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RIFLESSIONI	DI	MODERNITà
 DARIO SIRONI 

Oggi è venerdì 29 gennaio 2021 ore 
16,30 e primo giorno della “merla” e 
non so cosa fare.
Devo preparare l’articolo di fondo 
da pubblicare sulla nostra rivista, 
compito alquanto arduo e non tan-
to per la sua composizione quanto 
nell’individuare un argomento che 
possa essere di interesse ai nostri let-
tori.
Dopo aver sorseggiato un buon caffè 
mi reco sul balcone di casa per as-
saporare la dovuta sigaretta in com-
pagnia del mio iPad regolarmente 
posizionato su Facebook alla scoperta 
di un qualcosa, non so bene cosa, che 
possa cogliere il mio interesse.
 Il dito corre dal basso all’alto pro-
ponendo, in una sequenza del tutto 
illogica, le più svariate situazioni. Si 
passa dalle riflessioni personali alle 
pubblicità commerciali, dalle for-
mulazioni filosofiche che possono 
costituire si motivo di interesse ma 
che sono immediatamente oscurate 
dal post successivo, dai commenti di 
carattere sportivo, così come dalle as-
surde ed inutili disquisizioni di carat-
tere politico che sfociano con sempre 
maggior frequenza in insulti reciproci 
molto ben espressi e visibili nei rela-
tivi commenti.
Il freddo comincia a pungere, la si-
garetta non finisce mai così come la 
sequenza dei post visibili dal mio pro-
filo; del tutto inutile la scelta di nuovi 
amici che con estrema puntualità non 
compaiono mai. 
Comincio a pensare quanto sia giusta 
la decisione operata da alcuni amici 
e conoscenti che con libera scelta 

hanno rifiutato di utilizzare un simile 
strumento ma, allo stesso tempo ri-
conosco che lo stesso faccia parte di 
un serie di nuovi meccanismi e nuove 
modalità di vita che consentono, a noi 
persone di una certa età, di apparte-
nere ancora a questo mondo o ci pos-
sano fornire l’opportunità di rientrar-
vi perché il sentirsi esclusi potrebbe 
risultare alquanto negativo.
Significativo è l’atteggiamento che 
molti dei nostri Soci anziani, o anche 
non troppo, assumono quando si sug-
gerisce loro l’utilizzo di strumenti di 
natura mediatica. In questo periodo 
di isolamento forzato, per esempio, 
anche la nostra Associazione ha pre-
disposto una nuova modalità per 
il rinnovo del tesseramento senza 
la necessità di accedere alla Sede. 
L’iniziativa ha trovato un ottimo ris-
contro fra i giovani ma non altrettanto 
entusiasmo nei Soci più anziani. 
Fra questi ultimi è’ con sempre mag-
gior frequenza che all’invito di utiliz-
zare i moderni strumenti mediatici ci 
si sente rispondere di non essere in 
grado di farlo perché incompetenti 
in materia. Sembra di essere tornato 
agli anni della mia giovinezza quando 
ancora si sentiva dire di non saper 
leggere o scrivere. Evidentemente al 
mutare di un’epoca non sono mutati 
certi atteggiamenti di diniego della 
realtà dovuti sicuramente alla negli-
genza di voler apprendere e non cer-
to all’incapacità di saper operare; in 
modo del tutto sgarbato e, probabil-
mente del tutto arrogante e presun-
tuoso si dovrebbe rispondere con il 
termine “impara”. 
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Dato per scontato che il consiglio non 
debba essere risolutivo in ogni situ-
azione della nostra esistenza, questo 
atteggiamento di “negligenza” lo si 
può rilevare in molte situazioni di 
una normale vita sociale dove sempre 
costituisce una barriera invalicabile al 
potersi assumere anche doverose re-
sponsabilità.
Tanto per fare un piccolo esempio 
facilmente comprensibile penso ad 
una recente conferma che ne ho avuto 
in occasione del rinnovo del Consiglio 
Direttivo della nostra Associazione 
quando alla richiesta rivolta a molti 
dei nostri Soci di volersi proporre alla 
candidatura per la sua composizione 
la risposta classica era di non esserne 
capace. 
Altro esempio che solo parzialmente 
riguarda la nostra realtà ma che si 

riscontra sovente anche nel nostro 
mondo ornitologico è rilevabile nelle 
domande che vengono poste sui me-
dia circa le normali regole di gestione 
dei nostri piccoli allevamenti quando 
ad essi si fa ricorso anziché ricorrere 
ad un buon testo di ornitologia appli-
cata accettando poi risposte e com-
menti di totale assurdità e quasi sem-
pre in netto contrasto fra di loro.
La probabile conseguenza di un atteg-
giamento negligente è l’inconsapevole 
scivolamento in uno stato di disinter-
esse in tutti gli aspetti di una normale 
vita sociale con conseguente impover-
imento dei valori etici e culturali che 
ci hanno sin qui guidati.  
Se questo è il risultato finale 
dell’utilizzo di Facebook allora è si-
curamente opportuno farne tranquil-
lamente a meno. 
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IL	CIGNO	REALE
 BRUNO NOVELLI

Elegante, nobile, altero, il Cigno. Dav-
vero una creatura di sangue blu, des-
tinato a regnare tra tutti gli esseri 
alati che popolano i laghi, i fiumi o 
gli stagni. Proprio la sua tinta im-
macolata delle piume ha alimentato, 
fin dall’antichità, l’immaginazione 
dell’uomo dando vita a suggestive 
leggende su questo grande uccello, 
considerato simbolo di purezza e di 
innocenza. Nel mito greco, Zeus il re 
degli dei dell’Olimpo, scelse proprio 
di tramutarsi i cigno per ingannare e 
conquistare la giovane Leda. Più mod-
ernamente, il Cigno viene immortala-
to in un famoso e sublime balletto del 
grande musicista P.J.Tchaikovsky.
Il Cigno detiene, oltre alla bellezza dei 
lineamenti, anche il primato assoluto 
per il numero delle penne: ben 25000 
circa.  Per fare delle proporzioni, basti 
pensare che in un’Aquila di mare Testa 
bianca, analoga per peso e dimensioni 
al Cigno, ne sono state contate appe-
na, si fa per dire, 7.500 circa. Anche il 
peso, tra i 9 ed i 12 kg, è da record: in-
sieme alle otarde, il cigno è il volatile 
più pesante in grado di volare, anche 
se sono stati riscontrati Cigni con pesi 
assai maggiori di circa kg 20. Per non 
parlare delle vertebre cervicali che 
rendono speciale e straordinario da 
ammirare per la sua flessuosità e la 
raffinatezza, ormai famose in tutto il 
mondo: Il Cigno possiede ben 24 ver-
tebre cervicali, contro le sette di ogni 

“normale” volatile. Grazie a questo 
numero elevato noi possiamo ammi-
rarne l’eleganza regale e maestosa.
 La presenza del Cigno in Inghilterra 
viene esaltata continuamente; fin dal 
XlV secolo! Allora gli esemplari pre-
senti nelle acque del Tamigi erano 
di esclusiva proprietà della famiglia 
regnante che delegava ad uno “swan 
master” , il maestro del Cigno, il com-
pito di concederne qualche esemplare 
a nobili o a corporazioni che provve-
devano poi a marchiare con simboli 
personalizzati i becchi degli animali 
ricevuti in dono. Il privilegio è rimas-
to fino ad oggi: il Cigno della Corona 
è protetto grazie al lavoro di due an-
tiche corporazioni, che per conto dello 
“swan master” si preoccupano di tute-
larne l’esistenza e di studiarne gli es-
emplari che popolano il Tamigi.
Specie affini al Cigno Reale: Cigno 
Coscoroba/ Cigno Minore/ Cigno 
Nero/ Cigno Selvatico/ Cigno Trom-
bettiere.
Slimbridge  
è un villaggio con circa 2500 abitanti 
con lo status di Parrocchia civile della 
contea del
 Gloucestershire (Inghilterra sud-oc-
cidentale), facente parte del distret-
to di Stroud e situato lungo il corso 
del fiume Tamigi.
Questo paesino ospita la più grande 
colonia di uccelli da palude del mon-
do, che annovera alcune specie rare o 
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a rischio di estinzione di anatre, cig-
ni, fenicotteri rosa, oche, ecc.  Alcune 
specie, come il cigno minore e l’oca 
lombardella, migrano qui ogni anno 
in inverno dalla Siberia. 
Qui, sulla costa occidentale 
dell’Inghilterra, esiste il più impor-
tante centro mondiale per lo studio e 
la tutela del Cigno (ma anche di altri 
uccelli acquatici). È stato creato da 
Sir Peter Scott, uno dei fondatori del 
WWF, naturalista, figlio del celebre 
esploratore antartico Robert Falcon 
Scott. Nel 1964 una ventina di Cigni 
Minori, attratti dai loro simili, che già 

vi abitavano e dal cibo abbondante, 
decisero di fermarsi per l’inverno in 
uno di quei laghetti della cittadina. 
Ben presto Scott ed i suoi collabora-
tori notarono che il becco, di colore 
giallo e nero, di ciascun uccello pre-
sentava particolari ed inconfondibili 
variazioni nel disegno: una sorta di 
impronta digitale, ma più facile da 
controllare. Da allora fino agli anni 
nostri, l’osservazione dei becchi ha 
consentito di identificare oltre 6000 
Cigni Minori, ognuno con un nome ed 

una scheda di riconoscimento. Gra-
zie a queste “carte di identità” si sono 
potute effettuare importanti studi 
sulla formazione dei gruppi familiari, 
sulla fedeltà ai luoghi dove svernare, 
sulle rotte migratorie, sulla longevità 
e così via. Gli individui che formano 
una coppia hanno dei disegni facciali 
diversi tra loro: i discendenti eredit-
eranno una variazione intermedia 
fra quelli dei genitori e a loro volta 
tenteranno di trovare compagni con 
becchi differenti in modo da evitare 
l’accoppiamento tra parenti troppo 
stretti.

Il canto del Cigno.
Il Cigno possiede una trachea insoli-
tamente sviluppata. Oltre al tratto che 
si trova nel collo, ovviamente lungo, 
prima di inserirsi nei bronchi si al-
lunga in complesse circonvoluzioni, 
contenute nella carena dello sterno. 
La voce prodotta da una struttura 
alla base della trachea passa così at-
traverso una cassa di risonanza che la 
rende più potente. Il Cigno ha questo 
organo abnorme che gli procura una 
voce molto sonora, paragonabile al 
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suono di un corno da caccia. In special 
modo tale fenomeno è presente nel 
Cigno trombettiere, proprio per ques-
ta peculiarità. Secondo altri ornitologi 
la trachea potenziata del Cigno serve 
anche ad altro. Infatti, le specie che 
le possiedono sono quelle che vivono 
alle latitudini più fredde e migrano a 
quote elevate, con temperature bass-
issime. 
Le serpentine delle trachee servireb-
bero a preriscaldare l’aria, prima di 
inviarla nei polmoni e funzionereb-
bero al tempo stesso da radiatore, dis-
perdendo il calore in eccesso prodotto 
dai muscoli sottoposti allo sforzo 
del volo. Si spiega così che un Cigno 
provvisto di trachee più corte emet-
tano solo versi sommessi. La leggenda 
secondo la quale il Cigno vicino alla 
morte effonda un canto dolce e ma-
linconico ha un fondo di verità: Come 
tutti gli uccelli, il Cigno ha un partico-
lare sistema respiratorio. I suoi sacchi 
aerei sono alloggiati nelle cavità del 
corpo e con estensioni perfino in al-
cune ossa. È possibile che in passato 
i cacciatori, raccogliendo un Cigno 
morente o appena morto, gli com-
primessero i sacchi aerei: l’aria espul-
sa attraverso l’apparato vocale della 
trachea producesse così “l’ultimo can-
to”. Ma aldilà di questa spiegazione, è 
senz’altro più suggestivo ricordare la 
malinconica fine di Odette, Cigno in-
felice, nel famoso belletto, “Il lago dei 
Cigni” di P.J.Tchaikovsky.
Il volo con un decollo faticoso 
sull’acqua.
Importante, per il volo, è il carico ala-

re, ossia il rapporto tra peso corporeo 
e superficie delle ali: infatti nei piccoli 
volatili è bassissimo e consente loro di 
sollevarsi da terra all’istante, mentre 
al Cigno viene richiesto un impegno 
assai maggiore. Essendo un uccello 
piuttosto pesante, per il decollo il Cig-
no preferisce gli specchi d’acqua aper-
ti. La posizione arretrata delle zampe 
lo spinge in avanti, a collo proteso, 
mentre le ali, con i primi battiti, sfio-
rano l’acqua; poi corre sulla superficie 
per una cinquantina di metri, finché 
non è in grado di librarsi in volo. Il 
suo decollo può essere facilitato dal 
vento. In questo caso, contrariamente 
a quanto ci si potrebbe aspettare, il 
Cigno comincia a correre controvento: 
solo così, infatti, l’aria in movimento 
può generare una portanza maggiore, 
facendogli risparmiare un tratto di 
rincorsa. Un tempo, lo sapevano bene 
i cacciatori, che volendo catturare 
questi uccelli, si appostavano soprav-
vento: qualcuno intanto spaventava 
gli animali che, per volar via, si diri-
gevano proprio verso gli uomini in ag-
guato.
Il Cigno è un volatore rapido e potente: 
può raggiungere anche i 60 km orari. 
Con la complicità di venti costanti a fa-
vore, può arrivare a sfiorare i 100 km 
orari. Durante le migrazioni, quando 
devono coprire enormi distanze, viag-
giano ad altezze considerevoli, anche 
a quote di aerei di linea come 8000-
9000 metri, per affaticarsi meno. Il 
Cigno si porta al di sopra degli strati 
perturbati dell’atmosfera sfruttando 
venti sostenuti, di direzione costante, 
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chiamati correnti a getto, dai quali si 
fa trasportare. Da notare che a quelle 
altezze la temperatura è considerevol-
mente bassa, polare, cioè è di circa 
-50° gradi. 
Per restare in aria il Cigno deve volare 
a velocità elevata.  Per atterrare, pri-
ma di posarsi, deve riuscire a rallen-
tare il più possibile per evitare impatti 
violenti durante l’ammaraggio. Arriv-
ato le prossimità della zona di disc-
esa, il Cigno vola per un tratto molto 
vicino alla terra (o all’acqua prefer-
ibilmente). Questa operazione gen-
era il cosiddetto effetto suolo, che gli 
consente di rallentare, pur rimanendo 
in volo. Nella fase conclusiva, il Cigno 
inclina le ali, opponendo la massima 
resistenza all’aria (qualcosa di simile 
accade quando un comune aereo, du-
rante l’atterraggio, abbassa gli aletto-
ni mobili) fino ad un angolo limite ol-
tre il quale, come accadrebbe per gli 
aerei, andrebbe in stallo, rischiando di 
precipitare. 
L’effetto frenante aumenta distenden-
do al massimo le remiganti ed allar-
gando a ventaglio le penne della coda. 

Le zampe vengono protese in avanti 
e, a contatto con l’acqua, funzionano 
come degli sci, consentendo la frenata.  
I nidi del Cigno sono molto ampi, con 
un diametro di 2 metri circa. Il fondo è 
tappezzato di soffice piumino per ac-
cogliere le uova, di solito da quattro 
ad otto. Il peso di ogni uovo è di gr 350 
pari al peso di sei uova di gallina; vi-
ene covato dalla sola femmina. La in-
cubazione dura 30/40 giorni. Per pro-
teggere meglio i piccoli, essi vengono 
caricati da entrambi i genitori, sul loro 
groppone per portarli alla pastura, 
anche perché i neonati sono subito 
capaci di cercarsi il cibo quasi da soli. 
La fedeltà di coppia tra i Cigni è così 
nota tanto da essere proverbiale ed ha 
alimentato la convinzione secondo la 
quale se uno dei due scompare, l’altro 
si lascia morire. In effetti i due “co-
niugi” tendono a rimanere uniti per 
sempre e se uno dei due muore, l’altro 
morirà di malinconia.
“Non importa che uno sia nato in un 
recinto d’anatre: l’importante è essere 
uscito da un uovo di Cigno”. 
H.C. Andersen
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IO	E	MIO	NONNO
CELESTINO COLOMBO 

Io sono Letizia Colombo, nipote di 
Celestino. La prima cosa che vi posso 
dire su di lui è che un nonno molto 
gentile come il mio non si trova tutti 
i giorni.
Mio nonno è molto bravo: mi aiuta 
con i compiti, mi aggiusta tutti gli 
oggetti rotti e mi insegna a curare 
gli uccellini ma non solo…
Solitamente quando sono da lui, lo 
aiuto a dare il cibo agli uccellini e a 
tutti gli animali.
I suoi uccellini li chiamo per colore 
(Come: Bianchina, Nerina, Giallino 
…..) mentre il nonno li chiama per 
razza.
Ogni sabato noi facciamo fare il ba-
gno a tutti. Quello che preferisco si 
chiama Azzurra. 
Azzurra è un pappagallo che ho 
vinto a una mostra di uccellini del 
nonno. 
All’inizio la tenevo a casa mia, ma 
con la scuola e i compiti non avevo 
molto tempo libero quindi l’ho por-
tata dal mio super nonno che passa 
metà del tempo con i suoi uccellini.
Mio nonno cura molto bene gli ani-
mali come: le papere, i pesci e le 
tartarughe. Molti di questi animali 
sono miei e delle mie sorelle. 
Questo non è il suo unico hobby: a 
volte fa anche i sudoku, a volte guar-
da il computer ma solo per leggere 
l’e-mail perché tutto il resto non lo 
sa fare.
Per fortuna ci sono io che gli inseg-

no ad usarlo.
Lui non guarda proprio mai il suo 
telefono e lo usa solo per telefonare 
(considerando che il suo telefono 
può fare solo quello) perché è molto 
vecchio.
Di conseguenza io e le mie sorelle lo 
chiamiamo “preistorico”.
Nonostante tutti i suoi difetti antichi 
noi gli vogliamo molto bene.
Spero che questo testo via sia pi-
aciuto
Con affetto 
Letizia Colombo

Letizia ha 12 anni, frequenta la sec-
onda media. E’ una ragazza cresciuta 
nell’attuale mondo tecnologico. Come 
tutti i ragazzi aspira ad avere un pro-
prio telefonino. Suppongo che i geni-
tori saranno condizionati a soddisfare 
la sua richiesta tra non molto. Per 
ora possiede un Tablet. Per me è una 
scatola magica. Con questo “aggeggio” 
fa cose per me impossibili da realiz-
zare. Sono sbalordito dalla quantità di 
risorse che hanno queste “scatole”. La 
osservo mentre svolge i compiti sco-
lastici. Spesso appoggia la penna, dig-
ita qualcosa sul tablet, legge quanto 
compare sullo schermo, poi riprende 
a scrivere. Nella mia ignoranza non 
so se si prende una pausa di svago o 
se oltre a consultare i libri, ai giorni 
d’oggi è fondamentale consultare le 
informazioni sul computer. Sicura-
mente nell’utilizzo del P.C. è molto più 
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esperta di me. È prassi che quando 
sono in difficoltà lei mi dia supporto. 
Con questa nipote condivido qualche 
azione considerata del secolo scor-
so. Mi riferisco alla cura dell’orto e 
giardino ed all’allevamento degli uc-
cellini. Assieme facciamo alcune at-
tività come seminare e raccogliere le 
patate, seminare e raccogliere i fagio-
li. Chissà se anche lei prova lo stesso 
piacere che sento io? In occasione di 
una mostra nel 2018 le è stato fatto 
omaggio di un pappagallo inseparabi-
le. Rivedo ancora la scena. Un gruppo 
di ragazzini con il biglietto in mano 
in trepidazione controllavano se il 
numero estratto corrispondesse al 
loro. I primi tre tentativi non diedero 
l’esito sperato, al quarto ed ultimo le 
si illuminò il volto. Fu così che dovetti 
allestire un’altra gabbia, l’alloggio di 
un inseparabile azzurro. La scelta ri-
cadde sull’uccello azzurro, il colore 
da lei preferito. Con orgoglio difende 
la proprietà di questo pappagallo. 
Alle sue sorelle non è permesso di ac-
cudirlo. Se si permettono di mettere 
un solo seme nella mangiatoia sono 
scenate con strilli. Quando sta a casa 
mia Letizia si prende cura del pappa-
gallo, soffia i semi, li rabbocca, cambia 
l’acqua del beverino, ma quello che 
le dà più soddisfazione è vedere Az-
zurra nella vaschetta da bagno che 
spruzza acqua tutt’attorno. Con or-
goglio afferma “questo animale è solo 
mio”. Un piacere sicuramente diverso 
da quelli che prova abitualmente con 
la tecnologia del pc e del tablet. Oltre 
ad Azzurra che è solo sua tra i vari 
occupanti delle gabbie ha compilato 

una lista di beniamini “Nonno questi 
sono miei uccellini “. Con un aggettivo 
identifica i soggetti mentre il nonno fa 
riferimento solo al numero di anello o 
alla specie. 
AZZURRA  =  inseparabile   
ROSSINO = cardinalino   
GIALLINO = lucherino topazio bruno
GRIGINA = lucherino femmina
MULTICOLOR = lucherino topazio avorio
NERINO CRESTINO = ibrido di negrito         
MARRONCINA = lucherina isabella
Chissà che futuro avranno quelli che 
sono ragazzi oggi? Noi li abbiamo fatti 
crescere nel benessere, oltre a tutte 
le comodità hanno a disposizione la 
tecnologia di pc, iPad, tablet, telefo-
nini. Quando confronto la loro con la 
mia infanzia mi sento un uomo primi-
tivo. A quei tempi il progresso tecno-
logico era il frigorifero, la lavatrice ed 
il telefono “duplex”. Chissà se saranno 
felici? Partono da un livello molto più 
alto del mio, le due generazioni prec-
edenti hanno dato loro istruzione e 
benessere. A Letizia lascerò in eredità 
le emozioni vissute assieme, ma anche 
di negativo, un ambiente inquinato ed 
un debito pubblico che toccherà alla 
sua generazione restituire.
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Negli ultimi tempi capita sempre più 
spesso di leggere articoli sul decadi-
mento della passione ornitologica: 
mancano ricambi con le nuove leve, 
diminuiscono sempre di più i tesserati 
alle varie associazioni e gli ingabbi alle 
mostre sono sempre meno. Premesso 
che un certo calo fisiologico è accetta-
bile visti i tempi che stiamo attraver-
sando dove i giovani hanno interessi 
molto diversi rispetto all’allevare de-
gli uccellini. Lo stesso accade per al-
tri hobby, vedi i francobolli, la numis-
matica ed il collezionismo in genere. 
A chi interessano queste passioni in 
un mondo di social e di internet? Di 
rimedi ne sono stati proposti tanti: 
dalle giornate presso le scuole alle 
mostre divulgative, ai seminari dedi-
cati con risultati scarsi per non dire 
nulli. Cosa fare allora per tenere viva 
questa passione? Qualcuno ha fatto 
notare che alla base di ogni hobby 
deve esserci il tempo da dedicare, la 
passione e l’amore. Solo partendo da 
questi tre concetti è possibile con il 
tempo acquisire quell’esperienza che 
porta poi ad essere considerati dei 
veri ornitologi. Se visitiamo poi i vari 
siti dedicati all’ornitologia troviamo le 
mutazioni più varie, le ibridazioni più 
strane, gli standard sempre più perfet-
ti, tali da far vincere premi prestigiosi 
nelle mostre più importanti. Pur non 
disconoscendo l’importanza di tali as-
petti, a volte, ma questo può essere un 

giudizio del tutto personale, mi sem-
bra che si stia esagerando, se conside-
riamo sempre validi quei tre concetti 
espressi in precedenza, a meno che 
non subentrino altri aspetti, diciamo 
molto più “remunerativi”. Certo una 
mutazione particolare porta un valore 
economico importante. Ho visto ibridi 
veramente brutti, eppure pagati cen-
tinaia e qualche volta migliaia di euro. 
Ho visto mutazioni che sotto l’aspetto 
estetico mi hanno lasciato molto per-
plesso, eppure andavano a ruba. Ho 
visto persino mutazioni con canarini 
di forma e posizione che, sempre a 
mio giudizio, lasciavano alquanto per-
plessi. Ma siamo sicuri, noi delle as-
sociazioni, di essere gli unici ad amare 
gli uccellini? Guardandomi attorno 
ho trovato varie forme di amore per 
questi amici, da quelli che tengono 
una gabbietta sul balcone a quelli che 
hanno qualche volieretta nel box ed a 
loro ho chiesto il perché non si iscriv-
essero ad una associazione per poter 
magari migliorare la loro conoscenza 
ornitologica. Ebbene, le risposte era-
no comuni: ma voi siete degli esperti, 
dei “professori” della materia, noi ab-
biamo solo qualche uccellino e ci pi-
ace così, senza grandi ambizioni! In 
altre parole, siamo visti un po’ come 
una sorta di circolo chiuso nel nos-
tro mondo, che si compiace di quanto 
siamo bravi nel vincere medaglie alle 
mostre e nel “creare” l’uccellino più 

NON	CI	SIAMO	SOLO	NOI
PIETRO BIANDRATE 
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strano di tutti. Mi sono posto quindi 
una domanda: ma cosa facciamo noi 
per queste persone che forse non han-
no le nostre stesse ambizioni ma che 
dedicano come noi, tempo, passione e 
amore ai loro amici? Se leggiamo i vari 
articoli sulle riviste ornitologiche ve-
diamo come gli argomenti siano sem-
pre rivolti agli specialisti del settore. 
Non tutti però hanno basi di genetica 
o sono in grado di recepire certi mes-
saggi e però anche queste persone 
amano gli uccellini esattamente come 
noi. Non sarebbe opportuno cominci-
are ad occuparci anche di loro, magari 
parlando di quelle nozioni di base 
che per noi sono scontate ma che per 
qualcuno di loro possono risultare in-
teressanti? Come deve essere la gab-
bietta per un canarino o per un pap-
pagallino? Ci sono gabbie bellissime 
ma poco funzionali per l’ospite. A cosa 
serve l’osso di seppia o il grit? E il 
biscotto è essenziale? Quale insalata è 
più idonea? Perché dobbiamo dargli le 
vitamine? Perché non nidificano i dia-
mantini in una gabbia tenuta nel box 
dove ogni volta che si apre la saracin-
esca questi poveri uccellini prendono 
una botta di freddo tremenda? E quan-
do uno di questi appassionati rivolge 
una domanda semplice semplice in 
un social viene “massacrato” dagli es-
perti e manca poco che vengano presi 
a male parole (e qualche volta accade 
pure!). È chiaro che tutta questa parte 
di semplici amanti degli uccellini non 
cercherà mai di entrare in una associ-
azione! Non si sentirebbero compresi 
e si sentirebbero isolati. Non sarebbe 

il caso, per esempio, che nelle nostre 
riviste ci fosse una sezione dedicata 
a loro? Questa parte potrebbe essere 
inserita nel nostro sito, in Facebook, 
chiedendo ai nostri soci di svolgere 
un’azione divulgativa di informazione 
presso i loro conoscenti che hanno uc-
cellini sui balconi o in casa. Poche in-
formazioni, semplici e chiare su come 
tenere al meglio i loro amici, senza 
parlare di standard, di genetica e di 
mutazioni. Non sono pochi credetemi 
coloro i quali hanno qualche canarino 
o pappagallino come amico! Dobbia-
mo coinvolgere anche loro nell’hobby 
dell’ornitologia, altrimenti rimarremo 
sempre solo noi, sempre di meno e 
sempre più “diversamente giovani”.
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Appartiene alla famiglia dei Prunel-
lidi, in un certo senso si può ritenere 
un “fratello maggiore della Passera 
Scopaiola”, della quale ho già parlato 
in altri post. Questa ultima è molto più 
comune, tanto che ottenni con succes-
so la riproduzione in cattività. Il Sor-
done è molto più raro. I testi scientifici 
ne danno un’appartenenza diciamo 
incerta, forse difficile da classificare. 
Si comportano come i Fringillidi, sono 
dotati di zampe forti, con un becco 
sottile e appuntito che ricorda i Tur-
didi, con i quali sembrano avere dei le-
gami di parentela più o meno remoti. 
Il loro canto emesso anche in volo as-
somiglia a quello dell’Allodola. E ‘di 
abitudini solitarie o al massimo vive 
in piccoli gruppetti. I sessi sono pres-
soché indistinguibili e solo un occhio 
esperto riesce a capirne il sesso con 
pochi margini di errore, I giovani han-
no colori meno accesi con la gola bian-
ca macchiettata di nero. Quest’ultima 
risulta evidente solo negli adulti, e 
come mi dissero alcuni esperti del 
tempo, più marcata dal secondo anno 
di età. Il Sordone è un uccello molto el-
egante anche se con colori poco appa-
riscenti. Come detto sono abbastanza 
rari e in quei pochi esemplari da me 
posseduti ho 
notato una certa similitudine con 
il Fringuello Alpino. Con la sua ro-
busta struttura corporea, questo 
uccello è molto resistente e soprav-

vivere ad alta quota anche nella 
stagione più fredda, Il raggruppa-
mento di più esemplari, si registra 
attorno ai 2000 metri di altitudine. 
Il primo esemplare che vidi se ben 
ricordo, fu in un Agosto, ad Almenno 
San Salvatore, detenuto in condizioni 
non proprio ottimali. Fu acquistato 
da un mio amico, che in seguito lo 
liberò. Penso che fosse una femmi-
na. I due venditori non conoscev-
ano il nome dell’uccello, definen-
dolo in dialetto “la Matela granda”, 
volendo specificare sicuramente 
una Passera Scopaiola più grande. 
Dopo alcuni anni, un pomeriggio tra 
fine novembre e inizio dicembre, da un 
raccoglitore vidi dei bellissimi Sordo-
ni: erano tre esemplari, che poco dopo 
divennero quattro, che acquistai tutti 
in blocco, a dire il vero nemmeno cari 
per il tempo, sicuramente non molto 
conosciuti come specie dal rivendi-
tore. I soggetti si presentavano vig-
orosi, in perfetta salute, a prima vista, 
almeno un paio dovevano essere dei 
giovani e, infatti avevano una livrea, di-
ciamo più “sbiadita” rispetto agli altri.  
Personalmente, non ritenendolo uc-
cello da gabbia, li alloggiai tutti in 
un’ampia voliera, che conteneva 
uccelletti di vario genere, dei quali per 
affezione non volevo separarmi (vec-
chi, infecondi, ibridi femmine, ecc..) 
definita bonariamente dal mio aiu-
tante “la corte dei miracoli” per via del 

IL	SORDONE	(PRUNELLA	COLLARI)
GIUSEPPE RAINALDI 
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suo contenuto. Dopo l’introduzione 
in voliera, con un breve periodo di 
adattamento, sembravano molto con-
fidenti. Sostavano generalmente a 
terra, e si muovevano con piccoli ma 
veloci balzi. A sera, nei posatoi più 
alti, notavo che beccavano spesso in 
un mucchietto di sabbia, che era sem-
pre presente in ogni mia voliera, si-
curamente per facilitare la digestione 
dei semi. Erano anche golosi di vermi, 
che io mettevo, in buona quantità. 
L’alimentazione non fu affatto un 
problema, infatti nella voliera, essen-
do occupata da più soggetti con va-
rie necessità alimentari, molti erano 
gli alimenti sempre disponibili, dal 
solito pastone insetti, frutta, verdure, 
svariati semi, e tutti i tipi di insetti 
che riuscivo a reperire. In natura, in-
fatti, durante i periodi molto rigidi e 
nevosi, scendono a valle alla ricerca di 
alimenti consistenti in 
rifiuti alimentari umani 
presso centri abitati. 
Come detto, erano 
molto confidenti e si 
potevano osservare 
da poca distanza sen-
za che per questo si 
stressassero, cosa non 
molto comune con-
siderando che al tempo 
erano specie di cattura. 
Osservandoli, pur non 
avendo una livrea viva-
ce o appariscente, spri-
gionavano un certo at-
teggiamento gentilizio. 
Passarono un buon 

inverno, senza nessun problema. In 
qualche giornata di sole di gennaio, 
il mio aiutante mi riferiva che mani-
festavano l’intenzione di fare dei bagni. 
Per la sua robusta struttura corporea, 
questo uccello è molto resistente e in 
natura riesce a sopravvivere anche ad 
alte quote. nella stagione più fredda. 
Verso primavera liberai due dei quat-
tro soggetti, e dopo lunghe osservazi-
oni tentai di formare una potenziale 
coppia. Non avendo disponibilità di 
una capace voliera, per tentare una ri-
produzione, li donai ad un amico, un 
grandissimo appassionato, che tentò 
appunto una loro riproduzione, ma 
con insuccesso, a fine estate me li ri-
portò, e dopo qualche tempo, presero 
il volo per le loro amate montagne. 
In conclusione un bel soggetto rusti-
co capace di farsi ammirare, pur non 
molto appariscente.
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PARLANDO	DI	PICCHI
WALTER SASSI 

Tranne il Torcicollo Jynx torquilla che 
è una specie con caratteristiche mi-
gratorie ed un piumaggio che ricorda 
più un passeriforme, tutti i rappre-
sentanti della famiglia dei Picidae non 
sono migratori e hanno le penne della 
coda appuntite e robuste. La loro ro-
bustezza fa in modo che il corpo possa 
essere sorretto quando viene mante-
nuto in posizione verticale durante la 
salita sui tronchi degli alberi. Anche le 
zampe di tipo “zigodattilo” composte 
da due dita anteriori e due posteriori 
sono adatte all’arrampicata. I picchi 
possono essere suddivisi in quattro 
categorie di piumaggio. alla prima ap-
partiene il Picchio nero Dryoncopus 
martius che come dice il suo nome è 
di colore nero uniforme, Alla seconda 
appartengono il Picchio verde Picus 
viridis ed il Picchio cenerino Picus ca-
nus che hanno una colorazione pre-
dominante di verde/giallastro. Alla 
terza categoria appartengono i picchi 
con predominanza della colorazione 
bianco e nera tra cui troviamo il Pic-
chio rosso maggiore Dendrocopos ma-
jor il Picchio rosso mezzano Dendro-
copos medius il Picchio dorsobianco 
Dendrocopos leucotos, il Picchio rosso 
minore Dendrocopos minor e il Picchio 
rosso di Siria Dendrocopos syriacus. 
In ultimo il Picchio tridattilo Picoides 
tridactylus che presenta si una tipica 
colorazione bianca e nera ma nel ma-
schio il capo non e ‘di colore rosso ac-

ceso ma di un giallo oro. Il di-
morfismo sessuale tra i picchi e’ pre-
sente grazie ad una distinzione mor-
fologia ben definita che va dalla po-
sizione ed estensione del colore rosso 
sul capo alla presenza ed assenza del 
colore rosso nei mustacchi nel Picchio 
verde e del colore giallo sul capo del 
Picchio tridattilo.
 

Picchio nero
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Picchio verde

Picchio cenerino

Picchio rosso maggiore

Picchio rosso mezzano
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Picchio dorso bianco

Picchio rosso minore

Picchio rosso di Siria

Picchio tridattilo
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PROFESSIONE	GIUDICE
SERGIO PALMA 

L’hobby dell’allevare è quanto mai 
impegnativo. Principalmente bisogna 
avere tempo, passione, amore e solo 
da ultimo, competenza. Quest’ultima è 
qualcosa di acquisibile che in assenza 
dei primi tre requisiti non è acquisi-
bile. 
Quando mi imbatto in persone che si 
avvicinano per la prima volta al nos-
tro mondo, mi accorgo che il nostro è 
un hobby di nicchia. La maggioranza 
della gente non immagina quello che 
c’è dietro il canarino; ditte produttrici 
di mangimi, gabbie, accessori, integra-
tori, medicine e tanto altro.
Negli anni, ne ho viste di tutti i colori, 
falegnamerie con enormi cubi in legno 
e rete che ospitavano decine di canar-
ini che tra le polveri e i rumori delle 
macchine e loro covavano tranquilla-
mente; officine meccaniche con gab-
bie appese ad uno dei muri tra gas di 
scarico e grasso; laboratori di ciabat-
tini con gabbie appese alle spalle tra 
esalazioni dei gas della colla e polveri 
di cuoio; un allevatore che per lavoro 
svolgeva il casellante aveva allestito 
il suo allevamento in un vagone fer-
roviario dismesso e fermo da decine 
di anni su un binario morto alle spalle 
della sua casa. Sentire parlare questi 
artigiani ognuno diceva di avere i ca-
narini più belli di quelli degli altri e 
tutti ne avevano uno prediletto che 
secondo loro era il bello tra i belli, era-
no quindi Giudici dei loro uccelli.
Tante le persone che ho visto avvici-

narsi al nostro mondo e dopo qualche 
anno per mancanza di uno degli ele-
menti sopra citati hanno abbandona-
to. Personalmente non ho mai ceduto 
ai neofiti canarini “difficili” ma molto 
accattivanti come i Norwich o York-
shire. 

A tutti rispondo con le stesse parole, 
prima di questi, bisogna fare la “ga-
vetta”. È difficile trovare la modestia e 
sono pochi coloro che dicono: “belli” e 
poi chiedono con cosa cominciare. 
Prima ancora di parlare delle varietà 
di canarini, la mia risposta sempre la 
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stessa e, a volte, fa 
perdere loro lo slancio e l’entusiasmo 
che inizialmente avevano. “Devi sce-
gliere da solo, ma prima di scegliere 
devi iscriverti ad una Associazione 
attraverso la quale riceverai Italia Or-
nitologica, la rivista che potrebbe farti 
capire, apprendere e crescere”.
Il passo successivo è la partecipazione, 
come visitatore, alle varie esposizioni. 
L’approdo immediato alle competizio-
ni, quale espositore, potrebbe de-
ludere perché molte volte succede che 
“per un punto Martin perse la cappa”.
Il primo Giudice dei Canarini deve es-
sere l’allevatore stesso, il quale prima 
ancora di prenotare le 
gabbie deve aver bene in mente lo 
standard e scegliere i più belli, tenen-
do presente che gli scelti sono i miglio-
ri del proprio allevamento e secondo 
la sua visione. Sappiamo tutti che chi 
non vince non espone per vincere ma 
per il gusto di partecipare: bugiardo. 
Come lo sono i fautori della frase di 
Pierre de Coubertin, “L’importante 
non è vincere ma partecipare”.  Men-
tre chi si sente altruista: espongo per 
dare un contributo all’Associazione. 
Nessuno ci crede! Ogni espositore, in 
cuor suo sogna di vincere.   
Sia gli Allevatori sia i Giudici, che si 
faccia in allevamento o in mostra, il 
giudizio può esser dato solo da una 
intuizione puramente sensibile os-
sia la ricettività dell’immagine com-
parata con quella immagazzinata 
nell’archivio celebrare e derivante da 
una conoscenza prima teorica (cono-
scenza dello standard) e poi empirica 
del soggetto. 

Questo non per incensare i Giudici 
F.O.I., dei quali mi onoro di farne parte 
ma ritengo che corsi di aggiornamen-
to e orientamento nelle specializzazi-
oni e la didattica, renda il Giudice F.O.I. 
tra i più preparati in Europa. 
Se vogliamo andare nel dettaglio e 
ritornando alle critiche fatte dagli 
espositori non vincenti, i quali però 
non espongono per vincere, il Giudice 
è competente se il soggetto esposto 
riceve un punteggio da 90 in su. È in-
sicuro e poco preparato da 89 a 88. 
Incompetente ed incapace da 87 in 
giù. Non parliamo poi se un soggetto 
viene classificato buono in una mostra 
Ornitologica dove sono esposti cinque 
soggetti e dopo qualche giorno viene 
presentato in una competizione dove 
quella categoria è molto affollata e 
dove riceve un anonimo 88, allora suc-
cede che il Giudice che ha assegnato 
90 è un grande competente, mentre 
quello che ha dato 88 è un emerito 
incompetente. Bisogna essere seri e 
prima ancora di ingabbiare, accusare, 
denigrare mettere in atto il concetto 
dell’autocoscienza cioè la rappresen-
tazione intuitiva del soggetto e il pen-
siero scaturito dalla conoscenza em-
pirica dell’immagine standard. Facile 
è scaricare le mediocri conoscenze dei 
nostri protetti. Accusare in maniera 
unilaterale, senza dare la possibilità di 
replica, è facile. A denigrare ed offen-
dere si fa presto, anche quando non si 
conosce nemmeno la divisione tra le 
varie specializzazioni, quando si ing-
abbia un intenso per brinato, quando 
non si sanno leggere e interpretare le 
categorie che pure da molti sono vo-
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lute per dare la possibilità a tanti di 
fregiarsi di una coccarda. 
Certo si può fare meglio, si deve fare 
meglio, tanto ancora si può fare ma 
bisogna crescere e per crescere ci 
vuole l’interconnessione tra le varie 
anime del nostro hobby. L’Allevatore, 
testata d’angolo del nostro movi-
mento, avrebbe bisogno di fare una 
lunga e profonda riflessione su dove 
egli sta andando e portando con sé il 
movimento stesso. Ergersi a giudice 
del prossimo non paga se sciente-
mente si ha una disconoscenza del 
prossimo. Far valutare un’immagine 
da chi l’immagine l’ha prodotta non 
porta da nessuna parte in quanto 
l’autovalutazione è scevra da criticità. 
Quanti pittori espongono la propria 
opera nelle collettive per poi ripor-
tare a casa le opere stesse con cattivi 
giudizi. Credete voi che quel pittore 
lo abbia fatto solo per spirito civico o 
con la speranza che quel suo lavoro pi-
accia a qualcuno e possa venderlo? E 
se acquistando tutti i dipinti di un au-
tore si chiamasse lo stesso quale crit-
ico d’arte quale sarebbe il commento 
di questo? Questo paragone mi è ob-
bligato, perché ho sempre associato 
gli allevamenti di uccelli a laboratori 
di arte viva.  La conoscenza empirica 
di qualcosa di valutabile, disgiunta 
dalla capacità critica nel pensiero non 
può creare un’autocoscienza e questo 
succede a quanti pur allevatori vin-
centi hanno una rappresentazione 
del soggetto identica a quanto è tutti 
i giorni sotto i propri occhi. 
Le Associazioni, degne fiduciarie della 
Federazione, a volte vegetano in una 

giungla di consorterie dinamiche e lus-
tranti. La massima del bastone e della 
carota darebbe una sferzata a quanti 
vegetando nel sottobosco evitano la 
luce diretta del sole sfruttando coloro 
che si sacrificano per dare la possibil-
ità al movimento di progredire. Certo 
ogni struttura ha le sue criticità e le 
criticità della nostra bellissima strut-
tura le conosciamo e sin da ora chiedo 
scusa ma credetemi c’è da andare or-
gogliosi, non si può generalizzare e far 
portare la croce a coloro che cercano 
di fare il proprio dovere con il mas-
simo della competenza e della profes-
sionalità, sostenendo sacrifici person-
ali e non andando in giro per l’Italia 
con tutti i rischi di chi sta in mezzo 
alla strada. 
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RICORDI	DI	GIOVENTÙ	-	LA	GAZZA	LADRA
LUIGI CORBETTA 

Siamo nel mese di dicembre e le gior-
nate si sono accorciate tanto che nelle 
ore pomeridiane il buio arriva prima 
e, complice il freddo e la nevicata in 
corso bisogna chiudersi in casa ed in 
questi momenti poi, con questa male-
detta pandemia meglio stare ritirati. 
Le serate diventano più lunghe ed è 
la noiosità di certe trasmissioni tele-
visive che mi induce alla ricerca di 
modalità alternative di utilizzo delle 
ore disponibili. Decido di andare ad 
aprire cassetti e ripostigli dove tengo 
ricordi di gioventù: libri, riviste foto-
grafie ed ecco che mi vengono tra le 
mani alcune vecchie fotografie di tanti 
anni fa, circa quaranta, (quando an-
cora avevo un po’ di capelli in testa) 
ed i primi certificati di iscrizione alla 
FOI tramite l’allora “Corona Ferrea”. 
Allora le associazioni a Monza erano 
due: la Corona Ferrea e la SACOM, che 
si riunivano nel 1991 in un’unica as-
sociazione: l’AOM.
In quegli anni, come del resto per bu-
ona parte della mia vita lavorativa, 
coprivo l’incarico come autista nel 
grande salumificio Vismara in qual-
ità di autista addetto alla distribuzi-
one e tutti i giorni avevo un giro di-
verso per consegne alle salumerie, 
macellerie, trattorie, ed alberghi cli-
enti dell’azienda ed ogni giorno in 
una località diversa. Il martedì era il 
giorno che, in compagnia di un col-
lega andavamo a far consegne in Val 

D’Aosta, autostrada Milano Torino con 
uscita ad Ivrea e quindi per la Statale  
fino ad Aosta, allora non c’era ancora 
l’autostrada, passando per Vercelli e 
Novara c’erano estensioni di terreni 
coltivati a riso dove queste gazze si 
vedevano in quantità mentre qui da 
noi in Brianza non se ne vedevano an-
cora. Strade deserte, un paesino dopo 
l’altro ed enormi estensioni di terreno 
quasi paludoso sembrava far da patria 
a questi uccelli.
Il primo cliente mi ricordo era a Mon-
talto d’Oria poi si saliva attraversando 
la città passando a fare le consegne 
ai clienti nei paesini più piccoli come 
Pont San Martin, Saint Vincent, Cha-
tillon, Donnas, Verres ed altri ancora 
fino ad Aosta, città dove si terminava 
il lavoro. Sulla strada di rientro era 
consuetudine fermarsi per la colazi-
one sempre alla stessa trattoria nella 
zona di Verres gestita da un signore di 
una certa età particolarmente simpa-
tico ed ottimo cuoco che distribuiva 
la sua giornata tra animali da cortile 
e cucina. 
Anche lui amante di ornitologia una 
sera, dopo aver preso un buon caffè 
mi porta a visitare il suo allevamento 
e prima di salutarci mi mette nelle 
mani un cartone con dentro una pic-
cola novella di gazza ladra che apriva 
il becco in cerca di cibo ed un barat-
tolo con del pastone da lui stesso pre-
parato per alimentare questo uccel-
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letto per qualche settimana.
Il dono fu per me una graditissima 
sorpresa e ricordo di essere rimasto 
senza parole di ringraziamento. 
Rientrati alla sede torno a casa con 
il motorino e chiamo mia moglie per 
aprirmi il cancello, allora non esiste-
vano ancora quelli automatici, passan-
dogli il cartone con la gazza dentro. La 
sua prima reazione fu di spavento alla 
vista di quel becco spalancato risul-
tando poi tranquillizzata quando gli 
spiegai per filo e per segno cosa bisog-
nasse fare per alimentarla; dopo aver 
separato in diverse porzioni il cibo 
che mi aveva dato il mio amico della 
trattoria anche la gazza si è presto af-
fezionata alla mia signora facendosi 
imbeccare facilmente da lei e questo 
per diversi giorni. 
Con il passare del tempo ha cominci-
ato ad uscire dal cartone alla scoperta 
delle aree del giardino di casa, allora 
non avevo il cane, e la sera entrava da 
sola in una piccola voliera che avevo 
costruito per lei a trascorre le ore not-
turne. 
Giorno dopo giorno ha cominciato a 
beccare un po’ di tutto quello che po-
teva trovare nell’ambiente circostante 
alimentandosi da sola. Viveva qua-
si tutto il giorno in giro nell’orto e 
quando mia moglie la chiamava (il 
suo nome era Gina) arrivava sempre a 
farsi il suo pasto.
Era uno spettacolo che non potevo 
perdermi al rientro dal lavoro ed il 
rapporto di amicizia trovato mi dava 
tanta soddisfazione. 
Quando cominciò a volare sulle piante 

e girare per i giardini dei vicini allar-
gando i suoi spazi disponibili prese la 
brutta abitudine di andare sui balconi 
a beccare nei vasi di fiori con prefer-
enza per i gerani e questo mi causava 
coi confinanti di casa qualche pic-
colo problema. Alla sera non tornava 
più a dormire nella sua solita dimora 
preferendo utilizzare come ricovero 
notturno la siepe di lauro che fa da 
recinzione al mio giardino; di giorno 
invece veniva come sempre a pren-
dere il cibo dalle mani di mia moglie 
molto ghiotta persino di dolciumi.
 Impadronendosi del territorio cir-
costante ha cominciato ad allontanar-
si da casa con sempre maggior fre-
quenza impossessandosi delle piante 
dei giardini ma in modo particolare 
dei boschetti appena fuori casa.
A conferma che alla sua razza fosse 
stato affibbiato il termine di “ladra” 
mi piace ricordare un aspetto del suo 
comportamento. 
 La strada antistante casa non era an-
cora non asfaltata e poco frequentata 
ma ciò non impediva il passaggio di 
qualche giovane mamma con il figlio-
letto nella carrozzina dotata di ruote 
in acciaio luccicante ed il loro movi-
mento creava sprazzi di luce attraen-
do la Gina che andava a becchettarle 
attratta dal luccichio unito al movi-
mento. Anche per le signore questo 
era motivo di divertimento e di sor-
presa. Da aprile a settembre sono stati 
mesi in cui tante mamme sceglievano 
questo percorso per le loro passeg-
giate giornaliere godendo dello spet-
tacolo naturale offerto dalla Gina.
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All’inizio della stagione invernale con 
estremo rammarico ho dovuto pren-
dere atto che la natura deve fare il 
suo corso, e le parole di mia moglie al 
rientro a casa “sai che da mezzogior-
no non vedo più la Gina” non ho più 
potuto condividere con mia moglie il 
piacere di rivederla.
L’unica soddisfazione che mi rimane 
è costatare che in questi ultimi anni 
anche le gazze sono entrate far parte 
della nostra fauna autoctona locale 
creando, purtroppo, qualche prob-
lema ai nostri amici ornitologi. 

La mattina seguente mi sono, come 
al solito, alzato alle 6 per recarmi al 
lavoro e non mi è rimasto che invi-
areun grazie a Gina per la compagnia 
che mi ha offerto. 
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SUGGERIMENTI	PER	PRINCIPIANTI	ALLEVATORI	DI	LUCHERINI
CELESTINO COLOMBO 

Primo comandamento METTERE IN 
RIPRODUZIONE SOLO SOGGETTI 
SANISSIMI. Da uccelli non in perfette 
condizioni fisiche si avranno solo de-
lusioni. 

Maschi vecchi di cinque anni sono 
ancora efficienti. Le femmine nor-
malmente dopo il terzo anno sono da 
pensionare. La perfetta forma fisica 
dei lucherini si può constatare anal-
izzando gli occhi e la pancia. Come 
devono essere gli occhi è impossibile 
da descrivere. La pancia con un leg-
gero strato di grasso denota una con-
dizione fisica ottimale. Sono da eson-
erare quegli uccelli con pance gonfie 
o arrossate, che lasciano intravedere 

gli organi interni. È controproducente 
sia per i maschi che per le femmine 
l’eccesso di grasso.

FARE COPPIA FISSA I lucherini sono 
uccelli “precoci” nel senso che fanno 
tutto in tempi ristretti. In natura si ri-
producono in ambienti dove l’estate è 
breve. Entrambi i genitori devono col-
laborare se vogliono svezzare i piccoli 
prima che arrivi il freddo. Quindi la 
coppia deve rimanere unita per avere 
i migliori risultati. Prima che si scelga-
no tra loro, isolo la coppia nella gabbia 
da cova a loro 
destinata. Faccio in modo che non si 
vedano con altri soggetti, solitamente 
si accettano e tutto va per il meglio. 
Bisogna tener presente che questi uc-
celli possono predisporsi alla cova in 
tempi diversi e qualcuno non ne vuole 
proprio sapere. Per ovviare a questi 
eventuali problemi metto in atto un 
accorgimento che li limita. Nella stes-
sa gabbia inserisco maschi e femmine, 
naturalmente dalle caratteristiche 
compatibili. Aspetto di vedere quelli 
che si scelgono. Quelli pronti a ripro-
dursi manifestano la loro condizione 
imboccando il partner. La coppia è 
stata così decisa! Il maschio si af-
feziona a questa femmina e per tutta 
la stagione farà coppia fissa con lei. È 
accaduto anche che un maschio abbia 
accettato solo la femmina dell’anno 
precedente. Evito assolutamente di 
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utilizzare un maschio per fecondare 
più femmine.  Facendolo si va incon-
tro a parecchie difficoltà.
Separazione del maschio. È un piacere 
vedere maschio e femmina che con-
temporaneamente imboccano i piccoli 
nel nido. I lucherini non hanno bisog-
no di balie, allevano benissimo. A volte 
il desiderio di accoppiarsi condiziona 
il maschio a comportamenti negativi.  
Nidi disfatti, uova o piccoli fuori dal 
nido. Per evitarlo sempre separo il 
maschio in alcune fasi riproduttive.  
Quando la femmina inizia la cova, iso-
lo il maschio nella sua metà gabbia. Lo 
unirò alla femmina il più tardi, indica-
tivamente quando i piccoli hanno otto 
giorni. L’operazione va seguita con at-
tenzione. Nella maggior parte dei casi 
i maschi si prendono cura dei piccoli.  
Se le cose non vanno come sperato, si 
separa il maschio. L’operazione verrà 
ripetuta dopo qualche giorno. 

LA SECONA COVA. Al quindicesimo 
giorno i novelli sono fuori dal nido. 
La lucherina è pronta per deporre di 
nuovo, condizionata dalla solita fretta. 
In un nuovo nido o in quello già usato 
lei deve deporre un numero abbon-
dante di uova. Solitamente un numero 
superiore a quattro. Nella gabbia c’è 
un gran trambusto, la coppia ed i pic-
coli saltellano tra il nido ed i posatoi. 
Fortissimo è il rischio che le uova ven-
gano sporcate. Cosa fare?  La priorità 
bisogna darla ai novelli, che devono 
stare con i genitori fino al compi-
mento del venticinquesimo giorno. Le 
uova si possono far incubare da una 

balia per una settimana e riportarle 
poi alla lucherina, la quale, nel frat-
tempo, si sarà presa cura di uova finte 
o uova di nessun interesse. Se in all-
evamento ci sono covate con uova non 
fecondate è opportuno trasferirvi la 
seconda deposizione. In questo caso, 
dopo quindici giorni, avverrà la terza 
deposizione. I lucherini esattamente 
dopo quattro settimane dall’inizio 
delle cove vanno in muta. I maschi 
non sono più fecondi e bisogna sepa-
rarli dalle femmine.

ALLESTIMENTO DELLA GABBIA. Le 
dimensioni minime di una gabbia da 
riproduzione sono di 60 cm. L’ideale 
sarebbe poter disporre di gabbie da 
90 cm. Oltre a mangiatoie e beverini 
l’arredamento dovrebbe compren-
dere: posatoi con dimensioni 8 mm., 
ulteriore piccolo posatoio lungo 5-8 
cm. sistemato in alto. Verrà utilizzato 
per il riposo notturno. Rete sul fondo 
non indispensabile, ma consigliata. 
Nidi secondo i gusti dell’allevatore, di-
ametro 8 cm. , posizionati in alto. Nel 
periodo opportuno materiali vari per 
la costruzione del nido.
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LE MUTAZIONI. Premetto che un an-
cestrale bello per me vale di più di 
un mutato mediocre. Partecipando 
alle mostre le migliori soddisfazioni 
le ho avute con soggetti ancestrali. Le 
mutazioni dei lucherini sono: diluito, 
doppio diluito, bruno, pastello ex ag-
ata, pastello bruno ex isabella, avorio, 
silice, topazio, phaeo. Tutti questi fat-
tori possono essere sovrapposti dan-
do origine a combinazioni che pos-
sono soddisfare ogni gusto estetico. I 
soggetti interessati da più mutazioni 
delle melanine non sono ammessi 
a concorso. È fatta eccezione per le 
mostre internazionali.

ALIMENTAZIONE. Sono come dei 
bambini, non vanno viziati. Per 8 mesi 
dell’anno l’alimentazione può essere 
spartana. Nel periodo delle cove bi-
sogna fornire alimenti proteici ed ap-
petibili, facendo però molta attenzi-
one. Se forniamo capolini di tarassaco 
a volontà, si abitueranno a questo ali-
mento. 
Siccome la raccolta si interrompe 
presto, non disponendo dell’alimento 
preferito, si fermerà anche lo sviluppo 
dei nidiacei. Se forniamo camole della 
farina a volontà, la femmina vorrà ali-
mentare i piccoli solo con quelle. Qual-
che controindicazione c’è. Se fornia-
mo piselli a volontà, le feci dei piccoli 
saranno diarrea verde. Non bisogna 
mettere a disposizione quantità es-
agerate di semi o alimenti di cui sono 
particolarmente ghiotti. Tutti gli ali-
menti vanno bene, l’importante è evi-
tare che si comportino come dei bam-
bini ai quali si mette a disposizione 

una montagna di dolci. Una dieta gior-
naliera, sempre in modica quantità, 
può essere costituita da: semi misti, 
semi germinati, pastoncino, qualche 
pisello, quei prodotti a forma di perle.  
Qualcuno fornisce anche insetti vivi o 
congelati, io preferisco i piselli. Con-
siglio la polentina di semolino come 
stimolo allo svezzamento dei nidiacei. 
Precocemente a solo 15 giorni escono 
del nido ed incominciano subito a bec-
chettare la morbida linguetta di sem-
olino. Tutti i metodi di allevamento 
sono validi se mediamente si hanno 4 
o 5 nuovi nati per coppia.            
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DOMANDE	SUL	LIZARD
GIOVANNI CANALI 

Mi sono state chieste alcune cose sul 
Lizard, in particolare la ragione di el-
evate richieste dei cosiddetti Lizard 
blu.
Come noto non sono un allevatore di 
Lizard, ma mi occupo di genetica, spe-
cialmente degli uccelli e del canarino 
in particolare. Ho seguito presso amici 
il Lizard e mi sono già espresso, su di-
versi temi in varie occasioni.
Desidero inizialmente ricordare conc-
etti di base, troppo spesso sottovalu-
tati se non proprio ignorati, anche se 
non posso fare un discorso completo 
per l’ampiezza che richiederebbe.
La razza Lizard è estremamente par-
ticolare e complessa, un mistero dal 
punto di vista genetico e nessuno ha 
mai spiegato bene tutto, semmai sono 
stati segnalati alcuni importanti e par-
ticolarissimi aspetti.
Va detto che non si deve cadere in er-
rori dettati da somiglianze. È chiaro 
che la razza Lizard ha in sé aspetti ge-
netici, mutazioni o comunque anoma-
lie, che non possono essere presenti 
in specie selvatiche come forme nor-
mali. Pertanto, tutte le ipotesi dettate 
da casuali somiglianze sono destituite 
di fondamento; la razza Lizard non è 
solo il derivato di ibridazioni, nessun 
rapporto quindi con le caratteristiche 
del Botton d’oro (Sicals flaveola) o 
del Verzellino a fronte rossa (Serinus 
pusillus). La calotta de Llizard è lipo-
cromica e gialla, inoltre, si esprime a 

diversi livelli, non ha nulla a che fare 
con quella arancio e debordante del 
botton d’oro o la fronte rossa del ver-
zellino a fronte rossa, senza consider-
are la provabilissima irreperibilità di 
tali specie all’epoca della selezione del 
Lizard. Inoltre, un disegno corto, non 
ha nulla a che vedere con il disegno 
spezzato, ridotto a scaglia del Lizard.
La scaglia è palesemente frutto di mu-
tazione. La scaglia corrisponde ad una 
stria spezzata da un alone periferico 
molto depigmentato come melanine, 
questo se la mia interpretazione non è 
errata. Bisogna recepire che un diseg-
no corto è cosa ben diversa da un dis-
egno spezzato, come le gambe corte di 
un tavolo, sono cosa diversa da quelle 
di un tavolo con gambe segate.
Esistono tipi che per mutazione han-
no un disegno corto, come l’agata 
ed il suo derivato isabella. Nella de-
scrizione dell’agata ed isabella talora 
si dice disegno corto, ma altre volte 
si dice anche spezzato, ebbene il ter-
mine spezzato, in questo caso, ha un 
significato diverso da quello che si 
potrebbe usare per il Lizard.
Parlando di agata ed isabella con il 
termine spezzato, si allude al fatto che 
non vi sono binari continui come nei 
neri e nei bruni selezionati, ma ap-
punto strie interrotte in quanto corte, 
in seguito ad un meccanismo diverso 
da quello Lizard. Inoltre, in agata ed 
isabella si ha disegno sottile, cosa che 
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non accade nel Lizard, ove la scaglia è 
abbastanza ampia. Insomma, la muta-
zione agata riduce il disegno, quella 
lizard lo spezza.
Tornando al discorso delle possibili 
ibridazioni con specie diverse, si con-
sideri che non si esclude che nella ge-
nealogia del Lizard vi siano antenati 
fuori della specie, anzi è praticamente 
certo che vi siano, ma non responsabi-
li del disegno così particolare. Certo 
non si può escludere che tale disegno 
fosse presente come forma mutata in 
un fringillide usato per l’ibridazione 
con il canarino, ma comunque solo 
di mutazione si tratterebbe, non di 
trasmissione di caratteristiche nor-
mali di altre specie. Vale a dire che le 
anomalie genetiche del Lizard potreb-
bero essere sia originali del canarino, 
ipotesi molto probabile, che derivate 
da un altro fringillide mutato, ma 
non certo caratteristiche normali sel-
vatiche. 
Va anche ricordato che esistono altre 
caratteristiche peculiari del Lizard, 
non attinenti al disegno melanico, tali 
caratteristiche sono: i carotenoidi non 
elaborati che danno un colore di fon-
do specifico e la struttura del piumag-
gio particolare, segnatamente folto e 
setoso.
La razza Lizard però non ha solo pregi 
e particolarità, ma anche difetti, in 
particolare le zone anomale per de-
pigmentazioni simili a brizzolature, 
che spesso formano orlature, spes-
so punte depigmentate nelle penne 
forti e talora barrature sulle penne 
forti, specialmente dell’ala soprat-

tutto remiganti, che talora rendono 
un effetto simile al ali grigie, fenom-
eno ben diverso geneticamente, noto 
nel canarino pastello. La differenza 
principale con l’ali grigie è che le de-
pigmentazioni delLlizard intaccano 
anche la feomelanina mentre i geni 
modificatori del pastello responsabili 
del fenomeno ali grigie invece agisco-
no esclusivamente sull’eumelanina.
Le difficoltà e particolarità selettive 
del Lizard sono note, le ragioni solo 
in parte. Un fatto da me evidenzia-
to è che il parziale acianismo che si 
nota a diversi livelli nel Lizard è al-
lelico all’acianismo pieno degli altri 
canarini. Questo perché incrociando 
un Lizard con un canarino melanico, 
nascono meticci melanici, mentre in-
crociando un Lizard con un canarino 
lipocromico nascono pezzati con sca-
glie da Lizard nelle parti melaniche e 
non con pezzature melaniche norma-
li, come ritengo accadrebbe se non vi 
fosse allelicità.
Ci sarebbero tante altre cose da dire, 
ma mi dilungherei toppo e rimando 
alla letteratura fondamentale. Sem-
mai ricordo la presenza di fattori 
rossi in alcuni soggetti uguali a quelli 
dell’Organetto (Acanthis flammea) e 
del Fanello (Linaria cannabina), as-
petti non descritti in letteratura stori-
ca, scoperti dal compianto prof. Stradi 
in un soggetto.
Ricordo fortissimamente che ogni 
meticciamento compromette la deli-
catissima situazione del Lizard ed è da 
considerare del tutto negativamente. 
È gravissimo errore accettare i cosid-
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detti Lizard blu o di altri colori come 
i bruni (i blu poi sono solo dei fondi 
bianchi), perché stanno ad indicare 
un’origine meticcia inoltre i blu an-
nullano una delle caratteristiche pe-
culiari del Lizard, vale a dire un fondo 
giallo di tono diverso da quello di tutti 
gli altri canarini. Il tono è di un giallo 
molto più carico, questo perché, nel 
Lizard, i carotenoidi della dieta non 
sono elaborati, ma raggiungono diret-
tamente la penna, anche questo aspet-
to è stato dimostrato dal prof. Stradi.
Va anche detto che il Lizard incrociato 
con altre razze arreca danno; infatti, 
trasmette le micidiali depigmentazio-
ni di cui parlavo sopra e magari altro 
ancora. Prima che il canarino di colore 
venisse meticciato con il Gloster per 
fare i cosiddetti nuovi mosaici, nonos-
tante che il Gloster non fosse mosaico, 
ma spesso solo un brinato degenera-
to, biancastro, per accoppiamenti in 
purezza reiterati, le depigmentazioni 
nel canarino di colore non esisteva-
no. Sono arrivate assieme ai lumps, 
trasmesse dal Gloster, pensate che bei 
regali! Il Gloster aveva le depigmen-
tazioni molto diffuse poiché in pas-
sato è da ritenere essere stato metic-
ciato con i Lizard come le altre razze 
inglesi, a quanto si tramanda. Tali 
meticciamenti, anche se non molto 
frequenti per non compromettere 
altre caratteristiche, sarebbero stati 
fatti per il desiderio, abbastanza illu-
sorio, di migliorare il piumaggio, vista 
la setosità di quello del Lizard. Miglio-
ramenti significativi non mi pare che 
ce ne siano stati, in fatto di piumaggio; 

in compenso le depigmentazioni sono 
onnipresenti nelle razze inglesi e non 
solo; i meticciamenti è da ritenere che 
siano bastati ed avanzati.
Dovrebbe essere quindi evidente che 
la razza Lizard per le sue particolar-
ità bellissime, e per il suo principale 
difetto, non dovrebbe essere utilizzata 
in nessun tipo di incroci. Il Lizard può 
solo avere danni subendo degli incroci 
e può solo fare danno andando verso 
altre razze, in vari modi, se non altro, 
trasmettendo le depigmentazioni.
Ciò detto c’è da chiedersi a cosa pos-
sano servire i Lizard blu? Direi a nulla 
di buono, tuttavia alcuni potrebbero 
pensarla diversamente, magari per 
valutazioni errate.
Ho sentito dire diverse cose, come che 
i blu fatti con il bianco dominante sia-
no migliori di quelli fatti con il bianco 
recessivo, poiché i gialli derivati non 
sono portatori se figli di dominanti. 
Questo aspetto è abbastanza irrile-
vante poiché i figli di dominanti sono 
comunque non puri essendo di origi-
ne meticcia. Ho notato anche in questi 
soggetti lipocromi non espressi nella 
maniera Lizard e quindi più chiari. 
Ho sentito dire che alcuni vorrebbero 
utilizzare il Lizard blu per fare agata 
specialmente bianchi. Se fosse vero 
sarebbe tentativo destinato al più 
grosso fallimento. Come ho spiegato 
precedentemente il disegno corto e 
sottile dell’agata è cosa ben diversa 
dal disegno spezzato, ma non sottile e 
a scaglia del Lizard.
Si avrebbe lo stesso danno che ci 
sarebbe incrociando un’agata con un 
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nero, vale a dire scarsa diluizione ed 
in più i danni propri del Lizard, vale 
a dire depigmentazioni, lipocromi di 
dubbia natura e scarsa qualità, forse 
anche tratti acianici, visto che il Liz-
ard è parzialmente acianico e magari 
anche altro.
Forse l’idea di meticciare il Lizard con 
gli agata deriva dal fatto che il Lizard 
ha la parziale illusoria somiglianza 
di cui sopra, inoltre i soggetti Lizard 
migliori hanno il petto molto segnato 
di rowings che poi corrispondono a 
strie spezzate. In effetti gli agata mi-
gliori hanno molto segnata la testa e 
i fianchi ma spesso non altrettanto il 
petto. Forse qualcuno potrebbe aver 
pensato di utilizzare Lizard molto 
segnati sul petto per aumentare tale 
caratteristica negli agata. Un metodo 
del genere va del tutto sconsigliato; 
infatti, i danni sarebbero di gran lunga 
superiori ai vantaggi. Inoltre, dopo 
alcuni accoppiamenti ulteriori per 
arrivare all’agata, del vantaggio sul 
petto rimarrebbe poco o nulla. Per 
contro probabilmente rimarrebbero 
maggiormente presenti i danni sopra 
indicati; da sottolineare ancora è che 
il Lizard è un ossidato e che l’incrocio 
fra ossidati e diluiti, come l’agata è 
pessimo. Il disegno dei meticci non 
sarebbe simile a quello dell’agata 
tipico, poiché appunto il Lizard è un 
ossidato e la somiglianza delle scaglie 
con il disegno dell’agata è appunto 
solo somiglianza e non risponde allo 
stesso meccanismo biologico.
Meglio selezionare con più attenzi-
one gli agata, qualche soggetto molto 
segnato anche sul petto c’è già. Per 

migliorare le strie del petto, si dovrà 
semplicemente prestare maggiore at-
tenzione a quella caratteristica.
In conclusione, dico che è bene che i 
Lizard rimanga a se stante, del resto se 
a volte ho un lapsus molto freudiano e 
invece di definirlo razza lo definisco 
specie, anche se mi correggo subito, 
un motivo ci sarà. 

Foto di Fabio Macchioni 
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CONSIGLI	D’ALLEVAMENTO	-	PRIMA	PARTE
BRIAN KEENAN 

Data l’impossibilità di incontri in 
Sede, ad utilizzo dei nostri giovani 
allevatori non troppo esperti pen-
siamo fare cosa gradita riportare 
alcuni vecchi testi che hanno contri-
buito alla formazione della nostra 
cultura ornitologica circa le mo-
dalità basilari di tenuta di un all-
evamento.
Il testo che proponiamo è stato 
tratto da un articolo comparso su 
LANCASHIRE NEW anno 12° n. 2 e 
riporta un articolo a firma BRIAN 
KEENAN noto giudice inglese pro-
fondo conoscitore della razza.
VI SONO SEGNALI CHE RIVELANO 
CHE TUTTO NON È PERFETTO.

Per mantenere una buona condizione 
siate vigili sulla prevenzione e sulle 
cure.
La maggior parte dei canarini vive 
lungo e felicemente se beneficia di 
una gestione corretta; abbiate quindi 
sempre un occhio di riguardo al Vs. 
stock.
Piccoli uccelli come i nostri canarini 
si indeboliscono rapidamente se so-
pravviene una malattia e tanto prima 
scoprite i segnali più avrete probabil-
ità di rimediare.
Non suggerisco che gli allevatori di-
ventino degli apprendisti veterinari, 
ben lontano da ciò.
Vi sono dei casi dove bisogna certa-
mente fare appello ad un veterinario 

e la tempestività sarà sempre  vitale. 
Io vi parlerò della normale routine he 
potrete mettere in atto per mantenere 
il vostro stock in buone condizioni.
Vi sono segnali che indicano che tutto 
non è perfetto.
Generalmente i canarini sono vivaci, 
sono costantemente in movimento, 
saltano da posatoio a posatoio. Hanno 
l’occhio brillante, un piumaggio fermo 
e serrato e chiamano o cantano rego-
larmente tutto il giorno.
Il primo segnale è certamente una 
perdita di condizione; quelli che 
hanno l’aria triste nella gabbia, gli 
occhi fermi, il piumaggio arruffato e 
muovendosi raramente ci segnalano 
che è in atto un deperimento.
I giovani sono generalmente più attivi 
dei genitori o dei nonni ma, malgrado 
ciò, i sintomi che ho descritto mostra-
no che non tutto va bene.
Altri segnali possono essere palesati, 
come la coda che ritmicamente si alza 
e si abbassa o le feci molto liquide. 
Le cause più comuni sono i cam-
biamenti di temperatura, le correnti 
d’aria, lo stress e l’attacco di acari. Un 
brusco cambiamento della dieta può 
portare a disfunzioni dello stomaco. 
Accertatevi se avete fornito qualcosa 
di diverso, particolarmente se avete 
dato della verdura. Va data in piccole 
quantità e mai bagnata.
Per fronteggiare una perdita generale 
di condizioni vi sono più azioni im-
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mediate da fare. La prima è procurare 
un po’ di riscaldamento, sia tramite 
una gabbia infermiera ed alloggi-
are i malati una o due ore all’interno 
della stessa. Mettere sempre l’acqua 
quando lil ricoverate al caldo perché 
gli uccelli si disidratano rapidamente. 
Fornire un tonico sotto forma di una 
piccola aggiunta di sherry, whisky 
o cognac all’acqua da bere; questo 
sovente funziona molto bene. Incor-
aggiare semplicemente l’uccelletto a 
bere è un grande passo avanti.
Altra precauzione è mettere a dispo-
sizione Sali minerali, grit fresco, calcio 
sotto forma di osso di seppia ed ad-
dizionare al pastone delle alghe ma-
rine, molto gradite agli uccelli.
Oltre al comportamento generale un 
altro indicatore interessante per giu-
dicare la potenziale salute è l’esame 
delle feci. Queste devono essere 
espulse facilmente ed essere relativa-
mente solide e distintamente colorate, 
circa nere e bianche. Esse indicano che 
tutti gli organi funzionano bene e che 
non ci sono problemi all’orizzonte. Se 
sono liquide, grigie o giallo verdastre i 
vostri uccelli avranno problemi di di-
gestione; in egual modo gli uccelli che 
hanno problemi per espellere le loro 
feci o hanno dei segni di costipazione, 
le feci non devono insudiciare mai il 
piumaggio anche negli esemplari a pi-
umaggio molto lungo.
Prestate attenzione ai posatoi, questi 
devono essere regolarmente puliti e 
disinfettati per impedire tutte le con-
taminazioni e le infezioni perché gli 
uccelli si puliscono costantemente 

il becco sui posatori e possono con-
trarre anche infezioni agli occhi.
Posatori appropriati possono pre-
venire problemi alle zampe causati 
dalla sporcizia che si attacca alle dita. 
Sicuramente dei posatori non adatti 
possono provocare dita rigide. 
Procuratevi sempre dei posatoi ovali 
in legni dolce e mai rotondi in legno 
duro. Potete passare un colpo di lima 
per aiutare l’uccello ad aggrapparsi 
facilmente.
Ricordatevi di tagliare unghie e becco, 
specialmente negli esemplari adulti 
ma attenzione a non tagliare le vene 
delle dita.
I colpi, le ferite o le distorsioni pos-
sono essere facilmente trattati con ap-
plicazione di aloe vera, tintura di io-
dio o vaselina. Un solo trattamento di 
cortisone per trattare l’eczema delle 
zampe. 
Infine, abbiate un occhio attento agli 
acari o altri parassiti.
Questa peste può provocare rapidam-
ente un deterioramento della salute 
e l’unica soluzione è la totale elimin-
azione del malanno. Agite immedi-
atamente se costatate un esagerato 
lisciaggio delle piume da parte degli 
uccelli.
Se avete qualche dubbio, prendete in 
mano il canarino per qualche secondo 
e vedrete gli acari correre sulle vostre 
dita. Soffiate sul ventre e vedrete delle 
tracce nere o grigie che sono il segno 
dell’infezione da acari. Applicate una 
polvere acaricida o altro rimedio che 
preferite e ripetere l’operazione dopo 
sei giorni per prevenire un’altra in-
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fezione quando le nuove uova schiu-
deranno. Trattate anche la gabbia con 
polvere o spray, anche se gli uccelli 
non sono infestati.,
Una costante vigilanza è la garanzia 
della salute dei vostri uccelli.
Affrontate i problemi minori prima 
che diventino critici o sovente è trop-
po tardi. 
Tutto questo sarà complementare alla 
buona pulizia delle gabbie, del locale 
di allevamento e ad una alimentazione 
corretta. A differenti epoche dell’anno 
corrispondono differenti problemi 

come, per esempio, l’anomalia nel-
la deposizione durante le cove, ma 
tutto si risolve facilmente se si inter-
viene ad uno stadio precoce.
Nell’alimentazione è stato introdotto 
il Diatomaceus Earth prodotto dopo 
anni di studio e venduto oggi in una 
preparazione anti-acaro per il trat-
tamento degli uccelli. E’ un prodotto 
completamente non tossico e può es-
sere ingerito dai canarini per trattare 
i parassiti interni senza causare alcun 
danno.
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UCCELLI	MIGRATORI	IN	ITALIA	(2°	PARTE)
WEB

Airone rosso

È un airone piuttosto grande, con 
una apertura alare di 120–150 cm; 
ha una taglia di 78–90 cm e un peso 
compreso tra 500 e 1200 g.[3] È leg-
germente più piccolo dell’airone 
cenerino. Ha un lungo collo marrone 
a forma di S con una striscia nera; la 

sommità del capo è nera. Sulle ali pre-
senta delle macchie color bruno. Du-
rante il periodo del corteggiamento 
acquista un piumaggio molto più at-
traente, specialmente sul collo.
Nidifica in piccole gruppi, general-
mente composte da due o tre coppie 
a volte insieme anche ad altre specie 
(come l’airone cenerino, la sgarza ci-
uffetto, l’airone bianco maggiore o 
la nitticora) verso la fine di aprile e 
l’inizio di maggio.

Airone cenerino
Airone di notevoli dimensioni, raggi-
unge da adulto una statura di 90-98 
centimetri e un peso compreso tra 
1020 e 2073 grammi. L’apertura alare 
può facilmente raggiungere 1,70 me-
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tri. Il piumaggio è di colore grigio sulla 
parte superiore e bianco in quella in-
feriore. Le zampe e il becco sono gialli. 
L’adulto ha piume nere sul collo e un 
ciuffo nucale nero molto evidente che 
si diparte dalla sommità posteriore e 
superiore dell’occhio. Nei giovani pre-
domina il colore grigio. Non vi sono 
segni particolari per distinguere le 
femmine dai maschi; solitamente i 
maschi sono un po’ più grandi. Come 
tutti gli aironi, vola tenendo il collo 
ripiegato a S.

L’airone cenerino si nutre di pes-
ci, rane, girini, bisce d’acqua, cro-
stacei, molluschi, insetti acquatici, 
piccoli mammiferi e di piccoli di al-
tri uccelli. È attivo sia di giorno che di 
notte, e per nutrirsi si sposta anche di 
decine di chilometri dal luogo di nidi-
ficazione o dal dormitorio

Airone bianco maggiore
L’airone bianco maggiore è il più 
grande tra gli Ardeidae presenti in 
Europa. Ha il piumaggio comple-
tamente bianco che non cambia 
nell’arco dell’anno. Il becco è gen-
eralmente giallo e le zampe sono di 
colore nerastro o giallo sbiadito alla 

base durante l’anno. Come tutti gli ai-
roni ha però un abito nuziale nella sta-
gione riproduttiva. In questo periodo 
il becco diventa nerastro e le zampe 
diventano più gialle fino a rossastre. Il 
piumaggio è più brillante e le piume 
si estendono come un ventaglio sulla 
parte inferiore del dorso. In volo ap-
pare molto massiccio e come tutti gli 
aironi tiene il collo piegato a S. Viene 
spesso confuso con la più comune gar-
zetta, che possiede però zampe gialle 
e una lunghezza pari a circa la metà. 
In Italia è considerata specie migra-
trice regolare e in seconda istan-
za svernante e nidificante (dagli anni 
novanta) in Nord Italia e Delta del Po. 
Frequenta ambienti umidi, special-
mente i canneti, le praterie umide, le 
rive di laghi e fiumi; occasionalmente 
la si può trovare in zone marine 
come banchi di alghe e zone scoperte 
di marea. Lo si può trovare anche in 
zone agricole specialmente nelle ri-
saie allagate.
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Uccelli che migrano in autunno

In autunno possiamo osservare la ri-
partita di molti uccelli migratori in Ita-
lia (le rondini, i balestrucci, la cicogna 
e diversi rapaci che si dirigono verso 
l’Africa) mentre, ancora in procinto di 
nidificare il falco della regina. Ques-
to piccolo falco nidifica nelle nostre 
zone (soprattutto le isole) sfruttando, 
per cacciare, il passaggio dei passeri-
formi migratori che attraversano il 
Mediterraneo. Questi uccelli, dopo la 
riproduzione, migrano verso il Sud Af-
rica e il Madagascar dove trascorrono 
l’inverno

Il falco della regina

Il falco della Regina è un uccello da pre-
da, lungo 36–42 cm e con un’apertura 
alare tra gli 84 e i 105 cm[4][5]. 
Le ali sono lunghe e appuntite, il cor-
po affusolato e la coda piuttosto lunga. 
Indipendentemente da età e sesso si 
presenta in due diverse colorazioni 
del piumaggio: la “forma scura”, più 
rara, è bruno-nerastra uniforme, 
mentre nella “forma chiara”, osser-
vata in oltre il 70% dei casi, la gola e 

le guance spiccano nettamente risp-
etto alla parte superiore della testa e 
ai mustacchi scuri; il petto e il ventre 
presentano una colorazione di fondo 
da crema a rossastra, con striature 
bruno-nere, mentre la parte supe-
riore appare bruna o bruno-bluastra. 
Il dimorfismo sessuale in questa spe-
cie è poco pronunciato: le femmine 
sono leggermente più grandi dei mas-
chi (peso medio 335-460 g vs 295-
370 g [6]) ed hanno un piumaggio leg-
germente più scuro. Il piumaggio dei 
giovani è color ocra, e si scurisce in 
genere dopo la prima muta.

I balestrucci

Il balestruccio è un uccello di appena 
13–15 cm di lunghezza[3] con un peso 
che va dai 15 ai 20 g. La testa, il dorso, 
le ali e la coda sono neri bluastri. La 
parte inferiore con le zampe fanno un 
contrasto color bianco farina. La coda 
è meno biforcuta rispetto a quella del-
le rondini e il suo corpo è un po’ più af-
fusolato. Le gambe sono corte e i piedi 
sono coperti da un piumaggio bianco. 
Si riproduce in tutta Europa fino ad 
un’altezza di 2200 metri[4]; in buona 
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parte dell’Asia e nel Maghreb. In ques-
ti territori questi uccelli migratori vi 
restano da aprile fino a settembre. I 
balestrucci europei svernano in Africa 
a sud del Sahara fin nella provincia 
del Capo; altre aree di svernamento 
sono nel Sud-est asiatico e, in piccola 
parte, sulla penisola arabica in riva 
al mar Rosso.

Le cicogne 

Sono uccelli generalmente di 
grandi dimensioni, con apertu-
ra alare variabile tra 1,8 e 2,5 m.  
Hanno zampe lunghe e slanciate, 
adatte a camminare in acque poco 
profonde, un collo lungo e robusto, 
un becco grande e appuntito. Il più 
grande rappresentante della famiglia 
è il Marabù indiano. Vivono general-
mente nelle zone umide e si nutrono 
prevalentemente di pesci, rane, pic-
coli rettili, crostacei e molluschi, in-
setti e occasionalmente anche topi. La 
maggior parte delle specie nidifica in 
colonie, situate su alberi, nelle paludi 
o raramente anche su pareti rocciose. 
Le cicogne sono solite nidificare an-
che su campanili, comignoli, pali della 
luce. Il nido più tipico è grosso, fatto 
di rami a canne intrecciate a forma di 

vaso.

Uccelli che migrano in inverno

L’Italia, in inverno, accoglie molte 
specie artiche: si tratta degli uccelli 
migratori che trascorrono l’estate in 
località fredde per svernare da noi 
quando le temperature si fanno an-
cora più rigide, cioè tra novembre a 
febbraio.
Questi uccelli arrivano dal Nord Euro-
pa e scendono nel Mediterraneo. Tra 
questi vi è la tanto amata pulcinella di 
mare che raggiunge il Mediterraneo 
occidentale.
Non mancano altri uccelli acquatici 
come l’anatra, la folaga, il cormora-
no… arrivano anche stercorari, sule e 
strolaghe. Le popolazioni di gallinelle 
d’acqua che vivono nelle zone Setten-
trione dove l’acqua tende a ghiacciare, 
migrano più a sud a caccia di un clima 
più mite.
La Beccaccia di mare trascorre 
l’inverno nell’Europa Meridionale, 
comprese alcune località d’Italia.
Nelle zone di campagna si possono 
trovare stormi di pavoncelle e pivieri 
dorati. Verso gennaio, tra le Alpi si può 
ammirare il gufo reale (che arriva per 
riprodursi) e l’allocco degli Urali. La 
civetta e l’allocco comune sono sue 
specie stanziali in Italia.
I più fortunati, in inverno, potranno 
osservare l’aquila anatraia maggiore 
che trascorrono in Italia il periodo più 
freddo.

La pulcinella di mare
È facilmente riconoscibile per via del 
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suo becco triangolare, piatto (visto 
di lato molto grande, visto di fronte 
molto fine) di colore rosso, giallo e 
blu. Le guance sono grigie, la parte su-
periore nera e quella inferiore bianca. 
Le zampe sono di colore rosso/aran-
cione.

Raggiunge una lunghezza di circa 
30 cm per 400 - 600 g di peso. Il bec-
co è alto 3,5 cm e lungo 4,5 cm, può 
contenere dai 12 ai 18 pesci alla volta 
e può anche scavare nidi nel terreno 
con l’aiuto delle sue zampe.
Nidifica in colonie sulle coste, sul ter-
reno e passa l’inverno al largo (sul 
mare), anche nel Mar Mediterra-
neo occidentale. Il nido viene fatto in 
cunicoli sottoterra, solitamente utiliz-
zando vecchie tane di conigli, anche se 
son capaci da sole di scavare con i loro 
artigli. Vi depongono due uova.

L’anatra
Le anatre hanno abitudini diverse a 
seconda della specie, ma sono, assai 
più delle oche, legate all’acqua; tutte 
le specie sono infatti ottime nuo-
tatrici. Gli ambienti più frequentati 
dalle anatre sono gli stagni e i laghi, 

ma possono trovarsi anche lungo le 
coste marine, i piccoli corsi d’acqua o 
addirittura le fontane e i laghetti arti-
ficiali dei parchi urbani. Alcune specie 

sono appositamente allevate nei giar-
dini quali uccelli ornamentali, in virtù 
della colorazione variopinta, soprat-
tutto dei maschi.

La folaga

La folaga dispone di un piumag-
gio nero, di un becco bianco e di una 
macchia bianca sulla fronte, detta scu-
do frontale. Raggiunge una lunghezza 
di circa 38 cm. I maschi, riconoscibili 
dalla macchia un po’ più grande, rag-
giungono un peso fino ai 600 grammi. 
Le femmine raggiungono un peso di 
800 grammi. 
Ha corpo di medie dimensioni, con 
una lunghezza di circa 45 cm; piumag-
gio di colore nero-azzurro sul dorso, 
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nero sul capo, sul sottocoda e sulla 
coda, mentre le parti inferiori sono di 
colore grigio-lavagna. Il becco, relati-
vamente piccolo, è di colore avorio.
La folaga ha un areale molto ampio che 
va dall’Europa centrale, Europa orien-
tale e dall’Africa settentrionale fino 
alla Siberia e all’Australia. In Italia è 
assai frequente e molto numerosa nei 
periodi di doppio passo degli indi-
vidui migranti.
Sono per la massima parte stanziali 
e solo quelle viventi nelle regioni più 
fredde migrano, in inverno, verso il 
sud.
Preferiscono stagni calmi, laghi, ter-
reni umidi e acque che scorrono lenta-
mente con molte piante acquatiche e 
una cintura di canne palustri.

Il cormorano

Il cormorano comune, una sorta di 
corvo dei mari, è un uccello di gran-
di dimensioni, con la testa, il collo e 
il corpo di colore scuro e un robus-
to becco a forma di uncino.
Le penne delle ali, color bronzo, sono 
bordate di nero e creano un con-
trasto cromatico col resto del corpo; 

il piumaggio inferiore è quasi intera-
mente nero. I maschi e le femmine 
adulti si distinguono dai giovani, i 
quali, nel primo anno di vita, hanno il 
ventre coperto di piume bianche che 
formano una grande macchia più o 
meno estesa. Durante il secondo anno, 
questa fascia bianca scompare, ma 
essi restano comunque riconoscibili 
per il colore brunastro del piumaggio, 
che comincia ad assomigliare a quello 
degli adulti solo durante il terzo anno 
di vita.
I cormorani sono uccelli estrema-
mente sociali. Vivono insieme in 
colonie che, nel periodo della ripro-
duzione, comprendono parecchie 
centinaia di coppie. Durante l’inverno 
poi la tendenza alla coabitazione si 
accentua ulteriormente e gli uccelli si 
raggruppano a migliaia lungo i fiumi 
o sulle grandi distese di acqua rica-
vandone parecchi vantaggi: maggiore 
redditività nella pesca, rinforzo della 
coesione dei gruppi e sollecitazione 
dei comportamenti nuziali.

Gli stercorari

Conosciuto come un grande spazzino, 
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effettivamente non è un buon pesca-
tore: si nutre di pesci morti, di scarti 
dei pescherecci, di piccoli uccelli e del-
le loro uova, che succhia dopo averle 
forate col becco appuntito. Quando ha 
dei piccoli da nutrire costringe gabbi-
ani, sule e altri 
uccelli marini a rigurgitare il loro pes-
cato in volo.
Durante la riproduzione forma coppie 
monogame.

Le sule 

La sula è un uccello marino dal corpo 
affusolato, con ali strette e un becco 
a punta leggermente ricurvo; la sua 
struttura corporea è perfettamente 
adatta per tuffi e immersioni. Ha un 
piumaggio di colore bianco immaco-
lato, con le punte delle ali nere. Gli 
occhi sono grigio-azzurri e circondati 
da pelle nuda e nera. La sula è lunga 
80–90 cm, ha un’apertura alare di 
170–185 cm e pesa 2–3 kg. La sula è 
un uccello migratore; la maggior par-
te dell’inverno lo trascorre in mare, 
dirigendosi verso l’Atlantico del sud. 
Questi uccelli sono tuffatori spetta-
colari: possono lasciarsi cadere da 50 
metri di altezza o volare in picchiata 
a 100 km/h per raggiungere la preda. 

Quando si tuffa (arrivando general-
mente a 3-5 metri sotto la superficie 
con la sola spinta del tuffo, e poi po-
tendo nuotare in basso fino a 10-12 
metri) stringe le ali al corpo ripiegan-
dole all’indietro assumendo la forma 
di freccia, da cui appunto prendeva il 
nome celtico

Le strolaghe

La strolaga si presenta con il capo 
molto scuro (quasi nero) con delle 
sfumature di verde, gli occhi rossi e 
il becco nero, lungo e appuntito. In 
generale l’aspetto del suo piumaggio 
cambia a seconda della stagione.
Le grosse zampe palmate fanno di 
questo uccello un provetto nuotatore, 
abile nei tuffi e nella caccia. Può sping-
ersi addirittura fino a circa 60 metri 
di profondità e rimanere sott’acqua 
per diversi minuti.  Le ali delle stro-
laghe hanno un’apertura di circa 
105–150 cm e sono corte e a punta. 
Tutte le specie sono ottime volatrici, 
sebbene l’apparenza possa suggerire 
l’opposto. Inoltre, sono i migliori uc-
celli nuotatori dopo i pinguini.

Le gallinelle d’acqua
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La gallinella d’acqua si riconosce per 
il piumaggio nero nelle parti anteriori 
e marrone scuro sulla parte posteri-
ore del corpo e sulle ali; il becco giallo 
è dotato alla base di una cera rossa. 
Le ali chiuse presentano una striscia 
di penne bianche, come pure è bianco 
il posteriore sotto la breve coda. La 
lunghezza supera i 30 cm. Le zampe 
sono di colore giallo verdastro, dot-
ate di dita molto lunghe. La gallinella 
è un’abile nuotatrice; il movimento 
nell’acqua è caratteristico perché pro-
cede a scatti; il volo piuttosto pesante. 
Se spaventata emette un caratteris-
tico richiamo; questo comportamento 
permette il censimento degli animali 
anche quando sono nascosti alla vista.

La beccaccia di mare
Lo si può trovare in Europa, Asia, 
ed Africa, in Italia ne esistono due nu-
trite colonie che nidificano nei dintor-
ni del delta del Po e presso l’oasi WWF 
delle Cesine, nel Salento, che rappre-
senta anche il suo habitat preferito, 
quindi nei pressi del mare. Vive in nu-
merose colonie, nidifica nei banchi di 
sabbia, dentro piccole conche bordate 

di conchiglie o fili d’erba.

Le pavoncelle

La pavoncella (Vanellus vanellus, Lin-
naeus 1758) è un uccello di media 
grandezza diffuso in buona parte 
dell’Europa. Frequenta le pianure, i 
vasti territori coltivati a campi e zone 
parzialmente umide, ma la si incontra 
anche nei pascoli, fino a quote medio 
alte, nella stagione invernale e du-
rante il passo. L’habitat, molto vasto, 
comprende l’Eurasia settentrionale, 
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il Giappone e il Nordafrica. Particolar-
mente comune nei Paesi Bassi dove 
nidifica in gran numero. Si riproduce 
normalmente nell’Europa centrale e 
orientale, mentre sverna nell’Europa 
occidentale e meridionale e Nor-
dafrica. Alto: da 28 a 31 cm; Apertura 
alare: da 70 a 76 cm; Peso: da 150 a 
300 g. Le piume del dorso sono nere 
con riflessi bronzei, rosso-verdi. Bi-
anca nella parte inferiore, con il sotto 
coda marrone e petto nero. Le gambe 
sono rosa pallido. La testa molto ele-
gante con il lungo ciuffo (10 cm), largo 
sopracciglio bianco e becco nero. In 
volo le ali presentano una caratteris-
tica forma arcuata.

I pivieri dorati

Il piviere dorato è un uccello caradri-
forme, caratterizzato da zampe alte 
e sottili, con alluce ridotto o assen-
te, becco relativamente corto, diritto 
e appuntito, livrea spesso variabile 
con le stagioni, a tinte sobrie sui 
toni del bruno, del nero, del bianco, 
ornata di macchie subtriangolari 
in genere color oro. Questo uccello 
nidifica nella tundra artica e nelle 
brughiere dell’Europa settentrio-
nale e dell’Asia nord-occidentale fino 

al Kazakistan e anche in Groenlandia. 
In inverno migra nell’Europa centrale 
e meridionale (compresa l’Italia), 
in Africa settentrionale, nella Penisola 
Arabica, in Iran, Pakistan e in Austra-
lia.. 

L’allocco degli Urali

Si colloca nella fascia della foresta 
boreale paleartica e si estende verso 
est fino alla Corea e al Giappone. Sono 
stati trovati esemplari sui Carpazi fra 
i Monti Beschidi e le Alpi Dinariche. 
Nella zona di confine tedesco-ceco-
austriaca (Foresta Bavarese, Selva 
Boema) sono stati eseguiti alcuni 
tentativi di reintroduzione con suc-
cesso. Attualmente, delle 10 sotto-
specie osservate, almeno 8 sono ben 
note, fra le quali in Europa S. uralen-
sis liturata e S. urlensis macroura. 
A partire dal 1994 sono state docu-
mentate varie nidificazioni di questo 
uccello in Italia nella regione Friuli-
Venezia-Giulia.  Avvistamenti e catture 
sono avvenuti successivamente anche 
in Veneto. La colorazione dell’ala infe-
riore e la coda hanno una certa somi-
glianza con i falchi giovani 
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Il gufo reale

È la specie di gufo più grande con 
un’apertura alare da 1,60 fino a 2,5 
metri per gli esemplari femmine più 
grandi, ed un’altezza che varia negli 
adulti dai 65 agli 80 centimetri. Il peso 
degli adulti varia da 1,55-2,80 kg per i 
maschi e da 1,75 fino a 4,20 kg per le 
femmine nelle zone nordiche. 
Non esiste nessuna differenza cro-
matica tra maschi e femmine pertanto 
il dimorfismo sessuale è limitato alle 
dimensioni dell’animale, è quindi im-
possibile determinarne il sesso con 
certezza se non negli esemplari più 
grandi che sono sicuramente femmine. 
Il gufo reale può girare la testa di 270 
gradi. Ha delle forme massicce con 
ali arrotondate, coda corta e grande 
capo; gli occhi frontali con iride gial-

lo-arancio sono sormontati da lunghi 
ciuffi di penne erettili. Il piumaggio 
è bruno striato e barrato di nerastro 
superiormente e giallo brunastro con 
strie e fitte vermicolature scure inferi-
ormente. In Italia è presente ovunque 
più o meno intensamente tranne che 
in Sardegna e in Sicilia; la sua popo-
lazione totale è stimata stabile fra i 
500 e i 680 esemplari (250 - 340 cop-
pie nidificanti) [3]. Sulle Alpi nidifica 
sino al limite superiore delle foreste, 
prediligendo un’alternanza di piccole 
barre rocciose, boschi e zone aperte

L’aquila anatraia maggiore

L’aquila anatraia maggiore o aqui-
la macchiata (Clanga clanga Pallas, 
1811) è un uccello rapace apparte-
nente alla famiglia degli Accipitrid. 
Ha un areale piuttosto frammentato, 
con siti di nidificazione in Estonia, Po-
lonia, Bielorussia, Moldavia, Rus-
sia, Ucraina, Kazakistan, Pakistan, In-
dia, Cina e Mongolia. I siti di svernamento 
includono una vasta area che com-
prende l’Europa centrale e orientale, 
il Nord Africa e l’Africa orientale, 
il Medio Oriente, la penisola arabica, 
il subcontinente indiano e il sud-est 
asiatico
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Il beccofrusone

Si tratta di uccelli dall’aspetto paffuto 
e arrotondato, con testa squadrata e 
munita di becco tozzo e conico, non-
ché di una cresta digitiforme erettile, 
mentre le ali sono appuntite, le zampe 
corte e la coda è corta e squadrata. 
La muta avviene una volta l’anno, fra 
agosto e gennaio.
Il piumaggio ha un caratteristico as-
petto sericeo e si presenta di color 
grigio-brunastro su tutto il corpo, 
con maggiore tendenza al grigio ce-
nere nell’area ventrale e sul codione 
e sfumature beige-cannella su testa e 
petto, mentre dorso e ali sono grigio-
bruno olivastro: il sottocoda è invece 
di un caldo color nocciola. Dai lati del 
becco parte una banda nera che rag-
giunge l’occhio e termina in una punta 
nell’area auricolare, formando una 
mascherina sottolineata di bianco: 
nera è anche la bavetta, così come la 
metà terminale della coda (che è or-
lata di giallo). Le remiganti primarie 
e secondarie sono anch’esse nere, le 
prime con una macchia ovale di co-
lore giallo sul lato destro della punta 
e le seconde con un orlo nero bor-
dato di bianco sempre sul lato destro, 
mentre la punta è modificata a for-

mare una sorta di “goccia” pendula 
e traslucida di colore rosso (per via 
della presenza di astaxantina[4]). Si 
tratta di migratori intraprendenti, 
che verso settembre si spostano ver-
so sud per svernare secondo mod-
elli di migrazione imprevedibili di 
anno in anno e legati all’abbondanza 
di cibo, scendendo d’autunno in Eu-
ropa orientale e nei Balcani, in Kaza-
kistan, Manciuria e Giappone, ma sp-
ingendosi di tanto in tanto anche più a 
sud, nelle isole britanniche, in Europa 
meridionale (compresa l’Italia, dove 
la specie è accidentale

Il cigno reale

È un uccello stanziale, molto legato al 
proprio habitat: solo le popolazioni 
che vivono alle latitudini più settentri-
onali si riuniscono in stormi per scen-
dere a svernare nelle regioni dove il 
clima è più mite.
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Questo numero è il primo dell’anno 2021 per il nostro Notiziario. 
“L’Informatore alato” per poter continuare il suo cammino nell’anno 2021 
ha bisogno di tutti noi poiché, come già sottolineato in altre occasioni, 
l’unica fonte finanziaria che gli permette di sopravvivere senza pesare to-
talmente sulla quota sociale è proprio quella del sostegno di tutti gli amici 
attraverso il contributo rappresentato dalla piccola pubblicità.
Per affrontare la nuova fatica abbiamo perciò bisogno di poter contare an-
cora sull’aiuto dei Soci e degli amici simpatizzanti che sino ad ora ci sono 
stati vicini. Tutti possono ben immaginare le difficoltà che si devono af-
frontare ogni anno per continuare la nostra pubblicazione: da quelle im-
portantissime di reperire materiale interessante da partecipare ai lettori 
a quello, per noi non meno importante, di trovare i fondi necessari, pre-
gandoli di rinnovare la loro disponibilità anche per l’anno 2021. Auspi-
chiamo anche che il gradimento sino ad ora manifestato al notiziario possa 
essere da stimolo a tutti i Soci affinché contribuiscano generosamente 
sottoscrivendo ex-novo qualche spazio pubblicitario. A tal fine, abbiamo 
cercato di contenere i costi, sperando in un incremento di adesioni.
Il costo degli spazi, per quattro numeri, è il seguente:

1/10 di pagina  € 26,00
1/2 pagina  € 130,00
1 pagina  € 260,00

Pagine di copertina: da concordare.
Pagine con stampa a colori: da concordare.

PUBBLICITA’	SU	
“L’INFORMATORE	ALATO”	ANNO	2021
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TESSERAMENTO	“ANNO	2021”

Il tesseramento 2020 dell’A.O.M., a fine aprile, risulta essere: 397 soci.
Affrontiamo ora la nuova campagna di tesseramento consapevoli delle difficoltà che 
incontreremo per mantenere queste posizioni, ma allo stesso tempo fiduciosi di po-
ter vedere confermata la grande fiducia che gli allevatori hanno concesso alla nostra 
Associazione.
Le richieste di iscrizione e di rinnovo si ricevono presso la Sede – Monza, Via Cesare 
Aguilhon, 5 – negli orari di apertura della stessa, e cioè ogni GIOVEDI’ SERA dalle ore 
21 alle ore 23.30 e,  dal 1 Ottobre 2020 a fine Marzo 2021 anche ogni DOMENICA 
MATTINA dalle ore 9 alle ore 11.30.
Ai NUOVI Soci che ne faranno richiesta, verrà consegnato un diploma compilato a 
cura dell’A.O.M. Ricordando che il pagamento della quota di rinnovo dovrà es-
sere fatto all’atto dell’iscrizione (i dettagli sulle modalità di pagamento sono ricor-
date su questo numero dell’Informatore Alato), qui di seguito diamo i dati indicativi 
concernenti il tesseramento 2021,

QUOTA 
F.O.I.           €.  35,00 
A.O.M.           €. 30,00
Totale            €. 65,00
                                       ===========
Soci sostenitori €. 50,00
(senza cioè richiesta di anelli, ma con diritto al mensile F.O.I. “Italia Ornitologica”)

COSTO ANELLI 
Per l’anno 2021 gli anelli in alluminio saranno di colore VIOLA (ral. 4008)

Anelli in alluminio colorati €.  0,40 cad.
Anelli duralluminio colorati €.  0,55 cad. Salvo variazioni F.O.I.
Anelli in acciaio  €.  0,50 cad.

Date spedizioni Richieste anelli
 
15 e 28 Febbraio 2021  15 e 31 Marzo 2021
    15 e 30 Aprile 2021
    15 e 31 Maggio 2021
                

Costo supplemento anelli €.   5,00  - Costo spedizione anelli a domicilio €  10,00
                   
E’ importante ricordare che dalla data di spedizione delle richieste trascor-
rono mediamente 45/50 giorni per la consegna degli anelli da parte della ditta 
Demerio.
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IMPORTANTE NOVITAʼ!!! 
	  

 
 

TESSERAMENTO SOCI MINORENNI 
  
 

. 

Per Soci allevatori minorenni  
(età non superiore ai 16 anni) 
Il tesseramento comprende: 

– quota FOI di € 20,00; 
– quota AOM di € 15,00; 
– fino ad un massimo di n. 20 anelli. 
 
Viene data questa opportunità affinché si vorrebbe 
incrementare la partecipazione di un numero 
consistente di giovani che vogliano entrare a far parte 
attivamente del mondo dellʼornicoltura. 
 

Il Consiglio Direttivo 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

Presso la sede sono disponibili N. 30 gabbie da cm. 63 e N. 
9 gabbie da cm. 90. donate all’Associazione AOM dal 
socio Virginio Levati. Chi fosse interessato contatti il Sig. 
Dario Sironi al 348 6518170 o si rechi in sede durante gli 
orari di apertura. 
 
Si ringrazia anticipatamente il socio Virginio! 
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