso. 
 
Come pescarla 
 
Vivendo a stretto contatto con i fondali sabbiosi, anche se non effettueremo mai una 
pesca specifica alla tracina essa puntualmente abboccherà alle nostre esche, soprattutto in 
fase di pesca diurna.  
Perennemente in caccia, la nostra tracina abbocca a tutte le varietà d’esca, l’importante è 
che il terminale sia morbido ed estremamente fluttuante perchè la tracina attacca tutto ciò 
che si muove a portata della sua bocca. 
Esche migliori: Arenicola, cannolicchio, bibi, vermi locali, strisce di calamaretti e filetti di 
sarda. 
Periodi migliori: Tutto l’anno, in Estate fino ad Ottobre si avvicina di più alla riva. 
 
Anatomia 
 
La Tracina vipera presenta corpo cilindrico ma appiattito sul ventre (vive principalmente 
sul fondo), con testa arrotondata e una grande bocca rivolta verso l'alto. 
Le pinne pettorali sono ampie, le ventrali piccole.  
La lunga dorsale è preceduta da una pinna formata da 5-6 raggi-spine cavi, collegati ad 
una ghiandola velenifera.  
La pinna anale è oppoosta e simmetrica alla dorsale. La pinna caudale è a delta. La livrea 
presenta un colore di fondo giallo, con macchie ocra e brune che forman due strisce 
orizzontali lungo i fianchi. Il dorso è marmorizzato.  
Il ventre è giallo-bianco. 
Le dimensioni variano da 15 a 53 cm (Trachinus draco). 
 
Prede e predatori 
 
Le tracine si immergono nel fondale sabbioso, lasciando liberi solo gli occhi e le spine 
velenifere.  
Quando una preda capita a portata di bocca esse escono velocemente fuori dal loro 
nascondiglio. Si cibano di piccoli pesci e crostacei.  
Non hanno molti predatori, poiché la loro puntura è un'esperienza terribile per chiunque 
provi a divorarle.  



Sono pescate dall'uomo, che ne apprezza le carni delcate soprattutto nella zuppa di pesce. 
 
Veleno 

Le tracine sono dotate di aculei velenosi sul dorso e all’estremità delle branchie, che 
utilizzano a scopo difensivo. Tuttavia è motlo semplice per gli esseri umani venire a 
contatto con questi pesci, sia sulle spiagge che durante la pesca. 
Il dolore è molto forte, un bruciore profondo che si irradia dalla ferita (che sanguina) 
lungo tutto l'arto, raramente arrivando fino all'inguine o all'ascella (a seconda dell'arto 
colpito), raggiungendo il suo massimo dopo 30-45 minuti dalla puntura, perdurando a 
volte per 24 ore, con strascichi di formicolii e insensibilità. 
Nonostante il forte dolore (si dice che i pescatori che si pungevano in antichità venissero 
legati per evitare che si uccidessero buttandosi a mare) il veleno non è pericoloso per 
l'uomo e tutto si risolve in fretta. Piuttosto spesso però per lo shock doloroso l'organismo 
reagisce con nausea, vomito e svenimenti. Sono necessarie profilassi antidolorifica e 
antitetanica.Per un primo soccorso è utile immergere la zona colpita in acqua molto calda, 
poiché il veleno è termolabile. 

La sua carne è eccellente e puo' essere consumata senza alcun pericolo in quanto il veleno 
che ha nel primo raggio della pinna dorsale è termolabile e si distrugge con la cottura. 
Immediatamente dopo la cattura conviene tagliare la pinna dorsale ed i pungiglioni sulle 
branchie, in quanto il veleno, che provoca intensi dolori nella parte colpita e difficoltà di 
articolazione, rimane attivo anche dopo la morte del pesce. 

Le informazioni qui riportate hanno solo un fine illustrativo: non sono riferibili né a 
prescrizioni né a consigli medici 

Pesca con canna 
La cattura delle Tracine con canna è del tutto occasionale in quanto la Tracina è un pesce 
sedentario che caccia le sue prede appostandosi semi sommerso nella sabbia. 
Puo' capitare, specialmente pescando a scarroccio, di portare l'esca propio sul punto in cui 
la Tracina è appostata, in questo caso l'attacco è sicuro. 
Per la pesca della Tracina a bolentino le ore migliori sono quelle notturne durante le quali 
abbandona il suo nascondiglio nella sabbia e si sposta per cacciare. 
Data la scarsa resistenza della Tracina non occorre un terminale particolarmente robusto è 
sufficente un monofilo di nylon dello 0,30, piombo da 100 a 150 gr in funzione della 
corrente e bracciolo dello stesso diametro e lunghezza tale che, con piombo posato, l'esca 
si trovi a 50/70 cm dal fondo, questo perche le Tracine si nascondono nel fango e sono 
abituate ad attaccare prede che si trovano piu' in alto, come è chiaramente indicato dalla 
posizione dei loro occhi. 
Vere e proprie ghiandole velenifere sono presenti alla base dei raggi della prima pinna 
dorsale e della robusta spina che c'è sull'opercolo ed all’estremità delle branchie.  
Il veleno non è mortale, ma, se l'esemplare è di grandi dimensioni, può essere ugualmente 
molto pericoloso, perché arriva a stordire un uomo. Se quest'uomo è sott'acqua, come 
potrebbe essere appunto il caso di un subacqueo, le conseguenze della puntura 
potrebbero essere catastrofiche.  
Se la ferita è ben curata, non dovrebbero sussistere preoccupazioni di alcun genere, 
mentre potrebbero verificarsi danni permanenti, come paralisi locali, nel caso 
sopravvenisse un'infezione della parte malata; un'eventualità, purtroppo, da non 
trascurare. 
La cura migliore è comunque quella di immergere la ferita nell'acqua più calda che sì può 
sopportare, perché il calore distrugge il veleno dei trachinidi.  
La riproduzione avviene nella tarda primavera e in estate e le uova fluttuano insieme con il 
plancton. È comune nel Mediterraneo e nell'Atlantico orientale dal Marocco alla Norvegia. 



Vive semi sepolta e comunque appoggiata sui fondali di sabbia e di fango compresi tra i 
dieci e i cento metri.  
Spesso si apposta nelle radure di sabbia circondate dagli scogli e ciò la rende pericolosa 
per i subacquei che si possono immergere nelle vicinanze mentre, ignari della sua 
presenza, si accingono a esplorare le tane della zona in cerca di prede più pregiate.  
Può capitare, infatti, che se la Tracina si sente in pericolo non aspetti di essere attaccata, 
ma assalga lei per prima il presunto nemico, colpendolo ripetutamente con i pungiglioni 
della dorsale. 
 
LE FASI LUNARI INFLUENZANO LA PESCA? 
 
E' risaputo che le fasi lunari hanno in qualche modo influenza sulla vita della Terra, il 
fenomeno più evidente è quello delle maree che influenza direttamente il mondo delle 
acque e dei pesci.  
Come un po' tutti i pescatori di mare avranno notato, nelle fasi di alta marea i pesci 
entrano in maggiore attività e il contrario succede con la bassa marea.  
Qualcosa di simile avviene anche nelle acque dolci, ma è un fenomeno infinitesimale 
rispetto a quello marino.  
La 'lunazione' è il termine che indica il tempo trascorso tra due fasi uguali (luna 
piena....luna piena) questo tempo ha la durata di circa 28 giorni e 13 ore, a sua volta è 
suddiviso in 4 periodi (o fasi lunari) :  
novilunio (senza luna) ,  
primo quarto (pancia della mezzaluna verso Ovest),  
plenilunio (luna piena),  
ultimo quarto (pancia della mezzaluna verso est).  
Nelle 24 ore si hanno due culmini di alta marea e due di bassa marea; esempio :  
ore 6,00 alta marea    
ore 12,00 bassa marea   
ore 18,00 alta marea   
ore 24,00 bassa marea 
ovviamente con delle fasi intermedie di marea.  
Da esperienze bibliografiche si può notare che, oltre alle fasi di marea, le stesse fasi lunari 
influiscono molto sugli esiti della battuta di pesca:  
senza luna        = buoni risultati 
luna piena        = scarsi risultati  
luna calante     = maggiore attività nel pomeriggio e sera  
luna crescente = maggiore attività al mattino  
Questo sia in mare che in acqua dolce (in mare l'influenza lunare è più accentuata) ; 
comunque ci sono sempre le eccezioni che confermano la regola: può capitare di fare delle 
ottime battute di pesca con una luna piena che illumina a giorno, oppure di pescare con 
mare in scaduta e senza luna e non vedere neanche un'abboccata.  
In merito a questo un appassionato ‘pescasportivo americano’ dedicò moltissimo del suo 
tempo ad osservare la relazione tra fasi lunari e risultati di pesca, confrontando le sue 
esperienze con quelle di altri pescatori, ed arrivò a compilare una tabella che, come 
criterio generale, sembra davvero molto azzeccata.  
Analizzando e confrontando i risultati pratici con la tabella del ‘pescatore americano’, si 
deve dire che, anche se non perfettamente identici, ci sono molte affinità con quanto 
riscontrato nei nostri mari.  
D'altra parte, tutte queste esperienze non vanno prese come oro colato; come chiunque 
abbia un minimo di esperienza, si sa che la pesca non è una scienza esatta e ci affascina 
anche per questa sua imprevedibilità e per le sue contraddizioni. 
 

ZUPPA  CEPOLA 
TRIGLIA, TRACINA E CANOCCHIE 



 
Ingredienti per 4 persone: 
  
1,5 KG PESCE MISTO 
300 GRAMMI POLPA POMODORINI 
SALE 
PEPE  
OLIO DI OLIVA 
AGLIO 
PEPERONCINO 
PREZZEMOLO 
FINOCCHIO 
SCALOGNO 
PATATE 
PORRO 
CIPOLLA 
 
Preparazione e cottura: 
  
Pulite i pesci, separando i filetti dalle teste e dalle lische. 
Bollite teste e lische a parte. Fate appassire le varie verdure in un tegame con pepe ed 
olio, aggiungete teste e lische, fate rosolare e poi aggiungete acqua. 
Cuocere in forno a bassa temperatura attorno agli 80 gradi per circa 2 ore .  
Setacciate il tutto conservando il brodo. 
Scaldate olio aglio e peperoncino, unite la polpa dei pomodorini ed il prezzemolo, ed unite 
i sapori per alcuni minuti. Versare il brodo sopra detto e fate bollire. 
Mettete dentro i filetti di pesce e poi le canocchie. La cottura sarà breve, al massimo 10 
minuti per il pesce e pochi minuti per le canocchie. 
Salate e pepate e servite ben caldo. 


