
Aplocheilichthys normani

  Origine
  

Proviene dall'Africa: Senegal, Sudan e Nigeria.

  Caratteristiche
  

Pesce piccolo dal corpo grigio argento quasi trasparente, con luminosi occhi neri e contorni blu
iridescenti che brillano come torce nell'acquario, soprattutto quando le luci sono spente. I
giovani adulti sviluppano un rivestimento dorato sulla parte superiore del corpo e delle pinne.
Per apprezzarli al massimo, teneteli in un branco di 30 o più esemplari. Misura: maschi 4 cm,
femmine 3,8 cm. 
Dimorfismo
sessuale
: i maschi sono dotati di pinne dorsali e anali leggermente più lunghe, mentre quelle delle
femmine sono più arrotondate. 
Alimentazione
: artemie, dafnie, cyclops, oltre a piccoli fiocchi, cibo congelato e liofilizzato. 
Riproduzione
: si riproduce in un acquario di comunità, in genere tra le piante a foglia sottile nella metà
superiore della vasca. Depone le uova sulle foglie, quelle fecondate si schiudono liberando
avannotti che cercano fortuna tra gli altri pesci. Se recuperate le uova, tenetele in una piccola
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vasca fino alla schiusa. Alimentare all'inizio gli avannotti con infusori. Prima di offrire artemie
appena nate, assicuratevi che siano in grado di consumarle, fornendone una dose molto
piccola. In tal modo si evita di inquinare l'acqua con cibo non finito.

  Acquario
  

L'acquario adatto è di comunità, insieme ad altri pesci che non superano i 5 cm, come Epiplatys
annulatus, Rasbora maculata, Rivulus xyphidus, il gurami brontolone nano, Corydoras pumilis, il
cardinale, il neon nero e, ovviamente, il neon. La dimensione della vasca dipende da quanti
pesci volete allevare, ma in generale una misura di 60x30x30 cm è adatta ad ospitare un
branco di 30 pesci. Sopporta l'acqua di rubinetto deflorata con pH 6,5-7 e la maggior parte dei
valori di durezza. Non richiede condizioni particolari, ma come tutti i pesci beneficia di frequenti
cambi d'acqua. La temperatura ideale è di 22-26 °C. Per realizzare un acquario veramente
stupendo, utilizzate ghiaia nera e piante molto verdi, come Cabomba, Anubias, Echinodorus,
Cryptocoryne e Vallisneria . Un branco di neon che nuota nella parte inferiore e
centrale e uno di A. normani che occupa la zona mediana e quella superiore, garantiscono una
bellissima visione! L'Aplocheilichthys normanni occupa la zona centrale a quella superiore
dell'acquario. Grandi gruppi di almeno 30 esemplari non solo garantiscono un effetto visivo
migliore, ma anche i pesci sembrano più a loro agio .
L'Aplocheilichthys normanni è una specie sorprendentemente pacifica che raramente mostra
tendenze aggressive. Come altri pesci che nuotano nella parte alta dell'acquario, può saltare,
per cui coprite bene l'acquario. È poco costoso se comprato singolarmente (fino a 4,5 euro).
Allevare un branco è economico.
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