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Su proposta di Dirk Van den Abeele, Presidente della
B.V.A. (l'Associazione Belga degli Allevatori di
Agapornis), é stato costituito l'European Lovebird Society
Information Network (E.L.S.I.N.) che ha come scopo lo
scambio di informazioni tra i Presidenti delle
Associazioni Europee di Allevatori di Agapornis. 
Il nostro Club, tramite il Presidente Margherita Pilone, ha
aderito con piacere a questa nuova iniziativa che, intensi-
ficando i rapporti tra le Associazioni Europee, porterà ad
interessanti progetti ed iniziative comuni. 
Tra le prime discussioni del gruppo E.L.S.I.N. una più ap-
profondita conoscenza di come sono strutturati i Club di
specializzazione all’estero ed il confronto degli standard
espositivi di riferimento degli Agapornis.
Miriam Bisiacchi, fiduciario per i rapporti con le
Associazioni estere, é stata incaricata di svolgere le fun-
zioni di traduttore per il Club.

A FAENZA L’ASSEMBLEA 
ANNUALE DEI SOCI

Una ventina di soci ha partecipato all’Assemblea del
Club Italiano Allevatori Agapornis, che si è tenuta a
Faenza domenica 24 ottobre. Occasione importante
per incontrarsi e per fare il punto sull’attività annua-
le del Club. Presenti del Consiglio Direttivo il
presidente Margherita Pilone, il segretario Roberto
Prandini e il vicepresidente Maurizio Capuani.
Dopo l’approvazione dei Bilanci consuntivo 2003 e
preventivo 2004/2005, si è passati ad una sintetica il-
lustrazione dell’attività svolta, lasciando soprattutto
ai soci la possibilità di intervenire per indicare quale
deve essere la linea operativa del Club nell’ultimo
scorcio di mandato. Le richieste hanno riguardato so-
prattutto una più diffusa presenza del Club nelle
varie regioni tramite i propri fiduciari, l’organizza-
zione di incontri specialistici e tecnici, la
pubblicazione di articoli e di note informative, la sol-
lecitazione alla FOI della stampa dei criteri di
giudizio degli Agapornis, che ancora non sono a dis-
posizione degli allevatori. All’Assemblea ha portato

il suo gradito saluto il presidente della FOI Salvatore
Cirmi, che ha definito il nostro Club “uno dei più at-
tivi della Federazione, molto attento anche agli
aspetti divulgativi dell’ornicoltura, oltre che a quelli
specialistici”. Cirmi ha inoltre confermato che il
Ministero dell’Ambiente procederà, non appena tec-
nicamente possibile, alla semplificazione delle
procedure per la detenzione degli Agapornis rosei-
collis.

COLORATI ED ESCLUSIVI
I GADGET DEL CLUB

E’ arrivata con l’autunno una bella novità: i gadget
del Club Italiano Allevatori Agapornis. Colorati ed
esclusivi, sono stati presentati alle mostre della sta-
gione, ottenendo un gran successo. T-Shirt, sciarpa e
cappellino personalizzati con il logo del Club sono
da indossare in allegria per testimoniare la nostra co-
mune passione per gli Agapornis. 
La t-shirt è acquistabile in tre taglie e in cinque co-
lori al costo di 22 Euro per i soci del Club e 25 Euro
per i non soci. 
La sciarpa di morbido pile ha il costo di 8 euro per i
soci e 10 euro per i non soci.
Il cappellino, infine, un classico dei gadget, ha il co-
sto di 7 euro per i soci e 9 euro per i non soci.
In omaggio un adesivo del Club per ogni capo acqui-
stato.

COME AVERE I GADGET
I gadget possono essere ordinati alla Segreteria del
Club (tel. e fax 0425.778094) e si possono ricevere a
domicilio, dopo avere effettuato il relativo versamen-
to sul conto corrente postale n. 12239992 intestato a
Club Italiano Allevatori Agapornis. 
Le spese di spedizione, che vanno versate unitamen-
te al costo dei gadget, sono di 4 euro complessivi. Per
eventuali soluzioni alternative di consegna sentire la
Segreteria del Club.

SI CHIAMA E.L.S.I.N.
L’EUROPA DEGLI AGAPORNIS

La bellissima sciarpa del C.I.A.A. 
Come resistere alla tentazione?

I FIDUCIARI REGIONALI:
UNA RISORSA PER IL CLUB
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Un passo alla volta, il Club sta arrivando in tutte le regio-
ni d’Italia, con la nomina di propri fiduciari. Si tratta di
soci che si sono resi disponibili a rappresentare il Club e
a diventare punto di riferimento per gli altri soci che vi-
vono nella zona o nella regione. La vicinanza anche fisica
a chi condivide la stessa passione è infatti molto impor-
tante e supplisce alle mancanze inevitabili di un Club che
unisce soci su tutto il territorio nazionale. Un ruolo im-
portante, quello dei fiduciari, in cui molto spazio è in ogni
caso lasciato all’iniziativa e alla creatività personali.

Di seguito i fiduciari sinora nominati. Per qualunque 
necessità, contattateli!

CALABRIA
GIANLUIGI PORCELLI
Via del Torrione, 33   89128 
REGGIO CALABRIA 
e-mail: jjporc@tiscali.it - cell: 339-6004222

EMILIA ROMAGNA
LIVIO MIRRA
Via Michelucci, 44   48100 RAVENNA
e-mail: agapornisroseicollis@libero.it
tel. abitazione 0544-405902 - cell.: 340-7359614

FRIULI VENEZIA GIULIA
TRENTINO A.A.
LUCA BERNARDIS
Via Cortazzis, 13   33100 UDINE
e-mail: lumarts@libero.it - cell.: 338-7238888
CLAUDIO ZANI
Via Cartiera, 19/3   33080 PORCIA-PN
e-mail: caione2@tin.it - tel. abitaz.: 0434-361914

LAZIO
MICHELE ACOCELLA
Via S. Jacini, 41   00191 ROMA
e-mail: macocel@tin.it - cell.: 348-7125958

CLAUDIO ARDUINI
Via 4 Strade, 16   03010 PATRICA-FR
e-mail: arduini2@interfree.it
tel. abitaz.: 0775-222173 - cell.: 348-6556939

MARCHE E ABRUZZO
GIANPAOLO DIONISI
Viale Trieste, 77    62018 POTENZA PIC.-MC
e-mail: allevamento-dionisi@tele2.it
tel. abitaz.: 0733-671196 – cell.: 320-7712864

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
MARCO CONGIU
Via Fornace, 99   13045 GATTINARA-VC
e-mail: marcongiu@yahoo.it - cell.: 338-2957353

PUGLIA
FRANCESCO AMICO
Via V. Scategni, 31   73057 TAVIANO-LE
e-mail: francescoamico@tiscali.it
cell.: 338-8824877

SARDEGNA
GIUSEPPE DIANA
Via Figari, 7   09131 CAGLIARI
e-mail: b.diana@tiscali.it - cell: 339-3004001

SICILIA
DANIELE COSPOLICI
Via Generale G. Medici, 3   90145 PALERMO
e-mail: danielecospolici@tiscali.it
tel. abitaz.: 091-6829666 - cell.: 340-2217005

FIDUCIARIO PER I RAPPORTI 
CON LE ASSOCIAZIONI ESTERE
MIRIAM BISIACCHI
Via XXV Aprile, 30    34018 MUGGIA (TS)
e-mail: alex.ziv@tiscalinet.it
tel. abitaz.: 040-330322

Per diventare fiduciari del Club occorrono
tre requisiti: essere soci, essere appassionati
di Agapornis, aver voglia di lavorare insieme
con un gruppo affiato per un progetto di di-
vulgazione e di specializzazione. Se avete
questi semplici requisiti e volete proporvi o
anche soltanto avere informazioni, non esita-
te, scrivete a ciaa-segretario@libero.it
oppure a ciaa-presidente@libero.it o, se pre-
ferite, telefonate ai seguenti numeri
0425.778094 o 349.2874518. 
Che cosa aspettate?

CHI VOLESSE PROPORSI COME FIDUCIARIO
DEL CLUB E’ IL BENVENUTO
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GRANDE NOVITA’:
ARRIVANO LE AGA NEWS

Accorciare le distan-
ze di tempo e di
spazio per mantenere
più frequenti  rappor-
ti di comunicazione
con i soci è uno dei
principali obiettivi
che il Club si propo-
ne per il nuovo anno.
Chi utilizza internet e
si collega al sito e al
forum del Club  può vivere  ogni   giorno   le novi-
tà della vita associativa e partecipare attivamente
alle tante discussioni aperte tra soci e simpatizzanti.
Chi invece, per una ragione o per l’altra, Internet
non lo utilizza finisce per essere penalizzato e può
avere informazioni sul Club solo trimestralmente,
quando arriva la rivista, sentendosi per il resto del
tempo un po’… abbandonato.
Ecco allora che, per dare soluzione a questo sentito
problema, nasce AGA-NEWS, un semplice foglio
informativo, che sarà spedito periodicamente ai so-
ci che non utilizzano Internet.
Le prime due News saranno inviate a tutti i soci del
Club. In seguito coloro che hanno un’e-mail riceve-
ranno l’AGA-NEWS direttamente nella propria
casella di posta elettronica, così come tutte le altre
informazioni utili e urgenti, mentre i soci senza e-
mail continueranno a riceverle per posta ordinaria.
Un modo nuovo per sentirci più vicini.

PRESTO SARA’ PIU’ SEMPLICE 
DETENERE ROSEICOLLIS

Ha avuto luogo a Bangkok, a metà ottobre, la tredi-
cesima Conferenza Mondiale sul Commercio
internazionale delle specie di flora e di fauna selva-
tiche  minacciate  di  estinzione  (C.I.T.E.S.),
altrimenti conosciuta come Convenzione di
Washington. La Conferenza delle Parti (così si chia-
ma l'appuntamento) si svolge ogni due anni, con il
compito di fare il punto sull'applicazione delle mi-
sure CITES per la conservazione delle specie
minacciate dal commercio e orientare il lavoro del-
la Convenzione per gli anni successivi. Durante
l'incontro di Bangkok sono stati esaminati 64 docu-
menti e discusse 50 proposte di emendamento alle
Appendici della Convenzione per inserire,  trasferi-
re  o  togliere  definitivamente dalle Appendici
diverse specie di animali e piante. Le Appendici,
come è noto, definiscono il livello di pericolo e
quindi il grado di tutela per ogni specie. Su propo-
sta degli Stati Uniti e della Namibia, gli Agapornis
roseicollis, prima inseriti in Appendice II, sono sta-
ti declassati, quindi sono ora non più tutelati dalla
Cites. E’ importante però rilevare che questa de-
classazione non comporta, come qualcuno
erroneamente va dicendo, che i Roseicollis risultino
automaticamente e da subito di libera circolazione.
Ciò avverrà con ogni probabilità, ma occorreranno
alcuni mesi perché il provvedimento venga recepito
dall’Europa e dall’Italia, dovendo seguire un iter
purtroppo non breve, con la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale Europea e quindi su quella
Italiana. Invitiamo pertanto gli allevatori a rispetta-
re, per il momento, le abituali procedure, inviando
all’Ufficio Cites la dichiarazione di nascita, produ-
cendo il documento di cessione e annotando le
variazioni sul registro di carico/scarico. Ogni diver-
sa indicazione sarà tempestivamente comunicata
dal Club tramite le NEWS. Deve essere anche se-
gnalato, per gli allevatori di altre specie di
Psittacidi, che nella stessa Conferenza sono stati de-
liberati anche i seguenti trasferimenti di Appendice:
• Cacatua sulphurea (comprese tutte le sottospecie)
passa da Appendice II ad Appendice I
• Amazona finschi passa da Appendice II ad
Appendice I.
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Tutti i colori del Club

E’ d'attualità, in questo periodo, il riconoscimento della FOI
come associazione ambientalista. Gli allevatori si interrogano
sul significato di questa importante novità, che apre certo pro-
spettive impensate per la Federazione, ma che crea qualche
perplessità tra gli allevatori doc, quelli che allevano a scopo
espositivo e che rappresentano lo zoccolo duro della FOI, a
molti dei quali sfugge il significato profondo di questa rivolu-
zione culturale. Si può essere allevatori e ambientalisti? Oppure
i due momenti si contrappongono? Il nostro Club, nel suo pic-
colo, ha da sempre dimostrato che non c’è contraddizione, ma
anzi ci può essere sinergia tra le due realtà. Basta un pizzico di
intelligenza e nessun integralismo. Ci si può occupare di spe-
cializzazione, di criteri di giudizio e di mostre espositive, senza
per questo chiudersi nelle proprie certezze e senza vivere il
mondo che ci sta intorno come qualcosa da usare e non invece
da tutelare. Accanto all’attività ornicolturale che caratterizza la
Federazione e le sue origini, se ne possono quindi certamente
sviluppare altre di tutela ambientale e di divulgazione, indi-
spensabili anche per mantenere e aumentare il numero dei soci,
considerato lo scarso ricambio generazionale nell’allevamento
espositivo. L’ambientalismo si traduce infatti non solo nella
protezione delle specie in natura e di quelle allevate, ma so-
prattutto nella diffusione di una cultura di rispetto al benessere
degli animali, che deve sempre essere il presupposto della no-
stra attività allevatoria o di semplici appassionati e che per i più
giovani è così naturale da non richiedere spiegazioni. Il Club,
nel suo piccolo, ha fatto diventare realtà la convivenza di chi al-
leva per fini espositivi, di chi difende i Pappagalli e la natura,
di chi possiede due soli Agapornis da tenere sul balcone e di chi
ha fame di conoscere e di imparare. Questa è la vera forza del
Club: rappresentare tutti i colori di chi ama gli Agapornis. 
Un buon esempio da imitare.

Margherita Pilone, Presidente Club
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A. roseicollis in diverse mutazioni si nutrono di girasole immaturo
Foto: Daniele Zoli di Grattacoppa (RA), socio del Club

In copertina: A. personatus ancestrali

EDITORIALE
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Il veterinario esplora l’addome del soggetto

Dopo aver determinato il sesso, il veterinario proce-
de, qualora l’allevatore lo richieda, all’inanellamento
inserendo un semplice cerchietto d’acciaio alla zam-
pa destra se il soggetto è un maschio o a quella
sinistra se femmina.
Deve essere segnalato che la presenza dell’anello di
sessaggio oltre a quello inamovibile “a fascetta” nei
soggetti esposti alle mostre costituisce causa di ingiu-
dicabilità 

Foto sopra e a destra: due fasi di risveglio 
del soggetto

Nella sessione di Frosinone, oltre agli Agapornis è
stato determinato il sesso anche a Pappagalli di altre
specie.

Quando ho deciso di allevare questa specie nella sua

forma ancestrale, dopo aver letto parecchie informa-

zioni che la riguardavano, ho dovuto cercare molto

prima di trovare soggetti che fossero veramente tipici.

Come sempre mi hanno aiutato gli amici conosciuti

attraverso il Club. L’esperienza maturata mi ha per-

messo di scrivere questo testo con la speranza che

molte persone   intraprendano l’allevamento dei

Personatus, soprattutto ancestrali, autentiche perle

del Genere Agapornis.

Tassonomia
Il nome comune italiano è “Inseparabile maschera-
to” e quest’ultima parola è la traduzione letterale
del latino “personatus” (persona-ae viene tradotto
principalmente maschera) per indicare il cappuccio
nero che copre interamente la testa, a differenza di
quanto avviene per altre specie del Genus come, ad
esempio, l’A. canus dove il nome scientifico indi-
ca il bianco-grigio della testa nel maschio e il nome

comune (Inseparabile del Madagascar) fa riferi-
mento all’habitat naturale.
Il nome scientifico “Agapornis personatus” è quel-
lo attribuito da Reichenow nel 1887 che notò e
descrisse questo pappagallo per la prima volta.
Non esistono sottospecie riconosciute.

Descrizione
Gli standard approvati dalla Commissione Tecnica
Nazionale della F.O.I. così descrivono il soggetto
ancestrale di questa specie:

• Taglia: cm. 14,5. In ornicoltura questa voce in-
dica esclusivamente la lunghezza, espressa in
centimetri, esistente tra il vertice della testa e la
punta della coda

• Fronte, nuca, guance, zone auricolari, gola e
occipite: nero profondo 

• Collo e petto: giallo carico 
• Dorso ed ali: verde uniforme
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L’AGAPORNIS PERSONATUS ANCESTRALE    
Testo: Roberto Prandini

Foto: Roberto Prandini e archivio Club

Personatus a poco meno di un mese di vita. 
Sono già accennate tutte le caratteristiche del soggetto adulto
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Il soggetto, un A. nigrigenis, viene avvicinato alla
maschera per essere anestetizzato

L’Inseparabile respira il gas anestetico 
(isofluorano)

Un altro momento dell’anestesia.
Si noti che il soggetto è in decubito sul lato destro.

L’incisione laparotomica di 2-3 mm. viene effettuata
sempre sul lato sinistro  poiché negli uccelli  solo l’o-
vaio di questo lato è sviluppato.

Due fasi  di inserimento della sonda laparoscopica.

• Petto, ventre e fianchi: verde giallastro con
una netta separazione tra il giallo del petto e il
verde del ventre

• Remiganti: grigio nere con vessillo verde
scuro 

• Timoniere centrali (n. 2): verdi 
• Timoniere laterali (n. 10): verdi con zona ros-

so mattone centrale e fascia nera a tre quarti
della lunghezza, apice verde giallastro 

• Codrione: verde oliva con riflessi violacei 
• Becco: rosso corallo fino alla base 
• Cera: bianca. E’ molto evidente in quanto con-

trasta con il rosso del becco e il nero della testa.
• Occhio: bruno scuro con pupilla nera. E’ pre-

sente un largo anello perioftalmico nudo,
leggermente ellittico verso la nuca 

• Zampe e dita: grigie 
• Unghie: grigio scuro alla base e punta cornea 

L’anello inamovibile prescritto è il tipo 4 mm.,
consigliato in acciaio come per tutti gli altri pap-
pagalli.

Analizzando lo standard di cui sopra risulta evi-
dente che le caratteristiche fenotipiche più evidenti

di questa specie sono il nero intenso della masche-
ra che arriva fino alla base della testa dove con uno
stacco netto, maggiormente evidente sul davanti,
comincia il giallo del collare. La presenza di aree,
più o meno estese, di piume arancio sul collare, in
prossimità della gola, riscontrabili in soggetti dopo
il primo ricambio delle piume viene considerata
come segno di meticciamento con l’Agapornis fi-
scheri o nigrigenis avvenuto anche in precedenti
generazioni ed è molto penalizzata dai giudici alle
mostre. Non è difficile notare, tuttavia, la crescita
di qualche spuntone di piuma arancio nei piccoli
proprio sulla linea di separazione tra il nero e il
giallo. La psittacina rossa, infatti, è presente nelle
barbule delle piume della testa dove insieme con la
melanina delle barbe forma un colore nero “caldo”.
Queste piume, di norma, vengono sostituite da
quelle gialle alla prima muta. Alcuni Autori so-
stengono che anche in libertà sono stati notati
soggetti con discrete aree di colore arancio sul col-
lare forse dovute al meticciamento “naturale” con
l’A. fischeri che ha il suo habitat a circa 60 km. a
nord-est di quello del Personatus.

Dimorfismo sessuale
Non sono rilevabili evidenti differenze fenotipiche
tra i due sessi. Con l’esperienza ho imparato, tutta-
via, a notare che la conformazione del cranio è
leggermente diversa. Nel maschio le zone frontale
e parietali sono più arrotondate e “cupoliformi”
mentre nella femmina risultano un po’ schiacciate.
Si ricorda che queste differenze, pur se maggior-
mente rilevabili in questa specie come nei Fischeri
e nei Roseicollis, sono minime e praticamente  in-
visibili ad un occhio inesperto. La sicurezza nel
sessaggio si ha soltanto con i metodi scientifici:
molecolare (del D.N.A.) e chirurgico.

Habitat naturale
Vive sugli altipiani interni
nella parte  nord-est  della
Tanzania  tra i  1.100 e i  700
1.700 metri  di  altitudine, ma
il suo areale si estende anche
nelle  regioni meridionali ed
orientali. Vive in aree erbose
alberate, in  particolare  dove abbonda l’acacia. 
Si sposta in grandi stormi chiassosi che si spingo-
no spesso fino alle zone coltivate.E’ presente in
maniera stabile anche nella parte centro-meridiona-
le del Kenia.
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La testa di un Agapornis Personatus.
Si evidenziano: il becco rosso corallo fino alla base,
la cera bianca e il largo anello perioftalmico implu-
me che diventa ellittico verso la nuca. Il tutto
contrasta con il nero profondo della maschera da cui
deriva il suo nome sia scientifico che comune
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La sonda laparoscopica è un apparecchio muni-

to di lenti d’ingrandimento collegato ad una

fonte luminosa mediante un cavetto a fibre

ottiche. Ha un diametro variabile da 2,7 mm. a

1,9 mm. L’esplorazione dell’addome con questa

sonda permette al veterinario di vedere se il sog-

getto presenta organi sessuali maschili

(testicoli) o femminili (ovaie), ma anche se vi

sono patologie a carico di questi o di altri orga-

ni addominali.

Si noti, al centro, il terminale a mascherina col-

legato al tubo per l’immissione dell’anestetico,

un gas chiamato isofluorano, particolarmente

ben tollerato dai volatili. In questa mascherina

verrà introdotta la testa del soggetto da aneste-

tizzare. L’esperienza del veterinario che esegue

l’intervento è molto importante al fine di rende-

re l’ispezione addominale più breve possibile

con conseguente minimo impiego del gas ane-

stetizzante.

IL SESSAGGIO CHIRURGICO
“passo a passo” fotografico

Foto: Maurizio Capuani

Il sessaggio chirurgico o endoscopico è uno dei metodi scientifici, e quindi certi, di determinazione del
sesso nelle specie non dimorfiche (per gli Agapornis: roseicollis, personatus, fischeri, nigrigenis e
lilianae, oltre allo swindernianus, mai riprodotto in cattività).
Vi mostriamo come viene eseguito in questo eccezionale “passo a passo” fotografico.
Le immagini sono state riprese durante una sessione organizzata dall’Associazione Ciociara Allevatori
Uccelli (A.C.A.U.) di Frosinone. Ha operato il dott. Gino Conzo, veterinario aviare e socio del Club,
che ha conseguito una grande esperienza con questo tipo di sessaggio.

La popolazione selvatica ha subito in passato cat-
ture abbondanti che però non hanno messo la
specie in pericolo di estinzione. Attualmente esse
sono molto diminuite e la popolazione sembra es-
sere numericamente stabile.

C.I.T.E.S.
L’Agapornis personatus è stato incluso nell’annes-
so  3 della circolare n. 38/2002  per cui non si è
tenuti alla compilazione della denuncia 
dichiarativa. Rimangono obbligatori tutti gli altri
adempimenti (dichiarazione di nascita, documento
di cessione, tenuta del registro di detenzione).

Alimentazione
Una normale miscela di semi costituisce l’alimen-
tazione di base dei miei Personatus. Vi ho
apportato però alcune modifiche riducendo il gira-
sole, quasi esclusivamente del tipo bianco, a non
più del 2% poiché vivendo all’interno, in un am-
biente dotato di riscaldamento, non hanno bisogno,
neppure durante l’inverno, di una maggiore quanti-
tà di semi grassi e aumentando la quantità di
scagliola fino al 30%. Durante tutto l’anno fornisco
un pastoncino morbido del commercio integrato
con sali minerali una-due volte alla settimana.
Preferisco, invece, prepararlo in modo “artigiana-
le” e fornirlo quotidianamente durante il periodo
della riproduzione e per l’alimentazione dei picco-
li mescolando biscotti secchi e savoiardi grattugiati
grossolanamente, un po’ di sfarinato di cereali per
bambini (che contiene anche vitamine) e piselli
secchi spezzati ridotti a farina. Aggiungo la quanti-
tà di sali minerali indicata dal produttore e
inumidisco il tutto con acqua nella quale sciolgo
preventivamente un po’ di miele.  A volte metto an-
che del frumento bollito per venti minuti. Abituo
fin da piccoli i miei Inseparabili a nutrirsi di frutta,
quasi esclusivamente mela e qualche fico secco,  e
verdura, perlopiù carota grattugiata e verza. Eseguo
una integrazione vitaminica per due giorni ogni

quindici secondo le dosi minime suggerite dal fab-
bricante del prodotto. Non somministro acqua di
acquedotto ai miei Agapornis in quanto presenta
un’elevata quantità di cloro che può creare altera-
zioni al guscio delle uova aumentando la possibilità
di ritenzione. Qualche bottiglia di acqua in più non
è certo una spesa esorbitante!
Non eseguo trattamenti pre-cova, né altri tratta-
menti preventivi, non utilizzo integratori naturali o
chimici: un’alimentazione varia e, per quanto pos-
sibile, bilanciata unita ad un’accurata igiene
dell’allevamento sono, a mio avviso, più che suffi-
cienti a mantenere in buona salute i nostri uccelli.
L’osso di seppia è sempre presente mentre non fac-
cio uso del grit semplicemente perché lo ritengo
inutile per gli uccelli che sono soliti sbucciare i se-
mi.

Riproduzione
Non faccio riprodurre soggetti di età inferiore agli
11-12 mesi e mi limito a due covate l’anno per non
affaticare troppo i riproduttori, a partire dall’inizio
di ottobre poiché i ridotti impegni lavorativi mi la-
sciano più tempo per seguire questo periodo per me
sempre emozionante. Con questo non intendo as-
solutamente affermare che il periodo autunnale sia
quello  migliore  per  la riproduzione. Ritengo, in-
vece, che ogni allevatore debba essere in grado di
ben coniugare le esigenze e il rispetto per i suoi
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Particolare delle remiganti

Soggetto adulto. Si noti lo stacco tra il nero della
maschera e il giallo limone del collare molto netto
nella parte ventrale del Personatus.
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L’alimentazione
Sono granivori, però non disdegnano la frutta, la
verdura e altri alimenti. In commercio esistono va-
rie tipologie e marche di miscele, con ingredienti
bilanciati e di sicuro gradimento. Molti allevatori
preferiscono prepararle da sé, acquistando i semi
separatamente e poi miscelandoli in percentuali de-
terminate, ma è una scelta che in genere va lasciata
ai più esperti. I semi possono essere somministrati
anche dopo germinatura, che si ottiene tenendoli a
mollo per 48 ore, con risciacqui ogni 12 ore. Ciò è
consigliabile soprattutto nel periodo della cova, per-
ché i semi sono di più facile assunzione e
contengono vitamina E, che aumenta la fertilità. E'
consigliabile servire i semi germinati la mattina e
toglierli la sera perché possono prodursi muffe an-
che molto tossiche per il Pappagallino. Tra i frutti,
quello più gradito è la mela, perché molto digeribi-
le, regolarizzatrice delle funzioni epatiche e
disinfettante del cavo orale. Si può somministrare
tutto l’anno, facendo attenzione che non sia fredda
di frigorifero o abbia marciumi.. Per l’altra frutta si
può provare secondo i gusti, saranno gli stessi
Ondulati a farvi capire cosa preferiscono.

Il pastoncino
Questi uccelli non sono grandi mangiatori di pa-
stoncini, pertanto si cerca di miscelarli ai semi
germinati per renderli più appetibili. In commercio
ne troviamo diversi tipi: è preferibile orientarsi su
quelli secchi, di consistenza granulare e di norma
preferiti. Il pastoncino può essere somministrato
tutto l’anno, ma va dato in particolar modo nel pe-
riodo riproduttivo, anche se gli Ondulati riescono
benissimo ad allevare i piccoli nutrendoli di soli se-
mi. E' in ogni caso un alimento molto importante,
perché contiene carboidrati e sostanze proteiche,
come farine, biscotti secchi, fiocchi d’avena, uova,
caseina, soia, ecc. Oltre tutto contiene vitamine e
sali minerali, che servono a sopperire al fabbisogno
dei nostri Pappagalli allevati in cattività. Alcuni al-
levatori preferiscono prepararlo direttamente,
usando prodotti di casa ed aggiungendo vitamine.
Non dimenticare mai di togliere il pastoncino dopo
un paio di ore, soprattutto se è composto anche da
semi germinati, per evitare il deterioramento del
prodotto.

La riproduzione
Si consiglia di non far riprodurre gli Ondulati prima
dei 10-12 mesi di età, perché accoppiamenti prema-
turi possono danneggiare lo sviluppo fisico. Si
possono ospitare nelle gabbie o in voliera, ma per
un allevatore che miri alla selezione l’accoppia-

mento va fatto necessariamente in gabbia per singo-
la coppia. Chi dispone di voliere può collocare più
coppie insieme, disponendo i nidi non vicini e sem-
pre calcolando la regola di mettere più nidi per
coppia. Durante il periodo riproduttivo è sufficiente
seguire la normale routine di allevamento, control-
lare che abbiano sempre acqua e cibo e che il fondo
della gabbia sia pulito. Stare molto attenti quando si
avvicina la schiusa delle uova, non far mancare il
pastone per le nutrici che lo gradiscono, pulire il ni-
do dopo circa tre giorni dalle nascite, onde evitare
che i pulli si impregnino delle loro stesse deiezioni.
Gli Ondulati depongono da 2 a 6 uova di colore
bianco, a giorni alterni; la cova dura 18-20 giorni.
Non hanno bisogno della sostituzione delle uova,
perché la madre inizia sempre a nutrire i nuovi nati
dal più piccolo. L’inanellamento va fatto intorno al
sesto/settimo giorno di vita, stando molto attenti al-
le fragilissime zampette. Ad alcune femmine non
piace la vista dell’anellino e potrebbero anche ten-
tare di toglierlo ai piccoli, causando dei danni. Si
consiglia pertanto di annerirlo con un colore scuro
non tossico. All’età di quattro settimane i pulli ini-
ziano a uscire dal nido, per scrutare il mondo; è
opportuno in questa fase lasciarli ancora qualche
giorno con i genitori perché vengono ancora da lo-
ro nutriti.
Se tutto verrà fatto con cura e attenzione si otterrà
facilmente un buon esito riproduttivo.

Gianpaolo Dionisi, socio e fiduciario del
Club per Marche e Abruzzo, vive a Potenza
Picena (MC). Alleva diverse specie di pappa-
galli tra cui Ondulati, Agapornis, Forpus,
Calopsitte e Parrocchetti di Bourke

Un nido con tre piccoli ondulati e, sulla sinistra, un
uovo non schiuso. I soggetti hanno circa 8-10 giorni
e sono già stati anellati.

animali con le proprie, lavorative, personali e fami-
liari. Segnalo che, contrariamente alle altre specie
da me allevate (Taranta, Fischeri, Lilianae e
Nigrigenis), non è raro che le mie femmine  di
Personatus depongano uno o due uova anche senza
avere a disposizione la cassetta nido. Preferisco to-
gliere ed eliminare queste uova sapendo che non è
tanto la deposizione che stressa le riproduttrici
quanto l’allevamento dei piccoli. Fornisco una nor-
male cassetta-nido dopo aver messo sul fondo uno
strato di circa cinque centimetri di fieno per conigli
nani (sono riuscito a trovare quello sterilizzato!) di
cui una metà inumidito (lo metto a bagno un paio
d’ore e lo strizzo in un telo). Come materiale da im-
bottitura fornisco solo rametti di salice che cresce
abbondante nella campagna medio-polesana dove
vivo.

La femmina, dopo un breve periodo di ispezione
(più lungo alla prima covata), trovando la base di
fieno nel nido già pronta, comincia a costruirvi so-
pra una elaborata struttura cupoliforme con il salice.
Il maschio non trasporta il materiale alla cassetta-
nido, ma aiuta molto la compagna sfilacciando i
rametti più grossi. Mentre procede il lavoro di co-
struzione del nido iniziano le copule piuttosto

prolungate, quasi sempre sul fondo della gabbia e
ripetute più volte nell’arco della giornata.

Successivamente avviene la deposizione di 4-5 uo-
va a giorni alterni. Se la coppia è affiatata
difficilmente si avranno uova non fecondate.
Eseguo comunque la speratura a partire dal 4-5
giorno mediante penna-pila facilmente reperibile in
commercio ripetendola più volte in seguito anche
perché, nel primo periodo della cova, lo considero
un piccolo test di controllo. E’ possibile notare in-
fatti lo sviluppo dell’embrione a partire dalla “rete”
capillare iniziale. Tutte le mie femmine di
Personatus hanno sempre iniziato la cova fin dalla
prima deposizione uscendo dal nido soltanto per le
necessità fisiologiche. Il maschio infatti nutre ab-
bondantemente la compagna durante questo
periodo e ancor più alla nascita dei piccoli. Per nor-
malizzare l’umidità all’interno del nido fornisco, a
giorni alterni, la vaschetta per il bagno che i miei
Agapornis utilizzano sempre perché vi sono abitua-
ti e vi si “precipitano” dentro ancora prima che la
fissi allo sportellino della gabbia. Le uova schiudo-
no al 22°-23° giorno nell’ordine in cui sono state
deposte. I piccoli ancestrali presentano alla nascita
un fine piumino giallo crema. Normalmente inseri-
sco l’anello inamovibile intorno al nono-decimo
giorno anche se in qualche caso ho dovuto applica-
re alcune goccie di sapone liquido per farlo entrare.
Eseguo l’inanellamento inserendo dapprima con-
temporaneamente tre dita (le due anteriori e quella
posteriore più lunga) e successivamente faccio pas-
sare anche l’altro. Trovo questo metodo molto più
agevole di quello in cui vengono infilate inizial-
mente le due dita anteriori e, quindi, quelle
posteriori. I piccoli, alimentati quasi esclusivamen-
te con il pastoncino   descritto   nel    precedente
paragrafo “Alimentazione”, crescono bene
ed in fretta.
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La cassetta nido fornita con la base di fieno per conigli

La struttura cupoliforme è quasi completata. Si noti l’in-
treccio di rametti di cui è composta.

La femmina ha iniziato il lavoro di costruzione della
struttura con i rametti di salice forniti.
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La taglia
In natura questa specie non supera i 18 cm, ma con
l’allevamento in cattività si sono creati esemplari
più grandi, detti INGLESI, la cui misura varia dai
22 ai 24 cm. Nella maggior parte delle mostre or-
nitologiche prevalgono nettamente gli inglesi,
perché le loro dimensioni e le loro caratteristiche
complessive attirano un numero sempre più alto di
allevatori, anche se la riproduzione di questi sog-
getti è meno facile di quella degli Ondulati comuni.

L’acquisto
Come sempre basilare è il momento dell’acquisto.
Occorre prima di tutto stabilire se si desidera un
semplice animale da compagnia oppure se si vuole
avviare un allevamento destinato a darci soddisfa-
zioni anche espositive. Nel primo caso può essere
sufficiente procedere all’acquisto in un qualunque
negozio di animali, stando comunque attenti ad os-
servare i soggetti e ad evitare quegli esemplari che
appaiono malaticci oppure sono tenuti in condizio-
ni igieniche ed alimentari non idonee. 
Nel caso in cui si voglia invece avviare un vero al-
levamento a fini espositivi, è opportuno rivolgersi
ad un allevatore specializzato nella razza, poiché
chi alleva per selezione tiene soltanto i migliori
esemplari. Oltretutto un allevatore potrà dare con-
sigli adeguati sull’allevamento e sulle modalità per
creare un buon ceppo sano.

L’alloggio
Le gabbie migliori sono quelle rettangolari, perché
permettono ai Pappagallini di sfruttare al meglio lo
spazio, considerato che il volo di questi uccelli è
orizzontale. La gabbia rotonda è quella meno adat-
ta, perché può creare disturbi psichici ai soggetti,
dovuti al senso dell’orientamento. Essendo tale
orizzonte tondo e non lineare i movimenti dell’uc-
cello verrebbero fatti solo in circolo, senza angoli

in cui potersi rifugiare in caso di problemi di salu-
te o paura. Un altro modo per ospitare i nostri
beniamini è la voliera, che può essere acquistata o
costruita. E’ certamente un ambiente ideale per po-
ter ospitare più esemplari o anche solo per dare
loro più spazio. Tale soluzione non è però la prefe-
rita dagli allevatori, se non per brevi periodi,
perché, facendoli accoppiare in voliera, non si po-
trebbe stabilire un albero genealogico significativo.
Importante è evitare di spostare le gabbie, perché
gli animali si abituano alla posizione in cui sono
collocate. Questo consiglio vale soprattutto duran-
te il periodo della riproduzione, perché potrebbe
causare l'abbandono del nido da parte della 
femmina.

Accessori ed igiene delle gabbie
I posatoi, che vanno scelti di diametro adeguato,
possono essere in plastica o in legno. Quelli in pla-
stica hanno il pregio di essere igienicamente più
affidabili, in quanto si possono pulire e disinfettare
con facilità (occorre in ogni caso fare attenzione
che nella parte cava non si annidino acari). Quelli
in legno sono naturali e quindi molto graditi ai
Pappagallini, ma possono deteriorarsi facilmente a
colpi di becco e quindi vanno sostituiti di frequen-
te. I beverini sono in plastica; uno per gabbia in
genere è sufficiente, perché l’acqua va cambiata
ogni giorno. In caso i soggetti siano molti si metto-
no a disposizione più beverini; l’importante è
sciacquarli ogni giorno e disinfettarli almeno una
volta alla settimana. Le mangiatorie sono di tipi di-
versi, l’importante è tenerle sempre pulite,
lavandole di frequente, disinfettandole almeno una
volta a settimana e facendo attenzione a riposizio-
narle del tutto asciutte per evitare che i semi si
attacchino alle pareti. Si consiglia di fornire spesso
la vaschetta per il bagno anche se gli Ondulati non
amano, di regola, bagnarsi.

Maschio pezzato verde (dominante)

Stupendo esemplare grigio di sesso maschile

A circa un mese si presentano come il soggetto del-
la foto di apertura e cominciano le prime
esplorazioni fuori dal nido e a cinquanta giorni pos-
sono considerarsi svezzati. Poiché i miei
riproduttori, pur iniziando una seconda covata, tolle-
rano bene la presenza dei novelli li separo soltanto
quando stanno per schiudersi le nuove uova.
Da quanto detto fin qui si evince chiaramente che
l’allevamento dell’Agapornis personatus non pre-
senta particolari difficoltà. E’ importante solamente
che l’allevatore segua alcune “buone abitudini” già
descritte in questo testo e che possiamo così riassu-
mere:
• l’alimentazione non deve essere costituita sola-

mente dalla miscela di semi, ma anche da frutta,
verdura, pastoncino e da integrazioni vitaminiche
e minerali. E’ anche importante fare i modo che
tutti i tipi di semi vengano consumati;

• si deve fornire spesso la vaschetta per il bagno e
soprattutto durante la riproduzione;

• il materiale da imbottitura del nido deve essere in
parte anche “fresco” come erba e rametti di salice
o altre piante.

L’allevamento a fini espositivi, invece, presenta una
certa difficoltà per mantenere inalterate nel tempo
buone caratteristiche di standard soprattutto la ta-
glia, il giallo limone del collare privo di ogni
infiltrazione arancio e il nero intenso della masche-
ra. Da qui la necessità di apportare regolari
“rinsanguamenti” nel ceppo. Constato con piacere
che, negli ultimi tempi, l’esposizione del Personatus
è in aumento sia in Italia che all’estero. Era diventa-
to quasi impossibile, alcuni anni fa, vedere degli
ancestrali veramente belli alle mostre sia per le dif-

ficoltà sopra elencate sia per i numerosi meticcia-
menti con l’A. fischeri. Ho voluto trattare in questo
scritto solamente del Personatus ancestrale riman-
dando ad un prossimo articolo l’approfondimento
delle mutazioni ormai davvero numerose e molto
belle. 

Vi sarete chiesti perché a volte il nome della specie
è stato indicato con l’iniziale maiuscola e altre inve-
ce con la minuscola. Non si tratta di refusi
tipografici: mi piace usare la regola tassonomica se-
condo la quale, se il nome della specie è preceduto
da quello del Genere, si scrive con l’iniziale minu-
scola (Agapornis personatus), in caso contrario si
usa l’iniziale maiuscola (Personatus).

Roberto Prandini, socio del Club, vive nella provin-
cia di Rovigo. Alleva Agapornis personatus,
lilianae, nigrigenis, fischeri e taranta.
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Agapornis personatus al bagno

Sulla parte dorsale il nero della maschera sfuma
leggermente nel giallo del collare. Lo stacco è meno
netto che anteriormente

Soggetto di Salvatore Rizzo, socio del Club, presen-
tato alla mostra specialistica del Club di Faenza nel
2003 giudicato “campione”  con 93 punti.
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è accoppiare verde chiaro x verde oliva, anche se
trovare dei verde oliva di qualità diventa molto dif-
ficile; si tentano in alternativa accoppiamenti verde
scuro x verde scuro o verde chiaro x verde scu-
ro/blu. Buoni esemplari di verde oliva si possono
ottenere accoppiando grigio-verde/scuro x verde
scuro o grigio-verde x verde oliva.

Blu
Il blu è stato una delle prime mutazioni dopo il ver-
de, dando origine poi alle varianti azzurro cielo,
blu cobalto e blu malva. La variante azzurro cielo
comparve in Belgio e in Germania intorno al 1880;
le altre due furono invece scoperte attorno al 1920
in Francia. 
La descrizione del piumaggio è analoga  a quella
degli Ondulati di colore verde, con la differenza
della maschera e del colore di fondo del disegno,
che si presenta bianco.
Per ottenere pregevoli individui di colore azzurro
cielo bisogna accoppiare azzurro cielo x verde
chiaro/blu. Per ottenere blu cobalto bisogna accop-
piare azzurro cielo x malva, dal quale si otterranno
tutti nidiacei cobalto. 
Il malva, come il verde oliva, presenta invece mag-
giori difficoltà, perché è piuttosto difficile trovare
soggetti morfologicamente validi. Si prova pertan-
to ad accoppiare verde oliva/blu x malva. In
alternativa, si può accoppiare cobalto x cobalto, ot-
tenendo il 25% di nidiacei malva.

Opalino
Esistono diverse colorazioni di opalino, però solo
un occhio esperto rileva la diversità da un Ondulato
comune, dal quale differisce per la maschera allar-
gata a tutto il capo e per la minore accentuazione
delle normali ondulazioni. Ciò avviene perché il
fattore opalino elimina in alcune aree del corpo la
melanina. Il fattore opalino è legato al sesso, per-

tanto si deve cercare di lavorare in purezza oppure
accoppiando un maschio portatore con una femmi-
na pura. Purtroppo un difetto talvolta riscontrabile
in questi soggetti è la presenza di punti sulla gola
talmente grandi che sembrano formare un collare.

Lutino
Il lutino è interamente giallo con occhi rossi e iride
chiara; per la mancanza di melanina non presenta
sul corpo tracce di disegni, con marchi guanciali,
ali e coda bianchi. Esistono tre tonalità di lutino: il
giallo paglierino, il giallo ranuncolo e il giallo oro.
Sono legate geneticamente al sesso: pertanto i mi-
gliori accoppiamenti sono quelli fatti puro x puro,
in particolare giallo ranuncolo x giallo oro.
Un importante segno distintivo è il fatto che nei
maschi la colorazione della cera si presenta rosa, a
differenza della specie comune.

Cannella
Questa varietà è apprezzata per il piumaggio, che si
presenta molto fine e conferisce all’Ondulato un
manto dall’aspetto sericeo brillante. Presenta nu-
merose serie di colori, ma si distingue
dall’Ondulato comune per le sfumature meno cari-
che e per le forti marcature bruno cannella.
Nei nidiacei gli occhi sono rosso fuoco, acquisen-
do con la crescita il colore rossiccio con iride
chiara degli adulti. Grazie alla sua sericità,
l’Ondulato cannella, del quale si conoscono nume-
rose mutazioni, viene utilizzato negli
accoppiamenti per correggere altri esemplari dal
piumaggio scomposto.

Soggetto di mutazione blu

Coppia di ondulati in voliera.
Il maschio blu di mutazione e la femmina è lutina.
Il dimorfismo sessuale in questi pappagalli è eviden-
tissi- mo: la cera (zona sopra il becco) è infatti
azzurra nel maschio e marrone-rosata nella femmina.
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Ventinove medaglie d’oro, ventiquattro d’argento e
diciotto di bronzo, nove campioni di gruppo e due
campioni di razza. 
Sono questi i lusinghieri risultati ottenuti dai soci
del Club Italiano Allevatori Agapornis alle mostre
specialistiche di Faenza e di Ariccia del 23 e 24 ot-
tobre 2004. Oltre quattrocento ingabbi a Faenza, un
centinaio ad Ariccia, a dimostrazione che l’alleva-
mento degli Agapornis si sta sempre più
diffondendo nel nostro Paese e che il Club aggrega
consensi.
A farla da padroni di casa, a Faenza, sono stati an-
cora una volta i Roseicollis (nelle mostre quelli
sempre più esposti), che, per il loro numero, hanno
richiesto la presenza di due grandi esperti, il giudi-
ce internazionale Gianni Davito e il giudice belga,
presidente della B.V.A., Dirk Van Den Abeele, tra i
quali si è creata ben presto una buona sintonia, gra-
zie anche alle ottime doti di interprete di Miriam
Bisiacchi, socio del Club.
Altri cinque giudici hanno valutato gli Agapornis
alla specialistica di Faenza, vale a dire Raoul Berto,
Gabriele Pedretti, Loris Montebelli, Corrado
Guardigli ed Ennio Conforti, che hanno lavorato
con massima professionalità, senza far mancare
consigli e proposte.
Sono stati proprio i Roseicollis ad aggiudicarsi il ti-
tolo di Best in show, con la riconferma dello
stupendo verde oliva di Paolo Bonora da 94 punti.
Curioso che quando Dirk ha visto il verde oliva ha
esclamato: “That’s what we call a “Roseicollis”
(questo è quello che noi chiamiamo “Roseicollis”).
Ottimi i Fischeri esposti, sia nella varietà ancestrale
che in quella mutata. 
La qualità di questa specie di Agapornis negli alle-
vamenti italiani è piuttosto elevata e
particolarmente apprezzata dagli allevatori olandesi
e belgi. Non sono mancati in esposizione ottimi
Nigrigenis e Lilianae, buoni Personatus e Taranta.
Anche se in numero ridotto, sono stati ingabbiati
pure Agapornis canus maschi e femmine.

Anche la mostra di Ariccia ha visto una carrellata
delle varie specie di Agapornis, giudicati dal 
giudice Loris Montebelli il sabato mattina.
Presenti, tra gli altri, anche buoni esemplari di
Taranta maschi e femmine e di Canus, oltre che
un’autentica rarità nelle esposizioni ornitologiche:
alcuni esemplari di Pullarius portati da Luciano
Socci di Roma, “storico” allevatore di Agapornis e
componente della Commissione Tecnico Scientifica
del Club. Uno dei suoi Pullarius si è aggiudicato il
titolo di campione con 92 punti.

Gli Agapornis sono stati giudicati mediante l’utiliz-
zo di una scheda personalizzata, che prevedeva,
oltre alla tabella dei punteggi, rimasta invariata in
quanto ritenuta rispondente alle esigenze, un
Agapornis stilizzato e lo spazio per le note del giu-
dice, che si rivelano sempre utili per orientare
l’allevatore e che i giudici dovrebbero sempre più
avere la pazienza di compilare.
Un ringraziamento per i risultati delle specialistiche
va fatto al gran lavoro delle Associazioni che ospi-
tavano le due mostre, vale a dire l’Associazione
Ornitologica Faentina di Faenza, l’Associazione
Ornitologica Romagnola di Ravenna e
l’Associazione Romagnola Canaricoltori di Forlì
per la mostra di Faenza, l’Associazione
Ornitologica Romana per la mostra di Ariccia.

PIOGGIA DI MEDAGLIE 
SUI SOCI DEL CLUB

Alle mostre specialistiche di Faenza e di Ariccia sono stati numerosi i soci che si sono aggiudicati
le prime posizioni nelle classifiche. Per loro una meritata vetrina.

La scheda di giudizio personalizzata del C.I.A.A.
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Giovane esemplare di ondulato verde. Si noti il colore ancora indefinito della cera.

IL PAPPAGALLINO ONDULATO
(Melopsittacus ondulatus)

Testo e foto: Gianpaolo Dionisi

Le origini
Intorno al 1790, durante una spedizione in Australia,
furono scoperti i primi esemplari di Pappagallini on-
dulati, ma solo verso la metà dell’Ottocento si
cominciò l’esportazione verso i Paesi europei.
Il primo esemplare fu esposto in uno zoo di Londra
e fu talmente gradito al pubblico che cominciò una
vera e propria corsa alla ricerca di questi colorati uc-
cellini, divenuti in breve tempo motivo di ottimi
guadagni per gli importatori. In seguito il
Melopsittacus ondulatus (questo il suo nome scien-
tifico) si diffuse anche in altri stati europei, quali
Francia, Germania e Italia. All’inizio non fu facile
farli riprodurre, poiché si utilizzavano gli stessi nidi
usati per i Fringillidi, come i Canarini, già presenti
da molto tempo negli allevamenti europei.
L’osservazione e l’esperienza portarono poi ad indi-
viduare il nido ideale per favorire la riproduzione,
divenuta oggi piuttosto semplice.

L’allevamento in cattività
Con l’allevamento in cattività si ebbero numerosi
cambiamenti della razza, tra cui le mutazioni e 
l’aumento della taglia. 
Ricordiamo che in natura l’Ondulato ha un colore di
base verde, ma con l’intervento dell’uomo si sono
moltiplicate le varietà di colore. Dapprima alcune
tonalità di verde, poi giallo e blu, che risalgono al
periodo tra il 1870 e il 1885.
Dal 1900 ad oggi si sono quindi sviluppate le più
moderne e originali mutazioni, dai colori davvero
splendidi. 

Le mutazioni
Verde
Il verde è quello che si avvicina di più all’esempla-
re selvatico ed è oggi presente in svariate tonalità. 
Per ottenere Ondulati verde chiaro basta allevare in
purezza. L’ideale per ottenere dei soggetti verde scuro
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attuare un corretto primo intervento e di aiutare il
veterinario a stabilire una precisa diagnosi e una
conseguente  corretta   terapia.  Infine,   qualora   la
causa   del   problema  insorto  sia    un  cattivo 

management dell’allevamento, occorre trarre spun-
to dall’episodio occorso per evitare di commettere
in futuro nuovi errori, migliorando in questo modo
la qualità di vita dei nostri amati Agapornis.

Stefano Pesaro, di Trieste, è laureando in me-
dicina veterinaria all’Università degli Studi di
Camerino (Macerata). Sta preparando una tesi
dal titolo: “Studio delle lesioni macro e micro-
scopiche da Polyomavirus riscontrate negli
Psittacidi”.
Chi desidera contattarlo, ma anche aiutarlo
nei suoi studi fornendogli casi clinici, può ri-
volgersi alla Segreteria del Club sia
telefonicamente che per e-mail.

Ha collaborato il Prof. Giacomo Rossi,
docente di Patologia Generale - Facolta di
Medicina Veterinaria - Università degli Studi
di Camerino.

Anche un semplice panno può trasformarsi in un cap-
pio mortale

Tabella: alcune delle più comuni piante ad azione tossica
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sterili, l’utilizzo topico di una pomata antibiotica,
l’isolamento dell’individuo in un contenitore con
delle garze pulite sul fondo e l’immediato trasporto
presso una struttura veterinaria, possono evitare quei
fenomeni di necrosi o di infezione che determinano
la prognosi infausta di questa lesione.
Per quanto riguarda la ritenzione dell’uovo, le cause
della mancata espulsione attraverso l’ovidutto e suc-
cessivamente attraverso la cloaca, sono per lo più
legate ad una errata conformazione dell’uovo stesso
(alterata consistenza e dimensioni dell’uovo in de-
posizione). Le manualità che possono essere attuate
da personale non specializzato sono quelle di porre
l’animale sopra una fonte di vapore per favorire il
miorilassamento della zona “addominale“,  ungendo
l’orifizio cloacale con dei cotton-fiock imbevuti di
olio di paraffina effettuando un massaggio della par-
te con le dita, spingendo delicatamente  la massa
protrudente verso il basso, al fine di favorire la di-
scesa e l’espulsione dell’uovo. Si ricordi però che
anche in questo caso mani inesperte o insicure pos-
sono rendere inefficaci queste manovre o, ancor
peggio, aggravare una condizione già difficile da af-
frontare da parte dell’animale, causando magari la
rottura intra-addominale dell’uovo.

PULLUS
Per pullus (in italiano si usa mantenere il latino sin-
golare anche se il genere è plurale – n.d.r.) si
intendono quei soggetti non ancora svezzati, cioè
che non sono ancora passati da una alimentazione

passiva fornita dai genitori o dall’allevatore, a quel-
la autonoma. Proprio per questo sarà facile
immaginare che tra le condizioni patologiche che li
colpiscono maggiormente troveremo quelle associa-
te all’alimentazione. Evento abbastanza frequente
risulta la stasi o costipazione del gozzo, consistente
nell’accumulo di materiale alimentare nell’ingluvie
a causa della mancata progressione di questo nello
stomaco ghiandolare. Le cause di questa condizione
possono essere molteplici quali ad esempio corpi
estranei, semi o parti di essi, atonia da ipertensione
del gozzo per sovradosaggio di alimento, sommini-
strazione di cibo a temperatura o grado di
idratazione inadeguate, temperatura d’allevamento
troppo bassa. Gli interventi da attuare in caso di tale
evenienza sono il lavaggio con soluzione fisiologica
sterile tiepida del gozzo tramite sonda, in modo da
eliminare il cibo in esso contenuto, somministrando
successivamente della soluzione glucosata tiepida
per os (per via orale – n.d.r.) o per via sottocutanea
alla dose di 0,3 ml per 10 g di peso vivo (dosaggio
che può essere utilizzato anche per la somministra-
zione del Ringer Lattato® o di altre soluzioni
perfusionali in animali giovani o adulti in corso di
disidratazione), evitando che il piccolo volatile cada
in una condizione di ipoglicemia, causata dal man-
cato assorbimento di sostanze nutritive durante il
blocco. Ricordarsi inoltre di porre l’individuo in un
ambiente riscaldato se si trova in una condizione di
ipotermia. Quadro particolarmente pericoloso e pur-
troppo spesso infausto è la polmonite “ab-ingestis”,
cioè l’infezione polmonare che si instaura in casi in
cui l’animale aspiri accidentalmente il materiale ali-
mentare a seguito di un’errata somministrazione di
cibo. Ciò accade soprattutto se sono utilizzate sirin-
ghe per alimentare i piccoli e l’alimento, invece di
essere spinto nell’esofago, finisce nella trachea e
quindi nei polmoni. Purtroppo l’intervento che in
questi casi l’allevatore può fare è solo quello di far
visitare l’animale il prima possibile dal veterinario;
ad ogni modo, come già detto, la prognosi è quasi
sempre infausta. Riveste quindi una notevole impor-
tanza la prevenzione, prestando particolare
attenzione nelle manualità di utilizzo delle sonde sia
rigide che elastiche. Concludo scrivendo che la cosa
fondamentale da fare quando ci si trova davanti al
nostro amico pennuto in difficoltà, prima ancora di
intervenire in modo irrazionale o dettato dall’emoti-
vità e dalla voglia di “salvare” l’animale, è cercare
di capire cosa sia successo e quale possa essere sta-
ta la causa scatenante il problema. Ciò al fine di

I colpi di calore  a causa del sole che surriscalda la
gabbia posta all’aperto o l’automobile durante un
trasporto estivo (per esempio quando si acquistano
dei soggetti ad una fiera estiva) provocano uno
schock anafilattico che porta alla morte l’uccello.
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Le cause di traumatismo sono le più svariate; da-
gli impatti contro strutture contundenti
dell’arredamento o della gabbia a fenomeni di au-
tomutilazione causati da turbe psichiche,
aggressione da parte di conspecifici o da parte di
altri animali tenuti assieme al soggetto leso. Gli
stessi anelli di identificazione possono rappresenta-
re spesso fonte di gravi lesioni. L’allevatore
ricorrerà ad una terapia d’urgenza diversa in base
alla gravità della lesione riscontrata;   in caso di lie-
ve escoriazione ad esempio, un semplice
trattamento con soluzioni disinfettanti (sostanze a
base di iodio o clorexidina) saranno sufficienti,
mentre in caso di ferite profonde occorrerà la som-
ministrazione topica, previa disinfezione, di
pomate antibiotiche ancor meglio se contenenti
principi promotori della riparazione del tessuto epi-
dermico. Qualora la ferita sia profonda o abbia
determinato la lesione di uno o più vasi sanguigni,
generando un copioso sanguinamento non in gra-
do di estinguersi autonomamente, occorrerà
intervenire, ponendo sulla parte lesa allume di roc-
ca o percloruro di ferro; quando l’emorragia è
generata dalla rottura o avulsione di un’unghia o di
una penna in crescita, si  può ricorrere alla caute-
rizzazione della parte tramite una piccola lama
arroventata stando attenti a non ledere  i tessuti cir-
costanti. Evenienza comune in caso di trauma
penetrante (soprattutto lesioni da morso), è l’inte-
ressamento dell’apparato respiratorio, con
l’insorgenza di pneumoderma, quadro patologico
caratterizzato dal passaggio di aria dal sacco aereo
(per lo più quello addominale o cervicale) al sotto-
cute. La lesione, che si presenterà all’allevatore
come una bolla d’aria al di sotto del piano cutaneo,
deve essere trattata tramite aspirazione dell’aria per
mezzo di una siringa, stando bene attenti a non le-
dere tessuti od organi sottostanti, trasportando poi
il volatile dal medico veterinario quanto più velo-
cemente possibile per la somministrazione di un
adeguato trattamento antibiotico. Occorre ricordare
che il trasporto, situazione aggiuntiva di stress per
il volatile già notevolmente provato, deve essere ef-
fettuato ponendo l’animale in una scatola o
all’interno di un altro contenitore adeguatamente
imbottito e al buio garantendo così un trasporto si-
curo e tranquillo. Qualora il trauma sia stato
causato dall’impatto contro una vetrata o ad un
altro corpo contundente e l’animale evidenzi ot-
tundimento del sensorio è buona norma isolare il
soggetto in un ambiente molto tranquillo, possibil-
mente in penombra o al buio, per evitare ulteriori
stress. Per quanto attiene alle lesioni prodotte da-
gli  anelli di identificazione, questi possono
causare delle lacerazione cutanee del distretto tar-
sico, con sequele anche molto gravi, fenomeni di

autotraumatismo o di sténosi della struttura vasco-
lare con conseguente necrosi secca della zampa.
Data la rapida e infausta evoluzione di queste le-
sioni, si deve intervenire rapidamente con la
rimozione della struttura in acciaio o alluminio tra-
mite seghetto o dischetto rotante (a seconda della
robustezza e dello spessore dell’anello) o tramite
semplici tronchesine in caso di anelli sufficiente-
mente morbidi. Alla rimozione dovrà seguire
eventuale terapia topica. 

Un evento patologico molto grave che colpisce per
lo più le femmine in riproduzione è il prolasso
cloacale o la ritenzione dell’uovo; la prima eve-
nienza consiste nell’estroflessione della superficie
mucosale interna della cloaca (normalmente non
visibile) con il classico segno clinico rappresentato
dalla presenza di un tratto di mucosa congesta e
sanguinante che protrude verso l’esterno dall’aper-
tura cloacale. Questo fenomeno può avere svariate
cause quali la deposizione di uova sovradimensio-
nate, la giovane età della femmina al momento
della prima deposizione o una diminuzione della
tonicità muscolare cloacale in femmine vecchie.
Nonostante l’allevatore non abbia né le capacità né
i mezzi per una risoluzione definitiva del problema,
un suo tempestivo e corretto intervento, prima di
quello chirurgico del veterinario, può risultare fon-
damentale per salvare la vita dell’animale. Il
lavaggio della cloaca se imbrattata da feci o da al-
tro materiale con disinfettante, come clorexidina o
Betadine® o con semplice acqua borica/soluzioni
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Soggetto che presenta ostruzione della ghiandola
uropigiale, posta alla base della coda, causata da
una carenza di vitamina A. Anche questa può essere
una causa di autodeplumazione.
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Il mio hobby é una piacevole sensazione che attra-
versa felice tutti gli anni della mia vita. Questo
pensiero mi ricorda con soddisfazione che allevo
uccelli fin da quando ero un bambino. Come tutti
ho provato ad allevare diverse specie ma già verso
i sedici anni ebbi la fortuna di conoscere le cocori-
te di taglia inglese ed i primi Agapornis personatus
che hanno poi plasmato inequivocabilmente la mia
futura passione. Da quei tempi seguo, giudico e
studio la continua evoluzione degli Agapornis, nei
vari sistemi d’allevamento e linee di sangue. Cerco
sempre di tenermi  aggiornato  sulle  nuove muta-
zioni  anche grazie ad incontri e scambi di

esperienze con allevatori di tutta Europa. Il mio al-
levamento è attualmente impostato esclusivamente
sulla selezione di un Agapornis, il Roseicollis
Nuovo Tipo. Penso che questa sia la denominazio-
ne più corretta per volatili che non ricordano più in
niente il lontano parentale africano. Ultimamente,
la C.O.M. ha voluto riservare ancora una categoria
espositiva per l’ancestrale che vive in natura, pur-
troppo é sempre più difficile identificare lo
standard di un uccello che muta continuamente.
L’evoluzione in cattività non si ferma certamente e
le difficoltà di vedere una copia del vecchio
Roseicollis é sempre maggiore, molti sono

L’ALLEVAMENTO SELETTIVO DEGLI AGAPORNIS
l’esperienza di un giudice-allevatore

Testo: Gianni Davito
Foto: Dirk Van den Abeele e archivio Club

Le immagini non rendono bene, purtroppo, la notevole differenza di taglia esistente tra i due soggetti,
tanto che quelli “Nuovo Tipo” vengono anche denominati, seppur impropriamente, “giganti”.
Evidentissime, invece, le differenze della tonalità del verde di base, ma soprattutto della maschera fac-
ciale. I soggetti rappresentati possono essere considerati i due ipotetici “poli opposti”. Molti, infatti,
sono i soggetti che presentano caratteristiche intermedie ed è, pertanto, difficile inserirli in una cate-
goria piuttosto che in un’altra.

Roseicollis di tipo selvatico Roseicollis “Nuovo Tipo”



spesso generici e sovrapponibili, che necessitano di
strumenti diagnostici particolari per una corretta
diagnosi differenziale (esami ematologici, istologi-
ci o microbiologici); inoltre quasi tutti gli agenti
eziologici infettivi per poter esser debellati richie-
dono mezzi terapeutici per i quali è necessaria la
prescrizione medica e quindi l’intervento del vete-
rinario di fiducia.

ANIMALI SVEZZATI
Proprio grazie alle sorprendenti capacità intelletti-
ve e affettive degli psittacidi, spesso permettiamo
ai nostri fidi amici di spostarsi liberi nell’ambiente
domestico, che come detto può risultare molto pe-
ricoloso data la spiccata curiosità di questi uccelli
che tendono ad assaggiare ed ingurgitare di tutto,
dai metalli pesanti alle piante ornamentali tossiche
tenute in casa o in giardino, andando incontro a
gravi intossicazioni. L’intossicazione da metalli
pesanti più frequente è l’avvelenamento da piom-
bo, largamente presente in ambiente domestico ad
esempio nei pesi di tendaggi o in moltissime verni-
ci ad olio e non con cui sono ricoperti numerosi
oggetti di comune uso. L’esemplare intossicato
presenta spesso una sintomatologia nervosa di va-
ria entità (tremori, atassia, cecità) ed una
gastroenterica con diarrea ematica o rigurgito.
L’allevatore dopo essersi assicurato della natura del
materiale ingerito dall’animale, dovrà sommini-
strare un’alimentazione ricca di fibre e di sostanze
oleose, per facilitare l’espulsione del tossico e do-
vrà immediatamente portare il pappagallo dal
veterinario. Il veterinario infatti, accertata la natura
dell’intossicazione, tratterà il volatile con calcio-
EDTA, chelante specifico per il piombo, cercando
di salvare l’animale prima che la prognosi divenga
infausta. Quando invece ci si trova di fronte ad

intossicazioni da vegetali (vedi Tabella), caratte-
rizzate maggiormente da fenomeni di natura
enterica e nervosa, la terapia di primo intervento
dovrà orientarsi nell’allontanare dall’organismo
del nostro piccolo amico la pianta tossica, con la-
vaggi ripetuti dell’ingluvie effettuabili con
soluzione fisiologica tiepida. Se il materiale vege-
tale tossico è ancora presente nel primo distretto
del tratto gastroenterico, questo trattamento potrà
avere successo, altrimenti, qualora il tossico si tro-
vi più in profondità, si dovrà ricorrere alla
somministrazione di sostanze assorbenti quali ad
esempio il carbone attivo, nonchè di sostanze favo-
renti la motilità intestinale. Qualora il materiale
ingerito abbia causato delle lesioni di tipo ulcerati-
vo sulla mucosa all’interno del becco o più in
profondità, oltre ai trattamenti già descritti, si con-
siglia la somministrazione di prodotti a base di
sucralfato alle dosi consigliate per il gatto, per fa-
vorire la riepitelizzazione delle lesioni e proteggere
le aree esulcerate dall’azione dei succhi gastrici e
del pH delle secrezioni ghiandolari. Altri fenomeni
tossici che possiamo riscontrare sono quelli dovuti
ad inalazione di sostanze volatili quali il gas me-
tano ad uso domestico o altri aerosol che si
sviluppano dalla combustione di svariati materiali;
per questa ragione il luogo meno idoneo dove far
soggiornare i volatili sia in gabbia che allo stato li-
bero è la cucina. Una delle sostanze più tossiche
per gli uccelli, agapornis compresi, è il politetra-
fluoroetilene, composto volatile liberato dal teflon
qualora questo raggiunga la temperatura di 260°C.
Il teflon, utilizzato per il trattamento antiaderente
delle pentole da cucina, abbonda nelle nostre case
e quindi è facile che durante i processi di cottura
degli alimenti si realizzino le condizioni di perico-
lo sopracitate. L’unica terapia, che può essere
adoperata da personale non veterinario nei con-
fronti delle intossicazioni da gas o agenti volatili
consiste nel porre l’animale in un ambiente ben
areato per favorire l’eliminazione dei tossici dal-
l’apparato respiratorio. I traumi possono
interessare sia gli esemplari tenuti liberi nell’am-
biente casalingo, che quelli alloggiati in gabbie o
voliere. In base alla loro gravità possono interessa-
re diversi piani tissutali, da quello cutaneo (lesioni
superficiali quali abrasioni o ferite), a quelli più
profondi (traumi muscolari o fratture ossee). 
Le lesioni ossee sono sempre da considerare even-
ti molto gravi non trattabili dall’allevatore, dato che
spesso possono coinvolgere anche altri apparati co-
me quello respiratorio.
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Pullus morto per una banale infezione da stafilococ-
chi latente nella madre che aveva infettato l’uovo. E’
bastato che il veterinario lo analizzasse per scoprire
la causa del decesso salvando il resto della covata
mediante la prescrizione di un antibiotico mirato.

infatti, gli uccelli tagliati fra i due tipi. Ad ogni
buon conto la riunione della C.O.M. che si è tenu-
ta alle porte di Parigi nel 2002 ha definitivamente
riconosciuto questo Roseicollis più grande con un
nuovo standard  per la specie.   
Premetto subito che allevare e selezionare
Roseicollis in Italia ed in altri stati Europei non é
sempre facile. Come voi ben sapete l’evoluzione
degli Agapornis in generale si è sviluppata mag-
giormente in Belgio ed Olanda perciò voler
ottimizzare una gamma di Agapornis al di fuori di
queste nazioni comporta sicuramente molti sacrifi-
ci e infinita pazienza. Durante gli anni dedicati al
mio hobby ho cercato come tutti di impadronirmi
di più esperienza possibile per evitare errori, ho co-
nosciuto molti allevatori e da alcuni di loro ho
avuto la fortuna di poter “rubare” qualche consiglio
valido. La scelta di impostare la selezione di un al-
levamento su di una sola specie mi ha permesso di
approfondire meglio anche i più piccoli particolari
del ceppo e mi ha aiutato a conseguire alcuni risul-
tati. In effetti se osserviamo attentamente fra le
varie specie d’Agapornis possiamo sicuramente ri-
scontrare che quasi tutte hanno subito dei forti
mutamenti dai parentali in natura ma non così evi-
denti come nel caso del Roseicollis che è
fenotipicamente molto diverso, richiede perciò
maggior studio e ampia disponibilità di soggetti per
la selezione del ceppo. 

Solitamente utilizzo trentacinque coppie per la sta-
gione cove, ma possiedo molti più soggetti per
costruire nel miglior modo la coppia, diversi pos-
sono infatti essere i tipi di piumaggio, di taglia, di
disegno e di colore che noi possiamo riscontrare
nel Roseicollis. Scgliendo il maschio e la femmina
cerco sempre di non raddoppiare i fattori, perciò
tendo a bilanciare gli accoppiamenti onde evitare
risultati inutili. La mia prima regola é quella di co-
struire e mantenere un buon gruppo di verdi
ancestrali puri che, oltre a piacermi molto, utilizzo
anche per trasmettere vigore e struttura alle muta-
zioni.  Fra le varie mutazioni quelle che più mi
piacciono e che allevo sono la serie dei Faccia
Arancio, gli Avorio Blu, i Lutini ed i Cannella. In
ogni stagione d’allevamento formo alcune coppie
per costruirmi i portatori che ritengo molto impor-
tanti sia per le mutazioni legate al sesso ed ancor
più per quelle recessive. Nel mio allevamento curo
molto sia l’ambiente che l’alimentazione, allevo in
120 mq. divisi in tre zone, la prima fatta di voliere
per il periodo di riposo e di volierette per lo svez-
zamento dei giovani. La seconda stanza più piccola
per la preparazione alle mostre e zona quarantena,
infine nella terza dispongo di gabbie all’inglese per
la riproduzione. Per un’ottima gestione dei locali
cerco sempre di tenere pulite e disinfettate le aree
d’allevamento da eventuali batteri indesiderati.

Roseicollis “nuovo tipo” aqua. Questa denominazio-
ne, elaborata da MUTAVI, indica che la maschera
facciale non è bianca (turquoise), ma bianco-rosata.

Roseicollis cinnamon (cannella) aqua
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Nonostante tutto ciò che si trova all’interno delle
mura domestiche possa venir considerato da noi
umani come familiare e sicuro rispetto alle foreste
equatoriali dove vivono i nostri amici pennuti, in
realtà l’ambiente ”casa” o “gabbia” che sia, per
moltissimi aspetti è molto più pericoloso della
giungla africana.
Proprio per questo siamo purtroppo costretti a cor-
rere ai ripari, cercando di aiutare il nostro amico
pennuto incappato in qualche guaio, tamponando o
stabilizzando il più velocemente possibile la situa-
zione prima dell’intervento delle mani esperte del
veterinario. Dal momento che la rivista si rivolge

ad un pubblico costituito in massima parte da alle-
vatori, occorre menzionare le problematiche alle
quali egli può trovarsi di  fronte, riguardanti sia  gli
individui svezzati che i pullus. L’articolo quindi è
stato suddiviso in due sezioni, ciascuna delle quali
è dedicata ad una categoria di animali con descri-
zione dei quadri patologici e delle lesioni più
comuni con le terapie di primo intervento. E’ stata
volutamente omessa la trattazione delle malattie in-
fettive-infestive (batteriche, virali o parassitarie),
che potranno essere oggetto di articoli sui  prossi-
mi numeri.  Questa scelta è stata fatta considerando
che tali malattie presentano sintomi e segni clinici

IL PRIMO SOCCORSO:
come intervenire nell’attesa del veterinario

Testo: Stefano Pesaro
Foto: Miriam Bisiacchi

Per i casi di autodeplumazione, nell’attesa che la malattia venga diagnosticata e/o che la terapia esplichi
i suoi effetti, come pure per le ferite agli occhi, l’applicazione di un collare costruito con un foglio di 
plastica o con una pellicola radiografica risulta molto utile. E’ importante fare attenzione, che l’uccello
sia perfettamente in grado di muoversi e di nutrirsi.

Non uso mai prodotti disinfettanti nella stanza co-
ve quando gli uccelli riproducono perché non
voglio danneggiare la loro flora batterica ed il loro
delicato metabolismo. I mesi che prediligo per la
riproduzione sono quelli primaverili da febbraio-
marzo in poi, ho costatato che in un clima non
artificiale gli animali rispondono con più energia
alla stagione riproduttiva. Solitamente divido l’an-
no in due periodi, il riposo e l’allevamento, nel
primo dei due lascio riposare gli uccelli senza sti-
molarli e mantenendoli con un’alimentazione
normale ed equilibrata. Il periodo d’allevamento
invece comincia ben prima dell’apertura dei nidi.
In questo momento cerco di rinforzare la coppia il
più possibile onde evitare l’insorgere di problemi
durante la riproduzione.

Quando la coppia non è ben assortita nel genotipo
e nel fenotipo si rischia magari di non ottenere ri-
sultati di bellezza mirabile ma quando la coppia
non è ben preparata si rischia proprio di non vede-
re piccoli nei nidi e questa è un evento molto triste
per l’allevatore. Nei diversi anni di allevamento ho
individuato molti problemi da attribuire ad una pre-
parazione non adeguata: sicuramente femmine con

ritenzione dell’uovo, coppie che spiumano volen-
tieri la prole, uova dal guscio morbido o striato,
uova che non schiudono o con il pulcino morto
dentro. 
Questi sono solo alcuni dei problemi che possono
presentarsi durante la stagione d’allevamento, in
molti casi per ovviare ai vari problemi si ricorre al-
l’uso dei medicinali che in ogni modo sono da
considerarsi dannosi ai fini selettivi. Sicuramente
meglio selezionare uccelli forti che riproducano
con naturalezza. 
Per ottenere questa condizione e’ necessaria una
selezione accurata  ed una preparazione molto spe-
cifica dei soggetti  prima delle cove. Per ottenere
questo risultato serve una dieta molto equilibrata,
mista d’alimenti e d’integratori il più possibile vi-
cino a quelli che l’uccello troverebbe in natura.
Adottando queste regole con criterio ho ottenuto
discrete soddisfazioni dal mio ceppo, infatti, quasi
tutte le coppie da me selezionate allevano e svez-
zano molto bene la loro prole e difficilmente i
piccoli divisi dai genitori subiscono lo stress della
separazione con i conseguenti problemi.
Sicuramente per arrivare ad un gran risultato nel-
l’allevare Agapornis servono molti anni di
perseveranza e tanti accorgimenti che solo l’espe-
rienza può dare, interessarsi d’aspetti quali
l’ambiente, la stagione riproduttiva e la preparazio-
ne delle coppie, l’alimentazione ma anche la
genetica  creano appunto quel bagaglio d’esperien-
ze che consentono di programmare con successo il
futuro del nostro hobby.

Gianni Davito è giudice internazionale e 
componente della Commissione Tecnica
Nazionale (C.T.N.) “Ondulati-Psittacidi” del-
la Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.)
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Roseicollis aqua ino

L’Autore impegnato nel giudizio
alla mostra specialistica del Club di Faenza 2004



L'estensione fin dietro la nuca in  fatti si ha solo nei
soggetti maturi di muta. Da Viroli ho visto dei
Verdi e dei Cinnamom e sta adesso introducendo il
fattore Lutino. Non ancora soddisfatto delle infor-
mazioni ricevute, per quanto esaustive, ho quindi
fatto una ulteriore ricerca sul web, incontrando il
bravissimo e disponibilissimo allevatore Yutthana
Imanothai della Thailandia. Mi ha inviato delle fo-
to fantastiche di esemplari che ha in casa. E’ un
vero appassionato e merita un ringraziamento per
avermi inviato anche un calendario 2005, realizza-
to da lui stesso con raffigurati bellissimi esemplari. 
Le foto inviatemi da Yutthana mi hanno permesso
di conoscere varietà di opalini che non avevo anco-
ra visto. Alla luce di quanto detto ed appreso,
possiamo quindi confermare che al momento esi-
stono di questa mutazione i seguenti colori: Verde,
Verde scuro, Oliva, Cinnamon, Lutino e Pezzati.
Gli stessi colori li vediamo nella serie a faccia aran-
cio.

C’è da aggiungere che i migliori soggetti sono
quelli che hanno un bel “cappuccio” netto, ricor-
dando che tale “cappuccio”, come detto, è
leggermente meno carico di colore proprio per l’ef-
fetto opalino. La taglia è di poco superiore ai
comuni roseicollis, anche se si vede qualche sog-
getto con buona corporatura. Geneticamente hanno
una trasmissione ereditaria legata al sesso. Questo
significa che se si accoppia un maschio puro con
una femmina comune, si ottengono già in prima ge-
nerazione delle femmine opaline e dei maschi
portatori. Accoppiando questi a delle pure, avremo
anche dei maschi puri. I portatori, come si vede
dalla foto, si riconoscono con una certa facilità pro-
prio per la diffusione generalmente più ampia della
maschera rispetto ai comuni. L’accoppiamento pu-
ro per puro, ovviamente darà il 100% di puri, ma si
potranno avere degli inconvenienti legati a questo
tipo di accoppiamento, come ad esempio la ridu-
zione della taglia.

Mi sono veramente innamorato di questi soggetti,
tanto da avere prenotato dal buon Viroli, dopo sup-
pliche e convincimenti, almeno una coppia scelta
tra i piccoli che proprio in questi giorni stanno na-
scendo. 
Ancora un doveroso ringraziamento, infine, a
Yutthana Imanothai che, con la sua disponibilità, ci
ha permesso di conoscere delle vere perle di rarità.
Mi ha incaricato inoltre di salutare tutti i soci del
Club e si congratula con la nostra opera volta alla
diffusione degli Agapornis, a lui tanto cari.

Maurizio Capuani, socio del Club, vive a
Frosinone. Alleva da almeno tre decenni
Agapornis e numerose altre specie di uccelli.
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Giovane
Roseicollis 
opalino.
La maschera
facciale è simile
a  quella    dei
Roseicollis
comuni.

Opalino verde scuro faccia arancio e portatore
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E’ probabilmente l’ultima novità tra le mutazioni
dell’Agapornis roseicollis. Questa specie di
Inseparabili si è sinora dimostrata la più plasmabi-
le geneticamente, regalandoci un’infinità di
mutazioni. L’opalino è molto attraente, oltre che
ancora piuttosto raro in Italia: l’unico allevatore di
questa mutazione risulta Dino Viroli, socio del no-
stro Club. Viroli abita a Cesenatico e proprio lì
sono andato a fare una capatina, in occasione di
una visita alla mostra di Faenza, per osservare da
vicino questi soggetti che l’anno scorso avevo visto
soltanto di sfuggita, mentre l’amico Dino li siste-
mava frettolosamente in una gabbietta. Li aveva
portati solo per mostrarli ad alcuni allevatori e de-
vo dire che, con questa pur breve occhiata, ero
rimasto molto colpito dalla bellezza e dall’origina-
lità dei soggetti. Arrivati a Cesenatico, di buon
mattino, siamo andati all’allevamento di Viroli. 
Per me, che abito al Centro Italia, è rara l’ occasio-
ne di vedere un allevamento così ben gestito e così
razionalmente disposto. Ampie voliere ospitano
numerosi soggetti, tutti sessati, divisi tra ma-
schi e femmine e, in alcuni casi, anche per
colore. Ovviamente le coppie da riproduzione
sono tenute in gabbie singole per la selezione.

Sappiamo  bene come  questa  specie di  Agapornis
si riproduca facilmente in voliera, ma in questo ca-
so la selezione non può essere effettuata. Girato in
lungo e in largo l’allevamento, non nascondo che
andavo alla ricerca degli opalini. Finalmente li ho
trovati e sono rimasto per un bel po’ a contemplar-
li, prima di tempestare di domande l’allevatore. 
Gli opalini furono acquistati due anni fa dalla
Germania, ma, a detta dello stesso Viroli, pare che
la mutazione apparve per la prima volta negli Stati
Uniti. Sono bellissimi e particolari. La cosa che ov-
viamente colpisce è l’effetto opalescente della
maschera che arriva fin oltre la nuca, a formare una
sorta di “cappuccio” che contrasta meravigliosa-
mente con il resto del corpo. L’unico inquinamento
di colore o schiarite si hanno in prossimità dei fori
auricolari. Sono però poca cosa e nulla tolgono al-
la bellezza dell’insieme. Al momento la sola
maschera ha l’effetto opalescente e quindi assume
un tono molto delicato. Chissà che in futuro non si
riesca a diffondere su tutto il corpo questo grade-
vole effetto? C’è da dire che da giovani, a muta
non ultimata, i soggetti si presentano con una
maschera pressappoco simile a quella dei comu-
ni Roseicollis, come si può vedere nella foto.

IL ROSEICOLLIS OPALINO
Testo e foto: Maurizio Capuani

Opalino verde scuro e verde faccia arancio Coppia di roseicollis opalini
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