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Questo non vuole essere un trattato sugli
Orifiamma, ma una spiegazione di sintesi, ad
indirizzo commerciale, su cosa sono e come
distinguere le varietà *eterosome del pesce rosso,
erroneamente tutte chiamate Oranda.

Cos’è un Orifiamma
Tutti sanno distinguere un pesce rosso, cosa indica, ma pochissimi sanno
cosa realmente si intenda per Orifiamma.
Orifiamma, termine italiano, che sta ad indicare tutte quelle selezioni
*eterosome, derivanti dal comune pesce rosso, Carassio auratus, aventi
come principale caratteristica, la doppia coda (erroneamente definita a tre
code, per la forma triangolare) e forma del corpo che si discosta da quella
originale wild.
Gli Orifiamma non sono una specie, ma solo selezioni, derivanti dal pesce
rosso comune, quindi di fatto sono Carassio auratus.
La selezione degli Orifiamma si è ottenuta nel tempo, partendo dalla
mutazione spontanea della doppia coda, per proseguire con la selezione di
forme strane tendenzialmente tondeggianti (egg-shaped).

La doppia coda

già presente appena nati

* Dott. Vincenzo Ferraro da I Segreti del Pesce Rosso:
“omosome sono le varietà a singola caudale ma con corpo simile al progenitore selvatico, eterosome
sono le varietà con doppia caudale e che si sono discostate nella forma dal progenitore selvatico”

pesce rosso comune

evoluzione in Orifiamma

(come da forma ancestrale, wild)

(doppia coda e forma più tozza)

Principali Varietà di Orifiamma:
FANTAIL
VEILTAIL
RYUKIN
TELESCOPE (Black moor rappresentante più conosciuto)
ORANDA
PERLSCALE (chicco di riso)
RANCHU/LIONHEAD
BUBBLE EYE (occhi a bolle)
CELESTIAL EYE
POMPON
TOSAKIN

Ci sono alcuni termini erroneamente usati in ambito commerciale per
indicare gli Orifiamma: oranda, orandini, fantail, pesce rosso a tre code.
Termini errati, che spesso confondono, ma che indicano tutti la categoria
Orifiamma. Quindi da oggi quando si va in negozio chiederemo “avete
Orifiamma?” e se il negoziante non capisce, magari gli spieghiamo cosa
intendiamo.

La varietà più comune che si trova in tutti i negozi è il Fantail chiamato in

modo generico ed improprio, oranda. Se ne possono trovare di vari colori,
con pinne corte o lunghe, dalla forma tozza oppure allungata, è la varietà
più adatta ai nuovi appassionati, è quella più robusta fra gli orifiamma ed
ha esigenze molto più simili a quelle del comune pesce rosso.
Gli Orifiamma sono pesci magnifici molto robusti (se confrontati ai tropicali)
dalle forme strane, a volte anche troppo, quindi possono piacere o non
piacere, ma la loro particolarità li rende unici. Come il comune pesce rosso,
non hanno particolari esigenze di acqua, ma non possono essere tenuti in
semplici contenitori, necessitano di normali acquari attrezzati di tutto, in
particolare di un buon filtro meccanico-biologico. A differenza dei tropicali
possono vivere a temperatura ambiente, 10-30°C ma hanno un range di
sopportazione molto più ampio 3-35°C dipende dalla provenienza
dell’allevamento (con le dovute precauzioni è possibile tenerli anche
all’aperto).
Per maggiori info su come tenere gli Orifiamma, sulle varietà e
approfondimenti si rimanda alla letteratura specializzata.

FANTAIL
varietà più comune e maggiormente commercializzata principalmente nella
sua forma più semplice e anche in quella più selezionata come da
standard.

Caratteristiche principali, doppia coda e corpo relativamente tozzo. Il
colore base è quello rosso o rosso e bianco, ma si possono trovare di
diverse selezioni cromatiche.
Non hanno altre caratteristiche principali per cui confondersi, sono pesci
relativamente semplici, di immediato riconoscimento.
Uniche varianti sono le pinne, che possono essere corte, normali o lunghe.

CALICO (colorazione) FANTAIL CODA NORMALE TAGLIA 16-17 cm

FANTAIL RED & WHITE (rosso e bianco) TAGLIA 7-8 CM

VEILTAIL
varietà molto simile al Fantail caratteristica principale la forma della coda e
della pinna dorsale, entrambi molto ampie e sviluppate.
La coda di un vero Veiltail non deve essere biforcata ma uniforme e molto
lunga. Non è facile trovare veri Veiltail, di norma si spacciano per tali dei
Fantail con coda molto grande.
Anche la dorsale del Veiltail è molto più ampia ed alta.
Si tratta di una varietà più delicata, consigliata ad appassionati esperti, che
richiede spazi vitali molto più ampi.

RYUKIN
il Ryukin fra le varietà più selezionate, è forse quello più robusto e meno
esigente, viene addirittura consigliato per i laghetti e può sopportare anche
basse temperature (3-35°C).
Caratteristiche principali, corpo corto e molto più alto, con una pancia
molto sviluppata, gobba sul dorso sempre più visibile man mano che il
pesce cresce.

RYUKIN ROSSO 10-11 CM
Giovani Ryukin taglia
6-7 cm
A questa età assomigliano
di più a dei Fantail (da cui
derivano)
ma gli accenni di forma
sono già evidenti.

CLASSICA FORMA DI UN RYUKIN SELEZIONATO CODA CORTA

TELESCOPE
il più conosciuti di questa famiglia sono i Black Moor, insieme ai Fantail
sono gli Orifiamma più diffusi nei Pet-Shop.
Caratteristiche principali della varietà: doppia coda, corpo tozzo e alto,
occhi sporgenti.

Esemplare commerciale

Esemplare selezionato

Il Black Moor pur facendo parte della famiglia Telescope è diventato quasi
una variante a se, essendo stata la prima selezione ottenuta ne è diventata
anche la versione commerciale, di conseguenza è stata allevate e
selezionata seguendo altri criteri.

Vista dall’alto di alcune varianti cromatiche di Telescope selezionati
Della caratteristica principale e cioè gli occhi sporgenti se ne possono
trovare principalmente tre varianti.

la forma più comune nei Black Moor è la Dome Eye.
Nella famiglia dei Telescope (chiamati anche Moor) si possono trovare
molte varianti, una delle più e famose è TELESCOPE BUTTEFLY TAIL
chiamati semplicemente Butterfly.
La loro caratteristica, come suggerisce il nome, è avere la forma della coda
come le ali di un farfalla. Essendo pesci nati per vivere nei laghetti, la forma
della pinna è ancora più visibile se vista dall’alto.

Esistono anche altre varianti della forma Telescope (Moor) come i Dragon
Ball un incrocio fra Cicco di Riso e Telescope.
Per questi pesci è necessario avere una maggiore accortezza per via degli
occhi sporgenti, più soggetti ad infezioni o ad essere danneggiati da
oggetti appuntiti.

Butterfly Red & White Dome Eyes e Calico Globe Eyes

ORANDA
la varietà più famosa dalla nomenclatura più controversa. In Italia dire
Oranda è come dire tutto e niente.
Il caos nasce dal differente modo di chiamare gli Orifiamma, nei paesi
Asiatici da quello usato in occidente e in Giappone.
Oranda sta ad indicare un pesce dalla forma simile al Fantail,
tendenzialmente più tozzo, avete come caratteristica principale
escrescenze sulla testa, queste si chiamano WEN.
L’Oranda classico è un pesce che ha il Wen solo sulla sommità della testa,
rappresentante per eccellenza è l’Oranda Red Cap, facile da interpretare
per la chiara distinzione del Wen rosso sulla sommità testa.

Quindi il temine Oranda, da solo, indica pesci aventi Wen solo sulla testa.
Si possono avere Oranda di diversi colori e contrasti, ma se il Wen è solo
localizzato sulla testa la loro definizione è unicamente ORANDA.

STESSO ORANDA VISTA DALL’ALTO E DI LATO

L’Oranda può essere di vari colori e può avere le tre tipiche forme di pinne,
corte, normali e lunghe, ma lo standard prevede principalmente la coda
“normale”.

Purtroppo questa varietà può creare spesso confusione, sia per il nome,
sia per la sua identificazione dettagliata del Wen, spesso dalle forme un po’
diverse. Comunque con un po’ di pratica e approfondendo le informazioni il
suo riconoscimento sarà molto semplice.

ORANDA TESTA DI LEONE
La seconda principale variante dell’Oranda è il Testa di Leone, in Cina
indicato come Oranda TigerHead (testa di tigre).
Commercialmente questa definizione è quasi sempre impropria, perché
con la definizione di “Oranda testa di leone”, quasi sempre si indica il
semplice Oranda, sopra indicato.
L’Oranda Testa di Leone, come il nome lascia già immaginare, è un Oranda
con un grosso Wen diffuso su tutta la testa (tutta la faccia), a mo di criniera
di leone.
Purtroppo a volte anche spiegando le ovvietà, ci sono operatori del settore
che restano inchiodati alle loro convinzioni, alimentando la confusione
esistente.

ORANDA TESTA DI LEONE
WEN CHE RICOPRE SU TUTTA LA TESTA

Quindi un Oranda Testa di Leone è un Oranda avente il Wen che ricopre
faccia e sommità del capo. Ci possono essere incroci o testa di leone non
ben sviluppati, il chè potrà rendere più difficile l’identificazione, ma la
distinzione è ben chiara.
C’è da aggiungere che in genere il Wen si sviluppa lentamente, quindi in
esemplari giovani il riconoscimento è più difficile.
Negli Oranda vengono selezionati con forma del corpo, nornale o shortbody (corpo corto). Gli short-body si evidenziano per avere un corpo
piccolo, meno proporzionato alla testa e alla coda, in genere questi hanno
un valore commerciale più elevato.

ORANDA TESTA DI LEONE

PEARLSCALE o CHICCO DI RISO
Chicco di Riso è la definizione italiana per la varietà Pearlscale (in inglese
“scaglie perlate”). Caratteristiche principali, scaglie particolarmente spesse
per l’accumulo di calcio, forma molto tondeggiante, alcune varietà
praticamente sferiche si chiamano Ping-Pong Pearlscale. A questa varietà
base si aggiunge un’altra avente Wen sulla testa e si definisce Crown
Pearlscale (Hamanishiki).
Il pearscale è una varietà un po’ delicata, la sua forma estrema ottenuta con
selezioni molto spinte, lo portano ad essere facilmente soggetto a malattie,
quindi si richiede maggiore cura ed attenzione.

PEARLSCALE CROWN

RANCHU E LIONHEAD
Fino ad ora abbiamo visto unicamente Orifiamma con pinna dorsale, ma
esistono anche quelli senza dorsale, e le due varietà principali sono, il
Ranchu e il Lionhead.
Semplificando molto, il Ranchu, la varietà più comune, è la selezione
giapponese mentre il Lionhead è la forma selezionata dai cinesi.
Principali differenze: il Ranchu può o non avere Wen sulla sulla testa, il
Lionhead ha sempre Wen sulla testa. Il Ranchu ha la forma del corpo che
curva molto in prossimità della coda, mentre il Lionhead curva solo
leggermente.
Un Lionhead ben selezionato, se visto dall’alto assomiglia ad un cono
gelato, testa molto grande (data dal grosso Wen) e corpo che finisce quasi
a punta.

Ranchu con Wen sulla testa e curva del corpo molto prominente.

Lionhead wen sulla testa e curvatura della schiena meno accentuata.

LIONHEAD

RANCHU

RANCHU

GIOVANI RANCHU

RANCHU

BUBBLE EYE
I Bubble Eye fanno parte dei Celestial Eye (occhi rivolti al celo) aventi
grosse sacche sotto gli occhi. Queste sacche sono piene di liquido, quindi
richiedono molta attenzione nella manipolazione e nell’arredo della vasca.
La varietà è senza pinna dorsale.
Le sacche aumentano di volume man mano che il pesce cresce.

GIOVANI BUBBLE EYE

CELESTIAL EYE
Varietà senza pinna dorsale con occhi sporgenti rivolti verso l’alto.

POM PON
Varietà molto simpatica, caratterizzata da queste escrescenze nasali
particolarmente grandi, a formare pom pon somigliati a tessuto lanoso.
Pesce molto robusto. Esistono due varietà, con e senza pinna dorsale e
dalla forma del corpo un po’ differente. Quelli comunemente
commercializzati sono con pinna dorsale e si chiamano nello specifico
Hanafusa. Le escrescenze pompon quanto più sono grandi e somiglianti a
tessuto, tanto più sono pregiati e ricercati.

Hanafusa

TOSAKIN
Una della varietà dalla coda più bella in assoluta. Molto difficile da reperire
in Italia e anche molto costosa. E’ un pesce che va guardato principalmente
dall’alto (top-view), quindi poco adatto per un acquario.

By Gennaro Nuzzo
Per maggiori approfondimenti si consiglia la letteratura specializzata
come il libro scritto dal Dr. Vincenzo Ferraro biologo:

I segreti del pesce rosso

