
I Lilly Whites e la selezione dei ciliatus (con mugugno incorporato)

Non seguendo le leggi della genetica Mendeliana ma essendo i vari “morph” in realtà
solo “colorazioni” diverse (non mutazioni genetiche con ereditarieta’ Mendeliana)
naturalmente presenti in natura (WILD) e’ stato difficile, almeno all’ inizio, riprodurre
determinati caratteri nelle generazioni successive. Scegliere il modo in cui
selezionare i ciliatus e’ in realta’ molto semplice poiche’ VISUAL. Trovato un animale
fuori dal comune (ad esempio i primi full pinstripe) basta incrociarlo con altri full pin o
partial pin per “rinforzare” la colorazione (non il morph mi raccomando) .
Ovviamente percentualmente i primi tentativi sono stati poco fruttuosi, ricordo
ancora i tempi in cui i fullpinstripe costavano 300€ a baby mentre adesso sono
piuttosto comuni. Pian piano selezionando sono state portate alla luce le varie
colorazioni (gia’ presenti in natura in animali wild, anche se meno accentuate) e si
sono riuscite a delineare e stabilizzare abbastanza bene. Mentre dai primi fullpin, 15
anni fa, nascevano il 20% di fullpin adesso le percentuali su animali selezionati si
sono quasi ribaltate.

<<Considerazione per i “meno abili” (n.d.r. : leggi “ignoranti”) : Non mischiate Fullpin
con Extreme harley, che mi fate sanguinare gli occhi. Con la scusa “vediamo cosa
esce” state rovinando il duro lavoro di chi, prima di voi, si e’ sbattuto per selezionare
fullpin e , separati, extreme harley. Non fatelo, grazie. Prendetelo come un
dogma. >>

Le linee di colorazione ad oggi si sono stabilizzate e conviene sempre decidere a
priori cosa allevare e come formare le coppie cercando di spingere al massimo le
colorazioni riproducendo animali simili. Qualcuno si e’ mai chiesto perché i gechi più’
belli sono americani ? Perché essendo loro ignoranti come zappatori hanno seguito
la facile intuizione di mettere gechi simili in accoppiamento invece di provare incroci
“random” (tradotto : a cazzo di cane). Dopo anni di selezione sono riusciti a tirar fuori
animali molto particolari, che producono animali sempre più’ belli e con una certa
predicibilita’.

Le varie schede per distinguere i morph le avete lette tutti (e se non lo avete fatto,
fatelo subito, cosi’ smettete anche di scrivere che il vostro geco e’ “harley pinstripe”)
quindi possiamo introdurre il concetto di “lilly white”.

I CONCETTI BASILARI , l’ ABC del LILLY.



Il progenitore di tutti i lilly.

“I LILLY NON SONO TUTTI UGUALI ” : Questo e’ un concetto che non e’ mica tanto
chiaro, forse per niente. Non tutti i lilly escono dalla stessa coppia, quindi coppie
diverse generano discendenti diversi, più’ o meno bianchi, tendenti al giallo, con
colorazioni latenti inespresse (poss. phantom), con un “drippy” sui fianchi accentuato
o assente, con full coverage della schiena o meno… queste “colorazioni lilly” le
vediamo tra poco. Esistono davvero e sono tante.

“Basta che sia Lilly” : a me fa tanto “basta che respiri”. Quando sono stati immessi i
lilly sul mercato “cani e porci” hanno fatto a gara per averli e ovviamente in Italia,
come da “italian style”, i suini li hanno cercati al prezzo piu’ basso possibile. Cercare
i lilly per la loro bellezza per poi comprare il piu’ orribile perché costa meno. Per
risparmiare 50 o 100€ . Shame on you.

“Cerco lilly maschio adulto RTB (aka ready to breed) ” : si’ e attualmente lo paghi
1500€ SENZA rompere le palle perché con un maschio vuoi coprire 3 femmine che
faranno 8 uova a testa (3x8 fa 24) e con una percentuale di circa il 50% avrai quasi
sicuramente almeno 10 lilly per un totale, al ribasso, di circa 3500-4mila euro (il primo
anno). Vuoi farlo ? Investi in un maschio lilly. Senza fare il clochard. Altrimenti ti
compri un 15 grammi sexed a 800-900 oppure tenti la sorte con un baby a 500.

“Le percentuali di lilly”. Capitolo spinoso e complicato. Lilly e’ il primo vero gene
Mendeliano sui ciliatus, dominante. Incrociando lilly maschio con non lilly femmina
dovrebbero quindi nascere il 50% normali e il 50% lilly. E vice versa. Ma...non



sembra proprio cosi’. Ho avuto , stranamente, percentuali più’ alte incrociando un
maschio normale con femmine lilly. Pero’ i numeri bassi che produco valgono poco
ai fini statistici. Con una femmina lilly riesco a fare anche il 60-70% di baby lilly, a
volte.

“Il gene lilly copre tutto”. Non e’ vero. Vediamo le varie colorazioni possibili, ad oggi.
Partendo dalla colorazione del giorno della nascita del geco, che dice tanto nel caso
dei Lilly. Per non fare confusione mettero’ le foto di baby appena nati , ove
possibile, più giovani di un mese, nei quali si vede bene la differenza tra le varie
colorazioni. Piu’ crescono più’ la differenza diminuisce perche ‘ il bianco si allarga.

-Lilly pinstripe : alla nascita e’ come i fullpin con la schiena bianca(o
arancione-aranciata) e le due strisce pinner. Solitamente e’ fullpin. Ha qualche
macchia al centro della schiena, spesso verso la coda.

Full Pinstripe

-Lilly harley\extreme harley : alla nascita non ha le due strisce pinner, manca qui e la
della colorazione bianca sulle creste. se extreme ha già una tonnellata di bianco
laterale che sale verso la schiena dal basso.



Harley

Extreme harley



-Lilly “drippy” : esce da mix con linee americane nelle quali il bianco SCENDE lungo i
fianchi dal basso. Spesso non si vede alla nascita in quanto il “drippy” scende nel
tempo. Diventano estremamente bianchi.

-Lilly phantom : la schiena invece di essere bianca e’ scura. Per ora solo nati da red
phantom\red bicolor x lilly. Ho visto qualche orange\tangerine phantom.

-Lilly phantom “parziale” : simil phantom ma con qualche “spruzzo” di bianco sulla
schiena. Molto rari per ora.



Baby e adulto

-Lilly tricolor : nati da tricolor x lilly, hanno tre colori sul fianco.

-Lilly dalmatian : i fastidiosi (per alcuni) pallini si ritrovano anche nei lillies, in
percentuali pero’ più basse.



-Lilly full coverage : quando un lilly nasce con la schiena TOTALMENTE di un colore.

-Axanthic lilly : i primi due veri geni con ereditarietà mendeliana, mischiati insieme,
fanno faville. Gechi bianchi su colore di base grigio antracite. Molto interessanti.



Oltre al solito colore bianco , piu’ o meno “candido”

possono tendere al giallo “evidenziatore” o addirittura a un arancione (che col tempo
tende a sparire) sulla schiena e sui fianchi.



NOTA IMPORTANTE
Osservando le foto viene spontaneo cercare di capire dove “si ferma” l’ harley e
“inizia” il partial pinstripe. Mi spiego meglio. Con dei geni forti come questo
difficilmente si avranno dei partial pinstripe con strisce al 70%, solitamente i pinstripe
che nascono sono fullpin con qualche esemplare al 95% . Come distinguerli ?

Personalmente ho notato che l’ harley (che viene poi dal flame) ha delle strisce sulla
schiena (prima foto), ha delle creste “fisicamente” piu’ incomplete (manca di qualche
tubercolo sulla schiena in piu’ punti) mentre il fullpin (seconda foto) ha chiaramente
soltanto la mancanza di pochissimi tubercoli bianchi verso la coda. La colorazione
dei pin e’ inoltre piu’ “ordinata”, meno “paciugata” per cosi dire.

Un altro esempio : il primo e’ spiccatamente fullpin, il secondo extreme harley.

E questi sotto? Se devo proprio classificarli , a 1.5 grammi, li direi due harley\extreme
harley, non dei pinstripe.



Importantissimo : non e’ che da oggi si deve usare il termine “harley lilly” o “fullpin
lilly” : questo tentativo di classificazione serve piuttosto a cercare di capire da dove
vengono e cosa, soprattutto, potrebbero produrre in particolar modo riguardo alla
prole del 50 % NON lilly.
Un lilly “fullpin” sarebbe da incrociare con un altro fullpin normale, cosi come un lilly
“extreme harley” sarebbe da mettere insieme a un extreme harley, per selezionare
sia lilly, sia non lilly.

L’ ontogenesi nel Lilly
I lilly nascono più’ colorati di un normale fullpin\tricolor\extreme : i punti principali
dove guardare sono la schiena, le zampe, la coda.
Appena nati sono già molto colorati ma col tempo (ci impiegano fino a 4 anni)
diventano sempre più’ bianchi. Succede lo stesso nelle carpe koi.
Il colore arancione , presente sulla schiena di molti babies, diventa bianco. Col
passare del tempo il bianco tende ad espandersi e a coprire buona parte del geco.
L’ ontogenesi in questi gechi e pazzesca : nonostante si veda gia’ che sono animali
bellissimi i colori virano e si allargano in maniera incredibile. Qui sotto posto le foto
mandatemi da un amico americano.Stesso geco a distanza di pochi MESI.



Nascita 3 mesi

6 mesi

Non sempre il gene lilly “imbianca” tutto : a seconda della genetica si possono
avere dei lilly poco bianchi, molto simili a dei bei fullpin. Tutto sta a vedere da che
animali si parte per riprodurli.



Un lilly “niente di che”

Un’altra peculiarità’ dei lilly e’ quella di avere a volte squame (tubercoli?) più’ grandi
sulle creste della schiena e sui fianchi, laddove si trova la linea del “quad pinstripe”.

Il futuro dei lilly
Per adesso c’e’ la corsa ad aver il lilly con più’ bianco possibile. Scelta discutibile : la
caratteristica più’ bella del ciliato sono i suoi colori, sarebbe bello riuscire creare dei
lilly dove il bianco si incontra con il colore di fondo, meglio se due, e crea bei
contrasti. Un animale tutto bianco a mio avviso e’ poco interessante.



Sicuramente in un futuro prossimo non troppo lontano ci sarà’ un ritorno all origine
con lilly meno bianchi ma la ricerca delle giuste proporzioni tra i colori.

Un’ altra caratteristica sulla quale si può’ lavorare e’ la forma delle creste della testa
(tantissimi hanno teste bruttine, soprattutto quelli rossi, pecca dei red di quasi tutto il
mondo).

Baby red lilly 2021



Curiosita’ : ontogenesi di un Red lilly

1 mese

3 mesi



6 mesi

1 anno



In conclusione
La selezione genetica mendeliana dei ciliatus e’ appena agli inizi. Col gene lilly sono
nati animali estremamente belli e particolari. Ancora poco si sa delle varie interazioni
tra le colorazioni, ogni tanto escono animali sempre differeti ed unici.Altri geni si sno
affacciati nella selezione dei ciliatus, con il tempo non saranno i soli. Speriamo.

Buon lilly a tutti !


