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Partendo dal presupposto che parlo per esperienza diretta con le neritine ho provato i vari
metodi che dicono in giro e a mio parere non e così complicato come si dice in giro,ma iniziamo
dalle basi parlando della provenienza e la classificazione di esse.
Neritina
Famiglia: Neritidae
Classe: Gasteropodi prosobranchi

Specie
Ormai in commercio esistono molte varietà di colore e anche forma: si distinguono in forme
normali e cornute le cornute tendono a scavare nel terriccio e rintanarsi sotto di esso e
sembrano esser meno attive delle normali forme. Le normali presentano ormai molti colori dalla
piu semplice di color marrone chiaro, nere, zebrate e leopardate ma tutte presentano le stesse
forme e dimensioni con il classico guscio a spirale molto spesso e resistente.
Le neritine amano un acqua diciamo con valori simili a quelle dei betta ma con un ph più alto
stanno bene con un ph neutro cioè a 7 ma non disprezzano un ph che va anche sui 8.
La riproduzione non sono sicuro ma su 2 neritine tempo fa comprate tutte e 2 hanno deposto e
secondo i miei pensieri sono anch'esse come gli altri gasteropodi ermafroditi e depongono
anche senza sale io ai me non sono riuscito a filmare o fotografare la deposizione ma se mai vi
capiterà di vedere dei filamenti che si lasciano sul vetro dietro non sono escrementi ma sono le
cisti (si presenta un filamento trasparente con puntini neri o molto scuri dentro a mo di feci ma
non lo sono se lo vedete non aspirate) ce chi dice che le neritine anno bisogno di un acqua
leggermente salmastra.
Dopo aver deposto le piccoline crescono in fretta in presenza di alghe, io ho provato a fare la
prova con acqua salmastra ma ho avuto gli stessi risultati con acqua dolce le neritine non
sdegnalo anche le odiose alghe nere ma vanno matte per le famose alghe marroni che di solito
si presentano in acquari appena avviati e ancora sotto rodaggio.
Un consiglio da parte mie e dedicare uno spazio alle neritine stesse con acqua stagnante e
molto deposito sul fondo avendo una bettiera nella sezione vuota feci la prova a far creare un
bel deposito di alghette marroni con acqua stagnante temperatura sulle 26,5 gradi con foglia di
catappa e una neritina a mia gran sorpresa dopo meno di una settimana mi aveva deposto altre
baby neritine che crescono in fretta grazie al deposito e mangime continuo a disposizione.
Sotto allego le foto delle mie neritine e corrispettive piccole

Ecco come si presentano le neritine appena nate la cisti gialla a io parere e uno scarto della
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neritina riproduttrice (feci) dato che feci la prova a prenderne una e isolarla per osservare da
vicino la schiusa ma non e successo nulla la pallina resta una pallina e invece le finte feci (vere
cisti) si schiudono senza problemi.

Baby neritina (come le chiamo io) quel che vedete a un elastico usato dai commercianti per
chiudere le buste dei nostri amati pesci mi spiace non poter postare foto di neritine piu piccole
ma i mezzi a mia dispsizione non mi consentono di fotografarle con una resa da poterle vedere.
A mio parere le neritine riescono a deporre le famose cisti in acqua dolce ma carica di
nutrimenti penso perchè esse pensano dove ce cibo posso deporre in modo che la prole
sopravviva in modo da portare avanti la prole con facilità se volete provare a riprodurle provate
a dedicare a loro uno spazzio con acqua stagnante ricca di micro fauna o alghe in modo da
dare lo spunto alla neritina a deporre le cisti e far crescere bene le piccole.

COSE DA NON FARE
Non mettete le piccole neritine in sale parto tendono a crescere con guscio molto fragile sottile
e di colore trasparente, se si presenta il problema di crescita con guscio trasparente provate ad
alimentarle facendogli mangiare delle alghe marroni o mettendole in bottiglie immerse in
acquario con lo scarto del filtro (batteri e alghe incastrate nella spugna filtrante dell'acquario)

2/3

Neritine
Scritto da luca grimaldi
Mercoledì 19 Marzo 2014 11:46

per qualsiasi altro dubbio o problema chiedete sul forum BettaItalia.it {jcomments on}
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