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Editoriale
Eccoci al secondo numero della
rivista,dove ci prepariamo ad affrontare l’autunno nel migliore dei
modi: parleremo di sostanze utili
che offe la natura in questo periodo per rinforzare il sistema immunitario dei nostri pappagallini e
dello ionizzatore, uno strumento
indispensabile per la salute delle
vie respiratorie.

no un anno, ponendo
l’attenzione su cosa fare per agevolarle al meglio.

7

9

6

conto di quanto accaduto in tema di
fotografia.
L’autunno è la stagione delle mostre
ornitologiche e a pag 7-8 troverete
un’elenco di dove si svolgeranno.

La sezione malattie vi insegna a
riconoscere , prevenire e d eventualmente combattere la candida, Il numero si chiude con la scheda del
un insidioso micete che in deter- simpaticissimo Agapornis Fischeri ,
minate condizioni può rivelarsi
nella sezione NONSOLOCOCO,
mortale.
curata dal nostro moderatore webmaContinua il numero autunnale la ster Sandrone65.
cronaca in cocoriticomlandia,
Buona Lettura!
curata dal nostro neoredattore
Ci prepariamo dunque alla secon- Lori, con presentazione
da cova per le femminucce di alme- dell’utente del mese e un resoClo
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Le bacche del sambuco
Il sambuco(Sambucus Nigra) è un
arbusto alto circa 4 metri che cresce
un po ovunque. In primavera si
riconosce per i suoi fiori bianchi a
ombrella dall’odore inebriante;
all’inizio dell’autunno i fiori lasciano posto alle bacche, sferiche e nero-violaceo, raccolte in grappoli .

titativi di vitamine A e C e alcune non deve essere elevata per evitare possibili effetti tossici e lassatidel gruppo B.
vi, la seconda riguarda invece la
Recenti studi hanno inoltre eviden- raccomandazione di fare molta
ziato come le antocianidine conte- attenzione nella raccolta perché
nute nelle bacche del sambuco siano esistono bacche velenose che , a
efficaci nel bloccare la replicazioen un occhio inesperto, potrebbero
del virus influenzale e dei batteri ad essere confuse con quelle del samesso associato:esse costruiscono per- buco .
tanto una leccornia molto salutare
per i pappagallini, che non appena
avranno imparato a conoscerle, se
ne ciberanno con gusto.

Le bacche di sambuco sono ricchissime in quercetina, un flavonoide
antiossidante, che protegge il sistema circolatorio e agisce da immunostimolante.
Sono tuttavia doverose due avverApportano anche significativi quan- tenze: la prima riguarda la dose che

Integrazione del cambio di stagione
L’estate è passata e il gran caldo
abbattutosi sulla penisola ha
senz’altro indebolito anche i nostri
pappagallini.
Vediamo come rimetterli in forma
senza appesantirli per far loro affrontare al meglio la stagione autunnale.
In questo momento hanno bisogno
di rinforzare le loro difese immunitarie, per difendersi dagli sbalzi termici e dall’arrivo dei primi ceppi
virali cui inevitabilmente andranno
incontro.

forti i vostri piccoli amici.
Terminato questo primo ciclo di
cura, lasciate trascorrere due settimane e ripetetelo una seconda
volta.

un cucchiaino all’acqua di bevanda, che andrà in questo caso rinnovata almeno tre volte nella giornata, con polline nuovo.

Il polline è un multivitaminico e
multiminerale completo, altamente biodisponibile e insieme
Procuratevi in erboristeria delle all’echinacea contribuirà a rendere
capsule di estratto di echinacea e
aggiungetene il contenuto al pasto- “In questo momento hanno bisogno di
ne , per 10-15 giorni: indicativa- rinforzare le loro difese immunitarie,
mente il contenuto di un opercolo per difendersi dagli sbalzi termici e
basta per 4 dosi di pastone per due dall’arrivo dei primi ceppi virali cui
inevitabilmente andranno incontro”
o tre pappagallini.
Contemporaneamente somministrate anche del polline , sciogliendone alcuni granuli e addizionandoli al pastone oppure aggiungendone
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Durante le due settimane di pausa
potete somministrare dei probiotici , che completeranno l’azione
immunostimolante sotto un altro
profilo:
riequilibrando e rinforzando la
flora batterica intestinale dei nostri
pappagallini, aiuteranno a prevenire la colonizzazione di ceppi batterici patogeni.

In alto integratori fitoterapici vari.
A destra, pappagallino tiene nel becco
fiore di echinacea.
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Candida .prevenzione,sintomi,cura
La candida albicans è un fungo saprofita che vive nel tratto gastrointestinale degli uccelli , contribuendo
alle funzioni digestive.
Tuttavia, in condizioni di debilitazione organica , conseguente a stress o
assunzione di antibiotici o a malattie , essa può riprodursi in maniera
spropositata, e può uccidere in pochi
giorni un pappagallino: i sintomi di
solito sono un forte dimagrimento
connesso a un grande appetito e difficoltà a cibarsi, quando la candida si
è sviluppata nella cavità orale;placche biancastre sul palato e ai
lati del becco(queste ultime si sfaldano grattandole con le unghie, ma se
occupano una porzione importante
del becco , si rischia di toglierne una
porzione eccessiva, incompatibile
con la sopravvivenza del pappagallino).

ruffato e con il gozzo gonfio di Anche acidificare l’acqua di bevanda al
3% con aceto di mele e somministrare
aria.
della propoli in polvere può aiutare .
La candida si diagnostica con un
tampone del gozzo o un’esame La prevenzione si basa su cicli di trattadelle feci con opportune colorazio- menti immunostimolanti a base di probiotici e fitoterapici(echinacea) e una
ni.
dieta povera di zuccheri.
Il farmaco tradizionale d’elezione
per il suo trattamento è la nistati- Per il trattamento locale sul becco di
na, che agisce localmente sulle micosi da candida è possibile applicare
mucose dell’apparato digerente due volte al giorno per 7-10 giorni qualsenza venire assorbita, quindi ha che goccia di una pomata preparata con
bassa tossicità.

Tuttavia , ripetuti ed errati tratta- 48ml gel di aloe (idratante cutaneo)
menti con nistatina possono dar 2 gocce O.E. di tea tree(antibatterico),
luogo a fenomeni di resistenza.
2 propoli(antimicrobico/disinfettante)
E’ importante che la dieta di un 2 di O.E. di lavanda(antimicotico e lenipappagallino colpito da candida tivo e serve a tamponare la propoli che
invece può irritare)
sia assolutamente priva di zucche2
ml
di
olio
di girasole (che serve a veiri , in quanto la candida si ciba di
colare meglio gli O.E. e ad evitare irritaquelli e non fornendoli lo si fa
zioni, è leggero e non unge)
“morire di fame”:sono concesse
2 gocce di vitamina E
Il pappagallino con forte infestazio- piccole quantità di frutta tra le
ne da candida si presenta spesso ar- meno zuccherine(evitare pertanto
banana, fichi, datteri e uvetta ).

Se il pappagallino si arrabbia
I pappagallini sono creature in genere molto permalosie : un piccolo
sgarro o un comportamento che
loro reputano “offensivo” e per loro
si diventa trasparenti: specialmente
i soggetti allevati a mano sviluppano in maniera evidente questo tratto della personalità.
Ma quali sono gli sgarri che possono portare il nostro pappagallino
ad arrabbiarsi?
Essere “trascurati” quando invece si
aspettano le nostre attenzioni, essere costretti a fare qualcosa che non
vogliono(esser chiusi in gabbia in
un momento non adatto o essere
tenuti prigionieri tra le mani) sono
in genere i più frequenti motivi per
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cui se la prendono.

so della stessa giornata, magari offrenCome manifestano il loro disap- do una golosità.Se il pappagallino ci
rifiuta, non dobbiamo insistere e ripunto?
provare più tardi.
Il pappagallino arrabbiato ci evita,
facendo finta di non sentirci Se “facciamo i bravi”, in genere i
quando lo chiamiami, girando la piccoli torti ci vengono perdonati in
testa dall’altra parte quando ci poche ore o al massimo un paio di
avviciniamo per parlargli, non giorni.
facendosi prendere o emettendo Invece quello che i pappagallini si
versacci di tipo stridulo.
portano dentro per sempre sono i
Come comportarci per far pace maltrattamenti o gli abbandoni: un
soggetto allevato a mano e amorevolcon il nostro pappagallino?
mente cresciuto con una persona e
La pazienza e la calma sono gli poi abbandonato anche solo per 2
ingredienti fondamentali.Non settimane potrebbe non tornare più
dobbiamo mai alzare la voce o con noi come era prima; un pappagalreagire malamente.Cerchiamo di lino maltrattato, ricorderà il nostro
rapportarci a lui più volte nel cor- volto per sempre e ci eviterà .

Verso la cova d’autunno...
Ottobre è in genere un buon mese per
offrire la possibilità alle nostre femmine
–sia quelle che vivono in casa sia quelle
che vivono in voliera– di affrontare la
loro seconda cova annuale: dalla cova di
primavera sono passati ormai 6 mesi e la
femmina ha avuto la possibilità di recuperare le sostanze organiche necessarie e
anche la calura estiva è stata ormai definitivamente archiviata: quindi—se possediamo coppie adulte e affiatate—
possiamo fornire il nido.
Mettendo il nido a disposizione durante
la prima decade di ottobre avremo le
prime schiusa verso la fine del mese –
con temperature ancora statisticamente
miti su buona parte della Penisola-e i
piccoli usciranno dal nido ai primi di

Dicembre, diventando completamen- Cova tra il 50% e il 60% fino
te autonomi prima di Natale.
alla schiusa dell’ultimo uovo.
Ricordiamo le accortezze necessarie
durante la cova:
Presenza obbligatoria di osso di
seppia e blocchetto di minerali da
un mese prima della cova e per tutta la durata

Non disturbate la coppia con
troppi e frequenti controlli del
nido.

Presenza di alimenti proteici
(pastoncino/uovo)ogni giorno durante lo svezzamento dei piccoli
Multivitaminico-meglio se di origine naturale(polline ad esempio) dal
mese precedente la deposizione e
fino a svezzamento dei pulli.
Umidità relativa dell’ambiente di

Lo Ionizzatore: preveniamo le patologie respiratorie
Se fate parte della fetta di persone che ten- Lo ionizzatore agisce “strappando
gono i pappagallini in casa , questo articolo “elettroni alle particelle di aria, che
è pensato apposta per voi.
in tal modo vengono liberate
Gli uccellini, liberi o in gabbia che siano, nell’ambiente cariche elettrostaticatendono con il loro sbattere di ali sollevare mente(ioni).
molta polvere, e la polvere non è affatto
salutare per l’apparato respiratorio(ne il
nostro ne tantomeno quello dei pappagallini: investire in uno ionizzatore , un purificatore d’aria che emette ioni negativi trattenendo le particelle di polvere, è senz’altro
una scelta consigliata.

In tal modo , gli ioni si legano alle
particelle di polvere presenti
nell’ambiente , purificandolo.
Il risultato è un aria più pulita inspirata, sia da noi che dai pappagallini,
con conseguente netta riduzione ridotta.
delle patologie legate a allergie respiratorie.
Ovviamente lo strumento è molto
indicato anche per chi tiene batterie
di gabbie in una stanza dedicata .
Esistono modelli per tutte le esigente
e tutte le tasche: da quelli più grandi,
fissabili a parete che garantiscono la
purificazione di molti metricubi , a
quelli portatili , a quelli più piccoli,
da utilizzare in ambienti di metratura
Numero 2
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L’utente del mese: Matticoco1
Iniziamo a conoscere più da vicino
gli utenti di cocoriticom.
Ogni trimestre sarà scelto un utente
del forum dal database che verrà
intervistato.
Oggi parliamo di Matticoco1.
Ciao Mattycoco1,parlaci un po di
te, delle tue passioni
“Sono un ragazzo di quasi 13 anni, e
sono nato il 23 agosto 2001. Sono
un tipo simpatico e sveglio! Oltre
alle cocorite la mia passione è l'atletica e il nuoto.Mi piacciono tanto queste attività e ogni estate non vedo
l'ora di andare al mare e tuffarmi!
Ho anche la passione per il giardinaggio, e mi piace piantare piante o
semi nell' orto in giardino! Per me
anche far germogliare i semi da dare
alle cocorite è un divertimento! il
mio sogno è di diventare veterinario,
mi piacciono molto gli animali e
sarebbe un paradiso lavorare in contatto con loro!”.
Quando e come hai cominciato con
le coco?
“Ho cominciato con questi pappa-

gallini piumosi a settembre vendere, dicono che sono qualificati
2012.Ero entrato nel mio negozio ma invece la maggior parte non riesce
di fiducia per comprare le croc- nemmeno a riconoscere il sesso della
chette per il cane, e affacciandomi cocorita.
nell' altro stanzone vidi dei bellissimi pappagalli e chiesi al negoziante
che uccelli fossero e lui mi rispose In basso il simpatico Carletto di
che erano delle cocorite.Ero emo- Matticoco1
zionatissimo nel sentire il loro cinguettio impaurito per lo svolazzare Intervista a cura del cocoredattore Lori
quà e là.Quello stesso giorno convinsi i miei genitori a comprarli e
presi una coppia serie blu.Da quella giornata mi sono appassionato
di questi straordinari animali pieni
di intelligenza e affetto.”
Ci sono moltissime persone che
tengono i pappagallini soli in gabbie minuscole, cosa pensi di queste persone? E dei negozianti che
imbrogliano?
“Delle persone che tengono le Coco sempre in gabbie minuscole
penso che sono egoiste e non pensano alla salute dei propri animali.
Quindi sarebbe meglio che li dassero a gente che li tratta bene veramente.Mi fanno arrabbiare anche i
negozianti che imbrogliano pur di

La foto del mese: tutte le foto più votate dell’estate 2014
Sono le cocorite di sandrone65 le protagoniste della gallery estiva dato che singolarmente o in gruppo si aggiudicano “la foto del mese” di giugno e luglio: la classifica provvisoria del mese di agosto vede in pool position il simpatico Choby a pancia in su di anto06 contro il bellissimo cocorito di chri….vedremo nel prossimo numero chi dei due
la spunterà.
Alcune foto molto belle inserite in questo periodo estivo, sia per i soggetti ripresi, sia per la nitidezza e la perfezione
dello scatto: bellissimo il Nettuno di MariaFra98 in più scatti, ma è quello della delicata pulizia del piumaggio-in
uno scatto molto realistico dai toni pastello -a meritarsi di entrare nella vetrina dei “scelti dalla redazione”;
stesso discorso per le due splendide e simpaticissime cocorite di Tasha immortalate in due tipici atteggiamenti cocoriteschi in un unico scatto: appese a testa in giu e che provano a bere dall’esterno del beverino.
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Ricordiamo che ciascun utente registrato può inserire le proprie foto nella fotogallery e che il punteggio è un
indice di gradimento determinato dal voto (da 1 a 10) che è possibile attribuire a ciascuna foto, sommato a un
punto per ogni visita che ciascuna foto riceve e da un punteggio da 1 a 6 punti per ogni commento.

Mostre e Fiere: Guida alle fiere ornitologiche autunnali
L’autunno è il periodo clou per le mostre ornitologiche, che sono numerosissime e distribuite su tutta la penisola.
Tra fine ottobre e fine novembre si svolgeranno in 7 regioni i campionati regionali e a metà dicembre Cesena ospiterà il Campionato Italiano 2014
Numerosi anche le mostre di carattere internazionale in programma che tra ottobre e novembre vedranno in scena
i migliori soggetti a Pasiano, Catania, Udine , Bari, Palermo , Reggio Emilia , Reggio Calabria e Lonate Bozzolo.
Ricordiamo che alle mostre più importanti sono sempre presenti anche medici veterinari qualificati, produttori e
rivenditori di mangimi e altri prodotti a uso ornitologico , allevatori di comprovata esperienza, pertanto si tratta
senz’altro di un’occasione culturale da non perdere.
Di seguito e nella pagina seguente l’elenco delle mostre previste per il trimestre autunnale.
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Schede tratte da www.pappagallinelmondo.it , a cura di Alessandro Pistono

Agapornis fischeri
L'agapornis fischeri è un pappagallino dall'aspetto particolarmente vistoso grazie alla splendida colorazione: presenta infatti fronte, redini, regioni auricolari, guance e gola di un rosso tendente all'arancione che sfuma
inferiormente e posteriormente verso il giallo-bruno. Il sopraccoda è un
blu violaceo, mentre il resto del corpo di un verde brillante, le zampe
grigio chiaro.
Questo pappagallino è caratterizzato da un vistosissimo anello perioftalmico bianco che lo rende perfettamente distinguibile anche a distanza. I
l fischeri predilige gli altopiani africani compresi tra i 1000 ed i 1700
metri, vive in territori aperti, poco alberati e possibilmente in prossimità

La specie non presenta significativo dimorfismo sessuale.

L'agapornis fischeri vive nel settentrione della Tanzania ed intorno al Lago Vittoria e nel Kenya meridionale.
E' stato esportato con grande successo nella zona costiera di Tanga nella prima metà del secolo scorso.

L'agapornis fischeri è un uccello molto socievole, tollerante
della presenza dell'uomo dal quale si fa avvicinare con relativa
facilità.
La sua socievolezza lo porta a nidificare sullo stesso albero di
altre coppie.
In cattività invece l'allevamento in colonia è sconsigliabile, a
causa della territorialità che imporrebbe un'area di almeno
15mq per ciascuna coppia: molto più opportuno dunque che
ogni coppia venga tenuta separata.
Depone tra le 4 e le 6 uova, la cova dura 22-23 giorni ed i piccoli si involano tra le 5 e le 6 settimane.

L'alimentazione per questa specie di agapornis sarà costituita da miglio, scagliola e semi di girasole. Adora le spighe di
panico, accetta l'avena ed il niger. La dieta sarà completata da verdure ed uno spicchio di mela.
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