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Diamante codarossa

Bruno Giallo ( Faccia gialla
Pastello

Agata. 

I.O.

Le mutazioni del
Diamante codarossa
di Sergio Lucarini - foto Stefano Giannetti
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“in attesa di
ulteriori approfondimenti in merito, al momento la
denominazione ufficiale resta la Pastello”. 

Quali e quante mutazioni
Agata

Giallo 
Faccia gialla

Avorio

Diamante codarossa Faccia gialla

Diamante codarossa mutato Agata
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Acianico, 
Pezzati

Giallo Corpo
giallo

Lunga ricerca sul web

Giallo Corpo giallo
Ancestrale

Opale

Agata

Giallo 

www.Passerodelgiappone.it

….Otro par de mutaciones de color son los establecidos
autosómica recesiva Bruno y las mutaciones recesivas
ligadas al sexo Pastel .

sesso legata Pastello

autosomica recessiva Bruno

… Ha habido mucha confusión
entre estas dos mutaciones en los últimos años ya que son
bastante similares en apariencia…

....El ruficauda amarillo es una
combinación de mutación que se haya producido por los
criadores de exoticos en los últimos años . Esta es una
combinación tanto de la Pastel como de la mutacion Brun
. Desde que vi por primera vez una foto de una pareja de
adultos de cuerpo amarillo , se me ha cautivado por la
belleza de esta mutacion.

Cuerpo
Amarillo

Cuerpo Amarillo Yellow body 

Diamante codarossa Agata Faccia gialla

Questo è il fenotipo autosomico recessivo definito Fawn
(foto e allevamento - Graham Bull)
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“cinnamon”
“fawn”

“bruno”
“pastello”

“agata”

Riscontri di allevamento

… mi ero perso
questo interessante argomento, ma vi assicuro di aver letto
attentamente tutti gli interventi con il risultato di
complicarmi anche le poche certezze acquisite in un paio
di anni di lavoro sulle mutazioni del Diamante codarossa. 
Restando in ambito italiano (le terminologie straniere
lasciamole da parte), fino a pochi anni fa il Diamante
codarossa era interessato solo dalla mutazione dei
lipocromi “faccia gialla” e dalla “bruno”, oggi ridenominata
“agata” grazie al noto ibrido di Cinti. Tutto chiaro fino alla
comparsa della mutazione cosiddetta “giallo”; termine
ovviamente  improprio perché già in uso, in modo più
congeniale, quale sinonimo di quello “faccia gialla”a carico
dei pigmenti liposolubili. Dato il lipocromo virante in un
giallo limone, specie nelle femmine, qualcuno azzardò

Ibrido maschio Agata di D. codarossa x D. zebrato
(foto e allevamento - A.Cinti)
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l’ipotesi che questo nuovo fenotipo potesse derivare della
mutazione “opale”. Però la cosa alla prova dei fatti si è
rivelata  più complessa. Dai primi risultati riproduttivi,
scaturiti dall’accoppiamento di maschi cosiddetti Gialli con
femmine Ancestrali, ho infatti personalmente ottenuto
femmine mutate agata. Da subito ho ipotizzato la possibilità
di una combinazione di mutazioni. Ed infatti, riaccoppiando
in consanguineità, riottenni i Giallo.
Il problema però non era risolto, bisognava a questo punto
scoprire la natura della seconda mutazione che,
ovviamente, vista la comparsa di figlie agata, non poteva
che essere a carattere autosomico recessivo. Con mirati
accoppiamenti sono riuscito ad isolare questa nuova
mutazione che da tempo girava confusa con l’Agata o
meglio con Agata portatori. Questa, sotto l’aspetto
fenotipico presenta un residuo melanico molto più scarso
rispetto ad un Agata omozigote. In particolare la zona della
nuca è quasi priva di pigmento melanico per cui risulta
quasi di un giallo puro anziché verdastro come nell’Agata.
Altro particolare importante per diversificare le due forme
mutanti è la puntinatura ( stellatura ) che in questi mutati è
molto più diluita rispetto all’Agata. Infine, aiuta molto il
sottopiuma che negli Agata è quasi nero, mentre nella
mutazione in discussione è molto più chiaro.

fawn
bruno

Agata Topazio

Diamante codarossa “Giallo”


