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Cannella Verde
Descrizione - Il R. Cannella Verde è una mutazione recessiva legata al sesso ed è caratterizzata,
rispetto al Verde, da una forte riduzione dell’eumelanina nera con una maggior evidenza di quella
bruna che ne conferisce una brillantezza maggiore e contemporaneamente diluisce il verde, che
appare verde senape nel dorso e nelle copritrici, mentre nel petto, assume una tonalità più chiara pur
mantenendo la gradazione del verde. Le remiganti appaiono grigio brunastre evidenziando così la
riduzione eumelanica. Occhi rosso bruno alla nascita, bruno scuro in età adulta. La maschera non è
influenzata.
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piamenti con il Lutino per un
fenomeno di crossing-over
possono generare soggetti ad
occhi rossi ma con remiganti
color beige chiaro e riflessi
azzurrognoli più o meno mar-
cati nel codrione eredità del
Cannella. Questi “Lutino
sporchi” non sono utili per
una giusta selezione e sono
fortemente penalizzati nel
punteggio nelle mostre.
Naturalmente accoppiato con
altre mutazioni recessive
produrrà soggetti portatori in
entrambi i sessi di quella
mutazione mentre solo i
maschi sommeranno anche il
Cannella.

Considerazione sul tipo - Caratteristica comune
a tutti i F. R., anche per il Cannella si richie-
de la massima espressività della maschera che
deve stagliarsi netta ed intensa sul mantello
verde senape.

Selezione ed accoppiamenti - Gli accoppiamen-
ti del R. Cannella Verde sono quelli classici e
cioè con i propri simili dove darà ovviamente
discendenza tutta Cannella Verde ovvero con i
Verdi dove, essendo una mutazione legata al
sesso, seguirà gli schemi classici e cioè se il
maschio è Cannella avremo maschi Verdi /
Cannella e femmine Cannella, al contrario
nasceranno maschi e femmine Verdi, ma solo i
primi saranno portatori della mutazione
Cannella. Questa mutazione combinata con i
fattori di iscurimento sommerà questi ultimi
alla prima dando vita ad una
discendenza che seguirà gli
schemi già illustrati nel Verde
Oliva. Si consiglia di non insi-
stere troppo su accoppiamenti in
purezza poiché a lungo andare,
otterremo dei soggetti che per-
deranno la lucentezza del verde
fino a modificarne l’espressività
del colore tipico in un verde più
sbiadito e non omogeneo. È
meglio procedere con accoppia-
menti classici e cioè con portato-
ri ottenuti dai Verdi, Verdi Scuro
ed Oliva. Non è, altresì, oppor-
tuno procedere ad accoppiamen-
ti con altre mutazioni legate al
sesso come il Lutino o l’Isabella
poiché si danneggerebbero a
vicenda. In particolare gli accop- Dorso, codrione e timoniere.Remiganti.

Immaturi.


