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Mi ha inviato una e-mail la Signora Adele di Lodi, che saluto 
cordialmente, la quale mi scrive: 

“Questa estate sono stata a Cebu, nelle Filippine e i negozi di 
souvenirs erano pieni di corallo bianco, che però veniva venduto 
sottobanco in quanto è vietata la pesca. Mi spiega?” 

Certo, Signora. Il corallo di cui si compongono le barriere coralline, 
il cosiddetto corallo di reef (o madreporico), è l’esacorallo di cui abbiamo 
parlato nello scorso articolo sulla biologia del corallo. Ne è pieno tutto il 
Pacifico. Vale molto poco, come valore intrinseco, ma vale molto, anzi 
moltissimo da un punto di vista ambientale. 

 
Da questo tipo di corallo è formata, infatti, la barriera corallina che 

come una corona, circonda gli atolli e protegge gli uomini dagli squali ma, 
soprattutto, dalle onde. 

Pensate che queste “foreste” di coralli hanno “alberi” così grandi che 
i nativi adoperano pezzi dei tronchi per farne blocchi squadrati, usati come 
mattoni per costruire le loro povere case. Le parti terminali, quelle più belle, 
le vendono ai turisti come souvenir. 

Queste raccolte così massicce hanno depauperato le barriere coralline 
di tanti atolli che ora sono spesso spazzati dalle onde impetuose 
dell’oceano. Ed è per questo che la raccolta ed il commercio di questi 
“coralli” sono stati giustamente vietati. 

Come talvolta succede, da una parte la superficialità con cui vengono 
date le notizie, dall’altra l’ignoranza, hanno contribuito a fare di tutt’erba 
un fascio e il nostro corallo, quello che noi lavoriamo, è stato accomunato 
nella sorte alle madrepore: così ora qualche ecologista pensa che anche per 
il nostro corallo ci siano problemi di estinzione. Cosa assolutamente non 
vera.  

Se avrete la bontà di seguire i miei futuri articoli, parleremo anche di 
ciò, approfonditamente. 

Torniamo, però, al corallo. 
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LE ZONE DI PESCA. 
Quando si parla di corallo si pensa essenzialmente al corallo rosso. 
Troppe cose – l’abbiamo visto anche dalla mitologia – fanno del 

corallo e del colore rosso un tutt’uno. 
Ebbene, quando si parla di corallo rosso si parla di Corallo 

Mediterraneo, nome scientifico “Corallium rubrum”. 
È presente in tutto il Mediterraneo, con particolari concentrazioni nei 

mari della Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Lazio, Toscana, Liguria. 
In alcune di queste l’ipersfruttamento prima e l’inquinamento poi lo hanno 
reso ormai raro. 

Nel resto del Mediterraneo lo troviamo in Grecia, Corsica, Croazia, 
Albania, Francia, Spagna, e poi in Marocco, Algeria, Tunisia. Il corallo di 
tutte queste aree è sempre e solo la stessa qualità: Corallium Rubrum. 

 
Ma non pensate che sia sempre uguale. Variano le misure (o taglie), 

le intensità del rosso ecc. Così troviamo che il corallo pescato in Francia, in 
Corsica, in Spagna è piccolo e di un bel rosso scuro, mentre quello pescato 
nell’area del Nord Africa, soprattutto in Algeria e Tunisia è rosso chiaro, 
grande e straordinariamente compatto. E il corallo Italiano? 

È famoso soprattutto quello della Sardegna: rosso vivo, bello, grande, 
non sono rari i casi di rami di corallo del peso di 1000/1500 grammi, alti 
fino a 40/50 cm.  
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Oltre che nel Mediterraneo, il corallo viene pescato nei mari del 
Giappone, di Taiwan, delle Isole Pescadores, delle Midway, fino alle 
Hawaii dove circa 25 anni fa fu trovato un enorme banco di corallo di 
colore rosa cipolla, di scarsa qualità, a profondità variante dai 1000 ai 2000 
metri, da cui il nome di “Deep Sea” (mare profondo). 

I colori dei coralli asiatici vanno dal bianco al rosso scuro. La 
maggior colorazione presente massicciamente sul mercato è però rosa 
salmone. 

I rami dei coralli orientali sono molto più robusti di quelli 
mediterranei e possono arrivare anche a 70/80 cm di altezza. Rarissimi 
quelli più grandi. 

Di seguito troverete alcuni esemplari di rami di corallo. Alcuni sono 
fotografati in mare. 
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Il più grande di tutti è un ramo di corallo Satsuma di cui mi sono 
innamorato ad un’asta a Kochi (isola del Giappone) e che ho acquistato.  

 

 
 

È uno dei rami più grandi mai pescati al mondo. Misura circa un 
metro per un metro e pesa oltre 10 chili. 

La cosa più straordinaria, però, non è tanto la misura eccezionale del 
ramo ma il perfetto ventaglio col quale si allarga ed il colore del corallo: 
salmone.  

La prossima volta Vi parlerò delle varie qualità. 
Giuseppe Rajola 


