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L’articolo che sto elaborando per la rivista della FOASI, la nostra 

rivista, è nato anche per il sollecitante aiuto che l’amico Gianni Ma-

tranga , un giorno non lontano, mi ha dato coinvolgendomi in questa 

nuova iniziativa canaricola. Molto di questo articolo figura anche 

sulla rivista il “ Corriere Ornitlogico “. Ho creduto opportuno far co-

noscere questa avvincente storia anche a tutti i soci della FOASI e a 

quanti altri avranno il piacere di leggerlo. Prima 

di parlare dei Canarini Lisci, credo sia impor-

tante conoscere come i Canarini sono arrivati in 

Italia. Sono trascorsi oltre sei secoli da quando 

il canarino ( Serinus Canarius ) è stato portato 

in Europa dalle isole Canarie, dove, non soltanto 

è stato allevato, ma ha avuto tutte le evoluzioni 

nella forma, nella taglia, nel portamento, nel di-

segno, nel colore e anche nel canto. Le isole dove 

il nostro amico veniva catturato erano : 

Teneriffe, Gran Canaria, Gomerra, Palma, Ferra 

e Madeira  e anche dalle isole di Capo Verde. 

I primi canarini catturati, soltanto maschi, fu-

rono importati da un avventuriero francese di 

nome Jean Bethancourt, il quale era alle dipendenze del re Enrico III di Castiglia. L’at-

trazione per i canarini maschi era dovuta alle sue forme graziose, al suo soave canto 

e alla sua docile indole.  In seguito con la cattura anche delle femmine iniziò la non 

facile riproduzione in cattività. Gli uccelli zuccherini, così allora venivano chiamati i 

canarini, con l’inizio della riproduzione in cattività diedero inizio anche ad un remu-
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IL CANARINO
LA SUA STORIA FINO 
ALLA POSTURA LISCIA
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nerato commercio, questo fu anche l’inizio della diffusione del Canarino Ancestrale. 

Soltanto persone ricche potevano permettersi l’acquisto di questi graziosi uccellini, 

il loro prezzo era esorbitante. A metà degli anni ottanta del secolo scorso mi trovavo 

a San Fernando, nel sud dell’Andalusia, invitato a giudicare alla mostra nazionale or-

nitologica della società Isla, e durante una giornata di libertà, ho visitato un castello, 

dove alla parete di una grande sala, troneggiava un grande dipinto su tela, raffigurante 

una dama dell’epoca antica con un canarino giallo posato sull’indice di una mano. Di 

questi quadri, che poi fanno la storia della canaricoltura,

si trovano in altri castelli dell’Andalusia, della Castiglia e della Catalogna. Dopo pochi 

anni dell’allevamento in cattività, nel canarino si sono verificaste le prime aberrazioni 

di piumaggio, dal verde ancestrale al giallo lipocromico. Nonostante l’alto costo, il com-

mercio del canarino era allettante,  e la diffusione dell’uccello zuccherino iniziò la sua 

storia. La Francia, stato vicino alla Spagna, fu la prima a beneficiarne e alcuni canarini 

apparvero anche nel nord ovest dell’allora ancora non Regno Unito d’Italia, inoltre si 

diffusero nei Paesi Bassi. Anche in Germania iniziò l’allevamento di questo piccolo uc-

cello dal commercio molto redditizio, in particolare per il suo canto. In Germania, in un 

grande borgo di Imbst, dove si trovavano molte miniere, molti abitanti si dedicarono 

all’allevamento del canarino: sei mesi per allevarlo e gli altri sei per commerciarlo in 

giro per l’Europa. In pochi anni la passione e l’allevamento si diffuse anche in Russia, 

a San Pietroburgo e a Mosca, fino a raggiungere anche la Turchia. Anche l’Inghilterra 

si trovò coinvolta  in questo strano ma redditizio commercio; si racconta che a quei 

tempi circa 1600 canarini l’anno venivano importati in Inghilterra, ed è in questo Paese 

che iniziò la cultura  tesa alla selezione dei Canarini di Forma e Posizione Liscia. Que-

sta selezione fu agevolata  anche dalla fuga  dalla Francia  degli Ugonotti, a seguito di 

persecuzioni religiose si rifugiarono nel sud dell’Inghilterra portandosi dietro anche 

i loro canarini, e da antiche scritture si apprende che fra questi canarini ci fossero 

anche i Lizard. In Germania, nella sola città di Norimberga, nel secolo diciassettesimo, 

venivano allevati più di ottomila canarini l’anno, per quei tempi erano tanti. A causa 

di miserie, di guerre, che coinvolsero quasi tutta l’Europa, l’allevamento del canarino, 
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non solo subì un rallentamento, ma quasi scomparve. Ci vollero molti anni prima che 

rifiorisse l’allevamento del canarino e il relativo commercio, fu intorno al 1850  che 

iniziò la fase più  importante di tutta la canaricoltura, in particolare dei Canarini di 

Postura Liscia. Intanto in Germania, sui monti Ercini, il canarino aveva subito un cam-

biamento nel suo canto: era nato l’Harzer Roller. Gli Harzer Roller furono chiamati 

anche Sassoni. I monti Ercini si trovano nella provincia prussiana della Sassonia. La 

diffusione del canarino crebbe molto in Francia, in Belgio, in Olanda, in Inghilterra e 

anche nello Stato Italiano da pochi anni costituito. Avvenne in questi paesi che iniziò la 

creazione di nuove razze di canarino. In Francia prese la strada delle arricciature del 

piumaggio, nel frattempo in Belgio alcuni canarini assunsero una forma leggermente 

allungata, con il collo proteso in avanti e la posizione quasi eretta, questi canarini era-

no nati nella zona di Gand e di Bruxelles e fu per questo motivo che vennero chiamati 

Gantesi o Bruxellesi e anche Brabantini perché quella zona era il Bramante. Fu questo 

l’inizio dei primi canarini di postura liscia. L’Inghilterra si accaparrò i Gantesi e con 

altre razze dalle forme diverse che gli allevatori anglosassoni avevano già selezionate,  

ebbe inizio la vera storia della postura liscia, tanto che questi canarini dalle forme e 

dalle posizioni diverse vennero chiamati inglesi. Nel frattempo in Belgio la selezione 

del Gantese portò alla creazione del Bossu Belga, mentre in Scozia, sempre attraverso 

la selezione del Gantese, nacquero i canarini Scotch Fancy. Tutte queste prime muta-

zioni di forme, di  piumaggio, di colore, di portamento e di taglia, principalmente erano 

dovute al clima, all’ambiente e all’alimentazione, oltre alla bravura dell’uomo che non 

perse mai l’occasione di portare a termine queste mutazioni. Ed è stato così che, final-

mente, iniziò veramente la nascita dei Canarini di Postura Liscia.  Attualmente le raz-

ze lisce sono diciannove, riconosciute in campo internazionale, mentre in Italia è stata 

da poco riconosciuta una nuova razza: il Salentino.  In Italia la canaricoltura ha avuto 

il suo maggiore sviluppo al termine della seconda guerra mondiale. Le prime razze al-

levate dagli italiani erano Yorkshire, Norwich, Border. Lizard. Gloster e alcuni Crest. La 

passione per i così detti canarini lisci era iniziata. Nel giro di pochi anni il Fife Fancy, 

lo Japan Hoso, lo Scotch Fancy, il Bossu belga, la Razza Spagnola e il Lancashire sono 

entrati a far parte dei nostri allevamenti arricchendo ulteriormente le mostre ornito-
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logiche. Intanto in Europa venivano allevate altre razze di postura liscia, e in quegli 

anni, come presidente della Commissione Tecnica Nazionale, insieme ai miei collabo-

ratori sentimmo il dovere di riconoscere i Bernois, i Munchener  e i Ciuffati Tedeschi.

Il secondo cinquantennio del secolo scorso è stato senz’altro il più proficuo, sia per le 

tante razze nate o ricostruite e per i tanti allevatori che hanno intrapreso questa bella 

passione. Altre razze si sono poi aggiunte come il Llarguet Spagnolo, il Rheinlander, 

l’Irish Fancy e l’Arlecchino Portoghese. Dopo questo lungo cappello introduttivo sulle 

razze così dette inglesi, era doveroso farlo, per erudire i neofiti che poco o nulla sanno 

su questa affascinante storia: storia e caratteristiche dei Canarini di Postura Liscia. 

Il primo canarino che assunse una forma e una posizione diverse avvenne nei Paesi 

Bassi, anzi erano due i canarini diversi  per grandezza, con il corpo slanciato e con i 

tarsi lunghi: il Gantese con il dorso curvo e l’Olandese che presentava anche delle ar-

ricciature. Queste due varietà di canarino non esistono più, ma fu il Gantese il genitore 

di altre razze oggi esistenti. L’altra razza. Oggi scomparsa, era il London, canarino di 

piccola taglia con il canto melodioso e dal piumaggio variegato, i soggetti più apprez-

zati erano di colore giallo intenso con le ali e la coda scuri.

Una delle più antiche razze è lo Scotch Fancy, canarino molto simile al Gantese, con il 

corpo che assume la forma simile allo spicchio di luna, con le zampe semi erette.  Le 

origini dello Scotch Fancy risalgono alla lontana metà del diciannovesimo secolo, ma 

restano ignote le tappe fatte per arrivare alla sua attuale forma.  Da antiche scritture 

sembra che la sua nascita sia dovuta al Gantese meticciato con un piccolo Lancashire 

di allora, a testa liscia,  nella città di Girvan , lo Scotch Fancy ebbe così i suoi natali 

e per migliorarne le forme fu anche meticciato con il Bossu belga, canarino allevato 

in Belgio e pure esso derivato dal Gantese. Il Bossu belga, in italiano Gobbo, è un’altra 

antica razza selezionata in Belgio, sempre discendente dal Gantese,  e tale nome le 

venne attribuito proprio per descriverne la gibbosità che dava la forma a “ 7 “. Il Bos-

su belga, non solo è una delle razze più antiche, ma anche una delle razze che hanno 

maggiormente contribuito alla selezione a alla evoluzione di altre razze di postura 

liscia e anche arricciata.  Le prime notizie sul Bossu belga risalgono alla metà del 

diciassettesimo secolo, tale notizia ci è giunta tramite scritti di alcuni frati belgi. Le 

DiariO
ORNITOLOGICO



città dove si è maggiormente diffuso sono: Gand, Anversa e Bruges, sembra  che per la 

nascita del Bossu abbia contribuito anche il Malinois, presente nella città belga di Ma-

lines a sua volta meticciato con il grande Olandese. Gli allora Bossu erano canarini di 

grande taglia, con la testa piccola, con spalle larghe, collo lungo rivolto verso il basso 

e posizione eretta. Da queste prime razze di postura liscia ebbero origine i Lancashire 

e gli Yorkshire. Il Lancashire già esisteva nel diciottesimo secolo ed era allevato in In-

ghilterra nella città di Manchester, ubicata nella contea del Lancashire. Inizialmente 

questa razza di canarino assunse il nome di Manchester coppy, in quanto il canarino 

aveva il ciuffo, e il testa liscia veniva chiamato plainhead. In un antico libro “ Our Cana-

ries “ di Claude St. John, si legge: “….il Lancashire è un’altra delle nostre vecchie razze, 

la cui antica storia rimarrà sempre un mistero…”. Sembra però, che anche il Lancashire 

discenda dal vecchio Gantese. Si racconta che proprio nella contea del Lancashire il 

canarino Gant, importato dai Paesi Bassi da commercianti fiamminghi, abbia acquisi-

to il caratteristico ciuffo a ferro di cavallo a causa di una mutazione.  Fino agli inizi 

del 1900 questa razza era conosciuta con il nome di Manchester coppy, fu verso il 

1920 che questo canarino venne chiamato Lancashire coppy il ciuffato e plainhead il 

testa liscia. Questa razza è stata di vitale importanza  per migliorare gli Yorkshire, i 

Norwich e successivamente i Crest. Questi meticciamenti influirono negativamente 

sul Lancashire, canarino molto lungo dal piumaggio filoso, tanto da estinguersi du-

rante il periodo bellico della seconda guerra mondiale. La sua ricostruzione si deve 

ad esperti allevatori  che utilizzarono lunghi Yorkshire  e Crest ciuffati dal piumaggio 

corto,  razze a cui il Lancashire aveva dato i natali. Con la nascita del Club inglese “ 

O.V.A.C. “ Old Variety Canary Association “ il Lancashire è tornato di nuovo  con un 

piumaggio migliore. Lo Yorkshire, razza prettamente inglese,  ha assunto il nome dalla 

contea dove ha avuto origine. I primi Yorkshire sono comparsi in Inghilterra alla fine 

del settecento, ma ufficialmente hanno fatto la loro apparizione ornitologica nella città 

di Bradford nell’anno 1897. In altre città dello Yorkshire, Alifsx, e Huddersfield la sele-

zione dello Yorkshire ha avuto gli allora successi, e da queste città, in poco tempo, si 

diffuse rapidamente in Inghilterra e nell’ Europa occidentale. Furono il grande Olan-

dese e il Lancashire a dare i natali allo Yorkshire, canarino dalla forma sottile, molto 
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lungo, posizione eretta, tanto che gli i inglesi lo chiamavano il canarino “  guardsman “ 

( soldato ufficiale della guardia ), ed era tanto sottile che gli allora cultori affermavano 

che poteva passare attraverso una fede matrimoniale. E’ stato con i successivi metic-

ciamenti con il Bossu e con il Norwich che oggi possiamo ammirare  il gentleman di 

tutti i canarini di postura liscia. Il Norwich, verso la fine del sedicesimo secolo, veniva 

allevato da alcuni tessitori francesi,  che vivevano nelle Fiandre, i quali fuggirono dal 

loro Paese a seguito di persecuzioni religiose perpretate dagli spagnoli, attraversarono 

la Manica  e si stabilirono in Inghilterra. Questi profughi si stabilirono nelle città di 

Nottingham, Norwich, Middlesborongh e Spitalfield, oltre alle poche cose che riusciro-

no a portare dietro, c’erano anche i loro canarini ( sembra che oltre ai Norwiuch ci fos-

sero anche i Lizard ). Nella contea di Norfolk, precisamente nella cittadina di Norwich, 

i canarini chiamati allora giallo oro si diffusero notevolmente e in seguito vennero 

meticciati con i Lancashire coppy, dando così origine a soggetti  che furono chiamati “ 

Norwich-Crested “. I Norwich di allora erano molto diversi dagli attuali, erano più pic-

coli e snelli ed erano considerati Canarini di Colore. Il meticciamento con il Lancashire 

determinò l’aumento della taglia, l’acquisizione del ciuffo ed un iniziale deterioramen-

to  della lucentezza del piumaggio. Fu nell’anno 1890 che a Londra,  presso il Crystal 

Palace, si riunirono circa quattrocento allevatori di Norwich e nacque così il  “ Norwich 

Plainhead Club “. In tale occasione fu deciso di abolire il ciuffo e selezionare soggetti 

secondo tre importanti caratteristiche: tipo, piumaggio e colore. Con il passare degli 

anni, dopo aver passato momenti negativi, in particolare nella qualità del piumaggio ( 

lumps ), il Norwich si è evoluto  principalmente nella voce tipo, trasformandosi in un 

canarino dalla lunghezza di cm16, massiccio e bombeggiante, bene arrotondato sia 

visto frontalmente che di lato, con una sagoma piena di morbide curve in assenza di 

ogni discontinuità, quindi corpo corto e compatto, con petto e spalle larghe,  con testa 

grossa e rotonda, becco piccolo, collo largo e corto tanto da non apparire, ali corte e 

aderenti, coda compatta e corta in linea con il corpo.  Il Norwich è la massima espres-

sione del tipo brachimorfo, tanto che gli inglesi appellano il canarino ad una palla da 

golf tagliata a metà che rappresenta la testa, inserita in una palla da golf intera che 

rappresenta il corpo.  Altro nome  dato al Norwich “ John Bull “, John il toro. Il ciuffo 
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del vecchio Norwich non andò disperso. Il ciuffo era apparso in Inghilterra intorno al 

1770 e i primi canarini con il ciuffo vennero identificati, prima con il nome di “ totting 

canary “, in seguito con i nomi “ tum-crown “ ( corona che gira ) oppure con 

“ tuncrest “ ( cresta rotonda ). Il Crest è una selezione del Norwich ciuffato, che una 

volta tolto il ciuffo al Norwich, è stato selezionato  in un canarino simile al Norwich, 

con piumaggio più largo e molto più lungo. E’ attraverso il piumaggio che il Crest si 

differenzia totalmente  dal Norwich. La separazione del Norwich dal Crest diede degli 

ottimi risultati: il tipo venne esaltato nel Norwich, il ciuffo nel Crest. Con la nascita 

del Crest , verso la metà del diciannovesimo secolo, fu redatto un nuovo standard, con 

differenti voci e diversa scala valori. Nell’anno 1880 il Crest si presentava in una sola 

varietà, appunto la ciuffata ( Crested ). Successivamente con la nascita del “ Crested 

Canary Club “, venne riconosciuta anche la varietà a testa liscia ( Crest-bred ), non 

solo a fini selettivi, ma anche espositivi. Ai primi del novecento i Crest esposti erano i 

più numerosi fra tutte le razze allora riconosciute, e questo boom le diede l’appellativo 

di “ the king of the fancy “, cioè il re delle razze da mostra. A quei tempi il costo di un 

Crest era esorbitante, molto più delle attuali valutazioni. I crest venivano acquistati 

dai ricchi di tutto il mondo e questo fatto ne rischiò l’estinzione. Altra razza allevata in 

Gran Bretagna, era il Border, canarino più allevato, lo dimostrano i tanti clubs sparsi 

su tutta l’isola d’oltre Manica, che oltre alla tutela della Razza, di tanto in tanto,  pren-

dono in esame lo standard e relativo disegno. Nell’anno 1930 molti allevatori di Border 

ritennero esagerata la taglia, tanto che uscirono dai club, creando una nuova razza: il

Fife Fancy, il quale si differenziava dal Border per la minuta taglia. Sembra che il Bor-

der sia stato il  frutto di meticciamenti tra Sassoni e Norwich vecchio tipo e Yorkshire 

lunghi e sottili. In un vecchio libro di Wallace, datato 1890, si legge “….uno Yorkshire 

in miniatura “. Il nome Border ha tutta una sua particolare storia! Infatti, intorno agli 

anni trenta del XIX secolo, gli allevatori scozzesi chiamavano il Border  “ Common 

Canary “ canarino comune, mentre gli allevatori inglesi lo chiamavano“ Cumberland 

Fancy “, Cumberland è una contea al confine tra le regioni dell’Inghilterra settentrio-

nale e la Scozia meridionale.                

Avvenne nell’anno 1890 che il canarino assunse il nome di Border, che significa linea 
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di confine, frontiera, bordo, tale termine fa riferi-

mento all’area geografica di confine, posta tra le 

contee di  Dumfries, Roxburg e Selelkiek, ove il 

canarino era maggiormente diffuso, quindi al bor-

do di queste contee. Nel 1891 avvenne il suo rico-

noscimento ufficiale e dopo dieci anni fu abolita la 

colorazione artificiale rossa. Oggi il Border, anche 

questa razza creata dagli inglesi, è da ritenersi 

una delle razze più belle, più eleganti, con piu-

maggio e colore eccezionali. L’ultima razza così 

detta antica, sempre inglese, è la Lizard, canarino 

misterioso, unico per il suo disegno, dalle origini 

sconosciute. 

Nel XVI secolo già esisteva e nonostante tutte le peripezie incontrate nei circa cin-

que secoli del suo lungo cammino, conserva immutate le sue originali caratteristiche: 

il disegno, il piumaggio, il colore di fondo, come in nessuna altra razza di canarino 

è avvenuto. Il suo standard è immutato, anche se in questi ultimi anni, vista la sua 

grande diffusione,  il canarino si è rafforzato fisicamente e raggiunge quasi sempre 

il meglio nelle sue immutate caratteristiche.  Sembra che, leggendo antiche scritture, 

pervenute dalla Francia, il canarino sia nato in questo Paese. Infatti, Hervieux nel suo 

libro “ Traité des serins de canaries “ , edito nell’anno 1713, narra che ci fossero allora 

29 varietà di canarini, tra tutte queste varietà, una è descritta in tal modo che ricorda 

da vicino il Lizard, ma non è menzionato con questo nome. In un altro vecchio libro “ 

the bird fancier’s necessary companion “, edito nell’anno 1762, si legge :” la bella specie 

coperta di scaglie……che pochi anni fa è stata introdotta dalla Francia, ma che è stata 

migliorata nel colore e nella bellezza dagli allevatori inglesi”.E’ opinione diffusa che 

il Lizard sia stato importato in Inghilterra dai profughi Ugonotti a seguito di persecu-

zioni religiose, iniziate verso la metà del sedicesimo secolo. Si ricorda il massacro  del 

giorno di San Bartolomeo nell’anno 1572, che continuò contro gli Ugonotti per oltre un 

secolo fino a quando, con l’editto di Nantes del 1685 di Luigi XIV, costrinse gli Ugonot-

ti ad emigrare nel sud della Gran Bretagna. Durante 

questa migrazione, fra le loro tante cose, portarono 

con se i canarini preferiti, quelli che oggi vengono 

chiamati con il nome inglese Lizard (lucertola mura-

iola). E’ avvenuto in Inghilterra che il canarino è sta-

to rivalutato, in particolare dopo la scomparsa del 

London, e nell’anno 1846, su “ the Illustraded London 

news “ apparve un articolo che descriveva la Razza in 

modo ben dettagliato. Con la scomparsa del London, 

il Lizard fu ampiamente rivalutato, e alcuni soggetti 

esposti al Crystal Palace di Londra, ottennero lusin-

ghieri successi. Dopo le due grandi guerre di Lizard 

ne erano rimasti pochissimi, tanto che i cultori di questa Razza si contavano sulle dita 

di una mano. Fu nell’anno 1945, con la fondazione del Lizard Canary Association che 

il Lizard riprese la sua rinascita. Oggi il Lizard è considerato un canarino di disegno e 

colore, ed è incluso nei canarini di postura liscia, forse per la sua forma corporea, che 

è tondeggiante, simile ad altri canarini di postura liscia. Questa è la prima parte della 

storia dei così detti  canarini antichi.

Ancora gli inglesi hanno creato altre razze, una di queste è il Gloster. Le origini del 

Gloster risalgono ai primi anni dopo la fine della prima guerra mondiale. Fu la signora 

Rogerson che abitava nel Gloucestershire, che negli anni 1919 e 1920, oltre a dedicarsi 

alle coltivazioni de i bonsai e all’allevamento dei canarini Crest, iniziò a selezionare 

questi ultimi con l’intento di creare Crest piccolissimi. La Rogerson era solita dire : “ 

All things that were smail, were beautiful “ ( tutte le cose che sono piccole, sono belle 

). Il successo di questa selezione verso il piccolo, la Rogerson lo ottenne nell’anno 1925, 

esponendo due soggetti alla London National Show nelle categorie nuovi tipi.  I due 

soggetti erano un maschio variegato e una femmina  verde che tra i nuovi tipi ottenne-

ro il primo posto e i secondo posto assoluti. Il noto allevatore inglese Mr. Smith

in accordo con la Rogerson battezzarono questa nuova Razza con il nome di Gloster, 

per ricordare la contea che gli aveva dato i natali. Il Gloster con il ciuffo venne chia-



mato corona e il testa liscia consort.

Anche per il Gloster, come era già avvenuto per tutte le razze inglesi di postura liscia, 

nell’anno 1931 fu fondato il Gloster Fancy Canary Club. Dalla sua nascita il Gloster 

ha subito poche varianti, la taglia, essendo un canarino miniatura, si aggira sui cm 11, 

la forma del corpo è rotondeggiante, il tutto assume una struttura brachimorfa. At-

tualmente in Italia è il canarino di postura liscia più allevato, lo dimostrano le grandi 

mostre internazionali, il Campionato Italiano di Ornitologia e le Mostre organizzate 

dal Club. L’altro canarino inglese, creato nei così detti tempi moderni, ha avuto origine 

agli inizi degli anni cinquanta del secolo scorso. Per volontà di un gruppo di allevatori 

scozzesi, in disaccordo con gli allevatori di Border che privilegiavano Border di grande 

taglia. Fu lo scozzese Walter Lumsden che riuscì ad ottenere i primi piccoli Border; 

erano veramente miniature rispeso ai Border di allora, la loro lunghezza massima era 

di 4 pollici . Anche a questa nuova Razza fu dato il nome della regione scozzese dove 

era nato: Fife. Il suo riconoscimento ufficiale risale all’anno 1957 a Kircaldy e nello 

stesso anno, come consuetudine inglese, venne fondato il Fife Fancy Canary Club. 

Agli inizi degli anni ottanta fu costituito in Gran Bretagna la Fife Fancy Federation, 

composta da sette club. Questa Federazione decise definitivamente le caratteristiche 

del canarino e i relativi criteri di giudizio. Come era avvenuto per il Gloster, anche il 

Fife Fancy si diffuse rapidamente; i canarini di taglia piccola sono molto più prolifici e 

anche più graziosi.

In Italia è stato ben accolto, alle mostre è secondo soltanto al Gloster. Con le razze di 

postura liscia inglesi la storia è finita. E’ la Germania che ha dato origine a nuove raz-

ze di postura liscia: Ciuffato Tedesco, Munchener e Rheinlander. Il Ciuffato Tedesco è 

una razza riconosciuta a metà, solo i ciuffati sono ammessi alle mostre, i testa liscia 

servono solo in allevamento. Il ciuffo in Germania sembra sia stato importato dalla 

Gran Bretagna, dal Lancashire, oppure il Ciuffato Tedesco sia nato dal meticciamento 

tra un Harzer Roller ciuffato con un canarino Sassone. L’idea di creare un Canarino 

di Colore con il ciuffo fu di Rudi Gam di Lipsia e di Friedrich Backer di Dortmund. 

L’immissione del ciuffo avvenne negli anni cinquanta del secolo scorso, l’ultimo tocco 

a questa nuova Razza si deve a Josef Heine che nel 1963 ebbe la duplice soddisfazione DiariO
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di vederlo riconoscere in Germania e poco dopo in campo Internazionale. L’altra razza, 

il Munchener ebbe le sue origini nella città di Monaco di Baviera. Da ricerche fatte, 

sembra che il creatore della Razza sia stato un incisore bavarese, Benno Ziegler, che 

nell’anno 1839 riuscì a selezionare l’allora Canarino d’Oro di Monaco ( Munchener 

Goldkanarie) e nell’anno 1898, dopo oltre sessanta anni di lavori selettivi, , fu esposto 

per la prima volta a Monaco. Ma le peripezie del Munchener ancora non erano finite, 

la prima guerra mondiale incise non poco sulla sua stabilità. Negli anni venti del se-

colo scorso la selezione del Canarino d’Oro di Monaco fu ripresa da Leopold Keidel, 

Presidente degli Allevatori Tedeschi. Negli anni 60/70 il canarino assunse il nome di 

Munchener per merito dell’allevatore Rudolf Wurstel. Il Rheinlander, dal suo nome si 

evince che questa Razza è nata in Germania, nelle terre prossime al fiume Reno ( le 

lande del Reno ). Il Rheinlander è un canarino di piccola taglia, nell’anno 2006 è stato 

riconosciuto anche dalla COM. Il canarino esiste nelle due varietà: ciuffato, e testa 

liscia. I colori di questa Razza sono il giallo e il bianco, oltre alla colorazione artificiale 

rossa. Il Rheinlander è un canarino prettamente lipocromico, la sola parte melaninica 

è ammessa soltanto nel ciuffo, non deve scendere sulla nuca pena la non giudicabilità.

Il Rheinlander può essere considerato la miniatura del Lancashire. Anche la Spagna si 

è resa partecipe nella selezione per dare origini a nuove razze di canarini, sia da canto, 

sia arricciati, e nella postura liscia. Due sono i canarini spagnoli lisci: Razza Spagnola 

e Llarguet Spagnolo (Lunghetto Spagnolo). Le origini della Razza Spagnola risalgono 

agli anni trenta  del secolo scorso, usando per la selezione piccoli canarini Timbrado e 

piccoli canarini di Pais nella Catalogna. La Razza Spagnola è lunga circa cm 11. Iniziò la 

sua avventura nei canarini di postura liscia nell’anno 1931 e la Union de Canaricultores 

de Barcelona riconobbe questa Razza.

Anche la COM nell’anno 1961 riconobbe la Razza Spagnola. Ma nell’anno 1971 la COM 

stessa lo cancellò dalla rosa dei canarini di postura liscia. Questa cancellazione durò 

cinque anni e nel 1976 fu di nuovo riconosciuta. Come tutti i  così detti canarini mi-

niatura, anche la Razza Spagnola si diffuse rapidamente e oggi è una delle razze di 

postura più allevate. Il Llarguet Spagnolo è allevato in Spagna da oltre cinquanta anni, 

ma la Federazione Spagnola lo riconobbe soltanto nel 1996. Ai Campionati Mondiali di 
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simpatico canarino, che ha nella forma della testa la sua principale caratteristica, si 

è subito diffuso, e in Italia la sua tutela è affidata al neo club appena fondato.  L’Arlec-

chino Portoghese è l’ultima Razza riconosciuta dalla COM. questa Razza è l’evoluzione 

dei vecchi canarini pezzati. Agli inizi degli anni ottanta del secolo scorso il professor 

Armando Moreno ha dato una importante svolta alle sue caratteristiche: testa liscia 

a forma di “ U “ molto stretta, e testa ciuffata con il ciuffo a forma di tricorno, come il 

cappello del prete di una volta, con la punta verso il becco e la base, leggermente rial-

zata, sulla nuca, dorso piatto, posizione semi eretta, taglia cm 16. Con l’introduzione del 

fattore mosaico la colorazione pezzata ha assunto queste caratteristiche: una parta 

rossa lipocromica, una parte melaninica a fattore rosso e il tutto a fattore mosaico. I 

migliori soggetti devono avere il 50% lipocromico e i 50% melaninico, la colorazione 

rossa è obbligatoria. Il suo riconoscimento ufficiale è avvenuto ai Campionati Mondiali 

di Oporto. Da poco tempo, in  Italia è stata riconosciuta una nuova Razza: Il Salentino, 

canarino di taglia piccola dalla forma a sette e con il ciuffo, i creatori di questa Razza 

sono anch’essi salentini: Sergio Palma e Carmelo Caroppo. A conclusione di questa lun-

ga carrellata, la domanda che sorge è: perché gli allevatori sono attratti dai canarini di 

postura liscia? Per uno come me la risposta è semplice avendo allevato tutte le razze 

di postura liscia. Gli allevatori sono attratti dai canarini di Forma e Posizione Liscia  

per le diverse forme, per le taglie diverse, per le posizioni diverse e anche per i colori 

diversi. Basta pensare al Lizard, alla eleganza dello Yorkshire, al meraviglioso ciuffo 

del Crest, alla forma potente del Norwich, al piumaggio e al portamento del Border, ai 

simpatici Fife Fancy,  per non tralasciare i Gloster, amati da tutti, e tutte le altre razze 

di postura liscia  che si differenziano tra loro , per la taglia, per la struttura corporea 

e per il portamento. Come è avvenuto per tante altra razze di animali, l’uomo è portato 

a crearne altre, spesso per mutazioni spontanee, ma anche per la bravura che alcuni 

allevatori hanno messo nel creare tante razze di canarini di forma e posizione liscia.

                                                       Giuliano Passignani    

Losanna nel 2003 fu riconosciuto anche dalla COM. Ricordo come fosse ora, mi trova-

vo in Spagna, era l’anno 2002, ero stato invitato a giudicare, insieme all’altro giudice 

Antonio Passeri alla mostra di Dos Hermanas (Siviglia). L’amico Juan Moll Camps, 

purtroppo oggi scomparso, mi incaricò di scegliere i Llarguet  Spagnoli da inviare ai 

prossimi Campionati Mondiali di Losanna per il loro definitivo riconoscimento. Accet-

tai l’oneroso impegno, la decisione che Juan aveva preso era dovuta al fatto che alle-

vavo i Llarguet Spagnoli da diversi anni, canarini che l’amico Juan mi aveva regalato 

durante il giudizio ad una mostra di Reggio Emilia. Il Llarguet è un canarino filiforme, 

dalla posizione molto eretta e dal piumaggio bene attillato in ogni sua parte. Questa 

Razza può essere di qualunque colore e pezzatura. Anche la Svizzera con il Bernois 

è presente nei canarini di postura liscia. Il Bernois è una Razza antica. Le sue origini 

risalgono verso la fine del 1800. La sua selezione ha visto come primi artefici Yorkshire 

molto sottili, fino a raggiungere nella sua silhouette la forma di un birillo. Il suo nome 

è dovuto alla capitale svizzera di Berna e in questa città, nell’anno 1910, fu fondato il 

Club del Bernois ( VEREIN SCHWEIZERISCHER BERNERRKARANIEN-ZUCHTER ). 

Il riconoscimento in Italia è avvenuto pochi anni  fa, la sua diffusione, ancora scarsa, la 

si deve al  signor Rolf Hoffman, che ogni anno li esponeva alla mostra Internazionale 

di Reggio Emilia. Lo Japan Hoso, creato in Giappone nell’anno 1926  dal sig. Nakamu-

ra, noto coltivatore di bonsai, e successivamente selezionato in Belgio. La sua forma e 

leggermente arcuata, è uno dei canarini di postura liscia più piccoli, la sua taglia è di 

cm 11.  Anche lo Japan Hoso è la miniatura dello Scotch Fancy. In Irlanda per tanti anni 

si è allevato l’Irish Fancy per il suo canto, molto simile a quello dell’Harzer e il cana-

rino veniva chiamato Roller. Nell’anno 1975 alcuni allevatori della contea di Wexford 

fondarono l’ “ Irish Fancy Canary Society “ intenzionati a far conoscere questa Razza 

canora. Intanto il canarino aveva assunto forme e posizione eccellenti e fu questo il 

motivo che indusse gli stessi allevatori a far riconoscere questa Razza fra quelle di 

Postura Liscia con il nome di Irish Fancy. La strada per il suo riconoscimento non fu fa-

cile, ricordo che nell’anno 1996 ai Campionati Mondiali in Olanda, furono presentati al-

cuni Irish Fancy per il riconoscimento, ma ciò non avvenne. Il riconoscimento di questa 

Razza avvenne ai Campionati Mondiali di Bad Salzuffen, in Germania, da allora questo 
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UNICA NEW-INSECT "artificial worms".
(SENZA COLORANTI)

Dalla nostra solida esperienza sviluppata
nel campo degli estrusi "bagnabili" della linea Unica SOFTBALL, nasce un 
nuovo rivoluzionario prodotto:
UNICA NEW-INSECT, la forma artificiale di insetti nutrizionalmente più 
equilibrata e batteriologicamente pura e pulita.
Sostituisce l'utilizzo di insetti vivi o congelati e permette il superamento 
delle problematiche tipiche di questi alimenti.
PREPARAZIONE:
come per gli altri prodotti bagnabili, è sufficente aggiungere dell'acqua...  
attendere 40/60 minuti per ottenere dei vermi artificiali della stessa con-
sistenza e dimensioni di quelli naturali, senza però rischi di contaminazio-
ni batteriche.
una volta acquisita la giusta consistenza Unica NEW-INSECT può essere 
somministrato a tutti gli uccelli il cui allevamento richieda l'uso di insetti.
I vantaggi per l'allevatore sono anche di ordine economico, infatti il peso 
del prodotto bagnato aumenta notevolmente.
Il prodotto secco ha un tenore proteico del 35%.
New-insect pronto all'uso puo considerarsi nutrizionalmente come il lom-
brico o altri insetti simili allevati comunemente e usati in ornitologia.
UNICA NEW-INSECT COSTA CIRCA UN TERZO DEGLI INSETTI VIVI O CON-
GELATI NORMALMENTE USATI.
        
Formati disponibili:
330gr. (per ottenere 1kg di prodotto bagnato).
1kg. (per ottenere 3kg di prodotto bagnato).

ARTIFICIAL WORMS

ISTRUZIONI PER L’USO: 
IL PRODOTTO PUO’ ESSERE INUMIDITO. 
ESEMPIO DI PREPARAZIONE: 100 G. DI 
PRODOTTO + 200 G. DI ACQUA FREDDA, 
LASCIARE RIPOSARE  40/60 MINUTI 
CIRCA.   
PRODOTTO 24 MESI PRIMA DELLA DATA 
DI CONSERVAZIONE MINIMA INDICATA. 

CONSERVARE IN LUOGO FRESCO 
E ASCIUTTO. 
MANGIME COMPLETO COMPOSTO 
PER ANIMALI D’AFFEZIONE.

LOTTO

SCAD.

ALIMENTO  
ESTRUSO 

PER UCCELLI
INSETTIVORI

PESO

SENZA COLORANTI



Il termine museo deriva dal greco antico mouseion, "luogo sacro alle Muse", figlie di   

Zeus e protettrici delle   arti   e   delle   scienze,   patronate   da Apollo.   

In   età   romana   il "musaeum" era   una   grotta   naturale o artificiale,   ornata   di   mo-

saici  e   sculture.   Solo   durante  il  Rinascimento   tornò   in   auge   il   suo  termine,   in

quanto gli umanisti lo utilizzarono per definire le collezioni e le raccolte di oggetti e di 

opere d’arte dei vari principi   dell’epoca.   

A   quei   tempi   le   collezioni   erano   un   simbolo   del   potere   e   del   prestigio   dei

governanti, nonché una riserva a cui attingere in caso di difficoltà economiche. Tut-

tavia, col tempo, le collezioni principesche finirono per andare a costituire il primo 

nucleo dei musei moderni.

Oggi ce ne sono tantissimi e per tutti i gusti: dai musei d’arte e archeologici a quelli 

della scienza e della tecnica   e   sono   i   luoghi   della   memoria   dove   i   cittadini   

possono   dilettarsi   ed   espandere   le   proprie conoscenze. Vi sono musei etnografici 

e antropologici, dedicati alla storia e all’evoluzione delle civiltà umane, e quelli di sto-

ria naturale per non parlare dei più bizzarri e strani, ma vogliamo in questo articolo

focalizzare l’attenzione sul Museo Civico di Lentate sul Seveso gestito da un’associa-

zione di volontari costituita   per   lo   scopo, e insieme   a   loro   cercheremo   di   riper-

correre   la   breve   storia   e   le   finalità   che perseguono anno dopo anno.

Angelo Lietti   ci racconta che il museo civico è nato inizialmente nel 1994 “senza sede”, 

da una idea ben chiara e precisa, sostenuta da pochissimi volontari. 

Grazie ad una serie di coincidenze fortunose ed a seguito del conferimento dell’attuale 

Il MUSEO
di Lentate 
sul Seveso
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sede ad opera di un commissario prefettizio, si riuscì tra il ’94 e il 2003  a raccogliere 

abbastanza soggetti per aprire 5 sale espositive, ed inaugurare l’apertura della

struttura nel 2003. Successivamente nel 2010 si riuscirono ad aprire le altre due sale 

rispettivamente dedicate ai pappagalli e agli esotici.

L’associazione che conta circa 70 volontari, si prende cura di gestire il museo ed atti-

vare varie iniziative di carattere  culturale e  di  studio  non  solo  per  gli  “addetti ai 

lavori”,  ma  soprattutto  per  divulgare   tra  i giovani il mondo naturale   e le specie che 

vivono e si riproducono nei nostri parchi e non solo.   

Nel 2016 sono stati ben 9 gli istituti (circa 500 studenti) che hanno visitato il museo e 

con alcuni di essi si è potuto organizzare con grande successo di partecipanti le 

" Notti al Museo”.  

Nel   corso   di   questi   anni,   grazie   al   contributo   di   collezioni   private   e   di   

tanti   allevatori   siamo   riusciti   a raggiungere il numero di oltre 1000 esemplari. 

Tutti gli esemplari conservati al museo, sono morti per cause naturali o accidentali. 

L’esemplare viene consegnato nelle mani di professionisti del settore che in gergo tec-

nico si chiamano “tassidermisti” i quali riescono a riprodurre fedelmente con la loro 

manualità ed arte, la corretta postura dell’animale in natura, aspetto fondamentale ai 

fini espositivi.

Tra le altre attività svolte dal nostro Museo, una in particolare a cui teniamo molto è 

lo studio sulla  riproduzione degli uccelli in natura, e se per molte specie la cosa è ab-

bastanza semplice per altre, come  tutte le specie extraeuropee, diventa decisamente 

difficile..Un alternativa è appunto quella di appoggiarsi agli allevatori, che di solito 

sono disposti ad aiutarci in questo senso .In particolare vi chiediamo se è  possibi-

le, avere le uova che purtroppo risultino non feconde delle specie da voi riprodotte, 

chiaramente nel caso non ne facciate già un utilizzo. Ci teniamo a precisare che la già 

ricca raccolta del nostro museo è  formata esclusivamente da uova non feconde, che 

pur creando un grosso dispiacere all’allevatore possono  essere a quel punto usate per 

importanti fini scientifici.  

A seguito di queste collaborazioni la collezione oologica si è incrementata nell’ultimo 

anno di circa 260 reperti fra cui 20 nuove specie. 



Ringraziamo quindi tutti gli allevatori che hanno già contribuito e coloro che vorranno 

aiutarci ad  incrementare la nostra collezione e a sostenere lo studio che stiamo perse-

guendo da anni. 

Il Presidente Paolo Lietti ci comunica che anche il 2017 è stato un anno proficuo di con-

vegni a tema su argomenti   scientifici   o   divulgativi,   per   non   parlare   del   consueto   

incremento   delle   raccolte   che   hanno visto l’ingresso di alcuni interessanti esemplari 

di uccelli fra cui l’Aquila reale donataci dalla Provincia di Lecco,   che   giaceva   da   un   

paio   di   anni   in   freezer in attesa  della preparazione e che   è   andata   ad

impreziosire la sala dei rapaci. 

Nella sala dei pappagalli si sono aggiunti due bellissimi esemplari di Ara militare ed   un   

esemplare   di Kea,   donati dall’allevatore  Ugo   Brambilla,  oltre   a   due   interessanti   e 

rari Parrocchetti cornuti e un Conuro Guaruba, donati dall’allevatore Antonio Pirovano.

Nel 2016 ho avuto il piacere di conoscere Paolo e Angelo che attraverso una visita occa-

sionale durante una festa del paese che  ho potuto   visitare ed apprezzare   la   qualità   

della struttura museale e la rispettiva collezione, tanto che è nata fin da subito la volon-

tà di mantenere i contatti per una futura e proficua collaborazione. 

Purtroppo nel 2017 vi è stato il rischio di una non sostenibilità museale tale da far deci-

dere alla nuova amministrazione   una   paventata   chiusura.   

Una   delibera del 4  agosto   2017   ha   sciolto   la   convenzione stipulata   con   la   nostra   

associazione   fissando   al   30   novembre   dello   stesso   anno   la   data   di   chiusura.

Sono seguite varie azioni anche legali, che hanno portato a un parziale dietrofront della 

giunta che ha prorogato l’attività museale sino alla fine del 2018, termine oltre in quale 

non sembrava intenzionata a proseguire. Sono succeduti incontri con varie istituzioni 

pubbliche per trovare una soluzione condivisa che   evitasse   di   perdere   un   patri-

monio   scientifico tanto   importante   oltre   al   riferimento   culturale che il museo 

rappresenta per la collettività.

Oggi,   la   situazione   del   museo   è   migliorata   tanto   che   la   stessa   cittadinanza   

è favorevole   al mantenimento della struttura   museale e l’invito   che   rivolgiamo   a   

tutti   coloro   che   leggeranno   questomarticolo è quello di sostenerci e soprattutto di 



venire a visitarci. 

La   nostra   è   una   missione tesa a  far   conoscere   la   numerosa   varietà   di   specie   

presenti   sul   nostro territorio  in particolar modo con soggetti  di altri territori. 

La nostra missione è quella di sensibilizzare

sensibilizzare più persone possibile al fine di preservare e propagandare l’attività cul-

turale del Museo

Civico di Lentate sul Seveso, patrimonio di chi ama l’ornitologia, di chi ama la natura, 

e di chi ama la cultura!



I PARROCCHETTI 
AUSTRALIANI
AA.VV.
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I parrocchetti australiani costituiscono un nutrito gruppo di pappagalli, molto ap-

prezzati e diffusi tra gli allevatori di tutto il mondo. I motivi di questo successo sono 

numerosi. Vediamone i principali.

DESCRIZIONE

In primo luogo sono uccelli molto variopinti, taluni con livree decisamente sgargianti che 

non possono lasciare indifferenti gli amanti dei pappagalli.

Le taglie sono variabili, dai18-20 cm. dei più piccoli (Pappagallino Ondulato, Parrocchetto 

Turchese, Parrocchetto Splendido, Bourke ecc.), che si possono allevare facilmente in gab-

bioni da cova tipo canarini o inseparabili, agli oltre 40 cm. del Twenty-eight e del Parroc-

chetto Reale. Questi ultimi necessitano naturalmente di alloggiamenti ampi. Come dire: ce 

n’è per tutti i gusti e per tutte le disponibilità di spazio.

Si tratta per lo più di animali non molto rumorosi, che possiedono dei fischi variamente 

modulati ed in alcuni casi melodiosi, lontani dalle grida forti ed aspre dei parrocchetti su-

damericani, come il Monaco o il Nanday, per citare i primi due che mi vengono in mente. 

Anni fa, ad esempio, i suddetti parrocchetti li ho dovuti restituire al rivenditore a malincuore 

(specialmente i Nanday perché erano una coppia bellissima) pochi giorni dopo l’acquisto, 

per il chiasso che facevano e non avere problemi col vicinato…

Anche questa è una qualità dei parrocchetti australiani da non sottovalutare.

ALIMENTAZIONE

Un altro vantaggio è costituito dalla facilità nell’alimentarli. Sono originari di un continente 

per la maggior parte semi desertico e per la sopravvivenza sono abituati ad una dieta 

sostanzialmente povera. Sono quindi piuttosto frugali nelle necessità alimentari. Allo stato 

domestico, con una semplice miscela, più o meno varia, di semi secchi si riesce a garantire 

il mantenimento e l’allevamento della prole per la maggior parte di essi. Tutto quello che 

poi si vuole dare in aggiunta, ad integrazione, come frutta e verdura, pastoncini vari, osso di 

seppia ecc. non guasta di certo. Il Prof. Massa, nel libro da lui curato sui pappagalli africani 

edito dalla FOI, cita queste caratteristiche alimentari riguardo la riproduzione, indicando 

che durante l’allevamento dei nidiacei dei pappagalli africani, per una buona riuscita, è di 
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fondamentale importanza aumentare il tenore proteico nell’alimentazione, al contrario di 

quanto accade per i piccoli dei parrocchetti australiani, che si accontentano di un regime 

alimentare più spartano.

AVICOLTURA

In cattività si riproducono quasi tutti abbastanza agevolmente, la maggior parte di loro è 

fertile già a 12 mesi di età e non sono poche le specie che effettuano più di una covata per 

stagione. Questo facilita il loro incremento numerico ed è buona la disponibilità sul mercato 

di individui allevati. Per una politica di stretto protezionismo applicata dal governo australia-

no, qualunque esportazione di uccelli autoctoni è bandita da qualche decennio e non esi-

stono, di fatto, attualmente in circolazione almeno in Europa e Stati Uniti, individui di cattura, 

neppure illegali. Non è economicamente conveniente contrabbandare questi parrocchetti 

da così lontano fino a dei mercati come quello europeo o statunitense, con prezzi che, in 

definitiva, non consentirebbero lauti guadagni. 

Alcune specie allo stato selvatico stanno incontrando difficoltà dovute all’alterazione dell’am-

biente causate dalle attività umane, ma si può affermare che molte di queste specie presenti 

in cattività hanno popolazioni numericamente ampie, in taluni casi con un numero di indivi-

dui probabilmente maggiore che allo stato selvatico (Massa & Venuto) e non corrono alcun 

rischio di rarefazione. Quelle non presenti in cattività sono invece più a rischio di estinzione. 

Da questo teorema risulta che non è colpa degli allevatori se alcune specie di parrocchetti 

australiani sono in pericolo. Un esempio su tutti è il seguente. 

Il Parrocchetto Splendido (Neophema splendida) nel suo areale di distribuzione naturale ha 

uno status definito come “non comune” (Arndt), ma è abbondante nelle voliere degli alle-

vatori europei, dove tra l’altro ha dato luogo anche a mutazioni di colore ben stabilizzate. Il 

Parrocchetto delle Rocce (Neophema petrophila) è anch’esso definito raro allo stato selvati-

co, ma purtroppo è praticamente sconosciuto agli allevatori europei ed americani, ai quali 

quindi non si può imputare la responsabilità del suo declino numerico in natura di questi 

ultimi anni.
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LE SPECIE

Vediamo di seguito, brevemente, le specie di cui stiamo trattando.

Genere Melopsittacus. Ha una sola specie (M. undulatus) ed è il Pappagallino Ondulato. 

Unico rappresentante del suo Genere, la sua diffusione planetaria come uccello domestico 

ornamentale è seconda solo a quella al Canarino. Non aggiungerei altro, tanta è la sua 

notorietà.

Genere Lathamus. Con una sola specie (L. discolor) chiamata Parrocchetto Veloce, per il suo 

volo rapido. E’ considerato il collegamento evolutivo tra i parrocchetti australiani granivori e 

quelli nettarivori, vale a dire i Lori e i Lorichetti.

Genere Neophema. Questo Genere raggruppa parrocchetti minuti, con taglia che si aggira 

sui 20 cm. Sono forse i parrocchetti australiani più delicati, poiché soffrono talvolta per l’ec-

cessiva umidità ambientale. Data la taglia, si possono tuttavia allevare al chiuso con luce, 

temperatura ed umidità controllate. Alcune specie hanno mutazioni di colore. 

Genere Neopsephotus. Ha una sola specie (N. bourkii). E’ il Parrocchetto di Bourke, affine ai 

Neophema (per alcuni Autori è Neophema bourkii). E’ abbondantemente allevato, con una 

mutazione rosa salmone molto suggestiva. 

Genere Psephotus. Parrocchetti molto conosciuti ed allevati, di taglia superiore ai precedenti 

(25-30 cm.). Sono ritenuti l’anello di congiunzione tra il Genere Neophema ed il Genere 

Platycercus (Prin). Il più noto è il Parrocchetto dal Groppone Rosso, per la sua buona attitudi-

ne all’allevamento e per questo usato spesso anche come balia; questi ha anche dato luogo 

in cattività a mutazioni di colore. Una specie è molto rara in Australia (Psephotus chrysop-

terygius dissimilis) ma è recente (gennaio 2004) la sua derubricazione dall’allegato A del 

CITES, per il fatto di essere discretamente numeroso in cattività, ed è ora inserito nell’alle-

gato VIII. Secondo alcuni Autori, il gruppo dei parrocchetti chiamati Blu Bonnet apparter-

rebbe, invece, al Genere Northiella (quindi Northiella haematogaster ssp. e non Psephotus 

haematogaster ssp.).

Genere Platycercus. Comprende i parrocchetti comunemente chiamati Roselle. Molto diffusi 

sia in natura sia in cattività, hanno livree variopinte e sono molto apprezzati come uccelli da 

voliera. Alcuni hanno dato origine in cattività a diverse mutazioni di colore. La più piccola è 

la Rosella di Stanley (Platycercus icterotis), che in natura sta avendo una flessione numerica. 

Soffre, infatti, della concorrenza con i più grossi Port Lincoln per i siti per la nidificazione, 
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costituiti da cavità nei tronchi di grossi alberi, che stanno diminuendo.

Genere Barnardius. Un tempo compresi nel genere precedente, al quale sono affini, sono 

Parrocchetti di taglia robusta e più massicci delle Roselle. Le varie specie e sottospecie si 

caratterizzano per avere tutte un collarino giallo e per questo sono indicati, a volte, come 

“australian ringneck” (parrocchetti dal collare australiani).

Genere Polytelis. Sono Parrocchetti dalla coda molto lunga, dal portamento elegante e di in-

dole calma. Solo una specie (P. alexandrae) ha dato origine in cattività a mutazioni di colore.

Genere Purpureicephalus. Anche in questo caso con una sola specie (P. spurius). Uccello 

molto variopinto, della taglia di una grossa Rosella, ma non di facile reperibilità in cattività 

da noi (in Australia invece è abbondante e perseguitato per i danni che arreca alle colture).

Genere Aprosmictus. Pappagalli con evidente dimorfismo sessuale, molto belli e ricercati, si 

riproducono meno agevolmente di altri Parrocchetti australiani.

Genere Alisterus. Si tratta del Parrocchetto australiano di maggior taglia, con coda lunga 

e larga, per una lunghezza di oltre 40 cm. Anche in questo caso il dimorfismo sessuale è 

marcato ed è considerato tassonomicamente affine al genere precedente.
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NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE

Genere specie sottospecie
Melopsittacus undulatus - Ondulato -cocorita

Lathamus discolor Melopsittacus Parrocchetto Veloce,Swif

Neophema splendida - Parrocchetto Splendido

elegans - Parrocchetto Elegante

pulchella - Parrocchetto Turchese

chrysogasters - Parrocchetto VentreArancio

chrysostoma - Parrocchetto Ali Blu

petrophila - Parrocchetto delle Rocce

Neopsephotus bourkii - Parrocchetto di Bourke

Psephotus hematonotus ssp. (1) Parrocchetto dal Groppone 
Rosso,Groppone

varius - Parrocchetto Multicolore,
Mulga

chrysopterigius chrysopterigius Parrocchetto Ali Dorate

chrysopterigius dissimilis Parrocchetto dal Cappuccio 
Nero

haematogaster hematogaster Parrocchetto dal Cappuccio 
Blu,Blu Bonnet

haematogaster narethae Blu Bonnet di Naretha

Platycercus icterotis ssp. (1) Rosella di Stanley

eximius ceciliae Rosella Comune

eximius ssp. (1) Rosella Mantello d’Oro

adscitus adscitus -

adscitus palliceps Rosella Pallida a Guance Blu

elegans ssp. (1) Rosella di Pennant

flaveolus - Rosella Gialla

adelaide (2) - Rosella di Adelaide
venustus - Rosella di Brown

caledonicus - Rosella di Tasmania, 
Rosella Ventre Giallo,
Rosella Verde

NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE

Genere specie sottospecie
Barnardius barnardii barnardii Parrocchetto di Barnard

barnardii macgilliwrayi Parrocchetto di Cloncurry

barnardii whitei (3) -

zonarius zonarius Parrocchetto di Port Lincoln,
Parrocchetto di Bauer

zonarius semitorquatus Twenty-eight, 
Parrocchetto Ventotto

zonarius occidentalis (4) -

Polytelis swainsonii - Parrocchetto di Barabband,
Parrocchetto di Swainson

anthopeplus - Parrocchetto Codanera

alexandrae - Parrocchetto della Regina 
Alessandra,
Regina Alessandra

Purpureicephalus spurius - Parrocchetto dal Cappuccio 
Rosso,
Red Capped

Aprosmictus erythropterus erythropterus Parrocchetto Ali Cremisi

erythropterus coccineopterus (1) -

Alisterus scapularis scapularis Parrocchetto Reale Austra-
liano

scapularis minor (1) -

NOTE:

(1): sottospecie presenti allo stato selvatico, ma a mio avviso non distinguibili e reperibili attual-

mente in cattività.

(2): alcuni Autori non la considerano una specie vera e propria, ma un ibrido naturale tra la Ro-

sella di Pennant e la Rosella Gialla.

(3): alcuni Autori non la considerano una sottospecie vera e propria, ma una forma locale di 

transizione geografica naturale tra il Parrocchetto di Barnard e di Cloncurry, non reperibile attual-

mente, a mio avviso, in cattività.

(4): alcuni Autori non la considerano una sottospecie vera e propria, ma una forma locale di 

transizione geografica naturale tra il Parrocchetto di Port Lincoln e il Twenty-eight, non reperibile 

attualmente, a mio avviso, in cattività.



Esistono, inoltre, altri parrocchetti australiani, ma alcuni sono talmente rari in natura se non 

addirittura estinti, che non interessano l’avicoltura amatoriale. 
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Come nasce l'estruso Daily complet?
L'estruso daily complet nasce dall'idea di fornire un alimento che riassuma in un unico prodotto la si-
curezza e l'integrazione che ogni allevatore cerca, difatti in tanti anni di allevamento e confronti con 
altri colleghi e allevatori due dei problemi maggiormente riscontrati sono la paura del livello di cariche 
batteriche che possono esser introdotte all'interno del proprio allevamento attraverso l'alimentazione 
di base (le semenze), e la mancanza di integrazioni bilanciate e corrette di cui i propri animali hanno 
costantemente bisogno.
E questo prodotto come puo' risolvere questi problemi ? L'estruso Daily complet viene prodotto con un 
metodo specifico e studiato. infatti durante l'estrusione il prodotto raggiunge una temperatura elevata 
per un breve periodo, questo processo rende privo di qualsiasi carica batterica il prodotto mantendendo 
al 100% le proprieta' nutritive ed energetiche delle materie prime utilizzate; si avra' quindi un prodotto 
integrato di 10 tipi diversi di vitamine, amminoacidi,sali minerali, proteine ed oligoelementi come va uti-
lizzato l'estruso Daily complet?
Inizialmente va affiancato alla miscela tradizionale (miscuglio),poi si puo' somministrare tale e quale in 
completa sostituzione dei semi. oltre al sottoscritto molti allevatori di varie razze (canarini,spinus,cardu
elidi,esotici ecc) hanno gia' affrontato la stagione riproduttiva con questo prodotto con risultati inaspet-
tati. inoltre date le grandi e diverse esigenze di chi alleva, l'estruso daily complet e' disponibile in varie 
versioni e formati nella versione classica per chi non alleva soggetti ad ala bianca dove le materie prime 
presenti aiutano anche ad esaltare i colori dei soggeti e in versione neutra per gli allevatori con soggetti 
ad ala bianca; entrambe le versioni sono disponibili in confezioni da 900gr. e 2,0kg.
Quali altri vantaggi possono essere portati dall'utilizzo di questo prodotto? 
Tempo e denaro. infatti nella classica alimentazione il 35% circa del peso del seme e' dovuto alla presen-
za della buccia mentre l'estruso daily complet e' completamente edibile quindi nessuno scarto e di con-
seguenza meno tempo sprecato nel pulire le mangiatoie dalle bucce rimaste al suo interno ; inoltre con 
le integrazioni presenti all'interno del prodotto i soggetti assumeranno gia' tutte le vitamine,proteine,sali 
minerali ecc. di cui in condizioni normali i soggetti avranno bisogno evitando cosi' di acquistare molti di-
versi prodotti che in caso di alimentazione tradizionale devono esser necessariamente presenti al'interno 
del proprio allevamento.

Prodotto distribuito da canarini c.g. & d. di paolo salandi 
+39-3395989185 
e-mail salandi59@gmail.com

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 VIA PUCCINI 1 ANGOLO VIA VARESINA

INTERVISTA A PAOLO SALANDI SUL NUOVO ESTRUSO DAILY COMPLET

Novità
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DAL CANARINO 
ZUCCHERINO 
AL BERNOIS

DI GIULIANO PASSIGNANI
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un viaggio nel tempo quello che si fa rivisitando la storia del cana-

rino. Tutto iniziò nel lontano 1407, quando un avventuriero di nome 

Bethancourt, comandante la flotta del re di Castiglia Enrico III, nei 

suoi lunghi viaggi di mare, portava alla famiglia reale dei piccoli uc-

celli verdastri, soltanto i maschi, per il loro melodioso canto. Questi piccoli uccelli pro-

venivano dalle isole Canarie: Teneriffe, Gran Canaria, Gomera, Palma e Ferra, inoltre 

da Madeira e dalle isole di Capo Verde. Questi piccoli uccelletti, dai nativi delle isole, 

venivano chiamati uccelli zuccherini.

Sono trascorsi oltre sei secoli da quando l’uccellino zuccherino, chiamato poi Canarino 

( Serinus Canarius )  è approdato in Europa, dove in pochi anni ha trovato la sua patria 

adottiva in cattività.

In pochi anni il canarino è diventato fonte di commercio, per il suo bel canto, la sua 

docilità, e la sua prolificità. Per oltre un secolo, era tanto alto il suo pregio, che soltanto 

la nobiltà di allora se lo poteva permettere. Nell’anno 1986, in qualità di giudice dei 

così detti Canarini Inglesi, fui invitato in Spagna, a San Fernando, con l’amico Franco 

Lombardini, presso l’Associazione Ornitologica     “ La Isla “ e li, oltre a giudicare tanti 

canarini, ho avuto l’opportunità di visitare un castello dove in grandi saloni figuravano 

grandi quadri, con ritratti di dame con un canarino verde pitturato sul dito indice. E’ 

doveroso ricordare che i canarini ancestrali sono verdi, simili ai nostri verzellini. 

Tutte le mutazioni di colore, di disegno, di forma e di taglia, sono avvenute in cattivi-

tà; lo stesso canto, migliorato e selezionato, ha portato alla creazione di nuove razze, 

quelle da canto: Harzer 

e'

Spain, Canary Islands, Jean de Bethencourt, French conqueror of the 
Canaries, 14 century



Roller; Malinois; Timbrado. In seguito anche il colore del piumaggio ha avuto una im-

portante mutazione: la colorazione rossa attraverso la somministrazione del pepe di 

Caienna ( Capsicum Annum ), cioé pepe rosso. Tutte queste mutazioni, ben selezionate, 

attualmente hanno creato nuove razze di canarini: Canarini di Colore, con colore e di-

segni multipli e tante e svariate taglie e forme, con piumaggio liscio e arricciato. Tutta 

questa evoluzione ha avuto la necessità di una guida tecnica. In poco tempo, in parti-

colare in Inghilterra, sono nati molti club di specializzazione per diffondere e tutelare 

queste nuove razze. In seguito questa evoluzione si è diffusa in tutta l’Europa.

Nel contempo i club e le svariate associazioni ornitologiche si sono dotate struttu-

ralmente, sia in campo genetico, sia in quello morfologico, evidenziando con appositi 

disegni e scritti i considerando di tutte le razze, il tutto accompagnato da strutture 

politico-organizzative.

Tutta questa evoluzione a sentito la necessità di dare nomi a tutte le razze, ai vari co-

lori e a tutte quelle voci che formano il considerando di ogni razza. Dopo questa lunga 

e doverosa introduzione entriamo nei meriti di cui in epigrafe, parlando del canarino 

Bernois. Bernois o Bernese, deve questo nome al paese della sua origine, avvenuta ver-

so la fine del 1800, cioè la Svizzera, più precisamente nella città di Berna. Si presume 

che per creare questa Razza sia intervenuto lo Yorkshire, il vecchio tipo, quello lungo 

e sottile, il tutto mirato ad una forma somigliante alla figura di un birillo. Nell’anno 

1910, in Svizzera, venne fondato il Club Bernois, attualmente denominato “ VEREIN 

SCHWEIZERISCHER BERNERRKARANIEN-ZUCHTER”

Questa nuova Razza oggi è riconosciuta in tutto il mondo. Il Bernois appartiene ai Ca-

narini di Forma e Posizione Lisci di grande taglia e, come è per tutti i canarini di grande 

taglia, non è molto prolifico e necessita di addestramento alla gabbia da mostra, affinché 

acquisti un portamento il più eretto possibile. Un Bernois, bene addestrato, può mostrare 

tutti i suoi pregi ed anche eventuali pecche. La testa deve essere leggermente appiattita, 

corta e larga; la nuca bene evidenziata e profonda che si stacca nettamente dalle spalle; 

corpo lungo a forma di birillo; spalle larghe; piumaggio abbondante, di fine tessitura e 

bene aderente al corpo; ali lunghe e bene aderenti al corpo; coda lunga e in linea con il 

corpo; zampe lunghe, vicine tra loro e leggermente flesse, che lasciano intravedere una 

buon parte della tibia, ricoperta a sua volta da piccole piume.             

Sono riconosciuti tutti i colori e relative pezzature, è vietata la colorazione artificiale rossa.
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Questa la sua scheda di giudizio:

Posizione punti 20: quasi eretta, a circa 85°, con portamento calmo e continuativo. I difetti: 

posizione inferiore a 85°, non riesce ad assumere la posizione.

Testa-Collo punti 20: testa larga, appiattita al vertice, fronte bombata e nuca bene evidente. 

Becco corto ma robusto. Occhio ben visibile, senza sopraccigli. Collo lungo, robusto e bene 

evidente. 

I difetti consistono nella tasta stretta, rotonda al vertice, fronte appiattita, nuca stretta. Becco 

troppo fine o troppo grosso. Presenza di sopraccigli. Collo corto, tozzo, esile e lungo.

Petto-Spalle-Dorso p unti 20: petto pieno e ben compatto. Spalle larghe, robuste. Corpo 

arrotondato in ogni sua parte, tendente ad allargarsi al termine del collo. Dorso, se visto di 

profilo, lungo e bombato. Se in ottima posizione è paragonabile alla forma di un birillo. I difetti 

principali sono: petto stretto e piatto, spalle strette, corpo troppo sottile, dorso piatto e stretto.

Ali e Coda punti 10: ali lunghe, oltre l’attaccatura della coda, bene aderenti al corpo. Coda 

lunga, stretta bene aderente al corpo. I difetti sono: ali corte, cadenti o incrociate. Coda corta, 

aperta, rialzata o cadente.

Zampe punti 10: zampe lunghe, leggermente flesse, tibie parzialmente visibili e ricoperte 

da piccole piume. I difetti: zampe troppo corte, tibia non visibile, tibia troppo visibile.

Piumaggio punti 10: abbondante, serico, molto carico di lipocromo, perfettamente aderente 

al corpo che permette alla silhouette di assumere la forma a birillo. Tra i suoi difetti: piumaggio 

non aderente, scomposto, rilassato, ruvido, opaco, scarsità lipocromica.

Lunghezza punti 5: la lunghezza è di cm 16,5. quando è inferiore è difetto.

Condizioni generali punti 5: massima igiene e pulizia. Tra i difetti soggetto sporco o letargico.

Alcuni consigli: l’abitudine alla gabbia da mostra, quella a cupola, con un solo posatoio 

in alto di

cm 12, al centro e due bassi laterali, deve essere continua. L’inizio dell’addestramento 

deve iniziare al termine della muta delle penne e la gabbia dove viene addestrato, deve 

essere spostata giornalmente, questo stratagemma serve per dare al soggetto la tran-

quillità al momento del giudizio:

                                                                                              Giuliano Passignani   



IL MERLO SHAMA 
(Copsychus malabaricus) 

DI ANDREA Miraval
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SCHEDA TECNICA
Prende diversi nomi volgari questo meravi-

glioso Muscicapide Asiatico, dalla fisionomia 

e canto così inconfondibili: Merlo Shama, 

Shama dorso bianco (traduzione letterale 

del suo nome volgare anglosassone – White 

Rumped Shama), Storno del Malabar..in real-

tà non è uno storno né un merlo, anche se nel 

canto lo ricorda alquanto. Vedremo più avanti 

nella Tassonomia la sua posizione sistemati-

ca. Si tratta dicevo, di uno stupendo insettivo-

ro, molto apprezzato in tutto il mondo per la 

sua robustezza, docilità (anche se con un ca-

ratterino molto spiccato) e bellezza estetica. 

Vediamo di scoprirlo succintamente.



HABITAT E DISTRIBUZIONE: 
Il Merlo Shama, questo è il modo con cui viene chiamato più comunemente in Italia, è uc-

cello eminentemente forestale. Infatti abita le foreste tropicali di piana, le paludi di foresta, 

le piantagioni, la jungla secondaria, i mangroveti costieri e le radure forestali, dal livello del 

mare fino ai 1500 metri, con una media tra i 500 ed i 600 metri slm. Preferisce il sottobosco 

ed i pendii ombreggiati dove si procaccia il cibo cacciando artropodi, lombrichi e frutti di 

bosco quali bacche. 

È nativo dell’Asia Meridionale e del Sud-Est Asiatico, cioè una enorme estensione terri-

toriale che va dalla dall’India Settentrionale e Nepal fino alla Cina Meridionale, Sri Lanka 

ed Indonesia. Tale estensione è anche indizio della sua estrema adattabilità ad ambienti e 

climi differenti, pur mantenendo costanti i parametri visti sopra. Questa sua adattabilità lo 

ha reso idoneo sia alla cattività in gran parte del Globo e purtroppo, a seguito di rilasci in 

Natura tanto estemporanei quanto nocivi, all’essere in alcune realtà divenuta Specie Inva-

siva, come a Taiwan dove è noto per la sua aggressività nei confronti delle specie di uccelli 

autoctone. È stato anche introdotto negli Stati Uniti  meridionali. 

TASSONOMIA.
 Il Merlo Shama (specie presentante parecchie sottospecie, ognuna propria di una porzione 

del suo gigantesco territorio) storicamente è stato ascritto al Genere Copsychus, anche se 

recentemente riclassificato nel Genere Kittacincla. Comunque si voglia chiamare questo 

Genere, comprende 11 Specie tutte distribuite nel Continente Asiatico e chiamate general-

mente Gazze-Pettirosso  o Shama, e tutte dotate di coda lunga che sovente amano portare 

quasi perpendicolare rispetto alla linea del corpo, specie quando sono in fase di momenta-

nea fermata al loro incedere  quando impegnati in canto.

Si tratta tutte di specie comuni ad ampia distribuzione tranne una, lo Shama delle Sey-

chelles (Copsychus sechellarum), che presenta una popolazione di soli circa 250 esemplari, 

anche se, dopo un trentennio di sforzi protezionistici e reintroduzione in isolotti periferici, 

da cui sono stati preventivamente eliminati ratti e gatti, la cause principali della sua quasi 

estinzione, si è raggiunta l’attuale numerosità a partire da una popolazione che era messa 

ancora peggio, al limite dello sterminio definitivo (era ridotta a 21 esemplari nel 1990). 



Il Genere, una volta ascritto alla Famiglia dei Turdidae, di cui presenta alcune caratteristi-

che, è stato poi riassegnato alla Famiglia dei Muiscicapidae o Pigliamosche. Va detto che 

i confini tassonomici tra le 3 Famiglie di Passeriformi Insettivori, Turdidae, Muscicapidae 

e Sylvidae, sono ancora oggi oggetto di dibattito tra ornitologi, essendo sfumati i confini 

morfologico-comportamentali tra gli esponenti delle suddette Famiglie. Alcuni Ornitologi 

storici preferiscono ascrivere tutti i componenti ad una unica enorme Famiglia detta Tima-

lidae, riducendo al Rango di Subfamiglie i 3 raggruppamenti sopracitati. Recenti analisi ge-

netiche avrebbero fatto risuddividere la Super-famigla dei Timalidae  in un numero ancora 

maggiore di Famiglie, che non tengono più conto degli storici gruppi sistematici. 

CARATTERISTICHE E COMPORTAMENTO. 
Il Merlo Shama misura mediamente 23-28 cm a seconda della sottospecie, di cui la coda 

rappresenta più della metà, con un netto dimorfismo sessuale (come ben si evince dalle 

foto). I giovani assomigliano alla femmina.  

Il Merlo Shama è specie timida e talvolta crepuscolare, ma i cui maschi presentano uno 

spiccato ed aggressivo istinto territoriale. Un territorio mediamente di 0,09 ettari è stre-

nuamente difeso dalla possibile invasione, anche momentanea, di altri maschi ed anche 

femmine (specie durante la stagione non riproduttiva). Il merlo Shama peraltro non limita 

la sua aggressività, che spesso si risolve in veri e propri attacchi fisici, ai conspecifici ma 

anche ad altri uccelli di taglia similare o minore. Durante la stagione degli amori per un 

breve periodo il maschio tollera la presenza delle femmine che sono attivamente corteg-

giate ed inseguite. La preferita o semplicemente quella che si dimostra disponibile, sarà poi 

coperta. La femmina costruirà un nido nel cavo di un albero dove vi deporrà una media di 

5 uova. L'incubazione delle uova è opera esclusiva della femmina, mentre il maschio fa la 

guardia al territorio, mentre all’allevamento e svezzamento dei pulli, nutriti principalmente 

con insetti, loro larve e lombrichi, si occupano entrambi i genitori. 

ADATTAMENTO ALLA CATTIVITÀ’ .
Buona, tra i Muscicapidae esotici questa specie è probabilmente la più diffusa. Del resto i 

colori ed il canto vario e sonoro del maschio piacciono molto. In Italia peraltro è piuttosto 

periferico e lo si trova occasionalmente alle mostre specialistiche espositive. Ora tutti gli 

shama and magpie chicks



esemplari disponibili sono di allevamento, una volta, al tempo delle grandi importazioni, si 

trovava più comunemente e di cattura in maggioranza. La sistemazione ideale dello Shama 

è in voliera e da solo, a meno che la voliera non sia particolarmente grande, ma in questo 

caso solo in compagnia di uccelli di uguale o superiore mole (come Turdidae e Sturnidae 

esotici). In  gabbia è possibile l’alloggio ma solo per esemplari molto giovani che si adatti-

no gradatamente a questo inusuale alloggio. In  realtà è specie che ha bisogno di grandi 

spazi perché, come tanti insettivori, se non supportata da sufficiente movimento tende ad 

ingrassare rapidamente. Il fondo della voliera dovrebbe essere costituito da terriccio di bo-

sco perché sono uccelli che amano razzolare a terra alla ricerca di cibo. Durante l’inverno 

la voliera dovrà avere un riparo, possibilmente riscaldato. In ogni caso sono uccelli robu-

sti ed adattabili in grado, alle latitudini di clima più temperato, mediterraneo, di superare 

all’aperto gli inverni senza eccessivi accorgimenti, se non uno o più lati protetti dai venti. 

Come alimentazione si suggerisce dargli il solito pastoncino per insettivori, nonché erbe e 

soprattutto bacche fresche. L’alimentazione base è però costituita da insetti. Si suggerisce 

somministrarli variandoli il più possibile, dalle larve di Tenebrio monitor, non eccedere 

perché molto riscaldanti, ai grilli (Athena domestica), Cavallette, nonché ragni e coleotteri 

durante la stagione buona. Se la voliera è plantumata lo Shama ne trae grande beneficio ali-

mentare perché durante la primavera ed estate trovano da soli gli insetti di cui si nutrono. Il 

bagnetto, meglio una fontanella con riciclo costante di acqua è essenziale perché lo Shama 

ama molto farsi abluzioni di acqua fresca e pulita. Se la voliera è fittamente plantumata, la 

coppia ha avuto modo di studiarsi e conoscersi secondo le modalità descritte nella bellissi-

ma esperienza di Giuseppe Rainaldi, i partner facilmente avviano le danze riproduttive. Nel 

nido costruito nell’intrico della vegetazione, la femmina vi depone in media 4 uova che cova 

per circa 2 settimane. Durante il periodo i svezzamento, effettuato esclusivamente con in-

setti,  si suggerisce di non fornire ai genitori camole della farina che risultano indigeribili 

per i piccoli. 

Copsychus cebuensis - 
Shama culbianco Merlo del Madagascar - 

Copsychus albospecularis

white-rumped-shama-female[

Pettirosso indiano - 
Copsychus fulicatus

Shama dai sopraccigli - 
Cospychus lozoniensis

Merlo delle Seychelles - 
Copsychus sechellarum
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Allevo canarini e tante Altre razze di uccelli da tantissimi anni. Era l’anno 

1942, quando mio nonno materno Luigi mi regalò una coppia di canarini. 

Avevo otto anni e da quel giorno i canarini hanno sempre fatto parte della 

mia vita. Verso la fine degli anni cinquanta ho intrapreso l’allevamento dei 

così detti  “ canarini da mostra “, quindi canarini delle razze allora conosciute. I primi 

Sassoni salmonati, in seguito Lizard, Scotch e ancora tanti Canarini Italiani, Razza mai 

riconosciuta e

attualmente scomparsa. Ma quello che mi ha coinvolto con tanta passione è stato il 

Crest.

Nell’anno 1965 ho conosciuto alcuni personaggi importanti dell’allora mondo della ca-

naricoltura

il dottor Odorico Mannelli, famoso allevatore di Yorkshire e autore di pubblicazioni sui 

cosi’ detti canarini di razza Inglese, il dottor Dario Galardi, conosciuto come il farma-

cista di Vinci, allevatore di Crest. Già nell’anno 1968, tramite queste importanti cono-

scenze, con i quali successivamente ho avuto ottimi rapporti di amicizia, ho iniziato ad 

allevare Yorkshire e Crest. Alle mostre degli anni seguenti i risultati espositivi non si 

sono fatti attendere, tante soddisfazioni, ma quello che per circa dieci anni mi ha più 

coinvolto è stato il canarino Crest. Il Crest lo sognavo anche la notte, tanto mi aveva 

coinvolto, tanti furono i successi espositivi: campionati del mondo, campionati italiani, 

mostre internazionali e nazionali. Ho dato la possibilità ad alcuni allevatori di allevare 

il Crest e di ottenere ottimi risultati. Poi, come normalmente avviene, il Crest ha la-

sciato il posto ad altre razze di canarini, ma non lo ho mai dimenticato, ho scritto tanti 

A



articoli, su riviste e libri, sono stato uno 

dei fondatori del Club di specializzazio-

ne, è per tutti questi motivi che ho rite-

nuto opportuno parlare nuovamente di 

questa magnifica Razza, iniziando dalla 

sua storia.

                                                        

STORIA  
La mutazione ciuffo apparve in Inghilterra intorno all’anno 1870, e i canarini dotati di 

ciuffo vennero identificati prima con il nome di “ TOPPING CANARY “ ( canarino con il 

ciuffo ) e poi con i nomi “ TUM CROWN “ ( corona che gira ). In particolare la nascita 

della razza Crest è stata il frutto della creatività di alcuni allevatori inglesi che deci-

sero di immettere il ciuffo del Lancashire nel canarino Norwich. Questa fu la prima 

e più importante tappa per la  creazione del canarino Crest. Alcune stampe inglesi, 

della fine dell’ottocento, rappresentano chiaramente le origini del ciuffo. Gli allevatori 

inglesi scelsero i Norwich con piumaggio lungo, folto e voluminoso, così

comprendendo che essi erano i più adatti a ricevere e esprimere al meglio un bel ciuffo.

 Inizialmente i nuovi canarini ciuffati vennero esposti e giudicati secondo la scala dei 

valori prevista per il Norwich. Fu solo verso la metà del diciannovesimo secolo che 

il Crest e il Norwich separarono le loro strade: il tipo venne esaltato nel Norwich, il 

ciuffo nel Crest. Di conseguenza, sempre  verso la metà del diciannovesimo secolo, 

fu redatto per il Crest un nuovo standard, con differenti diciture e diversa scala dei 

valori rispetto al Norwich. Il Crest, fino al 1880, si presentava in una sola varietà, ap-

punto il ciuffato ( Crested ), successivamente, con la nascita del Crested Canary Club, 

venne rivalutata la varietà senza ciuffo( Crest Bred ), sia ai fini espositivi che selettivi. 

Il canarino si diffuse rapidamente. E’ stato scritto che, ai primi del novecento, i Crest 

esposti alle mostre erano numerosi, eguagliando per numero i soggetti appartenenti 

a Razze più antiche e popolari; infatti, a quel tempo, la razza Crest veniva chiamata “ 

THE KING OF THE FANCY “, cioè: “ il re delle razze da mostra “. Si racconta ancora 

che i soggetti più belli, in particolare quelli con i migliori ciuffi, venivano acquistati a 

prezzi esorbitanti e divennero l’hobby solo di facoltosi allevatori. Gli alti costi, il dete-

rioramento della qualità del piumaggio e la comparsa dei lumps 

( dovuti a protratti accoppiamenti tra brinati al fine di aumen-

tare la taglia del canarino ) e la graduale, progressiva diminu-

izione della fertilità; anche i difficili momenti legati agli eventi 

bellici determinarono una lenta, ma drastica decadenza della 

Razza. Solo intorno agli anni sessanta del ventesimo secolo, il 

Crest iniziò un lento recupero, tuttavia, ancora oggi, esso resta 

un canarino molto apprezzato, ma ancora non estremamente 

diffuso, sia per il suo costo piuttosto elevato, sia e soprattutto 

per la scarsa prolificità e la scadente attitudine ad assolvere 

alle cure parentali. Come per tutte le Razze ciuffate, anche per il 

Crest esistono due varietà: quella con il ciuffo e quella a testa li-

scia. La varietà senza ciuffo è indispensabile ai fini riproduttivi, 

in quanto il fattore ciuffo è dominante e subletale. Giustamen-

te, tutti gli allevatori del Crest, pongono particolare attenzione 

alla qualità del piumaggio, il canarino, infatti, deve possedere 

un piumaggio molto lungo e largo, con sottopiuma formato da 

barbule scarse e lunghe, ( non folte come nel Norwich ), con la 

rachide consistente e non fibrosa, ma flessibile e lucida: queste 

caratteristiche sono determinanti perché il piumaggio stesso 

sia morbido ma non rilassato, estremamente composto e perché 

il ciuffo cada armoniosamente sul becco e su gli occhi fino a 

celarli completamente. Inoltre, questo tipo di piumaggio è indi-

spensabile perché il canarino possieda i seguenti peculiari pre-

gi: il corpo affusolato; la mantellina, formata dalle penne copri-

trici che dalla parte centrale del dorso scendono da ambo i lati 

e ricoprono le penne copritrici delle ali; 

le piume di gallo, penne sopracaudali, da cinque a sei per parte, 

che per la loro lunghezza e flessibilità scendono lateralmente 

ai lati della coda, così come avviene in alcune razze di galli da 

cui hanno preso il nome. Per ottenere soggetti con buoni ciuffi o sopraccigli folti, nonché con 



la mantellina e le piume di gallo, non è sufficiente selezionare un piumaggio molto lungo, 

largo e con rachide spessa, flessibile e lucida, ma anche privilegiare un particolare disegno 

che deve essere presente in tutte le penne copritrici ( questa regola è valida e ben visibile 

nei soggetti melaninici o pezzati ), la così detta “ fiamma “, parte eumelaninica nera che cir-

conda la rachide. La fiamma è necessaria non solo per motivi estetici, come previsto dallo 

standard, ma anche per dare stabilità, consistenza e lucentezza al piumaggio. E’ partico-

larmente interessante notare che un ottimo Crest, quando salta da un posatoio all’altro, 

tende a sollevare leggermente le penne del ciuffo, che così lascia intravedere parzialmente 

becco e occhi, ed anche le penne lunghe e morbide della mantellina.

Il Crest Bred, oltre ad avere piumaggio lungo, largo e venato come il Crested, deve posse-

dere una testa larga e tonda, con folti sopraccigli che nascondono gli occhi; inoltre le penne 

della testa saranno talmente lungheche, se girate in senso contrario e sostenute con un 

dito verso il becco, supereranno la lunghezza del becco di circa due o tre millimetri. I Crest 

novelli, già all’età di circa dieci giorni, fanno intravedere le loro potenzialità: quelli che cer-

tamente diventeranno ottimi soggetti mostrano becchi piccoli, questi ultimi inserendosi  

perpendicolarmente  alla fronte, formeranno con essa una tipica “ T “. Al contrario avranno 

poche chances i canarini con becco  lungo, che appare come il prolungamento della fronte; 

tali soggetti, da adulti, avranno testa stretta e ciuffo ovale. E’ anche possibile distinguere 

precocemente i Crested dai Bred: i primi presentano il vertice della testa calvo, i Bred mo-

strano la testa ricoperta di filo piume.

Si ricorda che la gabbia da allevamento deve essere dotata di mangiatoie interne, al fine di 

ridurre al minimo la possibilità che i ciuffi vengano deteriorati da fattori meccanici. Anche 

per tale Razza, 

l’accoppiamento ideale è rappresentato da quello di intenso per brinato. Possibilmente bi-

sogna evitare l’accoppiamento tra brinati, utilizzato spesso per ottenere una taglia più 

grande e ciuffi più abbondanti. Infatti il fattore intensivo, anche se riduce lievemente la 

struttura dei soggetti, ne ottimizza il piumaggio e determina l’espressione di un ciuffo 

ampio e composto.

I canarini ottenuti tra accoppiamenti tra brinati, in particolare troppo brinati e spenti nel 

colore, quindi con piumaggio scomposto, quasi sempre presentano in genere un piu-

maggio rilassato e opaco , vanno incontro alla comparsa di lumps e, secondo l’espe-

rienza di alcuni allevatori, sono più disposti alla cecità dopo il primo anno di vita. La 

lucentezza e la setosità del piumaggio viene garantita non solo dal fattore intenso, ma 

dalla introduzione nel ceppo del fattore bruno, poiché le barbule brune sono più ricche 

di lipocromo e meno fitte, rispetto a quelle dei verdi e dei gialli.

Per tale motivo alcuni allevatori affermano che l’accoppiamento esteticamente meno 

valido è quello tra verdi puri. Durante i primi mesi di vita dei novelli, è buona norma 

somministrare una alimentazione ricca di proteine, come deve essere fatto per tutti i 

canarini di grande taglia, poiché è ben noto  che l’alimentazione iperproteica favorisce 

l’incremento delle strutture ossee e muscolari.

Dopo avere introdotto la storia  e le caratteristiche essenziali della Razza e prima di 

esaminare in dettaglio le varie voci delo standard di perfezione, si ricorda che per 

il Crest non è ammessa la colorazione artificiale e che la gabbia da mostra è quella 

chiusa sui due lati e con la sommità parzialmente aperta, per consentire una migliore 

visione del ciuffo e della testa

                          

                                                              STANDARD

CIUFFO E TESTA:

Il ciuffo del Crested deve essere formato da penne larghe, lunghe e venate; esse partendo 

da un piccolo centro di forma tonda e posto nel mezzo della testa, s’irraggiano regolar-

mente su tutta la testa e ricoprono totalmente becco e occhi. Un ciuffo tondo, leggermente 

a cupola, piangente, ad ombrello, è da preferire ad un ciuffo piatto, anche se ben fatto. Le 

penne del ciuffo scenderanno composte senza presentare alcuna apertura o spaccatura, 

né cornetti posteriori.

La testa del Crest Bred deve essere larga e ronda, non deve essere stretta o schiacciata 

sul becco,

né piatta e coperta da penne rade, corte e ruvide, inoltre il piumaggio della testa non deve 

mostrare 



spaccature o cornetti. I sopraccigli formati da penne larghe e lunghe, scenderanno dalla 

fronte lateralmente verso il basso ricoprendo totalmente gli occhi, in modo tale da renderli 

non visibili se guardati di lato; i sopraccigli, particolarmente folti, conferiranno al canarino 

un aspetto imbronciato.

PIUMAGGIO

Il piumaggio deve essere composto da penne larghe, lunghe e morbide, non scomposte 

per non confonderne i contorni, ben lucido, brillante. Fondamentali sono le così dette 

piume di gallo, penne sopracaudali ( da cinque a sei da ambo i lati ), che per la loro lun-

ghezza e morbidezza scendono lateralmente sui lati della coda. Particolare pregio assu-

meranno quei soggetti dotati di mantellina, formata dalle penne copritrici che dalla parte 

centrale del dorso scenderanno da ambo i lati ricoprendo le penne copritrici delle ali. La 

coda deve essere  corta e stretta, mai sproporzionata e cadente.

CORPO-ALI

Il corpo deve essere abbastanza slanciato, ben differente dal tipo del Norwich, che è corto 

e largo. 

Il dorso deve essere bombato e possente, senza insellature; il petto pieno e bene arroton-

dato, deve proseguire affusolandosi verso la cloaca. Il colla sarà pieno, senza strozzature 

e tale da impedire che la testa sia incassata nelle spalle. Le ali non devono incrociarsi o 

pendere, ma devono essere portate bene aderenti al corpo. Nel complesso il canarino 

deve dare l’impressione di potenza e vigoria.

LUNGHEZZA

Il Crest ha una lunghezza approssimativa di cm 17, saranno penalizzate le misure in difet-

to; tuttavia una grossa mole non deve avvenire a discapito delle altre caratteristiche della 

Razza.

CONDIZIONI

Perfetta igiene, pulizia accurata. Il Crest non deve mostrarsi letargico, ma possedere una 

sua composta vivacità.

PORTAMENTO

La posizione è a circa 40°, il portamento in tensione continua lungo la diagonale parago-

nabile ad un aereo al momento del decollo.

ZAMPE

Le zampe devono essere corte e portate bene indietro. La lunghezza delle zampe ed il 

punto d’innesto con il corpo influiscono molto sulla posizione del soggetto e quindi sul 

corpo: è per questo  che dovranno avere  la loro importanza.

         

                          ALCUNE NOZIONI TECNICHE E ALIMENTARI

Allevare canarini e selezionarli è il compito principale di ogni allevatore che si rispetti. 

L’allevamento della razza Crest è impegnativo, in quanto, come è per tutte le razze di 

canarini di  grande taglia, è quasi sempre obbligatorio l’uso delle balie.

Di regola, per la selezione, è consigliabile la massima tipicità di entrambi i sessi, quin-

di, in ognuno dei due partner si devono evidenziare al massimo le caratteristiche pre-

viste dalle voci del suo considerando. Nell’allevamento del Crest i criteri da rispettare 

quando si formano le coppie sono diversi dalla normalità. Il maschio Crested o Crest 

Bred deve possedere una struttura possente, una buona taglia, piumaggio composto 

e carico di lipocromo. La femmina Crested o Crest Bred deve possedere caratteristi-

che che non abbiamo evidenziato nel maschio, e cioè: qualità del piumaggio ottima. Le 

penne tectrici della femmina devono possedere le seguenti caratteristiche: piumaggio 

lungo e largo, rachide spessa, lucida e flessibile (  come una canna da pesca ), la fiamma 

( parte della penna vicino alla rachide ) carica di eumelanina nera bene evidente; tutto 

il suo piumaggio deve essere lucente, morbido e vaporoso; nel complesso la femmina 

non necessita essere di taglia troppo grande, ma deve essere molto tipica, con una  

buona e visibile mantellina e ricca di piume di gallo. Spesso può succedere che adot-

tando gli accoppiamenti sopra citati , i risultati non sono ancora quelli sperati. Ecco 

che allora nell’allevamento subentrano altri importanti accorgimenti.

E’ risaputo, la natura ce lo insegna, che anche gli uccelli allo stato libero, della stessa 

Razza e della stessa Specie, si differenziano nella qualità del piumaggio e nella taglia 

a causa del clima dove vivono e si riproducono. Un cardellino siciliano è molto più pic-

colo di un Cardellino balcano.

La differenza consiste sia nella parte anatomica, sia nella qualità del piumaggio; più il 



clima è mite e quindi più caldo, gli uccelli hanno il piumaggio ridotto ( meno protettivo 

alle intemperie ) a differenza di quelli che vivono in zone più fredde ( il piumaggio è 

più folto, più lungo e largo per la protezione dal freddo ). Altra importante considera-

zione per raggiungere l’optimum deve essere Ricercata nell’alimentazione. I canarini 

di grande taglia sono, quasi sempre, un esempio lampante che poi possiamo osservare 

durante le mostre specialistiche: si soggetti che provengono da allevamenti del nord 

Europa, quasi sempre, sono superiori nella taglia e nella qualità del piumaggio.

Ritornando alla alimentazione, ogni allevatore ha i propri segreti tecnico-alimentari,e 

spesso sono questi ultimi  che ne determinano le differenze. E’ importante sapere, che 

durante la uta delle penne dei canarini novelli,  in particolare per i Crest,  è necessario 

alimentarli con pastoncini abbastanza proteici e ricchi di grassi saturi e insaturi. In 

ultimo sta alla bravura di ogni allevatoretrovare tutte quelle alchimie giuste per otte-

nere Crest degni di questo nome.

                                                                                          Giuliano Passignani
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Dalla fine degli anni '70 in tutto il mondo gli appassionati 

hanno iniziato ad allevare canarini Stafford. Qui elenchia-

mo solo alcuni dei paesi che hanno i canarini Stafford. Au-

stria, Olanda, Danimarca, Zimbabwe, Australia, Stati Uniti 

e, recentemente, alcune persone in Italia hanno iniziato ad 

allevarli. 

Staffords è molto popolare negli Stati Uniti. 

Recentemente ho visitato Chicago per giudicare la sezione 

Stafford dell'American National Bird Show. Gli uccelli erano 

eccezionali con tipo, creste e colore fantastici. Secondo me, 

gli americani hanno la migliore qualità di Staffords nel mon-

do. Ci vuole molta pazienza! Ci vuole molta pazienza per 

produrre Staffords di qualità e da spettacolo a causa delle 

tre cose più importanti: cresta (ciuffo), colore e tipo. Tutti e 

tre sono ugualmente importanti. Tuttavia, dopo tutti questi 

anni, scopriamo che gli Staffords per essere spettacolari de-

vono fedelmente lo standard. Spero che gli allevatori italiani 

abbiano successo con gli Staffords e sono molto lieto che 

gli appassionati italiani stiano affrontando la sfida dell'allevamento di Staffords generando soggetti 

di alta qualità.

È ora che nella vita una nuova razza di canarino appaia sulla panchina dello spettacolo. Sono 

onorato di essere uno dei fanatici che hanno contribuito a creare il canarino Stafford.  Lo svilup-

po di Stafford non si limita alla sola area inglese dello Staffordshire. Gruppi di appassionati nel 

Dorset, nel Nottinghamshire, nel Cheshire, nell'Essex, in Scozia e nel Galles, per citarne solo 

alcune aree, hanno corrisposto al club per produrre lo standard originale dello spettacolo.

Perché il nome Stafford canarino? Alla fine degli anni '70 un gruppo di fanatici dello Staf-

fordshire tenne una riunione informale per discutere della possibilità di allevare un nuovo 

canarino, concordammo che esisteva la possibilità di creare una nuova razza. Eravamo con-

sapevoli che all'epoca esisteva un canarino colorato crestato sul continente, ma questo uccel-

lo era privo di tipo e non mostrava il tipo di cresta che si vede sugli uccelli inglesi. Si decise 

di provare a produrre canarini rossi e rosa di 5 pollici di lunghezza con un buon tipo e creste 

perfette pari a quelle di qualsiasi altra razza crestata inglese. Ora dopo anni di allevamento 

selettivo, vengono prodotti uccelli di buone dimensioni con buone creste.

I tipi di Staffords che vengono prodotti sono: 

Crestato chiaro, Crestato grigio, Crestato scuro Corazzato chiaro, Variegato 

e Self Bodied.

A differenza di tutti gli altri tipi di canarini, Stafford ha tre tipi di piume: 

Non brinato, brinato e dimorfico.

Consiglierei a qualsiasi principiante di iniziare solo con tipi brinati e non brinati e di lasciare i 

dimorfici all'allevatore esperto.

I migliori tipi di accoppiamenti da realizzare sono:

1. Maschio testa liscia non brinato x femmina brinata con ciuffo

2. Maschio testa ciuffato non brinato x femmina testa liscia brinata

3. Maschio testa liscia brinato x femmina testa ciuffata brinata

4. Maschio testa ciuffato brinato x Femmina testa liscia brinata

5. Dimorfico x Dimorfico

Con gli accoppiamenti 3 e 4, quelli che prevedono la doppia brinatura, è necessario ricordare 

di accoppiarsi di nuovo a uccelli non brinati l'anno successivo, altrimenti verranno prodotti 
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esempi di brinatura. Questi uccelli satinati non hanno il colore brillante di uccelli nemmeno 

brinati o non brinati. Non accoppiare mai due uccelli con ciuffo perché il 25% dei giovani 

non sarà vitale. Anche alcuni dei giovani sopravvissuti non sfoggeranno buone creste.

Non accoppiare mai più un Gloster o un altro esempio di canarino giallo con ciuffo, in quan-

to ciò, causerà una perdita immediata del colore del fondo e ci vorranno diversi anni di duro 

lavoro per riguadagnare terreno,

Il leggero miglioramento che si vedrà nel ciuffo non si perderà nel tempo il colore di fondo.

Spero che ti diverta con gli Staffords. 

Glossario dei termini utilizzati da The Stafford Canary Club



Gabbia da esposizione The Stafford Canary Club

DiariO
ORNITOLOGICO





Spesso la natura è capace di lasciarci sbalorditi, come in una sorta di sindrome 

di “Sthaandal”, tanta è la sua perfezione, è bene questa è la sensazione con la 

quale deve fare i conti un qualsiasi ornitofilo di fronte ad una coppia di gial-

li e neri (figuriamoci che effetto può fare a gli appassionati di frosoni come 

noi!!!!!!!).

Veramente unici sotto il profilo cromatico, questi frosoni asiatici, originari 

delle zone d’alta quota di Cina, Hymalaia e Nepal, sono gli unici fringillidi a presenta-

re un’esplosione lipocromica in entrambe i sessi, che comunque appaiono fortemente 

dimorfici.

Il maschio ha testa, ali e coda di un profondissimo nero iridescente e lucido, che contra-

sta incredibilmente con il resto del corpo di un uniforme giallo luminoso, nella nuca, tra 

il nero della testa e il giallo della schiena è presente una sfumatura arancio-ruggine, da 

cui ne deriva il nome  anglosassone di “frosone dal collare” (collared grosbeak).

La femmina è a dir poco sbalorditiva: verde brillante con la testa grigio-azzurra.

In entrambe i sessi il becco è verdastro, ma come in tutti i frosoni propriamente detti, 

cambia colore con l’estro, diventando verde smeraldo, ciò ci suggerisce  la vicinanza 

genetica con il frosone vespertino, che vive geograficamente non lontanissimo da loro, 

verso est, negli stati uniti d’America.

Nei giovani ai primi mesi di vita il becco si presenta grigio, per poi cambiare durante il 

primo inverno.

Dopo anni di ricerche quest’anno sono riuscito a reperire tre coppie e una femmina di 

questa specie, tutti anellati, in ottime condizioni e docilissimi.

Due coppie, alloggiate nei classici box da fringillidi (2m.x1m.x2,30m.) stanno già pale-

sando buone intenzioni riproduttive.

In tutti questi anni ero solo riuscito a trovare un maschio che aveva pressappoco la 

mia età!?!??!!

Immaginarsi la mia contentezza per il colpaccio di quest’inverno.

Li ho alimentati come gli altri frosoni in mio possesso, infatti sono solito utilizzare la 

stessa dieta per tutte le specie e sottospecie, devo dire con risultati apprezzabili.

Spero di poter inserire foto attinenti la riproduzione di questi variopinti frosoni.
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iL fROSONE
DAL DENTISTA

DI GIAN GIACOMO FANELLI
FOTO DELL'AUTORE

Io so di essere un tipo strano, ma quello che non sapevo, è che il mio dentista lo fosse molto più 

di me: qualche tempo fa una delle mie migliori femmine di frosone europeo, grande riproduttrice 

e instancabile madre, in seguito ad un tentato accoppiamento con un giovane maschio troppo 

aggressivo, si era spezzata il rostro superiore del becco, la poveretta sanguinò molto e pensai di 

perderla. 

Dopo le dovute cure si rimise ma faceva difficolta ad afferrare alcuni alimenti, tra cui gli insetti. 

Quanto sopradescritto mi preoccupò molto:come avrebbe fatto ad alimentare i piccoli con le lar-

ve? Va detto che questa femmina l'anno precedente l'incidente depose eccezzionalmente quattro 

volte, e una femmina così, sopratutto di questa specie non doveva assolutamente andare persa. 

Non facevo altro che interrogarmi su come avrei potuto recuperarla e ad un tratto ecco l'idea: in 

quel periodo mi stavo curando dal dentista e passando ore nel suo studio, probabilmente sotto 

l'effetto dell'anestesia posi al medico il quesito, lui più pazzo di me accettò senza esitare neanche 

un attimo e mi disse"la prossima volta che ci vediamo porta la paziente per il calco".

La settimana seguente in una stanza adiacente il laboratorio odontotecnico(per ovvi motivi di 

igiene) il dentista prese il calco che sarebbe servito per l'attaccatura della protesi, nel frattempo 

io avevo portato delle foto di vari frosoni con il becco integro affinchè potessero ricostruire un 

rostro verosimile.

Dopo qualche giorno mi chiamò al telefono il pazzo, dicendomi di preparare la frosona per l'istal-

lazione e di portargliela l'indomani.

Dovette addormentarla con una goccia di valium direttamente nella cavità orale per evitare che 

si dimenasse e pizzicasse il suo salvatore, nel frattempo l'odontotecnico mi spiegò che il materiale 

scelto era una lega di metalli leggera e resistente al contempo.

Poi con uno speciale cemento sintetico procedette all'impianto, lo ringraziai, anche perchè non 

volle soldi per tale lavoro, e soddisfatto e incredulo mi avviai verso casa.

Una volta svegliata, la femmina iniziò a mangiare dando prova dell'eccelso lavoro.

Tutto ciò è successo più di un anno fa, ma credevo di aver smarrito le foto del "prima della cura", 

questa settimana mio padre mi ha fatto notare che la foto era nel suo computer e quindi ho deci-

so di farvi sorridere raccontandovi questa insolita storia.
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IL  
CARDELLINO
DI GIULIANO PASSIGNANI
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Circa trentanni fa ho iniziato a scrivere alcuni articoli inerenti il mondo orniti-

co. E’ stata la passione che mensilmente sulle riviste specialistiche c’era sempre 

un mio articolo. Mi sono cimentato anche sulla stesura di alcuni libri e in ulti-

mo il disegno che mi ha visto coinvolto in alcune mostre con la collaborazione 

del comune di Firenze e di altre cittadine toscane..

Scrivendo ho cercato sempre di coniugare la passione ornitofila con un lin-

guaggio molto comprensivo per raccontare la morfologia, la genetica e tutto quello che 

può interessare l’allevamento in cattività degli uccelli, cercando nel contempo di suscita-

re passioni ed anche emozioni. La passione per il mondo degli uccelli, fin da giovanissi-

mo, mi ha coinvolto. 

E’ stata tanto la tenacia e l’ostinazione nel cercare di trasmettere agli altri quello che 

io sentivo, e tuttora sento, per questo meraviglioso mondo, cercando, anche attraverso 

colloqui di coinvolgere tanti altri appassionati. Oltre ai canarini ho allevato molti uccelli 

indigeni e esotici, ed è per questo che ho sentito la necessità di parlare di un piccolo uc-

cello indigeno: il cardellino, il più bello per il suo straordinario disegno e per il suo canto.

Il cardellino, carduelis carduelis, vive in quasi tutta l’Europa, in alcune parti nord-occi-

dentali dell’Africa e nell’Asia occidentale.

L’habitat del cardellino sono i giardini, in zone dove gli alberi sono piuttosto radi, in ter-

reni riservati ai pascoli, nei viali cittadini alberati, nei terreni molto ricchi di cardi e erbe 

delle graminacee. Si riproduce nei giardini, negli orti, in particolare sui castagni e alberi 

da frutto. Il suo nido, fatto sui rami, piuttosto in fuori, occasionalmente anche nelle siepi 

e su arbusti sempreverdi.

La costruzione del nido per la maggior parte é compito della femmina, coadiuvata dal 

maschio.
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Il materiale usato per il nido consiste in piccole radici, graminacee, muschio e licheni, ri-

finito internamente con lanugine. La femmina depone da tre a sette uova, a fondo bianco-

bluastro, con alcune piccole macchie rosso-marrone. Il cardellino inizia la riproduzione 

verso la fine del mese di aprile o agli inizi di maggio. La cova spetta alla femmina, viene 

nutrita dal maschio, e la cova dura circa 12/13 giorni. I pullus lasciano il nido dopo circa 

due settimane. Il cardellino effettua due covate all’anno, eccezionalmente tre..

I cardellini si dividono in due gruppi:

CARDELLINI A CALOTTA NERA ( gruppo carduelis )

CARDELLINI A CALOTTA GRIGIA  ( gruppo caniceps )

SPECIE DEI CARDELLINI

01 – Carduelis Carduelis Carduelis

02 – Carduelis Carduelis Tschusii

03 – Carduelis Carduelis Balacanica

04 – Carduelis Carduelis Niediecki

05 – Carduelis Carduelis Brevirostris

06 – Carduelis Carduelis Loudoni

07 – Carduelis Carduelis Britannica

08 – Carduelis  Carduelis Parva

09 – Carduelis Carduelis Major

10 – Carduelis Carduelis Paropanisi

11 – Carduelis Carduelis Subulata

12 – Carduelis Carduelis Caniceps

GRUPPO CARDELLINI A CALOTTA GRIGIA- CANICEPS

Distribuzione geografica: Asia, sud Iran, da nord est Iran a Himalaya, e attraverso Asia 

centro occidentale, all’ovest della Mongolia e lago Baykal

Carduelis Carduelis Carduelis

Carduelis Carduelis Niediecki

Carduelis Carduelis Britannica

Carduelis Carduelis Paropanisi

Carduelis Carduelis Tschusii

Carduelis Carduelis Brevirostris

Carduelis  Carduelis Parva

 Carduelis Carduelis Subulata

Carduelis Carduelis Balacanica

Carduelis Carduelis Loudoni

Carduelis Carduelis Major

Carduelis Carduelis Caniceps



DESCRIZIONE GENERALE

Calotta e collo grigio uniforme, vertice con macchiette più scure. Mascherina rossa, lori 

neri, corte strisce biancastre sopra e sotto l’occhio, gote e gola biancastre, groppone e so-

pracoda bianco crema.

Punte delle remiganti primarie nere, senza macchie bianche, terziarie con lunga striscia 

bianca sui margini ( formante una macchia bianca nelle timoniere interne ), la timoniera 

più esterna ( nr 6 ) con base estesa bianca ( ma la macchia bianca nella timoniera nr 5  

spesso più ridotta che nel gruppo carduelis o talvolta assente nei caniceps ), becco più 

lungo che nei carduelis.

Nella zona del Giordano ( Iran ) la sub specie Loudoni del gruppo Carduelis gradual-

mente si fonde con la sub specie Paropanisi  del gruppo Caniceps si fonde con Subulata 

del gruppo Caniceps.

Cardellino dell’Himalaya  ( Caniceps )

Distribuzione: Kashimir-Punjab-India, lunghezza cm 14

C ardellino del Turkestan ( C.C.Paropanisi )

Distribuzione: nord est Iran-Afghanistan-Turkmenya-adzhikistan, lunghezza cm 14

Cardellino dell’Asia centrale ( C.C.Subulata )

Distribuzione: Siberia meridionale e Mongolia, lunghezza cm 14/15

Cardellino dell’Iran ( C.C.Ultimo )

Distribuzione: Kirma e Fars sud dell’Iran, lunghezza cm 14

GRUPPO CARDELLINI A CALOTTA NERA

Cardellino eurasiatico ( C.C.Carduelis )

Distribuzione: dalle regioni meridionali della Scandinavia , est dei Paesi Bassi e Belgio, 

Francia centrale e orientale, Urali centrali, a sud nella terra ferma dell’Italia, ex Jugoslavia 

centrale, ovest Romania, Nord Ucraina, lunghezza cm 12/13

Cardellino Britannico ( C.C.Britannica )

Distribuzione: isole britanniche, Irlanda, ovets e nord ovest Francia, coste del Belgio e 

Paesi Bassi

Lunghezza cm 12,5

Cardellino piccolo o Cardellino spagnolo ( C.C:Parva )

Cardellino dell’Himalaya  ( Caniceps )



Distribuzione:Mediterraneo, Iberia, Francia, Baleari, Nord Africa, Isole Atlantiche, 

lunghezza cm 12

Cardellino Sardo-Corso ( Tschusii )

Distribuzione: Corsica, Sardegna, Elba, Sicilia, lunghezza cm 11,7-12,2

Cardellino del Medio Oriente ( C.C. Niediecki )

Distribuzione: Asia Minore eccetto est levante, Egitto, Cipro, Iraq settentrionale, Rodi, 

Karpathos, sud ovest Iran, lunghezza cm 11,8-14,2

Cardellino dei Balcani ( C.C.Balcanica )

Distribuzione: Dalmazia, regione dei Balcani, lunghezza cm 12/13

Cardellino dell’Iran ( C.C:Loudoni )

Distribuzione: sud est Azerbaydzhan, Iran settentrionale e nord ovest, est Turchia,               

lunghezza cm 12/14

Cardellino del Volga (  C.C. Volgensis )

Distribuzione: Ucraina meridionale, sud est Russia Europea, nord est Romania ( d’inver-

no )

Lunghezza cm 12,5-13

Cardellino Siberiano  ( C.C. Major )

Distribuzione: Siberia ovest e centrale, ovest Altai, est Urali, Fiume, Yenisei, sud Semipa-

latnsk,

Kazakhstan settentrionale, lunghezza cm 15-15,5

Cardellino del Caucaso  (  C.C. Brevirostris )

Distribuzione: Crimea, Caucaso nord est Turchia, Azerbadjian, nord Ovest Iran, 

lunghezza cm 12-13

ALIMENTAZIONE IN  NATURA

Famiglia delle Compositae:

Cardo dei campi ( luglio settembre ), cardo delle paludi ( luglio settembre ), cardo asinino 

( luglio ottobre ), cardo giallastro ( luglio settembre ), cardo scardaccio ( luglio settembre 

), senecione comune o erba cardellina ( tutto l’anno ), dente di leone o tarassaco ( aprile 

ottobre ), crespino o cicerbita ( giugno ottobre ),  tussilagine comune o fanfara ( marzo 

maggio ), cicoria selvatica ( giugno settembre ), lattuga selvatica ( luglio settembre ), bar-

dana maggiore ( agosto settembre ), 

tanaceto ( luglio settembre ), barba di becco ( giugno luglio ).

Caryophyllaceae: centocchio ( tutto l’anno )

Criciferae: bora di pastore ( tutto lanno ),  crescione (  maggio ottobre ), cavolo comune ( 

maggio agosto )

Papaveraceae: papavero o rosolaccio ( giugno agosto )

Plataginaceae: piantaggine maggiore ( maggio settembre ), piantaggine lanceolata ( apri-

le agosto)

Polygonaceae: romiuce acetosa ( maggio giugno ), romice acetosella ( maggio agosto ), 

poligono persicaria ( giugno ottobre )

Dipsacaceae: scardaccione o cardo dei lanaioli ( luglio settembre ), ambretta comune ( 

giugno settembre )

Chenopodiaceae: bieta comune (  giugno settembre ), 

Urticaceae: ortica comune ( giugno agosto )

Girasole lattiginoso, girasole nero piccolo

In primavera, germogli di pero e di  melo

Afidi  verdi.

Cardo Centocchio Girasole piccolo



Il cardellino allo stato libero si nutre prevalentemente di semi delle compositae che producono 

semi di tipo oleoso. I semi grassi per il loro elevato contenuto  in oli, facilmente irrancidiscono, 

soprattutto se vecchi e mal conservati, o se il loro guscio non è integro. Prima di somministrarli 

è indispensabile la prova della germinabilità. Scagliola e panico di Pistoia completano  l’ali-

mentazione, essendo ricchi di carboidrati.

MISTO CONSIGLIATO
30% niger-25% erba marzolina-5% lattuga bianca-5% prilla-3% canapa-3% cardo-3% cicoria-

2% lattuga nera-2% semi di rapa-2% cardo bianco-2% semi di pomodoro-2% semi di papa-

vero-2% sesamo-2% bella di notte-2% finocchio-2% girasole nero piccolo-2% ravizzone-2% 

lino-2% miglio bianco-2% carota.

Dose per soggetto al giorno un cucchiaino da caffé a testa, ottima scagliola e panico a parte, 

se semi scadenti causano enteriti.

Il porta semi dovrebbe avere il fondo di rete a piccola maglia per far si che non si depositino 

polveri e minutaglie di semi sgusciati.

Alimentazione del
CARDELLINO in cattività



SEMI GERMINATI

Il processo di germinazione porta il contenuto del seme secco da vitamine e oligoelementi 

alla trasformazione in un germoglio molto nutriente ed altamente appetibile. I semi germo-

gliati sono ricchi di proteine, di vitamine dei gruppi: A.B.C.D.E.K, di calcio, di ferro, di magne-

sio, di clorofilla

di fibre vegetali e di enzimi attivi. I semi germinati devono essere sottoposti a diversi risciacqui, 

per tenere lontano le muffe che possono causare: micosi, enteriti, aspergillosi, ecc.. per sicu-

rezza aggiungere all’acqua qualche goccia di amuchina ( 1 ml per litro d’acqua ) da mettere 

durante le prime ore di ammollo dei semi.

SEMI BOLLITI
L’ebollizione dei semi li rende più digeribili, inoltre li sterilizza, eliminando eventuali tossine, 

favorisce l’evaporizzazione dei grassi e quindi li rende più digeribili. la bollitura, oltre a vola-

tilizzare i grassi, uccide il germe, elimina le vitamine, le proteine e gli oligoelementi, quindi un 

pasto povero da un punto di vista nutrizionale, non sufficiente per un rapido accrescimento dei 

nidiacei.

Meglio somministrare i semi bolliti durante la muta con aggiunta di semi di erbe prative.

ERBE PRATIVE
Le erbe prative spontanee o coltivate sono considerate la chiave di volta per il successo nell’al-

levamento del cardellino, soprattutto nelle delicate fasi della riproduzione e della muta.

ERBE  PRATIVE-SEMI DI INFIORESCENZE
Tarassaco, cardi, senecio, cicerbite, centocchio, girasole sgusciato durante la muta

PIANTE COLTIVATE
Cicoria, lattuga, spighe di panico appena colto.

EFFETTI
Questi semi freschi sono ricchi di vitamine, proteine, sali minerali, oligoelementi, zuccheri, 

enzimi,che alla fine danno i seguenti risultati:

- regolano il moto intestinale la funzione digestiva

- stimolano e depurano la funzionalità epatica

- regolano la fisiologia renale e l’effetto diuretico

- ottima azione decongestionale delle vie respiratorie

- depurano il sangue

- potenziamento delle difese immunitarie

- creano un effetto benefico sulla psiche

- stimolano la forma amorosa.

VERDURE
Le foglie di verdure  sono apportatrici di pochissime sostanze, sono consigliate: cicoria, dente di 

leone e cavolo

FRUTTA
Mela ben matura contiene zuccheri, 10/12% vitamine e oligoelementi. La mela contiene pectina 

e cellulosa per un’azione astringente ne tonificante a livello intestinale

Cetriolo 
-per le sue qualità rinfrescanti

PASTONCINO
Pastoncini secchi ( escludere quelli fatti con residuati di forno ) massimo 6% di grassi e 16% di 

proteine, mescolare al pastoncino il 25% di semi di girasole macinati.

MASSIMA IGENE E PULIZIA
LOCALI BENE ARIEGGIATI
UMIDITA’ MASSIMA AL 70%
Si consiglia di fare tutto con guanti appositi e con forchette o altri strumenti ben lavati.

                                                       Giuliano Passignani

Fonti di consultazione

Il Cardellino Eurasiatico

Si ringrazia: Giorgio De Basegglio e Massimo Natale

Tarassaco Cetriolo Mela



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 T A  O R N I T O L O G I C A

CANARINI,CANI,GATTI
& DINTORNI



esperienza 
con i caicchi

DI CRISTIAN TARTARI

DiariO
ORNITOLOGICO

La mia passione per l'ornitologia praticamente da 

piccolissimo, mio nonno era allevatore e mi inse-

gnò fin da bambino a riconoscere gli uccelli, dal 

canto al volo e dal alimentazione, passione che è 

cresciuta sempre di più negli anni! 

Ho collezionato un sacco di esperienza con esotici, 

indigni, ma la mia vera passione sono i pappagalli! 

Vi vorrei parlare delle mie esperienze personali di 

allevamento dei caicchi.

Faccio una premessa.

Ne esistono di 5 specie.

Il testa nera ( pionites melanochefala) il testa nera palida( pionites melanochefa-

la palida) il ventre bianco ( pionites leucogaster xantomerius) il coscie Verdi ( pionites 

leucogaster leucogaster) e l' ultimo quasi introvabile il coda gialla (pionites leucogaster 

xontorius) li allevo tutti tranne l' ultimo.

La mia esperienza di allevamento è questa:

Li allevo in gabbie relativamente piccole per ottenere i migliori risultati, in 180 per 

50 per 50 con un nido all' esterno.

L'alimentazione si basa per 70% da  frutta e verdura a volontà di stagione, erbe pra-

tive, fiori, piante aromatiche e semi germinati che vanno a coprire il 30% rimenente 

della loro dieta.

Mi danno molte soddisfazioni e riesco a ottenere anche 2 covate all' anno. 
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Ho trasformato la mia grande taverna in un allevamento vero e proprio. 

Non allevo a mano i pulli, per principio , ma se sono costretto a volte capita ,ma lo faccio 

solo per salvare tutti i soggetti. 

Utilizzo nel periodo riproduttivo un aumento di luce, proteine e grassi tutti naturali. 

In più aggiungo lori nectar perché lo considero il lorichetto sud americano. 

In natura si alimenta di nettare , fiori e frutti. 
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CITES Appendice B
Questa specie presenta due sottospecie:
P.m. melanocephala, la specie di riferimento;
P.m. pallidus, che presenta una tonalità gialla decisamente più chiara sul 
collo, cosce e sottocoda;
Sottospecie
Ha due sottospecie riconosciute:
Pionites melanocephalus melanocephalus (Linnaeus, 1758) - che vive dalla 
Colombia sud-orientale in Venezuela, nelle Guiane e nel nord del Brasile;
Pionites melanocephalus pallidus (Berlepsch, 1889) - che si trova dal sud del-
la Colombia all'Ecuador orientale e al Perù nord-orientale. Questa sottospe-
cie mostra il petto e la pancia più bianchi rispetto alla sottospecie nominale 
e presenta un giallo intenso nella gola, nelle cosce e nella coda.
( daAves Brasil CBRO - 2015 (Piacentini et al., 2015); (Lista di controllo di 
Clements, 2014).

Alimentazione:

Si nutre principalmente di semi, varie polpe di frutta, fiori e foglie. Può con-
sumare insetti, ma è principalmente vegetariano. Va a nutrirsi sugli alber e 
sugli arbustii, usando il becco come una "terza mano" per arrampicarsi.

Riproduzione

I nidi sono costruiti in cavità, come cavità degli alberi, nidi di picchio abban-
donato o qualsiasi altra cavità naturale.
Abita foreste umide, semi umide, paludose, foreste di stoppie e piantagioni 
fino a 1.000 metri.
Vive in piccoli gruppi da 3 a 10 individui.
Mentre si nutrono, due individui occupano posizioni di sentinella per difen-
dersi da un potenziale pericolo.

Distribuzione geografica

Lo si può trovare a nord dell'Amazzonia, nel nord-est del Perù, anche nelle 
Guiane.
Uno dei nomignoli che viene attribuito a questo psittacide è quello di "pap-
pagallo ballerino" per la giocosità e la facilità con cui si mette a saltare e 
ballare in presenza di un ritmo. In condizioni di fiducia e tranquillità il caicco 
testa nera si comporta spesso come un vero e proprio clown e non può non 
strappare risate ad ogni sua esibizione Pionites melanocephalus
CITES Appendice B
Questa specie presenta due sottospecie:
P.m. melanocephala, la specie di riferimento;
P.m. pallidus, che presenta una tonalità gialla decisamente più chiara sul 
collo, cosce e sottocoda;

A P P R O F O N D I M E N T O

FOTO di Cristian tartari



Il periodo riproduttivo naturale va da novembre a marzo. 

Da noi per la mia esperienza fanno quando gli pare a loro.

Pappagallo molto interessante e intelligente. 

Maestro della fuga! 

Nella mia passione ho cercato di selezionare soggetti migliori. E buttarmi sulla purezza 

degli animali. 

Per me è importante avere animali purissimi!  
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CITES Appendice B
Misura circa 23 CM di lunghezza. Ha un bellissimo cappuccio arancione, fac-
cia e collo gialli, anello perioculare ampio e cospicuo in un colore lilla, petto 
bianco e addome che contrastano con il verde della sua schiena e coda, 
parte inferiore dell'addome giallo.
Sottospecie: Ha due sottospecie riconosciute:
Pionites melanocephalus melanocephalus (Linnaeus, 1758) - che vive dalla 
Colombia sud-orientale in Venezuela, nelle Guiane e nel nord del Brasile;
Pionites melanocephalus pallidus (Berlepsch, 1889) - che si trova dal sud del-
la Colombia all'Ecuador orientale e al Perù nord-orientale. Questa sottospe-
cie mostra il petto e la pancia più bianchi rispetto alla sottospecie nominale 
e presenta un giallo intenso nella gola, nelle cosce e nella coda.
( daAves Brasil CBRO - 2015 (Piacentini et al., 2015); (Lista di controllo di 
Clements, 2014).
Alimentazione:
Si nutre di frutta, petali e nettare dei fiori.
Riproduzione
Nidifica a gennaio e nidifica in buche tra i 15 ei 30 m. altezza. Deporre 2 
uova di colore giallo-bianco.
Abita sulle cime degli alberi in boschi, zone umide, capoeiras e pianure allu-
vionali. Di solito vive in coppie e piccoli stormi, osservati in compagnia del 
pappagallo dalla testa blu (Pionus menstruus) e abitudini simili alla Marianin-
ha dalla testa nera (Pionites melanocephalus).
Distribuzione geografica

Distribuzione geografica

Presente a sud del Rio delle Amazzoni, dal Brasile nord-orientale alla Bolivia 
settentrionale e al Perù sud-orientale.

A P P R O F O N D I M E N T O



Malabar Parakeet

DiariO
ORNITOLOGICO
DiariO
ORNITOLOGICO



Il becco di 
piombo testa 
grigia
Testo LUIGI PAGLIEI
Foto Allevamento Griseicapilla ed autori vari 
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Questa specie ha una storia tassonomica molto travagliata; è stata a più riprese 

classificata sia nel proprio genere monospecifico, Odontospiza Oberholser,1905, 

che nel genere Lonchura, col nome di Lonchura griseicapilla, per evitare casi di 

omonimia con la già presente Lonchura caniceps, successivamente fu mutato in 

Odontospiza griseicapilla, rivelatosi sinonimo più recentedi Odontospiza cani-

ceps Reichenow, 1879, che è stato ripristinato. Recentemente alcuni autori hanno proposto 

l'ascrizione di questa specie al genere Spermestes  assieme alle varie specie di nonnetta 

africana, tuttavia le differenze fra essi e le altre specie di Lonchure sono tali da farne gene-

ralmente ritenere corretta l'ascrizione ad un genere a sé stante.

Il nome scientificodel genere deriva dall'unione delle parole greche ὀδόντος (odontos, "re-

lativo ai denti") e σπιζα (spiza, "fringuello), col significato di "fringuello dentato" in riferi-

mento alla conformazione del becco, mentre il nome della specie deriva dall'unione delle 

parole latine canus ("grigio") col suffisso -ceps ("testa"), col significato quindi di "dalla testa 

grigia", in riferimento alla livrea di questi uccelli.

Presente in Africa orientale, vive in praterie secche, cespugliose e nelle savane con presenza 

di fonti d'acqua stabili. Animale socievole si ritrova spesso in stormi mescolato con i Becchi 

d'argento. In natura si nutre di semi di erbe prative e di insetti, in particolare durante il 

periodo riproduttivo. E' una specie monotipica, stanziale, è possibile trovarla fino ai 2000 

metri di altitudine. Il periodo riproduttivo in natura inizia dopo il periodo delle piogge ( 

Maggio-Giugno) in genere hanno dalle 2 alle 3 nidiate l'anno, i nidi sono grossolani posti 

q
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Odontospiza caniceps 

Odontospiza caniceps in natura



tra gli alberi ad una altezza che varia tra i 2 ed i 3 metri, sono composti da piume, peli, 

lanugini e fibre di palma. la femmina depone dalle 3 alle 5 uova di colore bianco che cova 

alternandosi con il maschio. L'incubazione dura due settimane, i piccoli lasciano il nido 

intorno ai 25 giorni di vita e saranno autonomi tra i 45-50 giorni di età. 

Fuori dal periodo riproduttivo le coppie, dormono in nidi di altri Estrildidi o Ploceidi, ab-

bandonati. 

Purtroppo è un animale ancora poco comune tra gli allevatori italiani, a causa di vari fattori 

quali; la scarsa reperibilità, il costo abbastanza elevato, l'assenza di un evidente dimorfi-

smo sessuale e la difficoltà nel riprodurlo. 

Come per la maggior parte degli Estrildidi fu importato in massa dagli anni 60 fino alla fine 

degli anni 80. Fece la sua comparsa in Europa nel  1930, presso lo zoo di Londra, per poi 

diventare comune, qualche decennio dopo, nei mercati e nelle uccellerie, venduto a basso 

prezzo.

In Olanda si ottennero mutazioni interessanti tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 

90, purtroppo queste si sono perdute negli anni ed oggi sono introvabili, le mutazioni pre-

senti erano la bruno ( sesso-legata) l'opale e la topazio ( entrambe recessive).

Io ho acquistato una coppia di questa bellissima specie circa 9 anni fa e da allora è diventata 

una delle specie fisse nel mio allevamento, la mia passione per loro è talmente smodata che 

ho chiamato il mio allevamento “ Allevamento Griseicapilla” riprendendo uno dei tanti 

nomi assegnati a questa specie. I primi anni per me sono stati difficili in quanto non riusci-

DiariO
ORNITOLOGICO

Coppia di Becco di piombo testa grigia



vo a riprodurli e non capivo il perché, poi pian piano ho trovato la chiave per riprodurli con 

successo. Innanzitutto va detto che la grande vitalità in natura di questi uccelli si attenua 

in quelli allevati in cattività, per questo motivo tendono facilmente ad ingrassare. Io infatti 

per evitare che ingrassino tengo ogni coppia in gabbie da cova da 90 cm di lunghezza, pon-

go mangiatoie, beverini e ossi di seppia  il più lontano possibile tra loro, per obbligarli al 

massimo del movimento. E' possibile riprodurli in purezza se si dispone di ampie voliere 

preferibilmente ricche di piante e nascondigli, altrimenti in gabbia necessitano dell'aiuto di 

balie, si possono utilizzare sia i passeri del Giappone che i becchi d'argento, quest'ultimi 

secondo la mia esperienza riescono ad allevarli meglio dei passeri. L'unica accortezza che 

utilizzo consiste nel mescolare i  novelli  dei becchi d'argento  con i becco di piombo testa 

grigia al di fuori del periodo riproduttivo, in modo tale che si abituino a convivere con que-

sta specie ed in futuro ad allevarla.

Come alimentazione oltre ad un buon misto per esotici, composto in prevalenza da panico, 

aggiungo pastone morbido con il 20% di proteine, osso di seppia e spighe di panico sia ros-

so che giallo, una due volte a settimana aggiungo verdure, loro sono molto golosi di Stel-

laria media cioè il centocchio comune. Durante il periodo riproduttivo aggiungo tre volte 

a settimana camole della farina, queste sono molto importanti durante lo svezzamento dei 

piccoli, infatti in questa fase vanno somministrate giornalmente. Ho notato che le coppie 

adulte preferiscono il panico rosso, la chia ed il fonio paddy, mentre non amano molto la 

perilla bianca ed il niger, mentre i novelli sono ghiotti come gli adulti di fonio paddy e di 

panico però giallo.  Nell'allevare questa specie non va lasciato nulla al caso, io inizio con la 

preparazione delle coppie a Settembre, una volta formate le alloggio come detto poc'anzi  

in gabbie da 90 cm e somministro loro nell'acqua per una settimana un multi-vitaminico 

e pastiglie di calcio, in quanto le femmine sono facilmente soggette a ritenzione dell'uovo. 

Passata questa settimana metto i nidi, per loro vanno utilizzati quelli a cassetta esterna, li 

imbottisco io in quanto non sono ottimi costruttori, utilizzo fibra di cocco e pelo animale. 

Intorno alla metà di Ottobre iniziano le deposizioni, io lascio per una settimana le uova sot-

to la coppia che in generale cova senza problemi, poi le spero e metto le uova feconde sotto i 

becchi d'argento, ai genitori cambio il nido mettendone uno nuovo, ed aspetto una seconda 

deposizione, generalmente dopo la terza deposizione tolgo i nidi e divido le coppie. Appe-

na nati i pulli di becco di piombo testa grigia si presentano di colore rosa scuro e sono rico-

 Pulli di becco di piombo testa grigia 3 giorni di vita
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perti da un folto piumino grigio, anche se differiscono dai pulli di becchi d'argento questi li 

nutrono senza problemi. In base alla mia esperienza ho notato che i pulli di questa specie la 

prima settimana di vita sono molto letargici e poco vitali, a differenza di altre specie come 

i becchi di piombo, i gola tagliata, gli astrilde guance nere ecc. Data la scarsa fecondità dei 

testa grigia ogni covata di 5 uova ha in generale 2 uova feconde. A circa una settimana dalla 

nascita inanello i pulli, a quattro settimane di età i piccoli lasciano il nido. Io li tengo con le 

balie per altre tre settimane, nel frattempo cambio il nido ai genitori adottivi che iniziano 

una seconda deposizione, come fatto in precedenza le loro uova le tolgo e le metto a balia 

sotto i passeri del Giappone e nei loro nidi metto nuove uova di becco di piombo testa gri-

gia. I novelli di questa specie non presenteranno da subito le tipiche perle bianche sul cap-

puccio grigio, queste inizieranno a comparire intorno al terzo mese di vita, la colorazione 

generale del corpo sarà di una tonalità più spenta rispetto agli adulti ed anche il colore del 

becco sarà diverso, più scuro. Con il passare dei mesi il piumaggio acquisirà gradualmente 

la colorazione da adulto, che sarà completa tra i 6 e gli 8 mesi di vita. Alcuni testi ed anche 

alcuni miei amici allevatori asseriscono che in questa specie esiste dimorfismo sessuale, 

riscontrabile nel colore del petto più chiaro nella femmina e da una minore presenza in 

questa di perle bianche sulla testa, in realtà in base alla mia esperienza non è così, io ho 

soggetti ritenuti maschi in base al colore che poi si sono rivelate femmine, per individuare 

i sessi o si attendono i quattro mesi cioè quando i maschi iniziano a cantare, (va detto che a 

differenza dei becchi d'argento e dei becchi di piombo il loro canto si sente facilmente, è un 

trillo flebile e poi acuto, che parte con note basse per poi divenire più sonoro verso la fine), 

o si effettua il sessaggio tramite endoscopia, oramai ci sono molti veterinari specializzati 

che non hanno nessun problema ad effettuarlo su soggetti così minuti, io solitamente intor-

no ai cinque mesi di età li faccio sessare con endoscopia.  

L'ibridazione tra questa specie e gli altri Estrildidi è possibile, ci sono foto di ibridi di becco 

di piombo testa grigia x diamante di Bikenow. Personalmente ho provato ad ibridarli sia 

con i becchi d'argento che con i becchi di piombo, ma ho ottenuto solo uova bianche. Cer-

tamente gli Olandesi per ottenere le mutazioni precedentemente citate in questo articolo, 

avranno ibridato i testa grigia con altre Lonchure, ma non lo sapremo mai, l'unica certezza 

è che per ottenere nuovamente mutazioni in questa specie dovremo lavorare ancora tanto.

Testo Luigi Pagliei

Foto Allevamento Griseicapilla ed Enea Ciccarelli
 Pulli di becco di piombo testa grigia 50 giorni di vita. foto Allevamento Griseicapilla
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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



I Canarini-
Perla
DI CARLO MARIA NOBILI
foto dell'autore
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Accettando di buon grado l’invito di Mar-

co Cotti a scrivere qualche nota sull’ap-

passionante esperienza della comparsa 

nel mio allevamento di una nuova muta-

zione che ho chiamato PERLA,  cerco di 

riassumere quanto già detto in occasioni precedenti.

Lo scorso anno, da una coppia di soggetti ottenuti dal mio cep-

po di nero onice che allevo in consanguineità larga da gene-

razioni , si è verificata la nascita di quattro soggetti che 

presentavano un fenotipo spettacolarmente diverso da 

quello che ci si sarebbe potuto aspettare.

La coppia, maschio nero onice x fem-

mina nera portatrice di onice, 

ha effettivamente dato 

sia soggetti nero 

onice che neri 

portatori di onice  

( come previsto ) 

ma anche quattro 

sorprendenti mutati che 

manifestavano in modo omo-

geneo le seguenti caratteristiche: 

drastica riduzione delle melanine su 

tutta la livrea eccezion fatta per le punte delle così dette “penne forti” ( remiganti e timoniere ) 

che apparivano evidentemente pigmentate. Becco, zampe e occhi , risultando pigmentati, resi-

stevano alla riduzione melanica della mutazione che conferiva comunque, ai nidiacei mutati, un 

colorito chiaro fin dalla nascita. Fra i mutati svezzati si poteva apprezzare una lieve differenza 

fra uno che manifestava un lieve accenno di disegno e gli altri nei quali la poca melanina residua 

produceva una patina omogenea che sovrapposta al bianco del colore di fondo conferiva ai sog-

getti una tonalità perlacea ( da cui il nome PERLA ). Essendosi dimostrati ( i quattro mutati ), due 

maschi e due femmine, l’ipotesi più probabile era che la mutazione fosse recessiva autosomica ( 

non sesso legata ). In questa stagione cove, la nascita di un mutato-Perla da due fratelli non mu-

tati dei primi quattro Perla sembra confermarlo. La stagione cove è nel pieno svolgimento e c’è 

modo di credere che potrà portare ulteriori conferme che sarà mio scrupolo annotare e condivi-

dere al momento opportuno ( a bocce ferme ) sperando di ottenere un discreto numero di mutati 

che permetta di verificare la costanza della manifestazione della mutazione Perla. Tutto sembra 

lasciarlo sperare.

Carlo Maria Nobili

A
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ORIGINE 
E BIOGEOGRAFIA 
DEI PAPPAGALLI

DiariO
ORNITOLOGICO

Le specie viventi di pappagalli sono oltre 350, distribuite in Australia e 

Oceania, Asia, Africa, America meridionale e centrale, in ciascun continen-

te con specie e anche generi diversi. Lo studio dell’etologia e della genetica 

ci aiuta a ricostruire la storia dei popolamenti dei pappagalli e della loro 

evoluzione. Senza pretendere di ricostruire l’intera storia, cercheremo qui di delineare 

un riassunto di ciò che avvenne mentre il grande continente Pangea si frammentava e 

dava luogo a poco a poco alla configurazione attuale. Da questa storia biogeografica e 

filogenetica deriva necessariamente la classificazione dei pappagalli.

Le specie viventi di pappagalli sono oltre 350, distribuite in Australia e Oceania, Asia, 

Africa, America meridionale e centrale, in ciascun continente con specie e anche ge-

neri diversi. Lo studio dell’etologia e della genetica ci aiuta a ricostruire la storia dei 

popolamenti dei pappagalli e della loro evoluzione. Senza pretendere di ricostruire 

l’intera storia, cercheremo qui di delineare un riassunto di ciò che avvenne mentre il 

grande continente Pangea si frammentava e dava luogo a poco a poco alla configura-

zione attuale. Da questa storia biogeografica e filogenetica deriva necessariamente la 

classificazione dei pappagalli. 

DI RENATO MASSA

L



Come, quando e da quali altri gruppi primitivi di uccelli si siano originati i pappagalli 

non è ancora chiaro ma si può affermare che il continente che oggi ne contiene la mas-

sima diversità è l’Australia o, per meglio dire, l’area sub-continentale oceanica detta 

Sahul che comprende, oltre all’Australia e la Tasmania, anche la Nuova Guinea e che 

non è poi molto lontana da quella asiatica della Sonda. Nel Sahul si trovano cacatua, 

parrocchetti di diversi ceppi, lori e altri pappagalli unici come il pappagallo di Pesquet, 

l’ecletto, il parrocchetto veloce, l’ondulato, i pappagalli dei fichi e i minuscoli pappagalli 

pigmei della Nuova Guinea. I cacatua, generalmente riconosciuti come famiglia a sé 

stante con un totale di 21 specie, non andranno molto lontano e, al di là della Nuova 

Guinea e delle isole collegate, raggiungeranno soltanto le isole più orientali dell’Indo-

nesia, poco oltre la linea di Wallace, in modo particolare Sulawesi e Filippine. Saranno 

i lori dalla lingua a spazzola e i parrocchetti a muoversi più lontano, da un lato verso 

l’Oceania, dall’altro verso l’Asia, producendo molti nuovi generi e nuove specie. Sulle 

isole del Pacifico sono soprattutto i lori a trionfare con una vivacissima speciazione in 

Nuova Guinea e con poche ma veramente straordinarie specie nelle piccole e remote 

isolette oceaniche. Nel complesso, le specie della sottofamiglia Loriinae sono oggi più 

di cinquanta, diffuse tra l’Indonesia, l’Australia, la Nuova Guinea e le isolette remote 

del Pacifico. Non minore successo hanno avuto anche i cosiddetti parrocchetti, specie 

a coda lunga e a taglia variabile da quella di un parrocchetto delle erbe australiano 

fino a quella di un parrocchetto splendente (Prosopeia), diffuse soprattutto in Austra-

lia e, con un numero minore di specie, anche in Nuova Guinea e Nuova Zelanda per un 

totale di trenta taxa circa.  

In Asia i parrocchetti ricompaiono in nuove e inedite forme spesso dotate anche di 

dimorfismo sessuale con le 15 specie del genere Psittacula diffuse tra l’Indonesia e l’Af-

ghanistan e, con due sole specie che si spingono fino a Mauritius e all’Africa saheliana. 

In qualche modo collegate da un lato con queste specie e dall’altro lato con il singolare 

ecletto della Nuova Guinea dovrebbero essere anche i vari Geoffroyus e Tanygnatus, le 

specie australiane dei generi Polytelis, Alisterus e Aprosmictus, i vari pappagalli dalla 

coda a racchetta (Prioniturus) presenti tra Sulawesi e Filippine e i singolari Psittinus 

canterini della Sonda e Bolbopsittacus delle Filippine.
Ecletto
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Tra Nuova Guinea e Asia sono ancora da ricordare altri tre gruppetti di pappagalli di 

piccola taglia la cui origine non è, a prima vista, molto chiara: i pappagalli pigmei e i 

pappagalli dei fichi che sono sostanzialmente limitati alla Nuova Guinea con un totale 

di una quindicina di specie, e i cosiddetti loricoli con un totale di undici specie con-

sumatrici di nettare come i lori ma ad essi non direttamente collegate da una storia 

evolutiva, diffuse ancora una volta tra Nuova Guinea e India con presenze a Sulawesi, 

Molucche e Filippine.  

Questi piccoli pappagalli, talvolta anche detti “pendenti” per l’abitudine di dormire 

talvolta appesi a testa in giù sono oggi considerati affini agli inseparabili africani e 

collocati insieme in un’unica sottofamiglia (Agapornithinae) che dovrebbe segnare il 

passaggio tra Asia e Africa.

In Africa, oltre al parrocchetto di Mauritius e a quello dal collare, di chiara origine 

asiatica, compaiono pappagalli robusti e compatti che si possono classificare in soli tre 

generi: Agapornis di piccola taglia (40-50 g), Poicephalus di taglia media (130-300 g) e 

Psittacus di taglia medio-grande (500 g). 

In Africa, le condizioni ambientali si rivelano però troppo difficili per consentire una 

vivace radiazione adattativa, sicché il numero totale di specie oggi supera di poco 

la ventina. Il genere Agapornis raggiunge anche il Madagascar con un’unica specie 

esclusiva di questa isola (Agapornis cana). Nella grande isola malgascia si incontrano 

anche due singolari ed enigmatiche specie del genere endemico Coracopsis, non facil-

mente collegabile né alle specie africane né a quelle asiatiche, i cosiddetti vasa. 

Il passaggio dall’Africa al sud America appare oggi impossibile per specie generalmen-

te non migratrici come i pappagalli ma in passato, quando le rispettive terre erano più 

vicine, deve essere riuscito. L’immensa estensione forestale compresa tra il Messico e 

la punta del Cile e dell’Argentina offriva enormi possibilità di evoluzione ai pappagalli 

che le raggiunsero tra i 50 e i 100 milioni di anni fa e infatti la radiazione adattativa 

fu spettacolare e diede luogo a non meno di centocinquanta specie tra ara, amazzoni, 

conuri e pappagallini vari, classificati in poco meno di trenta diversi generi. Ora, il pun-

to importante da sottolineare è che, per quanto questo assemblaggio possa apparire 

enormemente differenziato al suo interno, con taglie variabili da quelle minime dei 

Agapornithinae
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pappagallini Forpus fino a quelle dell’ara giacinto, e anche regimi ecologici e alimentari 

variabilissimi, tutte queste specie hanno un’origine comune e dunque risultano impa-

rentate più strettamente tra di loro che con qualsiasi altro gruppo. 

Conseguentemente, esse vengono tutte raggruppate nella sottofamiglia Arinae. 

Le altre sottofamiglie della famiglia Psittacidae risultano: Psittacinae con i soli due 

generi africani Psittacus e Poicephalus, Psittrichasinae con il solo pappagallo di Pe-

squet della Nuova Guinea, Coracopsinae con le sole due specie di vasa del Madaga-

scar, Platycercinae con la maggior parte dei parrocchetti australiani, Psittacellinae 

con i soli pappagalli di Brehm della Nuova Guinea, Loriinae con lori, pappagalli dei fichi 

e parrocchetti ondulati, Agapornithinae con inseparabili africani, loricoli e guiabero, 

Psittaculinae con vari pappagalli asiatici e australiani e inoltre con i pappagalli pigmei 

della Nuova Guinea. 

Le altre due famiglie dell’ordine Psittaciformes sarebbero quella dei Cacatuidae con 

21 specie e quella degli Strigopidae con due soli generi e tre specie: Strigops, il kakapo 

della Nuova Zelanda, e Nestor, il kaka e il kea, sempre della Nuova Zelanda.

In definitiva, i pappagalli si originano in Australia e si espandono sia verso est, nel 

Pacifico, sia soprattutto verso ovest, in Asia, Africa e infine America che è la loro meta 

finale e area di massima radiazione adattativa.

Renato Massa
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