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Sommario 

è in agguato e può essere davvero 
molto pericolosa: ne parliamo a 
pagina 4. 

Utilissimo in questa stagione è 
l’utilizzo delle speciali Bird lamp 
a raggi UV: per la sintesi di vita-
mina D ma anche per l’umore . 

Nella sezione community, nostro 
cocoredattore Lori ci fa un reso-
conto preciso di quanto avvenuto 
nel blog negli ultimi mesi: dalla 
seconda edizione del contest di 
halloween  alle bellissime foto 
della gallery. In più conosceremo 

Editoriale 
Tutto dedicato all’inverno questo 
terzo numero della rivista: dalle 
tiepide tisane per i nostri pappagal-
lini alle preziose bacche di rosa 
canina, una miniera di sostanze 
che renderanno forti e a prova di 
virus e batteri i nostri beniamini. 

Non dimentichiamo le finestre 
aperte nelle rigide giornate inver-
nali, o se teniamo i pappagallini in 
voliera, rivestiamone le pareti con 
del pvc: la malattia del colpo d’aria 

da vicino un utente assiduo del no-
stro blog , Matteo , un quattordicen-
ne pieno di passione per questi colo-
rati esserini. 

Il numero si chiude con la rassegna 
delle poche mostre invernali e la pre-
sentazione di un pappagallo dal no-
me esotico , ma comunissimo nelle-
nostre case: la bellissima Calopsite. 

 

Buona Lettura! 

 

                                                Clo 
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La tisana o infuso 
è una preparazio-
ne fitoterapia che 
si realizza metten-
do un cucchiaino 
di droga(erbe smi-

nuzzate acquistabili in erboristeria) 
in una tazza , coprendole con acqua 
bollente e lasciandole riposare per 
10-15 minuti avendo cura di coprire 
la tazza: il liquido che si ottiene do-
po aver accuratamente filtrato , ha 
estratto i principi attivi idrosolubili 
della droga utilizzata e si può bere al 
naturale o dolcificato con un cuc-

chiaino di miele. 

Sostituire saltuariamente l’acqua di 
bevanda dei nostri uccellini con delle 
tisane(da sostituire dopo 2-3 ore), è 
un buon modo per fornire loro vita-
mine, sali minerali , flavonoidi, poli-
saccaridi, ampiamente biodisponibi-
li. 

Le erbe che possiamo somministrare 
in tisana sono molte, ma non tutte, 
quindi non offrite tisane prima di 
esservi sincerati della bontà della 
droga. 

In questo periodo invernale possia-

mo stimolare le difese immunitarie 
con una tisana di rosa canina, se è 
in corso un’infezione fungina timo 
e anice aiuteranno a creare un am-
biente sfavorevole allo sviluppo dei 
fungo,in periodo di muta è indica-
to l’equiseto in quanto ricco di 
silice e minerali, per depurare al 
cambio di stagione ortica e tarassa-
co sono un’accoppiata vincente, se 
sono presenti disturbi digestivi o 
difficoltà di evacuazione, piantine 
ricche di mucillagini come la malva 
saranno un toccasana per il loro 
apparato digerente . 

La rosa canina: affrontiamo l’inverno! 

plici forme: la soluzione più indica-
ta è quella di coglierle a grappoletti 
e metterle  a disposizione tali e 
quali: in questo modo si beneficia 
al massimo delle loro proprietà, 
dato che con l’essiccazione si di-

strugge dal 45 al 90% della vitami-
na C. Tuttavia questo sistema pre-
senta la controindicazione che le 
bacche potrebbero non essere gra-
dite oppure potrebbero esser man-
giate o distrutte e i pappagallini 
verrebbero  a contatto con i semi 
interni che sono ricoperti di una 
peluria che è meglio non ingeri-
re.In alternativa si possono aprire , 
pulire e infilare in un bastoncino e 
offrire in questo modo. 

La seconda modalità di sommini-
strazione consiste nel pulire le bac-
che con cura e far essiccare: con 
pezzettini di polpa essiccata si pos-
sono arricchire i pastoncini o pre-
parare delle tisane da offrire al 
posto dell’acqua di bevanda. 

 

 

.La rosa canina è un piccolo arbusto 
perenne comunissimo in tutta la 
Penisola: si trova ai margini dei sen-
tieri , nelle macchie, nei prati, nei 
campi e nei vigneti, fino ai 1500 m 
di quota.In primavera ci regala deli-
cati e deliziosi fiori di un color rosa 
pallido mentre dai primi di settem-
bre e per tutto l’inverno, è possibile 
coglierne i cinorroidi, cioè le sue 
bacche , rosse , ellissoidali, glabre. 

 

I cinorroidi di rosa canina sono una 
meraviglia fitoterapica: in 100 gr di 
polpa si trova fino a 2900mg di vita-
mina C oltre a altre vitamine(A, 
B,P, K, PP)zuccheri, tannini, flavo-
noidi e acidi organici. 

 

Per le sostanze in essa contenute è 
uno dei migliori immunostimolanti 
naturali, e un trattamento d’urto 
per le affezioni invernali a carico 
dell’apparato respiratorio. 

E’ possibile offrire ai pappagallini le 
bacche di rosa canina sotto molte-

“Per le sostanze in essa contenute 
è  u n o  d e i  m i g l i o r i 
immunostimolanti naturali, e un 
trattamento d’urto per le affezioni 
invernali a carico dell’apparato 
respiratorio.” 
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Tisane per i nostri pappagallini 

In alto cinorroidi di rosa canina. 

A destra, bacche di rosa canina svuotate 
e incastrate all’estremità dei rami. 
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I colpi d’aria e i repentini sbalzi ter-
mici sono molto pericolosi per i pap-
pagallini, e non solo perché possono 
provocare raffreddori e altre patolo-
gie respiratorie. 

Una delle conseguenze più gravi 
che , se non si interviene tempestiva-
mente può portare alla morte in sole 
6 ore un pappagallino che fino a 
pochi minuti prima era in perfetta 
salute , è l’uremia, un’intossicazione 
del sangue dovuta a insufficienza o 
assenza delle funzioni renali: i pro-
dotti urinari restano in circolo eserci-
tando un’azione velenosa sui tessuti 
e sul sistema nervoso. 

I sintomi sono improvviso appallot-
tamento e letargia di un pappagalli-
no fino a pochi minuti prima era in 
buona salute, mancanza di appetito , 

assenza di evacuazione. 

Se non si interviene ai primi sintomi, 
il pappagallino staziona sul fondo 
della gabbia e la malattia evolve con 
sintomi respiratori o crampi muscola-
ri  che possono determinare 
un’incoordinazione dei movimenti. 

La terapia è relativamente semplice: 
occorre mettere il pappagallino in 
una gabbia infermiera a temperatura 
piuttosto elevata o , in mancanza di 
questa , sotto una fonte di calore(una 
lampadina): in questo caso bisogna 
stare attenti che il calore non sia ec-
cessivo: nella maggior parte dei casi la 
terapia del calore è risolutiva e in una 
o due ore il pappagallino torna ad 
evacuare, nutrirsi e velocemente gua-
risce. 

Uremia, la malattia del colpo d’aria 

caratteristico. 

Questo comportamento è dettato 
dall’eccitazione  e rappresenta un 

corteggiamento : molto probabil-
mente dipende dalle variazioni 
ormonali dato che –come detto 
sopra– si manifesta con regolarità 
anche verso oggetti inanimati . 

Le femmine sono attratte 
dall’aspetto “coccoloso” del ma-
schio e questo probabilmente è 
uno dei motivi che ha determina-
to l’evolversi di questo atteggia-
mento. 

Benché questo atteggiamento sia 
tipicamente maschile, esistono 
femmine che lo imitano , manife-
stando a loro volta nello stesso 
modo il loro stato di eccitazione. 

Tipici comportamenti dei pappagallini maschi 
Chiunque possieda un pappagallino 
di sesso maschile non può non aver 
notato come esso –con una certa 
regolarità-gonfi il piumaggio della 
testa -che assume un aspetto molto 
morbido e raddoppiato di volume -e 
inizi a dare colpetti contro un com-
pagno , una compagna ma anche 
contro il muro, il pavimento , le no-
stre mani o un oggetto  quale può 
essere un campanellino o uno spec-
chietto. 

In molti casi restringe la pupilla 
dell’occhio fino a farle assumere le 
dimensioni di un punto e accompa-
gna il tutto da un  versetto molto 

Nel caso il pappagallino abbia proble-
mi muscolari e non riesca a posizio-
narsi da solo sotto la fonte di calore 

occorre avvolgerlo in un panno , te-
nendo in questo caso presente che 
parte del calore corporeo sarà tratte-
nuto dal panno stesso. 

 

Sotto, pappagallino malato:gonfiare il piumaggio è 
spesso un sintomo aspecifico di malessere 



Se il pullo cresce lentamente 
Una problematica più frequente di 
quanto si pensi è quella relativa alla 
crescita stentata o nei casi più gravi ad-
dirittura arrestata dei nidiacei. 

Lo sviluppo di questi piccoli appare 
rallentato , specie confrontandolo con 
quello dei fratelli di pari età. 

La testa appare molto voluminosa e i 
globi oculari spesso in evidenza; le pal-
pebre possono essere semichiuse, la 
pelle secca e pallida e spesso i piccoli 
sono deboli e apatici e non evocano nei 
genitori lo stimolo all’imbeccata , mo-
rendo nel giro di pochissimo tempo. 

Le cause di questa patologia, che può 
interessare l’intera covata come un solo 
s o g g e t t o ,  v a n n o  r i c e r c a t e 
nell’alimentazione inadeguata, in infe-
zioni micotiche o batteriche o in condi-
zioni microclimatiche (T. e umidità) 
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inadatte. Anche il poliomavirus è 
talvolta responsabile della crescita 
stentata.Se si interviene per tempo 
correggendo l’alimentazione e le 
eventuali cause micotiche o batteri- 

 
Bird lamp: un raggio di sole in un buio inverno 
Se tenete i pappagallini in casa e 
l’ambiente dove sono abitualmente al-
loggiati non è esposto al sole per alme-
no un paio d’ore al giorno, è bene pren-
dere in considerazione l’acquisto di una 
bird lamp, una lampada speciale studia-
ta appositamente per pappagallini che 
riproduce lo spettro solare , in particola-
re per una bilanciata presenza di raggi 
UV-A e UV-B 

L'utilizzo di una sorgente luminosa che 
riproduce la luce solare, comporta bene-
fici salutari riconosciuti, aiuta la sintesi 
della vitamina D, fondamentale per 
fissare il calcio, e inoltre migliora il 
comportamento e l'umore dei pappagal-
lini. 

Esistono vari modelli, in forma compat-
ta o a forma di neon: tutti sono però 
caratterizzati dal non emettere luce in-
termittente che darebbe fastidio alla  

vista dei nostri uccellini. 

Le bird lamp hanno una durata di 
circa un anno  dopo di chè è bene 
sostituirle. 

Se gli uccellini vivono in gabbia e 
disponete di un sistema di accen-
sione automatico, è bene posizio-
nare la lampada 20-30 cm sopra la 
gabbia e programmarla per accen-
dersi per 5-10 minuti ogni ora a 
partire dalle 8 del mattino fino alle 
15: i pappagallini in questo modo 
beneficeranno di 40-80 minuti di 
esposizione frazionata. 

Se i pappagallini vivono liberi in 
casa potete lasciare la lampada ac-
cesa anche un’ora di seguito, dato 
che l’intensità delle radiazioni è 
inversamente proporzionale alla 
distanza e — volando qua e la— 

l’assorbimento dei raggi UV non è 
costante. 

Oltre a dell'azione benefica dei 
raggi UV per sintetizzare la vitami-
na D e fissare il prezioso calcio, 
pare che queste lunghezze d'onda 
siano indispensabili alle cocorite 
per vedere bene i colori: lo spettro 
visibile a loro è molto più ampio 
di quello che percepiamo noi(dove 
noi vediamo un BLU ad esempio, 
loro, in condizioni di luce naturale 
, ne percepiscono 3,4 o più tonali-
tà di blu differenti). 

Poichè il vetro delle finestre assor-
be la maggior parte degli UV, è 
assolutamente consigliabile utiliz-
zare una bird lamp qualora i pap-
pagallini vivano in casa. 

che la situazione è completamente 
recuperabile. 

Bibliografia: 

G.Conzo- Medicina degli uccelli da gabbia 
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E’ iscritto su cocoriticom da soli 6 me-
si ma è già un COCO MASTER: Mat-
teo, spigliato 14nne romano, studia al 
liceo classico e ha una passione: i pap-
pagallini. 

Matteo, come è nata questa passione?- 

“Neve e Sole mi sono state regalate il 
due maggio da una mia cugina poiché 
sapeva che sono un'amante degli uccel-
li. Fin da subito mi sono innamorato 
dei loro colori e se le avessi potute sce-
gliere...avrei scelto loro! Siccome sono 
stato sempre un po' contrario agli alle-
vamenti e alla detenzione di uccelli in 
gabbia , ho deciso di alloggiarle in una 
volieretta sulla terrazza così da permet-
tergli una vita dignitosa! Grazie però a 
questo regalo mi sono affacciato in un 
mondo nuovo e stupendo e ne sono 
felicissimo perché ormai sono diventa-
ti membri della famiglia-” 

Altre passioni oltre ai pappagallini? 

“Ho 14 anni, frequento il liceo classico 
e vivo a Roma. Ho la passione della 
natura , in particolare l’'osservazione 
in natura degli uccelli e dei loro com-
portamenti, e adesso buona parte del 
mio tempo libero lo dedico a Neve e 
Sole –sia osservando e interagendo 

direttamente con loro, sia dedicando tempo per cercare di rendere la loro 
vita la migliore possibile. Poi mi piace uscire con gli amici, giocare a calcio 
sempre con loro (anche se non sono tanto bravo eheh) e vedere i film. 
Non seguo invece il calcio classico”. 

Il tuo sogno nel cassetto? Una cosa che avrei voluto fare, ma a cui ho do-
vuto purtroppo rinunciare per motivi scolastici, è il volontario LIPU 
(recupero avifauna selvatica). Il mio desiderio è riuscire , in futuro, andare 
ad aiutare -in questo centro- gli uccelli selvatici bisognosi .L’altro mio o-
biettivo-come già detto-e che Neve e Sole possano vivere con felicità il 
maggior tempo possibile-” 

Cosa pensi di cocoriti.com e della sua rivista? Penso che COCORI-
TI.COM sia un blog bellissimo, utilissimo e molto frequentato!! Sono 
stato presente in altri forum, e in uno anche moderatore, ma preferisco 
decisamente questo! Appena ho fatto delle domande, dopo poco ho rice-
vuto risposte utili ed esaurienti, ritengo che sia un blog davvero splendi-
do! La rivista è una delle tante novità di questo sito, e devo dire che l'idea 
mi piace parecchio. Forse, la arricchirei con più informazioni possibili, 
allungandola di conseguenza anche di pagine. 

Ci tengo a congratularmi con Clo , con Lori,e con tutti gli assidui fre-
quentatori del sito per l'impegno che applicano quotidianamente sia verso 
i loro pennuti,  sia 
nel blog- 

 

 

A destra, Neve e Sole 
mangiano spighe di 
campo dalla mano di 
Matteo 

 

L’utente del mese: Matteo14 

Negli ultimi tre mesi nella photogal-
lery abbiamo visto delle splendide 
foto! Ad aggiudicarsi i titoli mensili 
sono stati anto06 per due mesi con-
secutivi con il dolcissimo Chopy a 
pancia in su,ad agosto e sempre 
con Chopy, questa volta in versione 
pulletto. Nel mese di Ottobre, inve-
ce, vince yoyo72 con i suoi 4 colo-
ratissimi pulli (Fiocco, Lustrino, 
Nenè e Fiamma) sul cerchio.  

Per il mese di Novembre al momen-
to sul podio troviamo per prima 
paolaHF  

con la sua foto CUCUSETTETE (a 
destra)che raffigura Blu che dorme 
nel tubo dello Scottex. Al secondo e 
terzo posto c’è matteo14 prima con 
l’elegantissima Neve in posa accanto 
alla spiga di panico e poi con il colo-
ratissimo Sole triste davanti a una 
spiga di panico finita. Da segnalare 
due foto si sandrone65 che raffigu-
rano i suoi 4 pulli prima impegnati 
a chiedere il cibo al papà e poi in 
posa su una ciotola a rappresentare 
una cocobussola d’autore. 

Nel mese di ottobre il nostro  

moderatore Andy ha indetto la secon-
da edizione del contest di Halloween , 
che viene vinta da marilena80 con la 
sua baby wicht 

Al secondo posto Minami con il suo 
c a c a t u a -
pipistrello e 
a completa-
re il podio 
anto06 con 
la sua coco 
blu sulla 
zucca di 
Halloween.  

Notizie dalla Fotogallery 
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La foto  del mese: tutte le foto più votate dell’inverno 2014 

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 

Mostre e Fiere: Guida alle mostre invernali ornitologiche 

Dicembre 2014 
 

7:  Rogudi(RC)  

7: Salerno 

7: Sant’Agata Militello(ME)  

8: Bassano del Grappa(VI) 

21:Roseto Capo Spulico(CS) 

21: Ceglie Messapica(BR) 

21: Siracusa 

Gennaio 2015 

 
4: Pollena(NA) 

11: Monreale (PA) 

Febbraio 2015 
 

1: Fiumefreddo (CT) 

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 invernale si svolgono quasi tutte nel Sud Italia, ad eccezione della mostra specialistica prevista a Bassano del 
Grappa (VI) l’8 dicembre. L’elenco NON è esaustivo. 

Le tre foto più votate degli ultimi tre mesi- 

Nella pagina precedente, in basso, la foto in pool position del mese 
di novembre. Sotto, il podio di halloween 



 

 

 Nymphicus hollandicus 

Il nymphicus hollandicus è probabilmente il pappagallo australiano maggiormente diffuso ed 
allevato in cattività dopo l'ondulato. Si tratta di un simpatico ed affettuoso pappagallino di circa 
32cm di taglia. Viene annoverato comunemente tra i pappagallini a causa del fatto che le dimen-
sioni finali sono da attribuire più alla lunghezza della coda che alla taglia vera e propria del vola-
tile, e per le dimensioni molto contenute del becco. La calopsite presenta guance, fronte e lati 
del collo di un giallo tenue che schiarisce verso i bordi. La regione auricolare presenta una carat-
teristica macchia arancione tonda. Dalla fronte diverse piume molto sottili vanno a comporre un 
bel ciuffo erigibile perennemente sollevato. Le prime remiganti terziarie, le copritrici secondarie 

e mediane tendono al bianco componendo una fascia che decorre parallelamente al margine dell'ala. Il resto del piumaggio è gene-
ralmente di diverse sfumature di grigio. Il becco e le zampe appaiono di un grigio piombo. Ama vivere nelle praterie australiane e 
periodicamente si produce in spettacolari migrazioni dalle regioni centro-settentrionali dell'Australia verso il meridione per la ripro-
duzione. Si riunisce in stormi di centinaia ma anche migliaia di esemplari, trascorrendo la maggior parte della propria giornata sul 
terreno in cerca di semi e cibo. Caratteristica della calopsite è la tendenza, allo stato naturale, ad evitare di posarsi sui rami frondosi 
e ricchi di foglie, preferendo i rami spogli. Questo pappagallo presenta un carattere particolarmente mite, socievole e docile, tanto 
che è possibile inserirlo in voliera insieme alle cocorite o a piccoli esotici senza nessun pericolo di zuffe e conflitti. E molto robusto 
e sopporta senza problemi i rigidi inverni europei in voliere all'aperto: è sufficiente, in questo caso, provvedere a fornirgli un riparo 
dai venti più freddi. Le calopsite allevate a mano sono tra i volatili più domestici ed affezionabili all'uomo che si conoscano. Il loro 

Il dimorfismo sessuale di questo pappagallo non è evidentissimo e riguarda principalmente la testa, gialla nel maschio e grigio-
giallastra nella femmina. La macchia auricolare inoltre è arancione nel maschio, di colorazione più pallida nella femmina  

Il nymphicus hollandicus è distribuito in quasi tutto il continente australiano, tendendo ad evitare le zone litoranee ed essendo 
completamente assente solamente nella penisola di York ed in Tasmania.  

Schede tratte da www.pappagallinelmondo.it , a cura di Alessandro Pistono 
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Questo pappagallo può essere agevolmente nutrito con miscela di semi contenente miglio, scagliola, avena e modeste quantità di 
semi di girasole, canapa e niger. Ama molto le spighe di panico, e mangia pur senza troppo entusiasmo mele e verdure.  

La calopsite è un uccello molto prolifico e si riproduce molto facilmente anche in cattività. Il suo buon carattere rende possibile 
l'allevamento in colonia senza particolari problemi. Il pappagallo depone da 4 a 7 
uova generalmente in due cove annuali, deponendo le proprie uova in alberi cavi a 
giorni alterni. La cova, della durata di 20 giorni circa, è curata da entrambi i genitori 
che si alternano nel nido. I piccoli nascono coperti da una sottile lanugine di colore 
giallo tenue che li fa assomigliare a dei piccoli colombini. Intorno alla prima settima-
na di età le piccole calopsite tendono già ad imitare i genitori evidenziando tipici don-
dolamenti molto simili agli atteggiamenti dei cacatua. Dopo quattro o cinque settima-
ne i piccoli lasciano il nido e non vi rientrano più. Il carattere dolce di questi uccelli 
si evidenzia anche nel fatto che i piccoli appena svezzati possono essere lasciati a lun-
go in compagnia dei genitori anche qualora questi siano impegnati in una seconda 
cova. La formazione delle coppie è molto agevole, le calopsite infatti nella stragrande 
maggioranza dei casi accetteranno volentieri il compagno scelto dall'allevatore senza 
liti o conflitti.  



 

 

 

 

 


