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bem-vindo - Portogallo

powitanie - Polonia

добродошао - Serbia

bienvenu - Francia

Sveiki - Lituania

willkommen - Austria

wëllkëmm - Lussemburgo

fáilte - Irlanda

welkom - Olanda
dobrodošli - Croazia

vítejte - Rep. Ceca

välkommen - Svezia

willkommen - Svizzera

dobrodošli - Bosnia

willkommen - Germania
добредојде - Macedonia

bienvenida - Spagna
welcome - Inghilterra

benvenuti - Italia

gaidīts - Lettonia

velkommen - Norvegia
welkom - Belgio

bun venit - Romania

fogadtatás - Ungheria

добре дошъл - Bulgaria

добро пожаловать - Russia
vitajte - Slovacchia

velkommen - Danimarca

Finalmente ce l’abbiamo fatta, con un po’ di ritardo ma la quarta edizione 2015 del Notiziario giunge a casa di tutti voi. Il calendario
espositivo molto serrato dello scorso autunno/inverno ci ha assorbito in diverse attività colombofile togliendoci il tempo materiale per
dedicarci alla rivista FIAC: abbiamo preparato la partecipazione italiana all’Esposizione Europea di Metz, raccolto e sviluppato il materiale
prodotto da tale iniziativa, organizzato e curato il nostro Campionato italiano di Reggio Emilia, tutto in poco più di 40 giorni. Adesso è il
momento di raccontare l’Europea a tutti voi, che siate venuti e vederla dal vivo oppure no. Speriamo di riuscire a trasmettere le emozioni
che ci hanno pervaso in quella settimana, di far vedere quanto di meglio è stato esposto dagli allevatori europei, di ribadire l’importanza
di eventi del genere per tutta la colombofilia italiana ed europea.
Le tragiche vicende di Parigi hanno inevitabilmente gettato un’ombra oscura sulla manifestazione, condizionando l’atmosfera di festa che
si era creata per una tale occasione. Nonostante tutto, il popolo francese ha saputo ancora una volta prendere di petto il susseguirsi degli
eventi, gestendo rabbia, sgomento ed emergenza senza danneggiare lo svolgimento naturale dell’esposizione. Anche se sono già trascorsi
più di due mesi, ribadiamo la nostra vicinanza e solidarietà al popolo francese, al quale ci lega anche una grande amicizia colombofila.

Evento dell’anno

Esposizione Europea di Metz
di Tiziano Trinci

A

lla metà di novembre 2015, l’Europa
“avicola” si è incontrata a Metz per
celebrare la 28^ Esposizione Europea di galline, colombi, conigli, cavie e
uccelli da gabbia. Non a caso il logo dell’evento è una “chimera” con corpo e coda di
gallina, testa di colombo, ali di uccello, orecchie e zampe di coniglio; nessuna mascotte avrebbe potuto rendere meglio l’idea
di questa unione di animali che si ripete
ogni tre anni. Sotto l’effige dell’Entente Europeenne, la Società Centrale d’Avicoltura
Francese ha reso possibile una settimana di
full immersion nel mondo dell’allevamento
avicolo hobbistico, con una cornice di prestigio data la bellezza della città di Metz e la
sua posizione strategica nel cuore dell’Europa occidentale.
Nonostante le previsioni sulla partecipazione fossero incerte, la risposta dei Paesi
europei è stata molto positiva, portando al
superamento di quota 40.000 iscrizioni fra
tutte le sezioni di animali. Ben 25 nazioni
hanno aderito all’esposizione, già questo la
dice lunga sulla passione che ci accomuna
tutti: certo anche per noi è stato un notevole impegno partecipare all’evento, ma
se pensiamo agli allevatori della Romania,
della Bulgaria, dell’Ucraina, della Lettonia e
della Lituania, non possiamo fare a meno di
ammirare questi amici che hanno percorso
migliaia di km, sacrificato energie e tempo
libero sottratto alla famiglia e al lavoro, affrontato i rischi e gli imprevisti del viaggio,
e tutto questo per esprimere al meglio la
qualità del loro allevamento, promuovere le loro razze, fare festa con gli allevatori
degli altri Paesi. Saremo tutti un po’ matti?
Negli ultimi anni il numero di Paesi entrati
a far parte dell’EE si è fatto piuttosto consistente, sia con tutte le sezioni di avicoli o
solo con alcune; molti di questi sono Nazioni dell’est-Europa, e molti ancora stanno
facendo richiesta di entrare nella grande
famiglia dell’Entente per godere di regole
comuni nella gestione delle razze, nell’inanellamento e nel giudizio. Quale migliore
occasione di questa per promuovere le loro
razze tipiche, e quale migliore occasione
per noi, forse unica, di vederle dal vivo in
attesa della prossima Europea?
L’Italia ha fatto la propria parte, FIAC e FIAV
hanno partecipato attivamente sia con l’esposizione che con il giudizio; peccato che
la latitanza di ANCI (Federazione dei conigli) non abbia permesso un’organizzazione

comune della partecipazione, mettendo in
seria difficoltà gli allevatori di conigli lasciati soli e allo sbando in terra francese.
Nonostante tutto, lo stand italiano ha fatto
bella mostra di sé per tutta la durata della mostra, molto curato nella coreografia
incentrata sulla promozione delle nostre
razze di galline e colombi. Qualcuno ci ha
rimproverato per la mancanza di vino e
parmigiano, ma non era nostra intenzione
allestire un bivacco, seppur gioioso e allegro, bensì un punto di appoggio per i nostri
allevatori e di informazione con opuscoli,
pubblicazioni dedicate alle razze, immagini,
materiale didattico per tutti i visitatori stranieri. L’allegria non è comunque mancata,
anzi nella zona degli stand di rappresentanza l’aria era sempre frizzante, e l’occasione
sempre buona per conoscere allevatori e
dirigenti delle altre federazioni, con il contributo fondamentale di Casper Werson,
nostro rappresentante EE e jolly della diplomazia colombofila. Sinceramente a volte ho
pensato con rammarico alla nostra assenza
dalla precedente Europea di Lipsia, all’occasione persa dalla FIAC per figurare sul pre-

stigioso palcoscenico colombofilo europeo,
ma “le nozze con i fichi secchi” non si possono fare, al tempo non avevamo le risorse
per affrontare un impegno del genere, e
allora guardiamo avanti facendo tesoro del
passato.
Certi che avremmo fatto il possibile per
gestire al meglio il budget a disposizione,
tutti noi ci siamo adoperati al massimo per
non deludere le aspettative degli allevatori italiani: oltre a me erano in pista Antonio
Pizzuti Piccoli per la gestione dello stand
FIAC, Roberto Comi in veste di fotografo accreditato dall’organizzazione mostra, Marcello Pacitto quale pilota del furgone che
non si è fatto mancare un solo km di strada; insieme a noi i giudici convocati dalla
sezione colombi dell’EE: Federico Voltolini,
Casper Werson, Giampaolo Novo e Giuseppe Prandi. Una bella squadra unita che
ha ben gestito giornate di duro impegno
sia nel giudizio che nel tempo di apertura
al pubblico, per poi concedersi momenti
di riposo e allegria come in ogni comitiva
che si rispetti. Per quanto riguarda le foto,
era stato concordato con l’amico Alain De-

Tiziano Trinci nello stand FIAC foto di R. Comi
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Cauchois blu magliato rosso M pt 97 di Arryn Ronny (B)
foto A. Debord

Gozzuto di Lilla tigrato nero M pt 97 di Jules Devos (F)
Gran Campione 2015 SNC foto A. Debord
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Mondano bianco F pt 97 EC di Vancoillie Ghislain (B)
foto A. Debord

bord di creare un’equipe mirata nella quale
distribuire compiti precisi per non sprecare
tempo ed energie. Grazie al lavoro di questi
stakanovisti dell’obiettivo possiamo realizzare questo reportage su Metz 2015, e ne
avremo ancora molte di foto per altre uscite
o speciali di razza.
Avere il coraggio di organizzare un’Esposizione Europea non è un merito da poco,
quindi tanto di cappello per l’impegno e
la serietà con cui gli amici francesi hanno
gestito il susseguirsi degli eventi, però non
possiamo fare a meno di considerare alcune inefficienze, anche gravi in certi frangenti, che hanno un po’ rovinato la festa,
e per le quali forse la SCAF dovrebbe fare

Cuffia di Soultz blu senza verghe F pt 97 EC
di Marco Schneider (D) foto A. Debord

“mea culpa”. Il centro espositivo di Metz è
senza dubbio molto bello, ma forse insufficiente a contenere un evento del genere:
un’Europea non dovrebbe avere colombi in
doppia fila, con conseguente penalizzazione di tutti gli esemplari ingabbiati nella fila
bassa; per non parlare delle galline esposte
in una tensostruttura all’esterno, con conseguente freddo e umidità dannosi per gli
animali, per i giudici e per i visitatori; i box
dei fotografi potevano essere piazzati all’interno e non in altri piccoli gazebo esterni
con altrettanto freddo e umidità, per non
parlare della enorme distanza dagli animali;
il catalogo mostra purtroppo è arrivato alle
15.00 del pomeriggio di venerdì quando

Gier blu vergato nero M pt 97 EC di Joseph Bur (F)
foto A. Debord

già dalla mattina centinaia di persone erano in coda per acquistare gli animali non
sapendo però quali fossero in vendita; ultimo tasto dolente è stata la sorveglianza
degli animali: pochissime persone adibite
al controllo dei padiglioni, spesso latitanti,
con conseguente proliferare di furti già dal
giovedì sera, per non parlare del momento dello sgabbio che è stato abbandonato
a sé stesso, e persone a dir poco disoneste
hanno potuto fare man bassa di ogni tipo di
animale. Peccato, poiché certe inefficienze
hanno purtroppo offuscato il gran lavoro
fatto dagli uomini delle federazioni francesi, e spesso nei loro occhi abbiamo letto il
rammarico per l’impotenza del momento

Testa colorata di Brive nero M pt 97 EC
di Georges Doussine (F) foto A. Debord

Mezzo becco bernese rosso F pt 96
di Robert Boéchat (CH) foto R. Comi

Turgoviese scudato rosso F pt 97 EC di Alexandre Aubry
(CH) foto R. Comi

Allodola bernese M pt 97 EC
di Peter Paridaen (B)
foto R. Comi
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Lucernese a testa marmorizzata nero M pt 95
di Mario Trepte (D) foto R. Comi

Turgoviese elmato rosso M pt 95 di Laurent Godin (F)
foto R. Comi
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Turgoviese a coda bianca blu martellato nero F
pt 96 di Marcel Varga (CH) foto R. Comi

Turgoviese monacato bruno a verghe bianche
M pt 95 di Claude Schneider (CH)
foto R. Comi
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Cuculo bernese a coda blu M pt 94
di Laurent Godin (F) foto R. Comi

Lucernese a collo dorato vergato M pt 95
di Mario Trepte (D) foto R. Comi

Dragone blu martellato nero M pt 97 EC
di Jean François Moriaux (F) foto A. Debord

Dragone blu vergato nero M pt 97 EC
di Jean François Moriaux (F) foto A. Debord

Dragone zarzano argento F pt 97 EC
di Helmut Wollheber (D) foto A. Debord

Texano tipico M pt 97 EC
di Franck Purson (F) foto A. Debord

Texano nero F pt 97 EC
di Alain Breton (F) foto A. Debord

Texano lavanda F pt 97 EC
di Bertrand Lorne (F) foto A. Debord
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a rimediare agli inconvenienti di percorso.
Un grazie di cuore va a tutti gli amici della
SNC che hanno trascorso una settimana a
maniche rimboccate, e chissà quanto altro
tempo prima e dopo la mostra hanno ancora dedicato alla partita colombofila. Spero di rincontrarli tutti in un contesto meno
caotico e più rilassato per godersi qualche
buona risata di fronte a una birra!
Che dire dei colombi? Alla fine non dobbiamo dimenticare che i veri protagonisti sono
stati loro! Tanto per dare un numero, 12108
colombi esposti, tantissime razze presenti, alcune a conferma della loro fama, altre
alla loro prima apparizione internazionale;
tantissime varietà di colore ben note e molte altre a stupire per la rarità o addirittura
l’unicità nel proprio genere; razze quantitativamente numerosissime a conferma della
loro diffusione europea, altre presenti con
pochissimi esemplari ma di estrema bellezza e perfezione; insomma ce n’erano per
tutti i gusti, posso garantire che le ore passavano liete e veloci quando si era tra le file
delle razze preferite.
Noi dello staff FIAC abbiamo approfittato
del giovedì pomeriggio per rilassarci e goderci la mostra, dato che il giudizio era ormai concluso, lo stand era pronto per l’apertura del venerdì mattina e sapevamo che da
quel momento in poi di tempo libero ne sa-

rebbe rimasto poco. Ognuno di noi ha spaziato tra i propri gruppi preferiti, io manco a
dirlo tra i gozzuti, vera fonte di piacere nel
trovarli molto ben addestrati, reattivi, docili,
dai piccoli Brno delicati come porcellana ai
potenti ma eleganti Pomerania, con spalle
esageratamente larghe e gozzi grandissimi;
altissimi gli Inglesi dalle gambe lunghe e
portate strette, affiancati ai Pigmy identici
per forma ma piccolissimi. Anche il gruppo
dei capitombolanti ha destato molto interesse, soprattutto per la presenza di molte
“nuove” razze provenienti dai Paesi dell’est,
alcune molto originali, anche rare, altre invece “già viste”, nel senso che assomigliano esageratamente a razze già esistenti e
quindi prive di tipicità. Da sottolineare il
Capitombolante di Felegyhaza, allevato anche da noi, che ormai da anni si distingue
in patria e non solo per una fronte molto
più ampia e bombata; speriamo di vedere il
rinnovamento anche da noi dato che qualche allevatore italiano ha fatto shopping!
Freschi del Notiziario sulle razze russe di
postura, abbiamo ammirato dal vivo degli
splendidi Siberiani, Rostov, Taganrog, Volga,
come pure il Limerick dall’Irlanda, il Capitombolante Lituano, le numerose razze di
Capitombolanti della Romania.
E’ stato un vero crogiuolo della biodiversità colombofila, un festival della meraviglia

se pensiamo che dal Romano al Farfallato
di Varsavia passando per il Gozzuto di Norwich, tutto questo è frutto della selezione
attuata dagli allevatori dei secoli passati e
raffinata da quelli dei nostri tempi.
In un contesto del genere i giudici hanno
avuto il loro bel da fare! Se pensiamo che
per ogni razza o gruppo di razze ci sono
specialisti capaci di indirizzare la selezione,
questo è stupefacente. Ogni Federazione
partecipante ha fornito giudici di qualità in
proporzione alla quantità di colombi esposti da questa, giudici che hanno operato
con lo stesso metodo di giudizio, spesso in
collaborazione tra di loro, motivo in più per
stringere nuove amicizie, arricchire il proprio bagaglio di conoscenza, carpire trucchi
e segreti del mestiere, per poi darsi appuntamento al prossimo corso giudici EE, alla
prossima rassegna di razza, alla prossima
Esposizione Europea, a dimostrazione che
il lato umano e sociale del nostro hobby è
il carburante essenziale per dare un futuro
alla colombofilia.
La barra del timone punta già alla Danimarca, dove nel 2018 si terrà la 29^ Esposizione Europea. Certo non è dietro l’angolo, ma
l’esempio di nostri amici e colleghi lontanissimi da Metz deve spronarci a lavorare da
subito per esserci ancora con la FIAC ed i nostri colombi...salute e mogli permettendo!

IL BENESSERE DEI TUOI COLOMBI INIZIA

CON UN’OTTIMA
ALIMENTAZIONE
DA 40 ANNI LE MIGLIORI MISCELE
PER OGNI ESIGENZA DEL COLOMBO

MISTO ORO

MISTO DESSERT

VASTA GAMMA DI MISCELE REALIZZATE
CON MATERIA SELEZIONATA, PULITA E
LUCIDATA ESCLUSIVAMENTE AD ARIA
SENZA AGGIUNTA DI OLII E PARAFFINE
Strada Statale 143 - Salussola (BI)
Tel. 334 9755918
Notiziario della Federazione Italiana Allevatori Colombi

13

Vecchio Cappuccino olandese tigrato rosso
M pt 97 EC di Mario With (F)
foto A. Debord

Vecchio Cappuccino olandese bianco
M pt 97 EC di Mario Trepte (D)
foto A. Debord
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Vecchio Capitombolante olandese zarzano
blu M pt 95 di Alain Picard (F) foto R. Comi

Viaggiatore olandese da esposizione
blu vergato nero M pt 97 EC
di Andreas Kriesche (D) foto A. Debord

Vecchio Capitombolante olandese bianco
F pt 96 di Pascal Helfenstein (F)
foto R. Comi

Altovolante olandese spazzacamino F pt 96
di Joachim Zifle (D) foto R. Comi

Gozzuto di Amsterdam zarzano blu
M pt 95 di Tiziano Trinci (I)
foto R. Comi

Messaggero arricciato siriano a maschera blu
F pt 97 EC di Falk Busch (D) foto A. Debord

Barbarisi giallo F pt 96 di M. c. van Uden (NL)
foto R. Comi

Barbarisi blu vergato nero M pt 97 EC
di Guy Soursac (F) foto A. Debord
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Capitombolante di Shiraz bronzo M pt 94
di Horst Dolle (F) foto R. Comi

Damasceno vergato F pt 97 EC
di Dominique Nisi (F) foto A. Debord

Colombo del Libano blu a verghe bianche
F pt 97 EC di Pascal Adam (F)
foto A. Debord
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Cravattato Habul Rumman blu magliato
bianco F pt 96 di Michel Adam (F)
foto R. Comi

Cravattato tunisino rosso martellato F pt 97 EC
di Guy Sanjorge (F) foto A. Debord
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Cravattato Africano bianco F pt 95
di Michel Sascha (D) foto R. Comi

Romano bruno con verghe F pt 97
di Michel Lacogne (F) foto A. Debord

Romano bianco F pt 97 EC di Gerhard Gruber (A)
foto A. Debord

Romano bruno con verghe F pt 97 EC
di Jean-Louis Fulcrand (F) foto A. Debord

Impressioni di un protagonista

L’europea di Metz
di Giampaolo Novo

H

o partecipato prima come espositore
e poi come giudice federale, all’europea di Metz (Francia) svoltasi nel
mese di novembre 2015. Non mi soffermerò molto sul viaggio: tutti sapevamo che il
tragitto era lungo. Uno staff della FIAC si è
fatto carico di fare pervenire tutti i colombi iscritti a tale manifestazione. Una volta
giunti a Metz i colombi sono stati ingabbiati da Trinci, Pacitto e Pizzuti con l’aiuto
di tutto il gruppo, giudici compresi: Comi,
Werson, Voltolini, Prandi ed io. Non posso
non fare un plauso a Marcello Pacitto, autista instancabile che, assieme all’amico
Antonio Pizzuti, si è sobbarcato migliaia di
km. Partendo da Frosinone per primi e caricato Trinci a Pistoia, hanno poi recuperato i
colombi dei soci espositori viaggiando per
mezza Italia, per poi arrivare in tempo utile
a Metz. Per questo voglio elogiare l’operato
della FIAC: è stata organizzata un’ottima iniziativa. Ringrazio poi anche tutti i soci che
hanno aderito ed esposto, nel complesso,
buoni colombi: l’Italia sicuramente non ha
sfigurato. Molto meno ha fatto l’organizzazione francese: moltissime le lacune, secondo me la venalità ha prevalso in modo
totalitario. Ma andiamo con ordine!
Ingabbio
Due sole erano le persone addette a controllare i documenti sanitari di centinaia di
espositori, di conseguenza le code erano

interminabili. La vendita dei colombi era
quasi esclusivamente a catalogo e gli uffici
erano situati in una posizione molto infelice, se non chiedevi informazioni sull’ubicazione era quasi impossibile trovarli e anche
in questo settore strategico le code erano
veramente lunghe. Nei cartellini di giudizio non compariva la dicitura CEDUTO
pertanto capitava di fare una lunga fila per
poi sentirti dire che il colombo era già venduto: a quel punto non sapevi se piangere
o buttare per aria segreteria con relativo
personale! Ecco perché compare la parola
“venalità”. Incredibile poi che gli espositori
dovessero pagare il biglietto d’ingresso per
entrare in mostra, un’assurdità! Tralascerò
altre piccole cose negative.
Giudizio
Nel complesso i giudici, coadiuvati da un
giudice di riferimento per i vari gruppi, si
gestivano in modo autonomo; un’unica
categoria A+B ha molto facilitato l’assegnazione dei titoli. I cartellini prestampati
hanno velocizzato il lavoro e di conseguenza rimaneva più tempo per visionare i colombi. Ho notato che diversi giudici hanno
giudicato razze di colombi che non erano
di loro conoscenza; sicuramente hanno
messo il massimo impegno per un giudizio
competitivo ma rimane il dubbio sulla qualità del loro operato. Le gabbie disposte in

BISI PAOLO

SELEZIONATORE DELLA
RAZZA TRIGANINO MODENESE
GAZZI e SCHIETTI
CON OLTRE 100 COPPIE
DI RIPRODUTTORI
Per informazioni contattare:
Tel. 0425 642328 - Cell. 348 5754794
adriana.tomain.jylp@alice.it
Via Arzarello, 54 - Lendinara 45026 (ROVIGO)
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doppia fila non hanno certamente facilitato
il giudizio poiché i colombi che erano disposti nella parte più bassa erano poco visibili. La gestione delle colazioni dei giudici
a metà mattinata e il pranzo durante i due
giorni di giudizio è risultata decisamente
insufficiente. Io ho giudicato diversi mantelli della razza Cravattato Italiano: buona
la qualità in diverse varietà come i gialli
vergati e martellati, i rossi vergati e martellati. In altri mantelli la qualità era inferiore:
nei blu martellati, pezzati, ghiaccio vergati.
I colombi italiani hanno comunque ben figurato. Ci sono allevatori di questa razza in
Europa che stanno allevando molto bene.
Mi sono piaciuti un paio di ghiaccio vergati.
Questo mantello è ancora in fase di selezione, in molti soggetti ancora non compare la
giogaia, però sono ottime la forma e la posizione. In Italia però questo mantello non lo
si alleva! Grande disparità di selezione nel
Triganino Modenese specialmente negli
schietti. Spero che il nostro club perseveri
nel partecipare a mostre di livello europeo. I
colombi cedibili a catalogo sono stati acquistati da allevatori esteri: questo secondo me
permetterà di migliorare le colombaie dove
verranno inseriti. Ho valutato attentamente
la razza King, tali colombi mi sono piaciuti
molto. Notevoli alcuni soggetti esposti, impressionante un gruppo di colorati, fra tutti
i blu con verga nera che spiccavano per for-

Modena inglese schietto rosso
martellato F pt 97 EC
di Jürgen Gramhitter (D)
foto A. Debord

Modena inglese magnano
M pt 97 EC di Mauro Goletto (I)
foto A. Debord

Modena inglese schietto
zarzano blu a verghe rosse F pt 97
di Manfred Horst Lauinger (D)
foto A. Debord

Modena inglese schietto
blu vergato nero F pt 97
di Lucien Gross (F)
foto A. Debord
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King blu vergato nero
F pt 97 Ec
di Andrè Maes (B)
foto A. Debord

Giant Homer rosso vergato
F pt 97 EC di Arndt Trepte (D)
foto A. Debord

King nero F pt 97 EC
di Dieter Klenk (D)
foto A. Debord

King indaco martellato
M pt 97 EC di
André e Georges Zinck (F)
foto A. Debord

King blu martellato
nero M pt 97 di
José Rodriguez Pereira (F)
foto A. Debord
Giant Homer bianco
M pt 97 EC
di Jaroslav Kohout (CZ)
foto A. Debord

King bianco F pt 97 EC
di Jacky Cuvillier (F)
foto A. Debord

Giant Homer blu vergato nero
F pt 97 EC
di Patrick + Reinhard Römer (D)
foto A. Debord

Show Racer nero M pt 97
EC di Carla Wilson (GB)
foto A. Debord

Capitombolante inglese a
faccia corta agata rosso
M pt 95 di René Rey (F)
foto R. Comi

Capitombolante inglese a
faccia lunga bianco
F pt 96 EC
di Backmann Ulrich (D)
foto R. Comi
Capitombolante inglese a
faccia corta almond M pt 94
di René Rey (F)
foto R. Comi

Capitombolante inglese a
faccia lunga blu vergato nero
M pt 96 di Ruf Werner (D)
foto R. Comi

Capitombolante inglese a faccia lunga rosso F
pt 95 di Rotschadl Anton (D)
foto R. Comi
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Cerrier nero F pt 97 EC di Voerman Han (NL)
foto A. Debord

Dragone blu vergato nero M pt 96
di Andrea Scarpellini (I) foto R. Comi

Exhibition Homer blu martellato nero
M pt 97 EC di Moriaux Jean François (F)
foto A. Debord
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Lahore blu vergato nero M pt 97 EC
di Helfenstein Pascal (F) foto A. Debord

Lahore argento M pt 97 EC
di Idoux Christian (F) foto A. Debord
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ma, finezza e posizione. Mi è sembrato un po’ sottotono il gruppo
dei mondani. Ho visionato con attenzione il gruppo dei texani, a
cui tengo in modo particolare: erano esposti anche soggetti italiani, che sinceramente non hanno sfigurato. Il giudizio nel suo
insieme non mi ha molto convinto, troppo superficiale e frettoloso, considerando che doveva essere motivo di confronto per
mettere le basi del nuovo standard europeo; le indicazioni per
gli allevatori mi sono sembrate abbastanza insufficienti. Nei Modenesi tedeschi gazzi e schietti, molti i mantelli esposti, stupenda
una femmina gazza gialla vergata esposta da Adriano Dalcò, senza dubbio meritevole del titolo assegnato. Dovremmo investire
di più anche noi in nuovi mantelli, potrebbero dare nuovo slancio alla già buona selezione che stiamo facendo in Italia. La razza
Carnoso: decisamente eccellenti i campioni, però molti colombi
esposti in più mantelli non avevano quel piumaggio tirato e fine,
ma molto slegato: colombi per la maggior parte poco eleganti. I
Romagnoli sono stati molto apprezzati dai visitatori, infatti molte
erano le gabbie vuote a fine mostra dei soggetti messi in vendita
a catalogo. I nostri allevatori hanno perso una buona opportunità di promozione presentandone un numero così esiguo. Sono
mancate altre razze italiane che hanno fatto una parte della nostra storia, un vero peccato! I colombi della razza Ascolano sono
stati molto ammirati dai visitatori. Nessun soggetto a catalogo,
penso quindi nessuna cessione. Alcuni soggetti sono stati presentati molto bene considerando il lungo viaggio, con ottimi caratteri della razza.
Un grazie a tutti gli espositori italiani che hanno creduto in questa mostra europea. Complimenti a tutti quelli che sono riusciti a
salire sul gradino più alto del podio ottenendo un campione europeo. Spero vivamente che i giudici italiani che hanno operato
abbiano dimostrato di essere all’altezza del ruolo assegnato loro,
e se qualche distrazione è stata commessa, sicuramente è stata
fatta in buona fede. Un ringraziamento speciale deve essere fatto
a Roberto Comi che ha fotografato centinaia di campioni europei
e non, dimostrando grande professionalità.

HOBBY PIEVE
di Marangon Ivana

Via Faraday, 9/E - 42124 Reggio Emilia
Tel. e Fax 0522 307494
chiuso GIOVEDì e SABATO POMERIGGIO

A disposizione le migliori
miscele per colombi
NAZIONALI ed ESTERE
Miscela speciale
per Triganini - Reggianini
- sempre disponibile formule personalizzate per una
COLOMBOFILIA D’AVANGUARDIA
GAMMA COMPLETA DI ATTREZZATURE
PER COLOMBAIE DI TUTTE LE MISURE

NEGOZIO SPECIALIZZATO IN COLOMBI
DA COMPETIZIONE E ORNAMENTALI
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Spedizione in contrassegno
in tutta Italia

Collo tremulo di Stargard nero F pt 95 di Massimo Farroni (I) foto R. Comi

Nuova sede - Via Faraday, 9/E
Reggio Emilia
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Triganino modenese schietto
giallo caldano M pt 97
di Davide Conficoni (I)
foto R. Comi

Triganino modenese schietto nero F pt 97 EC
di Davide Conficoni (I) foto R. Comi

Viaggiatore Italiano blu martellato nero M pt 94
di Antonio Giordano (I) foto R. Comi

Cravattato Rondone ghiaccio vergato M pt 97 EC
di Antonio Corradossi (I) foto R. Comi
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Triganino modenese gazzo magnano
di bigio M pt 96
di Mauro Goletto (I) foto R. Comi

Cravattato Italiano reggianino giallo vergato F
pt 96 EC di Marcello Pacitto (I) foto R. Comi

Triganino modenese schietto magnano di nero F pt 97 EC
di Paolo Bisi (I) foto A. Debord

Cravattato Italiano reggianino giallo vergato M pt 96
di Mauro Goletto (I) foto R. Comi
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Cravattato Italiano reggianino rosso
martellato M pt 97 EC
di Marcello Pacitto (I) foto R. Comi

Romagnolo blu martellato nero
F pt 97 EC di Carlo Tarantola (I)
foto R. Comi

Viaggiatore italiano nero F pt 97 EC
di Agostino Gallio (I) foto R. Comi

Cravattato Italiano reggianino bianco
M pt 96 di Nello Notari (I) foto R. Comi
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Ascolano farfallato nero M pt 96 EC
di Massimo Mariani (I) foto R. Comi

Triganino modenese schietto magnano di giuggiola M pt 96
di Davide Conficoni (I) foto R. Comi

Triganino modenese gazzo trigano di bigio quadrinato bianco F pt 97 EC
di Giampaolo Novo (I) foto A. Debord
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Romagnolo rosso vergato F pt 96
di Leo Landi (I) foto R. Comi

Viaggiatore tedesco da esposizione pezzato
M pt 97 EC di Agostino Gallio (I) foto R. Comi

Viaggiatore tedesco da esposizione bianco F pt 96
di Roberto Babando (I) foto R. Comi

Cauchois blu magliato rosso F pt 96
di Roberto Giovannelli (I) foto R. Comi

Negro a criniera nero M pt 96 EC
di Roberto Comi (I) foto R. Comi

Negro a criniera rosso M pt 96
di Siegfried Mäckle (D) foto R. Comi

Siegfried Mäckle (sx) zuchtwart
(custode della razza) per il negro a criniera
e Roberto Comi (dx)
(foto di T. Trinci)

Negro a criniera giallo M pt 96
di Siegfried Mäckle (D) foto R. Comi

Negro a criniera nero F pt 97 EC
di Roberto Comi (I) foto R. Comi
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Gli allevatori italiani a Metz

I nostri Campioni
di Tiziano Trinci

L

a partecipazione italiana all’Europea
di Metz ha superato di gran lunga le
previsioni che avevamo fatto durante
il progetto organizzativo. Contavamo su
almeno 200 colombi, e invece ne sono arrivati ben 426: segno che i nostri allevatori
hanno sentito l’importanza dell’evento,
hanno carpito la possibilità di conquistare
risultati prestigiosi, si sono fidati dell’organizzazione FIAC. Le razze italiane sono state
ben rappresentate, anche se sono mancati
all’appello il Bergamasco, il Piacentino ed il
Sottobanca. Peccato perché il palcoscenico
era davvero prestigioso, sarebbe stato utile
esserci per favorire la promozione delle razze, comunque, visto l’esito positivo dell’esperienza, sarà sicuramente per la prossima
volta.
Un plauso particolare va agli allevatori delle

razze italiane appena riconosciute a livello
europeo che hanno voluto esporle alla prima occasione internazionale disponibile:
Ascolano, Cravattato Rondone e Viaggiatore Italiano sono stati mostrati al pubblico
straniero rappresentati da soggetti di alta
qualità, a voler onorare da subito l’occasione ghiotta e prestigiosa.
La partecipazione ad una mostra europea
è però sinonimo di costi di iscrizione molto
onerosi, oltre alla distanza spesso proibitiva della location, per questo FIAC ha voluto
aiutare gli allevatori facendosi carico del
trasporto dei colombi sia all’andata che al
ritorno, naturalmente senza spese a carico
dei partecipanti.
L’avventura europea è iniziata già la mattina
di lunedì 9 novembre quando Antonio Pizzuti e Marcello Pacitto sono partiti dal Lazio

CAPUZZO MAURO
Premiato allevamento
Modenese Tedesco gazzo
Triganino Modenese schietto
sauro e caldano

Via beverare, 70 - San Martino di Venezze (RO)
tel. 328 0108806
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con al seguito i colombi loro e della Campania. Nel primo pomeriggio sosta in Toscana
per un’altra consistente quota di iscrizioni e
poi a seguire Bologna, Campogalliano e Verona dove si è aggregato Giampaolo Novo,
giudice designato e persona di riferimento
degli allevatori polesani. Ci siamo fermati
per riposare a Bergamo, ma già alle 4.00 del
mattino eravamo di nuovo in moto per ritirare altri colombi a casa di Roberto Comi e
tutto il materiale per lo studio fotografico.
Un caffè veloce, quattro risate a bassa voce
per non disturbare più di tanto chi ancora in
casa dormiva e poi via in direzione Santhià
dove ci aspettavano gli allevatori piemontesi. Federico Voltolini e Giuseppe Prandi si
sono uniti al “parco giudici” e via verso Metz,
dove Casper Werson ci attendeva il giorno
dopo essendo salito in aereo.
La disposizione dei trasportini nel furgone curata da Marcello è stata impeccabile,
precisa, puntigliosa per garantire la giusta
areazione nel vano carico a tutti i colombi.
Ogni 2 ore abbiamo fatto sosta per aprire
i portelloni e ricambiare l’aria, ma fortunatamente le basse temperature oltr’alpe non
hanno creato problemi. Per le 17.00 eravamo già in fiera pronti per sbrigare le pratiche veterinarie e ingabbiare finalmente i
colombi.
Il mercoledì e il giovedì sono stati giorni di
giudizio molto intensi: circa 140 colombi
a testa da sbrigare entro le 11.00 del giovedì mattina, per dar modo alla segreteria
di mandare in stampa il catalogo. Certo il
cartellino precompilato ha favorito le operazioni, ma ho visto molte facce impegnate al massimo, poco tempo da perdere e
massimo rigore nel compito da svolgere.
Il giovedì pomeriggio è stato dedicato alla
visita della mostra, dato che i lavori erano
terminati sia a livello di giudizio che per lo
stand di rappresentanza; un giusto e meritato rilassamento organico per tutti noi ad
eccezione del fotografo, che da ora in poi e
con il giudizio terminato, non si sarebbe più
fermato fino alla domenica mattina.
Nei vari momenti passati allo stand Italia
con Antonio e gli altri amici, spesso abbiamo considerato con piacere e stupore
quante persone in Europa, ma anche nel
mondo intero, si muovono animati da questo hobby avicolo e colombofilo: il fiume di
persone che in coda paziente per il biglietto d’ingresso riempiva il piazzale antistante il centro fiere era impressionante, come

Modenese tedesco schietto
blu a verghe rosse F pt 97 EC
di Rudi Baumann (D)
foto A. Debord

Modenese tedesco schietto
rosso martellato F pt 97
di Günther Schreiber (D)
foto A. Debord

Modenese tedesco gazzo
giallo vergato F pt 97
Medaglia EE di Adriano Dalcò (I)
foto R. Comi

Modenese tedesco gazzo
blu vergato nero M pt 97
di Alexandre Aubry (CH)
foto A. Debord

Modenese tedesco schietto
bianco M pt 97
di Franz Ecker (A)
foto A. Debord

Modenese tedesco schietto
blu martellato nero M pt 97
di Manfred Horst Lauinger (D)
foto A. Debord

pure la moltitudine di allevatori in fila per
acquistare animali a catalogo.
In un batter d’occhio siamo arrivati al momento di caricare ancora il furgone e tornare a casa, sempre con la stessa attenzione,
calma, allegria, ma un po’ di apprensione
per gli eventi tragici di Parigi e l’incognita
di controlli e frontiere da attraversare. Tutto
però è filato liscio, abbiamo rispettato la tabella di marcia del ritorno, che si è concluso
con l’arrivo a casa di Marcello il lunedì sera
alle 18.00.
L’esperienza di Metz è stata molto positiva,
il gruppo, ottimo e ben affiatato, si è plasmato ogni giorno di più rafforzando amicizie già esistenti; vari imprevisti di percorso
sono stati risolti per il meglio, e ora, a distanza di oltre due mesi, tutto viene gustato con
più soddisfazione.
Ma veniamo a rendere onore ai nostri allevatori e ai loro colombi: sapevamo che nelle
nostre razze saremmo stati i migliori, ma
sinceramente non ci aspettavamo campioni europei anche in razze straniere, segno
che il nostro livello di selezione è molto alto,
e giustamente a Metz abbiamo portato “la
crema”.
Passeremo quindi in rassegna gli allevatori
vincitori, qualsiasi premio abbiano vinto è
un onore del quale anche la FIAC si fregia
con piacere.
Acquaroli Gabriele: premio speciale in denaro con l’Ascolano farfallato nero da 94 pt.
Babando Roberto: 4 premi speciali in denaro per altrettanti Viaggiatori tedeschi da
esposizione da 94, 95, 96 pt; sempre nel Viaggiatore tedesco il premio speciale della SNC
(la Federazione Francese di Colombicultura)
con un colombo da 96 pt. Gruppo nei bianchi con 378 pt e nei pezzati con 381 pt.
Bardosi Cristian: 3 premi speciali in denaro

nel King con 2 colombi da 95 pt e 1 da 96 pt.
Bisi Paolo: nel Triganino Modenese schietto magnano Campione europeo maschio
e femmina con 97 pt, la femmina ottiene
anche il premio speciale SCAF (Società Centrale di Avicoltura Francese), e un premio
speciale in denaro con un maschio da 96 pt.
Gruppo con 384 pt.
Brassea Luca: nel Triganino Modenese
schietto Campione europeo per una femmina blu quadrinata bianco da 96 pt; premi
speciali in denaro per tre blu a verghe bianche da 96 pt, e gruppo nei blu quadrinati
bianchi con 380 pt. Nel Viaggiatore tedesco
da esposizione premio speciale in denaro
per un blu vergato nero da 95 pt.
Butelli Giorgio: nel Cravattato Italiano giallo vergato due premi speciali in denaro con
un maschio e una femmina da 96 pt. Gruppo nei gialli martellati con 380 pt.
Canella Marco: nel Modenese tedesco
schietto premio speciale in denaro con un
maschio blu vergato nero da 96 pt; nel Cravattato Italiano premio speciale in denaro
con un pezzato da 95 pt e premio speciale
SNC con un rosso vergato da 96 pt.
Cireap Darius Dimitru: premio speciale in
denaro per un King rosso martellato da 96 pt.
Claudenti Marco: Campione europeo nel
Fiorentino con un maschio nero da 96 pt;
inoltre medaglia EE con 96 pt e premio speciale in denaro con 95 pt. Gruppo con 376 pt.
Comi Roberto: Campione europeo nel Negro a Criniera con maschio nero da 96 pt e
femmina nera da 97 pt; inoltre tale femmina
ottiene anche il premio speciale SCAF; premio speciale in denaro per un altro 96 pt, e
gruppo con 384 pt.
Conficoni Davide: tutti i premi sono nel
Triganino Modenese schietto. Campione
europeo con una femmina nera da 97 pt
che è anche premio speciale SCAF; premio

speciale in denaro per un nero da 95 pt; premi speciali SNC per un giallo da 97 pt e un
magnano da 96 pt; premio speciale in denaro per due magnani da 96 pt, due gialli da
96 pt; un rosso da 96 pt; gruppo nei gialli
schietti con 382 pt.
Corradossi Antonio: Campione europeo nel
Cravattato Rondone con un maschio ghiaccio vergato da 97 pt e gruppo con 380 pt.
Dalcò Adriano: nel Modenese tedesco gazzo medaglia EE con una femmina gialla vergata da 97 pt; premio speciale in denaro per
un maschio giallo vergato da 95 pt; gruppo
nei gialli vergati con 380 pt. Nel Cravattato
Italiano giallo premio speciale in denaro
con 95 pt.
Farroni Massimo: premio speciale “Colombaia” con il Collo tremulo di Stargard nero
da 95 pt.
Galassi Mario: premio speciale in denaro
con il Triganino modenese schietto nero da
96 pt e con due schietti magnani da 96 pt.
Gallio Agostino: Campione europeo nel
Viaggiatore Italiano con una femmina nera
da 97 pt; premio speciale in denaro per due
italiani da 96 pt e due da 95 pt; gruppo nei
neri con 384 pt. Nel Viaggiatore tedesco da
esposizione Campione europeo con un maschio pezzato da 97 pt che è anche premio
speciale SNC.
Giovannelli Roberto: premio speciale in
denaro con un Cauchois magliato rosso da
96 pt.
Goletto Mauro: Campione europeo nel
Modena inglese schietto magnano con
un maschio da 97 pt che è anche premio
speciale SNC. Premio speciale in denaro
nel Texano con una femmina da 96 pt. Nel
Triganino modenese gazzo Campione europeo con una femmina pietrachiara verga
bianca da 96 pt che ha anche il premio speciale in denaro; premio speciale SNC per un

GIORDANO ANTONIO
viaggiatore
italiano
allevatore di questa razza da oltre 40 anni

viaggiatore tedesco da esposizione
Per qualsiasi informazione rivolgersi al numero

339 13 30 095
oppure al sito

www.viaggiatoredaesposizione.it
Via Matilde Serao, 21 - 80040 Cercola (NA) ITALY
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Carnoso giallo a groppone bianco F pt 97 EC
di Renè Villain (F) foto A. Debord

Carnoso rosso M pt 97 EC
di Renè Villain (F) foto A. Debord

Carnoso giallo F pt 97 EC
di Jean Glon (F) foto A. Debord

Carnoso bianco F pt 97 EC
di Renè Villain (F) foto A. Debord

Carnoso rosso con rosette
e groppone bianco F pt 97 EC
di David Watteau (F) foto A. Debord

Allodola di Norimberga farinosa F pt 95
di Philippe Hudry (F) foto R. Comi

Allodola di Coburgo vergata M pt 97 EC
di Matthieu Bailly (F) foto A. Debord
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Allodola di Coburgo allodolata
M pt 97 EC di Christian Scheuer (F)
foto A. Debord

Allodola di Norimberga allodolata M pt 96
di Reinhard Weidemann (D) foto R. Comi

Allodola di Coburgo senza verghe
F pt 97 EC di Matthieu Bailly (F)
foto A. Debord
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Cravattato orientale blondinetta
orlato nero F pt 97 EC
di Elevage Franco-Wurtz (F) foto R. Comi

Cravattato orientale blondinetta
bruno squamato con ocellatura
sulla coda F pt 94
di Dominique Kimmel (F)
foto R. Comi

Cravattato orientale blondinetta
orlato bruno M pt 96
di Timon Schwarzer (D) foto R. Comi
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Cravattato orientale satinetta
orlato nero M pt 97 EC
di Luc Kerkhofs (B) foto R. Comi

Cravattato orientale satinetta bruno
squamato con ocellatura sulla coda F pt 96
di Jean-Luc Antunes (F) foto R. Comi

Turbitino nero F pt 94
di Elevage Franco-Wurtz (F)
foto R. Comi

Domino nero M pt 95
di Dominique Kimmel (F)
foto R. Comi
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rosso a verga bianca da 96 pt e uno da 95
pt; premio speciale in denaro per un blu a
verga bianca da 94 pt e un blu quadrinato
bianco da 95 pt; gruppo nei rossi a verga
bianca con 381 pt. Nel Triganino modenese
schietto premio speciale in denaro per un
magnano da 96 pt. Nel Cravattato italiano
premio speciale in denaro con un giallo vergato da 96 pt.
Landi Leo: premio speciale in denaro nel
Romagnolo con rosso vergato da 96 pt, un
nero da 95 pt e un nero da 94 pt; gruppo nei
rossi vergati con 380 pt.
Mariani Massimo: Campione europeo con
l’Ascolano farfallato nero da 96 pt che è anche premio speciale SNC; premio speciale
in denaro per due tigrati neri da 95 pt.
Notari Nello: nel Cravattato italiano premio
speciale SNC per un bianco da 96 pt; premio speciale in denaro per due rossi vergati
da 96 pt, un giallo vergato da 96 pt e uno da
95 pt, un blu vergato nero da 95 pt.
Novo Giampaolo: Campione europeo nel
Triganino modenese gazzo con una femmina blu quadrinata bianca da 97 pt che è anche premio speciale SCAF; premio speciale
in denaro per tre colombi dello stesso mantello da 96 pt e gruppo con 384 pt.
Pacitto Marcello: Campione europeo nel
Cravattato Italiano con un maschio rosso
martellato da 97 pt e una femmina giallo
vergato da 96 pt; premio speciale in denaro
per tre giallo vergato da 96 pt e uno da 95
pt; gruppo nei rosso martellato con 380 pt
e nei giallo vergato con 381 pt. Nel Texano
premio speciale in denaro con una femmina da 95 pt.
Pizzuti Piccoli Antonio: Campione europeo nel Rondone Egiziano gazaganti con
maschio da 96 pr che è anche premio speciale SCAF; premio speciale in denaro per
due ryani da 95 pt.
Scarpellini Andrea: gruppo nel Dragone
blu vergato nero con 381 pt.
Tarantola Carlo: Campione europeo nel
Romagnolo con una femmina blu martellato nero da 97 pt; premio speciale SCAF per
un nero da 96 pt.

Triganino modenese gazzo monaro a verghe bianche F pt 95 di Mauro Goletto (I) foto R. Comi

ALLEVAMENTO COLOMBOFILO

NOVO GIAMPAOLO
RAZZE ALLEVATE E SELEZIONATE:
TRIGANINO MODENESE e KING

Complimenti veri a tutti questi allevatori
che portano prestigio al nostro allevamento e complimenti anche a tutti gli altri che,
seppur senza nessun titolo vinto, hanno sfidato i migliori concorrenti europei credendo in questa avventura. Non dimentichiamo mai le nostre potenzialità e guardiamo
al futuro cercando di scorgere prossimi
obiettivi di prestigio.

VIA CAMPONOVO 295
SAN MARTINO DI VENEZZE 45030 - ROVIGO
Tel. 0425 931106
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Lince di Polonia rosso squamato bianco
F pt 97 EC di Pierre Haliprè (F)
foto A. Debord

Lince di Polonia nero squamato bianco
a remiganti bianche F pt 97
di Paul Chambon (F) foto A. Debord

Lince di Polonia nero a verghe bianche
M pt 97 EC di Hermann Wegerer (D)
foto A. Debord
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Esposizione Europea

La FIAC a Metz
di Antonio Pizzuti Piccoli

L

o scorso 15 novembre si è svolta la 28^
Esposizione Europea di Avicoltura a
Metz in Francia; il massimo evento per
la colombicoltura europea, con circa 40.000
animali esposti di cui oltre 12.000 colombi,
organizzato dall’Ente Europeo di Avicoltura
e Coniglicoltura, di cui fa parte la nostra Federazione.
L’Italia ha partecipato con una delegazione
che ha garantito il trasporto dei colombi e
la presenza di uno stand informativo sulle
attività della nostra Federazione.
Lunedì 9 novembre il cargo battente bandiera FIAC, pilotato da un instancabile Marcello Pacitto, che la Federazione ringrazia
per l’immenso lavoro svolto, è partito da
Frosinone e via via, per tutta l’Italia, a raccogliere colombi e persone; prima sosta a
Ladispoli, poi Pistoia, Bologna, Verona e così
via fino a completare il prezioso carico di
426 colombi.
La nostra delegazione era composta dal
Presidente Federale Tiziano Trinci, dal Segretario Antonio Pizzuti Piccoli, da Marcello
Pacitto, che ha curato la logistica del viaggio, da Roberto Comi, che era uno dei fotografi ufficiali dell’evento accreditati, e dai
giudici europei Giampaolo Novo, Giuseppe
Prandi, Federico Voltolini e Casper Werson,
nella duplice veste di giudice e rappresentante dell’Italia all’Ente Europeo.
All’arrivo abbiamo alloggiato i nostri colombi nelle gabbie, anche se dobbiamo notare che l’organizzazione non è stata delle
migliori ed i colombi erano disposti su due
file di gabbie una sopra all’altra, penalizzan-

do non poco i colombi assegnati alle gabbie più in basso.
Nonostante questo il giudizio si è svolto
con il massimo sforzo e competenza dei
numerosi giudici europei; il risultato è stato eccezionale con tantissimi premi vinti
dai nostri allevatori e non solo nelle razze
italiane.
Gli allevatori italiani che hanno partecipato all’evento hanno mostrato tutta la loro
capacità e competenza esponendo dei
soggetti di altissima qualità, dimostrando a
tutta Europa i risultati raggiunti dalla nostra
colombicoltura.
Tutte le nostre razze italiane sono state
ammirate ed apprezzate; per la prima volta venivano esposti Viaggiatori Italiani da
Esposizione e Cravattati Rondoni, ultime
razze ufficiali riconosciute, insieme all’Ascolano che già era stato esposto a Chambery
nel 2011. Peccato per l’assenza dall’Italia di
colombi Bergamaschi, Piacentini e Sottobanca, che molti allevatori stranieri ci hanno richiesto.
In generale alla rassegna si sono potute
vedere tantissime razze e tutte con soggetti di elevata qualità. È molto importante
frequentare queste rassegne per rendersi
conto del livello di selezione che hanno
raggiunto alcune razze in Europa e poter riportare questa esperienza nella propria colombaia per migliorare la propria selezione.
Molto importante la presenza dell’Italia nei
tre giorni di apertura al pubblico presso lo
stand dedicato, che la Fiac condivideva con
la Fiav. Il nostro stand è stato meta dei nu-

merosi italiani che hanno visitato la rassegna e di numerosi visitatori stranieri che si
sono avvicinati soprattutto per avere informazioni sulle razze italiane. Notevole è stato lo scambio di conversazioni ed opinioni
con i rappresentanti degli altri paesi, con
cui abbiamo condiviso questa esperienza
comune.
Personalmente ho riportato a casa tante
emozioni. Occasioni come queste consolidano l’amicizia tra colombofili e permettono di stabilire contatti importanti d’oltralpe.
Tutto questo, unito all’emozione di vedere il
successo europeo dei tuoi colombi, ti regalano un momento che attraverserà indelebile i tuoi anni futuri.
Dal punto di vista organizzativo devo constatare che noi italiani spesso abbiamo
un complesso di inferiorità nei confronti
di altre nazioni (come i tedeschi ed i francesi); sono convinto, e l’esperienza di Metz
lo dimostra, che in capacità di organizzare
eventi, anche a livello internazionale, vedi
l’esperienza di Treviso 2014, non siamo secondi a nessuno. Potremmo tranquillamente sostenere l’organizzazione di un Campionato Europeo.
Purtroppo la coincidenza dell’evento con le
azioni terroristiche di Parigi ci ha rovinato
la festa, lasciando tutti i partecipanti sgomenti e affranti di fronte a tanta crudeltà e
ferocia.
In conclusione è stata comunque un’esperienza positiva e ricca di successi; ora non
resta solo che aspettare la prossima edizione in Danimarca nel 2018.

ADRIANO DALCÒ
Via Montepelato Nord nr. 59

MONTICELLI TERME (PR)
Allevamento Colombofilo Cravattati Italiani
di tutte le colorazioni
Potrete vedere i Campioni Europei
delle ultime edizioni

0521 658271

Disponibili riproduttori di Modenesi Tedeschi
gazzi pietra chiara vergati rosso - gazzi pietra chiara martellati rosso - gazzi gialli vergati
Si cedono riproduttori di Triganini Modenesi gazzi neri e gazzi dorati
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Tambuto tedesco a doppio ciuffo
bianco F pt 96 di Ingo Forster (D)
foto R. Comi

Tamburo di Altenburg blu chiaro
a verghe bianche M pt 95
di Steven Delliaux (F) foto R. Comi

Tamburo di Harzburg rosso F pt 96
di Ludwig Rohring (D) foto R. Comi
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Focus sulla razza

Il Capitombolante di Felegyhaza
all’europea di Metz 2015

di Jürgen Wutzler

L

a 28^ Esposizione Europea tenutasi a
Metz è stata una importante vetrina
per tutto l‘allevamento avicolo europeo. Facendo un confronto con Lipsia, sono
rimasto molto sorpreso quando all‘entrata,
nonostante avessi pagato l‘abbonamento
per tre giorni, ho dovuto fare una coda di
oltre 30 minuti perchè un addetto con una
lunga lista doveva riscontrare tutti i nominativi e verificare se veramente fossero stati
versati i 15 € per i biglietti in promozione.
Non ho proprio capito perchè i biglietti non
ci siano stati inviati con il foglio di ingabbio B. All‘inizio la vendita del catalogo era
solo in lingua francese, ci hanno promesso
anche un addetto alla lingua tedesca per le
18.00, fortunatamente alle 16.00 era però
già presente in mostra. La mostra è stata
allestita con gabbie in doppia fila, e la fila
inferiore era molto bassa e buia. Il venerdì
l‘aria nel padiglione dei colombi era molto pesante e nebbiosa, personalmente ho
avuto problemi la notte successiva perchè
sono sensibile alla polvere; il sabato mattina
un amico allevatore francese, Romain Luce,
ha proposto di aprire una porta laterale, ma
la sicurezza lo ha impedito; fortunatamente
due tecnici hanno azionato la ventilazione
e la situazione è molto migliorata.
Quando ho posato lo sguardo sui 75 Capitombolanti di Felegyhaza provenienti da
Germania, Olanda, Francia e Ungheria, sono
stato preso subito da vera gioia. E‘ stata
una bella pubblicità per la nostra razza!! Il
giudizio è stato assegnato a Vlad Hadarau,
giudice rumeno. Il giudizio è stato diviso in
due giorni dall‘organizzazione: all‘inizio gli
ochetta gialli, rossi e maschi neri, il secondo
giorno le femmine ochetta nero, gli ochetta
blu e gli unicolori. Per il giudice, che alleva
Rotolatori di Galati, è stato un compito molto impegnativo, una sfida, ed ha dimostrato molta sensibilità e competenza verso la
razza.
Colombi con buone forme del corpo e della testa hanno ottenuto punteggi elevati,
come pure conchiglie alte e piene. Becchi
appena macchiati e cunei bianchi sono stati
leggermente penalizzati, comunque di becchi scuri in mostra non ce n‘erano. Punteggi
molto bassi invece per le fronti sfuggenti
ed i colori molto difettosi. Massimo rispetto
per il giudice e per il duro lavoro sostenuto.
Peccato però che sia lui che il referente del
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gruppo Istvan Rohringer abbiano trascurato dei leggeri difetti in entrambi i campioni:
il maschio ochetta rosso aveva le piume del
collo completamente arruffate, mentre la
femmina ochetta nera aveva rosette molto
scadenti; comunque per tutte le altre caratteristiche i due colombi erano super.
Con 29 soggetti provenienti da 6 allevatori di Germania, Olanda e Francia, il gruppo
degli ochetta rosso era il più numeroso: i
punteggi alti tra i maschi sono stati ben
guadagnati da colombi robusti con grandi
teste, magnifiche conchiglie e ottimi disegni. W. Kuhnert ha dimostrato grande classe
in questa razza ed ha meritato il Campione
europeo.
Una vera festa per gli occhi erano gli ochetta neri che grazie alla loro alta qualità
hanno anche avuto buon mercato sul palcoscenico di Metz. Di prima classe la presentazione degli ochetta blu: il giudice ha
voluto rimarcare la rarità e l‘elevato grado
di difficoltà di questa varietà; vale la pena

quindi menzionare il gruppo realizzato da
G. Wutzler con 385 pt. Gli unicolori rosso e
giallo non hanno brillato per caratteristiche
tipiche di razza e quindi hanno realizzato
bassi punteggi.
Voglio ringraziare tutti gli allevatori dei Felis
che hanno affrontato il costo della partecipazione, lunghi viaggi stressanti per raggiungere la mostra, tutto per promuovere
la nostra razza. Siete tutti fantastici!! Peccato che gli allevatori italiani non abbiano
sfruttato la possibilità di confrontarsi con i
loro colombi.
Tra le altre razze sono rimasto colpito dal
Capitombolante di Szolnok esposto da un
amico, J. Hartwig, dove un promettente
ochetta nero e una convincente ochetta
rosso si aggiudicavano i premi principali.
Nel complesso lo spettacolo mi è piaciuto
molto nonostante i piccoli inconvenienti
descritti. L‘ospitalità e le tante ottime occasioni di colloqui con gli allevatori rimarranno con me per molto tempo!

Capitombolante di Felegyhaza ochetta nero F pt 96 di Jürgen Wutzler (D) foto R. Comi

Notiziario della Federazione Italiana Allevatori Colombi

Capitombolante di Felegyhaza ochetta
giallo F pt 96 di Torsten Beckert (D)
foto R. Comi
Capitombolante di Komarno
pica rosso M pt 96
di Toni Kohler (CH) foto R. Comi

Capitombolante di Felegyhaza ochetta
nero F pt 97 EC di Torsten Beckert (D)
foto A. Debord

Capitombolante di Felegyhaza
ochetta blu M pt 97 di Gerhard Wutzler (D)
foto R. Comi
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Il commento di un esperto

Le razze di forma a Metz
di F. Voltolini

150

i Romani esposti, appartenenti a 13 varietà, con numerosi espositori tedeschi presenti per contendere il primato della razza
ai francesi; miglior gruppo quello dei bruni
vergati, con una eccellente femmina che ha
meritato i 97 punti (Fulcrand) e 5 ottimi soggetti con 96 punti; decisamente sottotono i
blu vergati (solo 1 soggetto a 96 punti), pochi buoni soggetti anche tra i rossi ed i neri
(1 solo soggetto con 96 punti per ognuna
delle due varietà), migliore il gruppo dei
gialli, tra i quali 4 ottimi con 96 punti, mentre nel buon gruppo dei bianchi emergeva
una eccellente femmina austriaca con 97
punti (Gruber).
Da 130 colombi, di 19 varietà, era costituita
la vasta collezione dei Montauban, di buon
livello qualitativo generale; validi soprattutto i bianchi tra cui il titolo individuale,
con 97 punti, è andato ad una eccellente
femmina (Fagot); meno validi gli unicolori
neri ed i rossi, con un solo 96 presente per
ognuna delle due varietà; di qualità migliore i farfallati, tra i quali un maschio nero
(Fagot) ed una femmina pietra scura (Ribes)
sono stati giudicati eccellenti con 97 punti;
mediamente buono il gruppo dei vergati e
dei giacobini, con due ottimi soggetti a 96
punti presenti in ognuno dei due gruppi.
Buona, ma non eccezionale, la qualità generale del gruppo dei 209 Mondani, esposti
in 14 varietà. Tra i 26 bianchi una eccellente
femmina ha ottenuto il titolo con 97 punti
(Vancoillie), 3 ottimi soggetti con 96 punti
erano esposti tra i neri, un solo soggetto a
96 nei rossi, mentre tra i gialli era presente
una eccellente femmina con 97 punti (Orriere); molto meglio la qualità tra i 45 blu
vergati, tra i quali ben 6 soggetti a 96 punti
ed un eccellente 97 punti ad un maschio
tedesco (Benz); 2 ottimi 96 erano esposti tra
i blu martellati; buona anche la qualità tra i
35 rossi vergati, tra i quali 6 soggetti hanno
ottenuto 96 punti; infine 4 i 96 punti assegnati tra gli zarzani blu.
277 erano i Cauchois esposti, appartenenti
a 24 varietà: solo in Francia è possibile vedere in una sola esposizione una gamma così
vasta di varietà appartenenti a questa razza.
Giudizio ineccepibile da parte dei Signori
Couden e Mallard, ambedue giudici conosciuti anche in Italia. Tra i blu magliati rossi
con bavetta nessun eccellente, ma solo 3
ottimi 96; molto migliori i blu magliati rossi senza bavetta, tra i quali ben 3 eccellenti

da 97 punti dello stesso allevatore (Arryn)
e ben 7 ottimi con 96 punti, di cui 4 dello
stesso Arryn e uno del nostro Giovannelli;
tra i blu magliati rosa con bavetta un solo
soggetto con 96 punti, mentre tra i blu magliati rosa senza bavetta erano presenti un
eccellente maschio con 97 punti (Debes) ed
un 96; nei blu magliati bianchi senza bavetta 1 solo 96. Migliore la qualità tra i 25 blu
argento magliati gialli con bavetta, in cui
i soggetti di R. Puthod realizzano due eccellenti a 97 punti, oltre a 2 soggetti da 96
punti; tra i 38 senza bavetta ben 6 sono giudicati ottimi con 96 punti; da evidenziare
ancora: tra i blu vergati rossi con bavetta un
eccellente 97 ad un soggetto di allevamento tedesco (Luedde), ed ancora un 96 tra i
blu vergati rosa senza bavetta, un ottimo 96
tra i blu vergati bianchi con bavetta ed un
eccellente 97 punti ad una femmina (Cosson) tra i soggetti senza bavetta; un solo 96
tra i blu argento vergati gialli con bavetta,
come pure un solo 96 tra i vergati bianchi
senza bavetta; un solo 96 tra i blu argento

vergati gialli con bavetta ed un 96 tra i blu
argento vergati bianchi senza bavetta; 2 96
tra i neri con bavetta, un Eccellente 97 (Fory)
e 5 ottimo 96 tra i neri senza bavetta, infine
un 96 tra i rossi senza bavetta.
119 i Gier, razza molto elegante nel portamento e dal piumaggio attillato, presente a
Metz in 9 varietà, nelle due selezioni, quella originaria francese e quelle ricreata in
Germania, distintamente individuabili per
chi segue da molti anni questa razza. Tra
i 26 blu vergati 97 punti ad un eccellente
maschio (Bur), 2 soggetti ottimi con 96 tra
i blu argento vergati, un solo 96 tra i rossi
vergati, mentre migliore era la qualità tra
i 34 gialli vergati, tra i quali una eccellente
femmina con 97 punti (Beny) e 5 soggetti
ottimi con 96 punti; sempre molto belli da
vedere i soggetti delle varietà monacate
(“Religieux” in Francia), tra i 25 neri 97 punti ad una eccellente femmina (Richter) e 3
soggetti con 96, 2 soggetti con 96 anche tra
i 4 rossi.
Sottobanca francesi: 94 soggetti, di 15 va-

Strasser blu senza verghe M pt 97 EC di Thorsten Sturm (D) foto A. Debord
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LE ALTRE RAZZE DI FORMA A METZ

Montauben farfallato nero M pt 97 EC di Christian Fagot (F) foto A. Debord

rietà; 2 soggetti con 96 punti tra i neri, 1 tra
i camoscio, 1 tra i farfallati neri, 2 tra i blu
vergati, 2 tra i rossi vergati, 1 tra gli zarzani
blu e infine tra i 9 arlecchino, senza dubbio
la varietà migliore tra quelle esposte, 97
punti ad un eccellente maschio (Fastnach)
e 3 soggetti ottimi con 96 punti.
I 229 Carnosi, di 7 varietà, dimostravano
l’ottimo livello generale di selezione a cui è
giunta la razza;
tra i 30 bianchi buona la qualità media, con
97 punti ad un’eccellente femmina di Villain, uno specialista della razza, e 5 soggetti
ottimi con 96 punti; tra i numerosi rossi (95)
4 eccellenti 97 (2 di Weber e 2 di Villain) e
ben 18 soggetti con 96 punti a testimoniare l’ottima qualità generale della varietà. Tra
i 42 gialli ben 3 eccellenti con 97 punti (2
maschi di Dessay e 1 femmina di Glon) e 19
soggetti ottimi con 96 punti; da segnalare
inoltre 4 ottimi 96 tra i rossi a groppone
bianco, di cui 3 esposti da Weber, allevatore
distintosi anche con i suoi bianchi. Da segnalare ancora in questa razza 2 eccellenti
femmine con 97 punti (di cui 1 di Villain e 1
di Signoret) e 6 ottimi soggetti con 96 punti
tra i gialli a groppone bianco, infine 97 punti per una eccellente femmina (Watteau),
nonché 96 punti per 4 ottimi soggetti tra i
rossi a rosette e groppone bianco e 2 Ottimi
soggetti con 96 punti tra i gialli a rosette e
groppone bianco.
Teste colorate di Brive: tra i 45 soggetti
esposti, di 3 varietà, un maschio eccellente
con 97 punti (Doussine) e 11 soggetti ottimi
con 96 punti; oltre alla varietà originaria, a
disegno nero, erano presenti anche un soggetto a disegno blu ed uno a disegno rosso.
Cuffie di Soultz: 93 i soggetti esposti; leggermente inferiore alle aspettative il numero dei soggetti presenti di questa bella
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razza alsaziana; oltre ai soggetti a fondo blu
esposti anche dei rossi vergati e dei rossi
martellati; tra i 42 blu senza verghe confronto tra allevatori francesi e tedeschi: 97
punti ad una eccellente femmina di allevamento tedesco (Schneider) e 96 punti ad
altri 8 ottimi soggetti; 2 soli soggetti con 96
punti tra i blu vergati, e uno solo tra i blu
martellati; un eccellente maschio tedesco
con 97 punti (Folzenlogel) figurava tra i rossi
vergati, mentre 1 solo 96 è stato attribuito
tra i rossi martellati.

Tra le tante razze presenti, ne passiamo in
rassegna alcune in particolare, perlopiù allevate anche in Italia e distintesi per la qualità ed il numero dei soggetti esposti.
Allodole di Coburgo: 119 i soggetti esposti
suddivisi nelle tre varietà; anche in questa
razza, tedesca ma molto diffusa ed amata
anche in Francia, duello tra tedeschi e francesi. Tra i 72 soggetti argento senza verghe
97 punti ad una eccellente femmina di un
allevatore francese (Bailly), mentre altri 5
ottimi colombi hanno ottenuto 96 punti;
dello stesso Bailly un eccellente maschio
otteneva 97 punti tra i vergati; tra le allodolate un altro eccellente maschio otteneva
97 punti, sempre di allevamento francese
(Scheuer).
Lahore: 139 i colombi esposti, di 9 varietà;
tra i 38 neri nessun soggetto eccellente, ma
7 ottimi colombi hanno ottenuto 96 punti;
tra i 43 lavanda 97 punti sono andati ad un
eccellente maschio di Idoux, persona molto
conosciuta, sia come allevatore, che come
giudice, mentre nella stessa varietà altri 6
ottimi colombi hanno ottenuto 96 punti; 1
solo rosso e 15 gialli esposti, tra cui 3 soggetti con 96 punti; tra i blu vergati un eccellente soggetto di Helfenstein, allevatore
francese che spesso ottiene grandi successi
alle più importanti mostre di questa razza
in Germania e che a Metz ha piazzato numerosi colombi nelle prime posizioni in vari
mantelli.
Viaggiatori tedeschi da esposizione: 112
soggetti, appartenenti ad un insieme di 18

Sottobanca francese magnano M pt 97 EC di Fernand Fastnacht (F) foto A. Debord
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varietà; in questa razza, in cui esponevano
allevatori di numerosi Paesi, è doveroso segnalare l’eccellente risultato ottenuto dai
nostri allevatori Babando e Gallio; il primo,
con 4 soggetti bianchi ed altrettanti pezzati
ha ottenuto due titoli europei di collezione,
nonché vari 96 punti con suoi colombi; il secondo ha ottenuto il titolo di Campione Europeo singolo e 97 punti con un eccellente
maschio pezzato rosso vergato, nonché numerosi altri molto buoni punteggi. Tra i 29
blu vergati un Eccellente maschio tedesco
(Kuntzmann) otteneva 97 punti, altri due ottimi 96 punti e altri 8 da 95 punti, tra cui un
colombo del nostro Brassea.
Show Racer: erano 103 i colombi presenti,
suddivisi in 21 varietà; 97 punti ad un eccellente maschio nero (Wilson), mentre numerosi ottimi soggetti hanno ottenuto 96
punti suddivisi tra bianchi, blu vergati, blu
martellati e opale dominante blu.
Giant homer: esposti 109 soggetti di 12
varietà; anche questa razza era presente in
buon numero a Metz, e ciò grazie anche alla
presenza di vari allevatori dell’Est europeo;
tra i 24 bianchi 97 punti ad un eccellente
maschio (Kohout), mentre lo stesso punteggio di 97 è stato attribuito ad una eccellente femmina blu vergata (Roemer); ancora 97
punti infine ad un’altra eccellente femmina,
di colore rosso vergata (Trepte).
Per curiosità si fa presente che a Metz erano
esposte ben 14 diverse razze di “Viaggiatori
da esposizione”, tra cui anche il nostro Viaggiatore Italiano, di cui parleremo a parte, a
proposito dei colombi italiani partecipanti.
Texani: erano 233, tra cui 16 rossi recessivi,
suddivisi semplicemente in maschi e femmine, per comune accordo tra i vari
Club europei, a causa della poca
chiarezza esistente tra le denominazioni ufficiali dei mantelli nei
vari Paesi europei; questa mostra
doveva servire come test per verificare la possibilità di uniformare i diversi tipi dei colombi di questa razza
allevati in Europa;
poiché i Club

nazionali hanno dichiarato la volontà di
lavorare in questo senso, per creare un unico tipo di Texano, tenuto conto che attualmente in Europa si seleziona secondo non
meno di due standard diversi, sia per quanto riguarda le caratteristiche morfologiche,
che i mantelli. Esponevano in questa razza
anche 4 allevatori italiani. Sono stati giudicati eccellenti con 97 punti, i seguenti soggetti: un maschio di Purson, una femmina di
Lorne ed una di Breton; tra gli altri, 96 punti
sono stati ottenuti, con ottimi soggetti da:
Delhoume, Quentin, Mathieu, Roy, Armand;
miglior soggetto italiano, con punti 96, una
femmina di Goletto: bravo!
Linci di Polonia: 164 i soggetti presenti,
suddivisi in 15 varietà, di questa bella e vitale razza, in Italia inspiegabilmente assai
poco allevata; 97 punti ad un eccellente
maschio nero a verghe bianche e primarie
bianche (Wegerer), 97 anche ad un’eccellente femmina nera squamata bianca e primarie bianche (Chambon) e ancora 97 punti
ad una seconda eccellente femmina rossa
squamata bianca e primarie colorate (Halipré). Per i (pochi) interessati a questa razza
si segnala la presenza di una nuova varietà, selezionata da pochi anni in Polonia, ma
già allevata anche in Francia, la blu argento,
esistente sia con verghe bianche che magliata di bianco; tra i 21 soggetti presenti il
migliore era un ottimo maschio blu argento
magliato di bianco che ha ottenuto il punteggio di 96 SCAF EC (Gele).
Strasser di Moravia: 74 soggetti esposti, di
7 varietà; un’altra razza bellissima ed incredibilmente robusta e vitale, pressoché sconosciuta in Italia; 97 punti a due eccellenti
soggetti neri, un maschio ed una femmina,
dello stesso allevatore (Gehwolf);
ancora 97 punti ad un
altro
eccellente
maschio blu vergato (Zurynek).

Strasser: 108 soggetti presenti, di 10 varietà, esposti quasi nello stesso numero da
allevatori tedeschi e francesi; 97 punti ad
un eccellente maschio blu senza verghe
(Sturm) e ad una femmina blu martellata
(Hainich).
Giganti ungheresi: soltanto 29 i soggetti esposti, di 5 varietà; tra questi i migliori,
veramente giganti con ottima struttura del
piumaggio della testa e delle zampe, erano
i 12 bianchi, tra cui un eccellente maschio,
con 97 punti (Valkai), oltre a tre ottimi soggetti con 96 punti.
Tra i colombi di origine orientale citiamo un
gruppo di 62 Damasceni, esposti nelle due
varietà riconosciute; 97 punti a due eccellenti soggetti, un maschio ed una femmina
ghiaccio con verghe dello stesso allevatore
(Nisi); da segnalare inoltre la presenza di tre
ottimi soggetti vergati, che hanno ottenuto 96 punti, di un allevatore francese che
ha partecipato alla nostra Nazionale per
due volte con molti suoi colombi orientali
(Adam), presente a Metz anche con altre
bellissime razze che in Francia sono apprezzate ed allevate da un buon numero di
appassionati: Colombo del Libano, Beirut,
Messaggero di Bassorah.
Un’altra razza di origine orientale, il Rondone egiziano, era esposto a Metz anche
da due allevatori italiani, Puccini e Pizzuti. Di
Antonio Pizzuti era l’Ottimo maschio Gazaganti che ha ottenuto il titolo europeo con
96 punti: complimenti!
RAZZE CARUNCOLATE
A Metz era esposta una vasta ed interessante gamma di razze appartenenti a questo gruppo, che vale la pena anche solo di
citare: Bagadese francese, Bagadese di Boemia, Bagadese di Norimberga, Bagadese
di Steinheim, Bagadese di Ostrava, Carrier,
Barbo inglese, Indiano, Colombo caruncolato polacco, Dragone, Occhio di fragola,
Flamenca.
Bagadesi francesi: questo bel colombo
“di casa” in Francia, era esposto a Metz con
118 soggetti di 13 varietà, nelle due selezioni esistenti, quella originale francese e
quella tedesca, che, seppure esposte

Blu di Guascogna, voliera foto R. Comi
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Strasser di Moravia blu vergato nero M pt 97 EC di Vladimir Zurynek (CZ) foto A. Debord

sotto lo stesso nome, come succede anche
per un’altra razza francese, il Gier, con una
buona conoscenza della razza non è difficile distinguere tra loro.
Molto alta la qualità media tra i 33 bianchi,
uno dei mantelli tradizionali della razza; 97
punti a 2 eccellenti colombi, un maschio ed
una femmina, dello stesso allevatore (Bailliet); ancora di Bailliet un ottimo maschio
nero che ha ottenuto punti 96 SNC EC; 96
SCAF EC ad un’ottima femmina rossa; tra i
blu vergati 97 punti ad un eccellente maschio ancora del medesimo Bailliet, che otteneva anche altri 96 punti in diverse altre
varietà con ottimi soggetti.
Carrier: solo 29 i soggetti presenti, di 9 varietà, in buona parte provenienti da Paesi
dell’Est europeo, una eccellente femmina
nera ha ottenuto 97 punti (Voerman).
In buon numero invece i Dragoni, esposti
in 118 di 15 varietà; in questa razza erano
presenti anche i colombi del nostro Scarpellini, la cui collezione di 4 blu vergati ha ottenuto il titolo europeo: le nostre congratulazioni! Tra i blu vergati era presente anche
un eccellente maschio che ha ottenuto, con
97 punti, il titolo singolo (Moriaux); stesso
punteggio, 97 punti, ad un altro eccellente
maschio, blu martellato, del medesimo allevatore, e ancora 97 punti ad una eccellente
femmina zarzana blu argento di un allevatore tedesco (Wohlleber).
I COLOMBI DI RAZZE ITALIANE A METZ
Abbastanza soddisfacente la partecipazione italiana a questa europea, tralasciando
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ovviamente le assenze immotivate di alcune razze, che hanno perso una preziosa ed
irrecuperabile opportunità di propaganda.
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato,
sia con razze italiane, ma anche straniere, a
questa europea.
Ascolano: 21 i soggetti presentati, di 4 varietà di colore (bianco, nero, farfallato e tigrato nero), appartenenti a due allevatori
italiani; buona la qualità generale per la
prima uscita di questa razza, da pochi mesi
riconosciuta a livello europeo; il gruppo migliore era quello dei farfallati neri, tra i quali
si trovava l’ottimo maschio di Mariani che
con 96 punti SNC EC ha ottenuto il titolo
europeo.
Viaggiatore italiano da esposizione: 32 i
soggetti esposti, nelle varietà bianco, nero,
zarzano nero, blu vergato e martellato, appartenenti a 3 allevatori italiani, che ringraziamo per aver aderito all’invito ad esporre
all’Esposizione europea questa razza, come
la precedente alla sua prima uscita all’estero, dopo il recente riconoscimento da parte
della Entente europea. In questa razza Gallio, distintosi anche con il suo viaggiatore
tedesco campione europeo singolo di razza, ha ottenuto con 4 neri il titolo europeo
di collezione e con un’eccellente femmina,
sempre nera, 97 punti RE EC, il titolo singolo:
bravo!
Romagnolo: 23 i soggetti di questa razza
molto apprezzata anche all’estero, ma piuttosto rara a vedersi, nei mantelli: bianco,
nero, rosso cenere spread, blu martellato e
rosso vergato, appartenenti a 2 allevatori
italiani e ad uno tedesco; congratulazioni al
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proprietario di un’eccellente femmina blu
martellata, che ha ottenuto con 97 punti
RE EC il titolo europeo singolo (Tarantola),
come pure all’allevatore della collezione di
4 rossi vergati che ha meritato il titolo europeo (Landi).
Piacentino: 10 soggetti bianchi, di discreta
qualità, appartenenti a 2 allevatori francesi;
titolo europeo singolo ad un’ottima femmina adulta che ha ottenuto 96 punti (Adriano).
Triganino: 154 i colombi esposti, suddivisi tra 63 Gazzi e 91 Schietti; una razza italiana che sta attraversando un momento
favorevole, grazie anche al lavoro del Club
di specializzazione e che anche all’estero
comincia ad avere estimatori in vari Paesi
europei: erano presenti a Metz colombi di
questa razza provenienti da Italia, Francia,
Germania ed Austria.
Vincitori dei titoli e migliori piazzamenti
sono da segnalare, tra i Gazzi: un’eccellente femmina blu magliata bianca, miglior
gazzo esposto, di Novo, un’ottima femmina
blu argento a verghe bianche con 96 punti
di Goletto e ancora con 96 punti un’ottima
femmina francese nera a verghe bianche di
Aroldi; titoli europei di collezione per i gazzi agli stessi allevatori precedentemente
citati, che concorrevano all’assegnazione
dei due titoli contemporaneamente con gli
stessi colombi; tra gli schietti eccellente e
97 punti sono andati a un maschio giallo e
una femmina nera di Conficoni e a due magnani, un maschio ed una femmina, di Bisi,
mentre 96 punti sono andati ad un’ottima
femmina blu magliata bianca di Brassea; i
titoli di collezione negli schietti sono andati
a 4 gialli di Conficoni, a 4 magnani di Bisi ed
a 4 blu magliati di bianco di Brassea.

Gazzo ungherese bruno martellato M pt 97 EC
di Hans Kühberger (D) foto A. Debord

Berlinese a becco corto pica blu
M pt 94 di Ghislain Ledroit (F)
foto R. Comi

Capitombolante di Koenigsberg
giallo M pt 97 EC di Michael Preis (D)
foto R. Comi

Capitombolante di Koenigsberg
blu M pt 97 di Ghislain Ledroit (F)
foto R. Comi
Altstämmer rosso M pt 94
di A. p. Stout (NL) foto R. Comi
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Barbet di Liegi zarzano rosso M
pt 94 di Gottfried Ernst (D)
foto R. Comi

Figurita bianco M pt 96
di Simon Schumacher (D)
foto R. Comi

Smerla di Anversa rosso M
pt 95 di Roger Degueldre (B)
foto R. Comi

Barbet di Liegi blu vergato nero M pt 95
di Bruno Bouillet (F) foto R. Comi

54

Notiziario della Federazione Italiana Allevatori Colombi

Vecchio cravattato tedesco giallo
vergato M pt 97 EC di Karl Degel (D)
foto A. Debord

Cravattato francese nero M pt 94
di Vincent Cheradame (F)
foto R. Comi

Cravattato polacco giallo F pt 94
di Zdzislaw Borawski (PL)
foto R. Comi

Smerla delle Fiandre blu vergato nero F pt 95
di Dieter Plumanns (B) foto R. Comi
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Capitombolante di Colonia bianco M pt 96 EC
di Ralf Maurer (D) foto R. Comi

Cicogna di Sassonia rosso M pt 97 EC
premio speciale del Presidente della Repubblica
di Nicolas Krebs (F) foto A. Debord

