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Chi avrebbe mai pensato che un pesce ornamentale d’acqua dolce 

fosse un prodotto di pregio montano? E invece è proprio così, perché 

la carpa koi è il risultato fortunato del 

combinarsi di un ambiente montano 

dagli inverni rigidi e nevosi, di 

mutazioni spontanee di un animale 

addomesticato e della selezione 

volontaria dell’uomo volta a creare 

forme e colori interessanti. Con le carpe koi le tecniche di 

allevamento e la genetica diventano gli strumenti 

di un artigiano che, abbinati al talento artistico, 

permettono di creare ciò che giustamente viene 

definito come “gioielli viventi del Giappone”. Un 

viaggio attraverso il processo produttivo di un 

bene di lusso che va dal costo di pochi yen a cifre 

stellari, che dalle regioni remote delle montagne 

del Niigata si è diffuso in tutto il mondo. Dalla 

storia, alla genetica, al ciclo annuale di 

produzione, all’igiene, ai koi show, 

all’esportazione, con alcuni esempi 

Europei e Italiani. Un viaggio 

completo in un mondo esotico che 

sta affascinando sempre di più la 

piscicoltura ornamentale Europea e 

il mondo degli hobbisti del giardino.  

Contenuti 

In attuazione dell’accordo di collaborazione 

tra Regione Lombardia e Centro 

Ge.S.Di.Mont. per attività  

di ricerca scientifica ed applicata  

e di diffusione della conoscenza  

inerente il territorio montano lombardo  
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