
Austrolebias nigripinnis

  Origine
  

Argentina, aree del Brasile e dell'Uruguay meridionale.

  Caratteristiche
  

Questo splendido pesce annuale, un tempo appartenente al genere Cynolebias, è diffuso da
molti anni. I maschi sono stupendamente dotati di livrea da blu marina a nera, tempestata di
vivaci puntini blu e verdi e con una striscia che attraversa la pinna dorsale dello stesso colore.
Dal momento che è attivo e spesso di indole aggressiva, necessita di un acquario di specie. 
Misura
: maschi 5 cm, femmine 4 cm. 
Dimorfismo
sessuale
: i maschi sono colorati vivacemente, mentre le femmine tendono al marrone-grigio. 
Alimentazione
: larve rosse, dafnie, larve di zanzara, larve bianche, vermi bianchi. Talvolta accetta cibo
congelato. 
Riproduzione
: si riproduce in acquario. Il sistema migliore è preparare un acquario di specie con base di fibre
di torba spessa 5 cm e diversi nascondigli per la femmina. L'accoppiamento avviene nella torba
dove depone le uova. Rimuovete il materiale con le uova ed espellete la maggior parte
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dell'acqua, ponetelo in un sacchetto di plastica a "riposare". Così imitate ciò che avverrebbe in
natura, mantenendo le uova vitali fino a due anni. Quando volete che si schiudano, rimettete la
torba in un acquario con acqua fresca e tenera. Se non iniziano a nascere dopo la prima
idratazione, risistematele per un po' nel sacchetto di plastica e riprovate.

  Acquario
  

L'acquario adatto è di specie. La dimensione minima di una vasca per una coppia è di
30x20x15 cm. L'ideale sarebbe dell'acqua tenera, leggermente acida con pH 6. Trae beneficio
da regolari cambi d'acqua. La temperatura ideale è di 20-22 °C. L'acquario deve avere molte
piante, una base di fibra di torba e molto spazio per nuotare.  L'Austr
olebias nigripinnis
occupa la zona centrale e il fondo dell'acquario. È un killifish vivace e spesso aggressivo. In un
acquario di specie è meglio avere solo una coppia
. Non sempre presente nei negozi, si può procurare presso gruppi specializzati di killifish. Il
prezzo per una coppia dipende dalla disponibilità (tra 38 e 75 Euro o oltre).
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