


LA RED-SOFFUSION

Tutti coloro che sono in possesso di soggetti che presentano questa “anoma-
lia” o che vogliono saperne di più sono pregati di contattare al più presto:

GIANNI MATRANGA di Palermo

tel. abitaz.: 091-6797784 - cell.: 339-1163099

e-mail: giovannimatranga@virgilio.it
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2003
(dati espressi in euro)

SITUAZIONE ECONOMICA

Alcuni esempi di Red-soffusion nei Roseicollis

Poco prima di chiudere questo numero di
“Agapornis e… dintorni” ci è stata data conferma
che, grazie alla preziosa collaborazione del nostro
socio Giovanni (Gianni) Matranga, membro della
Commissione Tecnico-Scientifica del Club,
l’Istituto Zoo-profilattico sperimentale per la
Sicilia, con sede a Palermo, sta effettuando uno
studio sulla cosiddetta RED-SOFFUSION, la sof-
fusione rossa dei Roseicollis. La "Red soffusion"
non è probabilmente una vera mutazione di colore,
in senso stretto, ma più semplicemente un'aberra-
zione del colore della livrea dei soggetti. Le cause
della "soffusione rossa" al momento non sono an-
cora certe. Pare che i punti o le chiazze rosse  siano

causati da un problema dietetico, o da una disfun-
zione del fegato che inibisce la regolare
pigmentazione delle piume. Lo studio in parola si
propone, tra l’altro, l’effettuazione di accurate ana-
lisi anche a livello cromosomico con lo scopo di
conoscere se questa aberrazione comporta anche
modificazioni del D.N.A. per determinarne final-
mente le cause. E’ richiesta la collaborazione di
allevatori che sono in possesso di soggetti portato-
ri di Red-soffusion per l’invio di campioni di
piume e altro. Nel prossimo numero della rivista
troverete maggiori informazioni sull’argomento
anche dal punto di vista fotografico.
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“Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir vir-
tute…”

E’ innegabile che lo sguardo rivolto al cielo nell’ammira-
zione degli uccelli che volano ha sempre dato all’uomo una
forte sensazione di libertà e sono oggettivamente giuste le pre-
se di posizione di coloro che si occupano di natura e di
ambiente quando affermano che la loro cattura per farli vivere
in una gabbia anche di grandi dimensioni è uno dei peggiori
“trattamenti” che l’uomo possa riservare a questi animali.
Taluni, però, si spingono troppo oltre considerando l’ornicoltu-
ra nel suo insieme un vero spregio alla natura e incitano
l’apertura di tutti gli sportelli delle gabbie per dare la libertà a
quelli che chiamano “prigionieri senza colpa”.
Costoro dimenticano o, forse, non sanno che noi alleviamo sog-
getti abituati ormai da molte generazioni alla vita captiva e che
lasciarli liberi equivale a condannarli a morte certa.
Dimenticano anche che l’allevamento in cattività ha fatto dimi-
nuire, nel corso degli anni, il prelievo in natura e, anzi,
azzerandolo in alcuni casi.
Certi estremismi, perciò, lasciano il tempo che trovano.

Dobbiamo anche ammettere però che, in certi casi, non dia-
mo una “bella” immagine del nostro amore per gli animali.
Basti pensare alle gabbie anguste in cui alcuni allevatori co-
stringono i propri soggetti, alla poca cura che viene data
all’alimentazione, al permanere, per diverse specie, di una indi-
scriminata cattura e importazione di contrabbando, ma anche
legale. Penso, infine, anche alle condizioni in cui vengono te-
nuti i soggetti in alcune esposizioni soprattutto nelle sale
destinate allo scambio.

Invece di scagliarci accuse su forum, rubriche e siti internet
operiamo tutti per il benessere dei nostri animali con quella
“virtute” vecchia di sette secoli, ma pur sempre attuale.

Roberto Prandini, Segretario Club

EDITORIALE
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L’Aratinga solstitialis (Comuro del sole) nei “dintorni” di questo numero
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21 dicembre 2003: PRIMA ASSEMBLEA GENERALE DEL CLUB
L'atmosfera è amichevole. La voglia di parlare tanta. L'Ordine del giorno prevede al primo punto l'appro-
vazione del nuovo Statuto, resosi necessario in sostituzione di quello predisposto all'atto della nascita del
Club, che si è rivelato, dopo due anni, non più del tutto rispondente alle esigenze di una struttura orga-
nizzata come la nostra. Rapide le fasi di approvazione, anche perché tutti i soci avevano ricevuto per posta
una copia del nuovo Statuto ed avevano quindi avuto il tempo di analizzarlo con calma. 
Al secondo punto all'Ordine del giorno si parla di programmi e progetti del Club per il 2004. Numerosi i
filoni di intervento prospettati, in ambito specialistico  e divulgativo. Tra gli altri, l’avvio di una collabo-
razione con la Commissione Tecnica Nazionale Ondulati-Psittacidi per un eventuale ampliamento delle
categorie minime previste alle mostre oltre le attuali cinque; la proposta alla C.T.N. di prendere in consi-
derazione l'ipotesi di istituire categorie distinte per gli ancestrali ed i cosiddetti Roseicollis maggiorati,
onde evitare la progressiva scomparsa negli allevamenti dei primi a favore dei secondi; la revisione della
Scheda di giudizio utilizzata alle mostre e la sua personalizzazione come Club; il proseguimento di un
rapporto di informazione e collaborazione con gli Uffici provinciali Cites; la proposta alla FOI di costi-
tuire un Comitato che si occupi, all’interno della Federazione, delle specifiche problematiche degli
allevatori di Psittacidi. Per la parte divulgativa, proseguirà la pubblicazione di “Agapornis e dintorni”, la
rivista del Club, mentre si prospetta l’idea di un “Agapornis day”, vale a dire una giornata di divulgazio-
ne e di specializzazione per allevatori, appassionati e amici degli Inseparabili, che verrà organizzata nel
mese di settembre in una città del nord Italia. Notevole l'entusiasmo e la voglia di parlare da parte dei so-
ci presenti, tanto che le discussioni sono proseguite a gruppi nei corridoi, a dimostrazione di quanto sia
importante e utile intensificare gli incontri e trovare occasioni di dialogo e di confronto. Di qui l'idea di
organizzare, nel corso dell’anno, una serie di riunioni in varie regioni italiane, con l’indispensabile con-
tributo dei fiduciari di zona, per far incontrare e discutere soci e allevatori di comuni problematiche. Ma
non è nemmeno il caso di aspettare questi momenti per dare il proprio contributo di idee e di proposte, di
consigli e di critiche, che costituiscono la linfa di qualunque organismo che voglia continuare a crescere,
come il nostro Club. Con l’esigenza di rappresentare il più possibile le reali esigenze dei propri soci e di
non involarsi verso mete e obiettivi non condivisi.

CATEGORIE A CONCORSO “MINIME” E ROSEICOLLIS “GIGANTI”
Verso la fine di gennaio il Consiglio Direttivo del Club ha inviato alla Commissione Tecnica Nazionale
(C.T.N.) “Ondulati-Psittacidi” due proposte di discussione.
La prima riguardava l’ampliamento delle categorie minime a concorso che attualmente sono soltanto cin-
que, vale a dire:
- Agapornis roseicollis normali
- Agapornis roseicollis mutati
- Agapornis personatus e fischeri normali
- Agapornis personatus e fischeri mutati
- Agapornis altri normali e mutati
La proposta prevede di scorporare in categorie distinte, in luogo di una sola, le specie ora accorpate nel-
la categoria ALTRI, prevedendo sia gli ancestrali che i mutati, di suddividere in due categorie le specie
Personatus e Fischeri e di scorporare in altrettante due categorie i Roseicollis mutati (fattore verde e fat-
tore blu).
Riteniamo che un tale ampliamento avrebbe quali positive conseguenze una maggiore equità di valuta-
zione dei soggetti in gara, la tutela dei soggetti ancestrali, la diffusione dell’allevamento delle specie
attualmente ancora poco diffuse e la loro esposizione non solo nelle mostre specialistiche.

La seconda riguardava la creazione di una nuova categoria riguardante l’Agapornis roseicollis
di taglia maggiorata (giganti, plumes longues) nell’ambito del contesto espositivo.
La distinzione in due classi distinte (normali e di taglia maggiorata) comporterebbe:
- la protezione dei Roseicollis di taglia normale, salvaguardando la categoria a favore del tipo ancestrale,

dei giovani allevatori e degli estimatori della taglia normale;
- la possibilità di far competere in un’unica categoria i soggetti maggiorati, creando chiarezza ed impar-

zialità nel giudizio e l’apertura a nuove realtà tipiche dell’evoluzione del mondo ornicolturale.

In copertina: Agapornis nigrigenis ancestrale



Caratteristiche morfologiche soggetto ancestrale

❏ Fronte: bruno rossastro cioccolato;
❏ Guance, mento e zone auricolari: bruno nera-

stro;
❏ Gola: arancio albicocca che sfuma nelle parti

alte del petto;
❏ Nuca: verde oliva con sfumature bronzee;
❏ Dorso ed ali:verde erba uniforme;
❏ Petto, ventre e fianchi: verde chiaro;
❏ Remiganti: nere con vessillo esterno soffuso

di verde;
❏ Timoniere centrali (n. 2): verdi;
❏ Timoniere laterali (n. 10): verdi con zona ros-

sastra centrale e fascia nera a tre quarti della
lunghezza;

❏ Codrione: verde;
❏ Becco: rosso corallo con base biancastro ro-

sata;
❏ Cera: bianca;
❏ Occhio: bruno chiaro con pupilla nera. E’

presente un largo anello perioftalmico nudo;
❏ Zampe e dita: grigio chiaro;
❏ Unghie: cornee, più scure verso la base.

Da questo schema si evince chiaramente che il
Nigrigenis fa parte, insieme con Personatus,

Fischeri e Lilianae, del gruppo che presenta anello
perioftalmico implume. 
Non esistono sottospecie riconosciute.

Diffusione e ambiente naturale
Vive nelle vallate fluviali tra i 600 e i 1.000 metri
di altitudine di un ristretto territorio dello Zambia
(nord-ovest). Si trova inoltre in alcune valli ricche
d’acqua dello Zimbawe e nelle vicinanze del lago
Vittoria. Predilige i boschi di mopane. L’habitat na-
turale molto ridotto ha facilitato una drastica
riduzione numerica degli esemplari appartenenti a
questa specie. Attualmente si presume che gli
Agapornis  nigrigenis in natura non superino le
2.500 unità.
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L’AGAPORNIS NIGRIGENIS
(Inseparabile a guance nere)

Testo: Luca Bernardis e Roberto Prandini
Foto: Roberto Prandini e archivio C.I.A.A.

Femmina ancestrale I due partner “curiosano” dal loro “balcone”

La regione africana dello Zambia
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Un libro da leggere, ma anche da guardare, la nuo-
va opera di Gianni Ravazzi.
Con un linguaggio semplice, ma al contempo rigo-
rosamente scientifico e tecnico l’Autore descrive
tutto quello che è necessario conoscere sui meravi-
gliosi piccoli pappagalli del genere Agapornis.
Anatomia, fisiologia, la vita in natura e in cattività.
Ogni specie è descritta in dettaglio nella sua forma
ancestrale. Utili cartine geografiche focalizzano la
distribuzione in natura riportata nel testo. Ben cu-
rata e dettagliata la parte riguardante le mutazioni
più importanti. Le malattie, la loro prevenzione e la
terapia sono trattate da Gino Conzo, veterinario,
specializzato in patologia aviare. Le fotografie del

libro, molte a pagina intera, sono davvero eccezio-
nali. Potrete vedere “passo a passo” le immagini di
un messaggio chirurgico e dell’intervento per l’a-
sportazione di un uovo ritenuto. E poi… non solo
Agapornis. Vengono trattati anche i pappagalli in
generale e il rapporto dell’uomo con essi. Le vi-
gnette e gli acquarelli (da incorniciare!!!) di
Riccardo Sibilio sono un gran bella novità.
Un libro che davvero mancava nell’editoria orni-
colturale italiana e che ora dovrebbe essere
presente nelle nostre biblioteche e nei nostri alle-
vamenti. Un libro anche da collezione.

AGAPORNIS 
di Gianni Ravazzi – Edizioni F.O.I

ESCLUSIVA PROMOZIONE PER I SOCI

E’ possibile acquistare il nuovo libro di Gianni Ravazzi con uno sconto del 10%, vale a dire, a euro 36,00 (invece di euro
40,00).
Per prenotare il volume occorre:
1) eseguire il versamento di € 44,00 (€ 36,00 per il libro e € 8,00 per spese di spedizione) sul conto corrente postale n.

12239992 intestato a Club Italiano Allevatori Agapornis, scrivendo nella causale: “LIBRO RAVAZZI”, indicando il proprio

indirizzo in maniera completa e, se possibile, il numero di tessera;

2) inviare copia della ricevuta di versamento in Segreteria per posta, per fax o e-mail.

I NON soci potranno ugualmente richiedere il libro tramite il Club, pagandolo al prezzo di copertina, con le modalità sopra

elencate ed eseguendo, ovviamente, il versamento di € 48,00 (€ 40,00 per il libro e € 8,00 per spese di spedizione).  

Per ragioni organizzative le spedizioni verranno effettuate non prima dei trenta giorni successivi alla data di ricevimento del-

la ricevuta di versamento.



Mutazioni
Anche se non ancora molto diffuse in Italia, il
Nigrigenis esiste attualmente in diverse mutazioni
molto belle. La foto-gallery che segue rappresen-
ta quelle più comuni.

Normativa C.I.T.E.S.
Ci sembra opportuno segnalare che per poter cede-
re ed esporre soggetti di questa specie è prevista
anche la denuncia dichiarativa introdotta dalla cir-
colare n. 38/2002.

Mostre
Condizione esclusiva per la partecipazione alle mo-
stre organizzate nell’ambito federale è la presenza
dell’anello inamovibile del tipo 3,5.
E’, di solito, poco “presente” alle esposizioni non-
ostante ne sia aumentato l’allevamento. Le ragioni
di questa “rarità espositiva” vanno cercate, a nostro
avviso, nel fatto che, nelle categorie a concorso mi-
nime, la Nigrigenis viene accorpata con altre
quattro specie.

Esperienza di allevamento
Entrambi abbiamo cominciato con un’unica coppia
di soggetti ancestrali ovviamente non consangui-
nea e le esperienze sono state pressoché identiche.
Alloggiati i soggetti in una gabbia da cova di di-
mensioni standard con griglia sul fondo e
possibilità del divisorio non è stato difficile notare,
praticamente da subito, il forte legame di coppia
che si instaura. Ben diverso è stato invece l’ap-
proccio con l’allevatore. Dopo il periodo di
ambientamento, si possono definire schivi, ma non
timorosi. Amano essere lasciati in pace e non ne-
gano sonore beccate quando la loro tranquillità
viene un po’ troppo interrotta. Abbiamo, quindi in-
serito una normale cassetta-nido a sviluppo
orizzontale e abbondante materiale fresco nella
gabbia, soprattutto rametti e foglie di salice, che
soltanto la femmina ha trasportato nel nido for-
mando una base composta di materiale molto fine
e una volta costituita da remetti di salice di circa
dieci centimetri. Nel frattempo sono cominciate le
copule ripetute diverse volte al giorno e piuttosto
lunghe. Le nostre coppie di Nigrigenis, diversa-
mente dalle altre specie che alleviamo, hanno

sempre copulato sul fondo della gabbia con una
“curiosa” posizione della femmina che mantiene le
ali aperte ad aeroplano. La prima deposizione è av-
venuta nel giro di una settimana ed è proseguita, a
giorni alterni, per un totale di quattro uova. Durante
la cova, iniziata subito dopo la deposizione del pri-
mo uovo, la femmina è stata assistita assiduamente
dal maschio. L’alimentazione era composta dal so-
lito misto di semi per Inseparabili, da pastoncino
morbido e secco, mela e verdura a giorni alterni,
osso di seppia con integrazione di un complesso vi-
taminico in gocce nel beverino con frequenza di
una settimana al mese.
Particolarmente appetite dai nostri Nigrigenis, le
spighe di panico, sono diventate, una volta private
dei semi, buon materiale da imbottitura. In questo
periodo abbiamo avuto alcune difficoltà di ispezio-
ne del nido e di controllo in generale a causa della
ritrosità della femmina, ma anche dell’ostilità del
maschio che non permetteva alla compagna di usci-
re troppo spesso. Il tutto si è risolto nelle
successive covate all’istaurarsi di un “buon rappor-
to” coppia-allevatore che possiamo definire
indispensabile per una soddisfacente riuscita della
riproduzione di questa specie.  Al settimo giorno la
speratura delle uova  confermò che tutte erano sta-
te fecondate. La cova  durò 23 giorni esatti. Non
sono stati riscontrati problemi relativi all’umidità. I
primi due pullus sono nati nello stesso giorno e, nei
giorni seguenti, gli altri due. I nuovi nati sono stati
anellati a circa dieci giorni di vita. Anche questa
operazione deve essere fatta nel più breve tempo
possibile se l’allevatore non ha un certo feeling con
la coppia.   L’alimentazione assidua e le cure pa-
rentali hanno permesso ai pullus l’uscita dal nido al
35° giorno ed il successivo svezzamento al 53°
giorno, con la separazione tramite griglia dei no-
velli dalla coppia onde permettere in tranquillità il
nuovo ciclo riproduttivo peraltro già iniziato.
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Viola

Foto n. 1: giovani di circa 4 mesi di età, figli della cop-
pia ritratta in apertura. Non hanno ancora assunto la
livrea adulta e pertanto presentano un pimaggio dai co-
lori più smorti. Non ancora ben definita la zona arancio
sulla gola.

Verde oliva Nidiata di viola

Blu Blu e malva Verde pastello
e lutino
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Per “STAMM” si intende un gruppo omogeneo di
quattro soggetti presentati contemporaneamente
al giudizio.

L’omogeneità è rispettata quando:
1) i soggetti appartengono tutti alla stessa spe-

cie;
2) i quattro esemplari sono dello stesso sesso, se

la specie di appartenenza presenta evidente
dimorfismo sessuale;

3) in tutti i soggetti del gruppo si manifesta la
stessa mutazione;

4) sono presenti, in tutti i soggetti, pressoché
uguali disegni melaninici del piumaggio (va-
le soltanto per alcune razze di canarini).

I quattro esemplari dello stamm sono posti singo-
larmente nelle gabbie che vengono contraddistinte
con le prime quattro lettere maiuscole dell’alfabe-
to (A,B,C,D).
Il giudice esamina dapprima ciascun soggetto se-
condo le sei voci (considerando) della scheda di
giudizio attribuendo per ciascuna di esse un pun-
teggio tanto più alto quanto più il soggetto si
avvicina allo standard.

Per gli Psittacidi le sei voci sono:
-colore e disegno
-portamento e tipo strutturale 
-taglia 
-piumaggio
-zampe-dita-unghie
-condizioni generali
per un totale di

Dopo questo giudizio su ogni singolo soggetto il
giudice attribuisce il punteggio di ARMONIA. Il
valore di questa voce si determina sottraendo dal
massimo attribuibile di sei punti la differenza tra il
punteggio più elevato e quello più basso attribuito
nel giudizio singolo. Il punteggio totale ottenuto
dallo stamm è dato dalla somma dei punti ottenuti
singolarmente da ciascun esemplare alla quale an-
dranno ulteriormente aggiunti i punti di armonia.
Da quanto detto è evidente che il punteggio massi-
mo ottenibile da uno stamm è 406. Un punteggio
superiore a 360 rappresenta il giudizio di “ottimo-
campione”. Il fac-simile di scheda di giudizio
compilata che abbiamo predisposto aiuterà senz’al-
tro nella comprensione di quanto detto sopra.

LA SCHEDA DI GIUDIZIO
stamm

a cura di Roberto Prandini

Agapornis taranta

Inseparabile d’Abissinia

Verde Ancestrale

X A

30 29 30 30

18

14

10

5

91 88 92 92

2

365

5 5 5

10 10 10

13 14 14

14 13 14 14

18 19 19

B C D

NOTE

La scheda si riferisce al giudizio di uno stamm formato da

soggetti appartenenti alla specie A. taranta. La specie pre-

senta evidente dimorfismo sessuale e, quindi, dovranno

essere tutti dello stesso sesso.

Nel nostro esempio tutti i soggetti sono  del tipo ancestrale.

L’omogeneità è, pertanto, rispettata.

Il punteggio di ARMONIA (2) è così determinato:

punteggio singolo maggiore (92) – punteggio singolo mino-

re (88) = 4

I quattro punti vengono sottratti da 6 (punteggio massimo

attribuito a questa voce-considerando).

punti  35
punti  20
punti  15
punti  15
punti  10
punti    5
punti 100



Considerazioni finali
Le considerazioni a cui siamo giunti per un profi-
cuo allevamento, avvalorate anche da successive
esperienze con questa bella specie di Agapornis,
sono le seguenti:

1. la coppia deve essere domestica, ben ambien-
tata ed in sintonia con l’allevatore;

2. la normale e varia alimentazione è più che suf-
ficiente per un corretto allevamento e
svezzamento dei pullus;

3. la tranquillità ambientale è un fattore decisivo
da non trascurare se si vogliono ottenere risul-
tati positivi;

4. a differenza delle specie di Agapornis più co-
muni, i nigrigenis sono meno prolifici in
quanto le cove a volte non si susseguono ma
subiscono l’estro della femmina;

5. è fondamentale a tutela della specie disporre
di soggetti ancestrali puri e non inquinati da
precedenti incroci con Personata o Fischer;

6. la specie Nigrigenis è in pericolo di estinzione
in natura. Vale, quindi, la pena cimentarsi e
diffonderla fra gli appassionati, vista anche la
relativa facilità di allevamento che presenta.

Luca Bernardis, socio del Club, vive a Udine.
Alleva diverse specie di Agapornis e altri pappa-
galli. Chi volesse contattarlo lo può fare
telefonicamente al numero: 338-7238888 o per
mail all’indirizzo: lumarts@libero.it

Roberto Prandini, socio del Club, vive nella pro-
vincia di Rovigo.  Alleva diverse specie di
Agapornis. Chi volesse contattarlo lo può fare te-
lefonicamente al numero: 0425-778419 o per mail
all’indirizzo: ciaa-segretario@libero.it
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Foto n. 2: Nigrigenis ancestrale ad un mese di vita, anch’esso figlio
della coppia di apertura. Si notino gli “spuntoni” delle penne di colo-
re arancio sulla gola e il becco che sta prendendo la classica
colorazione rosso corallo.

Foto n. 3: il soggetto è fratello e della stessa nidiata di quello rappre-
sentato nella foto n. 2, ma è di mutazione blu. Sulla gola stanno
spuntando penne bianche e il becco non si colora di rosso. Le striatu-
re scure sulla parte superiore del becco scompariranno con il tempo.
Il piumino bianco presente fin dalla nascita è segno inequivocabile di
mutazione a fattore blu mentre i soggetti ancestrali e quelli con muta-
zione a fattore verde presentano un piumino giallo.

IL PROGETTO NIGRIGENIS

Continua l’iniziativa che abbiamo chiamato “PRO-
GETTO NIGRIGENIS” vale a dire la raccolta dei dati
sull’allevamento dell’Agapornis nigrigenis ancestrale in
Italia.
Comunicate i dati dei vostri Nigrigenis a:

-  Marco Cotti: artiemestieri@libero.it tel.: 0322-259159
- Claudio Arduini: arduini2@interfree.it   tel.: 348-6556939
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possibilità di dialogare in tempo quasi reale e, inol-
tre, di rendere partecipi della discussione tutti gli
appartenenti al gruppo. In questo modo, una tratta-
tiva che non si conclude con una persona può
immediatamente ripartire con un’altra che, nel frat-
tempo, era già al corrente di tutto.
Il problema di dare una sistemazione adeguata ai
nuovi nati è molto sentito, soprattutto dagli alleva-
tori amatoriali. In mancanza di una domanda
sufficiente, ci si ritrova con un allevamento che
cresce costantemente, fino a superare le proprie
possibilità di gestione. 
Il Gruppo permette di rendere le discussioni molto
più incisive grazie alla possibilità di inserire, in ap-
posite sezioni, fotografie (ad esempio degli
esemplari in vendita) e documenti di varia natura
(magari una presentazione del proprio allevamento
con le foto degli esemplari più rappresentativi).
Arcobalenodipiume fornisce anche un’ottima oc-
casione per coinvolgere chi si dedica ai Pappagalli
per attività professionale.

Penso, soprattutto, agli allevatori professionisti, ma
anche ai veterinari. L’allevatore di maggior espe-
rienza potrà fornire suggerimenti e consigli,
permettendoci di imparare come evitare tutti quegli
errori in cui è facile che il neofita cada, o che si po-
tranno presentare nel corso del tempo. In fondo, la
maggior parte degli allevatori amatoriali cerca co-
stantemente di migliorare il proprio allevamento,
quindi la parola di chi gestisce grossi allevamenti
sarà sicuramente preziosa e gradita. 
In cambio, il professionista potrà trovare una gran-
de vetrina, un punto di contatto con altri
professionisti ed una clientela selezionata, infor-
mata ed attenta.
Da poco tempo, poi, all’idea originaria, se ne è af-
fiancata un’altra, determinata, come sempre, da
una certa carenza di informazioni. Chiunque viva
quotidianamente a contatto con i pappagalli, per
pura passione e non per fini commerciali, sicura-
mente accumula una grande esperienza di vita.
Perché non metterla a disposizione di tutti? Mi ri-
ferisco a gesti, abitudini, particolari comportamenti

(volti anche all’ammaestramento) da suggerire a
chi voglia entrare sempre più in sintonia con questi
splendidi Arcobaleni di Piume!

Concludo segnalandovi come si entra a far parte
del gruppo, che, ovviamente, non comporta alcun
costo (oltre al normale collegamento ad Internet).

L’indirizzo del Gruppo è
http://it.groups.yahoo.com/group/Arcobalenodipiu
me/

Nella schermata che vi si aprirà davanti comparirà,
tra l’altro, la scelta alternativa tra

Sei già iscritto? Registrati su
Yahoo!) 

Se si è già iscritti a Yahoo, si cliccherà su “Entra
nel gruppo”, altrimenti bisognerà prima cliccare su
“Registrati su Yahoo” ed effettuare la registrazione
seguendo le istruzioni fornite di volta in volta.
Iscritti a Yahoo, ritornate alla schermata principale
di Arcobalenodipiume e cliccate su “Entra nel
gruppo”.

Anna Peggion, socio del Club, vive a Genova.
Alleva Agapornis fischeri.
Chi volesse contattarla lo può fare telefonicamen-
te al numero: 010-366529 o per mail all’indirizzo:
emyly@tecc2.it

Un bellissimo esemplare di A. personatus ancestrale

Ara militaris



Allevare uccelli è una passione dalla quale si posso-
no trarre numerose gratificazioni e soddisfazioni,
ma è anche un indubbio impegno. Man mano che
gli uccelli aumentano si vedono crescere incredibil-
mente lo sporco, il rumore e lo spazio necessario.
Dopo alcuni anni di allevamento in casa, mi sono
trovato a dover scegliere tra ampliarlo o rinunciarvi.
In realtà, vista la passione, mi sono trovato davanti
ad un’unica possibilità: cercare spazi più ampi e
meno coinvolgenti la vita domestica. Così ho avuto
l’idea della ‘dépendance in giardino’. Dopo aver
contattato alcuni esperti allevatori per avere infor-
mazioni circa le caratteristiche che tale nuovo
alloggio avrebbe dovuto possedere, mi sono messo
a
cer-
care
u n
sito

adatto.
Questo doveva  essere ben esposto per garantire una
buona illuminazione, e al contempo protetto dai
freddi venti invernali. Alla fine la scelta è ricaduta
su uno spazio che, avendo una volta ospitato la ci-
sterna del gas, era già dotato di un basamento di
cemento, protetto da un alto muro di cinque metri,
da una siepe di alloro e circondato da  un  boschet-
to di bambù.  Non restava altro che renderlo un
luogo abitabile per gli uccelli. Ma come? Un’ottima
idea parve l’impiego di una struttura in legno pre-
fabbricata, che si sarebbe sicuramente inserita bene
nel giardino e il cui materiale avrebbe fatto da iso-
lante termico. Dopo una lunga ricerca trovai proprio
quello che faceva al caso mio: un garage che con
qualche piccola modifica sarebbe entrato perfetta-
mente nello spazio che avevo a disposizione. Dopo
aver valutato le spese che avrei dovuto affrontare,
che si aggiravano sui 2.500 euro, ordinai il tutto e
dopo qualche settimana mi furono consegnati porte,
finestre, pannelli, travi, perline, listelli, chiodi, viti e
tegole bituminose verdi. Tutto il voluminoso mate-
riale rimase in garage fino a primavera, quando,
fidandomi delle previsioni meteo, mi misi all’opera,
non senza coinvolgere la mia ragazza e la mia fami-
glia.
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DÉPENDANCE IN GIARDINO:
una sistemazione funzionale per i nostri Agapornis

Testo e foto: Giuseppe Vercellotti

La funzionale sistemazione delle gabbie all’interno della struttura descritta nel testo

Il luogo di costruzione individuato dall’Autore
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“Arcobalenodipiume!” ho pensato forte quel gior-
no.
I miei Agapornis svolazzavano festosi per casa, si
inseguivano e giocavano. Il sole, attraverso il vetro
di una finestra, faceva brillare le loro livree, riem-
piendole di mille riflessi... E’ sempre uno
spettacolo così emozionante, da lasciare senza fia-
to... Sono meravigliosi!
E’ nato così il nome di questo Gruppo. Un Gruppo
unico nel suo genere, creato perché, finora, non
avevo trovato nulla di simile. E’ una nuova realtà
nel mondo dell’ornicoltura, dedicata esclusivamen-
te agli Psittacidi, in cui trovano spazio gli

Agapornis come le Calopsitte, i Lori come i
Cenerini, gli Ondulati  come le Are...
“Arcobaleno di piume” nasce dalla necessità di
avere un punto d’incontro tra i tanti appassionati
del nostro settore che intendano scambiare, vende-
re o acquistare esemplari.
I vari mercatini presenti in molti siti, pur validissi-
mi, hanno l’inconveniente di essere statici:
l’annuncio viene affisso, sperando che qualcuno lo
legga. Eventuali scambi di messaggi o telefonate
avvengono al di fuori del mercatino. Lo scopo di
Arcobalenodipiume è proprio il superamento di ta-
le staticità, offrendo la possibilità

ARCOBALENODIPIUME
un punto di incontro nel web per scambiare, cedere, acquistare i nostri pappagalli

Testo: Anna Peggion
Foto: archivio C.I.A.A.

La videata di ingresso di ARCOBALENODIPIUME



Valendoci di cacciaviti, martelli, seghetti e quant’al-
tro fosse necessario abbiamo eretto tutte le pareti,
porte e finestre comprese, abbiamo montato i timpa-
ni e la capriata destinati a sorreggere il tetto. Una
volta rivestito quest’ultimo con le tegole di bitume
avevo l’idea di  avere costruito un vero e proprio
tempio per la mia passione ornitologica, non tanto
per lo sforzo o per le dimensioni, quanto per la gioia
di aver realizzato un sogno. Certo, c’era ancora mol-
to da fare, ma mi sembrava di essere così avanti!
Una volta costruita la casetta, ed apportatele alcune
modifiche, quali l’apertura di due grandi finestre nei
pannelli porta, è venuto il momento di “arredarla”.
Ovviamente il pavimento in cemento non era il mas-
simo per agevolare la pulizia e per esaltare la
luminosità dell’ambiente, per cui ho steso su di esso
dei fogli di linoleum grigio chiaro, molto facili da
pulire e da lavare. Come consigliatomi, ho provve-
duto alla coibentazione del soffitto fissandovi dei
pannelli isolanti impiegati in edilizia, in modo da ga-
rantire agli uccelli un ambiente non eccessivamente
freddo d’inverno o caldo d’estate.

Per evitare fughe indesiderate in caso di accidentale
fuoriuscita degli uccelli dalle gabbie quando nella
bella stagione le finestre restano aperte, ho costruito
e montato su ognuna di esse dei telai dotati di zan-
zariere. Ho fatto installare delle luci neon per tutta la
lunghezza della struttura e una lampadina ad incan-
descenza, che forniscono luce aggiuntiva quando
quella ambientale non illumina abbastanza l’interno
e che, a mezzo di un dispositivo alba-tramonto, mi
permettono di variare la lunghezza delle giornate e

di effettuare controlli notturni in modo agevole.
Finalmente, verso la fine di maggio, ho potuto ini-
ziare il trasferimento degli uccelli. Questo è durato
qualche settimana, in quanto avevo una coppia di
Roseicollis ed una di Psephotus in cova e non ho vo-
luto rischiare trasferendoli da un ambiente all’altro.
Oltre ad avere trasferito tutte le vecchie gabbie ho
provveduto a comprarne di nuove, con l’obiettivo di
sostituire a poco a poco tutti i residuati poco pratici
con gabbie più serie… Oggi tutti i miei uccelli vivo-
no indisturbati nella loro ‘dépendance’ ed hanno ben
presto dimostrato il loro apprezzamento: chi già pro-
lificava l’ha fatto con nuovo slancio e chi ancora non
lo faceva, con mia grande gioia, ha cominciato.

Alcune informazioni da tenere in conto nel co-
struire la vostra ‘dépendance’

Quando ci si appresta a costruire un allevamento del
tipo descritto, bisogna tenere presenti alcune norme:

• Bisogna cercare un sito che sia al contempo
luminoso, protetto dai venti freddi e non ec-
cessivamente colpito dal sole. Per ovviare ad
un’eccessiva insolazione si può fare crescere
un rampicantIe sul tetto del prefabbricato o
schermarlo con dei teli verdi.

• Una volta individuato il luogo, nel scegliere il
prefabbricato che più risponde alle nostre esi-
genze è necessario prestare attenzione al
numero e alla posizione delle finestre, in mo-
do che l’ambiente sia luminoso senza che gli
uccelli siano colpiti direttamente dai raggi del
sole. Le finestre, apribili, assicurano anche un
ricircolo d’aria nel locale, fattore non trascu-
rabile nelle più calde giornate estive.

• Essendo la luce un fattore ambientale fonda-
mentale per gli uccelli, è necessario portare
l’illuminazione artificiale nell’ambiente, in
modo da illuminarlo quando la luce naturale
non è sufficiente.
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Il materiale utilizzato

Particolare della coibentazione del tetto

Particolare del tetto

Alle mie coppie, come alimentazione, oltre al nor-
male misto Fruit per pappagalli della Raggio di
Sole, ho fornito nelle mangiatoie semi per pappa-
galli ammollati nell'acqua per 24 ore, pastoncino
all'uovo, mele e molte verdure di tutti i tipi, non
tutte, per altro, appetite.
I genitori, molto calmi e abituati all'uomo, non era-
no intimoriti o disturbati dalle nostre ispezioni nel
nido e lasciavano che i piccoli stessero nelle nostri
mani senza adombrarsi.
Di solito da soggetti allevati dall'uomo, non sempre
la riproduzione e lo svezzamento vengono iniziati ed
effettuati, ma a mio parere se la coppia è lasciata
tranquilla, e se non la si disturba molto, l'istinto alla
fine ha il sopravvento, permettendo in alcuni casi la
riproduzione
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Giovani in voliera

Marco Cotti, Fondatore del Club, vive a Invorio (NO).
Alleva Agapornis taranta ancestrali, roseicollis, fischeri e personatus ancestrali e mutati, nigrigenis ance-
strali e molti altri pappagalli.
Chi volesse contattarlo lo può fare telefonicamente al numero: 0322-259159 nelle ore serali o per e-mail al-
l’indirizzo: artiemestieri@libero.it

I tenui colori dell’aurora sulla testa di questo piccolo Aratinga solstitialis



Inoltre, l’uso di un dispositivo alba-tramonto
permette di modulare a piacimento il fotope-
riodo e rende non eccessivamente fastidiose le
ispezioni notturne all’allevamento. Questi dis-
positivi, reperibili nei negozi di ornicoltura,
sono dotati di una fotocellula che controlla la
luce presente nell’ambiente ed induce l’accen-
sione delle lampade quando questa scende al
di sotto di un dato valore. 

• Non meno rilevante della luce è la temperatu-
ra. Gli uccelli acclimatati non necessitano di
locali riscaldati e generalmente ben sopporta-
no le nostre temperature invernali, tuttavia
possono essere molto pericolosi gli sbalzi di
temperatura, che bisogna aver cura di ridurre
al minimo. Un prefabbricato in legno ha il pre-
gio che questo materiale è un buon isolante,
ma è comunque consigliabile provvedere alla
coibentazione del tetto e, se necessario, delle
pareti più esposte ai venti. Per la coibentazio-
ne si possono impiegare materiali
termoisolanti comunemente impiegati in edili-
zia, come i fogli di polistirolo o di poliuretano.

• Per quanto riguarda la pavimentazione si deve
procedere in modo diverso a seconda della su-
perficie sulla quale il nostro prefabbricato

viene posto: se è un substrato duro ed asciutto
é sufficiente rivestire il pavimento con lino-
leum o altri materiali plastici di facile posa e
pulizia, mentre se il fondo è costituito da terra
od erba si deve ricorrere ad una pedana rialza-
ta, in genere reperibile presso i rivenditori di
strutture lignee prefabbricate. Anche in questo
caso ritengo conveniente la stesura del lino-
leum, robusto e facile da pulire.

• Un dettaglio che può essere opportuno curare
è il posizionamento di zanzariere su tutte le
porte e finestre apribili, in quanto questo espe-
diente può essere utile in caso di fuoriuscita
degli uccelli dai nidi o dalle gabbie.

• La disposizione delle gabbie e l’organizzazio-
ne dello spazio deve rispondere alle esigenze
di ogni singolo allevatore, ma sicuramente co-
mune a tutti è  il desiderio di avere un luogo in
cui tutte le operazioni di manutenzione del-
l’allevamento risultino il più facili ed agevoli
possibili. Pertanto è sempre consigliabile una
sistemazione pratica e razionale, che nella sua
semplicità risulterà anche pregevole dal punto
di vista estetico.

A questo punto altro non resta da dire se non augu-
rare a tutti coloro i quali desiderano ampliare il loro
allevamento di realizzare questo sogno, sperando di
aver fornito loro qualche informazione utile alla rea-
lizzazione della loro “dépendance in giardino”  

Giuseppe Vercellotti, socio del Club vive a Lavagna
(GE).  Alleva diverse specie di Agapornis e altri
pappagalli.
Chi volesse contattarlo lo può fare telefonicamente
al numero 335-7047203 o per mail all’indirizzo:
giuppy.v@tigullio.it
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I programmatori e un’ampia finestra munita di zanzariere: accor-
gimenti essenziali per garantire la giusta quantità di luce in ogni
stagione.

Il perimetro della struttura. Si notino, sulla sinistra, la porta di en-
trata e l’ampia finestra.

Alcuni “ospiti” della dépendance: A. cana a sinistra e
A. roseicollis a destra.

Sottospecie
Aratinga solstitialis, A. jandaya e A. auricapilla,
sono probabilmente conspecifici, ma la letteratura
scientifica non è unanime in questa affermazione,
pertanto propendo per l'ipotesi del Forshaw che li
ritiene allo stato attuale degli studi, tre specie sepa-
rate.

Le prime esperienze di allevamento in cattività
Negli anni 60 e agli inizi del 70 l'A. solstitialis era
considerato raro e pochissimo presente negli alle-
vamenti di Stati Uniti ed Europa; era considerato
alla stregua del Guarouba (Queen bavaria) e i prez-
zi salatissimi non ne favorivano la diffusione.
Nel 1975 fu aperta l'importazione di questa specie,
insieme all'A. jendaya e all'A. auricappilla. Per so-
li sette mesi, il Governo Statunitense permise
l'acquisto dei soggetti solo ad allevamenti idonei e
le cui condizioni igieniche furono verificate atten-
tamente, poi dopo i sette mesi l’importazione dei
Conuri del Sole e delle altre due specie fu chiusa
definitivamente.
Tra l'altro, in cattività dopo un periodo di ambien-
tamento, si rilevarono soggetti molto prolifici non
era raro da una coppia ambientata (Stato della
Florida) ottenere in tre covate annue 23 piccoli
(Howard Voren 1994).
Da quel ceppo iniziale di soggetti, probabilmente
discendono tutti i Sole presenti negli allevamenti
Statunitensi ed Europei e fortunatamente possiamo
dire che i soggetti che si trovano in commercio (a
prezzi ancora abbastanza elevati) sono tutti anella-
ti e nati in allevamento.

La mia esperienza di allevamento
Acquistai da un allevatore marchigiano quattro
Conuri del Sole (Aratinga solstitialis), ero alla mia
prima esperienza con questi meravigliosi
Psittacidi, il costo era abbastanza elevato ma rima-
si folgorato dalla loro bellezza. Mi accorsi che la
loro docilità era tale da farmi capire che erano sta-
ti allevati allo stecco... probabilmente avevo preso
una piccola "bufala" dal lato riproduttivo, sarebbe-
ro stati in ogni caso dei bellissimi pappagalli da
vedere e da giocarci insieme, ma non avrei mai po-
tuto, da queste due coppie, avere dei novelli nati
nelle mie voliere, almeno questa era la mia convin-
zione.

Una bella sorpresa a primavera
Nei due anni che seguirono cercai di evitare di gio-
care e di disturbare troppo le due coppie, i soggetti
potevano vedere anche altri Conuri, nati da coppie
riproduttrici, che comunque, mantenevano un certo
timore nei confronti dell'uomo.
Ad Aprile del 2002 la coppia più affiatata sembrò
manifestare interesse per il nido che era appeso
nella voliera, e più volte li vidi accoppiarsi appesi
alla rete in maniera differente da quella di altri
Psittacidi.

Tre uova deposte
La coppia si dimostrò ottima sia durante i giorni di
cova e sia quando nati i piccoli (3) li svezzò in ma-
niera ottima, con assiduità e amore.
Oggi i novelli sono svezzati e si dimostrano calmi
tranquilli e molto docili, la seconda coppia non de-
pose uova, durante il secondo anno ma depose
l'anno successivo 2003 a gennaio, e purtroppo a
causa del freddo fui costretto ad allevare i due pic-
coli a mano per salvarli dal gelo notturno.
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Una magnifica coppia

Pullus con i genitori



Premessa
Le considerazioni e le “teorie” che, con questo
scritto, vengono poste all’attenzione dei lettori non
hanno ancora ottenuto l’approvazione scientifica
che richiede molte ed approfondite sperimentazio-
ni. Sono, tuttavia, interessanti e di facile
applicazione. Esse nascono da colloqui avuti con
vari allevatori di pappagalli durante la stagione mo-
stre appena trascorsa. In sostanza argomento
principe era la nascita di troppe femmine o più so-
vente di troppi maschi, in percentuale, sulle schiuse
dei propri allevamenti. Ci si chiedeva a cosa pote-
va essere dovuta questa disparità di nascite M/F e
se c’era un metodo per poter controllare e pianifi-
care a proprio piacimento questo fenomeno.

Genetica
Le leggi della genetica ci permettono di sapere che
la determinazione del sesso, per quanto riguarda gli
uccelli, dipende esclusivamente dalla femmina, in-
fatti:

• il maschio ha due cromosomi XX, la femmi-
na ha due cromosomi XY;

• Per il sesso maschile dipende dalla presenza
di due cromosomi X e quindi il maschio tra-
smette solo cromosomi X;

• il sesso femminile dipende dalla presenza di
un cromosoma X e di un cromosoma Y e
quindi la femmina trasmette sia il cromoso-
ma X che Y;

• Accoppiando dunque XX con XY secondo
tabella dovrebbero nascere un pari numero di
femmine e maschi.

Questo risultato non si verifica sempre su una sola
nidiata, ma essendo un dato statistico questo rien-
tra nella norma e non inficia i risultati delle leggi
sulla genetica.
Diverso è il caso di un allevatore con numerose
coppie che alla fine della stagione riproduttiva si
trova con una percentuale troppo differente di na-
scite M/F e si chiede a cosa ciò sia dovuto.

Considerazioni
Parlandone insieme agli altri e verificando che
ognuno aveva una sua opinione personale sulla
questione (alimentazione, fotoperiodo, età, ecc.),
incuriosito, ho voluto fare una ricerca personale
sulla letteratura dell’argomento, memore di vecchi
scritti che l’avevano affrontato. Quello che segue è
un resoconto delle mie piccole ricerche fra libri ed
articoli vari di cui garantisco la provenienza ma
non l’efficacia.
Ecco cosa ho trovato.

1. Difetto in un cromosoma (X o Y)
Tale possibilità implica, in pratica, che un
cromosoma della femmina (XY) sia parzial-
mente o totalmente inadatto alla
procreazione. Se interessato è il cromosoma
Y è ovvio che non ci potranno essere nascite
femminili, se interessato è il cromosoma X
parimenti non ci potranno essere nascite ma-
schili o comunque le percentuali verranno
sfalsate.

2. La temperatura
Tale ipotesi prende in considerazione l’im-
portanza del calore che in un determinato
momento può influenzare i legami e gli ac-
coppiamenti dei cromosomi XX e XY,
indirizzando quindi il sesso dei nascituri. E’
supportato principalmente dall’equivalenza:
più caldo = più cibo = più figli in cui le fem-
mine che sono preposte alla procreazione
(più figli) verrebbero avvantaggiate nelle per-
centuali di nascita.
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PREVEDERE IL SESSO DEI NASCITURI: è possibile?
Testo: Luca Bernardis
Foto: archivio C.I.A.A.

Un pullus di A. personatus a quasi un mese di vita

X Y
XXX XY
XXX XY

L’ARATINGA SOLSTITIALIS
esperienze di allevamento

Testo e foto: Marco Cotti

I pappagalli del genere Aratinga sono originari del
Messico, dell'America centrale e delle regioni
tropicali del continente Sudamericano. 
Le loro dimensioni variano tra i 23 e i 36 cm, a se-
conda della specie. 
Il genere può essere ripartito in tre grandi gruppi.

1. Il gruppo più piccolo comprende il Conuro del
Sole, il Jendaya ed il Corona d'oro o Regina di
Baviera, tutte specie dal piumaggio dai colori bril-
lanti.

2. Il secondo gruppo è costituito da specie a piu-
maggio diffusamente verde, con marchi rossi sul
vertice del capo e penne rosse sparse su altre regio-
ni del capo e del corpo. Aratinga vuole dire piccole
Are e la relazione tra le due specie è evidente, in
natura tra l'altro si sono osservate uova fertili  di
Ara macao e Conuro mitrato.

3. Le altre specie del genere sono fondamental-
mente verdi, con chiazze più scure e con colori
contrastanti (arancione, blu) del capo.

Il Conuro del Sole - Aratinga solstitialis (Linne')

Classificazione
Ordine Psittaciformi, famiglia Psittacidi

Caratteristiche
Lunghezza ca. 30 cm.
Testa e ventre color arancio scuri, petto e dorso
gialli, piccole remiganti primarie con margini ver-
di, grandi primarie azzurre
Largo anello perioculare bianco, occhi marrone,
becco grigio scuro, zampe grigie.
Gli uccelli giovani hanno molta più soffusione ver-
de nel piumaggio e meno arancio, le iridi sono
nere.

Distribuzione
Guaiana, Sud-est del Venezuela e Nord-Est del
Brasile, presente in Brasile anche nella regione di
Roraima nel Nord della foresta amazzonica, nella
regione del Parà e più a occidente nella regione
dell'Amapà.
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Mentre viceversa verrebbero avvantaggiati i
maschi nel caso opposto : meno caldo = me-
no cibo = meno figli

3. Ambiente ed alimentazione
Tale teoria prevede che a seguito di determi-
nate condizioni ambientali associate ad una
data e particolare disponibilità di cibo, sono
gli stessi organismi che determinano una
maggiore o minore percentuale di nascite
femminili e maschili, anche in rapporto alla
funzione sociale dei due sessi.

4. Teoria Dercheid
Il belga dr. Dercheid ha fatto uno studio ap-
profondito sul sesso dei nascituri e, mediante
misurazioni comparate, ha notato che: “Il
cromosoma sessuale più forte spesso deter-
mina il sesso del germe nell’uovo”. Questo in
pratica vuol dire che se accoppiamo maschi
giovani con femmine vecchie otterremo na-
scite maschili in maggior percentuale e
viceversa se accoppiamo maschi vecchi e
femmine giovani risulteranno maggiori na-
scite femminili.

5. Teoria Neumaster
Il tedesco dr. Neumaster ha elaborato questa
particolare teoria che andrebbe, a mio avviso,
verificata dagli allevatori. Questa teoria, de-
nominata “influenza dei periodi bioritmici
sul sesso degli embrioni”, si prefigge di otte-
nere una percentuale di nascite maschili  più
elevata in rapporto alle femminili e/o vice-
versa, ed inoltre di evitare gli accoppiamenti
in periodi determinati, in quanto la percen-
tuale di uova chiare sarebbe preponderante.
La teoria assegna un bioritmo al maschio di
23 giorni ed uno alla femmina di 28 giorni

(ciclo lunare). Tali ritmi sono uno più breve
dell’altro e non hanno, quindi, gli stessi pic-
chi di attività. Si incrociano senza
discontinuità all’interno di una coppia e si di-
vidono in due periodi: uno di eccitazione ed
uno di calma sessuale di uguale durata.
Quindi se l’accoppiamento avviene per en-
trambi i soggetti nel periodo di eccitazione
del ritmo maschile si avranno più maschi,
mentre se accoppieremo entrambi i soggetti
nel periodo di eccitazione del ritmo femmini-
le si avranno più femmine. Se infine

accoppieremo i soggetti M/F con entrambi i
ritmi in fase di calma si avranno più uova
chiare. La particolarità di questa teoria è che
tutti i calcoli per pervenire ad una previsione
di cova devono partire dalla data di nascita
degli esemplari che si vanno ad accoppiare.

Luca Bernardis, socio del Club, vive a Udine.
Alleva diverse specie di Agapornis e altri pappa-
galli. Chi volesse contattarlo lo può fare
telefonicamente al numero: 338-7238888 o per
mail all’indirizzo: lumarts@libero.it

Bibliografia:

• Canarino Malinois Waterslager (M. Di
Mauro e G. Lelièvre – Ed. Safe Edizoo);

• I.O. 8/9-‘87 (Sarà possibile… di G. Nardone
– Ed. F.O.I.)

• I.O. 11-’88 (L’ambiente e la temperatura…di
S. Angeletti – Ed. F.O.I.)

• Psittaculture (T. Silva – D.W. Friesen & Sons
Ltd.)
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Agapornis lilianae di quindici giorni

Agapornis taranta di trenta giorni

“AGAPORNIS-LOVEBIRDS” ha quindi permesso
la realizzazione di un sogno, supporto alle tante
esigenze degli allevatori e motivo di rinnovata sco-
perta per tanti appassionati, un appuntamento che
si ripeterà negli anni, in modo nuovo, aperto e co-
struttivo per la conquista della Specializzazione.
Ci preme ringraziare per la disponibilità, l’acco-
glienza e l’entusiasmo dimostrati nei confronti del
Club Italiano Allevatori Agapornis il Presidente
dell’Associazione Ornitologica Faentina, Aldo
Donati, il presidente della Associazione
Ornitologica Romagnola, Tiziano Rambelli e tutti i
soci, i collaboratori, gli espositori e simpatizzanti
che con il loro impegno e la loro fiducia hanno re-
sto possibile tutto questo.

Livio Mirra, socio del Club, vive a Ravenna.
Alleva Agapornis roseicollis a faccia bianca. 
Chi volesse contattarlo lo può fare telefonicamen-
te al numero: 340-7359614 o per mail
all’indirizzo: agapornisroseicollis@libero.it

N.d.R.: comunichiamo che la mostra specialistica
2004 di Faenza si terrà nei giorni 23-24 ottobre
p.v. E’, ovviamente, una notizia ancora ufficiosa in
quanto manca l’approvazione della FOI.
Intanto cominciate a preparare armi (gli
Agapornis) e bagagli!!!
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La sala della mostra mercato,
esempio di grande organizzazione

Un’altra veduta della sala che ha
ospitato la mostra mercato

La sala di esposizione dei soggetti a
concorso gremita di pubblico

Un magnifico esemplare di 
A. lilianae

I Sigg. Giudici al lavoro Il BEST IN SHOW da 94 punti
A. roseicollis verde-oliva

La consegna del diploma a
Aldo Donati, Presidente AOF

La consegna del diploma a
Tiziano Rambelli, Presidente AOR

Lo striscione di “emergenza” che
abbiamo realizzato “sul posto”

Livio Mirra, Fiduciario Regionale
del Club per l’Emilia-Romagna

Le coccarde che il Club 
ha offerto ai “campioni”

Da sin.: Margherita, Livio e Luca,
Fiduciario Regionale per il Friuli



L’EDEN DI SERGIO
un viaggio e un’intervista che non si dimenticano

Testo e foto: Francesco Rossini

L'allevamento dei nostri uccelli ci consente, talvol-
ta anche per pochi minuti, di evadere da una
quotidianità prevalentemente occupata dal lavoro,
dalle mille incombenze, dalle frequenti preoccupa-
zioni. In quei momenti ci avviciniamo ad un
mondo, il loro, fatto di piccole grandi cose…
Conoscevo Sergio Vettori da pochi mesi, ma nelle
occasioni in cui ci eravamo incontrati, mi aveva
particolarmente colpito il modo in cui mi parlava
dei suoi pappagalli. 
Dalle sue parole traspariva palesemente l'amore e
l'estremo rispetto nei confronti degli animali ma,
per i suoi, eravamo addirittura oltre, accennava a
questo o a quello chiamandoli per nome e mi dava
un’immagine del suo modo di allevare estrema-
mente diversa da quella a cui ero abituato. 
Sapevo che si stava adoperando per cercare una ca-
sa “indipendente” che gli consentisse di dare ampio
sfogo alla sua passione senza dover avere a che fa-
re con le lamentele, peraltro giustificate, dei vicini
di casa e dovute, essenzialmente, al rumoreggiare
dei suoi beniamini. 
Alla fine dell’estate ricevetti una sua telefonata con
cui mi invitò nella sua nuova casa situata in una
splendida località collinare nelle vicinanze di
Montecatini Terme. In tale occasione ci eravamo ri-

promessi di buttare giù un'intervista (senza offesa
per le interviste "vere"!), da pubblicare nella rivista
o nel sito del Club.
Unico scopo: dare un piccolo contributo divulgati-
vo e onorare una promessa fatta all'instancabile
amica Margherita Pilone.
La giornata era ideale, l'imminente autunno rende-
va i contorni della piccola strada di campagna
ricchi dei colori tipici del periodo. 
Mia moglie ed io eravamo affascinati dai quei bo-
schi di castagni che si spingevano fin quasi a
ridosso della casa del nostro amico e di cui comin-
ciammo a scorgere il cancello d'ingresso dopo una
breve ma irta salita.
Sergio ci accolse con la sua solita cordialità, si scu-
sò per la sua tenuta "da lavoro" ricordandoci che
“in campagna c'è sempre da fare" e che oltretutto la
casa non era ancora terminata. L'ampio piazzale
antistante la porta d'ingresso si affacciava su una
meravigliosa veduta delle colline di Serravalle
Pistoiese. Il silenzio era interrotto solamente dal
rumoreggiare che proveniva dal lato dove Sergio
aveva alloggiato i suoi pappagalli e accanto ai qua-
li stava allestendo la zona riservata a tre Rotweiler
che gli sarebbero arrivati di lì a pochi giorni.

Artù, splendido esemplare di Ara ararauna (Ara blu e gialla), 
mascotte dell’allevamento di Sergio Vettori.

AGAPORNIS – LOVEBIRDS 2003
la conquista della specializzazione

Testo e foto di Livio Mirra

Si è tenuta con grande successo a Faenza (RA),
nella settimana dal 22 al 26 ottobre 2003, in oc-
casione della Mostra Ornitologica Nazionale “In
Romagna”, la nostra Rassegna Specialistica
“AGAPORNIS-LOVEBIRDS”. Quasi 400 gli in-
gabbi e tante le soddisfazioni per un Club che non
smette mai di sognare.

L’Associazione Ornitologica Faentina (A.O.F.) di
Faenza e l’Associazione Ornitologica Romagnola
(A.O.R.) di Ravenna, hanno accolto con entusia-
smo la richiesta di organizzare in occasione della
ormai famosa Mostra Ornitologica Nazionale “In
Romagna” la Rassegna Specialistica “AGAPOR-
NIS-LOVEBIRDS”, un momento di ritrovo
destinato a divenire nel tempo un importante punto
di riferimento per allevatori e appassionati.
Convinti che la collaborazione sia ancora uno dei
punti cardine per la riuscita di un progetto ambi-
zioso, abbiamo appositamente studiato e creato ben
122 categorie a concorso, inserendo anche muta-
zioni che purtroppo in Italia non sono
comunemente giudicate, come  il Fischeri e il
Personatus viola, probabilmente al loro primo de-
butto nazionale. 
Presenti in mostra anche alcuni soggetti di
Roseicollis a “Faccia Pallida” (Pale Head), che
hanno suscitato l’interesse dei visitatori.
Lilianae e Nigrigenis, specie queste non ancora
molto diffuse negli allevamenti italiani, hanno bril-
lantemente figurato come singoli e stamm.
Hanno concorso separatamente anche i maschi dal-
le femmine nelle specie che presentano un evidente
dimorfismo sessuale (Agapornis taranta, canus e

pullarius), cosa questa, che è stata ampiamente ap-
prezzata dagli espositori, con il risultato di avere
esposti in mostra addirittura due stamm di femmi-
ne di Taranta, evento piuttosto raro, visto che
vengono solitamente privilegiati i maschi.
Un’ altra particolare categoria è stata riservata a
tutti gli Agapornis di età superiore ai due anni, non
ancora pronti per andare in pensione e abbandona-
re il campo di battaglia!
Quasi quattrocento i soggetti a concorso, un record,
se pensiamo che spesso è difficile trovare esposte
contemporaneamente addirittura le tre specie più
diffuse: Roseicollis, Fischeri e Personatus.
Rilevante è stato il numero di Roseicollis “giganti”
o “maggiorati” che dir si voglia esposti a concorso,
soprattutto nelle tre principali varianti del verde
(verde, verde giada, verde oliva). 
Soggetti questi, originari di Paesi del Nord Europa,
che stanno guadagnando un posto di rispetto negli
allevamenti Italiani, e che rappresentano senza om-
bra di dubbio l’evoluzione dello Standard del
Roseicollis.
Ed è stato proprio un Roseicollis verde oliva a gua-
dagnarsi più che meritatamente il titolo di “Best In
Show” con ben 94 punti.
Apprezzati dal numeroso pubblico di visitatori so-
no stati gli Agapornis presenti in “Mostra
Mercato”, unica nel suo genere sul territorio nazio-
nale e grande esempio di organizzazione.
Per il prossimo anno, l’obiettivo è quello di riusci-
re a realizzare una scheda didattica del Club al fine
di rendere ancor più scrupoloso e mirato il giudizio
dei soggetti a concorso.
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Dopo aver accettato l'invito a gustare un buon caf-
fè, chiesi di vedere da dove provenivano i borbottii
dei pappagalli. Una ampia area era già stata attrez-
zata con voliere di tutte le misure per alloggiare in
modo comodo i volatili. Pareti coibentate, teleca-
mere a circuito chiuso all'interno dei nidi, nursery
e camere calde per accogliere i piccoli che vengo-
no talvolta abbandonati a se stessi dai genitori.
Tutto all'avanguardia, tutto finalizzato alla massi-
ma efficienza di allevamento, tutto nell'assoluto
rispetto della dignità di questi splendidi animali.
Artù, un magnifico esemplare di Ara ararauna di
due anni, ci osservava incuriosito dal suo trespolo
al centro dell'ampio locale dove erano allocate le
voliere che ospitavano alcune Specie di Amazzoni.
Era la mascotte dell'allevamento,  si  faceva acca-
rezzare dolcemente dal suo Sergio "bofonchiando"
qualche parola e allargando le ali come a stirarsi pi-
gramente. In un altro lato dell'area attrezzata, altre
voliere ospitavano alcune coppie di Cenerini,
Caichi, Conuri, Pionus etc. Di fianco un'altra ampia
area costituita da due locali all'interno dei quali
erano alloggiati i "pezzi forti" dell'allevamento:
una coppia di Ara ararauna, una di Ara chloroptera
(Ali verdi), una di Cacatua di Leadbeater e una di
Cacatua delle Molucche. In un altro locale una ven-
tina di coppie di Agapornis personatus, fischeri e
canus. 
Per un appassionato di pappagalli la nuova casa di
Sergio era un vero e proprio paradiso, la campagna,
i boschi, il silenzio, i suoi pappagalli…

Mi venne istintivo porre al mio amico una prima
domanda:
Quanto hanno pesato i tuoi animali nella scelta di
venire a vivere qui?
L'amore per i miei pappagalli ha inciso notevol-
mente sulla decisione di acquistare questa casa.
Prima abitavo in città in una casa tri-familiare con

ampio giardino, i miei primi Agapornis e qualche
coppia di Caichi erano sostanzialmente tollerati
dai vicini, ma quando ho deciso di acquistare an-
che gli animali più grandi la situazione è diventata
insostenibile e ho dovuto fare una scelta della qua-
le adesso sono più che mai convinto.

Che rapporto hai con i tuoi pappagalli?
Un rapporto bellissimo, molti mi riconoscono e, a
volte, assumono atteggiamenti che ancora oggi mi
meravigliano per come manifestano la loro intelli-
genza. Con il tempo i rapporti, anche quelli più
difficili, migliorano… Alcuni assumono atteggia-
menti finalizzati a richiamare la mia attenzione o
ad ottenere qualcosa di specifico, ed io, col passa-
re del tempo, ho imparato a conoscerli uno per
uno. Hanno una incredibile capacità di manifesta-
re le loro particolarità caratteriali, in pratica sono
molto più simili a noi.
Cosa provi quando ti dedichi a loro?
Quello che prova la maggior parte degli allevatori,
è quasi come se entrassi nel giardino dell'Eden e
richiudessi una porta dietro di me. Il resto non con-
ta più nulla. In quei momenti riesco a scrollarmi
dalla testa tutti i pensieri e le preoccupazioni tipi-
che della vita di tutti i giorni.
Devo dire che, in questo, mi è di aiuto anche la bel-
lezza della natura che circonda questa casa. 
Sei riuscito ad ottenere buoni risultati con queste
coppie?
Se ti riferisci ai risultati espositivi, devo confessar-
ti che non espongo pappagalli di grossa taglia
proprio perché ci tengo un po’ di più e quindi pre-
ferisco non sottoporli al seppur minimo stress. Se
invece ti riferisci alla riproduzione,  in tutta fran-
chezza devo dirti che la coppia di Chloroptera non
mi ha ancora dato prole, così come la coppia di
Cacatua di Leadbeater. Le Ara ararauna e i
Cacatua delle Molucche mi hanno invece già pro-
dotto alcuni soggetti.
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Un bell’esemplare di Ara chloroptera

Piccoli di Caico nel nido

La mortalità embrionale dovuta a malattie infettive
può avvenire in qualsiasi periodo dello sviluppo ed
è quindi possibile osservare, all’apertura dell’uovo
non schiuso, tanto un pulcino completamente for-
mato (spesso con la persistenza del sacco vitellino)
quanto un embrione con sviluppo appena accenna-
to. In ogni caso l’esame dell’uovo non schiuso con
opportune indagini di laboratorio può permettere di
diagnosticare la causa di mortalità embrionale ed
intraprendere al più presto gli opportuni trattamen-
ti.

Cause di mortalità neonatale
Le malattie infettive, tanto quelle batteriche che
quelle virali, micotiche e parassitarie, sono di gran
lunga le principali cause di mortalità dei piccoli
Agapornis nel periodo neonatale. I sintomi che i
piccoli possono presentare prima della morte pos-
sono variare molto (dimagramento, diarrea,
emorragie cutanee, pelle secca, gonfiore o arrossa-
mento addominale, penne malformate) in funzione
dell’agente infettivo causale e degli organi che so-
no stati interessati dalla malattia. In ogni caso i
piccoli malati si presentano poco vitali, non chie-
dono l’imbeccata ai genitori e non venendo da
questi alimentati, giungono rapidamente a morte.
Spesso l’allevatore, osservando che il gozzo dei ni-
diacei è vuoto, attribuisce la causa di morte alla
scarsa capacità di nutrice della femmina, “incol-
pandola” ingiustamente e sottovalutando il
problema di natura infettiva. E’ invece possibile
eseguire anche su piccoli di esigue dimensioni un
esame necroscopico completo corredato da idonei
esami di laboratorio. In questo modo si può giun-

gere alla diagnosi certa ed eseguire il trattamento
più indicato. E’ opportuno ricordare, infatti, che
molti batteri sviluppano una certa resistenza ad al-
cune classi di antibiotici, per cui un trattamento
antibiotico eseguito “a caso” può risultare total-
mente inefficace. Una corretta terapia andrebbe,
invece, instaurata solo scegliendo l’antibiotico tra
quelli indicati dall’antibiogramma, eseguito sui
ceppi batterici isolati, e quindi sicuramente effica-
ce per contrastare quel preciso agente patogeno.

Il controllo dei riproduttori, con visita veterinaria
ed esami collaterali, prima della stagione riprodut-
tiva permette di individuare infezioni silenti che
potrebbero causare mortalità  nei piccoli e negli
embrioni. Tale mezzo di prevenzione può risultare
prezioso giacché non sempre è agevole trattare ef-
ficacemente i nidiacei nel momento in cui si è
avuta l’esplosione di una malattia infettiva in alle-
vamento.
Meno frequentemente la mortalità neonatale è do-
vuta a cause ambientali (anche se, ovviamente,
temperature estreme possono condurre rapidamen-
te a morte l’intera nidiata), a cattiva alimentazione
fornita ai riproduttori o a fattori traumatici (in ge-
nere aggressioni da parte degli stessi genitori).

Gino Conzo, socio del Club, è medico veterinario
specializzato in patologia aviare.
Chi volesse contattarlo lo può fare telefonicamen-
te al numero: 329-1661573 o per mail
all’indirizzo: ginoconz@tin.it
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Casi di decesso embrionale e neonatale.
Anche se si tratta di canarini, la foto rappresenta bene quanto de-
scritto nel testo.
(dal  libro “Medicina degli uccelli da gabbia” scritto dall’Autore)

Giovani già impiumati di A. roseicollis cobalto



E' una bella soddisfazione!
Certo, a volte è anche questione di fortuna, pensa
che mentre le altre coppie le ho acquistate come ta-
li, i Cacatua delle Molucche sono due soggetti
provenienti da due diverse località europee,  dove
ognuno di loro era rimasto solo per la morte del
partner. Ebbene, pur non essendo una coppia affia-
tata, dopo pochi mesi dall'acquisto, hanno
cominciato a riprodursi.
E delle Amazzoni e dei Cenerini cosa mi dici?
Sono fra le ultime coppie acquistate, ma stanno co-
minciando a "muoversi". Speriamo, alcuni nidi
hanno le uova feconde…
C'è stato un episodio che ti ha reso  particolar-
mente felice?
Sì! La nascita del primo Cacatua delle Molucche.
In quel caso proprio non ci avrei sperato. Come ti
avevo accennato, la coppia non era affiatata e,
inoltre, questi pappagalli raggiungono la maturità
sessuale dopo un certo numero di anni. Devo dire
che sono stato fortunato…
Avresti un aneddoto da raccontarmi?
Certo! Ne è stato protagonista Freesby, il nostro
Caico ventre bianco. Alla festa di compleanno di
mia figlia consentimmo a Freesby di essere presen-
te durante il taglio della torta. Ebbene dalla sua
postazione sulla spalliera di un divano, quando vi-
de una fetta di torta momentaneamente
abbandonata dalla nostra attenzione, vi si buttò a
capofitto con un gran volo. Aveva tutta la testa im-
piastricciata di panna, ma non se ne curò più di
tanto e, emulando i nostri gesti, continuò a gusta-
re, come se niente fosse, il meritato pasto.
Non ti ho chiesto niente in merito agli
Agapornis...
Come spesso accade, anch’io ho cominciato con i
piccoli pappagalli e quindi  sono molto affezionato
a loro.  
Ho notato le telecamere a circuito chiuso all’in-
terno di alcuni nidi….
Le ho installate nei nidi dei pappagalli di grande
taglia. Mi servono a controllare, senza disturbare i
genitori, che durante la fase di svezzamento, i pic-

coli vengano regolarmente imbeccati. 
A volte è capitato che venissero improvvisamente
abbandonati e, in questi casi, se non si interviene
prontamente, il rischio di perdere il piccolo è altis-
simo.
Vedo che hai anche una zona “nursery”…
Cerco di fare il possibile per ottimizzare  il proces-
so di allevamento e per tutelare la salute dei
pappagalli. Adesso sto progettando la realizzazio-
ne di un impianto di riscaldamento per tutte le
voliere.
Hai un veterinario di fiducia?
Con un allevamento di questo tipo mi sembra il mi-
nimo… Potrei addirittura dire che fra me e lui
esiste un filo diretto.
In che senso?
Nel senso che tutti i miei pappagalli sono control-
lati periodicamente e, nei casi di urgenza, la sua
disponibilità è immediata. 
Sono assolutamente contrario al “fai da te”, senza
un suo parere non mi azzarderei mai a prendere
nessuna iniziativa. La loro salute dipende essen-
zialmente dal mio modo di condurre l’allevamento
e qualsiasi problema derivante da  leggerezza o ne-
gligenza sarebbe assolutamente in contrasto con il
tipo di rapporto che ho instaurato con questi miei
“amici”.

Il calar della sera mi ricordò che dovevamo rientra-
re a Firenze, salutammo il nostro amico e
ripercorremmo la strada in mezzo ai castagni. Un
pizzico di nostalgia ci pervase quando udimmo il
saluto di Artù e vedemmo Sergio chiudere dietro di
noi il cancello del suo giardino dell’Eden.

Francesco Rossini, socio del Club, vive a Firenze.
Ha iniziato ad allevare Agapornis dopo una gran-
de esperienza con i canarini che tuttora espone.
Chi volesse contattarlo lo può fare telefonicamen-
te al numero: 338-8466481 o per mail
all’indirizzo: agafross@yahoo.it

Freesby all’assalto della “sua” fetta di torta

L’impianto di telecamera a circuito chiuso per l’ispezione co-
stante del nido senza disturbare i riproduttori.
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Chiunque allevi Agapornis si troverà, prima o poi,
nella spiacevole situazione di assistere alla manca-
ta schiusa di qualche uovo o di veder morire i
piccoli di pochi giorni. 
E’ importante cercare di capire le cause che hanno
condotto a questi episodi in modo da porvi rimedio
ed impedire nuovi casi di mortalità in futuro.
E’ sempre consigliabile, in questi casi, chiedere
aiuto ad un veterinario che possa, attraverso oppor-
tuni esami di laboratorio, giungere ad una diagnosi
corretta.

Cause di mortalità embrionale
L’arresto di sviluppo dell’embrione (mortalità em-
brionale) può riconoscere diverse cause di
differente natura. Le malattie infettive (soprattutto
Colibacillosi, Salmonellosi, Streptococcosi,
Stafilococcosi, Chlamydiosi, Aspergillosi ed alcu-
ne infezioni virali) rappresentano, negli Agapornis,
una causa di mortalità embrionale relativamente
frequente seguite, con frequenza pressochè pari,
dalle cause climatiche (scarsa umidità, temperature
troppo basse o troppo alte). In particolare si ritiene
che la scarsa umidità all’interno del nido sia forse
la principale causa della mancata schiusa dell’uovo
giunto al termine del periodo d’incubazione.
Perché il pulcino possa regolarmente rompere il
guscio occorre, infatti, che l’umidità relativa, nei
giorni immediatamente precedenti la schiusa, sia
sensibilmente più alta rispetto al precedente perio-

do d’incubazione. Per prevenire questi problemi ed
assicurare un giusto grado di umidità all’interno
della camera d’incubazione delle uova è opportuno
offrire dei rametti di salice agli Agapornis apparte-
nenti alle specie che sono solite utilizzare materiale
vegetale per costruire il nido (i roseicollis e le 4
specie ad occhio cerchiato). Gli Inseparabili aspor-
teranno la corteccia del salice e la trasporteranno
nel nido dove cederà umidità in modo costante al-
l’ambiente. Anche permettere alla femmina di
bagnarsi, mettendo una vaschetta d’acqua pulita
per il bagno all’interno della gabbia nel periodo
della cova, contribuisce ad umidificare in modo
uniforme le uova. Non è consigliabile invece ba-
gnare direttamente le uova dal momento che in
questo modo si può favorire la penetrazione all’in-
terno dell’uovo di funghi e batteri eventualmente
presenti sulla superficie del guscio. La scarsa umi-
dità ambientale determina quasi sempre la morte
dell’embrione negli ultimi giorni dell’incubazione
e all’apertura dell’uovo non schiuso è possibile os-
servare un pulcino pressoché completamente
formato.
L’arresto dello sviluppo dell’embrione può avveni-
re anche per cause dietetiche (carenze di vitamine,
di acido folico, di calcio), cause tossiche, lesioni
del guscio, cause genetiche o per inesperienza del-
la femmina che abbandona la cova per periodi
prolungati.
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CAUSE DI MORTALITA’ EMBRIONALE E NEONATALE
negli Agapornis

Testo: Gino Conzo
Foto: archivio C.I.A.A.

Una nidiata numerosa e sana: il desiderio di ogni allevatore
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