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Editoriale

in maniera naturale? Ce lo spiega
la nostra Esperta in CocoIl numero estivo—che vede in co- fitoterapia Danyjrob , con un
pertina il dolcissimo Serafino del- esaustivo articolo sull’utilizzo
l’utente kiaraphantom—si apre con dell’olio di neem.
un articolo di alimentazione, che La sezione Riproduzione prende
mette al centro due erbe spontane- spunto da un recente allevamene che è bene offrire ai nostri amici to a mano dell’Utente Nicovenefinchè Natura lo permette: il zia per capire quanto debba
centocchio e l’ avena fatua, gradite mangiare un piccolo che decidiada tutti i pappagallini, anche da mo di allevare a mano.
quelli più schizzinosi.
Nicovenezia lo ritroveremo poi
Con le belle giornate può venire come Utente del mese nella
l’idea di mettere la gabbia sul sezione community.
davanzale o in giardino , per far
La sezione Allevamento ci
respirare ai nostri pappagallini un
insegna come fare a scegliere i
po di estate...ma il rischio acari è
semi da offrire ai nostri beniamielevato...che fare per sconfiggerli
ni, con dei test semplici che
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possiamo effettuare a casaAncora nella sezione community ,
conosceremo le foto più votate del
trimestre appena concluso, che sono
state davvero tante , segno di un
crescente interesse verso la nostra
fotogallery
Dopo una breve rassegna di qualche
fiera ornitologica estiva, la rivista si
chiude con la rubrica nonsolococo
dove conosceremo un pappagallino
abbastanza simile alle coco per
dimensioni e forma : il Neophema

bourkii

Buona lettura

Clo

Centocchio e Avena Fatua, il contorno è servito.
La primavera è ormai nel suo
massimo splendore e i prati sono
già da un paio di mesi ricchi di
golosità per i nostri pappagallini.
E quando - come in questo caso- le
golosità sono anche una miniera di
sostanze preziose per l’organismo,
non possiamo fare a meno di fare
questo bel regalo ai nostri amati
uccellini.

La regola è sempre quella della moderazione, perché essendo
molto
gradita agli uccellini per il suo sapore
dolce e la sua consistenza contemporaneamente croccante e
tenera,
tenderebbero ad esagerare con il
consumo, trascurando in tal modo
l’assunzione di altri vegetali
(ricordiamo che è bene offrire sempre 3-5 tipi diversi di vegetali al
giorno) e incorrendo nel rischio di
assunzione di troppe saponine.

Vediamo in questo articolo le due
erbe mediamente più apprezzate dai
pappagallini e reperibili con facilità Assolutamente irresistibile per
in tutta la penisola: il centocchio e sapore e forma, l’avena Sativa e l’avena Fatua, sono graminacee che
l’avena fatua.
crescono spontanee nelle zone umiLa Stellaria media, o Centocchio de ma (la sativa)viene anche coltivata
comune, è una pianta erbacea an- per le sue eccellenti le sue proprietà
nuale o perenne che predilige i ter- nutrizionali .
reni umidi e si trova in abbondanza
alle basi degli alberi.

Sia l’avena che il centocchio
possono essere offerti semplicemente appoggiandoli sul tetto della
gabbia o fissandoli con le apposite
clip: si mantengono infatti croccanti e appetibili per un tempo
sufficientemente lungo.

E’ caratterizzata da steli sottili e La regola è sempre quella della
lunghi, foglioline tenere , opposte e moderazione.
leggermente ovali, fiorellini bianchi
ricordiamo che è bene offrire
disposti sulle sommità.
I principi attivi contenuti nella
Stellaria media sono saponine, sali
alcalini, tannino, vitamine del
gruppo B e C.
Stimola il metabolismo e migliora la
salute del tratto grastro-intestinale.
Si offrono le foglioline più tenere e
i fiorellini, ricchi di gustosi semi.

Come tutte le erbe prative vanno
raccolti in prati lontani da strade
trafficate ed è buona norma
sciacquarli in acqua o in
sempre 3-5 tipi diversi di vegetali
acqua+aceto al fine di eliminare la
al giorno
polvere: si lasciano a disposizione
tra le due e le quattro ore al termine delle quali gli avanzi vanno
Apportano amidi, vitamine dei grup- rimossi per evitare proliferazione
pi A,B,PP e D) proteine, Sali minera- micotica o batterica.
li, lecitine, fitormoni , alcaloidi e
saponine e si rivelano nel complesso
un ottimo alimento , molto energetico e con proprietà rinfrescanti, disintossicanti e vitaminizzanti, specialmente se offerte allo stato lattiginoso.
Il decotto di avena( 5 gr di semi ogni
100ml di acqua) è utile in caso di
diarrea. Si può mettere a disposizione la tisana a temperatura ambiente
al posto dell’acqua di bevanda in
caso di necessità
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Il neem: lotta efficace ai parassiti in modo del tutto naturale.
L'albero del neem (Azadirachta Indica) è un albero indiano alto fino a
30 metri che per le sue importanti
qualità viene considerato un vero
capolavoro della natura.
Fra gli oltre 100 principi attivi,
ricavati dai suoi frutti, dai semi, dalle
foglie e dalla corteccia, spicca l'azadiractina concentrata nel seme alla
quale si attribuisce per il 90% l'effetto del neem come antiparassitario
mentre altri limonoidi, di cui
specialmente le foglie e la corteccia
sono ricchi, contribuiscono in
man iera rile vant e all'azion e
repellente sugli insetti.
Pianta antichissima, le cui eccezionali proprietà sono da tempo
conosciute in ayurveda, è usata
anche a scopo terapeutico collaborando in modo eccellente con il
sistema immunitario ed è pertanto
utile per trattare molteplici disturbi
con ottimi risultati.

ti.

Infine certe sostanze del neem
Questa
difesa esercitano un'azione calmante sul
permette
alla prurito dando sollievo ai nostri bepianta stessa di niamini e rigenerante sui tessuti che
preservare
la guariscono così molto velocemente.
propria vita distruggendo gli insetti
Le foglie secche del neem per la
nocivi e
tenendoli lontani grazie
preparazione dello spray e l'olio
all'aroma sgradevole: durante le infespremuto dai semi per l'applicaziostazioni le uniche piante a restare
ne locale in diluizione si trovano
intatte sono gli alberi del neem.
nei negozi di prodotti naturali e
biologici, erboristerie e farmacie,
vanno
tenuti all'asciutto, al buio e
Poichè il neem è particolarmente
efficace contro i parassiti risulta un'ot- al fresco per mantenerne l'efficacia
tima protezione per i nostri amati e si impiegano in modo facile e sicupappagallini senza gli effetti collatera- ro per entrambe le ricette semplici
li degli antiparassitari di sintesi e seguenti:
trova un valido impiego per scabbia,
acari e pidocchi.
Spray al neem 3%
Ricordiamo comunque che l'accurata
acqua minerale 100 ml
pulizia settimanale di tutta la gabbia è •
foglie di neem 3 gr.
la migliore prevenzione insieme ad •
un'alimentazione sana che sia in •
-fiori di lavanda 3 gr.
grado di stimolare le naturali difese
rametti di rosmarino 3 gr.
degli uccellini, che bisogna rispettare •
dosi ed indicazioni di utilizzo e che Lasciare in infusione per 10’ le
come altri curativi non è adatto nel piante in acqua calda, filtrare e laperiodo della riproduzione per l'uso sciar raffreddare.
diretto.
Spruzzare 2 volte la settimana al-

Inoltre in natura diverse varietà di
uccelli si cibano spontaneamente del
frutto, disponibile nel periodo
estivo, il cui succo disintossicante e
sopratutto disinfettante consente
Possiamo trattare i nostri amici piuloro di curarsi da soli.
mati con uno spray al neem da
Infatti il neem agisce pure contro nebulizzare dolcemente sull'intero
batteri, virus e funghi oltre ad essere piumaggio nei momenti in cui siano
un insetticida naturale che funziona stressati o debilitati e quindi particoin questo modo: essendo l'azadiracti- larmente soggetti all'attacco dei parasna molto simile all'ormone della siti, può accadere durante i pesanti
crescita proprio degli insetti entra a caldi estivi quando anche la proliferafar parte del loro metabolismo senza zione degli insetti è maggiore, ma può
ostacoli e arresta la loro crescita allo essere spruzzato abitualmente su un
stadio già raggiunto ovvero non si panno per pulire gabbia e posatoi;
schiudono le larve, non avviene la oppure in presenza di croste sulla
trasformazione in insetto adulto, cera e sulle zampe è opportuno spennon si rinnova la corazza di chitina e nellare queste zone con un sottile
dunque non solo si riduce la durata strato di olio al neem facendo sempre
della loro vita perchè si indebolisco- attenzione che non vada negli occhi e
no ma non possono nemmeno dentro le narici e che non venga
nascere altre nuove generazioni, in ingerito direttamente.
qualche tempo vengono così eliminaPagina 4

l'occorrenza Non conservare l'eventuale rimanente

Olio al neem 3%
•

olio di oliva 77 ml -

•

olio di cocco 20 ml -

•

olio di neem 3 ml -

•

vitamina E 6 gocce

Miscela di tutti gli ingredienti a
freddo
Applicare a giorni alterni per 2 settimane
Conservare lontano da luce e calore

Allevamento a mano: quanto mangia un pullo?
Quando –per piacere o per necessità—ci
troviamo a dover allevare a mano un
pullo di cocorita, occorre chiedersi se il
piccolo è stato nutrito adeguatamente.
Ci sono pulli che– soprattutto nelle
prime imbeccate– fanno tribulare e
ingeriscono solo poche gocce di pappa,
altri che –viceversa– specialmente
andando avanti con lo svezzamento,
mangerebbero fino a scoppiare.
Ma quanto deve mangiare un pullo?
Le tabelle standard riportano “il 10%
del peso corporeo”: tuttavia questo
dato– nonostante sia molto preciso per
pulli di pappagalli di taglia mediogrande, mal si addice alle esigenze di un
cocorito, che riceve 4-5 imbeccate al
giorno tra i 18 e i 30 giorni, per il quale
il 10% rappresenta soltanto una quota
minima di sopravvivenza.

assicurarsi che l’incremento ponde- consistenti, in quanto in un caso il
rale sia almeno del 15-18%, e co- pullo deve affrontare un digiuno per
intervallo temporale più lungo,
munque non sotto il 10%.
E’ inoltre fondamentale verificare nell’altro, uscendo dal digiuno
l’aumento ponderale nei giorni notturno , può manifestare maggior
Un allevatore con un po’ di esperienza , successivi dello svezzamento, che è appetito: in questi casi la percentuapuò regolarsi sul gozzo che deve appari- un buon indicatore che il pullo le di cibo assunto può anche superare il 20%.
re pieno tondo e senza bolle d’aria al assume sufficiente pappa.
suo interno; per chi è alle prime armi è
E’ importante che prima di ciascuna
invece fondamentale pesare il pullo L’imbeccata serale o la prima del imbeccata il gozzo sia quasi complemattino possono essere un po più
prima e dopo ciascuna imbeccata e
tamente vuoto: se questo non
accade, significa che abbiamo dato
troppa pappa nell’imbeccata precedente, e ridurremo di conseguenza
le successive.
Il mancato o rallentato svuotamento
del gozzo, imputabile sia alla eccessiva quantità che alla temperatura
della pappa(in genere troppo fredda), è un fenomeno pericoloso che
può determinare la morte del pullo
per soffocamento o per proliferazione micotica e batterica.
Si riportano a fianco a titolo di
esempio le tabelle comparative
relative alla prima imbeccata del
giorno di tre pulli che sono stati
prelevati per essere allevati a mano
rispettivamente a 20,18 e 16 giorni.
I dati sono gentilmente stati forniti
dall’utente Nicovenezia.
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Test di Valutazione Qualità Semi
Vediamo come effettuare un
controllo della qualità delle miscele
di semi destinate a nutrire i nostri
pappagallini.

do germogli da offrire ai pappagallini,
possiamo semplicemente prendere un
cucchiaio di semi(circa un centinaio) e
immergerlo in un recipiente pieno
d'acqua(in tal modo eventuali insetti e
semi danneggiati vengono a galla), poi
scolarlo , riporre i semi tra due strati di
carta assorbente bagnata e lasciare
riposare per tre giorni , avendo cura di
controllare quotidianamente o più
volte al giorno che la carta sia sempre
umida.

Il primo controllo, da fare in fase di
acquisto , è la data di scadenza: di
solito è di due anni dopo la raccolta,
ma già dopo un anno i semi
perdono molte delle loro qualità
organolettiche/nutrizionali: quindi
non acquistare i semi con scadenza
l'anno in corso o l'anno successivo, I vari semi hanno tempi di germoliazioma prendere sempre semi con sca- ne differenti e che dipendono anche
dalla temperatura esterna, tuttavia in
denza a due anni.
tre giorni germogliano quasi tutti i
Inoltre alcune ditte impostano la
semi delle miscele per cocorite in
data di scadenza a partire dal confecommercio.
zionamento e non dalla raccolta:
semi raccolti ad agosto ma confezio- Al terzo giorno bisogna armarsi di panati a febbraio pertanto sono già sei zienza e contare i semi germoliati e
mesi più vecchi: un motivo in più quelli non germoliati al fine di
accertarsi che la data di scadenza sia
più lontana possibile.
Il secondo controllo riguarda il
contenuto della confezione: occorre
verificare che non vi siano insetti al
suo interno, che non ci sia polverina
di semi sul fondo del sacchetto, che
sarebbe indice della presenza di insetti(se li acquistate in scatola,
trasferitene il contenuto in un
sacchetto trasparente): il punteruolo
del grano(a destra) è un insettino che
vive dentro i semi quindi spesso è
anche difficile vederlo a un'occhiata
sommaria: in questo caso può aiutarne l'individuazione la presenza di
semi "bucati" o rovinati, che ovviamente non vanno somministrati
perchè il loro valore nutritivo è
pressochè nullo.

Fatti questi tre controlli si passa
alla valutazione:
•

se è germoliato meno del
50% dei semi la miscela è da
buttare;

•

tra il 50 e il 60 % la miscela
è scarsa, si può utilizzare ma
occorre rifornirsi al più presto di una migliore;

•

tra il 60 e il 75 % è accettabile;

•

tra il 75 e il 90% è buona ,

•

oltre è veramente ottima.

I più pignoli potranno anche accertarsi della provenienza dei semi
telefonando direttamente alle ditte:
di solito, semi di provenienza Europea(Francia , Italia, Germania),
Canadese, Australiana offrono garanzie di qualità migliori di semi
cinesi, indiani o dell’Est Europa
Sotto: campioni di miglio bianco e miglio rosso bio ottimamente germogliati

Per una conservazione ottimale si
consiglia di trasferire i semi in barattoli di
vetro : si possono chiudere ermeticamente
oppure con dei fogli di scottex come in foto.

Visivamente è anche possibile All’interno del barattolo possono essere
scorgere semi ammuffiti, caso nel inseriti un paio di chiodi di garofano che
quale è meglio eliminare la miscela. prevengono la formazione di muffe.
Il terzo controllo è il test di germina- I barattoli vanno conservati al buio.
bilità: dato che non stiamo preparanPagina 6

poter disporre della percentuale
corretta(un semplice esame visivo
conduce a errori significativi)

L’utente del mese:
Questo mese vogliamo presentarvi
Nicovenezia, utente di Lido di Venezia
molto attivo da tempo nel blog,
sposato con tre figli.
Cosa ti ha portato a prendere delle
cocorite? “Ho sempre avuto amore
verso gli animali,ma vivendo in un
appartamento condominiale non ne
ho mai tenuti: sarebbero stati sacrificati tra le mura domestiche.
Penso che un cane o gatto debbano
avere a disposizione un ampio
giardino. Attualmente ho una coppia
di cocorite, di cui uno che parla,un
coco maschio di cui vi parlerò tra poco. Nell'ultimo sisma verificatosi in
Italia, non so come (la quotidianità
della giornata oscurava la mia attenzione), mi sono accorto improvvisamente
che i passeri comuni erano in calo
costante. Ho iniziato ad interessarmi a
loro: volevo farli riprodurre e liberarli,
ma studiando la specie ho appreso che
il passero comune non può essere allevato: in gabbia perisce scagliandosi
contro le sbarre. Un allevatore in zona
mi consigliò (volevo prendere dei passeri del giappone) d'iniziare con dei
bengalini essendo una razza semplice
d'allevare. Iniziai con una coppia che

mi ha dato tante soddisfazioni e
proseguii con altre coppie che mi
hanno dato molti pulli. Un giorno
durante la visita a un amico notai una
gabbia con un nido e dei cocoriti.
Osservando bene vidi una coco trascinarsi sfinita e con il becco tutto bucherellato. Parlando con questo amico
apprendo che lui lascia sempre il nido
e che i coco si riproducono tutto
l'anno.Gli spiego che la cosa è pericolosa per la salute della cocorita e lui
mi risponde che non fa nulla. Lo
convinco a separare con urgenza la
femmina dal pullo e di intraprendere
subito una cura per lei. Prelevo il pullo per finire di svezzarlo a mano, inserisco la sua foto su cocoriti.com ed
apprendo che ha la divaricazione delle
zampe. Con fatica realizzo e applico il
tutore per alcuni giorni salvando il
piccolo da una brutta menomazione .Questo pappagallino, di nome
Tulio, è cresciuto sano e ha anche
imparato a parlare!. Ho avuto altre
coppie di coco (i genitori di Tulio) che
successivamente ho regalato per motivi di spazio (ero riuscito a farmeli dare
dal vecchio proprietario che proprio
non li curava bene).

Notizie dalla Fotogallery
Davvero tante e bellissime le foto postate dagli
utenti nel trimestre primaverile: oltre alle vincitrici
foto del mese che conosceremo nella pagina seguente , meritano una nota le stupende foto di
kamille23, che riescono a cogliere particolari dei
pappagallini che spesso è possibile scorgere solo
in foto.
E’ il caso di “uno scatto bizzarro” o della
“coppia...strana”osservando i quali è possibile
cogliere un’intensità emozionale davvero
notevole che poi altro non è che quel turbinio
di emozioni che anima i nostri pappagallini.
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Qual è stato il momento più bello
e quello più brutto con le tue
cocorite?
“Il momento più bello è quando
siamo riusciti a curare Tulio e
quando ha iniziato a parlare. Per
insegnarli a parlare si è dedicata
mia moglie che in quel periodo
era a casa dal lavoro a causa di un
incidente .
Il momento più brutto invece
riguarda un pullo di 31 giorni
abbandonato e attaccato dai genitori che ho dovuto nutrire forzatamente perché non era ancora svezzato e stava perdendo peso in maniera preoccupante: è stato uno
strazio per me e per lui costringerlo a mangiare dalla siringa, ma
non avevo scelta se volevo salvarlo:
ora si nutre da solo ed è diventato
un bel coco, Saetta.”
Dunque una bella storia quella di
Nicovenezia che mostra come
spesso ci si avvicina per caso a
queste creature ma che in breve
tempo riescono a conquistarci e a
colorare la nostra vita!

La foto del mese: tutte le foto più votate della primavera 2015
Apr
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r
a
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Le tre foto più votate del trimestre primaverile vedono il simpaticissimo
cocorita kiwi intento a giocare con il barboncino Ariel ad aggiudicarsi il
podio di marzo.

i le 2
015
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o201
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Ad aprile è il simpatico Roseicollis di Mpcoco a battere tutte le coco in
gara e ad aggiudicarsi il primo posto mentre a Maggio la bellissima foto
di Alexxia che ritrae il suo “piumoso” intento in un’accurata toelettatura che mette in risalto la sofficità del suo piumaggio.
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 mostre primaverili ornitologiche
Riportiamo nello schema sottostante le date e le località dove sono previste mostre ornitologiche di carattere divulgativo o
specialistico, riguardanti anche i pappagallini.
Per il periodo primaverile si svolgono quasi tutte nel Nord Italia. L’elenco NON è esaustivo. Per segnalare mostre che si
svolgeranno tra giugno e agosto 2015 , invia un’email a info@cocoriti.com entro il 20 maggio 2015.

GIUGNO 2015
7:FIERA DEGLI UCCELLI MUSANO
Trevignano(TV)

21: FIERA DEGLI UCCELLI SALVATRONDA DI CASTELFRANCO V.
(TV)
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LUGLIO 2015

AGOSTO 2015

5: FIERA DEGLI UCCELLI ORSAGO

9: FIERA DEGLI UCCELLI AL-

(TV)

MENNO SAN SALVATORE (BG)

12:FIERA DEGLI UCCELLI SANTA
LUCIA DI PIAVE (TV)

26:FIERA DEGLI UCCELLI Ponte a
Cappiano (FI)
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Schede tratte da www.pappagallinelmondo.it , a cura di Alessandro Pistono

Neophema bourkii

Il parrocchetto di Bourke si può ritrovare in un areale piuttosto esteso, dalle regioni centrali dell'Australia Occidentale,
la parte sud del Territorio del Nord e del Queensland, la parte settentrionale del Nuovo Galles fino allo stato di Vittoria.
Questo pappagallino deve il proprio nome alla località dove fu per la prima volta trovato e classificato: Fort Bourke, nel
Nuovo Galles del Sud. Si è discusso a lungo sull'opportunità di includere questo psittacide nel genere neophema, stanti
le numerose diversità che lo distinguono dagli altri appartenenti a questo genere di pappagalli. Addirittura nel 1912
Gregory Mathews propose, senza successo, di creare per questo volatile un genere a se stante, il Neopsephotus, per indicare come le sue caratteristiche lo pongono a metà strada tra il genere neophema ed il genere Psephotus.
Il colore generale del piumaggio è sul bruno chiaro con riflessi rosati. La fronte presenta bordo anteriore e striscia sopraciliare blu chiaro, mentre scapolari, dorso, nuca, groppone e sopraccoda sono bruni.
Le zone auricolari sono ricoperte da piume brune con apice rosato ed aspetto punteggiato. Gola e petto sono bruni e le
piume hanno il bordo rosa pallido. Copritrici primarie di un bel blu-viola, lati del groppone e sottocoda blu chiaro. Le
remiganti sono scure con bordo violaceo. Il becco è di un bruno scuro, le zampe brune.
Molti australiani sono soliti riferirsi a questo pappagallo con il termine "Night parrot", pappagallo notturno, a causa
della sua abitudine a restare in attività ben dopo il tramonto del sole, quando tutti gli altri pappagalli dormono già da
diverse ore.
Il parrocchetto di Buorke vive in piccoli gruppi di meno di dieci individui. Ama le distese aperte e molto sabbiose e la
vegetazione a basso o medio fusto, come gli eucalipti nani e le macchie di acacia. Caratteristica del suo volo è la produzione di una specie di sibilo, dovuto all'attrito dell'aria sul particolare piumaggio di quest'uccello.
L'andatura a livello del suolo è a scatti, contrariamente alla maggior parte dei pappagalli, ed è proprio a livello del suolo
che trascorre gran parte del suo tempo, alla ricerca di cibo. Si abbevera dopo il tramonto. Spesso, senza apparenti ragioni, dopo aver soggiornato molto a lungo in un posto cambia completamente zona.
Essendo di taglia piccola il parrocchetto di Bourke può essere ospitato in gabbia, anche se una voliera di minimo 3 metri è una soluzione incomparabilmente migliore per il benessere del volatile. Spesso soggetti giovanissimi tendono a
prodursi lesioni a causa della tendenza, in caso di spavento, a decollare quasi verticalmente, urtando pericolosamente
contro il tetto della voliera, e non sarebbe una cattiva soluzione quella di disporre un telo contro il soffitto in modo da
smorzare eventuali impatti.
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L'allevamento in colonia è tollerato da questo psittacide purchè ogni coppia disponga di qualche metro quadrato. Comunque l'uso di gabbie da cova per la riproduzione è senz'altro raccomandabile. Il pappagallino è molto robusto e tollera gli inverni europei, purchè gli si provveda un riparo dal vento freddo e dalle intemperie.

La femmina ha la fronte bianca, mentre nel maschio è blu. La gola, il petto nelle loro parti inferiori sono meno rosate.
La testolina è più tondeggiante e minuta.

Il parrocchetto di Bourke si può ritrovare in un areale piuttosto esteso, dalle regioni centrali dell'Australia Occidentale,
la parte sud del Territorio del Nord e del Queensland, la parte settentrionale del Nuovo Galles fino allo stato di Vitto-

Questo pappagallino si riproduce da agosto ad ottobre, deponendo 4 o 5 uova nel cavo di un albero.
Ha una grande facilità nella riproduzione, paragonabile a quella del pappagallino ondulato.
Il maschio corteggia la femmina eseguendo numerosi inchini allargando le ali allo scopo di mostrare alla compagna la
colorazione blu-violacea del sotto ala.
La cova è affidata alla sola femmina e si compie in un periodo di 18/20gg, durante il quale il maschio la imbecca molto
attivamente.
I piccoli vengono imbeccati anche dal maschio e abbandonano il nido verso il mese di età.

L'alimentazione è costituita da semi di miglio, scagliola, girasole, avena, niger e canapa.
Le spighe di panico sono apprezzatissime, la verdura va fornita regolarmente e non molta frutta.
Graditi i prodotti di panificazione, non salati nè zuccherati.

