


UN NUOVO COLLABORATORE

Riuscite a classificare le mutazioni dei due Roseicollis rap-
presentati nella foto sopra l’EDITORIALE di questo
numero di Agapornis e… dintorni?

Nel linguaggio internazionale, elaborato da MUTAVI:

• Il soggetto a sinistra (Ducky) presenta la mutazione ED-
GED DILUTE DOMINANT PIED AQUA. “Edged dilute”
è la mutazione in cui la piuma presenta un colore sfumato
con una diluizione dell’eumelanina di circa il 60% eccetto
il bordo che è quindi più scuro, tipo Silver (argento). In que-
sto Roseicollis la mutazione “edged dilute” è combinata al
“pezzato dominante” (dominant pied). Inoltre  il colore del
codrione ci fa pensare che abbia anche un fattore scuro. La
maschera facciale non è bianca (turquoise), ma bianco-ro-
sata, vale a dire “aqua”.

• Il soggetto a destra è un VIOLET DARK
TURQUOISE.“Violet” indica il fattore viola, “dark” un sin-
golo fattore scuro e “turquoise” la faccia bianca.
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IL NUOVO SITO INTERNET DEL CLUB:
www.agapornisclub.com

Testo: Roberto Prandini
Siamo lieti di informare i nostri soci che dal pros-
simo numero di Agapornis e… dintorni avremo
tra i nostri entusiasti collaboratori un giovane lau-
reando in medicina veterinaria che ci aiuterà ad
assistere i nostri piccoli amici…
Anche grazie al suo aiuto potremo, ancora di più,
accantonare le cure “fai da te”.
Stefano Pesaro sarà a nostra disposizione dando-
ci delucidazioni sui problemi medici che ogni
giorno possono colpire i nostri beniamini alati.
Da parte nostra non ci sarà modo migliore per rin-
graziarlo della sua preziosa collaborazione che
aiutarlo a conoscere sempre di più i nostri amati
uccelli. Come?
Prendendo accuratamente nota di sintomi e situa-
zioni e conservando per i suoi studi i soggetti che
purtroppo non ce l’hanno fatta in un angolo del
freezer.

STEFANO PESARO, ventiseienne, è al
quinto anno del Corso di Laurea in
Veterinaria presso l’Università degli Studi
di Camerino (Macerata).
Sta preparando una tesi dal titolo: “Studio
delle lesioni macro e microscopiche da
Po lyomav i rus  r i s con t ra te  neg l i
Psi t tacidi” .

Per qualsiasi informazione riguardante l’i-
niziativa contattare la segreteria.

ERRATA CORRIGE

Nel precedente numero (il n.ro 2)
della nostra rivista, a pagina 5, co-
lonna a sinistra, è stato
erroneamente indicato in 3,5 mm.
la misura dell’anello inamovibile
prescritto dalla F.O.I. per la specie
Nigrigenis.  Si tratta di un refuso
tipografico. L’anello prescritto e
del tipo 4 mm.
Ce ne scusiamo con i lettori

Sembrava un traguardo irraggiungibile: costruire un
nuovo sito internet con server a pagamento. 
Quando Marco Cotti mi ha chiesto di collaborare,
pur con l’entusiasmo che mi viene spontaneo nelle
“cose” del Club, pensavo che non sarebbe stato fa-
cile lasciare il “vecchio” sito: troppe idee da
sviluppare, troppo materiale da esaminare...
Insomma troppo lavoro!
Ma l’impareggiabile Presidente Onorario sapeva
bene che mettendo insieme una squadra “affiatata”
il sogno poteva diventare realtà.
E così è stato! Grazie alla collaborazione di
Gianluca Tieghi, un bravissimo web-designer e di
Marco Sanneris (colui che lavora “dietro le quin-
te”!!) è nato il nuovo sito internet del Club.
Completamente nuovo nella grafica e nei contenuti,
il sito è quanto di meglio si possa trovare nel web
sui meravigliosi piccoli pappagalli del Genere
Agapornis.
Le schede delle specie con diversi articoli, la strut-
tura del Club e dei suoi Organi, le notizie, la
libreria, il mercatino, una sezione dedicata alla
Cites con i moduli compilabili a video e tutte le
istruzioni, la pagina delle mostre, la foto-gallery,
gli articoli free rendono questo sito completo, ac-
cattivante e ordinato.

A breve saranno on-line pagine riservate esclusiva-
mente agli iscritti cui si potrà accedere tramite
password.
Il “fiore all’occhiello” di questo sito è, a mio avvi-
so, il forum. Diviso per argomenti (stanze), è la
piazza virtuale dove si chiedono chiarimenti e con-
sigli, si ricevono risposte, si conoscono persone
nuove, ci si scambiano informazioni ed esperienze.
UN GRANDE SITO!!!

La sezione del sito dedicata alle MOSTRE
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Per rimanere grandi

Si sa che mantenere il successo è più difficile che conqui-
starlo. Al successo si arriva non solo per bravura, ma anche per
entusiasmo, per circostanze favorevoli, perché si porta un mes-
saggio nuovo rispetto agli altri. Al successo è sicuramente
arrivato il nostro Club. Molto abbiamo realizzato in soli due an-
ni, ma siamo oggi chiamati a mantenere e ad accrescere questo
livello di eccellenza. Non è più un gioco, è un impegno serio,
preso con tante persone che in noi hanno creduto e che richie-
de costanza, impegno e organizzazione. Soprattutto
organizzazione. Indispensabile per tenere dietro ai tanti proget-
ti dei prossimi mesi. Saremo impegnati nella specializzazione
e lo faremo con un più stretto rapporto con la C.T.N. e con una
Scheda di giudizio personalizzata per le prossime mostre, non-
ché con l’avvio di scambi con altre Federazioni e Club
stranieri che troveranno una prima importante concretizzazio-
ne nella presenza di Dirk Van den Abeele, presidente della
B.V.A., alla mostra di Faenza. Saremo ancora impegnati con il
nuovo sito, ripensato nella grafica e nei contenuti; saremo im-
pegnati con la rivista che, pur con costi notevoli e a prezzo di
grandi sacrifici, continuerà ad uscire ed a migliorare. Saremo
impegnati in nuovi servizi per i soci e stiamo affermando la
presenza di fiduciari nelle varie regioni, per essere più vicini
agli allevatori.      Saremo presenti al convegno Cites organiz-
zato dalla FOI a Roma ad ottobre, per chiedere di sollevare i
nostri allevatori da inutili obblighi; abbiamo costituito una
Commissione Tecnico-Scientifica con nomi di prestigio nel
mondo ornicolturale; stiamo organizzando  l’Agapornis day,
di cui avrete presto notizie. Stiamo facendo, ci stiamo impe-
gnando, siamo qui. Ma aspettiamo altre persone disposte a
prendersi un impegno, a diventare dirigenti del Club ed a por-
tare il loro contributo per consolidare questo straordinario
successo. 

Siamo diventati grandi, rimaniamolo.

Margherita Pilone, Presidente Club

EDITORIALE
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Stupendi Roseicollis di Miriam Bisiacchi di Trieste
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In copertina: A. roseicollis a faccia arancio

Il “mal della penna” ha una “virulenza” spaventosa
ed io non posso che esserne felice. Si conoscono
nuove persone e si fanno nuovi amici.
Ho visto per la prima volta Marisa “dal vivo” l’an-
no scorso a Reggio Emilia. Eravamo già da tempo
in contatto via e-mail, ma come sempre il freddo
schermo del computer non permette di apprezzare
appieno le qualità delle persone.
Mi ha subito colpito, mentre parlavamo, il suo mo-
do di vedere l’ornicoltura delle donne. Sì al
pappagallino allevato allo stecco che gira per la ca-
sa, ma anche interessamento alla C.I.T.E.S., studio
delle mutazioni, comprensione della tecnica alleva-
toria. Marisa insomma condivide quasi totalmente
l’allevamento di Claudio, suo marito.
Ho scoperto con il tempo che è anche un’ottima
“procacciatrice d’affari” per il Club. Visitando le
mostre del suo Friuli e non solo è riuscita ad orga-
nizzarsi, senza chiedermi nulla, per presentare le
nostre pubblicazioni, le nostre iniziative, i nostri
gadget.
Molte sono ormai le persone che hanno conosciuto
il Club Italiano Allevatori Agapornis attraverso di
lei e che si sono iscritte.
Al Convegno sulla C.I.T.E.S. organizzato dal
Raggruppamento Triveneto a Treviso mi ha fatto
vedere la foto qui a destra spiegandomi la sua “arte
di arrangiarsi”. Molto spesso infatti gli organizzato-
ri delle esposizioni ornitologiche o delle fiere
mettono a disposizione uno spazio talmente esiguo
che le locandine del Club non riescono a trovare po-
sto sul tavolo.
Marisa ha pensato di disporle in… verticale!

Grazie simpaticissima amica Marisa!

L’ARTE DI ARRANGIARSI
Testo: Roberto Prandini

Foto: Marisa Zani

La bacheca ideata da Marisa per pubblicizzare il
nostro Club nelle fiere e mostre ornitologiche



Certamente tutti abbiamo avuto l’occasione di ve-
dere  un Agapornis pezzato. 
Se ne trovano molti tra i Roseicollis, ma ora questa
mutazione è sempre più frequente anche tra i
Fischeri. 
A qualcuno piacciono, ad altri no, spesso suscitano
curiosità, ma una cosa è certa: esistono!!!
Alcuni anni fa la B.V.A. (Belgische Vereniging
Agaporniden, vale a dire l’Associazione Belga de-
gli Agapornis) ha dato inizio ad una ricerca per far
luce sulla mutazione pezzata degli Agapornis, e i
risultati sono stati notevoli.
Non tutti gli uccelli pezzati che ci capita di vedere
sono il risultato di una mutazione. E’ stato accerta-
to che alcuni soggetti appaiono pezzati per altre
ragioni, tuttavia di solito la pezzatura dipende da
mutazioni  genetiche: in tal caso avremo una vera e
propria mutazione pezzata (pied in linguaggio in-
ternazionale).

Cos’è  in effetti il pezzato? 
La pezzatura è il risultato dell’assenza totale di eu-
melanina in certe aree della piuma, che si
manifesta con macchie sparse a caso sul 
piumaggio.
In questo caso l’eumelanina scompare del tutto
dalle barbule,  mentre rimane la psittacina (pig-
mento giallo e rosso): ne consegue che il  verde
delle piume diventa giallo.
Nei soggetti della serie  blu,  quasi del tutto privi di
psittacina, venendo a mancare l’eumelanina, le
macchie  appaiono bianche.   
Qualora tale riduzione di melanina interessi tutto il
piumaggio, avremo dei soggetti bianchi o gialli
con gli occhi scuri (dark eyed clears).
Se l’assenza di melanina si localizza in aree ristret-
te del piumaggio, otterremo un disegno pezzato.
Negli Agapornis,  in ogni mutazione, avremo un
caratteristico disegno, facilmente riconoscibile.
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IL ROSEICOLLIS PEZZATO
Testo: Dirk Van den Abeele

Traduzione e foto: Miriam Bisiacchi

Cino, stupendo esemplare di Roseicollis pezzato 
(per un effetto fotografico davvero curioso sembra che la sua coda… “continui sulla coperta”!)
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cestino di vimini, con sotto un tovagliolino di car-
ta. Le differenze da soggetto a soggetto citate
riguardo l’alimentazione, si manifestano, forse in
modo ancor più accentuato, per quel che concerne
il carattere. Sono dunque pappagallini ad elevato
sviluppo psichico e di questo bisogna tener conto
quando si decide di allevarne uno domestico.
L’impegno per accudirli con le dovute maniere e
non farli soffrire dovrà essere pertanto ben ponde-
rato, in particolar modo valutando la quantità di
tempo che dovremo dedicare loro, che non potrà
essere poca. La nota allevatrice di pappagalli
Rosemary Low, in un suo recente articolo apparso
sulla rivista dell’Australian Birdkeeper, dice che
tenere un pappagallo domestico è impegnativo qua-
si come un matrimonio, perché molte specie

possono vivere decine di anni, Calopsitte compre-
so (pare possano raggiungere i 30 anni di vita ed un
mio amico ha avuto un maschio che si è riprodotto
fino all’età di 16 anni), e bisogna perciò garantire
che per 15 o 20 anni non ci si stancherà della loro
compagnia.

Roberto Giani, vive a Rimini. Attualmente alleva,
nella sola forma ancestrale, i seguenti Parrocchetti
australiani: Roselle comuni, Roselle Gialle (P. fla-
veolus), Parocchetti di Port Lincoln, Ali cremisi e
Parrocchetti Reali. 
Chi volesse contattarlo lo può fare telefonicamen-
te al numero 335-1409110 o per mail all’indirizzo:
rgiani@csaricerche.com

Si noti il ciuffo eretto di questo Calopsitte che é segnale di attenzione e curiosità
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Il Roseicollis pezzato 
I risultati dell’allevamento degli Agapornis  rosei-
collis dimostrano che  la pezzatura può essere
dominante o recessiva. 

Pezzato dominante (dominant pied)
La prima descrizione del pezzato dominante è sta-
ta fatta negli Stati Uniti nel 1965, tuttavia si dice
che la mutazione sia comparsa già negli anni tren-
ta. In questo tipo di pezzato le macchie sono sparse
a caso. Si può avere solo qualche piuma pezzata,
oppure una quasi completa assenza di eumelanina

Gli esemplari più belli sono quelli con le  macchie
disposte simmetricamente, preferibilmente sul 40-
60 % del piumaggio. Questa  mutazione è
localizzata su un autosoma (cromosomi somatici,
mentre quelli sessuali sono detti eterosomi), si trat-
ta, quindi, di una mutazione non sesso-legata; è
dominante e viene ereditata indipendentemente da
qualsiasi mutazione conosciuta. Non si può parlare
di “portatori” di questo carattere, in quanto basta
che sul gene vi sia un solo locus mutato per avere
il fenotipo pezzato. Questa mutazione può essere
introdotta in qualsiasi altra mutazione, tuttavia ri-
tengo che non abbia senso combinarla con altre
mutazioni che presentino diluizione della melanina
(lutino, dilute o pallid), mentre si ottengono buoni
risultati combinandola con le mutazioni a faccia ro-
sa, arancio, opalino, turquoise e aqua. Il pezzato
può essere a  fattore singolo (SF, single factored)
o  doppio (DF, double factored). La  differenza
non è evidente, se non  dalla progenie ottenuta.
Come potete notare sto usando, per la descrizione
delle varie tipologie di “pezzatura” la nomenclatu-
ra internazionale elaborata da MUTAVI, il Gruppo
di ricerca internazionale di cui sono membro, su
basi genetiche e sulla struttura delle piume.

Alcuni esempi di accoppiamenti:

SF dominant pied (pezzato dominante singolo fat-
tore) X non pied (non pezzato)  
Risultato: 

• 50%  non pied (non pezzato)
• 50%  SF dominant pied

SF dominant pied  X SF dominant pied
Risultato:

• 25% non pied
• 50% SF dominant pied
• 25% DF dominant pied (doppio fattore pez

zato dominante)

DF dominant pied X non pied 
Risultato:

• 100% SF dominant pied

DF dominant pied X DF dominant pied
Risultato:

• 100% DF dominant pied

DF dominant pied X SF dominant pied
Risultato:

• 50% SF dominant pied
• 50% DF dominant pied

Pezzato recessivo (recessive pied) 
E’ comparso a Sidney, Australia, ed appare quasi
completamente giallo, in quanto la melanina vi  ri-
sulta ridotta del 90-95 %. Il colore delle remiganti,
delle zampe e delle unghie possono variare dal gri-
gio alla tonalità più diluita. Nella maggior parte dei
casi il colore del codrione si vede appena: si nota al
massimo  una sfumatura  verde chiaro  subito sopra
di esso, dove finisce la schiena. Nel pezzato reces-
sivo, come in quello dominante, la mascherina
risulta meno estesa  a causa della riduzione della
psittacina rossa.
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Nel soggetto a sinistra, di serie blu, le macchie
appaiono bianche, mentre in quello di serie verde, a

destra, sono gialle

In questo insolito nido papà Roseicollis vigila sui
suoi piccoli pezzati. Si notino le pezzature gialle

che spiccano sulle piccole teste verdi
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Se si allevano in un locale chiuso, con temperatura
e luminosità regolabili, l‘inizio della riproduzione
è a discrezione dell’allevatore, mentre se si tengo-
no all’aperto, si aspetterà come al solito l’arrivo
della primavera.
Non si devono assolutamente far riprodurre in con-
tinuazione. Secondo Chvapil non bisognerebbe
lasciar fare più di due covate all’anno, altrimenti la
salute dei riproduttori potrebbe risentirne grave-
mente. Nella mia esperienza ho notato, invece, che
possono effettuare senza problemi anche tre covate
l’anno. Delle mie tre coppie, due facevano tre co-
vate l’anno ed una coppia sempre e solo due.
Sembrerebbe che sappiano regolarsi da sole.
La deposizione è composta da 4 a 7 uova, deposte
a giorni alterni e covano entrambi i sessi. Di solito
il maschio cova di giorno e la femmina di notte, ma
non è una regola ferrea.
I piccoli escono dall’uovo dopo una ventina di
giorni, coperti da un piumino giallo e sono alimen-
tati da entrambi i genitori.
Con la mia prima coppia di lutini, alla loro prima
covata, accadde che la femmina morì improvvisa-
mente, lasciando due piccoli nel nido di circa 15
giorni. Il maschio riuscì, da solo, ad allevarli con
successo. Vanno inanellati quando cominciano ad
aprirsi gli occhi, dopo una settimana di vita, con
anello da 5 mm. Questo è il diametro ufficiale, ma
per me è troppo piccolo perché anno le zampe mol-
to tozze. Più di una volta ho dovuto tagliarlo in
animali adulti, a seguito di rigonfiamento della
zampa. Preferire anelli di alluminio, più facili da
tagliare, o se non si hanno velleità di concorsi
espositivi, inanellarli con anello da 6 mm
(Jaqueline e Gabriel Prin indicano, nel loro libro,
di inanellarli con anelli da 5,5 mm. che però da noi,
in Italia, la FOI non contempla).
Non sono assolutamente sensibili alle visite al nido
dell’allevatore (al contrario di quanto riporta
Woolham) e le femmine talvolta continuavano a
covare, durante i controlli di routine, senza lasciar-
mi vedere quante uova avessero sotto.
I nidiacei, quando sono un po’ grandini, durante le
ispezioni nel nido soffiano e si dondolano in modo
caratteristico, per spaventare “l’aggressore”.
Si involano a circa un mese di età. Lo svezzamen-
to è piuttosto lungo, se paragonato ai parrocchetti
australiani, e dura almeno un mese, durante il qua-
le i novelli vengono spesso imbeccati del genitore
non impegnato nella cova della successiva deposi-
zione. Capita che anche i fratelli più grandi,
talvolta, aiutino i genitori nello svezzamento e pu-
re altri Calopsitte adulti non parenti, a sottolineare
la spiccata tendenza coloniale di questa specie.
Non sorgono di solito problemi di aggressività, ad

esclusione delle normali scaramucce, e si possono
lasciare tranquillamente i genitori insieme ai figli
di tutte le covate. Nella mia voliera, a fine estate,
tra le tre coppie di riproduttori ed i figli di diverse
nidiate, c’erano una trentina di individui che convi-
vevano allegramente.

Addomesticamento
Il successo del Calopsitte è legato senza dubbio al-
la facilità di addomesticamento e al suo carattere
simpatico una volta introdotto nell’ambiente do-
mestico. Acquistai il mio primo pappagallino nel
1982, da un allevatore vicino casa. Era un maschio
grigio di pochi mesi, allevato dai propri genitori e
completamente svezzato. Impiegai appena qualche
settimana per renderlo docile ed amichevole. Mi
stava sulla spalla, ma lo tenevo fuori dalla gabbia
solo in casa perché all’aperto si spaventano per un
nonnulla e fuggiti si smarriscono. Entrava ed usci-
va a piacimento dalla sua gabbietta lasciata aperta
e andava dentro per dormire, cosa che faceva anche
durante il giorno, e per mangiare.
Dopo un paio di anni mi venne voglia di tentarne la
riproduzione. Acquistai una femmina grigia e
Paquito, così si chiamava, in un primo tempo ebbe
un conflitto interno, non sapendo se preferire me o
la femmina, ma alla fine la natura fece il suo corso.
Effettuò due covate, dalle quali nacquero due pic-
coli ciascuna, alloggiato in una piccola voliera
insieme ad una coppia di lutini che acquistai sem-
pre lo stesso giorno dove gli presi la femmina,
perché non seppi resistere alla loro bellezza.
L’aspetto curioso fu che, negli anni successivi, la
coppia di grigi non effettuò più alcuna deposizione.
Non capii se per problemi della femmina o per il
fatto che l’addomesticamento di Paquito c’entrasse
in qualche modo. Allevai in tempi successivi anche
dei piccoli da nido, ottenendo animali ancor più
docili ed affezionati. Appena entravo in voliera per
mettere il cibo e cambiare l’acqua: mi volavano su-
bito sulle spalle e non me li scrollavo più di dosso
per tutto il tempo che stavo dentro. Questi indivi-
dui rimanevano invece indifferenti, da adulti, a
Calopsitte del sesso opposto e l’attaccamento al-
l’allevatore era di tipo morboso. Uno in particolare,
un lutino di nome Cocky, era affezionatissimo a
mia mamma, in sostanza era “innamorato” di lei.
Imparò a ripetere qualche parola e a fischiettare al-
cune musichette. Una sua specialità era far cadere
qualunque oggetto dalla tavola (forchette, cuc-
chiaini, tappi delle bottiglie ecc.). Un altro lutino,
femmina, regalato ad un mio amico, imparò addi-
rittura a non sporcare in giro per casa perché le
avevano insegnato a fare i suoi bisogni appena la
si metteva sul manico di un



I soggetti portatori  di questo carattere sono rico-
noscibili da una macchia all’interno della parte alta
della zampa o da una zona depigmentata nella par-
te posteriore della testa.
In Olanda e in Belgio questi soggetti erano cono-
sciuti come “dark eyed clears”, ma
precedentemente venivano chiamati “Australian
yellows” come  si usava  negli Stati Uniti, da cui
sono stati introdotti in Europa.  
La mutazione recessiva è localizzata  su un autoso-
ma e si eredita indipendentemente dalle altre
mutazioni conosciute. 

Alcuni esempi di accoppiamenti:

Recessive pied X non pied
Risultato:
• 100% non pied/ recessive pied 

(il segno “/” significa “split”, cioè portatore. In
questo caso, quindi, si legge: 100% non pezza-
to, portatore di pezzato recessivo)

Non pied/recessive pied  X recessive pied
Risultato:
• 50% non pied/recessive  pied
• 50% recessive pied

Non pied/recessive pied X non pied/recessive pied
Risultato :
• 25% non pied
• 50% non pied/recessive pied
• 25% recessive pied
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Nidiata di Roseicollis pezzati della serie verde

DIRK VAN DEN ABEELE
A FAENZA

PER AGAPORNIS-LOVEBIRD 2004

Dirk Van den Abeele, il Presidente della B.V.A. (Belgische
Vereniging Agaporniden, l’Associazione Belga degli
Agapornis) farà parte della Giuria alla mostra specialistica
del Club di Faenza insieme con i Giudici italiani nominati
dall’Ordine della nostra Federazione. Al termine delle ope-
razioni di giudizio che si terranno giovedì 21 ottobre p.v.,
durante le quali NON è permesso l’ingresso al pubblico nei
locali della mostra, Dirk sarà a disposizione degli allevato-
ri e di tutti coloro che desiderano incontrarlo. Ulteriori
incontri sono previsti per la mattinata successiva, venerdì
22 ottobre. La funzione di interprete sarà svolta da Miriam
Bisiacchi, socio del Club.

La mostra sarà aperta al pubblico:
sabato 23 e domenica 24 ottobre
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l’aggressività delle altre specie. Un anno allevai
nella stessa voliera, per mancanza di spazio, tre
coppie di Calopsitte e una di Roselle di Stanley
(Platycercus icterotis), senza problemi e con buoni
risultati riproduttivi per entrambe le specie.
Sono animali fortemente sociali e vanno tenuti al-
meno in coppia. Un individuo spaiato è concepibile
solo nel caso sia domestico e sia quasi sempre in
contatto con l’allevatore o, comunque, con qualcu-
no del suo “nuovo gruppo” umano.
Possono vivere all’aperto tutto l’anno e i miei
esemplari hanno dato prova di una resistenza al
freddo sorprendente. Allevavo Calopsitte anche
nell’inverno del 1985, quando eccezionalmente per
le nostre latitudini (abito a Rimini) a gennaio, per
qualche giorno, si sono raggiunte delle minime di
–17°C. In quel periodo sono morti alberi da frutto,
in particolare gli ulivi e le condutture dell’acqua si
spaccavano. I miei animali erano all’aperto, in una
voliera protetta solo su tre lati da semplici pannel-
li di plastica rigida, che riparavano esclusivamente
dal vento. Ogni mattina mi alzavo col timore di tro-
vare le mie coppie morte, stecchite dal freddo, ed
invece erano sempre lì, un po’ intirizzite magari,
ma vive e vegete. Cambiavo loro l’acqua tre volte
al giorno, perché dopo qualche ora era completa-
mente gelata. Oltre a sopravvivere, le mie
Calopsitte non hanno neppure riportato danni a
causa di quelle basse temperature, visto che alla
primavera successiva si sono riprodotte normal-
mente. Non hanno altrettanta resistenza al freddo i
nidiacei. Durante un maggio particolarmente geli-
do, nel 1987, con diverse giornate piovose dove le
massime non superavano i 3 - 4°C, ho perso ben
tredici piccoli su quattordici nati, presenti in tre ni-
diate contemporanee (due nidi con cinque piccoli e
uno nido con quattro). Purtroppo questa maledetta
ondata di freddo è arrivata nel periodo in cui i ge-
nitori cominciano a stare parecchio tempo fuori dal
nido, quando ai piccoli cominciano a spuntare le
penne, le quali però non sono ancora in grado di
garantire un’adeguata termoregolazione a tempera-
ture ambientali così basse ed anomale. Chiamai
l’unico pulcino sopravvissuto Rambo…

Alimentazione
La dieta  allo stato selvatico, piuttosto monotona,
fa sì che in cattività sia facile allevarli con solo mi-
sto di semi secchi. Attualmente esistono in
commercio valide miscele di semi già pronte, men-
tre quando ho iniziato io ad allevarli me la
preparavo personalmente, seguendo una composi-
zione citata dal Dott. Matthews Vriends nella sua
monografia sul Calopsitte “The Complete
Cockatiel” (vedi bibliografia).
Allevandone a decine per alcuni anni, mi sono reso

conto che esistono delle marcate differenze ali-
mentari individuali. C’era chi, ad esempio,
mangiava anche frutta e verdura e altri che non ne
toccavano affatto, come c’era chi divorava il pa-
stoncino all’uovo, che fornivo durante
l’allevamento dei piccoli, e chi lo ignorava. Un mio
individuo domestico, che tenevo in casa, non man-
giava i semi di girasole! Tutti crescevano, ad ogni
modo, in buona salute ed in buone condizioni di
piumaggio.

Riproduzione
La riproduzione non presenta particolari difficoltà
ed è consigliabile anche a chi è alle prime armi in
questo splendido hobby.
Si tratta di uno di quei pochi casi, per quanto ri-
guarda i pappagalli, dove si possono ottenere
ottimi risultati anche con l’allevamento in colonia,
come ho scelto di fare. Tenevo tre coppie in una vo-
liera di m. 1,50 x 2,80 e alta m. 2,00. 
La maturità sessuale è raggiunta ad un anno di età
e la formazione di una coppia non pone problemi:
normalmente un maschio ed una femmina si gradi-
scono in brevissimo tempo.
Le mie coppie sono sempre state fedeli tra di loro,
negli anni, senza mischiarsi e convivevano pacifi-
camente. L’unico momento di tensione sorgeva in
primavera, in particolar modo tra le femmine,
quando collocavo i nidi. Ma mettendone il doppio
rispetto al numero di femmine, vale a dire sei nidi
per le tre femmine, come avevo letto, nel giro di
una settimana ognuna si era sistemata nel nido che
preferiva o che era rimasto a disposizione dopo che
la più prepotente aveva scelto.
Se si tengono, invece, separati per coppie in gab-
bioni, consiglio che le coppie possano vedersi e
ascoltarsi l’un l’altra, creando in tal modo un am-
biente più favorevole alla riproduzione. Questo
perché sono animali gregari anche durante il perio-
do riproduttivo e in letteratura è riportato che
capita, allo stato selvatico, che due coppie possano
utilizzare contemporaneamente per la cova la stes-
sa cavità di un albero, qualora scarseggino i siti
idonei.
Accettano qualunque tipo di nido a cassetta, orien-
tativamente delle seguenti misure: base cm. 20X20
e altezza cm. 35-40, con un po’ di trucioli di legno
sul fondo.
Il periodo di riproduzione in natura non è tanto le-
gato a fattori stagionali, quanto alla disponibilità di
cibo, come accade anche per il Pappagallino
Ondulato.
In cattività, ovviamente, l’alimentazione è sempre
abbondante e l’induzione alla cova la deve gestire
l’allevatore mettendo a disposizione, o meno,
il nido.



Dirk Van den Abeele è Presidente della  Società
Belga degli Agapornis (B.V.A.) e della
Commissione Tecnica B.V.A., Giudice di tutti i tipi
di Agapornis e Membro di MUTAVI, Research &
Advice Group.

Ho conosciuto Dirk lo scorso autunno, in occasione
della grande Mostra Internazionale degli Agapornis
in Belgio, a cui sono stata invitata a partecipare co-
me espositore di...  dipinti di Agapornis.  
Da qualche anno eravamo in contatto per posta elet-
tronica, leggevo i suoi articoli  con avidità e lo
tormentavo di tanto in tanto per chiedergli che mu-
tazione avrei ottenuto incrociando un certo colore di
Roseicollis con un altro.
Pazientemente e sinteticamente mi rispondeva sem-
pre, finchè tra di noi si è instaurato un rapporto di
amicizia e di fiducia. Devo a lui una buona parte di
quello che ho imparato sui Roseicollis.
Siccome mi interessa il contenuto più della forma,
non mi ero mai chiesta che aspetto avesse, ma di
certo  non  immaginavo un  uomo  ancor  giovane,  

alto e robusto, dinamico, disponibile e sempre sor-
ridente, un ragazzone in blue-jeans e camicia a
quadri... una persona così semplice e genuina, da ri-
cordarmi il sapore della bruschetta di pane
casereccio, con un  filo di buon olio d’oliva!
Questa primavera ho saputo che il Club desiderava
invitare  alla prossima Mostra di Faenza un giudice
del “Paese degli Agapornis” così, durante una va-
canza in Belgio e Olanda,  sono andata a trovare
Dirk e gli ho proposto di venire. 
Con la naturalezza di sempre ha accettato.
Che gioia, si sta avverando il mio sogno di  portare
da noi la cultura dell’allevamento così come viene
inteso in Belgio  e Olanda  e la conoscenza della ge-
netica degli Agapornis, anche perchè  è arrivato il
momento in cui  esso coincide con il sogno di tante
altre persone che, come me,  negli ultimi anni han-
no lavorato, discretamente ma sodo,  per divulgare
la conoscenza di questi adorabili, bellissimi  uccel-
li, che non stancano mai di stupire.
Sono certa che la collaborazione di Dirk con il no-
stro Club sarà soltanto il primo passo verso un
lungo, fantasioso percorso, che a tutti  gli appassio-
nati riserverà gradevoli e inaspettate sorprese.
Lui, come noi, desidera abbattere le barriere che li-
mitano  questo affascinante mondo.

Miriam Bisiacchi, socio del Club, vive a Trieste.
Alleva Agapornis roseicollis. 
Sarà presente a Faenza per aiutarci, come interpre-
te, nei colloqui con Dirk Van den Abeele.
Chi volesse contattarla lo può fare per e-mail al-
l’indirizzo: alex.ziv@tiscalinet.it
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DUE PAROLE SU DIRK
Testo: Miriam Bisiacchi

Dirk Van den Abeele
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A volte scompare da alcune zone per anni, salvo
poi farsi rivedere quando, a seguito di piogge prov-
videnziali, sono disponibili nuove erbe e nuovi
semi.

Descrizione
Ha conquistato innumerevoli estimatori in tutto il
mondo sia per la sua graziosa livrea, sia per il suo
carattere affabile.
La caratteristica che subito colpisce visivamente è
il ciuffo giallo erettile sul capo, che gli conferisce
un aspetto simpatico, unitamente alle due macchie
auricolari arancioni. Anche la faccia è gialla men-
tre il resto del piumaggio è di un bel grigio piombo
con una banda alare bianco candido. Ha un corpo
slanciato e coda lunga ed appuntita, con una lun-
ghezza totale che si aggira sui 30 - 32 cm. circa. 
La femmina si distingue per il giallo quasi assente
sul capo e sul ciuffo, per il ciuffo meno lungo, le
macchie auricolari più piccole e sbiadite, le timo-
niere laterali striate di giallo. 
I giovani sono uguali alle femmine, forse con an-
cora meno giallo e ciuffo ancor più ridotto. I sessi
si possono cominciare a distinguere già a quattro,
cinque mesi di età, quando ai giovani maschi co-
mincia a comparire la mascherina gialla.
In cattività ha dato origine a numerose mutazioni di
colore e, per quanto mi riguarda, è uno dei pochi
casi dove non preferisco solamente la forma ance-
strale, ma apprezzo anche alcune mutazioni poiché
rendono il Calopsitte molto suggestivo. Vediamo di
seguito le principali.
Lutino: si osserva anche in individui selvatici (ma
forse si tratta di individui domestici fuggiti), e
comparve in cattività negli Stati Uniti nel 1958
(Chvapil, Prin) dove è stata fissata. Tutto il piu-
maggio è bianco, ad esclusione delle macchie
auricolari arancioni e del giallo della faccia, del
ciuffo e della pagina inferiore delle timoniere. E’
una mutazione legata ai cromosomi sessuali e re-
cessiva, quindi i maschi possono essere fenotipo
grigio portatori di lutino se eterozigoti, e fenotipo
lutino solamente se omozigoti. Le femmine ovvia-
mente sono sempre di fenotipo lutino. Costituisce
forse una delle mutazioni di colore preferite dagli
allevatori e questi Calopsitte ricordano, in piccolo,
i classici Cacatua bianchi a ciuffo giallo.
Perlato: è una mutazione autosomica (cioè legata
agli autosomi, vale a dire non ai cromosomi che de-
terminano il sesso) e recessiva. Le penne copritrici
hanno aree gialle e determinano un aspetto a “sca-
glie”, un po’ come il dorso delle Roselle. Nei
maschi, tuttavia, con il passare delle mute, il piu-
maggio ritorna quasi identico all’ancestrale.
Faccia bianca: comparsa nel 1978 (Prin), per me è
la più elegante di tutte, con il giallo della faccia,

del ciuffo e l’arancione delle macchie auricolari
sostituiti dal bianco. Ne scaturisce un individuo dal
piumaggio semplicemente bianco e grigio, ma di
grande effetto. Si tratta anche in questo caso di una
mutazione autosomica recessiva.
Albino: è una combinazione di cromosomi legati
al sesso e di autosomi. Il piumaggio è tutto com-
pletamente bianco, compreso il capo e il ciuffo, che
risultano senza giallo, e senza macchie auricolari
arancioni, l’occhio è rosso. In pratica si ottiene dal-
la combinazione tra il lutino e il faccia bianca.
Pezzato: è stata la prima mutazione a comparire in
cattività, sempre negli USA, attorno agli anni ’50
(Prin). Si alternano in modo disordinato aree di
piumaggio bianche, grigie, gialle, comprese le re-
miganti e le timoniere. E’ una mutazione
autosomica recessiva.
Cinnamon o Cannella: è una mutazione legata ai
cromosomi sessuali e la melanina prodotta nelle
penne dell’uccello è bruna (feomelanina), per la
soppressione di quella nera. L’individuo presenta
una colorazione più tenue ed il grigio è sostituito
dal color cannella. Inizialmente fu chiamata
“Isabella”.
Silver o Argentato: è simile all’ancestrale, ma con
un fattore di diluizione che scolorisce la melanina
nera (eumelanina), facendo assumere al piumaggio
una tonalità argentata.
Da incroci con questi tipi fondamentali, si ottengo-
no poi una vasta serie di livree: dai perlati cannella
ai lutini perlati, dai perlati pezzati ai pezzati can-
nella, dai perlati faccia bianca ai pezzati faccia
bianca e così via. Approfondiremo gli aspetti lega-
ti alla genetica eventualmente in futuro, se di
interesse.

Allevamento
Riprodotto fuori dall’Australia con successo da ol-
tre un secolo, è facilmente reperibile in cattività.
L’allevatore è esonerato, come per il pappagallino
ondulato, da ogni adempimento in materia di CI-
TES che non è un particolare da poco.
E’ altresì numeroso anche nel continente australia-
no, senza alcun rischio di rarefazione. E’, quindi,
abbondante in natura e in cattività.
Nonostante siano grandi volatori, come si può de-
sumere dalla forma e ampiezza delle ali, possono
vivere senza particolari disagi anche in gabbia, a
patto che sia di dimensioni adeguate.
L’alloggiamento in voliera è tuttavia da preferire.
Possono convivere, fuori del periodo riproduttivo,
con altri piccoli pappagalli australiani, come gli
Ondulati, o quelli del gruppo dei Neophema e degli
Psephotus, ma anche con i Parrocchetti dal Collare,
ricordando che i Calopsitte sono assolutamente
pacifici e possono eventualmente patire



Facendo seguito all’annuncio pubblicato sul numero
2 di “Agapornis e… dintorni” circa la cosiddetta
“red soffusion” eccomi qui a dare qualche resocon-
to di quelle che sono alcune osservazioni fatte su
miei soggetti e delle considerazioni scaturenti da es-
se, segnalando fin da ora, che l’articolo completo
verrà pubblicato nei prossimi numeri di Italia
Ornitologica, organo della F.O.I.
Dopo la pubblicazione della citata nota, sono perve-
nute molte segnalazioni da parte di allevatori che
avevano soggetti che presentavano questa anomalia
e quindi mi hanno permesso di avere un panorama
più completo rispetto a quello che avevo esaminan-
do solo i pappagalli in mio possesso e colpiti da
questo fenomeno.

Complessivamente annoto che la stragrande mag-
gioranza dei soggetti segnalati appartiene a
mutazioni dei Roseicollis e specificatamente ad es-
sere più colpiti sono i lutino seguiti dagli isabella, i
cannella ed infine anche qualche verde.
Si ritiene da più parti che questa “soffusione” sia
comparsa per la prima volta in allevamenti degli
Stati Uniti diffondendosi poi negli altri continenti e
si sia manifestata per l’appunto nella mutazione lu-
tino dei Roseicollis.
Da subito si cominciò a parlare della cosiddetta “red
soffusion” come di una nuova mutazione, ma ben
presto ci si accorse che tale manifestazione non era
stabile e difficilmente era trasmissibile attraverso ac-
coppiamenti mirati.
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Soggetto Roseicollis isabella “red-soffusion”

ANOMALIE CROMATICHE NEGLI AGAPORNIS: 
la “red soffusion”
Testo: Gianni Matranga
Foto: Salvatore Rizzo

Stupendo esemplare maschio 

IL CALOPSITTE: un Cacatua in miniatura
Testo: Roberto Giani
Foto: archivio Club

Classificazione e nomenclatura
Il Calopsitte (Nymphicus hollandicus) attualmente è
classificato nella Sottofamiglia Nymphicinae, com-
presa nella Famiglia dei Cacatuidae per una serie di
caratteristiche comuni con i Cacatua propriamente
detti, tra cui:
• presenza di un ciuffo erettile, 
• concentrazione di pigmenti carotenoidi sul 

capo, 
• cova alternata di maschio e femmina, 
• nidiacei con piumino giallo (nei parrocchetti au-

straliani è bianco).
Il nome scientifico corrente, dato da Kerr nel 1792,
vuole indicare con Nymphicus il fatto che preferisce
la vicinanza dei corsi d’acqua, come le mitologiche
Ninfe, e con hollandicus la sua terra d’origine, cioè
l’Australia, anticamente chiamata Nuova Olanda.
Non vengono riconosciute sottospecie.

Il nome italiano Calopsitte (o Calopsitta) deriva dai
termini greci “kalos”, che significa bello, e “psitta-
kos”, che significa pappagallo; in altre parole: bel
pappagallo. Altri termini con cui l’ho visto indicato
sono: ninfico, cacatua delle ninfe, cacatua olandese,
calopsittaco, che sarebbe bene andassero in disuso
per non generare confusione.
In Australia e nel mondo anglosassone è chiamato
“Cockatiel”.

Distribuzione
La sua diffusione in natura comprende tutta
l’Australia, ad esclusione delle zone costiere. E’ un
animale erratico con predilezione per le aree aperte
semi aride, ma mai troppo distanti dai corsi d’acqua
ed evita le foreste fitte. Si sposta in gruppi talvolta
molto numerosi alla ricerca del cibo, costituito prin-
cipalmente da semi di graminacee. 



Quindi la strada intrapresa fu quella di considerare
tale anomalia come una malattia, visto che nel frat-
tempo i soggetti che la manifestavano negli anni
avevano problemi di salute, quando addirittura non
decedevano in breve tempo.
Io posso assicurare che nei successivi cinque anni,
dal momento in cui si è manifestato questo fenome-
no, nel mio allevamento non ho più ottenuto alcun
soggetto con queste caratteristiche, pur avendo pro-
vato tutti gli accoppiamenti possibili ed
immaginabili anche in consanguineità.
In base alle mie esperienze, posso affermare che non
si è verificata, ad oggi, nessuna trasmissione eredi-
taria nella numerosa prole ottenuta e che né i fratelli
né i genitori da cui era nato il mio soggetto
(Agapornis roseicollis isabella femmina) hanno ri-
prodotto a loro volta pappagalli con anomalie
cromatiche riconducibili al fenomeno in esame.
Per concludere possiamo ipotizzare che tale feno-
meno potrebbe essere riconducibile alla
sopravvenuta difficoltà da parte del soggetto di me-
tabolizzare, attraverso il cibo, tutte quelle sostanze
che in pratica ne permettono l’espressività lipocro-
mica tipica e negli anni i soggetti colpiti, vengono
ricoperti quasi in tutto il corpo dal pigmento rosso.
Fino ad oggi non ho osservato né mi è stato mai ri-
ferito di individui colpiti da questa degenerazione
che presentavano fenomeni paralleli di depigmenta-
zioni di melanine nelle localizzazioni tipiche (occhi,
remiganti, timoniere ecc.) pertanto l’anomalia sem-
bra interessare solo i lipocromi e non le melanine

(pigmento nero e bruno). E’ chiaro, a questo punto,
che tale fenomeno non essendo una vera e propria
mutazione, non può essere fissato e quindi non può
essere oggetto di selezione con fini espositivi.
Consiglio, pertanto, a tutti quegli allevatori che sono
in possesso di questi soggetti di non metterli in ri-
produzione non avendo questo fenomeno alcuna
utilità, come dicevamo, per nessuna selezione a me-
no che non si  vogliano avere questi tipi di
pappagalli nel proprio allevamento per scopi di stu-
dio e di osservazione

Gianni Matranga vive a Palermo. E’ Membro della
Commissione tecnico-scientifica del Club.
Chi volesse contattarlo per informazioni, 
chiarimenti e/o osservazioni sulle anomalie croma-
tiche lo può fare telefonicamente ai  numeri:
339-1163099  091-6797784 o per e-mail all’indiriz-
zo: giovannimatranga@virgilio.it
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Particolare di dorso, codrione e remiganti del soggetto rappresentato nella foto di apertura

Particolare del petto-corpo dello stesso soggetto

personale esperienza e sensibilità. Il numero di
coppie di un ceppo avviato non ha limiti, se
non quelli temporali ed ambientali dell’alleva-
tore, inoltre gli esemplari nati in eccedenza
(sempre buoni, ma non ottimi) andranno cedu-
ti. 

5. Questo lavoro dà ottimi risultati (se anche la
partenza è stata buona) in 3-4 anni, con la rea-
lizzazione di un ceppo solido e dalle
caratteristiche prettamente positive come tipo,
forma, e posizione. Qualche bell’esemplare
“campione” può manifestarsi anche prima e sa-
rà cura dell’allevatore farlo “fruttare” al
massimo con gli opportuni accoppiamenti,
senza mai cederlo. 

6. A lungo andare un ceppo avrà un andamento a
parabola con una costante ascesa, un picco
massimo ed un lento declino. Per ovviare a ciò
è necessario “rinsanguare”, cioè introdurre al
momento giusto degli esemplari selezionati
che facciano “ripartire” il ceppo. Un paio di
coppie possono bastare avendo l’accortezza di
farle riprodurre prima fra loro (come verifica
delle loro caratteristiche) ed accoppiando in se-
guito la prole migliore con gli esemplari del
ceppo originario.  

Selezione e consanguineità
Qualsiasi specie si presta ad essere allevata in sele-
zione, chiaramente nel nostro caso ci saranno
difficoltà maggiori se si allevano specie “difficili”
tipo Cana o Taranta , piuttosto che specie “facili”
tipo Roseicollis o Fischer, anche se le difficoltà so-
no sempre rapportate alla bravura dell’allevatore.
Per selezione intendiamo la scelta dei riproduttori,
che deve essere fatta considerando alcune caratteri-
stiche: funzionale (tipo, attitudine alla cova, ecc.),
sanitaria (sano, esente da malattie, senza tare eredi-
tarie, ecc), genetica (ascendenza, discendenza,
mutazioni, ecc.).
Ogni allevatore si prefigge lo scopo di produrre no-
velli superiori ai loro genitori e per fare ciò deve
considerare tutti questi fattori quando accoppia i
suoi esemplari.
Gli accoppiamenti possono essere di 4 tipi: a vista
(scelti prevalentemente per le loro caratteristiche
esteriori), in consanguineità (scelti per esaltare e
fissare certe caratteristiche pregevoli presenti),
compensativi (per compensare i difetti) e di rein-
crocio (esemplare consanguineo con esemplare in
selezione).
L’accoppiamento di Agapornis in consanguineità
non riscuote le mie simpatie per vari motivi che qui
non vado ad elencare ed in quanto non credo ci sia-

no le premesse per operare in tale modo come per
i Canarini. E’ indubbio che accoppiando in consan-
guineità si esalta al massimo il valore di un ceppo,
ma nel nostro caso con accoppiamenti mirati di
esemplari in selezione i buoni risultati sono certi.
Ricorderò quindi brevemente solo i gradi di paren-
tela esistenti nell’allevamento in consanguineità:
• 1° grado: tra padre e figlio
• 2° grado: tra nonno e nipote o tra fratelli
• 3° grado: tra bisnonno e pronipote o tra zio e

nipote
• 4° grado: tra cugini
La consanguineità viene detta: stretta (1° e 2°), me-
dia (3° e 4°) e larga  (gradi successivi).
Nella creazione e mantenimento del nostro ceppo
ci sarà comunque bisogno di qualche accoppia-
mento in consanguineità, la frequenza e la
necessità temporale di questo è lasciata all’arbitrio
dell’allevatore.

Conclusioni
Ci sono ancora tre punti che meritano di essere
esposti, al pari di tanti altri che però per questioni
di spazio non sono stati nemmeno sfiorati.
Il primo è la tenuta di un “registro di allevamento”,
essendo lo stesso utilissimo per non perdere “il fi-
lo” dopo un paio di anni, lo stesso può essere in
forma cartacea o multimediale e deve essere obbli-
gatoriamente abbinato (nel nostro caso) ad un
registro “Cites”.
Il secondo è che, sia che si voglia allevare un cep-
po per le mostre o per puro diletto, sono
indispensabili gli anellini recanti anno di nascita e
numero dell’esemplare. Se poi si decide di iscri-
versi a qualche Associazione Ornitologica ci sarà
anche il nostro codice allevatore (R.N.A.) a garan-
zia della provenienza degli esemplari.
Il terzo è che, assodato il saper allevare una o più
specie, bisogna “farsi l’occhio” per saper giudicare
la perfezione del singolo esemplare dell’alleva-
mento per poi poterlo accoppiare con un secondo
esemplare pari merito o compensativo di un possi-
bile difetto del primo. In tal modo si cercherà di
migliorare sempre lo Standard del ceppo.
Il segreto per formare un ceppo di eccellenza, in
gran parte è tutto qui!

Luca Bernardis, socio del Club, vive a Udine.
Alleva diverse specie di Agapornis e altri pappa-
galli.
Chi volesse contattarlo lo può fare telefonicamen-
te al numero: 338-7238888 o tramite email
all’indirizzo: lumarts@libero.it
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LA MIA ESPERIENZA
Testo e foto: Marco Cotti

Ho iniziato a notare soggetti con chiazze rosse più o meno estese, nel mio allevamento, tra i nati di una
coppia di Roseicollis verdi cinnamon americano acquistata attorno al 1991.
Da quel ceppo iniziale, i vari soggetti accoppiati a lutino, cremino, verdi ancestrali, hanno sempre pro-
dotto alcuni soggetti con chiazze “red soffusion”, ma ho sempre avuto soggetti sani e perfettamente in
grado di deporre e allevare piccoli. tanto che nel corso degli anni questa "anomalia" è sempre rimasta
nelle varie generazioni che si sono succedute.
Quest'anno ho conosciuto l'amico Giovanni Matranga ed ho deciso di aiutarlo nei suoi studi sulla “red
soffusion”, cominciando a prendere nota su un quaderno di allevamento di come la soffusion si mani-
festa tra i miei soggetti.

I Roseicollis in parola sono ospitati in voliere esterne. Le temperature invernali notturne scendono mol-
to sotto lo zero, ma non ho mai notato soggetti in cattivo stato di salute. La loro alimentazione è
composta oltre che dal normale misto di semi (io uso il Prestige della Versele-Laga per Agapornis) dal
pastoncino (Orlux tipo tropical) e da diversi ortaggi che somministro a rotazione. Questi ultimi vengo-
no letteralmente divorati poiché cerco di abituare i miei soggetti a cibarsene fin da piccoli.

Sto seguendo con attenzione una coppia verde X lutino (femmina) che mi ha dato quattro splendidi sog-
getti: tre senza anomalie cromatiche ed un verde ancestrale con red soffuson (foto 2) e un’altra coppia
di verdi cinnamon americani che produce piccoli con red soffusion (foto 3). I dati e le foto delle piume
e dei soggetti prodotti verranno inviati a Giovanni Matranga, ma non mancherò  di dare un seguito a
queste brevi note sulle pagine della nostra rivista.
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Foto 1: Roseicollis cinnamon con evidenti mac-
chie “red soffusion” sul dorso

Foto 2: Roseicollis verde ancestrale
Si notino le macchie rosse sul petto, 

sotto la mascheraFoto 3: il padre, a destra, non presenta l’ano-
malia che è, invece, presente nel figlio

Tutti i volatili con posizione, forma e carattere di-
fettosi non devono essere utilizzati come
riproduttori di un ceppo, in quanto questi difetti
possono essere trasmessi geneticamente alla prole.

Piumaggio
Le remiganti (ali) e le timoniere (coda) sono chia-
mate penne, tutte le altre sono piume.
Il piumaggio può essere di due tipi: brinato ed in-
tenso. Nel brinato l’apice delle piume non è
pigmentato (colorato) mentre nell’intenso sì. Tali
due categorie sono poi complementate dal volume,
dalla lunghezza e dalla qualità del piumaggio. 
Nella ricerca della perfezione nel nostro ceppo il
piumaggio è senz’altro una voce importante.

Riproduzione
La riproduzione degli esemplari deve avvenire per
singola coppia, in ambienti sani ed arieggiati, con
le giuste percentuali d’umidità, una corretta ali-
mentazione, un periodo appropriato di luce (anche
artificiale) durante l’arco del giorno ed alloggi e ni-
di proporzionati agli esemplari che si allevano.

Genetica
Nella formazione di un ceppo e successivo alleva-
mento in selezione, la genetica occupa un posto per
così dire “al sole” in quanto il successo o meno del-
la nostra impresa dipenderà in gran parte anche dai
caratteri delle coppie iniziali dei nostri esemplari,
che assolutamente non dovranno avere tare eredita-
rie. Caratteri che la prole erediterà e che noi
cercheremo sempre di migliorare. Tale ereditarietà
sarà qualitativa e quantitativa. 
Le caratteristiche che noi vediamo (fenotipo) di un

volatile sono date dal patrimonio ereditario
(genotipo) sommate all’ambiente in cui esso si svi-
luppa e vive.
Ci sono 4 forme di caratteri ereditari qualitativi:
dominante, recessiva, intermedia e legata al sesso.
Questi caratteri influenzeranno principalmente il
colore ed il piumaggio del volatile, mentre l’eredi-
tarietà quantitativa influenzerà la forma, la
posizione, la fertilità, la deposizione, ecc.
Inoltre la creazione di un ceppo non potrà prescin-
dere dall’accoppiamento di sole femmine, brave
depositrici e brave allevatrici dei pullus, con soli
maschi sicuri fecondatori, che assistono la femmi-
na durante la cova ed imbeccano a loro volta i
pullus nel giusto periodo.

Formazione ceppo
Per la formazione di un buon  ceppo valgono alcu-
ne regole da non dimenticare:
1. Le coppie minime per iniziare devono essere

almeno 3 della stessa specie e tipo, meglio se
acquistate da un singolo allevatore, purchè sia-
no accertate l’omogeneità e la compatibilità
degli esemplari. Questi devono essere anellati,
sani, di bell’aspetto, rispondenti quanto più al-
lo standard di perfezione della specie. Sarebbe
buona cosa poter vederne anche i genitori. 

2. Tali coppie devono essere acquistate da alleva-
tori che già praticano questa forma di
allevamento e non da negozianti od uccellerie,
in quanto non è possibile verificarne la prove-
nienza e di solito non sono esemplari
selezionati o saranno comunque gli scarti degli
allevatori. Non bisogna avere fretta nell’acqui-
sto, infatti osservare a lungo un’esemplare
permette a volte di scoprire eventuali difetti o
pregi  che a prima vista ci erano sfuggiti. 

3. Occorre informarsi il più possibile tramite li-
bri, riviste, articoli, allevatori, ecc. sulla specie
che andremo ad allevare. Frequentando anche
mostre federali od ornitologiche per farsi l’oc-
chio sulle caratteristiche dello standard di
perfezione, espresse dai migliori soggetti in
mostra (le impressioni dal vivo appaiono leg-
germente diverse da quelle sulla carta). 

4. Con i primi accoppiamenti inizierà a nascere
anche il proprio ceppo, perché dall’accoppia-
mento successivo incrociato dei novelli si
inizierà la “propria strada”, selezionando ed
accoppiando gli esemplari migliori delle varie
coppie di partenza e riaccoppiandoli fra loro (e
fra i loro figli e così via), secondo la propria 
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Agapornis fischeri.
Nella formazione del ceppo é importante la mutazio-

ne “che si vede” (fenotipo), ma anche quanto è
“scritto” nel patrimonio genetico (genotipo)
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Introduzione
Sicuramente tutti noi siamo rimasti meravigliati alla
vista di grandi pappagalli placidamente appollaiati
su un trespolo, liberi di muoversi a loro piacimento,
per nulla spaventati dall’uomo ed anzi molto aperti
al gioco ed al contatto con le persone. Il nostro stu-
pore deriva probabilmente dal fatto che l’esperienza
ci ha portati a vedere gli uccelli come animali schi-
vi ed intimoriti dalla presenza umana, fugaci
apparizioni di penne colorate pronte a dileguarsi al
nostro arrivo. Ma allora, che cosa rende questi uc-
celli così particolari? Per quale motivo non ci
rifuggono ed anzi cercano la nostra vicinanza? Per
trovare una risposta a queste domande si deve ricor-
rere alla scienza che studia il comportamento
animale, l’etologia. Avventurandosi in questo inte-
ressantissimo campo d’indagine scientifica si può in
effetti venire a conoscenza di un particolare feno-
meno che giustifica il tipico comportamento degli
uccelli da compagnia, l’imprinting.

Scoperta e storia dell’imprinting
I primi studi sul fenomeno dell’imprinting furono
condotti dal grande etologo Konrad Lorenz, il quale
constatò che i piccoli di oca selvatica da lui allevati
mostravano un grande attaccamento nei suoi con-
fronti e lo seguivano ovunque egli andasse. In
seguito a diverse osservazioni egli concluse che le
caratteristiche di un oggetto restavano estremamen-
te impresse nella mente dei piccoli uccelli, per cui
coniò il termine imprinting (impressione, appunto).
Tecnicamente per imprinting si intende un processo
di apprendimento molto precoce e rapido, i cui ef-
fetti si rivelano molto profondi e duraturi. I classici
casi di imprinting riguardano moduli comportamen-
tali per i quali esiste una notevole componente
innata il cui oggetto deve però essere definito con
l’esperienza, motivo per il quale spesso si suole par-
lare anche di “imprinting dell’oggetto”. I più
rilevanti casi di imprinting dell’oggetto sono quello
del seguire e l’imprinting sessuale.

IMPRINTING: tra storia e scienza
Testo: Giuseppe Vercellotti

Foto: Miriam Bisiacchi

Premessa
Questo articolo è dedicato a coloro che vogliono
dedicarsi all’allevamento in maniera un po’ più im-
pegnativa.
Chi alleva per diletto badando soprattutto al benes-
sere, alla salute, alla gioia della riproduzione dei
propri esemplari avrà lo stesso grandi soddisfazio-
ni anche senza conoscere questo scritto. 
Gli argomenti di cui tratterò sono, inoltre, talmente
vasti che non basterebbe un libro di qualche centi-
naio di pagine per esaminarli compiutamente.
Cercherò quindi di descrivere solamente le linee
guida per la formazione di un proprio ceppo e per
allevare in selezione, rimandando gli interessati a
pubblicazioni specialistiche del settore per i neces-
sari approfondimenti,  scusandomi fin d’ora per le
sicure mancanze della trattazione che si rivolge
principalmente ai neofiti ed appassionati a digiuno
di nozioni specifiche su tale materia.
Ci sono anche da considerare alcuni aspetti cono-
scitivi onde poter intraprendere con successo tale

pratica e credo perciò sia meglio procedere per
punti.

Tipo – Forma – Posizione – Carattere
Il “Tipo” è un modello morfologico ideale di per-
fezione, che è dato dalla somma di tutte le
caratteristiche descritte nello “Standard” delle va-
rie specie di uccelli da gabbia e da voliera. Nel
nostro caso il  genere Agapornis con le sue otto
specie allevate. La “Forma” è data dalla disposizio-
ne della massa corporea delimitata dalle linee del
profilo dell’esemplare. L’armonia di conformazio-
ne è la somma delle linee, della massa, delle
superfici e del colore del piumaggio. La
“Posizione” è il caratteristico portamento di un
esemplare che con esso manifesta anche la tipicità
della specie a cui appartiene. Il “Carattere” è la
somma dei tratti morfologici, fisiologici, biologici
e psichici dell’esemplare considerato e che deve es-
sere ben ponderato nella valutazione dello stesso
(sia per l’allevamento che per le mostre).

FORMAZIONE DEL CEPPO: l’allevamento in selezione
Testo: Luca Bernardis

Foto: Marco Cotti e archivio Club

A sinistra coppia di A. canus, a destra coppia di A. roseicollis faccia arancio. Pur nella difficoltà di 
allevamento intrinseca dei Canus rispetto ai Roseicollis, partire con coppie abbastanza “tipiche” è già un
primo passo verso la formazione di un “buon ceppo”.



Il primo è tipico dei piccoli nidifughi di anserifor-
mi e galliformi, nei quali è molto sviluppato
l’istinto del seguire qualunque cosa si muova, ed ha
la fondamentale funzione di far riconoscere i geni-
tori dalla prole. L’imprinting sessuale, osservato
soprattutto in anseriformi, galliformi, passeriformi,
astrildidi e psittacidi, è quel processo che porta al
riconoscimento dei genitori e dei fratelli in quanto
membri della propria specie, ed ha la funzione di
fissare nella mente dell’individuo le caratteristiche
che permetteranno di riconoscere i partner sessua-
li. Da notare che l’imprinting sessuale ha la
peculiarità di fissare nella prima infanzia nozioni
che saranno utilizzate solo a maturità sessuale rag-
giunta, quindi ben prima della loro attuazione.
Lorenz ed altri noti etologi arrivarono alla conclu-
sione che l’imprinting poteva avvenire su
qualunque oggetto, e che:

1. avvenisse in particolari fasi sensibili precoci li-
mitate nel tempo (ore o giorni per l’imprinting
del seguire, giorni o poche settimane per quel-
lo sessuale);

2. i suoi effetti fossero irreversibili. A tal riguar-
do è opportuno sottolineare che l’imprinting
fissa una preferenza: se posto in condizioni di
scelta un animale cercherà il proprio partner
sessuale in un soggetto della specie su cui è
stato imprintato, ma impossibilitato di sceglie-
re accetterà di accoppiarsi con soggetti diversi
se l’abbassamento di soglia sarà sufficiente.

3. il fenomeno imprintuale non fosse individuale
ma specie-specifico, una sorta di condiziona-
mento superindividuale di un intero gruppo di
organismi.

Il fatto che l’imprinting fosse un processo indipen-
dente dall’oggetto emergeva già dall’esperienza
dello stesso Lorenz, che riuscì ad imprintare le sue
oche non solo all’uomo, ma anche ad oggetti inani-
mati, quali un pallone o una sagoma raffigurante un
adulto. Il primo a condurre rigorosi esperimenti in
questo senso fu Eckhard Hess, che pose i pulcini,
mantenuti al buio dal momento della schiusa fino
all’esperimento, in un apparecchio in cui era posto
uno zimbello mosso lungo una traiettoria circolare
e contenente un piccolo altoparlante per l’emissio-
ne di suoni. La neutralità e omogeneità
dell’ambiente era data da pareti e pavimentazione
nere, totale assenza di acqua e di cibo per tutta la
durata dell’esperimento, manipolazione ridotta al
minimo indispensabile e temperatura costante. Lo
scienziato dimostrò così la possibilità di imprintare
i pulcini su zimbelli di forme differenti, anche mol-
to diverse da quelle dei genitori. Inoltre,

sottoponendo all’esperimento pulcini di età diverse
e per tempi di lunghezza diversi, fu anche possibi-
le verificare l’esistenza di fasi sensibili precoci e
l’esperienza necessaria all’instaurasi dell’imprin-
ting del seguire. Grazie a tale apparecchiatura era
possibile valutare anche l’importanza dei richiami
materni, nonché gli effetti di ostacoli, droghe e pu-
nizioni sull’instaurarsi dell’imprinting. L’area nella
quale si possono trovare il pulcino e lo zimbello è
suddivisa in settori: più vicini sono l’animale e la
sagoma, più elevato risulta il valore assegnato al le-
game tra di essi. L’irreversibilità dell’imprinting
del seguire emerge immediatamente e si può verifi-
care ponendo i pulcini in presenza di uno zimbello
diverso da quello su cui è avvenuto l’imprinting: si
dimostra ch’essi non mostrano alcun legame con la
nuova sagoma. L’imprinting sessuale è meno facile
da verificare nell’immediato, ma emerge una volta
che gli individui raggiungono la maturità sessuale:
ad esempio un diamante mandarino allevato da
passeri del Giappone, pur vivendo senza problemi
con i suoi conspecifici, nella stagione riproduttiva
cercherà un partner nei membri appartenenti alla
specie adottiva.

Una trattazione sull’imprinting, per quanto super-
ficiale, non può non ricordare l’esistenza di
fenomeni di tipo simil-imprintuale, spesso accetta-
ti semplicemente come imprinting, che hanno
luogo precocemente e portano ad un risultato dura-
turo. Tra questi ricordiamo l’imprinting della
località, volto al riconoscimento del proprio luogo
natale, l’imprinting del cibo, che appare come una
preferenza spiccata per determinati alimenti, e
l’imprinting dell’ospite, tipico dei parassiti di cova.

Imprinting e cervello
Recentemente, le teorie lorenziane sull’imprinting
sono state rivedute alla luce di nuove evidenze spe-
rimentali. Per quanto riguarda le fasi sensibili

Apparecchiatura impiegata da Hess

del bulbo della penna per vedere i cromosomi
sessuali maschili (ZZ) o femminili (ZW).

Il sessaggio molecolare (o dal D.N.A.)
Questo test si basa sul principio dell’amplificazio-
ne del DNA e consente di poter differenziare i due
sessi.
L’analisi può essere effettuata da qualunque cam-
pione biologico del soggetto che contenga
materiale cellulare come il sangue o le feci, ma
qualche piumetta è la più semplice fonte da ottene-
re, indolore per l’animale e semplice da prelevare
anche dall’allevatore neofita.
L’attendibilità è del 99,9%, lo stress è minimo per
l’uccello e la determinazione del sesso è indipen-
dente dall’età del soggetto.
All’allevatore spetta soltanto l’onere, dopo essersi
lavato accuratamente le mani, di staccare dal pap-
pagallo qualche piumetta pettorale che andrà
spedita al laboratorio di analisi in una bustina ben
etichettata con il nome della specie e un codice di
identificazione. 
All’arrivo in laboratorio le piume vengono lisate in
una provetta per mezzo di un enzima chiamato pro-
teinasi k che rompe le strutture cellulari liberando
il DNA necessario per l’analisi molecolare in que-

stione.
Il DNA, purificato dai contaminanti, viene sottopo-
sto ad amplificazione genica mediante una tecnica
di P.C.R. (polymerase chain reaction). Questa con-
siste in una ripetizione ciclica di un processo di
denaturazione (separazione della doppia elica del
DNA), di appaiamento con una corta sequenza di
DNA (primer) complementare alla regione di inte-
resse e di una fase di estensione del primer da parte
dell’enzima TAQ polimerasi che aggiunge una ba-
se azotata alla volta per il completamento del gene
in questione. La ripetizione di queste tre fasi per

circa 30-40 volte porta ad una crescita esponenzia
le della porzione di DNA. Questa tecnica permette
di evidenziare sui cromosomi sessuali (ZZ nei ma-
schi, ZW nelle femmine) una regione distinguibile
per peso molecolare su matrice aganizzata.
La grande quantità di prodotto di amplificazione
genica rende possibile la visualizzazione ai raggi
ultravioletti di una o due bande che rappresentano
il cromosoma W o il cromosoma Z.
Il sesso del soggetto cui appartiene il campione
analizzato sarà maschile in presenza di una sola
banda del cromosoma Z e femminile se saranno
evidenti due bande rappresentanti i cromosomi Z e
W.

Ilaria Losso, socio del Club, vive a Roma. 
E’ tecnico di laboratorio biochimico.
Alleva A. nigrigenis e personatus ancestrali e blu.
Chi volesse contattarla, anche per avere informa-
zioni sul sessaggio molecolare, lo può fare
telefonicamente al numero 338-8488969 o per mail
all’indirizzo: ilaria_losso@yahoo.it

1712

Il tecnico inserisce nella provetta le piume. Da qui
inizia il processo di lisi con la proteinasi k 

Gel di agarosio in cui si può notare la corsa di vari
campioni con singola e doppia banda (le barrette
orizzontali  luminose), caratteristica del maschio e
della femmina

Il macchinario che esegue la P.C.R.



per l’imprinting, si è visto che esse corrispondono
ad un periodo post-natale in cui i piccoli non han-
no paura della novità (che negli anseriformi si
instaura verso il terzo giorno di vita). Non essen-
doci un conflitto tra la spinta alla scoperta e la
paura della novità, ogni stimolo ambientale viene
percepito come un invito alla formazione di rap-
porti sociali. Inoltre gli studi di Hoffman (1996)
hanno dimostrato che le componenti dell’apprendi-
mento nei fenomeni imprintuali sono più
importanti  di quanto ritenuto in passato. Il proces-
so cumulativo di apprendimento comporta la
liberazione di endorfine nel cervello; per questo
motivo alcuni scienziati hanno ipotizzato che gli
stimoli dell’imprinting possano attivare un mecca-
nismo di feed-back positivo sul rilascio delle
endorfine, fissando in questo modo l’associazione
a livello cerebrale. Evidenze sperimentali indicano
che alcune aree dell’encefalo sono particolarmente
coinvolte nei processi dell’imprinting. L’encefalo
degli uccelli presenta una struttura particolare, de-
nominata emergenza ventricolare dorsale, che
include l’iperstriato ventrale e un’area detta Wulst
(dal tedesco, rigonfiamento). 
La parte intermedia e mediale dell’iperstriato ven-
trale (IMIV) di entrambi gli emisferi sembra essere
dunque la struttura deputata all’immagazzinamen-
to delle associazioni imprintuali (Horn 1985). Gli
esperimenti condotti da Horn hanno dimostrato che
i pulcini il cui IMIV sia stato rimosso in entrambi
gli emisferi non sono in grado di conservare le in-
formazioni apprese mediante l’imprinting e si
dimostrano incapaci di riconoscere gli stimoli im-
printuali.
Essi presentano comunque apprendimento condi-
zionato, ovvero mantengono la capacità di
apprendere se premiati esternamente su presenta-
zione dello stimolo, anche se non sono in grado di
apprenderne le caratteristiche.
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• McClelland G. “Imprinting simulation – The

formation of social bonds in young precocial
birds”

• Redig P.T. “Avian behavior” 

Giuseppe Vercellotti, socio del Club vive a
Lavagna (GE).  Alleva diverse specie di Agapornis
e altri pappagalli.
Chi volesse contattarlo lo può fare telefonicamen-
te al numero 335-7047203 o per mail all’indirizzo:
giuppy.v@tigullio.it

13

Schema dell’encefalo di uccello Strutture encefaliche collegate all’imprinting

Giovane Roseicollis (si noti la macchia scura sul
becco) allevato allo stecco.
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Un argomento che trova senz’altro d’accordo la to-
talità degli allevatori di uccelli da gabbia e da
voliera è che sarebbe davvero molto bello poter di-
stinguere visivamente il sesso di tutti i nostri
soggetti, ma sfortunatamente non è così.
In alcune specie di pappagalli i maschi si differen-
ziano dalle femmine per una diversa colorazione
del piumaggio, in altre perché la cera sopra al bec-
co assume una diversa tonalità come accade nelle
cocorite (melopsittacus ondulatus), in altre ancora
perché la colorazione della livrea maschile è più in-
tensa di quella femminile.
Negli Agapornis, come ben sappiamo, fatta ecce-
zione per le specie Canus, Taranta e Pullarius non
esiste dimorfismo sessuale evidente. 
Alcuni allevatori sostengono che, seppur minime,
alcune differenze ci sono anche nelle rimanenti sei
specie. I numerosi errori di questo “sessaggio” di
cui leggo e/o sento parlare non mi permettono di
dire che questo sia un metodo valido per stabilire il
sesso dei nostri soggetti.
Rivolgo qui, invece, la mia attenzione alle princi-
pali metodiche, anche molto differenti tra loro, di

identificazione scientifica del sesso. 
Le principali sono quattro e sicuramente ogni tec-
nica ha pregi e difetti per quanto riguarda, ad
esempio, l’invasività, la percentuale di errore o,
semplicemente, il lato economico.
Esse sono:
1. sessaggio molecolare (o sessaggio dal DNA)

di cui mi occuperò in questo articolo;
2. sessaggio chirurgico: è sicuramente il più co-

nosciuto e deve essere eseguito dal veterinario
che, dopo aver anestetizzato il soggetto con
isofluorano, inserisce una piccola sonda nel
fianco per vedere se internamente sono presen-
ti organi sessuali maschili o femminili;

3. sessaggio con metodo fecale: eseguito da un
laboratorio di analisi che da un campione di fe-
ci risale alla determinazione del sesso in base
ai livelli ormonali (estrogeni per la femmina e
testosterone per i maschi)

4. sessaggio mediante analisi del sangue dalla
piuma (BFA): eseguito su piume giovani in
crescita. L’analisi consiste in pratica nel trac-
ciare un cariotipo dal sangue che sta alla base

IL SESSAGGIO MOLECOLARE
Testo e foto: Ilaria Losso

L’Autrice sta prelevando alcune penne pettorali da un Agapornis 
nigrigenis: il primo passo per il sessaggio molecolare



La genetica delle mutazioni negli Agapornis fi-
scheri, personatus e, più genericamente, degli
Agapornis con anello perioftalmico implume risul-
ta essere diversa e spesso molto meno complessa
rispetto a quella degli Agapornis roseicollis. 
Nel caso della mutazione LUTINO possiamo, ad
esempio, stabilire la percentuale della discendenza
che manifesterà la mutazione o ne sarà semplice-
mente portatrice.

Le tabelle che seguono mostrano in modo diretto,
distinti per serie, alcuni dei possibili accoppiamen-
ti per le specie indicate. I risultati degli
accoppiamenti sono stati inseriti secondo le regole
“matematiche” della genetica e nell’ipotesi che i
soggetti riproduttori non siano geneticamente por-
tatori di nessun’altra mutazione oltre a quella
riportata

A sinistra Personatus lutino, a destra “split” (portatore) lutino.
Le differenze sono evidenti: il soggetto split non ha gli occhi rossi e le piume non sono perfettamente gialle
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ESEMPI DI ACCOPPIAMENTI
negli Agapornis fischeri e personatus

a cura di Livio Mirra

Stupendi Personatus cobalto-violet e violet di Claudio Arduini
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