
UOM



DiariO
ORNITOLOGICO

Numero 15 - Anno 3

Rivista di informazione e divulgazione ornitologica

FREE

FEDERACIÒN ORNITOLOGICA CASTILLANA ITALICA

La rivista in PDF è gratuita per i Soci della FOASI

Il Diamante 
di Gould
in ripresa
in Australia



N U M E R O  1 53

IN QUESTO NUMERO:

canarini esotici indigeni pappagalli

RESPONSABILITA’ - Le opinioni espresse dagli autori degli articoli non impegnano la Rivista 
e la federazione. Gli Autori, pertanto, si assumono piena responsabilità delle affermazioni 
contenute in essi. 
E’ vietata la riproduzione, anche solo parziale, se non espressamente autorizzata.

GARANZIA DI RISERVATEZZA - Si informano tutti i signori soci che i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi 
informatici. L’Associazione garantisce la riservatezza degli stessi e custodisce tali informazioni nell’archivio elettronico unicamente per gli scopi sociali 
nel pieno rispetto della legge 675/96

Direttore Editoriale

Giuseppe Ielo

Comitato di Redazione

Giuliano Passignani 

Giorgio Schipilliti

Gianfranco Manunza 

Daniele Cospolici

Renato Massa

Grafica: Marco Cotti

Amministrazione e Publicità

Via Generale Giacomo Medici 

n.3 - 90145 -Palermo 

rifer.Cellulare 3402217005 

segreteria @foasi.it 

a n n o



Attualmente, nell'ornitologia sportiva "organiz-
zata" mondiale, abbiamo due organizzazioni, la 
COM e la UOM di
recente creazione, che avrebbero entrambe la 
loro rappresentanza nazionale rispettivamente 
attraverso COMESP e COM-E.

Attraverso le pagine di questo blog abbiamo visto (con documenti e 
testimonianze scritte) e continueremo a vedere le lotte interne tra le 
Federazioni Nazionali. Tentativi di soggiogare, controllare e annulla-
re, se possibile, le Federazioni conviventi del Paese. Abbiamo anche 
visto che non è un problema esclusivamente spagnolo,
come talvolta è stato fatto notare, ma che si è verificato in quasi 
tutti i paesi.
Tutto questo ha portato ora alla creazione dell'UNIONE ORNITOLO-
GICA MONDIALE. Sappiamo come funziona la COM, ora dobbiamo 
sapere come sarà l'UOM, inclusiva?, esclusiva? attivo?, partecipati-
vo?.......... Cercheremo di svelarlo poco a poco dalla mano dei suoi 
attori principali.
Per cercare di capire un po' meglio tutta questa situazione, oggi 
abbiamo Jose Manuel Yélamos, giudice internazionale di canarini di 
colore e grande conoscitore della politica federativa mondiale.
Spiegaci Jose Manuel come siamo arrivati a questa situazione.
“Come lei indica, questa situazione non è esclusiva della Spagna, 

anche se fino ad ora il lavoro di COM-Spagna è sempre stato a favore della COM, e fino ad oggi non 
sappiamo ancora quale regola o regole abbiamo violato per applicare la serie di sanzioni che ci sono 
state comminate, a cominciare dalla revoca dalla Campionato del Mondo nonostante si offrisse di 
svolgerla da parte della COM, con la collaborazione logistica di un'altra federazione spagnola che 
non era quella a cui era stata incaricata precedentemente e nonostante si sia ribadito fino a tre volte 
e per iscritto che COM-Spagna non avrebbe violato alcun articolo della COM, compreso quello che 
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vieta la partecipazione di allevatori stranieri non residenti ad eccezione del loro ente COM di domicilio. 
E nonostante tutto ciò prevaleva l'opzione punitiva a questa soluzione chiaramente favorevole per tutte 
le parti e che alla fine sarebbe stata senza dubbio la migliore per la COM, poiché avrebbe significato la 
realizzazione della sua Campionato del Mondo e sotto la sua direzione.
Non contenta di questo attacco ai tifosi spagnoli, l'intenzione era più profonda, e cercava l'eliminazione 
di tutte le federazioni del gruppo COE, un'eliminazione sistematica e calcolata, come dimostrano le ultime
comunicazioni delle federazioni spagnole complici di questo “colpo di stato”.
Come si diceva, non è esclusivo della Spagna, questo modus operandi, che la COM, sta dispiegando in 
tutti i paesi membri, lasciando una scia di “cadaveri “ federativi al di fuori della COM e, quel che è peggio, 
una scia di allevatori, associazioni e giudici con legittime aspirazioni a crescere ornitologicamente e per i 
quali si chiudono le porte della COM sulla base di interessi meramente politici per la conservazione delle 
posizioni e quindi per perpetuarsi al potere, attraverso l'elezione degli enti che rappresentano la COM in 
ogni paese, che sono imposte dal presidente della com., E che poi sono gli stessi che devono votare per 
la sua permanenza in carica, lasciando fuori ogni opzione l'opposizione, poiché è lo stesso presidente 
della COM che decide (autonomamente) chi sta dentro o fuori l'ornitologia.
Sappiamo già molto della COM e di come funziona, e come funzionerà COMESP è chiaro anche con la 
sua ultima comunicazione, ma che dire di UOM? Non c'è dubbio che molte persone hanno un'opinione 
e un'opzione formata e presa, a volte per sentimentalismo, altre per amicizia, altre per il futuro della loro 
società, ma non ci sono così tanti fan che conoscono la realtà del Unione Ornitologica Mondiale in questo
momento . 
Dicci Jose Manuel, cos'è UOM e in che cosa differirà da COM?
L'UOM è una necessità, un'opportunità e soprattutto una realtà.
L'UOM nasce come necessità per continuare a sviluppare la nostra attività ornitologica a livello interna-
zionale. Non dobbiamo dimenticare che il “colpo di stato” che la com ha perpetrato in Spagna, lascia 
fuori dalla com il grosso dell'ornitologia spagnola, una delle più potenti al in tutto il mondo, e nel legittimo 
sviluppo dei nostri allevatori, associazioni e federazioni sentiamo il bisogno di offrire loro uno spazio 
in cui continuare a crescere e competere a livello internazionale poiché le porte della comunità ci sono 
state chiuse.
Ma è che è stata anche l'occasione per contattare quelle realtà a cui abbiamo accennato prima che la 
com sta perdendo per strada facendo, gruppi di ornitologia che per l'eccessiva voglia di continuare (a 
garantirsi l’elezione) nel comitato direttivo della COM, che non sono ammessi alla com, e che sono anche 
obbligati, come abbiamo visto nelle ultime comunicazioni al riguardo, a scegliere tra continuare nelle 
loro federazioni (indipendenti) o passare a quelle che hanno l'approvazione del com per poter parteci-
pare ai loro concorsi , al massimo il mondiale e qualche internazionale che sia organizzato. Strumenti 
che usano per costringere e creare incertezza tra gli allevatori, gli appassionati e le loro associazioni di 
giudici e promuovere o lo scioglimento o che finisce per causare la scomparsa di queste federazioni o 
la loro irrilevanza.
Di fronte a questa realtà, l'UOM si è sollevata, e lo ha fatto grazie all'errore di calcolo del com, che cre-
deva che alle federazioni spagnole espulse come quelle del resto dei paesi, sarebbe mancata la forza o 
struttura sufficiente, per rimboccarsi le maniche e tirare in avanti, dopo essere stati attaccati. Non solo 
abbiamo la forza di sollevare la situazione e andare avanti, ma abbiamo anche la capacità di riunire 
nell'UOM tutte quelle entità a livello internazionale che hanno bisogno di quello spazio che ci viene negato.



Forse la principale differenza con la com è la libertà associativa che garantisce l'UOM, e che lo fa da 
due angolazioni.
La prima a livello associativo, facilitando l'accesso all'UOM a qualsiasi entità che voglia partecipare a 
questo spazio di sviluppo internazionale, facendo ciò direttamente non necessariamente attraverso la 
creazione di entità nazionali, che, come è stato dimostrato, l'unica cosa a cui servono è di essere stru-
menti di controllo per il presidente e creare conflitti e dissensi all'interno di ciascun paese e, in secondo 
luogo, facilitando lo sviluppo dell'ornitologia in ogni regione del mondo attraverso quelle che abbiamo 
chiamato UOM continentali, che hanno piena autonomia di funzionamento e, avendo previsto nei nostri 
statuti fino a cinque di queste entità
che serviranno ad interconnettere l'ornitologia internazionale a tutti i livelli.
Per quanto riguarda la rappresentanza in Spagna, continuerà ad essere tramite COM-E o verrà 
creata una nuova organizzazione? Perché è paradossale che COM-E non abbia espulso le or-
ganizzazioni che hanno creato il COMESP e ancor più paradossale che non ne abbia chiesto la 
rimozione.
Lascio a Miguel Penzo come presidente di COM-E, ma dire che com España è un'entità indipendente, 
legalmente registrata in Spagna, e che dipende solo dai suoi membri, che continui o meno, e che com 
España ha tra le sue funzioni la rappresentanza della Spagna in eventi mondiali e internazionali, ma non 
solo, organizza un campionato spagnolo e sviluppa molte altre attività ornitologiche.
Questa osservazione è molto importante, che voglio anche sottolineare. Solo le entità-membri di qual-
siasi organizzazione, qualunque essa sia, può revocare e sostituire il suo consiglio di amministrazione, 
qualsiasi altro modo per farlo, ha un altro nome in democrazia.
Per quanto riguarda i Giudici, da allevatori e appassionati quali sono, oltre a quell'impegno e responsa-
bilità in più che hanno, c'è anche confusione, dal momento che COMESP li ha già minacciati, così come 
le società e gli allevatori. Quale sarà lo status dei giudici all'interno di COM-E e UOM.
A questo punto penso che tutto sia abbastanza chiaro, ma anche così, diciamo ai nostri Allevatori che



continueranno a contare sulle loro federazioni, che stanno lavorando affinché le loro legittime aspirazioni 
di allevatori di poter contare su nazionali, internazionali e campionati del mondo e che se ci chiudono una 
porta, continueremo a bussare a quella porta fino a quando non ci cacceranno e che noi abbiamo aperto 
anche altre porte, perché è nostra volontà offrire ai nostri allevatori tutte le possibilità e tutte le opzioni 
che desiderano per partecipare.
Ai nostri giudici, che non devono preoccuparsi, i “collegi dei giudici federali” e, naturalmente, il nostro collegio 
congiunto COE, continueranno a funzionare normalmente e ai giudici OMJ, assicuriamo loro che il loro status 
internazionale è garantito con la creazione del “collegio internazionale di giudici” (C.I.J.) della UOM. Questo 
collegio è già completamente formato e ha la capacità non solo di essere in grado di svolgere esposizioni 
internazionali o globali, ma anche di progredire nello sviluppo di standard tecnici ed esportare la nostra cono-
scenza e il nostro supporto a tutti quei paesi che richiedono il nostro aiuto per preparare i giudici nazionali e 
internazionali che lo richiedessero .
Infine, Jose Manuel, convincici che il sangue che scorre attraverso l'UOM è sangue nuovo, onesto e
onorevole. Sangue con la voglia di lavorare per l'ornitologia, sangue inclusivo e non esclusivo, insomma
perché su questo dobbiamo seguirti nuovo percorso?
L'UOM non è nata per essere più la stessa cosa (della CO). L'UOM è nata con il desiderio di integrare,
aggiungere, mettere al centro del suo sforzo lo sviluppo ornitologico. Il sangue non è nuovo o vecchio, è voglia
di progresso , di unire gli sforzi, di cercare collegamenti tra tutto ciò che l'UOM intende, e ciò non esclude
nessuno, compresi coloro che ci hanno cacciato. La nostra volontà è aggiungere e saremo sempre di-
sponibili a collaborare e partecipare con quegli enti che condividono gli stessi valori che difende l'UOM.
Ringrazio José Manuel Yélamos per la riguardo dato a questa pagina web nel concederci una breve
intervista, con la quale apprendiamo, direttamente, dai protagonisti cosa sta succedendo tra COM-E e 
COM. e soprattutto, cosa significherà l'UOM per gli allevatori













TRE  RAZZE  
IN  ATTESA  
DI  
RICONOSCIMENTO

Le razze dei canarini sono tante, e sono così suddivise: Canarini di Colore; Canarini di Forma e 
Posizione Arricciati; Canarini di Forma e Posizione Lisci; Canarini da canto. Nei Canarini di Colore le 
varietà sono tante e continuano a crescere, queste varietà si differenziano nel disegno e nel colore, 
dai bianchi fino ai neri. Tutte le mutazioni nei Canarini di Colore sono fattori genetici che non incido-
no sulla forma, sulla taglia, sulla posizione. I Canarini di Forma e Posizione Arricciati si differenziano 
per la taglia, per il portamento e per le arricciature del piumaggio che ogni razza deve possedere. 
I Gibber Italicus, con scarse arricciature si differenziano molto dagli Arricciati Giganti Italiani dove 

le arricciature si manifestano su tutto il loro corpo: la testa ricoperta da una cuffia di penne che lascia appena 
intravedere il becco, il corpo ricoperto da tante arricciature tecniche e anche sulla coda ci sono le così dette 
piume di gallo. Al contrario dei Canarini di Colore, le arricciature sono un fattore quantitativo, e la selezione 
deve sempre mirare ad ottenere il massimo osservando il fenotipo. I Canarini da Canto hanno la forma simile 
ai Canarini di Colore, si differenziano soltanto per il canto. Le razze nei Canarini da Canto sono: Harzer Roller, 
Malinois, Timbrado. Per conservare la caratteristica del canto, queste tre razze devono essere sempre isolate, 
anche tra loro stesse,  nel proprio allevamento. Questa strategia serve a far mantenere ad ogni razza  il proprio 
canto, per non causare vizi o il ritorno al canto normale. I Canarini di Forma e Posizione Lisci si differenziano 
tra loro per svariate forme, taglie e portamenti. Queste razze sono così suddivise: canarini leggeri e canarini 
pesanti. Fanno parte dei canarini leggeri: Lizard, Gloster, Fife Fancy, Japan Hoso, Razza Spagnola, London Fancy, 
Irish Fancy, Rheinlander, Salentino e Ciuffato Tedesco. Fanno parte dei canarini pesanti: Lancashire, Norwich, 
Yorkshire, Crest, Border, Bernois,
Bossu Belga, Llarguet Spagnolo, Munchener, Scotch Fancy. Tutte queste razze si differenziano tra loro per diversi 
motivi: la taglia, il portamento, la posizione, la forma del corpo, la qualità del piumaggio, il ciuffo, il colore e 
il disegno. Ognuna di queste razze si differenzia tra quelle più similari per diversi fattori. Per alcune razze è la 
taglia che fa la differenza: Border con Fife Fancy e Scotch Fancy con Japan Hoso. Oltre alla taglia, che spesso è 
determinante, la forma del corpo è l’altro fattore che le distingue: un Norwich dal corpo tondeggiante e possente 
è all’opposto del Llarguet Spagnolo, con il corpo filiforme. Altre differenze si notano nella posizione: uno Scotch 
Fancy dalla posizione a mezza luna è molto diverso da un Bossu Belga dalla posizione a sette.
Quindi, tutti i Canarini di Forma e Posizione Lisci, giustamente, sono riconosciuti come razze. 
Una Razza, soltanto una, è stata riconosciuta al 50%, si tratta del Ciuffato Tedesco. 
Nel Ciuffato Tedesco soltanto la varietà ciuffata è riconosciuta, mentre il testa liscia, partner indispensabile per 
questa Razza, non viene riconosciuto essendo simile in tutte le sue voci al Canarino di Colore; in conclusione il 
Ciuffato Tedesco è stato riconosciuto soltanto per il ciuffo. In giro per il mondo e precisamente in Gran Breta-
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gna, in Australia e negli Stati Uniti d’America, ci sono tre razze di canarini riconosciute soltanto nel loro paese di 
origine. 

Lo Stafford 
creato da alcuni allevatori inglesi,  tra i quali Peter Finn e Jhon Murray, residente nella città di Stafford, verso la 
fine degli anni settanta del secolo scorso diedero inizio alla creazione di una nuova razza di canarino. Lo scopo 
principale era quello di creare un soggetto con il ciuffo del Gloster  e il corpo di un Canarino di Colore, rosso o 
rosa. E’ presumibile che per creare questa nuova Razza di Canarino sia intervenuto il Ciuffato Tedesco, selezio-
nando un piumaggio che avrebbe dovuto dare al soggetto a testa liscia una forma armoniosamente arrotonda-
ta, diversa da quella dei Canarini di Colore. Dopo pochi anni di selezione , e precisamente nell’anno 1987, alla 
Mostra Nazionale di Birmingham, Zoe Finn espose alcuni di questi esemplari che ebbero un particolare successo. 
Dopo un anno da questo evento,  Nacque lo “ STAFFORD CANARY CLUB “
 e nel contempo si provvide subito a compilare lo standard di perfezione, modificato in seguito nel 1990 da 
Penny Berrill. Questa Razza, molto diffusa in Gran Bretagna, ha attraversato l’ oceano ed è presente anche negli 
Stai Uniti d’America. 



Questo è il suo standard di perfezione
COLORE DI FONDO NEI LIPOICROMI punti 30
In questa categoria sono ammessi i lipocromici puri, sia macchiati, sia variegati, il loro colore è rosso o rosa.

COLORE DI FONDO NEI MELANINICI punti 30
Il punteggio è così suddiviso: 15 punti riservati alla uniformità  delle melanine e l’assenza di macchie lipocro-
miche; 15 punti per la qualità del lipocromo rosso o rosa.. In questa varietà sono accettati i seguenti  disegni; 
bronzo, bruno, agata, isabella, pastello, ino, satiné, opale, topazio, onice, e umo.

CIUFFO  punti 20
Il ciuffo deve essere rotondo e partendo da un piccolo centro della testa, deve irradiarsi in modo armonioso e 
uniforme, lasciando scoperti il becco e gli occhi.  Il ciuffo può essere chiaro o scuro.

BRINATURA punti 20
La brinatura deve essere uniforme su tutto il corpo. i mosaico, in particolare i lipocromici,  devono presentare, 
come avviene nei Canarini di Colore, la massima espressione di gessatura, escluso il codione, le spalle, il petto 
e la testa. Nei mosaico il disegno della testa è diverso tra maschio e femmina: nel maschio la maschera rossa 
o rosa sarà completa, nella femmina soltanto i sopraccigli.
I soggetti non brinati, eccezionalmente, potranno mostrare un minimo di brinatura.. I mosaico possono essere 
chiari, macchiati, variegati o scuri uniformi.

TIPO punti 20
Il corpo deve essere robusto con petto rotondo e dorso leggermente bombato; ali compatte e bene aderenti al 
corpo; coda corta e stretta; zampe di media lunghezza.

PIUMAGGIO E CONDIZIONI punti 10
Piumaggio lucente, bene aderente al corpo in  ogni sua parte. Pulizia perfetta, zampe lisce e prive di scaglie.
Per questa Razza, come avviene per il Ciuffato Tedesco, sono ammessi al giudizio soltanto i ciuffati.
L’anello è di mm3,1 e la gabbia da esposizione è quella a cassetta con due posatoi.



La passione per l’allevamento dei canarini ha coinvolto il mondo intero e anche l’Australia ha molti allevatori 
di questa stupenda razza di uccelli. Il popolo australiano, come da tradizione inglese, è stato coinvolto nella 
volontà di creare una propria razza di canarino di forma e posizione lisci denominata: 

Australian Plainhead Canary. 
 Attualmente è l’unica Razza di Canarini creata dagli  Australiani  e fa parte dei così detti canarini pesanti. I sog-
getti presentano una taglia che si aggira sui cm 16,5 con la struttura corporea molto possente, simile a quella 
del Norwich allevato agli inizi del secolo scorso. Da alcune scritture, in particolare dal libro “ THE AUSTRALIAN 
PLAINHEAD CANARY “ , scritto da Frank Williams nell’anno 2000, si legge che la Razza iniziò ad evolversi circa 
50 anni fa e sembra che abbia avuto origine da meticciamenti tra Norwich vecchio tipo e Norwich nuovo tipo. 
Avvenne nell’anno 1953, quando terminò la disputa tra allevatori di Norwich vecchio tipo  e quelli che adotta-
vano il nuovo standard. Nell’anno 1991 avvenne la fondazione del
“ THE AUSTRALIAN PLAINHEAD PRESERVATION GROUP “ nato per tutelare e diffondere questa nuova Razza. 
Questa nuova Razza si differenzia molto dal Norwich, per la forma del corpo, appiattita sul dorso, e per la 
forma e posizione della testa, oltre alla vistosa presenza del collo, invisibile nel Norwich. La testa dell’ Austra-
lian Plainhead deve essere rotonda,  portata su un collo lungo e tozzo e deve staccarsi nettamente dal dorso, 
formando quasi un angolo retto. Gli Australiani chiamano questo portamento a gabbiano per le similitudini 
morfologiche  di queste due razze di uccelli. Il piumaggio dell’Australian Plainhead deve essere serico e lucen-
te, molto simile a quello del Border. Per questa Razza è ammessa la colorazione artificiale rossa  e i soggetti 
più apprezzati sono i bruni e gli isabella. La gabbia da esposizione per questa Razza è quella a cassetta, quella 
usata per il Norwich. Questo è il suo standard di perfezione.

TESTA punti 15
La testa deve essere piena, larga, di forma rotonda, il becco deve essere piccolo.

COLLO punti 15
Collo robusto, moderatamente lungo, ben staccato dal dorso con il quale deve formare un linea ad angolo retto.

TIPO  punti 15
Corpo tozzo, corto, compatto, tondeggiante: la lunghezza deve essere cm 16,5. Il portamento deve avere una 
angolazione di 45° e il corpo deve staccare dal posatoio

DORSO  punti 5
Il dorso deve essere netto e piatto

ALI E CODA punti 10
Ali corte e bene aderenti al corpo; coda corta e stretta.

PIUMAGGIO  punti 10
Piumaggio corto, soffice e lucente



COLORE  punti 10
Il colore deve essere ricco, puro e uniforme; è ammessa e apprezzata la colorazione rossa artificiale.

ZAMPE punti 5
Zampe di media lunghezza e portate normalmente.

CONDIZIONI  punti 5
perfettamente pulito e non letargico.



L’altra Razza di Canarino è nata negli Stati Uniti d’America, nella città di Columbus nello stato dell’Ohio. Questa 
nuova Razza di Canarino, 

il Columbus Fancy, 
è nata intorno agli anni 20 del secolo scorso, è presumibile che sia il frutto di diversi meticciamenti tra Crest, Harzer 
Roller, Gloster e Norwich. Nell’anno 1933 fu redatto il primo standard di perfezione e dal 1983 la Razza è tutelata  
dalla “ INTERNATIONAL COLUMBUS FANCY ASSOCIATION “ . Anche questa Razza fa parte dei canarini di taglia 
pesante, è lungo circa cm 15, con la forma del corpo tozza e corta armoniosamente arrotondata. La forma del 
Columbus Fancy ricorda la forma del Norwich vecchio tipo e qualcosa del Crest. Il ciuffo di questa Razza è simile 
a quello del Gloster, lascia intravedere becco e occhi, ma a differenza del ciuffo del Gloster, non si fonde posterior-
mente con il piumaggio della nuca, dando un senso di continuità come avviene nel Lancashire Coppy.
Come avviene per tutte le razze ciuffate esiste pure il partner a testa liscia. In questa Razza non è ammessa la 
colorazione artificiale rossa. La gabbia da esposizione è quella a cassetta, quella per i Norwich. Questo il suo 
standard di perfezione.

CORPO E TESTA punti 30
Il corpo deve essere corto e ben pieno, con dorso arrotondato e leggermente bombato. La testa rotonda, piena 
e ben delineata. Il ciuffo deve essere proporzionato e lasciare scoperti becco e occhi, 
senza presentare spaccature, il ciuffo non deve sfumare sulla nuca, ma deve dare la sensazione di continuità. Il 
becco  deve essere piccolo; il collo spesso e grosso.

COLORE punti 15
Il colore deve essere intenso, uniforme e ben distribuito. Non è ammessa la colorazione rossa.

PIUMAGGIO punti 15
Piumaggio soffice, di colore naturale, attillato e compatto.

ALI E CODA  punti 15
Ali ben serrate  e terminanti all’inizio della coda. La coda deve essere corta, compatta e in linea con il corpo

TAGLIA  punti 10
Forma ben proporzionata racchiusa in una lunghezza compresa tra i 14 e 15 cm.

ZAMPE punti 5
Zampe robuste, relativamente corte, situate indietro e ben portate.

CONDIZIONI punti 10
In salute e perfettamente pulito





Come si può bene evidenziare queste tre razze di canarino sono ben diverse da razze  di 
postura liscia  esistenti e già riconosciute. Senz’altro queste tre razze hanno più diversità 
da quelle esistenti e non  solo per il ciuffo, come è per il Ciuffato Tedesco, Razza regolar-
mente riconosciuta. Molti allevatori, per le loro curiosità o per avere qualcosa di nuovo 
nell’allevamento, allevano già queste tre razze. 

L’ UNIONE ORNITOLOGICA MONDIALE, 
nata da poco, della quale sono orgoglioso farne parte, dovrebbe dare l’assenso per la 
loro esposizione alle mostre. Questo espediente servirebbe a farle riconoscere ancora 
meglio, nel contempo darebbero la possibilità ai giudici di istruirsi su queste novità e sul 
loro standard di perfezione. Tutto questo, non solo allargherebbe il parco espositivo con 
nuove forme e colori, ma darebbe la possibilità in seguito, di un loro effettivo riconosci-
mento.  I Canarini. piccoli uccelli, tra tutte le razze e varietà riconosciute, hanno le loro 
diversità spesso poco appariscenti, talvolta ben visibili, come avviene per la taglia e gli 
strani portamenti, ma alcune volte le diversità sono talmente piccole, veramente piccole 
o uniche, come è per il Ciuffato Tedesco. Non vogliamo essere degli antinesiani, ma un 
dovuto sguardo a queste tre nuove razze è doveroso, già riconosciute nel loro Paese di 
origine, dobbiamo darlo e dare loro la possibilità di farsi conoscere, farsi apprezzare, e 
perché no, farsi riconoscere a livello mondiale.

                                                                                     Giuliano Passignani 
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L’ A B C
dei concetti base per l’allevamento dei canarini

Giuliano Passignani

  Allevare canarini può sembrare un momento 

semplice della nostra vita, inizialmente  avente 

come scopo la sola compagnia che questi gra-

ziosi uccelli sanno trasmettere, attraverso il 

loro canto, i loro colori. Ma se analizziamo at-

tentamente questa attività,

questo hobby, questa passione, ci accorgiamo 

che poi non è così tanto facile riprodurli, sele-

zionarli, tenerli in ottima salute, e che rispetti-

no, per ogni razza, tutti quei requisiti previsti  

dai loro considerando. Allevare canarini non è 

una cosa semplice, per raggiungere il top per 

ogni razza, attraverso mirati e selezionati ac-

coppiamenti, è un momento importante, un 



momento ricco di contenuti tecnici.

E’ attraverso mirati accoppiamenti che il tutto diviene un fine ricco 

di contenuti tecnici. Attraverso mirati accoppiamenti, dando la pri-

maria importanza al valore genetico e a quello fenotipico di ogni sog-

getto, oltre alla dovuta capacità, nel giardinaggio si direbbe “ avere 

il pollice verde “, ci vuole tanta costanza e tenacia per raggiungere i 

risultati sperati. Per raggiungere le agognate mete è necessario dare 

una adeguata alimentazione, avere idonei locali di allevamento, adat-

te gabbie, sia per l’allevamento, sia per la preparazione alle mostre, e 

allora si può notare che non a tutti  sarà possibile emergere in questa 

meravigliosa passione. Per dare un tangibile segno di riconoscimen-

to, voglio chiamare artista, colui che alleva con amorevole passione e 

che, attraverso questa passione sviscerata, riesce a raggiungere i più 

alti traguardi selettivi. A conclusione di questa prefazione, è doveroso 

far conoscere  agli allevatori, in particolare a tutti coloro che iniziano 

a praticare l’allevamento dei canarini, quelle nozioni utili per questa 

avventura ornitica. Il locale di allevamento, spesso, è un locale sottrat-

to agli usi abitativi, spesso è un locale angusto, poco areato, 

poco esposto alla luce diretta del sole. Ecco che allora dare i giusti 

consigli sul locale di allevamento è fuori luogo. Il numero dei canarini 

deve essere proporzionato allo spazio dei metri quadrati disponibili, 

oltre ad un doveroso ricambio d’aria, ad una adeguata illuminazione, 

anche con il supporto di lampade al quarzo, necessarie alla trasmis-

sione dei raggi ultravioletti. Altro importante accorgimento sono le 

reti zanzariere che non devono mancare alle aperture dei locali, sia 

alle finestre, sia alle porte. Questo accorgimento evita le punture di 



zanzare agli occhi e alle zampe dei canarini, che poi sono queste 

punture venefiche che trasmettono il virus del vaiolo.

Le gabbie per l’allevamento devono essere sempre di forma ret-

tangolare, provviste di griglie sul fondo e non inferiori a 50/60 

centimetri di lunghezza. I posatoi, meglio se di legno, devono 

avere un diametro proporzionato alla dimensione dei diti dei 

soggetti alloggiati. La pulizia delle gabbie e dei relativi accessori 

devono essere fatti can acqua e sapone liquido, dopo che sono 

stati lasciati in ammollo per un poco di tempo, circa due giorni, 

in acqua e varechina diluita. I beverini, spesso, se non ben lavati, 

possono pullulare batteri e muffe e l’acqua deve essere cambiata 

ogni giorno, specie durante la stagione estiva. Anche l’ambiente 

d’allevamento prevedere la pulizia attraverso acqua medicata 

con disinfettanti: amuchina o clorexidina. Per l’alimentazione le 

strategie sono più complesse, però ci sono alcune nozioni fonda-

mentali frutto di conoscenza di mangimistica animale. I canarini 

hanno bisogno di una dieta variata che, accanto alla miscela di 

semi secchi, preveda la somministrazione di semi ammollati, di 

verdure fresche e crude ( cicoria, radicchio, cetriolo, tarassaco, 

cardo, mela, ecc.) somministrate con parsimonia, lavate e asciu-

gate, e un buon pastoncino che apporti proteine e sali minerali. I 

semi farinacei ricchi di carboidrati ( come scagliola, avena, pani-

co, ecc ) e i semi oleosi, ricchi di grassi ( come niger, canapa, lino, 

ravizzone, ecc.) sono la base dell’alimentazione dei canarini. La 

scagliola sarà la base con  circa il 60/70% della miscela, ricordan-

do che durante la muta i semi oleosi possono essere aumentati 



del 10% ed essere ridotti al minimo negli altri periodi. Un buon 

pastoncino per il periodo riproduttivo dovrà contenere circa il 

20% di proteine, il 65% di carboidrati, 5% di grassi. Qualora venis-

se usato l’uovo sodo è bene ricordare di farlo bollire per almeno 

20 minuti, così da eliminare eventuali  germi di salmonella. Per i 

canarini delle così dette razze pesanti si consiglia una quota pro-

teica superiore al 20%. Su alcune riviste specializzate si legge che 

per i primi dieci giorni di vita, i nidiacei necessitano di un  teno-

re proteico oscillante tra il 16,5% e il 22%. Le ore di luce durante 

la riproduzione devono essere almeno di 13/14 ore e non devono 

superare 16/17 ore. La temperatura all’interno del locale di alle-

vamento, durante la fase riproduttiva, non deve essere inferiore 

a 13/15 gradi e non  superiore a 23/25 gradi. In ultimo, l’umidità 

deve aggirarsi  tra il 50 e il 65%. Buone cove e auguri per avere 

intrapreso questa stupenda passione: la canaricoltura.

                                                                      Giuliano Passignani 
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El canario silvestre 
o serín canario 

Scienze
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I CANARINI SELVATICI
Al Genere Serinus appartengono varie specie di canarini sel-vatici adatte alla vita di gabbia ed all'ibridazione 
col canarino domestico avendone prole feconda, particolarmente robusta.
La specie più importante è quella del « Canarino selvatico » propriamente detto, e ciò non per particolari carat-
teristiche specifiche ma per il fatto che è stato proprio questo volatile a co-stituire il capostipite delle molteplici 
razze di canarini domestici di cui s'è già trattato.

CANARINO SELVATICO (Serinus canarius)
Lungo sui 12-14 centimetri. Fronte, guance, gola e petto di color giallo-oro ; ventre bianchiccio ; parti superiori 
verdi sfumate di grigio e di bruno ; ali e coda brune con riflessi verdi e gialli e con orli grigiastri su remiganti e 
timoniere. Becco di tinta cornea, zampe brunicce. La femmina presenta una colorazione meno viva e pura. Vive 
nelle isole Canarie, nelle Azzorre e a Madera. Le abitudini, i costumi riproduttivi e le esigenze alimentari sono 
più o meno simili per tutti gli appartenenti al Genere Serinus e pertanto quanto già detto per i canarini d'alLe-
vamento e quanto diremo per questa specie vale anche per gli altri canarini selvatici di cui segue la trattazione.
Sono alati che prediligono le zone ricche d'acqua e di alberi o di folta vegetazione arbustiva ; pur frequentando 
di preferenza le zone collinose si trovano anche in pianura e ad altitudini superiori ai 1.500 metri purché a clima 
costante. Vivono in gruppetti più o meno numerosi, che verso sera tendono a riunirsi in folti stormi.
Con volo agile e ondulato i canarini selvatici errano di pianta
in pianta alla ricerca del nutrimento, scendendo anche ogni tanto sul terreno dove si muovono con agilità. Il 
loro cibo è costituito di piccoli semi, verdure, germogli e frutti succosi e zuccherini ; prediligono i fichi e la canna 
da zucchero. Abbisognano costan-temente di acqua per bere e bagnarsi. Il canto è forte, fresco e melodioso 
benché un po' aspro se paragonato a quello dei canarini domestici.
Verso la metà di marzo i gruppi si sciolgono per dar luogo alle coppie che iniziano la riproduzione. La parata 
nuziale del maschio viene eseguita con agili volteggi ed un continuo canto. Ha quindi inizio la costruzione del 
nido che viene collocato su alberi od arbusti (di preferenza sempreverdi o da frutto) con rami sottili e folti a 
non grande altezza dal suolo (in genere sui due metri). Alla costruzione del nido attende la femmina utilizzando 
per la bisogna steli vegetali, radici sottili, crini, muschio e sostanze soffici per rivestire l'interno. In questo nido 
a forma di coppa la femmina depone 3-6 uova d'una lieve tinta azzurrina con leggere picchiettature brunastre 
e le incuba per 13 giorni a partire dalla deposizione dell'ultimo uovo. I piccoli vengono alimentati con sostanze 
vegetali (frutti, verdure, semi) integrate da qualche insettuccio. I nidiacei, che nascono ricoperti di rado piumino 
grigiastro e con la cavità orale di tinta rosa acceso, sono in grado di uscire dal nido dopo 13-14 giorni di vita 
e si rendono indipendenti tra il 22° e il 24° giorno di età. In genere quando escono dal nido la madre inizia la 
seconda co¬vata, restando affidata al solo padre la fase conclusiva dello svezzamento. Talvolta viene portata a 
termine una terza covata e secondo taluni Autori anche una quarta. Alla fine della stagione riproduttiva le coppie 
si sciolgono e si riformano i gruppi che riprendono la loro vita erratica.
I canarini selvatici sono di indole socievole, curiosa e confidente, il che ne rende assai facile la cattura. Si adat-
tano bene alla vita captiva. Gli indigeni li catturano per esportarli od an¬che per riprodurli e quindi rivendere i 
soggetti d'allevamento che risultano naturalmente più domestici ed anche più resistenti alle fatiche del viaggio 
d'esportazione. Nonostante ciò non sono molto frequenti sui mercati europei, il che li rende uccelli da gabbia 
poco comuni.
In voliera si riproducono facilmente ; meno agevole la ripro-duzione in gabbia. Conviene unire il Canarino 
selvatico a quello domestico ; da tale accoppiamento si ottengono soggetti illimi-tatamente fecondi e si ha il 
vantaggio d'irrobustire notevolmente lo stock. Si possono anche utilizzare nell'ibridazione con specie nostrane 



o con altri canarini selvatici.
Questi volatili vanno mantenuti in voliera o in gabbie spaziose e per quanto siano piuttosto resistenti alle bas-
se temperature, durante i mesi freddi conviene ripararli in ambiente coperto. Per l'alimentazione vale quanto 
detto per i canarini domestici, tenendo però presente che in caso di riproduzione fra due canarini selvatici 
bisogna fornire giornalmente qualche insettuccio per ottenere il normale svezzamento della nidiata.



Canario · Serinus 
Canarius
Endemismo 
macaronesiano *
* Le foreste miste temperate delle Azzorre sono un'ecoregione dell'ecozo-
na paleartica.
Situato al centro dell'oceano Atlantico, a 1500 km dal Portogallo e a 3900 
km dalla costa orientale del Nord America, l'arcipelago delle Azzorre è uno 
dei gruppi insulari più remoti dell'Atlantico, rimasto inesplorato sino al XV 
secolo, epoca di inizio della colonizzazione portoghese. In ragione di que-
sto suo isolamento, l'arcipelago ospita un notevole numero di endemismi
(L'endemismo è il fenomeno per cui alcune specie vegetali o animali sono 
esclusive di un dato territorio.)



Canarino selvatico

Endemismo macaronesiano di ampia valenza ecologica, poiché abita ambienti molto diversi, soprattutto 
in zone di fascia media con coltivazioni e resti di pineta sempre verde o mista, sebbene occupi anche le 
formazioni fayal-brezal più fitto, alcuni tipi di pinete, soprattutto quelle più aperte, e alcune zone del pa-
vimento basale xerico, oltre alla macchia d'alta montagna, a oltre 2.000 m di altitudine, frequentata fuori 
stagione allevamento (Martín, 1987; Martín & Lorenzo, 2001; Lorenzo & Barone, 2003). 
D'altra parte, in forma meno abbondante, viene rilevata anche in alcuni parchi e giardini nei centri abi-
tati, anche in città densamente popolate come Santa Cruz de Tenerife. Nelle isole orientali frequenta gli 
anfratti con gruppi di tamerici, pinete e aree paesaggistiche dei centri turistici (Lorenzo & Barone, 2003). 
nidifica molto diverse specie vegetali di dimensioni arboree e arbustive, ed è stato evidenziato che nelle 
zone sempreverdi mostra una particolare predilezione per la nidificazione sull'erica (Martín, 1987; Martín 
& Lorenzo, 2001). La stagione riproduttiva si svolge molto presto, da gennaio e anche dicembre, e dura 
fino al mese di Luglio, effettuando diverse frizioni nella stessa stagione (Martín & Lorenzo, 2001).
Sebbene poco si sappia sui suoi movimenti, è noto che una volta terminata la stagione riproduttiva compie 
movimenti dispersivi e altitudinali, nei quali si raduna solitamente in gruppi nelle aree coltivate, le zone bas-
se del fondo basale e la macchia d'alta montagna, anche attraversando strette insenature di mare, come
avviene a Tenerife con i Roques de Anaga (Martín & Lorenzo, 2001). 
Sono stati confermati i movimenti di Madeira tra le isole (Snow & Perrins, 1998). Nel caso della popolazione 
stabilitasi di recente nelle isole orientali, non si può escludere un arrivo naturale (cfr. Martín & Lorenzo, 
2001, e riferimenti ivi dati), sebbene vi siano alcune indicazioni della sua introduzione deliberata (C.-J. Pa-
lacios, pers. comm.).

DISTRIBUZIONE
Mondo. Endemismo macaronesiano tipico degli arcipelaghi delle Azzorre, di Madeira e delle Isole Canarie 
(Snow & Perrin, 1998). È stato introdotto in varie parti del mondo, come Bermuda, Hawaii e Porto Rico 
(Clement et al., 1993).
Spagna. All'interno del territorio nazionale la sua distribuzione è limitata alle Isole Canarie (Martín & Lo-
renzo, 2001; Lawrence & Barone, 2003).
Isole Canarie. Si trova su tutte le isole, ed è molto probabile che gli stormi provenienti da Lanzarote e 
Fuerteventura sono il prodotto di recenti introduzioni, anche se non si può escludere una colonizzazione 
naturale (Martín & Lorenzo, 2001).
Lanzarote. In relazione alla popolazione di quest'isola e di Fuerteventura, come commentato da Martín &
Lorenzo (2001), il loro naturale arrivo è possibile, anche se potrebbero essere recenti introduzioni. Il nucleo
Il principale si trova nel massiccio di Famara e le sue pendici, e in particolare nella valle di Haría.
In questo luogo è stato inizialmente individuato un gruppo in una zona con piantagioni di alberi esotici, 
successivamente la loro nidificazione in essa a metà degli anni '90 (Martín & Lorenzo,2001). Recentemente 
è stato possibile verificarne l'insediamento in quella zona e, al tempo stesso, la sua espansione ad altre 
località, raggiungendo già i comuni di Guinate e Ye. A parte il suddetto kernel,
Durante lo studio, piccoli gruppi sono stati visti anche sui campi da golf di Teguise, oltre che a
Tahiche, Nazaret e Puerto del Carmen. In quest'ultima località si hanno notizie pregresse di un gruppo di 15
uccelli (U. Lötberg, in lett.). Inoltre, non è solo menzionato come migrante nel Parco Nazionale di
Timanfaya (Concepción, 1992), ma è stato visto anche in Janubio e in Uga (M. Greenhalgh, in litt.),
località lontane dal nucleo originario posto all'estremità settentrionale.





Fuerteventura. Sulla base delle abitudini della specie e anche di antichi riferimenti, il suo arrivo è possibile
dalle isole occidentali più vicine (Martín & Lorenzo, 2001; Lorenzo & Barone, 2003), sebbene
Non è escluso che si tratti di introduzioni, poiché si sono ottenuti riferimenti attendibili (C.-J. Palacios,
com. costume). Tuttavia, è probabile che la loro presenza sull'isola fosse proprio dovuta ai due motivi citati. 
Attualmente, la sua principale area di distribuzione si trova nel massiccio di Betancuria, e in particolare nelle 
piantagioni di pini lì esistenti. Sebbene in questo settore dell'isola la specie sia già citata da
Hemmingsen (1958), la loro nidificazione è stata confermata solo di recente (C.-J. Palacios e A. Reyes, in
lett.). Oggi occupa l'intera area di Vega de Río Palmas, ea sua volta ha colonizzato le aree adiacenti, rag-
giungendo, ad esempio, le pendici prospicienti Antigua (Martín & Lorenzo, 2001). Oltre a questo
nucleo, ultimamente è stata confermata la sua presenza nel sud dell'isola, dove occupa pendii e anfratti del
massiccio di Jandia. In questo luogo è stato visto nel burrone Vinámar (J. C. Illera, in lett.) e in Cofete,
dove è citato anche da Scholz (2002). Inoltre, ci sono appuntamenti durante il periodo di studio 
a Las Playitas e nel Parque Holandés (M. Greenhalgh, in lett.), così come nel Gran Tarajal, sebbene in questi 
luoghi sia di uccelli associati ad ambienti antropizzati
Gran canaria. Si tratta di una specie comune e ampiamente distribuita nell'isola, come già evidenziato
Martín & Lorenzo (2001), dove occupa quasi l'80% delle griglie considerate in questo studio. 
Sebbene sia più abbondante nelle zone centrali, e soprattutto nell'area potenziale dei sempreverdi, è pre-
sente anche nelle pinete, resti di foreste termofile e boschetti nella zona delle vette, raggiungendo le vici-
nanze di Roque Nublo ( Martín & Lorenzo, 2001; presente studio). Nessuna informazione disponibile
quantitativo, ma è una specie abbondante nell'isola nel suo insieme.
Tenerife. Può essere considerato un uccello comune e molto ben distribuito, assente solo nei settori più 
aridi dell'estremità meridionale dell'isola, dove è possibile vederlo compiere spostamenti stagionali. Questo
Questa situazione deve essere stata mantenuta negli ultimi decenni, dai risultati di Martín (1987) e quelli 
del presente studio: 79,8 e 82,9% del totale dei reticoli. Anche se è stato visto nella maggior parte dei casi
parte degli ambienti, è particolarmente diffuso nelle aree coltivate che costeggiano i sempreerdi e la pineta. 
Al contrario, è molto scarso nelle aree occupate da lave recenti, dove c'è la sua presenza
è condizionata dall'esistenza di vegetazione arborea e arbustiva, oltre che in alta montagna, 
Si trova anche nei parchi e nei giardini di città come Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Puerto de la Cruz, 
ecc. Non sono disponibili informazioni quantitative, ma è una specie molto abbondante sull'isola nel suo 
insieme (Martín & Lorenzo, 2001).
La Gomera. È considerato comune e ben distribuito (Martín & Lorenzo, 2001). Viene rilevato in aree più o
meno aperto del Parco Nazionale di Garajonay, dove vivono le truppe che frequentano la Laguna
Grande, caratterizzata da un tipo di brughiera fayal con radure, oltre a pinete piantate al suo limite me-
ridionale (Emmerson et al., 1993; Martín & Lorenzo, 2001). Per quanto riguarda la situazione in passato, 
evidenziare i commenti di Cullen et al. (1952), che considerava il canarino l'uccello più comune nelle
aree coltivate. Nelle parti più xeriche dell'isola, sfrutta gli insediamenti umani con giardini e colture boschi-
ve, come nel caso di Playa Santiago e Tecina all'estremità meridionale.
El Hierro. Molto comune e ben distribuito su gran parte della superficie dell'isola, anche se si trova soprat-
tutto nelle formazioni fayal-brezal che delimitano l'altopiano del Nisdafe, e anche nelle zone di El Mocanal,
Echedo e Isora, arrivando ad occupare ginepri come le piantagioni di La Dehesa e Pinus radiata nei settori 
di Binto, La Dehesa e San Andrés (Martín & Lorenzo, 2001; presente studio). Frequenta invece i boschetti del 
pavimento xerico basale, come menzionato da Martín & Lorenzo (2001), e ancor di più se ci sono
alberi di fico intervallati, che rappresentano un'importante risorsa alimentare per la specie.
La palma. È comune e largamente diffuso, e nonostante sia stato rilevato in tutte le griglie considerate, è 
molto probabile che in alcune di esse, specie quelle ubicate in settori costieri con poca superficie, non nidi-



fica. Sebbene sia stato visto nella maggior parte degli ambienti, è particolarmente abbondante nelle aree 
coltivate confinanti con il monteverde e la pineta. Considerando le diverse tipologie di ambienti forestali, è 
più frequente nelle pinete con ginepri, formazioni fayal-brezal e pinete, umido con sottobosco, e meno ab-
bondante nei boschi di alloro e saliceti (Lorenzo et al., 2006a). 
E' anche presente nel Parco Nazionale della Caldera de Taburiente, dove occupa aree di pineta, insieme al 
In un'area antropica di Bajamar (Tenerife), durante un ciclo annuale è stata confermata più o meno la sua 
presenza costante durante tutto l'anno, anche se è un uccello che aumenta di numero durante la stagione 
secca, per la presenza di stormi provenienti da aree adiacenti che rimangono per breve tempo nell'area 
studiata (Alonso Quecuty et al., 1990). 
Successivamente, in diversi ambienti studiati su quell'isola nell'aprile 2002 e 2003, è stato rilevato in 17 di
le 26 classi di ambienti differenziati (Carrascal & Palomino, 2005), ottenendo le seguenti densità ordinati 
per grandezza: praterie umide (22,93 uccelli/10 ha), mosaici di colture ubicati nel nord dell'isola (15,61), 
piantagioni di banane (7,56), pinete mature di Pinus canariensis (4,89), aree urbane a nord dell'isola (4,67), 
macchia occidentale (2,77), brughiere (2,44), tabaibales-cardo dal nord (1.68), anfratti ricoperti di tabaibales-
cardonales e resti di alberi termofili (1.60), paesi situati nel a nord (1.33), mosaici di colture a sud (1.21), in 
pinete giovani di P. canariensis (1.14), pinete di P. cana riensis e tabaibales-cardonales situate nel sud dell'isola 
(rispettivamente 1.07 e 1.00 ), in laurisilva (0,92), P. canariensis pinete al nord (0,84) e infine nei villaggi del 
sud dell'isola (0,33 uccelli/10 ha). Secondo questi autori, la disposizione altitudinale dei transetti permette 
di caratterizzarne l'abbondanza, trovandosi nelle prime quattro fasce stabilite nello studio, cioè a 2.000 m 
di quota, ma essendo più abbondante nella seconda (6,01 uccelli/km) che nella terza (2,59), quarta (1,73) e 
prima (0,99).
Allo stesso modo, come risultato di questi risultati, l'abbondanza di questa specie sarebbe correlata a quattro 
variabili con il gesso: terra dedicata all'agricoltura, longitudine, latitudine e altitudine.

POPOLAZIONE
La stima di circa 20.000-100.000 coppie per l'intero arcipelago delle Canarie (BirdLife International,
2004) è illustrativo e dovrebbe essere preso con cautela. Non ci sono stime recenti delle popolazioni di
Azzorre e Madeira, anche se decenni fa erano circa 30.00-60.000 nelle prime e 3.000-5.000
in quest'ultimo, rispettivamente, sebbene in quell'occasione i contingenti canari fossero quantificati in
80.000-90.000 paia (BirdLife International/EBCC, 2000).
In relazione alla sua relativa abbondanza, a Lanzarote la specie è stata rilevata nel febbraio 2005 nella lo-
calità Haría, stimando una densità di 10,19 uccelli/km2 (Carrascal & Alonso, 2005).
Nel Parco Nazionale di Garajonay (La Gomera), durante un ciclo annuale e basato su itinerari distribuiti
dai principali ambienti esistenti ne è stata confermata la presenza regolare (Emmerson et al., 1993), sebbene
si è rivelato molto più abbondante nei settori con boschetti sostitutivi e piantagioni (40,39 volatili/10
ha in media) rispetto alle parti della brughiera fayal-arborea (0,88) e delle aree a foresta di alloro (0,43).
Negli ambienti forestali della Palma, da un totale di 140 stazioni di ascolto effettuate in tutto
durante un ciclo annuale (Lorenzo et al., 2006 a), sia nel monteverde che nel pinar il
valori di densità massima (4,47+9,92 e 4,29+3,15 uccelli/10 ha), nettamente superiori a quella del salice (2,76). 
Se si prendono in considerazione le diverse tipologie di bosco, in base alla loro composizione e caratteristi-
che principali, il canarino è stato rilevato in tutti gli ambienti considerati e con valori relativamente elevati.
alto nella maggior parte di essi, anche se le densità più elevate corrispondevano alla pineta con ginepri
(6,82+1,22 uccelli/10 ha), il fayal-brezal (5,49+12,47) e la pineta umida (5,02+4,61), e le minori all'igrofilo mon-
teverde ( 0,19+0,04) e saliceto (2,76).

MINACCE E CONSERVAZIONE



A parte la cattura degli adulti e 
il saccheggio dei nidi per man-
tenere la specie in cattività, di-
struzione e alterazione dell'ha-
bitat, l'impatto dei mammiferi 
introdotti e l'uso dei prodotti le 
sostanze chimiche nelle colture 
sono oggi le loro principali mi-
nacce. Anche se occasionalmen-
te, anche si verificano morti per 
collisioni e incidenti.

Juan Antonio Lorenzo e Ruben 
Baron
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Il Diamante di Gould ap-partiene alla famiglia dei diamanti. Il suo habitat si 
estende nelle regioni nordi-che erbose dell'Australia, disseminate d'alberi, lun-
go i fiumi, i corsi d'acqua, ma anche le zone paludose e non disdegna, ovvia-
mente, le aree cespugliose.
L'ambiente del Gould
Albero tipico dell'Australia è l'eucalipto, l'albero della gomma che conta un 
stragrande numero di varietà e dimensioni e che gioca un grande ruolo nella 
riprodu-zione del Gould. Si deve an-che ricordare che molte specie Eucalyptus 
crescono molto rapidamente rag-giungendo i 150 metri. Le foglie di alcune 

specie contengono un olio volati-
le usa-o per inalazioni e impiegato 
nella preparazione dei profumi.
L'Australia è ricca di diamanti e 
pappagalli
Oltre che Diamanti questo habitat è 
ricco di Ondulati e Perrocchetti e dei 
bellissimi uccelli del Paradiso. Tra 
tutti i Diamanti australiani, quello 
che ha maggior bisogno di sole e 
di calore è il D. di Gould. Mentre gli 
altri uccelli soffrono i forti calori con 

becco aperto, il Gould si sente al meglio ed è il più attivo. Non c'è dubbio che 
tra tutti i diamanti il Gould sia il più ricercato per gli eccezionali colori del suo 
mantello: netti, staccati, vivissimi.
La testa può essere rossa, nera e in minor misura gialla. Il suo allevamento è 
diffuso in tutti gli allevamenti amatoriali dell'Europa occi dentale dove le sue 
mutazioni e ibridazioni

Eucalyptus
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interessano migliaia di allevatori e Associazioni; Club di specializzazione hanno già messo 
a loro disposizione preziosi libri a colori. Stupendo per distribuzione della materia e l'il-
lustrazione dei soggetti mutati, editato nel luglio del '92 dal "Club dell'Esotico di Faen-za" 
Cova e allevamento dei giovani
La stagione delle cove va da gennaio ad aprile. I genitori nutrono i piccoli stessi con gli 
insetti che prendono a volo, non disdegnano i ragni. Il nido il più delle volte è costruito 
nel cavo d'un eucalipto ma anche in un termitaio, raro invece nell'alto degli alberi o nel 
folto dell'erba. Talvolta diverse coppie nidificano nello stesso buco d'albero.
Spesso, come altri diamanti, il Gould si fa notare per la sua maturità precoce da-to che 
può riprodursi a otto mesi. La femmina depone da 4 a 8 uova, cova per 12/13 giorni e i 
giovani abbando¬nano il nido a 3 settimane d'età ormai indipendenti.
Non molti anni fa il Gould viveva abbondante nelle vaste pianure erbose, nelle stermi-
nate savane d'eucalipti del nord. Vi vivevano incolonia e non era raro vedere d'estate 
bande di migliaia di uccelli. All'avvicinarsi dell'inverno e allor  quando le graminacee 
ap-passivano, i Gould emigravano in località più sicure cercando un rifugio nelle regioni 
litoranee del nord, per ritornare per la cova succes-siva nell'interno del Paese. Queste 
abitudini sono state comunque grandemente disturbate in questi ultimi anni.

La scomparsa del diamante dovuta ad un'infezione virale
Come in altre parti del mondo, industrializzazione e distruzione delle foreste han¬no 
chiesto all'Australia unga grande contribuzione. Mentre molte specie di uccelli potevano 
mantenersi inalterate, nella parte settentrionale si è registrata una improvvisa diminu-
zione dei diamanti.
I ricercatori ne furono sconcertati, ma dopo studi ed esami scoprirono che la causa della 
scomparsa progres¬siva dei diamanti era una infezione virale. Fortunatamente è stato 
catturato qualche centinaio di esem¬plari che sono stati trattati con il sulfamidico ido-
neo, risanati e rilanciati nel loro ambiente. Dal '90 in poi il Gould in Australia ha ripreso 
a riprodursi ma per riprendere il livello della densità che aveva prima dell'epidemia e 
gli abitanti della regione dovranno per il momento tenersi lontani dai grandi voli degli 
spostamenti del D. di Gould nei cieli del grande Nord.
È curioso constatare, scrive Théo Baillien, autore della nota e presidente dell'AOB Belga 
che soltanto il Diamante di Gould è stato attinto dalla strana malattia infettiva mentre ne 
sono rimasti indenni tutti gli altri Diamanti. La legge della natura — aggiunge Baillien 
— ha qui parlato in modo inesorabile (nessun essere è sicuro nel suo habitat quando le 
condizioni di vita si deteriorano, diventano inaccettabili) e soltanto un tempestivo inter-
vento della scienza ha salvato uno dei più belli uccelli del mondo.



Litchfield Natinalpark 
at Tolmer Falls, Northern 
Territory, Australia
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Carduelis barbata. 

È distribuito in Cile e Argentina. In Cile dalla valle 

di Huasco all'arcipelago di Capo Horn. 

Abita aree cespugliose e foreste. 

Entra nelle città approfittando di parchi e piazze. 

Dal livello del mare a 2.600 m. Il suo comportamento 

è in coppia o in piccoli stormi nella stagione ripro-

duttiva, ma in inverno si raggruppa in grandi stormi. 

Un timido e caratteristico uccello delle pianure del 

paese. 

Gli piace appollaiarsi sugli alberi o in luoghi elevati. 

Granivoro. 

In estate è frequente vederla nutrirsi di cardi essic-

cati. 

È turbolento in tutte le sue routine e un buon cantan-

te quando suona. 

(Fonte: The Birds of Chile, New Field Guide, D. Marti-

nez, G. Gonzalez).





Dopo circa due anni di ri-cerche sono riuscito a formare una coppia di cana-
rini Gola Nera. 
Devo dire che dal punto di vista estetico (bellezza) non sono eccezionali ma il 
discorso della loro riproduzione in cattività mi affascinava.
La femmina ha iniziato la costruzione del nido ai primi di aprile con due de-
posizioni consecutive di 3 uova ciascuna, ma sempre sterili perché, purtrop-
po, il maschio, procurato soltanto ai primi di Maggio, aveva fatto una piccola 
muta.
La schiusa del primo piccolo schiacciato
La 3a deposizione è andata un po' meglio: 3 uova, 2 feconde e 1 sterile: dopo 
tredici giorni di cova nascita di un solo piccolo, l'altro era morto nel guscio.
Avendo dei dubbi sulle capacità di nutrice della femmina a due giorni d'età 
l'ho affidato ad una canarina, ottima nutrice.
Tutto procede bene fino al 7' giorno quando lo rinvengo morto, soffocato sot-
to la madre adottiva. Devo dire che i dubbi sulla qualità d'imbeccatrice della 
femmina del G.N. li avevo già, in quanto precedentemente le avevo affidato 
una nidiata di cardellini che non era riuscita ad imbeccare.
Un piccolo dalla 4a covata
La quarta covata ha presentato le caratteristiche della terza: 3 uova, 2 fertili, 
un solo nato. Questa volta decido di lasciarlo sotto la madre. 
In questo momento (primo di agosto) il piccolo ha 10 giorni circa e cresce 
molto bene anche se l'alimentazione a mio parere, non mi sembra completa.
Alle carenze della madre provvedo io con qualche imbeccata supplementare. 
In pratica la femmina somministra soltanto qualche tarma della farina, molti 
semi secchi, in particolare il pe-rilla, e un po' di pastoncino secco. Inoltre 
molta verdura fresca. 
Non gradisce i semi germinati né bolliti.
Quello che ora vorrei sapere è se qualche allevatore ha già pubblicato espe-
rienza di allevamento del G.N. in modo da potermi regolare in particolare 
nella sua alimentazione.





INTRODUZIONE

Del Diamante zebrato Aidemosyne modesta ( Gould ) ne 

scrive, con proprietà e cognizione, Vittorio Orlando avan-

zando una singolare ma esatta tesi intorno al nome volgare: 

« Parlando di questa Specie desidero riparare - dice Or-

lando - « ad una ingiustizia usatagli da molti Autori; a mio 

avviso questo Diamante può « stare alla pari, per bellezza 

estetica, agli altri suoi più vistosi Astrildidi e se per « viva-

cità ed intensità di colore non regge il confronto con essi, 

la graziosità del « disegno e la sua linea slanciata compensano largamente le sue tinte 

poco brillanti. Desidero pertanto bandire dal suo nome usuale la parola modesto, so-

stituendola « con quella più adatta ed appropriata di zebrato ».

Osserviamone dunque " in primis " la cromia del mantello.

Maschi- 

Parti superiori: becco nero; fronte, vertice ed occipite di tonalità rossa; nuca, collo 

posteriore, alto e basso dorso di tonalità bruno cioccolata; groppone e sopraccoda 

bruni con fasce bianche; ali di un bruno carico con macchie bianche; groppone e coda 

nero-bruni.

Parti mediane ed inferiori: gola con leggera presenza di rosso; fianchi e petto color 

crema e disegno zebrato di color bruno; ventre e copritrici inferiori bianchi; copritrici 
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superiori brune con disegno a strisce curve; zampe bruno-carnicino; occhi nero-bruni.

Lunghezza totale in mm: 105-115. Coda mm 45-53.

Femmine- 

Per assenza di dimorfismo specie-specifico è piuttosto difficile distinguere i due sessi 

sulla base comparativa del mantello. 

E' tuttavia possibile prospettare una predominanza dei pigmenti bruni nelle femmine; 

ove la macchia rossa del pileo è grigia e di dimensioni più ridotte. 

Nelle femmine-inoltre il tipico disegno ondulato è meno marcato di quello presente nei 

maschi -

Juv. - Gli juv. sono di un verde-oliva con sottopiuma bruno. Mancano del rosso lipocro-

mico al pileo e di disegno. Le parti inferiori del mantello sono di un biancogrigio.

Intorno a questa Specie monotipica dell'hinterland australiano, scoperta e descritta 

per la prima volta da John Gould nel 1837 (j. Gould, Synops Birds Austr. pt. 1) ho adunato 

la bipartizione di dati osservativi che seguono.

A ) ECOLOGIA
SOTTOSPECIE

Trattasi di Specie monotipica, assente nelle moderne liste sistematiche ed anche nell'al-

veo dei più recenti studi di Keast: 

Sottospecie - specifiche e geografiche. Pertanto la forma Aidemosyne nogoa Mathews 

1915 è caduta in sinonimia.

DISTRIBUZIONE
L'areale di questa Specie è compreso tra le immediate prossimità di Townsville nel 

Queensland e le regioni centrali del New South Wales fino ai confini di Victoria.

HABITAT
E' possibile incontrarla ed osservarla abbastanza facilmente nel New South Wales. 

Ciò però non accade sempre, poiché è spesso imbrancata in piccoli gruppi di altre Astril-

didi. Predilige i campi, i prati aperti ricchi di acque correnti ove si abbevera con molta 

frequenza, probabilmente in ragione delle sue alte esigenze fisiologiche caratterizzate 

da un vivace comportamento. 





Tuttavia, la Specie in esame predilige quei biotipi ove oltre al manto di erba sono an-

che presenti e ben rappresentati bassi cespugli ed anche alberi.

Fuori dal periodo riproduttivo si accompagna spesso con í Diamanti del Bicheno e, 

inoltre, il Dott. Immelmann riferisce che nei pressi di Armidale (New England) ne ha 

notato gruppi plurispecifici assai numerosi, composti da ca. 300 individui. 

Ciò nondimeno, nel periodo riproduttivo le coppie si accompagnano a piccoli gruppi 

di conspecifici.

Il comportamento con caratteristiche marcatamente vivaci è in questa Specie sorretto 

da una notevole abilità di volo e, forse in ragione di ciò, manchiamo di dati estesi sulla loro 

vita sociale. 

Il Diamante zebrato è, tra l'altro, Specie terricola; sul terreno trascorre intere giorna-

te e, più precisamente, nei folti cespugli, nell'erba alta alla ricerca di semi ed insetti. 

Eccellente arrampicatore è piacevole vederlo aggrapparsi, senza alcuna apparente 

difficoltà, agli alti steli fino a raggiungere le parti culminanti per estrarre i semi dai 

capolini! Lo stesso talento acrobatico lo si nota in abbeverata: cauto e agile, spingendo 

e bilanciando lo stelo su cui è posato, si spinge fino a raggiungere la superficie dell'ac-

qua a spegnere la sete.

CANTO
Sebbene i Diamanti zebrati si possano osservare in piccoli branchi, siamo ancora ben 

lontani dal poterli individuare nelle fasi di canto complete individuali, dato anche che 

non sono cantori chiassosi (benché nei grossi branchi, come giustamente osserva Im-

melmann attribuendone le cause a stimoli sociali, si rimanga sorpresi delle loro ma-

nifestazioni canore). Tuttavia, a voler compiutamente trattare delle frasi di canto e di 

richiamo dovremmo dedicarvi una intera pagina. Vediamone dunque le più caratteri-

stiche singolarità. 

La frase più importante e che più spesso si sente echeggiare è composta di un suono 

basso di tono che, in forma onomatopeica, si può scrivere " teleep, teleep ". Questa 

frase viene emessa mediante un notevole movimento della gola ed a becco chiuso. Del 

pari, quando un individuo isolato cerca il branco o intende con esso stabilire un con-

tatto, fa sentire un suono basso, leggermente diverso e del tipo " teieet, teieet ".





Il canto si compendia in un repertorio di frasi assai vicine a quelle del Domino Lonchu-

ra punctulata ( L. ) , dal suono dolce e pieno. Nell'insieme dunque questa Specie non 

ha un canto duro e aspro; presenta anzi un canto gaio e dolce che í.ntona sia quando è 

alla ricerca di cibo, sia quando nella stagione degli amori costruisce il nido e del pari 

quando gli juv. sono nel nido. In particolare, si notano individui cantare mentre si li-

sciano l'un l'altro le piume.

DISPLAY
La fase di corteggiamento ( display ) che normalmente e più agevolmente è dato di os-

servare nei Passeriformi è la danza dei maschi; tuttavia, queste fasi sono nei Diamanti 

zebrati più elaborate e complesse di quelle delle altre Specie spettanti a detto Ordine. 

Imaschì iniziano con l'attirare l'attenzione delle femmine con uno stelo d'erba che 

dapprima esaminano con una certa attenzione e poi raccolgono con il becco e mostra-

no alla femmina 

L'esame dello stelo continua successivamente da parte della coppia a distanza rav-

vicinata con piegamenti e scosse, movimenti della testa e arruffamento delle piume. 

E' un rituale piuttosto lungo, quasi un preludio. In genere, imaschidurante questo ri-

tuale sembrano mimare - ma non ne sono certo - la costruzione del nido che comun-

que spetta alla femmina sl abbassano spesso sul terreno, fanno sentire il loro canto, 

mostrano il rosso delle loro piume culminali e della gola: tutto questo ha un notevole 

influsso sulle femmine . 

Dopo questo rituale che può durare o meno per un certo tempo come vedremo più 

avanti, i a a riprendono il loro consueto comportamento e lasciano cadere lo stelo, ma 

l'esibizione dei segnali continua mentre i due partners ancora continuano a fronteg-

giarsi: il maschio con le piume del petto rizzate e dritto come un palo intona spesso il 

canto. Molti maschi accompagnano questi segnali con inchini e continuano ad esibire 

le piume della gola. Il rituale di corteggiamento si conclude con dondolii e saltelli, fino 

a che le coppie strofinano i loro becchi. Questa è la fase finale, cui di norma segue l'ac-

coppiamento.
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Va soggiunto che i moduli di corteggiamento non sono nei maschi fissi e stereotipati, 

ma presentano nei dettagli variazioni di rilievo: ad es. i maschi più anziani tendono 

ad assumere un rituale di canto a becco chiuso; i maschi giovani, inoltre, spesso non 

iniziano il display con pagliuzze nel becco, ma tendono a fasi più brevi.

Sul display sembra avere grande influenza la temperatura ambiente che quando è 

alta, determina rituali considerevolmente più brevi

CENNI DI BIOLOGIA RIPRODUTTIVA
La maggior parte dei nidi di Diamante zebrato si trova collocata nei bassi arbusti o nel 

fitto dei prati, comunque sempre a limitata altezza dal suolo. Anche i cespugli spinosi 

sono spesso utilizzati, dato il riparo che essi offrono dai predatori. 

Le distese coltivate a mais sono del pari utilizzate per la nidificazione ma, come emer-

ge dalla letteratura ornitologica, non costituiscono peraltro eccezioni di rilievo nelle 

abitudini del Diamante zebrato.

Il nido viene costruito con erbe verdi e non con steli secchi. 

Secondo Immelmann è il più piccolo tra i nidi delle Astrildidi australiane: le sue dimensioni 

medie raggiungono in sezione i 15 cm. Lo stesso Immelmann si è dedicato a conteggiare gli 

steli che lo compongono e, su quattro nidi scelti a scandaglio, ha ottenuto i seguenti dati: 

tre erano intessuti con 250 steli, il quarto con 300. 

Tutto ciò è veramente esiguo se soltanto pensiamo al nido del Diamante ad orecchie rosse 

Emblema oculata ( Quoy & Gaimard ) ove Immelmann numerò fino a 2.000 steli! Nell'in-

sieme è una struttura interessante per la sua semplicità e per il materiale impiegato.

La femmina depone generalmente da 4 a 5 uova, ma talvolta si sono registrate de-

posizioni di 7 uova. Il periodo riproduttivo si estende da settembre alla prima metà 

di gennaio, ma se le condizioni del tempo sono buone, prosegue nei mesi successivi. 

Come noto, gli uccelli che nidificano allo scoperto e in basso - com'è appunto il caso 

della Specie che stiamo qui esaminando - usano sottili moduli etologici di difesa dei 

loro nidi, che consistono nell'indurre a distrazione il predatore. Alcune Specie simu-

lano di essere ferite ed in difficoltà: ad es. i Pivieri attirano l'attenzione del predatore 

lanciando suoni lamentosi e correndo trascinando una delle ali come se fosse rotta; 



il predatore li ritiene feriti e distoglie la sua attenzione dalla zona circostante per con-

centrarla sull'anomalo comportamento dell'adulto che ad un certo momento si sottrae 

all'attacco fuggendo. 

Anche la femmina del Diamante zebrato durante la cova o con i pullus nel nido attua 

manovre consimili, se avvicinata da un predatore; abbandona subito il nido per planare 

tremante, come sofferente, sul terreno mantenendo peraltro una distanza di ca. m 11/2 

dal predatore per poi sottrarvisi e nascondersi abilmente e velocemente, quando la di-

stanza di fuga viene a mancare, nel più vicino cespuglio. 

Trattasi,come si sa, di manovre diversive etologicamente attuate quando l'impulso di 

fuggire viene in conflitto con quello di restare per difendere il nido c/o i pullus.

B ) TRATTAMENTI
Secondo l'Hopkinson, la prima riproduzione dei Diamanti zebrati con esemplari in cattivi-

tà è da attribuirsi ad uno dei pionieri europei dell'Ornitofilia e precisamente al Dott. K. Russ 

che la ottenne nel 1872, mentre da parte inglese il primo successo si ebbe soltanto nel 1904. 

Invero, gli ornitofili che si dedicano alle possibilità di riproduzione di questi Diamanti 

non sono oberati da eccessivi problemi. Uno di. questi, ad es., è connesso ai controlli, 

durante la fase riproduttiva, sui a a che mostrano una aggressività aperta nel periodo 

dei nidi. Altro esempio: l'ambiente che deve offrire ripari sicuri alla coppia, macchie di 

ginestre, piccole siepi et sim.

e soprattutto poi la temperatura, specie nel corso dell'inverno boreale, per cui è oppor-

tuno far svernare i Diamanti zebrati al chiuso.

Come nutrimento la Specie accetta un buon miscuglio per esotici, scagliola, grapooli di 

miglio, semi selvatici maturi ed immaturi, insetti (pupe di formica, piccole larve di cole-

ottero della farina, larve di mosche et sim. ), anche se talvolta le coppie allevano con i soli 

semi maturi c/o immaturi, ma un certo apporto di azoto con componenti ínsettívore non 

è mai da sottovalutare.

Da un punto di vista generale, come si sa, la fase biologica della riproduzione ha inizio 

con il display e l'impulso costruttivo del nido. 



Questo deve trovare il momento giusto in rapporto agli altri eventi influenzanti talora 

irreversibilmente il ciclo riproduttivo, quale ad esempio per la Specie in questione 

la temperatura. Inoltre, non dobbiamo dimenticare come l'analisi sperimentale ab-

bia stabilito, oltre ogni dubbio, che questi moduli comportamentali hanno inizio, sono 

controllati e si sviluppano fino alla fine da un insieme collegato di stimoli sia interni 

che esterni. 

Nel caso della Specie in esame va posta cura nell'eliminare i disturbi dovuti alla con-

vivenza (biocenosi) con altre Specie; nei controlli dei nidi da parte dell'ornitologo che 

personalmente sconsiglio; nella scelta dei partners che dev'essere lasciata ai soggetti 

e non dev' essere né determinata né influenzata dall' ornitologo; nella fretta e nell'im-

pulso di vederli nidificare che non dev'essere assolutamente antícipato c/o forzato. 

I Diamanti zebrati accettano anche i nidi a cassetta ed usano volentieri, come mate-

riale da nido, steli, piume, fibre vegetali ed è ben accetto, come mi riferiva un collega 

olandese, il fieno appena falciato. 

Il periodo embriogenetico è di 12 giorni; l'involo avviene dopo 21 giorni dalla schiusa, 

ma gli juv. tornano ancora al nido per trascorrervi la notte nei 2/3 giorni successivi 

all'involo; tuttavia, appena concluso questo stadio, vanno separati dagli ad. 

Mutano dopo ca. 6 settimane e completano la cromia del mantello a ca. 2 mesi e mez-

zo. I a a, non appena superato questo periodo, iniziano a far sentire il canto e non in-

frequentemente iniziano anche le prime parate di corteggiamento. Q

uesta specie convive bene in biocenosi con i Diamanti mandarini Poephila guttata ( 

Vieíllat ), i Diamanti del Bicheno Poephila bichenovii ( V: ;ors & Horsfield ), i Diamanti 

coda rossa Neochmia ruficauda ( Gould ), i Diamanti coda lunga Poephila acuticauda 

Gould, i Diamanti mascherati Poephila personata ( Gould ).

BREVI CENNI DI GENETICA DELL'IBRIDAZIONE DEL DIAMANTE ZEBRATO

Fissiamo subito sull'argomento un punto fondamentale: le affinità genetiche di questa 

specie confermano senza riserve o perplessità una sua razionale collocazione siste-

matica (cosiddetta buona unità sistematica) nel senso di unità a sé di tipo monotipico, 

anche a livello di Genere. 

Non sembrano pertanto ipotizzabili, anche soltanto considerando il più rappresen-
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tativo gruppo delle Astrildidi australiane di Gould, speranze geneticamente fondate di F1 

fertili, ciò in conseguenza di turbe genetiche (accertate in ibridi tra a Becco d'argento x 9 

Diamante zebrato) e talvolta, anche se non sempre, di turbe mitotiche (accertate in taluni 

ibridi a Diamante mandarino x 9 Diamante zebrato).

I relativi diagrammi ibridologici di questa specie dànno valori di affinità intermedia, il che 

dunque sta ancora una volta a suffragare la tesi di ibridi sterili. 

Tutto ciò permette, in definitiva, di trarre una sola conclusione: le distanze di affinità ed i 

relativi gradi intergenerici - interspecifici sono lontani dall'equilibrio del sex-index e con-

fermano la buona Specie sistematica: molto significativi ed importanti, per il lettore che 

volesse approfondire questi affascinanti argomenti genetici, mi risultano al riguardo i la-

vori del biologo giapponese Y. Yamashina (1.940 ) e quelli dei suoi colleghi M. Hachisuka e 

K. Kondo.

Considerata più sopra la Specie in sé dal punto di vista puramente genetico, passiamo d'o-

ra in avanti all'esame ibridologico nei suoi aspetti analitici.

Si hanno gradi di affinità intermedia, e quindi di un certo affidamento, con il gruppo dei 

Poe phila di Gould. Mediante una semplice elaborazione dei dati ornitologici disponibili è 

possibile pertanto ordinare, tenendo anche conto della direzione degli accoppiamenti, in 

una serie discreta tali risultati d'ibridazione, serie che si può anche ramificare forse nei 

Generi Neochmia e Lonchura di Sykes, avendo un signíficato indicativo della filogenesi dei 

gruppi in questione in base alla lata affinità genetica sopra discussa:

I) - maschio Becco d'argento x femmina Diamante zebrato;

Il) - " Diamante zebrato x " Diamante coda lunga;

III) - " Diamante zebrata x " Diamante del Bicheno;

IV) - " Diamante mandarino x " Diamante zebrato;

V) - " Diamante zebrato x " Diamante mascherato.

Note: Accertate turbe genetiche in I), Il), IV), V). Interessanti le interazíoni pigmentaríe 

negli ibridi in III). Turbe mítotiche intermittenti in IV).

Dall'Olanda ho avuto notizia (com. pers. ) di riuscita ibridazione con il Diamante coda ros-

sa, nella direzione maschio Diamante zebrato x femmina Diamante coda rossa.
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Tempo addietro, nel corso della stesura di una serie di appunti intorno alle Specie australiane, 

ho svolto, sia pure entro limiti ristretti, una serie di ricerche bibliografiche sulla letteratura 

ornitologica mondiale riguardanti, in parallelo, tali Specie. In questa occasione m'è avvenuto 

con rammarico di constatare - da ciò la presente, modesta Nota - una sorprendente carenza 

di saggi, forse connessa alla tesi di Orlando da cui ho preso le mosse nell'introduzione, intor-

no alla Specie gouldiana su cui ci siamo testè brevemente e sommariamente intrattenuti.

G. P. Mignone
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PAPPAGALLI ESTINTI
Psittacidae
• Amazona martinicana - amazzone di Mar-
tinica (1750 ca.)
• Amazona violacea - amazzone di Guadalupa 
(1750 ca.)
• Ara atwoodi - ara gialloverde di Dominica 
(1800 ca.)
• Ara erythrocephala - ara gialloverde della 
Giamaica (1842 ca.)
• Ara gossei - ara rossa della Giamaica (1765 
ca.)
• Ara guadeloupensis - ara delle Piccole Antille 
(1760 ca.)
• Ara tricolor - ara di Cuba (1864 ca.)
• Aratinga labati - parrocchetto di Guadalupa 
(1722 ca.)
• Conuropsis carolinensis - parrocchetto della 
Carolina (1914 ca.)
• Cyanoramphus ulietanus - parrocchetto di 
Raiatea (1773 ca.)
• Cyanoramphus zealandicus - parrocchetto 
frontenera (1850 ca.)
• Lophopsittacus bensoni - pappagallo grigio 
di Mauritius (1764 ca.)
• Lophopsittacus mauritianus - pappagallo 
beccolargo (1650 ca.)
• Mascarinus mascarinus - pappagallo delle 
Mascarene (1840 ca.)
• Necropsittacus rodericanus - pappagallo di 
Rodrigues (1763 ca.)
• Nestor productus - kaka di Norfolk (1851 ca.)
• Psephotus pulcherrimus - parrocchetto del 
paradiso (1927 ca.)
• Psittacula exsul - parrocchetto di Newton 
(1880 ca.)
•Psittacula wardi - parrocchetto delle Seychel-
les (1881 ca.)
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Tratto da “Enciclopedia 
delle specie estinte” 
di David Day
 
Conuropsis 
carolinensis 
Il primo settembre 1914, 
l’ultimo Colombo mi-

gratore fu trovato morto nella sua gabbia, nel 
giardino zoologico di Cinicinnati. 
Prima della fine del mese, nello stesso istitu-
to, l’ultimo Parrocchetto della Carolina cadde 
dal suo trespolo in una gabbia vicina e morì. Il 
Parrocchetto della Carolina (Conuropsis caro-
linensis) era un pappagallo relativamente pic-
colo, lungo circa 30 cm e di peso circa di 280 gr. 
Il suo corpo era di colore verde e giallo, la sua 
coda lunga ed appuntita e aveva la testa color 
giallo-arancio. 
Era l’unico pappagallo nativo degli Stati Uniti 
ma fino alla fine del diciannovesimo secolo era 
comunissimo nella foresta decidua a est, spe-
cialmente nei terreni bassi dei fiumi densamen-
te boschivi. La diminuzione dei Parrocchetti 
coincise quasi con quella del Colombo migra-
tore. Anche per essi la causa maggiore del loro 
annientamento fu la caccia smisurata da parte 
degli uomini che li uccidevano per gioco, per 
cibarsene, o per le piume. Durante il dicianno-
vesimo secolo venivano tenuti comunemente 
come uccelli da gabbia e i cacciatori, facendo 
uso di trappole, ne catturarono migliaia per poi 
venderli come animaletti da compagnia, nono-
stante non si riproducessero quasi mai in catti-
vità. 
Anche i coltivatori ne uccisero in gran quantità. 
Gli uccelli per natura si nutrivano di sementi, 
ma quando le foreste furono tagliate per fare 
spazio ai frutteti e ai campi di grano, anch’essi 
cominciarono a nutrirsi di queste colture. La re-
azione dei coltivatori fu prevedibile. 
Il Parrocchetto viveva principalmente nelle fore-
ste mature e formavano il loro nido entro alberi 
cavi. 
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uccelli
estinti



Naturalmente lo sgombro delle foreste ebbe il suo effetto sulla diminuzione della specie, ma questo de-
clino avvenne assai più rapidamente di quanto la sola distruzione dell’habitat potesse giustificare.  Vi 
erano due sottospecie facilmente identificabili, separati dalla catena dei Monti Appalachi che da Nord 
a sud arriva fino all’America orientale. La sottospecie occidentale (C. c. ludoviciana) era generalmente 
caratterizzata da colori più chiari della specie orientale (C. c. carolinensis), con una tinta più blu della 
sua colorazione verde e le ali più gialle. Entrambe le razze avevano un sistema di difesa istintivo e non 
comune fra i pappagalli. Quando un uccello veniva ferito ucciso, il resto dello stormo si precipitava 
o volteggiava rumorosamente sopra la vittima in segno di preoccupazione o collera. Nei confronti di 
alcuni nemici naturali questa tattica poteva servire a distrarre o cacciare via il predatore dalla vittima. 
Ma diventò una procedura altamente distruttiva quando si trattò di dover affrontare un uomo armato, 
che ne approfittava per distruggere interi stormi dopo aver atterrato un solo uccello. Verso il 1880 gli 
uccelli erano naturalmente diventati rari, ma fu fatto molto poco per cercare di conservarli prima che 
potesse essere veramente troppo tardi. A oriente l’ultimo esemplare selvatico fu raccolto nel 1901 e l’ul-
timo avvistamento fu effettuato nel 1904, anche se vi sono testimonianze di avvistamenti di Parrocchetti 
in Luisiana che risalgono al 1910. Altri rimasero vivi in cattività fino al 1914, quando morì l’ultimo di 
questi esemplari a Cincinnati. Il destino del Parrocchetto della Carolina fu inconsueto per la sua fami-
glia, in quanto la sua fama di animale dannoso lo aveva portato lo sterminio. Contrariamente, molte 
altre specie furono portate all’estinzione a causa dell’affetto e di ammirazione da parte dell’uomo e le 
richieste di mercato di questi animaletti gravano tuttora pesantemente sulle vite di questi pappagalli. 

Questa intera famiglia che varia notevolmente per forma, dimensione, colore e habitat, comprende oltre 
300 specie viventi e ha sempre mantenuto per l’uomo un grande fascino nel corso della storia. 

Esotici, ma facilmente addomesticabili, agili, perfino disposti ad arrampicarsi in spazi ristretti, colorati, 
giocosi, birichini ed intelligenti, sembrano essere stati tenuti come animali prediletti da ogni società 
umana evolutasi nel loro habitat. Ma per gli europei, che non conobbero ma gli uccelli fino alla coloniz-
zazione del sedicesimo secolo, essi sono considerati più che altro come gli uccelli che sanno parlare. Ov-
viamente i pappagalli non conoscono il linguaggio umano, ma fin dai tempi della Grecia classica e dei 
romani, ci sono stati tramandati divertenti acconti di questi uccelli parlanti. Senza dubbio, il più fluente 
tra gli uccelli parlanti che sia mai esistito fu un parrocchetto canoro il cui proprietario dello Hampshire, 
in Inghilterra, ci fornisce testimonianze che l’animale possedeva un vocabolario di 531 parole! 

Artropode (Thomisus onustus)





Lophopsittacus mauritanicus
Per i primi colonizzatori delle Isole Mascarene tutto ciò che si muoveva era considerato carne com-
mestibile e i pappagalli non erano esclusi. Come ci si può immaginare, le isole erano dimora di 
molte specie di pappagalli ampiamente adattate, così come teatro di qualsiasi altrettante estinzioni 
spietate. Forse il più straordinario fra tutti pappagalli che un tempo abitarono Mauritius fu il Lo-
phopsittacus o Pappagallo dal Becco Largo, estinto nel 1650. 
Della specie non è sopravvissuto alcune esemplare e la nostra conoscenza su questo grande pap-
pagallo (circa 70 cm) si sarebbe potuta limitare ad alcuni testi di scheletro se non fosse stato per la 
scoperta in epoca recente di uno schizzo dettagliato realizzato da un olandese, Wolphart Harman-
zoon, contenuto nell’inestimabile diario di bordo manoscritto relativo alla sua visita a Mauritius nel 
1601-02. Vi è anche un disegno piuttosto trascurato di Sir Thomas Herbert fatto nel 1638, probabil-
mente l’ultima volta che l’uccello fu visto vivo. La sua caratteristica principale era il becco enorme, 
nonostante studi sul suo scheletro sostengono che esso fosse leggero e di debole struttura, adatto ad 
una dieta di sola frutta e cibi teneri. Era un uccello crestato, con la coda abbastanza lunga e di colore 
grigio bluastro. Sembra che fra i sessi vi fosse una notevole differenza di dimensione, ma non pos-
siamo sostenere con certezza quale dei due fosse quello più grande. Ma l’aspetto più significativo 
del Pappagallo dal becco Largo era la sua incapacità al volo. Con la sua grossezza, la carena dello 
sterno ridotta e le ali molto corte, il massimo che sarebbe stato in grado di fare era di eseguire una 
scivolata in discesa simile a quella dello Strigope della Nuova Zelanda. Ovviamente, per i cacciatori 
di prede facili esso rappresentò un obiettivo allettante e nei confronti delle altre creature che l’uomo 
portò con sé a Mauritius era quasi indifeso. 

 Necropsittacus rodericanus 
Anche un possibile parente, ma molto meno adattato e di grossa taglia, visse a Rodriguez. In questo 
caso la nostra sola prova è rappresentata dalle sue ossa e da ciò che può essere racimolato da questo 
passo che si trova in un manoscritto anonimo del 1731: “i parrocchetti, numerosi, si distinguono in 
tre tipi. I più grossi sono più grandi di un colombo ed hanno una coda molto lunga. La testa, come il 
becco, è grande. La maggior parte di questi vive su isolotti situati a sud dell’isola dove si nutrono di 
un piccolo seme nero prodotto da un arbusto che profuma di limone. Vengono sull’isola maggiore 
per l’acqua. Quelli che invece rimangono sull’isola maggiore si possono trovare sugli alberi più pic-
coli”. Si presume che il più grande di questi uccelli fosse il Necropsittacus. Dalla prova dello schele-
tro risulta che fosse, a 50 cm della stessa grandezza di un grosso cacatua ed avesse un grande becco. 
Per certo sappiamo molto poco di più su questo esemplare. Comunque, alcune descrizioni di viag-
giatori su un uccelli simili su Mauritius a e Riunione parlano di “Testa e coda color rosso fuoco, 
resto del corpo in ali verdi”, “Corpo della grandezza di un grande colombo, cima della coda e parte 
superiore delle ali di colore del fuoco”. Sebbene Rothschild ci parlò di due specie separate (N. fran-
cicus e N. borbonicus) passate su queste descrizioni, e più probabile che si sia trattato in questo caso 
di una razza soltanto. D’altra parte, il Conte Hachisuka, lo Schliemann dell’ornitologia di Mascare-
ne, ha sostenuto che il volatile di Rodriguez era probabilmente uniformemente verde, dal momento 
che l’autore della relazione prosegue parlando del successivo delle tre specie di parrocchetti; “La 
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 Psittacula exsul 

Alla seconda specie appena citata dall’anonima relazione era quasi sicuramente appartenuto il 
Par rocchetto di Rodriguez dal collare (Psittacula exsul), così denominata per le sue affinità con 
la famiglia, non per un collare effettivamente visibile. È anche conosciuto come pappagallo di 
Newton. 
Nel 1967 la sua estinzione fu considerata più probabile che certa; ma dal momento in cui l’ulti-
mo avvistamento allo stato selvatico fu registrato nel settembre del 1874 e l’ultimo esemplare fu 
apportato nell’agosto dell’anno seguente, dobbiamo dedurre che questo par rocchetto di media 
taglia (41 cm), di un colore verde bluastro non sarà mai più avvistato. È difficile immaginare 
che la ristretta zona di rifugio rimasto su Rodriguez possa averlo nascosto per così tanto tempo. 
Francois Leguat ci parla nelle sue scritture di quanto questo par rocchetto andasse matto per le 
nocciole di un albero facente parte delle oleacee così come della passione di questi coloni per 
la carne di questi volatili (“non peggiore quella dei colombi giovani”), egli però provò anche 
quanto questi pappagalli fossero apprezzati dagli ugonotti in esilio come “deliziosi anima-
letti da compagnia”. Ci descrive come molti di loro venivano addestrati e che ne presero uno 
che “parlava francese e fiammingo” e lo portarono con loro quando partirono da Rodriguez 
per raggiungere Mauritius. Dalla descrizione contenuta nella relazione, sembrava che i maschi 
adulti della specie avessero avuto segni rossi sulle ali (come i parenti parrocchetti) ma gli unici 
esemplari presenti oggi nei musei sono una femmina e un maschio immaturo. 

Psittacula eques echo 

Strettamente connesso all’uccello di Rodriguez e probabilmente all’esemplare appena soprav-
vissuto di Mauritius (Psittacula echo, cinque individui conosciuti) era il Parrocchetto di Reu-
nion dal collare (Psittacula eues). Abbiamo notizie di questo uccello solo da una pubblicazione 
del 1783 con la didascalia (Verruche ò collier, de l’isle de Bourbon” e da una descrizione forni-
taci da Sieur Dubois che riferisce di “parrocchetti verdi, della grandezza di un colombo e dal 
collare nero.” 
 Mascarinus mascarinus Un altro pappagallo di Reunion fu tuttavia assai meglio documentato, 
almeno un pappagallo delle Mascherene (Mascarinus mascarinus) fu portato in Europa e fini i 
suoi giorni nel giardino del re di Baviera. Nel 1834 era ancora vivo e il suo corpo è forse l’unico 
conservato oggi avviene. Nessun esemplare della sua specie fu mai portato allo stato selvaggio 
dopo questa data. Sebbene fosse complessivamente lungo solo circa 35 cm, come molti degli 
altri psittaciformi delle Mascherene, era caratterizzato da un becco massiccio. Se era contrasse-
gnato il colorato in modo straordinario, con la testa color lilla e di un muso nero, il becco rosso 
che la coda larga e marrone con una striscia bianca alla base. Se il resto delle sue piume era di 
colore marrone tendente all’grigio. È normale che fosse preferito come specie da serraglio ma 
non abbiamo alcun modo per calcolare almeno quanti di essi siano partiti da Reunion nel lungo 
viaggio per mare attorno al Capo di Buona Speranza. Vi è molta discordanza da parte degli stu-
diosi sulle affinità di questo pappagallo, sembra più probabile che fosse imparentato con l’altro 
genere estinto delle Mascherene e forse al raro Coracopsis nero delle isole Seychelles. Essendo 





stati rilevati “pappagalli rossastri, a Mauritius nel 1638 (da Peter Mundy), alcuni scrittori tengono 
per vero che anche il pappagallo delle Mascherene fosse vissuto in quell’isola. Sembra altrettanto 
possibile, tuttavia, che l’enigmatico riferimento di Mundy fosse riferito ad un altro uccello ancora 
scomparso da queste isole infelici. 

 Psittacula waardi 

Ancora più a nord, nell’oceano indiano gli uccelli delle isole Seychelles se la passavano molto 
meglio, ma anche qui vi furono stragi di pappagalli, quantunque più recenti. Il Parrocchetto delle 
Seychelles (psittacula wardi) era imparentato ai Pappagalli dal collare delle Mascherene e, come il 
tipo che sopravvive a Mauritius, era conosciuto come “Cateau vert”. 
Anch’essi identico di taglia (41 cm) esso differiva dalla psittacula delle Mascherene in quanto 
sprovvisto di collare rosa, quindi più strettamente imparentato con le forme asiatiche del genere, 
anche se si potrebbe dire sullo stesso del Rodriguez. La femmina era sprovvista del parziale collet-
to nero presente invece nel maschio, ma entrambi i sessi erano caratterizzati da code lunghe di un 
colore blu pallido oppure da un piumaggio color verde. Perlomeno sull’isola maggiore di Mahè era 
considerato come un animale nocivo cui venivano tese le trappole oppure veniva colpita vista per 
le devastazioni di cui era artefice nei campi di granoturco che sostenevano le piantagioni di cocco 
che si stavano diffondendo. Nel 1866 si il numero era già molto limitato quando Eduard Newton, 
il governatore britannico di Mauritius fu informato del suo viaggio attraverso le Seychelles che 
questo esemplare era stato sterminato. Verso la fine del suo viaggio egli comunque e del modo di 
vederne uno sulla piccola isola (21 kmq) di Silhouette, mentre volava guardingo lungo il bordo 
della foresta, vicino ai campi di granoturco. Gli fu detto inoltre che questo uccello un tempo abitò 
anche il isola Praslin. Quattro anni più tardi abbiamo testimonianza il vi fossero alcuni parrocchetti 
rimasti su Mahé, poiché alcune pelli furono mandati in Inghilterra (Cambridge); nel giugno del 
1881 H. M. Warry raccolse due esemplari sull’isola. Questa è l’ultimo autentica testimonianza che 
abbiamo del Cateau Vert. 

Ara tricolor 

Tuttavia i pappagalli furono conosciuti in Europa molto prima di quelli importati dalle isole dell’o-
ceano indiano. Perfino prima della fine del quindicesimo secolo essi rappresentavano il simbolo 
del nuovo mondo nei cortei trionfali di Cristoforo colombo e Spagna ed è da questo periodo che 
comincia il declino di pappagalli nelle Indie occidentali (Antille grandi e Antille piccole) e special-
mente dei grossi e spettacolari ara. La vittima più certa fu l’Ara Macao Rossa di Cuba (Ara tricolor), 
non il più grosso della razza (solo 51 cm), ma di una bellezza sfarzosa con quella sua fronte rossa, 
dal cima del capo ed il collo gialli, le ali di un colore blu scuro e una coda lunga, di sopra blu e 
sotto rossa. Questi ara nidificavano in cavità e fenditure situate nelle palme e prediligevano quelle 
palme e gli alberi Melia in fiore per la loro dieta a base di frutta, segni, germogli e boccioli. L’ultimo 
uccello selvatico di cui sia testimonianza ucciso a La Vega nella palude di Zapata nel 1864, anche 
se vi fu un esemplare proveniente da un ozono di Parigi, probabilmente dal Jarden des Plantes, 
che si pensa visse più a lungo. J. Gundlach raccolse un numero di Ara cubani tra il 1850 e il 1860, e 





periodi in cui l’ultimo grande stormo regolarmente si recava a cibarsi in un piccolo gruppo di alberi 
a Zarabanda, sempre nella zona della palude di Zapata. Gundlach riferì che i cubani si cibavano 
regolarmente della carne degli ara (anche se egli la trovava disgustosa) di chi gli si abbattevano gli 
alberi dove questi nidi ficcavano con l’intento di catturarne alcuni esemplari indenni per venderli 
come animaletti da compagnia. (Questo rimane il metodo standard utilizzato in Sudamerica per 
la cattura e il mercato di questi animaletti). Questi sfruttamenti, insieme alla diffusione delle pian-
tagioni, ammettendo che questi ara effettivamente che si fossero spinti al di fuori del terreno della 
palude, portarono in conclusione allo sterminio totale degli uccelli. Essi non erano i soli. 
Molte altre isole delle Indie orientali ospitavano ara che erano scomparsi al contatto con gli europei, 
a causa sia dell’espansione delle piantagioni che del mercato esotico. Ma solo l’Ara Macao Rosso di 
Cuba viene rappresentato tramite esemplari nelle collezioni moderne e una breve rivista e l’unica 
testimonianza dell’esistenza di altri membri della sua famiglia. Dalla testimonianza di Cristoforo e 
Ferdinando Colombo sappiamo che gli Indiani Caribi, essi stessi vittime dell’espansione europea, 
mangiavano ed addomesticavano ara i pappagalli nelle varie isole Antille. 

Un osso di zampa di uno di questi esemplari è stato trovato in un cumulo preistorico di ossa Cari-
bico o “Arawak” a St Croix, St Vincent. Questo è stato chiamato Ara autocthenes di cui ovviamente 
non è stato possibile realizzare in questo volume neppure un’illustrazione indicativa. Altri esem-
plari non raffigurati, ma di cui si dispone di una più ampia documentazione, sono i parenti 
dell’Ara Macao Rosso (di Cuba) della Guadalupa e di Hispaniola, denominati dai Caribi “Guaca-
mayo”, risalendo l’uccello cubano a 300 anni dopo. 
Nell’aprile del 1496 Ferdinando colombo riferì di aver visto “pappagalli rossi grandi come polli” a 
Guadalupa; de las Casas, nella sua storia delle Indie, distinse il Macao di Hispaniola da quello di 
Cuba per la sua fronte bianca anziché gialla. Oltre a ciò, possediamo una prova pittorica da parte 
di Roe-landt Savery (colui che ci fornì i riferimenti sul Dronte) del diciassettesimo secolo, che ci 
fornisce una descrizione di un ara che esattamente corrisponde questa descrizione. Non si sa se 
riconoscere oppure no altri due tipi di Ara Macao Rosso da queste testimonianze. 
 Ara gossei Inoltre non è impossibile che l’

Ara Macao dalla testa gialla della Giamaica (Ara gossei), visto per l’ul-
tima volta circa nelle 1765 a Lucea, vicino alla baia in Montego, fosse lo stesso esemplare di uno 
o entrambi quelli descritti sopra il corpo imbalsamato privo di zampa di questo esemplare fu os-
servato da un certo dottor Robinson, il quale ne diede descrizione sufficientemente dettagliata al 
naturalista Gosse da permetterci di illustrarlo con una certa sicurezza. 

Un alquanto più recente esemplare sopravvissuto fu visto dal reverendo Comard nelle 1842 nel di-
stretto rurale di St James, vicino al cuore dell’isola. Egli osservò due grossi ara che volavano vicino 
ai piedi del monte egli fu riferito dai residenti che nella parte di sotto del loro corpo il piumaggio 
era di un vivo giallo e blu. Quasi certamente (anche se su questo argomento alcune fonti saranno 
poi discordanti) queste erano le stesse specie procurate nel 1810 nelle montagne di Trelawney e di 
St Anne, dal proprietario del podere Oxford, Mr. White. Una delle “conoscenze con mitologiche” 
di Gosse, Mr Hill, il quale credeva che questi ara svernassero in Giamaica dal Messico, lo descrisse 
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in questo modo: “testa rossa, collo, spalle e parti inferiori del corpo di un verde chiaro e vivaci, con le più 
grandi penne e piume e le ali color blu. 
La coda e scarlatta e di più sulla superficie superiore, con le piume sia sotto l’accusa che sotto le ali di un 
colore arancio giallo intenso”. Questa descrizione è stata per noi è abbastanza dettagliata da potere rag-
giungere una ricostruzione approssimativa dell’Ara Macao verde e giallo (Ara erytrocephala). 

Ara atwoodi 

Includiamo inoltre un’illustrazione, realizzata con attenzione, dell’ara di Domenica, l’Ara atwoodi, de-
scritto da Thomas Atwood nel suo rapporto sull’isola realizzato nel 1791. Stando alle sue parole “L’ara 
appartieni alla razza di pappagalli, mai più grandi del pappagallo comune ed emette un verso più sgra-
devole. Ve ne sono in gran quantità sull’isola insieme ai pappagalli: entrambi hanno un piumaggio di 
uno stupendo color verde echeggiarono, con una sostanza carnosa di color rosso che dalle orecchie rag-
giungere la radice del becco, il cui colore è simile alle piume principali della coda e delle ali”. La “gran 
quantità” di questi singolari pappagalli e di ovviamente una breve durata: non vi sono relazioni suc-
cessive riguardo questi uccelli e non ne esistono e esemplari conosciuti. Ancora 11 dei gruppi di uccelli 
più sfruttati, gli ara, possono beneficiare enormemente della somma offerta con successo da parte dello 
IUCN per dare, nel 1981, protezione tutte le 380 specie di pappagalli meno tre. 
 Aratinga labati Spettacolari come furono gli ara, i loro piccoli parenti, i Conuri (Aratingae) e le Amazo-
ne si rivelarono altrettanto affascinanti per il mercato esotico che altrettanto squisiti in padella quanto 
indesiderati nelle piantagioni. 
Nonostante i Conuri siano oggi ancora presenti Cuba e in Giamaica e l’Aratinga chloroptera sopravviva 
senza difficoltà a Hispaniola, una sottospecie (A. c. maugeri) fu annientata a Portorico prima della fine 
del secolo scorso, 150 anni prima che il tipo della Guadalupa (A. labati) scomparisse. I Conuri sono pap-
pagalli di piccola-media taglia (ali in circa 32 cm), dotati di lunghe code sfumate, cerchi intorno agli occhi 
privi di piume e di larghi e massicci vecchi. 
Noi conosciamo il tipo della Guadalupa, Aratinga labati dal Noveau Voyage di J.B. Labat del 1722, da e 
l’uccello prende il nome. 
Egli scrisse: “quelli della Guadalupa sono circa della grandezza di un merlo, completamente verdi, eccet-
to qualche piuma rossa piccola che hanno sul capo.” 
Precedentemente Du Tertre nella sua Histoire Generale… del 1667 aveva distinto i Conuri dagli Ara (Ma-
cao)e dai “perroquets” (Amazone) dicendo: “quelli che chiamiamo ‘Perriques’ sono i piccoli ‘Perroquets’, verdi 
in. Il corpo e della stessa grandezza di una gazza”. 

Aratinga chloroptera maugei 
Una vittima più recente fu la piccola sottospecie del Conuro di Hispaniola, A. c. maugei, che viveva sull’i-
sola di Mona, a metà strada tra Hispaniola e Portorico e, secondo la tradizione orale dei vecchi, anche 
Portorico stessa. Era un uccello verde più pigro della specie di Hispaniola, con più ampie marcature rosse 
nelle piume sotto l’ala e con un becco più scuro e piccolo. Questo Conuro fu raccolto da W. W Brown 
nelle 1892 per l’ultima volta, il suo numero fu infatti ridotto drasticamente durante il secolo scorso dai 
cacciatori di colombi. 
Questi pappagalli erano prettamente gregari, dal verso simile a uno stridio di ininterrotto mentre segui-
vano le loro regolari “traiettorie di volo”. All’interno di un gruppo, ogni con sia costituiva un’unità ben 
distinta e gli stormi si muovevano in modo veloce e diretto. Si nutrivano di semi, frutti, noci, bacche che 
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probabilmente gemme foliari e fiori. 
Nonostante fossero uccelli usualmente diffidenti, lasciavano da parte ogni prudenza al momento di 
nutrirsi, ma dovendosi adattare a cibarsi nei campi di granoturco, la loro distruzione divenne più 
rapida. 
Erano soliti nidificare in alberi cavi, vecchie tane di picchi e con gli albori di formiche bianche. 
Secondo una delle ironie del mercato delle bestiole da compagnia, il loro habitat è stato ora assimilato 
dall’amazona di Hispaniola (Amazona ventralis), dopo che una partita di questi uccelli, a cui fu re-
spinta l’entrata dalle autorità di Portorico, fu rilasciata in mare. 
I pappagalli del genere Amazona hanno subito gravi perdite e la maggior parte delle specie che soprav-
vivono sono rare o comunque in via di estinzione. Se caratterizzati dal Polo simile a quello di un’anatra, 
con un battito di ali basso, al di sotto della linea del corpo, questi grandi pappagalli variopinti, dotati di 
un forte pesante becco e coda corta e leggermente arrotondata, sono un genere raro. 
Essi sono tipici di un’antichissima branca di pappagalli e la loro connessione con altri generi e poco 
chiara. Jasmes Greenway scrive: “La cosa che maggiormente mi sorprende di loro e che questi uccelli 
così particolari, che vivono su piccole isole circondati da nemici, possono ancora esistere”. 
Tuttavia entrambe le Amazona della Guadalupa e di Martinica sono da tempo estinte e benché il tipo 
dominicano (lo spettacolare “sisserou”, A imperialis) fu salvaguardato fino al 1979 dalla natura mon-
tuosa delle foreste di quell’isola, tuttora non vi è testimonianza dell’effetto che il cataclisma provocato 
dall’uragano di quell’anno possa aver avuto su questo uccello. Ancora una volta dobbiamo ringra-
ziare Du Tertre e Labat che con le loro osservazioni ci hanno fornito notizie su questi uccelli della 
Guadalupa, Amazona violacea. Du Tertre riportò che i colonizzatori francesi cacciavano le 
Amazone per cibarsene, come probabilmente facevano gli schiavi importati dall’Africa. La quasi tota-
le distruzione delle foreste per lasciare spazio alle piantagioni che questa zona densamente popolata 
(nel 1900 vi erano 208 persone per chilometro quadrato) devono essere state le cause principali della 
loro sparizione. Inoltre, possiamo facilmente immaginare interesse che questi pappagalli debbono 
aver suscitato nei mercati dei prodotti esotici. Du Tertre ci descrive: “... circa della grandezza di una 
gallina. Hanno il becco e gli occhi cerchiati di rosso, mentre le penne del capo, del collo e della pancia 
sono viola mischiati di verde e nero ed iridescenti quanto quelle della culla di un colombo. La schiena 
è interamente di colore verde con una sfumatura di colore marrone spiccato. Le tre o quattro piume 
principali delle ali sono neri e le altre gialle, verdi e rossi. Sulla struttura principali delle ali vi sono due 
belle rose colorate allo stesso modo. 
Quando increspa le penne della schiena, forma una sorta di collare intorno alla sua testa”. Nel suo 
rapporto, Labat sottolinea che il colore base del Amazona della Guadalupa era grigio e non viola, ma è 
probabile che si fosse confuso con il tipo presente in Martini era, visto che li descrive identici. 
Amazona martinicana Certamente su Martini era presente una specie di amazzone e si può 
affermare con quasi altrettanta sicurezza che questo uccello (Amazona martinica) cadde vittima del-
le stesse persecuzioni del suo affine. Come Guadalupa e, Martini era adatta alla coltivazione ed era 
quindi abbondantemente popolata e disgustata(nel 1900, 185 persone per metro quadro). 
Quella di Labat è l’unica descrizione dell’uccello che ci viene fornita, creando le basi per la nostra 
ricostruzione. 
 Il progresso dell’uomo impiegò più tempo a sbarazzarsi dell’Amazona dell’isola Culebra, (A. vittata 
gracileps). Fu vista per l’ultima volta da A. B. Baker il quale sparò altri di loro nel 1899. Era una specie 
più piccola e più agile del Amazona di Portorico (A. vittata) ed alcune fonti la considerano come una 
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specie troppo poco differenziata per essere considerata come una sottospecie distinta. In ogni caso l’A. 
Vittata si trova oggi in pericolo di estinzione. Nel 1977 vi erano solo dai 15 ai 20 individui selvatici ri-
masti, tra i quali al massimo vi erano cinque coppie in riproduzione e 14 in gabbia. Il futuro della specie 
è ovviamente molto incerto. Le amazzone dell’isola Celebra avevano tipo di colorazione verde, pretta-
mente gregari (eccetto vicino al nido dove esse erano “terribilmente territoriali”), seguivano regolari 
traiettorie di volo al mattino e alla sera ed evitavano le nuvole volteggiando intorno alle cime dei monti. 
La loro dieta comprendeva in origine almeno 50 diversi tipi di frutta ma specialmente le “Sierra Palms” 
(nella stagione degli accoppiamenti) e il “Tabunoco” (in autunno). Si nutrivano anche di mettere che una 
volta uno di questi uccelli fu visto uccidere una lucertola. 
Il successo che ebbero Le amazzone nel mercato delle bestiole domestiche fu probabilmente accresciuto 
dalla loro natura individualistica. Il loro richiami sono diversi complessi e persino all’interno di uno 
stormo ogni individuo possiede una propria “voce”. Possiamo solo sperare che discorsi delle autorità 
possono impedire queste voci di essere messe a tacere per sempre. 

Charmosyna diadema 

Dopo le Mascherene e le Antille, volgiamo la nostra attenzione inevitabilmente all’altro teatro di 
espansione europea, il Pacifico e gli Antipodi. Un’intera famiglia di pappagalli, i Lori e i Lorichetti, 
oggi è minacciata per tutto il Pacifico anche se finora solo una di queste forme è stata riportata come 
effettivamente estinte: il Lorrichetto della Nuova Caledonia (Charmosyna diadema). 
Questi piccoli (16-20 cm) ed eleganti uccelli che hanno subito gravi conseguenze dalla distruzione 
delle foreste, dalla caccia, dalle richieste di collezionisti e dalla moltitudine di animali introdotti; ma 
la più grave recente minaccia è giunta con l’introduzione del trasporto internazionale aereo verso le 
isole del Pacifico. A causa di questo intervento, sono state introdotte delle specie di zanzare portatrici 
della malaria aviaria. Il Lorichetto della Nuova Caledonia è conosciuto solo attraverso due esemplari 
femmine (18 cm) che furono raccolti prima del 1860, ma anche queste vecchie pelli conservano una 
bellezza sinistra. 
La femmine era gialle nelle guance e nella gola ed aveva la cima del capo di un colore blu violaceo e il 
becco di un colore arancio intenso. 
La parte principale del corpo era verde, ma le cosce erano sfumate di blu con macchie di colore rosso 
e nero vicino all’ano e alla coda. La coda, stretta e sfumata era essa stessa verde nella parte superiore 
e gialle in quella inferiore. Le zampe erano colore arancio. Era un gioiello fatto apposta per affascina-
re ogni appassionato collezionista. Sfortunatamente, le cose stanno sempre nello stesso modo delle 
autorità si sono mostrati contrariati dal fatto che i nativi della Nuova Caledonia si sono subito messi 
in guardia dopo le voci della riscoperta dei Lorichetti. Ad essi sono state offerte enormi somme da 
collezionisti per esemplari vivi o morti. 
Non vi è alcuna differenza per una popolazione di animali fra il catturare i esemplari vivi o morti. In 
entrambi i casi le coppie in riproduzione possono essere resi improduttivi e solo in mani esperte di 
uccelli possono riprodursi in cattività. Più spesso sono ottenute come questione della compagnia o in 
isolamento e veramente troppo spesso la capital quell’ultimo rappresentante di una specie memoria in 
una gabbietta, rimpianto da qualche famiglia umana come se si trattasse di un comune pappagallino 
o un pesce rosso. 
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Nestor productus 

Simile fu il destino del Pappagallo dell’Isola di Norfolk, un grosso, bello e intelligente esemplari di 
Nestore, conosciuto da noi molto meglio nel ruolo di animale domestico che come creatura selvatica. 
Come la maggior parte degli uccelli di questa isola di detenuti, il Nestore venne liquidato in fretta dai 
nemici colonizzatori. John Gould, la nostra unica attendibile fonte di informazione, scrisse nel 1841: 
“i rifugi nativi di queste esemplari affascinanti hanno subito talmente tante intrusioni, insieme allo 
sterminio portato avanti contro di lui, che se non è già successo, non si dovrà attendere molto prima 
che …. come per il Dronte, non rimangano altro che pelle e ossa a testimoniare l’estate trascorsa esi-
stenza. La sua ultima roccaforte fu costituita dall’isola di Phillip, 4,8 km dall’isola principale e solo 8 
km di circonferenza. Il Nestore sembrava abitare le foreste, come suo parente molto più grande (45 
cm) della Nuova Zelanda e sembra essersi cibato maggiormente di nettare dell’ibisco bianco o del 
tiglio americano. Gould esaminò la lingua di uno di questi uccellini e ne rilevò una “struttura molto 
peculiare”, infatti questa non terminava a spazzola come quella dei pacchetti che si nutrivano di nette, 
ma aveva una cavità indurita e stretta nella parte inferiore che, insieme alla punta della lingua, sem-
brava l’estremità di un dito dove l’unghia anziché sopra sta sotto.” Gli raccontarono di un animaletto 
da compagnia che aveva un debole per le foglie di lattuga comune e per gli altri teneri vegetali, goloso 
inoltre del succo di frutta e di panna. 
Il Nestore sul quale Gould fece le sue osservazioni era animaletto domestico del Maggiore Anderson 
e signora a Sidney, in Australia. Non è trattenuto in gabbia, ma gli era “ permesso di girovagare per 
tutta la casa, sui pavimenti, ma non procedeva con andatura dondolante e impacciata tipica del pap-
pagallo, ma con una successione di balzi, precisamente alla maniera dei Corvidi. Gould fu affascinato 
dalla bestiola, notando il suo “verso disarmonico, Franco, simile al verso di un’anatra, avvolte simile 
al latrato di un cane” e trovò il suo comportamento e modi di muoversi talmente insoliti per un pap-
pagallo da essere “convinto che essi fossero insoliti e non comuni anche allo stato selvatico”. Tuttavia 
ciò che egli fu in grado di scoprire su questi uccelli selvatici fu racimolato da alcuni racconti di Mrs 
Anderson la quale gli disse che sull’isola di Phillip questi uccelli frequentavano sia le rocce che le cime 
degli alberi, che nidificavano sia in buche che in alberi cavi e che deponevano fino a quattro uova. 
Gould dedusse che il Nestore “si adatta alla vita in cattività in modo eccellente, diventando in breve 
tempo un compagno gioioso, appagato il divertente”. 
Uno di questi uccelli, quasi certamente l’ultimo esemplare della sua razza, morì in una gabbia a Lon-
dra poco dopo il 1851. 

Cyanoramphus novazelandie subflavescens 

Fra tutte le famiglie di pappagalli, i Parrocchetti della specie Cyanoramphus rappresentavano gli 
esemplari maggiormente diffusi. Un tempo i loro ambiente naturale si trovava almeno 55° di lon-
gitudine i 30° di latitudine e comprendevano sei specie, una (nuovaezelandie) con nomi distinte e 
sottospecie. 
Questi uccelli di piccola-media taglia (circa 26 cm) erano tozzi dotati di lunghe code sfumate ed erano 
estremamente adattabili, solo quelli appartenenti alle isole più piccole si sono scomparsi, tuttavia sia-
mo del tutto certi che alcuni di questi si siano estinti senza essere stati documentati. 
Le specie Cyanoramphi della Nuova Zelanda dimostrano l’adattabilità del genere,, che abitava le re-
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gioni più varie, come le riserve della foresta della stessa Nuova Zelanda e l’Isola di Macquarie molto 
più a sud, dove le tempeste avevano spazzato via ogni albero. Ma nonostante il Parrocchetto dell’I-
sola di Macquarie (C. n. erythrotis) riuscì ad adattarsi perfettamente ad un ambiente terrestre ino-
spitale, non riuscì a sopravvivere all’avvento di cacciatori di foche e di pinguini o, piuttosto, ai gatti 
che questi lasciarono sull’isola. Nel 1821 spedizione russa sotto Bellinghausen giunse a Macquarie, 
raccolse 20 esemplari di questa parrocchetto ed ottenne un esemplare vivo da un cacciatore di foche 
per tre bottiglie di rum. Da quel momento nacque un vero e proprio mercato regolare i esemplari 
viventi che venivano venduti a Sidney come piacevoli uccelli legati. Nel 1880 J. H. Scott dell’Univer-
sità di Otago si recò a Macquarie, scrisse di uccelli che n’edificavano nei cespugli di graminacee e 
disse che potevano essere visti “in gran quantità intorno alla spiaggia”. Ma solo 14 anni più tardi, A. 
Hamilton della stessa Università non fu più in grado di trovarne uno. Quasi certamente questi tenaci 
piccoli parrocchetti furono annientati dei gatti abbandonati, piuttosto che dal mercato degli animali 
domestici. 

Cyanorhamphus zelandicus 

Circa nello stesso periodo del Parrocchetto dalla fronte rossa dell’Isola di Lord Howe (C. n. subfla-
vescens) giunse alla fine dei suoi giorni. Nonostante fosse sopravvissuto all’insediamento da parte 
degli europei per oltre cinquant’anni, era considerato da questi assolutamente una peste. Come il 
tipo presente sull’isola di Macquarie questo era relativamente grande (27 cm) inoltre si distingueva 
degli uccelli della Nuova Zelanda dalla testa di colore molto meno russo e da un piumaggio più ge-
neralmente giallo. 
L’ultima testimonianza di questo parrocchetto fu rilevata da E.S. Hill quando accompagnò un grup-
po di giudici all’isola di Lord Howe nel 1869. 
Nei suoi appunti pubblicati l’anno seguente egli scrisse: “anche dei parrocchetti, che un tempo ap-
parivano stormi, rappresentavano una seccatura per i coltivatori, ho visto solo una coppia solitaria 
mentre volava rapidamente il cielo Elio riconosciuti solo da loro rumore tipico.” Egli fu probabil-
mente l’ultimo uomo disarmato che li udì. 
Gli esemplari più isolati di questo genere furono scoperti nelle Isole della Società, 3200 km a nord-est 
della loro maggiore concentrazione in tutta Nuova Zelanda. Due specie, stranamente di colore scuro, 
abitavano Tahiti e Raiatea. Il parrocchetto nelle Isole della Società, di colore prevalentemente mar-
rone scuro (C. ulietanus), è stato sorprendentemente ritrovato dopo più di 200 anni. Ponendo il caso 
che questo sia vero, è un dato incoraggiante scoprire quanto pezzo di regioni selvagge insieme a una 
sana dose di indifferenza da parte dell’uomo possono aver portato a termine questa conservazione. I

Il Parrocchetto dalla fronte nera di Tahiti 

(Cyanoramphus zelandicus) erano principalmente verde come la maggior parte dei Cyanoramphi, 
con alcune tracce di blu in una striscia scarlatta dietro gli occhi, ma nera sorprendentemente diverso 
per il fatto che aveva la fronte nera. Probabilmente persino le prime forme raccolte nel 1773 furono 
giudicate straordinarie, quando due esemplari furono portati da Cook si dal suo secondo viaggio 
che probabilmente furono estinti poco dopo il 1844 quando un soldato francese, e Luogotenente de 
Marolles s’ha n’importò uno a Parigi. Gli abitanti lo chiamavano “Aa”, come fu notato da uno dei 
naturalisti di Cook, Parkinson. Oggi quel nome rappresenta l’unico ricordo che i tahitiani conserva-
no del parrocchetto. 
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L’ ORZO
Habitat: originario dell’Asia, l’orzo fu coltivato fin dai primordi della storia dell’uomo, forse prima del 
frumento, al quale in seguito ha dovuto cedere la palma, benché resti tuttora un alimento fondamentale per 
molti popoli. Il Italia è molto coltivato.
E’ anche conosciuto per la sua tradizionale proprietà galattogena, cioé di stimolo alla produzione di latte 
materno nelle puerpere che devono allattare. In tutte le altre donne questa azione ormonale si traduce in 
una regolazione della produzione di estrogeni nel corpo, che vengono naturalmente captati dal seno, che si 
nutre di essi per il proprio sviluppo. 

HAROLD SODAMANN

appunti su erbe, 
ortaggi e frutta

DiariO
ORNITOLOGICO



Caratteristiche e proprieta’: 
Pianta fondamentale nell’alimentazione umana, l’orzo associa alla funzione nutritiva qualità salutari di 
tutto rispetto. E’ infatti:
* nutriente e tonico - agisce sul sistema digestivo e sull’alimentazione grazie alla sua abilità di apportare 
sostanze nutritive e favorirne l’assorbimento. Lo stesso decotto e il malto d’orzo usati nelle minestre han-
no proprietà rinfrescanti altamente nutrienti che li rendono preziosi nell’alimentazione di persone deboli, 
convalescenti, vecchi e bambini. Inoltre favorisce l’assimilazione dell’amido da parte del corpo umano. 
L’orzo contiene discrete quantità di fosforo ed è utile, quindi, a quanti svolgono un’attività intellettuale e 
per i soggetti nervosi. 
I principi attivi presenti sono: ordeina (alcaloide), maltina, amido, fosforo, calcio, ferro, potassio, magnesio. 
* antiinfiammatorio - agisce sul sistema immunitario grazie alla sua abilità nel contrastare le infiammazioni. 
Il decotto utilizzato sotto forma di gargarismi aiuta nei casi di angina e di infiammazioni della cavità orale. 
* emolliente - nei casi di infiammazioni dell’apparato digerente (turbe pancreatiche e biliari) e di quello 
urinario e nei processi infettivi a carico della mucosa intestinale. 
* regolatore intestinale

Storia e curiosità: 
La storia dell’orzo affonda le proprie radici nelle origini dell’uomo. In cucina l’orzo è un alimento molto 
usato. In campo estetico il decotto si usa sulle pelli arrossate come decongestionante. Dal seme si ottien-
gono la semola ed i fiocchi, mentre dalle cariossidi tostate e macinate si ricava un caffé dalle proprietà 
nutrienti senza peraltro essere eccitante.
L’Orzo, conosciuto da più di dodici millenni, è originario dell’Asia occidentale e Africa occidentale e si 
diffuse rapidamente nel bacino mediterraneo, come narra Plinio, quale cibo speciale per i gladiatori, che 
venivano, infatti chiamati, “hordearii” cioè mangiatori d’orzo. 
Fu uno dei rimedi più utilizzati da Ippocrate che ne tesse gli elogi nel Regime delle malattie acute: “Sembra 
dunque che il decotto d’orzo sia stato correttamente prescelto tra le vivande cereali in questi morbi e io 
lodo quelli che lo hanno prescelto. Il suo glutine infatti è liscio, consistente e confortante, fluido e umido 
misuratamente, dissetante e di facile escrezione, se ce ne fosse bisogno; non comporta astringenza né brutta 
agitazione, né rigonfia il ventre.”
Il decotto di orzo è ancor oggi conosciuto come la “tisana di Ippocrate”, recenti esperienze cliniche con-
fermano che la frazione mucillaginosa dell’Orzo concentra e amplifica le proprietà curative del decotto 
serbando totalmente il tropismo elettivo (il movimento in risposta a uno stimolo esterno) per il lume inte-
stinale. In caso di assunzione di rimedi probiotici (cioé naturali, come appunto Wonderup) la mucillagine 
di Orzo ne facilita e migliora l’azione. 



chiamato anche fringuello scuro o dal becco blu 
per il colore del becco, è una specie comune di 
fringuello estrildide che si trova in quasi tutte le 
parti dell'Africa. Ha un'estensione globale stima-
ta di occorrenza di 5.400.000 km2. Il fringuello 
africano è una piccola specie rossa o rossa e mar-
rone di fringuello estrildide. Il maschio ha la co-
rona, la nuca e il collo grigio piombo, fusi su un 
mantello marrone oliva con gli scapolari, le co-
pritrici alari e le terziali anch'esse marrone oliva, 
a volte con una sfumatura grigia. La groppa, le 
copritrici della coda superiore, i padri della coda 
esterna sono di un rosso carminio intenso, il resto 
della coda è nero. Le parti inferiori dal mento al 
ventre sono scarlatte profonde, con piccole mac-
chie bianche sulla parte superiore del petto e sui 
fianchi, lo scarlatto dei fianchi continua sul lato 
della groppa. Il centro del ventre è grigiastro di-
ventando nero sul ventre e sulle copritrici sotto la 
coda. il becco corto e appuntito è grigio-nerastro 
con una base rosa alla mandibola inferiore.

Birds from Kruger National Park, South Africa.

fotografia

Il fringuello africano 
(Lagonosticta 
rubricata)



SaFirefinch African
by michael heyns nchesfotografia



Pionus menstruus
Pappagallo 
a testa blu
CITES Appendice B

Cotti Marco
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PSITTACIFORMI

Bellissimo pappagallo di taglia media (26-28 cm), presenta la colorazione 
base verde. La testa, come recita il nome comune, è completamente 

blu metallico, il petto pure è di un blu che sfuma lentamente nel verde 
dell'addome. Nella parte superiore del petto sono evidenti sfumatu-
re rossastre. Intorno all'orecchio presenta una caratteristicha mac-
chia grigiastra. Il sottocoda è rosso. Le ali sono di un verde acceso e 
brillante. Il becco è grigio con l'attaccatura rosa lateralmente, sotto 
la cera grigia. Le zampe sono grigio chiare. Il pionus menstruus si 

suddivide in tre sottospecie:
P.m. menstruus, la specie di riferimento;

P.m. reichenowi, caratterizzata dalla colorazione blu profondo che occupa 
tutto il petto e l'addome, fino al sottocoda;

P.m. rubrigularis, simile alla specie di riferimento, ma con il piumaggio blu di gola e petto denso di piccole 
chiazze rossastre;
Pappagallo molto adattabile, lo si ritrova indistintamente nel fitto delle foreste come nelle savane aperte, 
senza mai spingersi oltre i 1000 metri di quota. Vive in coppia o in gruppi di massimo 15 o 20 esemplari. 
Un tempo molto diffuso, sta conoscendo una forte decadenza numerica dovuta alla deforestazione. 
Fortunatamente è invece molto presente e diffuso in cattività, dove è apprezzatissimo per il suo carattere 
mite e dolce. E' un pappagallo molto simpatico e giocherellone, intelligente e curioso, anche se non è 
molto portato per l'imitazione della voce umana. 
E' piuttosto silenzioso, cosa che lo rende una scelta ideale per chi, desiderando un pappagallo, vive in ap-
partamento. E' capace di affezionarsi perfino morbosamente al padrone ed è importante che venga fatto 
socializzare correttamente in tenera età, per evitare che diventi timodo o aggressivo in età adulta. Studi 
condotti negli Stati Uniti sulla dieta dei pionus che vivono in cattività hanno dimostrato una certa tenden-
za a soffrire di carenze alimentari (deficienza di vitamina A e D, anche dovuta a mancanza di esposizione 
ai raggi solari). In alcune femmine è stata riscontrata carenza di calcio. Il pappagallo testa blu tende ad 
appesantirsi se lasciato costantemente in gabbia: bisogna quindi fornirgli spazi ed occasioni per fare del 
movimento regolare. Il pionus menstruus è relativamente vulnerabile all'aspergillosi.

NATURALI, ECCELLENTI,
SOLO SEMI DI QUALITÀ
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Il dimorfismo sessuale non è evidente.
L'areale di questo psittacide è molto vasto, dato che esistono più popolazioni distinte. Il p. menstruus ed 
il p. rubrigularis sono originari della parte meridionale dell'America Centrale e della parte settentrionale 
del Sudamerica: Costa Rica, Panama, Venezuela, Colombia, fino alla Guyana ed alla parte settentrionale 
del Brasile. 
La sottospecie reichenowi invece è originaria della costa brasiliana nord-orientale.
La riproduzione di questo pappagallo ha luogo nel periodo compreso tra novembre ed aprile a seconda 
della distribuzione geografica. 
La nidificazione avviene all'interno della cavità di un albero, dove la femmina depone tre uova che vengo-
no covate per circa 28 giorni. I piccoli abbandonano il nido a circa due mesi e mezzo di vita.
In natura il pionus menstruus è considerato un flagello per le piantagioni di mais che saccheggia con 
golosità. Adora anche nutrirsi di banane, oltre ad un'ampia varietà di semi (Caraipa, Hevea, Albizia, Clusia, 
Brosimum, Hura, Ocotea, Micropholis, Dialium), frutta (fichi selvatici, Euterpe, Inga, Tetragastris tomento-
sa), bacche, fiori (Erythrina, Notanthera) e germogli. Adora gli anacardi e le arachidi.
In cattività il pappagallo a testa blu deve essere nutrito con una buona miscela di semi per amazzoni, 
legumi (da offrire per lo più nel periodo riproduttivo), alimenti basati su polline e nettare, fiori, vegetali a 
foglia verde e macedonia di frutta (banane, papaya, mango, fichi, guaiava). Bisogna fare attenzione con 
questo pappagallo a limitare i cibi grassi, in quanto ha una certa tendenza all'obesità.
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Il granatino 
(Uraeginthus 
granatinus 
(Linnaeus, 1766)) 
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ORNITOLOGICO

di J.C. COLARD



Si tratta di uccelli dall'aspetto slanciato, muniti di lunga coda rettangolare e becco conico 

e appuntito.

Il piumaggio è bruno-rossiccio su testa, dorso, petto e ventre, mentre ali e coda sono più scure e 

quasi nerastre: sulla faccia è presente una mascherina di colore blu-violaceo che ricopre l'area 

del sopracciglio e le guance, ed è contornata da una fila di penne nere, che sotto il becco formano 

una bavetta. Il codione è anch'esso blu, mentre il becco è rosso, le zampe sono di color carnicino 

e gli occhi sono bruno-rossicci, con anello perioculare di color carnicino. La femmina è simile al 

maschio, ma presenta maschera faccilae meno estesa e di colore meno brillante, oltre a mancare 

della bavetta nera. 

Si tratta di uccelli che vivono in coppie o in piccoli gruppi di una ventina d'individui, occasional-

mente in associazione con altre specie congeneri (come l'astrilde blu) o affini (come il malba del 

Sudan): essi passano la maggior parte del tempo alla ricerca di cibo, fra i cespugli e l'erba alta 

o al suolo.



Alimentazione

Il granatino è un uccello essenzialmente granivoro, che si nutre perlopiù di semi di grami-

nacee che estrae direttamente dalla spiga, integrando inoltre la propria dieta con insetti e 

altri piccoli invertebrati, bacche, frutta, germogli e nettare.

Riproduzione

La stagione riproduttiva di questi uccelli coincide generalmente con la fase finale della 

stagione delle piogge: il maschio corteggia la femmina tenendo un filo d'erba nel becco, 

saltellandole attorno e cantando, fino a quando essa non segnala la propria disponibilità 

all'accoppiamento accovacciandosi e spostando lateralmente la coda.

Il nido ha forma sferica, viene costruito da ambedue i sessi intrecciando fili d'erba, radi-

chette ed altre fibre vegetali ed ubicato nel folto dei cespugli: al suo interno la femmina 

depone 3-5 uova biancastre, che vengono covate da entrambi i genitori per 13-14 giorni. I 

pulli, ciechi ed implumi alla nascita, sono in grado d'involarsi attorno alle tre settimane di 

vita, tuttavia difficilmente si allontanano definitivamente dal nido prima del mese e mezzo 

dalla chiusa.

Il granatino subisce parassitismo di cova da parte della vedova reale.

Distribuzione e habitat

Un granatino su un cespuglio spinoso nel parco nazionale Etosha.

Il granatino occupa un areale che comprende la maggior parte dell'Africa meridionale. 

dall'Angola al Mozambico meridionale e a sud fino al capo di Buona Speranza.

L'habitat di questi uccelli sono le aree di boscaglia secca a predominanza di acacia e ce-

spugli spinosi.

Tassonomia

Se ne riconoscono tre sottospecie[2]:

Uraeginthus granatinus granatinus, la sottospecie nominale, diffusa nella porzione più set-

tentrionale dell'areale occupato dalla specie, dall'Angola meridionale al Sudafrica nord-

orientale;

Uraeginthus granatinus retusus (Clancey, 1961), endemica del Mozambico 

meridionale;

Uraeginthus granatinus siccatus (Clancey, 1959), diffusa in Angola occidentale, 

Botswana e Sudafrica nord-occidentale;

Le varie sottospecie si differenziano fra loro in base alla taglia, alla tonalità ed all'estensio-

ne della colorazione bluastra.



Il ciclo riproduttivo inizia in primavera senza nessuna difficoltà in quanto le cop-pie si formano da 
sole. Uno dei maschi do-minanti non tarda a preferire, per la ripro-duzione, una giovane pianta di 
Thuya e a condurvici una femmina.
La parata nuziale del maschio è molto ca-ratteristica, con nel becco una piuma o qualche altro ag-
getto simile, saltella di ra-mo in ramo cantando e offrendo il dono al-le femmine, che a loro volta 
(se accondi-scendenti alla corte) non si fanno pregare e l'accettano.
La femmina a questo punto prende visione dell'area prescelta dal maschio alla costru-zione del 
nido.
Il compito della ricerca del materiale di co-struzione è del maschio, mentre alla co-struzione vera 
e propria se ne occupano en-trambi i soggetti.
Il nido è di forma ovale con un ingresso mi-nuscolo, l'interno è foderato di piumette, pagliume e 
soffice sostanza vegetale tipo muschio.
A volte succede che l'ingresso sia troppo esposto alle intemperie, per cui la coppia provvede a 
proteggerlo costruendoci sopra. Terminato il lavoro la femmina ne prende possesso e con i suoi 
incessanti pigolii mi fa capire che la cova è in atto.
Approfittando di una breve assenza della
femmina ispeziono il nido e mi rendo conto che le uova deposte sono cinque, tutte di co¬lore 
bianco e covate durante il giorno dalla sola femmina mentre durante la notte an¬che il maschio 
staziona nel nido.
Dopo 12 giorni di incubazione le uova si schiudono, i giovani nati hanno la pelle scurissima, il becco 
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In passato, il granatino è stato ascritto assieme al granatino purpureo al genere Granatina, col 

nome di Granatina granatina: attualmente, tuttavia, si ritiene corretta l'ascrizione di questi uccelli 

al genere Uraeginthus.

Si tratta di uccelli che vivono in coppie o in piccoli gruppi di una ventina d'individui, occasional-

mente in associazione con altre specie congeneri (come l'astrilde blu) o affini (come il malba del 

Sudan): essi passano la maggior parte del tempo alla ricerca di cibo, fra i cespugli e l'erba alta 

o al suolo.

Alimentazione

Il granatino è un uccello essenzialmente granivoro, che si nutre perlopiù di semi di graminacee 

che estrae direttamente dalla spiga, integrando inoltre la propria dieta con insetti e altri piccoli 

invertebrati, bacche, frutta, germogli e nettare.

Riproduzione

La stagione riproduttiva di questi uccelli coincide generalmente con la fase finale della stagione 

delle piogge: il maschio corteggia la femmina tenendo un filo d'erba nel becco, saltellandole 

attorno e cantando, fino a quando essa non segnala la propria disponibilità all'accoppiamento 

accovacciandosi e spostando lateralmente la coda.

Il nido ha forma sferica, viene costruito da ambedue i sessi intrecciando fili d'erba, radichette ed 

altre fibre vegetali ed ubicato nel folto dei cespugli: al suo interno la femmina depone 3-5 uova 

biancastre, che vengono covate da entrambi i genitori per 13-14 giorni. I pulli, ciechi ed implumi 

alla nascita, sono in grado d'involarsi attorno alle tre settimane di vita, tuttavia difficilmente si 

allontanano definitivamente dal nido prima del mese e mezzo dalla chiusa.

Il granatino subisce parassitismo di cova da parte della vedova reale.

Distribuzione e habitat

Un granatino su un cespuglio spinoso nel parco nazionale Etosha.

Il granatino occupa un areale che comprende la maggior parte dell'Africa meridionale. dall'Angola 

al Mozambico meridionale e a sud fino al capo di Buona Speranza.

L'habitat di questi uccelli sono le aree di boscaglia secca a predominanza di acacia e cespugli 

spinosi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
La mia esperienza con questi astrilidi co-minciò nel 1975 e a quell'epoca feci costrui-re, nel mio giardino, 
una grande voliera utilizzando alberi, arbusti e ogni tipo di ve-getale già esistenti, ricreando così un am-
biente veramente ideale per gli uccelli.
Fra tutti gli uccelli che ho potuto immette¬re in voliera, il Cordon Bleu è stato il più numeroso e ora, nono-
stante tutti gli altri soggetti presenti, sembra che il padrone sia lui.
L'acclimatazione non fu difficile e seguen-do qualche semplice regola, progressiva-mente ma velocemente 
riuscii nell'intento.
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enorme con ai lati dei punti bianchi fluorescenti.
Inizia un via vai dei genitori per procac-ciarsi il cibo necessario all'allevamento del¬le prole; è ne-
cessario in questo periodo non far mancare alle coppie larve di formica e tarme della farina.
La quantità da rifornire aumenta man ma-no che i giovani crescono.
Verso il 20° giorno, i piccoli escono dal nido accompagnati da un grande frastuono che si placherà 
quasi immediatamente nel mo-mento stesso in cui tutti i piccoli si sono po-sizionati su un ramo.
Non c'è niente di più bello di vedere tutti questi graziosissimi piccoli che si fanno im-beccare da 
papà e da mamma.
I giovani appena usciti dal nido assomi-gliano, nel piumaggio, di più alla femmina e sono quindi più 
grigio blu, hanno il becco nero e la coda più corta.
Ai giovani maschi le guance diventano ros-se verso la fine del 3° mese e per quell'epo-ca avranno 
rosso anche il becco mentre la coda sarà già lunga come quella degli adul-ti.
Una coppia può portare a termine non più di 2 cove durante la stagione riproduttiva, e può essere 
utile sapere che se succede qualche contrattempo alla coppia le uova possono essere fatte covare 
sia dai passeri
del Giappone sia dai Diamanti Mandarino. In questo caso però la crescita dei nidiacei sarà molto 
più lenta in quanto sia i Passe¬ri che i Mandarini hanno dieta granivora e quindi ai giovani Cordon 
Bleu vengono a mancare proteine importanti per una rapi-da crescita.
I giovani allevati dai granivori non hanno problemi nel colore del piumaggio ma ap-pena diventano 
autosufficienti riprendono ad alimentarsi anche di insetti.
Le mutazioni di questo uccello a mio pare¬re non sono più belle dell'originale, ne ho potute ammi-
rare sia in Belgio che in Olan-da.
I soggetti erano molto calmi e più grandi, ma anche molto più cari.
Io sono convinto che la cosa migliore sia ri-produrre in purezza ma alle volte succede che in una 
voliera variamente popolata, due soggetti di razza diverse si accoppiano riproducendo però con un 
altro tasso di mortalità.
Se però vogliamo fare della ibridazione, so-no del parere che la migliore sia quella mi-rata.
Questo scritto riassume le mie esperienze di 15 anni.
È possibile che in un così lungo lasso di tempo si possano usare tecniche nuove e che forse danno 
migliori risultati anche se non lo credo; allevare esotici e sempre più difficile grazie alle restrizioni in 
atto per cui auguro, a coloro che decidano di intra-prendere la strada dell'allevamento dell'e-sotico 
insettivoro, un buon lavoro e grandi successi.

juvens

Carl Nilsson Linnaeus, divenuto Carl von Linné in seguito 
all'acquisizione di un titolo nobiliare e chiamato Carlo Linneo 
in italiano, dalla forma latinizzata del nome, Carolus Linnaeus 
(Råshult, 23 maggio 1707 – Uppsala, 10 gennaio 1778), è stato 
un medico, botanico, naturalista e accademico svedese, 
considerato il padre della moderna classificazione scientifica 
degli organismi viventi. La lettera L., posta spesso a seguire 
delle indicazioni di nomenclatura binomiale nei cataloghi 
di specie, identifica il cognome dello scienziato.



juvens



L'IBRIDO 
CARDELLINO 

PER ORGANETTA

IBRIDI

di K. FRANCONNIER



Questo magnifico ibrido è apparso a colori sulla co-pertina del n° 

7 di "Le monde des Oiseaux" dell'AOB belga che ringraziamo dello 

stralcio che ci consente dell'articolo del Franconnier.

Ecco, egli scrive, un ibrido corrente facile da realizzare. Infatti pos-

sediamo attualmente un gran numero di organetti di proprio alle-

vamento che depongono e covano in voliera e in gabbia grande, mentre il Cardellino è 

una specie di don Giovanni in quanto è l'uccello europeo che si accoppia più facilmente 

con la femmina di una qualsiasi altra specie.

La scelta dei riproduttori

La scelta dei riproduttori determinerà la qualità degli ibridi per cui dev'essere attenta 

ed accorta. Ad es. possedendo diversi cardellini di cui il più piccolo è il più bruno e il 

più grande il più chiaro, quale scegliere? Ciò dipenderà dalla femmi¬na organetta a cui 

inten¬diamo accoppiarlo. Converrà unire il piccolo cardelli¬no bruno con l'organetta 

(cabaret) anch'essa molto bruna per ottenere ibridi di colore bruno dominante, strie dei 

fianchi nette ereditate dalla madre.

Di contro un cardellino più grande e più chiaro conviene una organetta (flam¬mea) 

anch'essa di colori più chiari. Gli ibridi erediteranno i colori chiari do¬minanti in en-

trambi i genitori. La taglia di questi ibridi è eccellente, mentre i fianchi sono meno pro-

nunciati dato che la madre (flammea) ha normalmente i fianchi meno marcati. I giudici 

devono tenerne conto.

ll problema della ma-scherina e della colora-zione degli ibridi

Il problema cruciale di questi ibridi concerne la mascherina. L'associazione del rosso 

proveniente dalla mascherina del padre con il carminio della fronte della madre e della 

sua bavet¬ta nera dà negli ibridi una mascherina rosso scuro e maschera molto delimi-

tata dato che il colore carminio del petto dell'organetto è barrato dal fango bianco del 

cardellino. Ecco perché questo ibrido non ha mia del rosso nel petto.

Se un allevatore lo colora artificialmente rinforza il rosso della maschera, ma anche 

quello del petto per cui la prima non sarà più così nettamente delimita 

Può anche accadere che il giudice si trovi davanti un ibrido di cardellino per or¬ganetto 

con mascherina rossa molto viva, perfetta-mente delimitata ma senza colore sul petto.

In questo caso deve segna-lare l'anormale colore della maschera in rapporto al colore 

del petto per non fa-vorire un espositore molto abile nel maneggiare le pinze depilatrici.

Concludo affermando che vale la pena di allevare questo piccolo ibrido in quanto capa-

ce di dare molta soddisfazione e gioia al suo allevatore.

Q
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LA REDAZIONE

Nascita delle Associazioni 
e delle 

mostre italiane 

La mostra milanese di canaricoltura
(16-18 dicembre 1938)

Nei giorni 16,17,18 dicembre 1938 ebbe luogo in Milano la prima Mostra di Canaricoltura, promossa
dalla “Confederazione Fascista Unione Agricoltori, Sezione Allevatori Uccelli”. 
L’esito della medesima è stato molto lusinghiero, e superiore ad ogni aspettativa. 
Vi concorsero in gran numero allevatori di Milano e Provincia, del Lombardo-Veneto e Piemonte, con 
bellissimi esemplari
di canto, forma e colore.I premi aggiudicati dalla Giuria sono stati perciò piuttosto numerosi, ci riserviamo 
quindi di pubblicarne l’elenco in altro numero della rivista, accontentandoci, per ora, di pubblicarne la 
semplice cronaca.
Dal sig. Zotti di Milano venne presentato un notevole gruppo di Harz, dal canto melodioso e dal piumaggio 
di vario colore, dall’arancio carico al bianco-neve.Alcuni importati ed altri

(1930-1953)



Nascita delle Associazioni 
e delle 

mostre italiane 

di sua produzione, destarono tutti l’interesse e l’ammirazione de-
gli amatori.
Assai meritevole di attenzione fu il gruppo degli Harz, presenta-
to dal sig. Erba di Menaggio al quale vennero assegnati parecchi 
premi di campionato per canto e per colore. Così pure la signora 
Dialti di Ferrara presentò degli Harz variopinti ed eccellenti can-
tatori.
Ancora dal sig. Zotti sono stati presentati 6,o 7 soggetti Bossù bel-
gi, inarrivabili per le forme originali e caratteristiche.
Due coppie di Scotch-Fancies, di proprietà della sig. Dialti di Fer-
rara hanno destato l’ammirazione dei visitatori.Sono canarini as-
sai rari, e difficili a trovarsi.
La sig. Giamminola di Como ha esposto i suoi Yorkshires, ele-
gantissimi nelle loro forme
slanciate e nelle caratteristiche perfette.
Nel campo degli arricciati, degna di rilievo è stata la varietà del 
Milanbianco, così denominato

per il suo piumaggio bianco-neve arricciato, e della struttura dell’Olandese, o poco più.
Diciamo “degno di rilievo” in quantochè questo canarino è stato creato, si può dire quasi, in Milano, dalla 
pazienza e dalla tenacia di alcuni allevatori Milanesi, che hanno lavorato per degli 
anni, per ottenere, come hanno ottenuto, un tipo di canarino arricciato e bianchissimo.A questi
signori va tributato un meritato plauso dagli amatori del canarino. Numerosi furono i soggetti
presentati di questa varietà, come numerosi i loro presentatori. I sigg. Astori, Vaccari, Gallo, Medetti, Berto-
letti e Bisio hanno presentato dei tipi, alcuni per vero dire,meravigliosi per la
candidezza e leggerezza del loro piumaggio.
Sempre nel campo degli arricciati, un gruppo veramente superbo di “Parigini” fu presentato
dal Dott. Giuliani di Milano.Tutti i soggetti, alcuni dei quali importati, erano meravigliosi
per la taglia gigante, per il piumaggio voluminoso e sericeo, per la perfezione e purezza delle
caratteristiche di razza e fecero guadagnare al fortunato proprietario diversi premi di campionato
e primi premi.
Anche il sig.Vaccari di Piacenza ha presentato una magnifica coppia di arricciati di
Parigi, come pure il sig. Quaglia di Torino ha esposto parecchi soggetti non meno meritevoli di
attenzione.
Dall’afflusso di pubblico, addirittura enorme, e degli amatori, specialmente nelle giornate
di sabato e domenica, ci si potè convincere di quanto grande sia stato l’interessamento per
questa Mostra del Canarino.
Benché infine i Giudici delle Mostre possano paragonarsi agli “Arbitri” delle partite di
calcio e come questi siano esposti agli umori capricciosi del pubblico nonostante il grave fardello
di responsabilità che si portano sulle spalle, pure va tributata la massima lode all’operato
onesto e volenteroso del sig. Tedesco Joseph di Udine e del sig. Rolando Vito di Torino, che hanno saputo 



giudicare con “scienza” e “coscienza”.
(un imparziale osservatore) (da Rivista degli Allevatori, 15 gennaio 1939)

nota di giuseppe vaccari:
Giustamente Milano rivendica a sé e l'origine del bianco arricciato (Milanbianco) e quellla della linea dell'a-
rancio-rosso (Arricciato di colore).
Il merito va al defunto sig. Berva di Monza che nel lontano 1930, dimostrando come la costanza e la perseve-
ranza vengono sempre premiate, presentò, all'ammirazione degli appassionati, un folto numero di arricciati 
bianchi degni del pennello di un provetto pittore.
Oggi in Italia esistono si degli arricciati bianchi e arancio, ma per l'errata convinzione che non vi sia un bell'arric-
ciato se non è gigante, come il Parigino, pochi esemplari sono restati nello standard che la F.O.I. aveva fissato 
vent'anni orsono. Il Milanese è un uccello grazioso ed elegante, dal piumaggio uniforme, senza alcuna piccola 
macchia, arricciato perfettamente ai fianchi, sulle spalle, al petto e sulla testa.
Vivace e ardito, si erge sulle zampe con portamento quasi verticale: è rustico ed alleva la prole con cura ed 
assiduità. Si
conosce nelle varietà bianco neve, arancio, ardesia, bronzo, isabella e verde. Merita un breve cenno la con-
siderazione secondo la quale ii colore giallo non dovrebbe essere compreso fra le varietà del Milanese. Se la 
razza milanese ha caratteristiche morfologiche sue proprie qualsiasi colore deve essere ammesso fra le sue 
varietà. Ai concorsi ha soltanto importanza la « purezza » del colore, per cui ogni più piccola macchia costi-
tuisce difetto.
Scala dei valori
Colore: uniforme e senza alcuna macchia p. 15
Piumaggio : serico e voluminoso p. 15
Lunghezza : minima di cm. 18 . . . p. 10
Mantello : spalline regolari e abbondanti p. 10
cestino folto e voluminoso P. 10
fianchi lunghi e simmetrici p. 15
Testa : con piumaggio mosso p. 5
Ali : lunghe e regolari p. 5 .
Coda : omogenea p. 5
Portamento : elegante e altero p. 5
Condizioni generali p. 5
Totale . . p. 100
________________________________________________
Negli anni 30 venivano usati coloranti naturali per dare una tonalità arancio (non rossa) al canarino



 l'arricciato bianco già milanbianco

 L'ARRICCIATO BIANCO GIÀ MILANBIANCO

    di G.F. BRACCHI

    Per Arricciato bianco si deve intendere un canarino di taglia grande con arricciature e 
caratteristiche il più vicino possibili al Parigino. La produzione italiana di questi canarini 
è tanto buona che ritengo che il 70% di quelli che vengono esposti alle mostre raggiun-
gerebbero un buon punteggio se valutati con lo standard e la scala valori del Parigino.

Inizialmente si riconosceva il Milanbianco leggero

    Non sono invece da considerare arricciati bianchi i fratelli di ciuffati a testa liscia, di 
piumaggio bianco, perché di taglia e caratteristiche del tutto insufficienti. A suo tempo, 
certi tecnici, sicuramente per risparmiare ai pionieri l'eliminazione di molti scarti che 
dava all'origine il meticciamento del Parigino col sassone bianco riconoscevano il Milan-
bianco leggero, atteggiamento indulgente ed erroneo che non poteva giovare a nessuno.
    Questi meticci non costituiscono razza: •un Arricciato del Nord bianco non è e non 
sarà che un Arricciato del Nord, non una nuova razza; così il Sud o il Bossu. Questi at-
teggiamenti potevano essere tollerati in passato, oggi si tratterebbe di errori tecnici che 
favorirebbero equivoci e speculazioni.

Nessuna razza di forma subisce impunemente l'introduzione del colore

    Nessuna razza di forma può dar vita ad una razza di colore. Si veda com'è andato a fi-
nire il riconoscimento dell'Arricciato del Sud di colore francese, decisione su cui l'organo 
tecnico della COM è ritornato, disconoscendolo, appena dopo qualche anno.
    Su questo argomento è possibile una sola eccezione: l'Arricciato bianco, fino a ieri 
sottorazza del Parigino.

    Le difficoltà di ricostruire nel Milanbianco le caratteristiche del Parigino sono state 
«reali» per circa quarant'anni.
    Basterebbe rileggere gli scritti anche più recenti (Lelli-Vaccari) e non soltanto dei pio-
nieri (Astori-Ilossi) per capire quali fossero le differenze e qual'era il cammino che il Mi-
lanbianco doveva percorrere per raggiungere la taglia e la bellezza somatica del Parigino.

II travaglio del Milanbianco reso più difficile dalle carenze del Parigino

    Anche il Parigino nell'immediato dopoguerra aveva avuto una fase calante prima 
quantitativa (a causa degli eventi-bellici) e quindi conseguentemente di qualità. Questa 
circostanza rese difficile la disponibilità di buoni Parigini da reincrociare col Milanbian-
co congelando, in certo qual modo, le sue qualità morfologiche e ritardando la sua corsa 



verso la standard del Parigino. Ci fu, in quel periodo il dubbio, e quindi la sfiducia, che mai si sarebbe 
raggiunto il traguardo.
    Ma poi le cose cambiarono; col miglioramento delle qualità razziali del Parigino rifiorì anche il Mi-
lanbianco, fatto che non avvenne soltanto nella zona Lombarda ma si verificò contemporaneamente in 
molte parti d'Italia

Il boom del Milanbianco in molte regioni italiane

    Martinetti di Asti, Polverini di Roma, Samassa di Padova, Perotti di Torino, Schianchi di Parma, Di 
Mauro di Venezia, Fatti di Novara, Basini di Piacenza - cito solo i nominativi che mi vengono immedia-
tamente in mente - poi un colonnello di Firenze, un commerciante di Lecce, un sottufficiale della Sicilia, 
un mediatore di Modena, un ragioniere di Alessandria ed altri ancora, allevavano in quel momento 
degli ottimi arricciati bianchi. Si trattava di un vero boom, perché un piumaggio candido, soffice, sim-
metrico, molto ab-mondante colpiva veramente la fantasia degli amatori di quel tempo.

Motivi di recessione

    Successivamente due fattori negativi valsero a spegnere tanto entusiasmo e a rallentare fortemente il 
suo allevamento

    1. La rapida diffusione del riscaldamento delle grandi città e lo smog delle industrie insudiciava, dopo 
la muta il candido mantello che diventava permanentemente grigio s*****;

    2. L'accoppiamento continuato di bianco per giallo paglia-to riduceva progressivamente la robustezza 
del calamo delle piume per cui si verificavano, con sempre maggior frequenza: vuoti nell' arricciatura, 
fianchi cadenti, piumaggi scomposti. L'inconveniente sembrava conseguenza di una degenerazione ir-
reversibile connessa al piumaggio bianco e quindi condizione limitante il raggiungimento della meta.

L'atteggiamento della COM contrasta con le acquisizioni italiane La maggior parte si scoraggiò e mollò. 
Pochi ebbero la con-stanza di perseverare nello sforzo, e furono premiati. I risultati sono davvero ec-
cezionali. Nei ceppi migliori si tratta di veri PARIGINI BIANCHI, soggetti che tutti ci invidiano e che 
i francesi non sono mai riusciti a produrre. Da ciò il loro recente atteggiamento contrario al riconosci-
mento del Parigino bianco da parte della COM e la decisione di giudicare in patria l'Arricciato bianco 
come sotto-razza a sé, di standard diverso dal Parigino.

L'indirizzo attuale: solo eccellenti Parigini possono garantire buoni Milanbianchi

Dovrebbe essere ovvio che sarà possibile conservare caratteri ideali nell'Arricciato bianco soltanto se 
saranno mantenute elevate le caratteristiche somatiche del Parigino. Più il Parigino si manterrà «esclu-
sivo», più bello sarà il bianco, essendo ormai acquisito che per fare dei buoni Arricciati bianchi non è 
più sufficiente accoppiare bianco x giallo, ma è necessario accoppiare — almeno saltuariamente — Ar-
ricciato bianco x Parigino. E si dovrà trattare di un Parigino di elevate qualità razziali.
Questo accoppiamento darà, naturalmente, anche dei macchiati o degli scarti, ma d'altronde non c'è 
un'altra stra-
da per produrre l'Arricciato bianco, giudicabile con le sehede di giudizio del Parigino. L'esempio dei 
francesi, creatori del Parigino, di cui hanno avuto il monopolio poi perduto, dimostra che non ci può 
essere progresso ed evoluzione senza la dovuta attenzione alle leggi genetiche e biologiche che non bi-
sogna mai violare.

G.B



NOTA A MARGINE

MILANESE E PADOVANO
Dall'incrocio di Parigini con Sassoni furono ottenuti in Italia, verso il 1930, dapprima degli arricciati bianchi 
(detti anche Milanbianco) e in seguito degli arricciati a fattore rosso. Le caratteristiche sono intermedie fra 
quelle dell'Olandese del nord e del Parigino ; rispetto a quest'ultimo il Milanese risulta più piccolo (lunghezza 
sui 16-18 centimetri) e con arricciatura meno vistosa. Le varietà di colore sono : bianco neve, arancio, arancio 
rosso, isabella, bronzo, ardesia. La tinta dev'essere unica e per quanto possibile pura.

Portamento eretto.

Questi canarini son detti Milanesi perché è in tale città che se ne curò inizialmente l'allevamento.

Dopo la fine del secondo conflitto mondiale, nella zona di Padova, da questi canarini arricciati si ottennero 
dei soggetti con ciuffo, denominati appunto Padovani.
Il ciuffo in questi canarini dev'essere rotondo, folto e regolare, ben centrato; se il suo colore è diverso da quello 
del resto del piumaggio il pregio del volatile aumenta. Il ciuffo è caratteristica dominante, pertanto — come 
vedremo meglio trattando delle altre razze ciuffate — un soggetto ciuffato non va mai accoppiato ad altro 
soggetto munito di ciuffo bensí ad uno che di tale ornamento è privo. Conviene dare la preferenza a soggetti 
senza ciuffo che presentano una calotta di piume scure si da facilitare l'ottenimento d'un ciuffo di colore di-
verso dal resto del piumaggio ; altrimenti si può accoppiare un Padovano ad un Milanese. Anche il Padovano 
deve avere portamento eretto, che del resto è favorito dal ciuffo abbondante che ricadendo sugli occhi spinge 
il soggetto a mantenersi diritto per avere migliore visibilità.

Il meticciamento con i Sassoni ha irrobustito il ceppo di questi canarini, che sono meno delicati del Parigino 
da cui derivano ; per quanto riguarda le loro doti riproduttive, vale quanto detto per l'Olandese del nord.
Milanese e Padovano vengono anche accomunati sotto la denominazione di « Arricciati di colore » e « Arric-
ciati italiani di colore ».
Tanto per il Milanese quanto per il Padovano sono stati approntati in Italia degli standards, però dobbiamo 
aggiungere che questi canarini, pur avendo ottenuto recentemente un riconoscimento razziale in campo in-
ternazionale, da molti esperti non sono considerati come razze a sè stanti ma solo come varietà del Parigino.
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INSOLITA 
NIDIFICAZIONE
DI UN MERLO 
FOTO DI PAGLIARA FRANCO



La coppia di merli dell’”insolita nidificazione” di cui vi avevamo 
parlato in uno degli scorsi numeri, quest’annonelsolito ripostiglio 
ha nidificato e svezzato ben tre nidiate consecutive.
L’amico Pagliaro a ben documentato l’ultima deposizione 
e svezzamento.



Ecco i piccoli prima e dopo l’involo

nido dopo l’involo



la femmina con l’imbeccata







DiariO
ORNITOLOGICO

Arnold Sciberras

etologia



etologia

Lophornis magnificus
(Vieillot, 1817)
Regno: Animalia
Phylum: cordata
Classe: uccelli
Ordine: Apodiformi
Famiglia: Trochilidae
Vigori, 1825
Sottofamiglia: Lesbiinae
Reichenbach, 1853

Arnold Sciberras



Coquette crespata
La Coquette crespata è un Apodiforme della famiglia dei Trochilidae.

Conosciuto anche come il magnifico colibrì.

Nome scientifico

Il suo nome scientifico significa: do (greco) lophos = cresta, ciuffo; e ornis = uccello; e da (latino) 

magnificus = magnifico, splendido. ⇒ Uccello dal magnifico ciuffo.

Caratteristiche

Misura 6,8 cm, 3 g. È la specie brasiliana più piccola. Dimorfismo sessuale marcato. Il maschio ha 

un ciuffo rosso e un bel ventaglio di piume bianche su ciascun lato del collo che terminano con una 

striscia verde che diventa nera sulla punta. Viso nero, gola e collo anteriore verdi, parti inferiori 

grigio-verdastre. Parti superiori verdastre con groppa bianca, coda con la faccia anteriore cannella 

con punte nere; becco rosso con punta nera. La femmina e l'immatura non hanno un ciuffo rosso o 

un ventaglio sul collo, hanno una gola bianca screziata di cannella e un becco rosso meno intenso e 

un ventre bianco.

sottospecie

Non ha sottospecie.

Alimentazione

Si nutre principalmente di carboidrati, che si ottengono attraverso il nettare dei fiori.

riproduzione

Nella stagione degli amori, il maschio corteggia la femmina irrigidendo il ciuffo rosso ed allargando 

i ciuffi laterali del collo, muovendoli mentre compie un volo lento o librandosi davanti alla femmina, 

che rimane appollaiata, girando contemporaneamente il corpo di lato; poi sale in volo acrobatico 

per tornare in lancia come se stesse per colpire il suo compagno, frenando proprio vicino ad esso, 

producendo un forte sussurro “rrrep”, dopodiché risale di nuovo. Il suo nido è una ciotola solida e 

poco profonda fatta di materiale morbido come papillon, pelucchi di felci arboree, ecc. e con la sua 

parete esterna non tappezzata di licheni, come nella maggior parte dei colibrì. Il nido è posizionato 

apertamente su un ramo orizzontale o su una forcella di alberi.





Vive nelle vicinanze di,fattorie e giardini ben fioriti, predilige le zone semiaperte e i margini delle fo-

reste.

Voce: Cerimonie: “gr-gr”; "PIU Piu Piu..."; monotono e prolungato “si-si”.

Distribuzione geografica

Il CBRO (Comitato Brasiliano dei Registri Ornitologici). Trovato esclusivamente in Brasile, da Pernam-

buco, Alagoas e Bahia al Rio Grande do Sul, verso ovest fino a Goiás e Mato Grosso. Crozariol & Leite 

(2010) ha effettuato la prima documentazione documentata di questa specie per lo stato di Tocantins, 

nel comune di Pium. Secondo Bencke (2001), la presenza della specie e di altre intorno a Porto Alegre, 

apparentemente prive di documentazione, dovrebbe essere ignorata e quindi rimossa dall'elenco dello 

stato del Rio Grande do Sul.

Stato di conservazione: LC (IUCN); Appendice II (CITES).













il genere Pyrrhula, 
Pinicola e Uragus

Ciuffolotto fiammante 
(Haematospiza sipahi) 





Ciuffolotto del Pallas 
(Carpodacus roseus)





Ciuffolotto ventre grigio
 (Pyrrhula Pyrrhula cineracea)





Il Ciuffolotto delle pinete 
(Pinicola enucleator) 



femmina



Ciuffolotto dei Ginepri 
(Pinicola subhimachala)





Ciuffolotto di mademoiselle Thura '
( Carpodacus Thura )





Ciuffolotto scintillante 
( Carpodacus rubicilloides )





Ciuffolotto di Cuba 
( Melopyrrha nigra )





Ciuffolotto siberiano 
( Uragus sibiricus )





Ciuffolotto testa grigia 
( pyrrhula erythaca )







Ciuffolotto petto grigio 
( Pyrrhula griseiventris rosacea  )



COS'E' ENERGY BREEDER ?

Energy breeder e un integratore per pastoncini multivitaminico e super proteico, infatti oltre ad avere 
un'elevata quantità di vitamine come le vitamine A,D3,E,B1,B2,1312.K..., possiede proteina nobile super 
selezionata che porta it livello proteico a 31,9%.

IN CHE PERIODI DELLANNO DEVE ESSERE UTILIZZATO ?
Energy breeder puo essere utilizzato durante tutto l'anno, infatti grazie alla presenza sia di vitamine utili 
per la riproduzione (A,D3,E,...) the di vitamine utili per it periodo della muta (B1,B2,1312,K,...), il suo utilizzo 
non ha limiti d'uso. E' un prodotto per tutti gli uccelli d'affezione (granivori,insettivori e pappagalli)
CHE VANTAGGI OFFRE QUESTO INTEGRATORE ?
Questo prodotto offre molti vantaggi: NELLA FASE RIPRODUTTIVA nelle dosi consigliate rende superfluo 
Pus° di insetti, inoltre FAVORISCE LO SVILUPPO MUSCOLARE E FISICO ESALTANDO AL MASSIMO LE PROPRIE 
CARATTERISTICHE ANCHE IN SOGGETTI MUTATI 0 GIGANTI. NEL PERIODO DI MUTA aiuta ad affrontare al 
meglio (grazie ally presenza di vitamine adatte a questo periodo) le problematiche tipiche come la carenza 
energetica e quindi di forza, inoltre grazie ai vari PROMOTORI DELLA DIGESTIONE vengono meno le varie 
difficolta digestive.

RISULTATI TRIPLICATI IN CHE QUANTITA' VA UTILIZZATO ?
Essendo un integratore molto concentrato basta un misurino (presente nel barattolo) ogni 2oo grammi di 
pastone. Il prodotto e confezionato in BARATTOLI DA 800 GRAMMI.

Prodotto distribuito da canarini c.g. & d. di paolo salandi +39-3395989185 
e-mail salandi59@gmail.com
MONTANO LUCINO - VIA VARESINA 21, COMO TEL. 390 31  470977

DA NOVEMBRE
VIENI A TROVARCI NELLA NUOVA SEDE, 
PIU' DI 260 MQ PER SODDISFARE 
SEMPRE AL MEGLIO LE ESIGENZE DI 
OGNI ALLEVATORE E PER GARANTIRE 
SEMPRE PIU' DISPONIBILITA' 
E COMPETENZA
LURATE CACCIVIO (CO) VIA PUCCINI 1 
ANGOLO VIA VARESINA

INTERVISTA A PAOLO SALANDI SUL NUOVO PRODOTTO ENERGY BREEDER
I N T E R V I S TA  O R N I TO LO G I C A



INTERVISTA A PAOLO SALANDI SUL NUOVO PRODOTTO ENERGY BREEDER

CANARINI,CANI,GATTI
& DINTORNI



Vendita di uccelli e di articoli per animali nella città di Nova Milanese
Zooropa fornisce, i tanti appassionati, di articoli per animali delle mi-
gliori aziende produttrici del settore, utili per garantire, ai loro animali 
da compagnia, benessere. 
Questi prodotti vengono accuratamente selezionati per la loro ef-
fettiva utilità e li troverete all’interno dell’ampio spazio espositivo del 
negozio di via Giacomo Brodolini, nella città di Nova Milanese. 
All’interno degli scaffali sono disposti mangimi per ogni specie di ani-
male, anche esotica, trasportini per animali, giochi, guinzagli e cucce. 
Zooropa procede inoltre alla vendita di diverse specie di uccelli, 
anch’essi accuratamente selezionati dai migliori allevatori, mantenuti 
in ambienti salubri e in modalità tali da assicurarne la massima salute.



Zooropa
Via Giacomo Brodolini, 14/16 - 20834 Nova Milanese (MB) Italia

+39 0362 368328 +39 329 8143700  
alessandro.basilico@tiscali.it


