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Posizionata a Nord di Siracusa troviamo una spiaggia dislocata per una lunghezza di circa 2,5 Km. costituita da sabbie fini.
Basta seguire la S.S. 114 fino all'ingresso principale dell'ISAB (ERG) , di fronte all'ingresso abbiamo un passaggio a livello che basta
superare per trovarci sul lato Sud della spiaggia.
Caratteristica di cui ci si accorge subito è la possibilità di poter lasciare il proprio mezzo di locomozione a pochi metri dalla postazione di
pesca, condizione che troviamo lungo tutto il tratto di spiaggia in questione.
Nella parte iniziale a Sud ed in quella finale a Nord troviamo a qualche decina di metri dalla riva delle formazioni rocciose, cosa che
nella parte centrale troviamo a qualche centinaio di metri.
La conformazione del fondale si riassume generalmente in due barre con relativi canali . La prima barra si trova generalmente a circa
20 metri e la seconda a circa 70 metri con conseguente posizione dei canali a circa 10 metri e 50 metri dalla battigia.
Nel tratto Sud troviamo un tubo di scarico di acqua tiepida, esso costituisce uno dei motivi di avvicinamento in tale zona di Spigole e
Muggini.
Nella parte centrale troviamo dei muri in cemento a forma di imbuto, con dei massi come frangiflutti, essi servivano per lo scarico di
acqua tiepida proveniente dal raffreddamento della centrale elettrica limitrofe ma ormai in disuso, di fronte a questa a circa 200 metri
troviamo una struttura che invece serviva come prelevamento dell'acqua fredda del mare, sui piloni di questa struttura si insediano
svariate colonie di mitili.
La spiaggia è interessante soprattutto per la presenza di pesce durante tutto l'arco dell'anno in misura più o meno abbondante, in
quanto dipende tutto da vari fattori quali:
- Situazione di venti (la posizione e la conformazione geologica della spiaggia si presta a ogni tipologia di vento tranne la parte estrema
a Nord che risulta al riparo dai venti di Grecale grazie alla parte Sud della penisola Magnisi) );
- Maree (molto più proficua l'alta marea);
- Correnti (proficui sono quelle di Grecale e di Scirocco)
Da sottolineare, alle spalle della spiaggia, la presenza di industrie che non hanno proprio un aspetto invitante e che in presenza di vento
da terra fanno sì che i propri sgradevoli e nauseabondi odori arrivino alle nostre narici; di tanto in tanto qualche pescatore getta le
proprie reti a poche centinaia di metri dalla riva.
In taluni casi è preferibile cambiare spiaggia.
Durante il periodo estivo nella parte centrale fino a raggiungere parte della spiaggia a Nord si insediano le strutture smontabili di alcuni
lidi stagionali, infatti in tale periodo in diurna è quasi impossibile instaurare una azione di pesca fino al calare del sole.
La prevalenza delle specie insidiabili sono: Mormore (di taglia con mare in scaduta e prevelentemente medio/piccole con mare calmo),
Spigole (da insidiare con mare in scaduta con il vivo o con il trancio di sarda o muggine), Salpe, Boghe (insidiabili in presenza di rocce e
con l'uso degli zatterini), Muggini (anche di taglia), Triglie, Tracine, Salpe, Saraghi Sparaglioni, Lecce stella (di piccola e media
pezzatura) e Gronchi (prevalentemente in orario notturno).
Proprio i gronchi insieme alla omnipresenza di granchi, saranno il tema dominante per la conservazione dei nostri terminali.
Rare sono state catturate delle Ricciole, Lucci di mare (Barracuda) e pesci Serra.
Molto rara la cattura di Orate (di massima nei dintorni della struttura con le colonie di mitili).
I calamenti da usare saranno i soliti per la pesca dalla spiaggia dimensionando il tutto alle condizioni meteomarine al momento della
battuta (ragionevolmente alle prede da insidiare), tenete presente che con un buon mare sostenuto di Scirocco o Grecale si
presenteranno le condizioni proprie per la pratica del Surf Casting.
L'esca maggiormente usata è l'Arenicola ma offrono buoni risultati anche: Americano, Tremolina, Coreano, il trancio di Sarda o Muggine
e il pane raffermo per insidiare i grossi muggini.
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P.S. l'evidente presenza di rifiuti abbandonati (opera di incivili), non deve indurre a emulare costoro.

"I RIFIUTI DI QUALSIASI TIPO PORTIAMOLI CON NOI E BUTTIAMOLI NEI BIDONI AD ESSI ADIBITI, RICORDIAMOLO ANCHE AI
NOSTRI VICINI, GRAZIE ANTICIPATAMENTE DALLA NOSTRA AMATA TERRA"

Questo articolo consta di 677 parole e 4 foto
Rispetta l’ambiente: non stampare questo documento se non ti è necessario
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