
Pesce Fagiano

  Origine
  

Proviene dall'Africa occidentale: aree del Gabon, Camerun e Zaire.

  Caratteristiche
  

Grazie al suo aspetto incantevole è uno dei killifish più famosi. La livrea originale era marrone
scuro con estensioni bianche. Con il passare del tempo è comparsa una variante arancione,
che si è diffusa in acquariofilia con il suo vivido color oro. Misura: maschi fino a 5,5 cm,
femmine 5 cm. Dimorfismo s
essuale
: i maschi sono più colorati, con lunghe estensioni bianche delle pinne caudali, dorsali e anali.
Le femmine sono leggermente più piccole, meno colorate e senza allungamenti sulla punta
delle pinne. 
Alimentazione
: cibo in fiocchi, artemie, dafnie congelate e vive e larve rosse. 
Riproduzione
: nasconde le uova in piante a foglia sottile come Myriophyllum e muschio di Giava o in mop.
Dopo la schiusa, gli avannotti trovano protezione tra le piante galleggianti. In un acquario di
specie si possono lasciare i genitori, le uova e gli avannotti insieme. Sebbene gli adulti mangino
inevitabilmente un po' di uova e avannotti, i piccoli lasciati con i genitori sembrano crescere
meglio. Ciononostante, gli specialisti di killifish spesso rimuovono le uova e le sviluppano in un
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acquario separato per aumentare il numero degli avannotti. I primi alimenti per avannotti
comprendono infusori, artemie e microworm. 

  Acquario
  

L'acquario adatto è di comunità ricco di vegetazione con pesci di dimensione simile o minore,
come gurami, tetra e corydoras. È meglio tenere le coppie da sole in un acquario di specie,
soprattutto se volete che si riproducano. La sua dimensione minima è di 25x20x20 cm per una
coppia o un trio con un maschio e due femmine. Resiste a un ampio spettro di pH ma preferisce
pH 5,5-7, acqua da tenera a medio dura. La temperatura ideale è di 21-25,5 °C. L'acquario
deve essere con fitta vegetazione e nascondigli . Le
piante galleggianti forniscono altri rifugi soprattutto per gli avannotti. Il Pesce Fagiano
(Aphyosemion australe) si colloca dalla zona centrale a quella superiore dell'acquario. In un
acquario di specie è meglio tenere un trio con due femmine e un maschio
. In un grande acquario di comunità, due o tre coppie in base alla dimensione della vasca
convivono felicemente. L'Aphyosemion australe è abbastanza pacifico. I maschi iniziano subito i
rituali amorosi, esibendo una colorazione fulgida. Il prezzo è legato alla qualità degli esemplari,
in genere venduti a coppie. Il prezzo è direttamente proporzionale all'intensità della colorazione
(tra 15 e 38 euro).
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