
Barbus everetti

Origine
  

Sudest asiatico. 

  Caratteristiche
  

Pesce dalla livrea cosparsa di stupende chiazze nero-bluastre sulla base di un caldo arancione
iridescente. I lunghi barbigli rivelano che l'abitudine a stare sul fondo è maggiore rispetto ad altri
barbi. In cattività può crescere lentamente, ma è un ospite ideale di un grande acquario di
comunità. Non darà fastidio a specie più piccole, come tetra, rasbore, ecc. Misura: maschi e
femmine 10 cm. 
Dimorfismo
sessuale
: i maschi sono più snelli e vivacemente colorati, anche se sono più lunghi in età matura. 
Alimentazione
: accetta tutti i comuni cibi d'acquario, ma preferisce quelli vegetali. 
Riproduzione
: si riproduce in acquario. Posizionate una coppia in buone condizioni in una vasca matura non
più piccola di 60 cm e arredata con piante a foglia sottile e mop. Alzate la temperatura
gradualmente di 2 °C al giorno fino a 29 °C. 

  Acquario
  

L'acquario adatto è di comunità spazioso, ben filtrato e con piante, possibilmente con un
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fondale scuro per esaltare i colori. La scelta dei compagni di vasca è ristretta a poche specie a
causa della necessità di una temperatura più elevata rispetto alla media. La sua dimensione
minima è di 90x38x38 cm. L'acqua deve essere mediamente dura, pH 7,5-8,5. La temperatura
ideale è di 24-29 °C. Come arredamento della vasca devono esserci rocce levigate, radici di
torbiera, dense macchie di piante vere o artificiali. 
Il 
Barbus everetti
si colloca dal fondo alla zona mediana
dell'acquario.
Si possono tenere insieme tanti esemplari quanti ne sono consentiti dallo spazio
. Il 
Barbus everetti
, nonostante le dimensioni, è un pesce molto pacifico e meno attivo di altri barbi
. In genere sono in vendita i giovani non ancora distinguibili sessualmente. Il prezzo
relativamente alto (tra 6 e 8 Euro) rispecchia la scarsa domanda più che la difficoltà di
riprodurlo.
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