Old Tom, l'esclusivo leader mondiale del branco di balene assassine di Twofold
Bay.
• Lunghezza dalla nota alla ventata - 6,7 metri (22 piedi)
• Larghezza di passere dalla punta alla punta - 1,52 metri 5 piedi)
• Pinna dorsale - alta 1,73 metri (5 piedi e 8 pollici)
• Alette laterali - 1,37 metri (4 piedi 6 pollici) di lunghezza, 0,76 metri (2
costa 6 pollici) di larghezza

"Old Tom" e il suo branco di orche assassine hanno
lavorato con i balenieri locali di Twofold Bay per decenni
durante la fine del 1800 e l'inizio del 1900.
Questa particolare operazione di caccia alle balene era
unica nella cooperazione tra i balenieri e un branco di
orche. Queste orche, che sono tornate ogni anno, sono
state identificate individualmente da segni speciali, Tom,
Hooky, Humpy e Stranger avrebbero radunato le balene
baleen in Twofold Bay. Avrebbero avvisato i balenieri dell'arrivo della
loro preda con "coda a falde", (colpendo l'acqua con le loro code), e la
caccia sarebbe iniziata.
Dopo che la balena è stata arpionata, alcuni degli assassini avrebbero
accelerato la sua morte facendo rotolare il suo sfiatatoio per impedirlo
di respirare, e altri avrebbero nuotato al di sotto di esso per evitare che
suonasse (immergendosi in profondità).
Quando la balena era morta, gli assassini prendevano la lingua e le
labbra come ricompensa e lasciavano la carcassa per i balenieri a terra.
La caccia alle balene da Twofold Bay continuò fino alla fine degli anni '20.
L'ultima balena fu presa nel 1928.
Il corpo di Tom è stato trovato galleggiare nella baia di Twofold il 17
settembre 1930. I suoi resti sono stati mantenuti e il suo scheletro
montato per diventare il primo oggetto della collezione del Museo delle
Balene dell'Eden Killer. Il museo è stato costruito nel 1939 e lo scheletro
di "Old Tom's" rimane esposto nella mostra di caccia alla balena,
Davidson Gallery, insieme a una baleniera in scala reale e le ossa
mascellari di una balena blu.

Per leggere l'intera storia di Old Tom, vai al nostro negozio di articoli da regalo e prendi la
tua copia di "The Killers of Eden".

