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Sommario 

mo i fiori giusti da fornire, ma 

pensiamo prima a trovare una 

casa e una famiglia per i nuovi 

nati, se prevediamo di non      

poterli tenere! 

Le sezioni salute e comportamen-

to ci invitano a prestare attenzio-

ne al piumaggio e agli             

atteggiamenti dei nostri cocoriti, 

in quanto da essi riusciamo    

spesso a trarre informazioni    

importanti. 

La sezione Allevamento questo 

mese è dedicata al bagnetto, che 

Editoriale 
Il numero primaverile si apre con  

l’utilissimo articolo della nostra 

Esperta in Coco-fitoterapia      

Danyjrob  sull’utilizzo e sui         

benefici dei fiori primaverili nella 

dieta dei nostri beniamini amati: 

non resta che andare per campi ad 

approvvigionarsi di questi colorate 

e profumatissime miniere di     

nutrienti! 

E se vogliamo facilitare la riprodu-

zione della nostra coppia, scoprire-

– specialmente con l’arrivo dei primi 

caldi – è un’attività importante sia 

sotto il profilo fisico che sotto quello 

psicologico. 

Nel la  sez ione community  ,           

conosceremo l’utente del mese Ely90 

e le foto più belle del trimestre      

appena concluso. 

La rivista si chiude con la rubrica 

nonsolococo dove conosceremo uno 

dei pappagalli cromaticamente più 

fantasioso esistente: il Trichoglossus 

ornatus!  

Buona lettura                             Clo 
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Fiori di Primavera per il benessere dei nostri pappagallini 

Innanzi tutto contro i lievi disturbi a 

carico dell'apparato respiratorio,     

dovuti agli ultimi freddi altalenanti in 

questo periodo in cui le temperature 

non si sono ancora stabilizzate, i     

piccoli fiorell ini balsamici ed          

espettoranti di eucalipto ed in piccola 

quantità quelli di tiglio calmanti e  

lenitivi grazie alle mucillagini contenu-

te aiutano a normalizzare le mucose, 

sostengono una sana flora batterica 

intestinale e hanno funzione di       

alleviare lo stress del cambio di       

stagione. E' arrivato anche il momento 

di procedere alla depurazione delle 

tossine a beneficio del fegato e sistema 

renale dopo i semi calorici delle      

miscele invernali più ricche in grassi 

scegliendo fiori specifici per lo scopo e 

sinergici ma con alcune peculiarità: da 

subito con la margheritina chiamata 

anche pratolina che rinfresca tutto il 

tratto digerente, poi con il fiordaliso 

dalle virtù purificanti, in tarda    

primavera con l'ibisco stimolante 

del metabolismo per i pappagallini 

un pò appesantiti che hanno preso 

qualche grammo negli ultimi tempi 

ed inoltre con i fiori disintossicanti 

della prima fioritura dell'albero del 

limone. Infine, ma non meno im-

portante, si possono incoraggiare 

notevolmente alla riproduzione le 

coppie che hanno almeno un anno 

di età fornendo i fiori di mimosa e 

anche quelli di robinia, questi     

ultimi senza i rametti e le foglie, 

qualche settimana prima di mettere 

i nidi, hanno note proprietà afrodi-

siache e tonificanti e aiutando a 

creare la condizione giusta          

potenziano la possibilità di successo 

della coppia. 

Ricordiamoci che non tutte le     

varietà di fiori sono adatti e che 

quelli del fioraio non sono          

assolutamente utilizzabili per via dei 

fertilizzanti e pesticidi usati.  

E' indispensabile raccoglierli da  

luoghi puliti e lontano dalla strada e 

meglio non lavarli per non alterarne 

il valore nutritivo, si possono     

somministrare anche secchi ma  

offrirli freschi dona ai nostri       

beniamini un'esperienza di gusto 

speciale. 

Con l'arrivo della primavera tutto 

sboccia, le piante tornano alla vita 

dopo il riposo invernale con nuovi 

rami e foglie e iniziano a spuntare i 

primi boccioli, questa è l'occasione 

di cogliere per il benessere dei     

nostri pappagallini un dono prezio-

so che la natura ci offre: i fiori.   

Ricchi di importanti sostanze      

ricostituenti di facile assimilazione, 

specialmente nel polline e nel     

nettare quali vitamine, aminoacidi, 

zuccheri, sali minerali e oligoele-

menti, si differenziano in misura 

maggiore nella colorazione dei    

delicati petali ovvero nel tipo di 

antiossidanti che li costituiscono: 

per fornire ai nostri amati piumati i 

diversi tipi di antiossidanti a favore 

del corretto equilibrio dell'organi-

smo è bene variarne tutti i colori 

migliorando in questo modo lo   

stato generale di salute. Inoltre  

alcune componenti che fanno parte 

del corredo intrinseco della pianta 

possiedono particolari caratteristi-

che che attribuiscono al fiore un 

valore di interesse fitoterapico in 

alcune situazioni.  

Vediamo ora insieme "come e per-

chè". 

IN SINTESI 

Cambio di stagione: eucalipto - tiglio 

 Depurazione: pratolina - fiordaliso - 

ibisco - limone  

Riproduzione: mimosa - robinia  
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Se il piumaggio cambia aspetto 

 

Il piumaggio di un pappagallino  

sano è lucido , aderente al corpo , 

resistente. 

Eccessiva crescita o eccessiva         

fragilità, piume sfilacciate o che   

cambiano colore, piumaggio opaco o 

che presenta striature sono tutti   

sintomi da non sottovalutare perché 

spesso si tratta del campanello     

d’allarme di problematiche più serie. 

Fragilità e perdita di piume appena 

cresciute e impossibilità di           

completare le ali e la coda con le        

remiganti e le timoniere più        

lunghe (foto sotto) 

Sono rilassato e si vede! 

I cocoriti hanno diversi modi per 

comunicare: verbale, gestuale e cor-

poreo. 

Impariamo in queste righe la teoria 

su come il nostro pappagallino ci 

comunica che è rilassato e sta bene. 

Staziona sul posatoio, specie nelle 

prime ore pomeridiane o in quelle 

serali che precedono il momento 

delle nanne, su una sola zampetta, il 

piumaggio leggermente  gonfio e 

l’occhio appena socchiuso. 

Questo l’aspetto corporale. 

Riguardo agli aspetti verbali e  ge-

stuali, il cocorito rilassato scrocchia  

sono spesso sintomo della muta francese, una malattia di origine virale .  

Se viceversa il piumaggio il cresce in  maniera eccessiva e spropositata, può  

essere indice di una grave patologia epatica, come un tumore. 

Un piumaggio opaco è sintomo di malnutrizione o scarsa umidità             

ambientale, mentre se si osserva una variazione di colore le cause possono   

essere molteplici, come da specchietto seguente 

le mandibole una contro l’altra 

come se stesse masticando       

qualcosa: si diletta a lungo in    

questa attività, producendo un 

delizioso e caratteristico rumorino 

che lo accompagna fino al        

momento in cui si addormenta. 

In alternativa– specialmente i ma-

schietti e nelle ore pomeridiane– 

intona un soffuso cicaleccio . 

Ora sta a voi dedicarvi all’osserva-

zione dei vostri beniamini e      

imparare a riconoscere al volo 

quanto ci stanno comunicando! 

A destra, pappagallina in relax 



Tanti pulli …...ma pensiamoci prima! 

Diciamoci la verità: a chi non piace o 

piacerebbe vedere la nostra coppietta di 

pappagallini mettere su famiglia? 

La stagione è quella giusta: se i nostri 

uccellini hanno almeno un anno di età 

e sono una coppia affiatata da alcuni 

mesi, mettere a loro disposizione il nido 

in legno e magari qualche profumato 

rametto di mimosa avrà come effetto la 

nascita di tanti simpatici piccoli, in un 

lasso di tempo relativamente breve. 

Ma se non possediamo una spaziosa  
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voliera dove ospitarli, ben presto si 

porrà il problema di trovare una 

casa ai nuovi nati. 

Mi sento di sconsigliare di portare 

la nidiata al primo negozio di    

animali, perché molto probabil-

mente una discreta percentuale di 

loro non farebbe una bella fine, 

così come non consiglio di presen-

tarsi al compleanno della zia o del-

la nonna con la gabbietta e una o 

due creaturine dentro: non è detto 

Il Bagnetto: divertimento puro per i pappagallini 

Con la bella stagione e i primi caldi alle 

porte, possiamo cominciare a offrire ai 

nostri beniamini alati il bagnetto . 

Ma in che forma? Acqua semplice o 

addizionata con detergenti ?e di quale 

tipo? 

Partiamo con il dire che , benché in 

natura il bagno sia un’esigenza spesso 

imprescindibile per i pappagallini,    

perché solo con l’azione meccanica   

dell’acqua riescono a rimuovere a    

fondo lo sporco e la polvere che si può 

fermare attaccata al piumino, per gli 

uccellini che vivono in casa o in voliera 

il bagnetto ha prevalentemente la      

funzione di gioco/divertimento o di 

sollievo dalla calura estiva. 

Sconsiglio pertanto di aggiungere     

q u a l s i a s i  t i p o  d i  de t e r g e n t e               

chimico (saponi, bagnoschiuma e Sali  

da bagno) perché non solo sono inutili 

ma molto probabilmente anche       

potenzialmente dannosi: infatti durante 

il bagno i pappagallini sono soliti anche  

bere l’acqua in cui sguazzano. 

Ricordiamoci che non è il sapone che 

rende un piumaggio bello, lucido e 

morbido, ma lo stato di  salute dell’uc-

cellino, quindi se il nostro pappagallino  

ha il piumaggio opaco, secco e 

rado, dobbiamo chiederci se non 

manca qualcosa nella sua dieta. 

I pappagallini sono soliti farci  

capire quando desiderano fare il 

bagno: se vivono liberi in casa , 

vanno a posizionarsi sul rubinetto 

e cercano di attirare la nostra   

attenzione per farselo aprire,    

oppure  utilizzano le ampie foglie 

d’insalata “abbracciandole”      

completamente con le ali per    

cercare di raccoglierne le goccioli-

ne di umidità: questo modo di  

fare ci suggerisce che si può offrire la       

vaschetta del bagno mettendovi a 

mollo alcuni vegetali freschi( tra cui 

basilico, salvia, timo, lattuga, cetrio-

lo, tarassaco, plantago, precedente-

mente lavati) a patto di rimuovere 

tutto non oltre due ore dopo la    

messa a disposizione: un bagnetto di 

questo tipo avrà anche il vantaggio di 

apportare preziose  vitamine e      

oligoelementi e – perché no–       

stimolare i più pigri al consumo dei   

vegetali. 

Una cosa da non fare mai è invece 

forzare l’uccellino a bagnarsi: deve 

desiderarlo e scoprirlo da solo,      

magari su imitazione dei suoi       

compagni: solo in questo modo   

potrà trarre il massimo beneficio 

psico-fisico da questa salutare e diver-

tente attività.  

La profondità dell’acqua nella     

vaschetta, ovviamente , non deve 

superare il cm , perché un            

pappagallino inzuppato non riesce a 

spiccare il volo e –facendosi prende-

re dal panico – rischia anche di    

morire annegato. 

 

la zia o la nonna gradiscano il   vo-

stro  omaggio e abbiano tempo e 

voglia di documentarsi su come ac-

cudire al meglio i pennuti. 

Pertanto, pensateci prima: cercate 

tra amici reali e virtuali-anche nei 

blog dedicati– chi desidererebbe 

adottare il vostro nipotino e solo 

dopo che disponete di una lista di 

persone interessate, fate questo bel-

lissimo ed emozionante passo: an-

che questo è un atto di amore verso 

di loro 



loro incerta salute, hanno avuto breve 

vita. 

 La scorsa estate mi è venuta una gran 

voglia di avere un "amico peloso" e ho 

deciso di riprovare con i cocoriti,    

che simboleggiano per me libertà e 

gioia (con i loro brillanti colori) : un 

mio amico allevatore me ne ha regalati 

6 e successivamente ne ho acquistati 

altri 2 

Come sei venuta a sapere che i pappa-

gallini potevano essere veri e propri 

PET da tenere liberi in casa e non in 

anguste gabbiette?  

Mi sono incuriosita, iscrivendomi su 

cocoriti.com, quando leggevo che  

alcuni utenti li lasciavano liberi e   

interagivano con 

loro prendendoli 

in mano, il mio 

sogno!  

O s s e r v a n d o l i  

nella gabbia stavo 

male per loro, la 

l i b e r t à  c h e     

simboleggiavano 

era in contrasto 

con la loro condi-

zione reale, così 

ho   deciso    di  
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Si è affacciata al magico mondo di  

cocoriticom soltanto alla fine di agosto 

ma le sue cocorite rientrano già       

nell’elenco delle fortunate. 

24 anni,studentessa romana, Ely  si 

divide tra l’università , il fidanzato e i 

suoi piccoli amici colorati , per i quali 

ha davvero delle attenzioni lodevoli: 

pensate che l’intraprendente ragazza 

ha subito allestito per loro una stanza 

dedicata! 

Ely,Come è iniziata la tua avventura 

con le cocorite? 

Già in passato, quando ero più       

piccola, avevo provato a prendermi 

cura di alcuni pappagallini presi nelle 

fiere, ma che, o per causa mia o per la 

L’utente del mese: Ely90 

La cosa che salta all’occhio scorren-

do le foto dell’ultimo trimestre  

sono gli alloggi sempre più vasti e i 

cibi sempre più vari che gli utenti 

sono in grado di offrire ai loro    

beniamini, segno di un crescendo 

di attenzioni e conseguente        

migliore qualità della vita dei nostri 

colorati piccoli amici. Cosi se i   

cochini di Ely 90 sono immortalati 

più volte nella loro ampia stanza, la 

Ciuffettina di Armadio e il bell’avo-

rio di Walterbomber si affacciano 

alla porticina della gabbia aperta 

pronti a  spiccare il volo , mentre Gp 

64 non si 

r i s p a r m i a 

nell’arreda-

mento della 

sua mega 

voliera esa-

gonale, pre-

parando nidi colorati e passatempi 

originali (a   destra) 

In questo clima di serenità e fiducia 

è possibile apprezzare e conoscere le 

diverse espressioni dei nostri pappa-

gallini: esemplare lo scatto di  

PioPio(sottto), senza nulla togliere all’a-

ria appisolata della Sole di Matteo14 e 

all’aria concentrata del coco di giuletto-

1 intento nella quotidiana toelettatura 

o le Tante coccole della coppia di Ma-

riaFra98. 

Bravissimi a 

tutti , anche a 

chi per motivi 

di spazio non è 

stato citato! 

 

 

Notizie dalla Fotogallery 

provare con il volo libero in una 

stanza.  

Li vedevo felici allora mi sono 

chiesta "Perchè non lasciarli così 

sempre?", da li l' idea della costru-

zione della cocostanza.  

Che cosa ti ha sorpreso di queste 

creaturine?  

Le sorprese che ho ricevuto da 

queste creaturine sono molte. 

osservandoli– e passo tanto tem-

po a farlo– ci si rende conto che 

sono proprio molto simili a noi, 

che provano emozioni, antipatie, 

senso di cura soprattutto nella 

riproduzione e nei confronti de-

l/della compagno/a. 

A sinistra, i cochini di Ely90 nella loro 

stanzetta 



Numero 4 Pagina 7 

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 ogni commento. 

Mostre e Fiere: Guida alle mostre primaverili ornitologiche 

Marzo 2015 

1:  Loria(TV) 

15: Volpago del Montello(TV) 

 

Aprile 2015 

6: Montebelluna(TV) 

12: Sacile(PN) 

19:Castelfranco(TV) 

26:San Marco di Resana(TV) 

Maggio 2015 

10: Trevignano(TV) 

17:San Quirino(PN) 

24:Conegliano(TV) 

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. 

Le tre foto più votate del trimestre invernale vedono il       

simpaticissimo cocorita azzurro di PioPio immortalato in un 

atto di stretching ad aggiudicarsi il podio di dicembre, 

A gennaio , è la dolcezza dell’Ultimo Nato di Alfio83 a      

conquistare gli utenti mentre a Febbraio la bellissima foto di 

Giojel che  ritrae piccola Mia e il piccolo Cocò accoccolati 

l’uno sull’altro  

Dicembre 2014 
Gennaio 2015 

Febbraio 2015 



Il trichoglossus ornatus ama vivere ai margini delle foreste di tek, nelle macchie di mangrovie e nelle zone coltivate del-

l'isola di Sulawesi, e delle isole circostanti: Togian, Buton, Peleng, Banggai e Tukang. 

 

 

 

Trichoglossus ornatus 

Come molti lorichetti il trichoglossus ornatus si 

presenta come un tripudio di colori sgargianti, 

con accostamenti addirittura fantasiosi. Si può 

anche dire che il colore base sia il verde, ma la 

corona e la zona auricolare è blu, il petto e la 

gola di un arancione acceso a strisce bluastre, la 

parte posteriore del capo gialla, il becco          

arancione vivo, l'iride dell'occhio tra il rosso e 

l'arancione. La taglia di questo pappagallo è    

media, misurando circa 25cm. Vive in gruppi 

che possono essere anche molto nutriti per     

numero e non salgono quasi mai oltre i 1000 metri di quota. E' un uccello molto socievole che accetta di buon grado di 

recarsi nei centri abitati dall'uomo. E' quindi un pappagallo facilmente adattabile all'allevamento in cattività. 

La riproduzione inizia generalmente a settembre con una deposizione di due uova. La cova dura 27 giorni ed i piccoli si 

involano dal nido prima del compimento del terzo mese. In questa specie il maschio è molto proattivo nel portare cibo 

alla femmina ed alla prole.  

Schede tratte da www.pappagallinelmondo.it , a cura di Alessandro Pistono 
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Questo bellissimo pappagallo si nutre prevalentemente di 

nettare e polline dei fiori, come tutti i lorichetti. Ama co-

munque la frutta, le bacche ed i semi, anche immaturi.  



 

 

 

 

 

 
A grande richiesta...finalmente è arrivato! 

Il cocolibro!!! 

Pappagallino ondulato: 35grammi di meraviglia del creato 

 

Questo volume rappresenta un pratico manuale che racchiude 

tutto quanto occorre sapere per gestire al meglio la convivenza con 

una o più cocorite, con particolare attenzione agli aspetti inerenti 

la salute e la psicologia. 

Questi deliziosi pappagallini infatti hanno una personalità così 

spiccata che è necessario conoscere per potervi interagire con    

reciproca soddisfazione.  

Inoltre, nonostante la fama di cui godono circa la loro robustezza 

fisica, è importante sapere quanto sono invece delicati e bisognosi 

di cibi di elevata qualità e cure dolci in caso di necessità.  

Il manuale riporta un'approfondita trattazione delle malattie più 

comuni nelle cocorite curata da Gino Conzo, veterinario di     

comprovata esperienza e una serie di rimedi naturali suggeriti   

dall'autrice.  

Le indicazioni fornite nella sezione malattie non vogliono tuttavia 

sostituire diagnosi e terapia che deve essere fatta, di volta in volta, 

da un bravo veterinario aviario. Il libro è ricco di assortite curiosità 

che riguardano l'anatomia, il comportamento e l'apprendimento di 

questi pappagallini. 

Dove lo posso trovare? 

4500 librerie italiane 
Negli store on line 

info@cocoriti.com 


