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Tamburo di Bernburgo nero M cl A pt 96 di Gunter Wendelmuth (D)
Norimberga 2012 foto T. Trinci

È vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e foto
contenuti nel Notiziario, senza l’autorizzazione della
Federazione Italiana Allevatori Colombi©.

Reggio Emilia 17-18 dicembre 2016

36° Campionato di Colombicoltura:
resoconto sulla nazionale
di Agostino Gallio, Tiziano Trinci e Roberto Comi
foto di Roberto Comi

P

roseguiamo la relazione del campionato italiano di Reggio Emilia svoltosi
nel dicembre scorso, con la seconda
parte, riportata sempre a ritroso riguardo ai
gruppi di giudizio, dove sono trattati i gruppi 6 – 5 – 4 – 3.
Sul prossimo numero chiuderemo la relazione di questo splendido campionato
italiano, con i gruppi 2 e 1, ovvero le razze
italiane. Agli allevatori di tali razze si chiede
ancora un poco di pazienza per vedere e
leggere dei loro campioni.
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Gruppo 6, Colombi Gozzuti
di Agostino Gallio

Vecchio Gozzuto Tedesco (31), Gozzuto di
Pomerania (83), Gozzuto Steiger (6), Gozzuto Inglese nano (7), Gozzuto Jiennense (13),
Gozzuto di Sassonia (45), Gozzuto Pica (15),
Gozzuto di Turingia (6), Gozzuto di Norwich
(4), Gozzuto di Amsterdam (43), Gozzuto di
Brno (14), Gozzuto di Gand (8). 275 il numero totale dei gozzuti presenti all’ultima na-

zionale. Un leggero
calo, 7 soggetti in meno rispetto alle presenze dello scorso anno (282), ma compensato dall’entrata di una nuova razza: lo Steiger. Il numero degli allevatori si mantiene
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stabile, pur registrando delle assenze storiche, grazie all’entrata di nuovi allevatori.
Fra i soggetti partecipanti è risultato in aumento il numero totale degli adulti. E’ un
segnale positivo, soprattutto per quelle razze che si stanno affermando e che possono
contare su un discreto numero di allevatori
e soggetti allevati.
Il soggetto adulto ha più possibilità di ben
figurare: è completamente formato e con
piumaggio più ricco, più abituato alla gabbia e con gozzo ben sviluppato ed esibito.
Un gozzuto giovane deve proprio essere di
ottima qualità per competere con un adulto. Speriamo, nel tempo, di poter ammirare
buoni soggetti adulti per tutte le razze presentate; sarà la conferma della loro diffusione e affermazione fra gli allevatori.
Tirando le somme, anche questa Nazionale
si chiude in modo molto positivo per i colombi gozzuti: si è praticamente mantenuto il numero di presenze rispetto allo scorso
anno, è entrata una nuova razza e alcuni
nuovi allevatori, si sta stabilizzando la proporzione tra novelli e adulti ma, soprattutto, si può dire che in generale sta aumentando la qualità dei soggetti esposti.
Complimenti a tutti gli allevatori. Continuiamo così! Limiti da superare per fortuna
ce ne saranno sempre, ma mi sembra che
il gruppo 6 stia proprio percorrendo la giusta strada. Buon allevamento a tutti e arrivederci al prossimo Campionato Italiano.
Vecchio Gozzuto Tedesco: esposti 31 soggetti (19 in classe A e 12 in B). Giudice: Agostino Gallio
Presentati da unico allevatore, Luca Doldi,
nei colori: blu martellato nero, blu vergato
nero, giallo, nero, tigrato nero, nero a remiganti bianche, bianco, rosso. E’ il gigante dei
colombi gozzuti, naturalmente non facile la
gestione dell’allevamento né tanto meno
quella dell’esposizione. Nella maggioranza
si trattava di soggetti molto buoni per taglia, forma, portamento e gozzo; carente
invece la situazione del piumaggio, dove
prevalendo una muta decisamente incompleta, penalizzava l’aspetto generale della
forma. Luca si aggiudica il titolo di CR sia

Gozzuto di Gand blu ochetta F cl A pt 94 di Luca Doldi

in classe A con un maschio tigrato nero
da 96 punti, ottimo per forma, portamento e gozzo, che in classe B con un maschio
nero a remiganti bianche da 96 punti, che
nonostante le condizioni di penna non eccezionali, si imponeva su tutti rafforzando il
titolo già acquisito da novello nell’edizione
precedente. Oltre ai CR suoi anche i titoli di
gruppo con 947,5 punti in classe A e 943 in
classe B.
Gozzuto di Pomerania: esposti 83 soggetti (48 in classe A e 35 in B). Giudice: Tiziano
Trinci
Ancora in aumento la presenza dei Pomera-

Vecchio gozzuto tedesco nero
a remiganti bianche M cl B pt 96
di Luca Doldi

Gozzuto di Pomerania blu martellato nero lunato F cl B pt 97 di Luca Doldi

nia, ben 83 soggetti, record di partecipazione per questa razza.
Presentati nei colori bianco, nero, rosso,
giallo, blu vergato nero, blu argento vergato, blu argento martellato, blu martellato,
giallo martellato, rosso martellato, rosso
vergato, dai soliti quattro allevatori: Luca
Doldi, Matteo Molinari, Fabio Segala e Marco Claudenti ai quali si aggiunge Carlo Tarantola, anche se con un solo soggetto.
E’ proprio vero che la competizione favorisce la selezione. In tre anni siamo passati
da 23 soggetti presentati a 83, e quello che
ancor più positivo, 48 novelli e 35 adulti.
Un ringraziamento agli allevatori per aver-

ci offerto un tale spettacolo. E’ cresciuto
molto il numero degli adulti negli ultimi tre
anni e naturalmente sono loro a realizzare
i punteggi più alti sia nei titoli singoli che
in quelli di gruppo. Il Pomerania è un gozzuto fra i più grandi, va da sé che l’adulto
è più completo e formato del giovane ed
è anche vero che gli adulti sono i soggetti
migliori selezionati nelle precedenti stagioni di allevamento. C’è ancora molto da fare,
sia per quanto riguarda forma, portamento,
gozzo, marcature, presentazione ma, vista
la velocità di perfezionamento di questi tre
ultimi anni, non c’è dubbio che questi allevatori ci sorprenderanno ancora. Ottimo
lavoro, continuate così e buon allevamento.
Luca Doldi si aggiudica i due titoli singoli
in classe A con una F. bianca e un M. nero
entrambi a 96 punti. In classe B il titolo va a
una F. blu martellata nero di Doldi e a un M.
rosso martellato di Fabio Segala, entrambi
con 97 punti. Titoli di campione di varietà
in classe A ad un M. blu vergato da 95 p. e
ad un maschio rosso martellato da 95,5 p. di
Segala. In classe B titolo di CV a un maschio
bianco di Doldi e a un M. blu vergato di Segala entrambi a 96 punti. Titolo di campione di gruppo di classe A, a pari merito, sia a
Doldi che a Segala con 945 punti. In classe B
campione di gruppo a Doldi con ben 951,5
punti.

di Tiziano Trinci

Questo bellissimo gruppo di Gozzuti di Pomerania mi ha fatto respirare aria di Baviera anche all’interno del padiglione B della
Fiera di Reggio, cosa insolita ma di buon
auspicio per la razza e per gli appassionati di colombi gozzuti. C’è molto fermento

Notiziario della Federazione Italiana Allevatori Colombi

5

Gozzuto di Amsterdam bianco F cl A pt 96.5 di Agostino Gallio

Gozzuto di Sassonia nero F cl A pt 96 di Luca Doldi

e impegno in questo gruppo di allevatori,
so che ce ne sono altri sul nostro territorio
che stanno ben lavorando, quindi l’invito
anche a loro ad esporre alla Nazionale per
ampliare ancora di più la cerchia degli appassionati. Molto eterogenea la qualità dei
colombi esposti, come è giusto che fosse
alla prima uscita in grande stile. Ho cercato di motivare sul cartellino ogni mia decisione, in modo da dare un senso alla scelta
dei migliori e indirizzare gli allevatori sulla
giusta strada per la selezione. Questo è un
colombo grande e complesso da allevare e
da giudicare. La caratteristica fondamentale deve sempre essere l’eleganza e la proporzione delle varie parti del corpo; senza
queste due caratteristiche, che viaggiano a
braccetto nella selezione, ogni considerazione sulla taglia del colombo è vana. Infatti negli ultimi tempi la selezione internazionale ha seguito un notevole aumento delle
dimensioni del corpo, in alcuni casi anche
eccessivo a mio parere. Ne consegue che è
variata anche la misura dell’anello per evitare danni alla zampa sia di soggetti novelli
ma soprattutto degli adulti ad accrescimento ultimato. Ricordo però che lo standard di
riferimento non è assolutamente variato ad
oggi, quindi sarebbe bene aggiornare leggermente la taglia dei colombi allevati, ma
contemporaneamente mantenere quella
eleganza e quella aderenza di piumaggio
indispensabili che spesso il “troppo grande”
perde inevitabilmente. In mostra c’erano
grandi soggetti ma un po’ sgraziati, ho pre-
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Gozzuto pica blu M cl A pt 95.5 di Mario Mainardis

ferito valorizzare colombi leggermente più
contenuti ma molto armonici nelle proporzioni del corpo. State comunque lavorando
tutti molto bene, puntate molto anche all’azione e al temperamento in gabbia, spero
che alla prossima edizione il divertimento
riservato al giudice sia ancora maggiore.

Gozzuto Steiger: esposti 6 soggetti, tutti in
classe B. Giudice: Marco Claudenti
Colombo robusto, dalla forma allungata ma
elegante nel portamento eretto e con inconfondibile iride color perla. A presentare
6 adulti, tre gialli e tre neri è Angelo Gregis
che si aggiudica il titolo di CR con un maschio giallo da 95 punti.

Gozzuto di Norwich lunato blu F cl A pt 96 di Marco Claudenti

Notiziario della Federazione Italiana Allevatori Colombi

Gozzuto Inglese nano: esposti 7 soggetti,
tutti in classe A. Giudice: Marco Claudenti
Colombo estremamente grazioso e vivace,
delicato e di costituzione fine caratterizzato
dall’alta posizione sulle gambe e dal portamento il più verticale possibile. Nei colori
lunato rosso, lunato rosso vergato e lunato
giallo vergato Matteo Molinari presenta in
classe A 7 soggetti molto buoni, e si aggiudica il titolo di CR con il lunato giallo vergato da 96 p.
Gozzuto Jiennense: esposti 13 soggetti,
tutti in classe B. Giudice: Marco Claudenti
Gozzuto di medie dimensioni, caratterizzato da petto molto largo e con portamento
leggermente inclinato. Presentati nei colori
blu vergato e rosso vergato da un unico allevatore, Pasquale Bartolotta, che si aggiudica
il titolo di CR con un maschio rosso vergato
da 95 p. e con 937 p. anche il titolo di gruppo, più 4 titoli di varietà con 4 M da 94 p.
Gozzuto di Sassonia: esposti 45 soggetti
(34 in classe A e 11 in B). Giudice: Roberto
Comi
Colombo alto, con le zampe mediamente
impiumate, di portamento eretto, elegante. Presentati da un unico allevatore, Luca
Doldi, nei colori: blu martellato nero, blu
vergato nero, giallo, nero, rosso, rosso a
verghe bianche, bianco, isabella a verghe
bianche. Luca si aggiudica i due CR in classe
A con un M blu vergato nero e una F nera,
entrambi a 96 punti, quattro CV con una F e
un M gialli valutati 95 p. un M rosso da 94,5
e un M rosso a verghe bianche da 94 p. e
con 950 punti anche il titolo di gruppo. In
classe B si aggiudica il CR con un M blu ver-

Gozzuto di Brno bianco M cl B pt 96 di Massimo Mariani

ghe nere da 96 p. e il campione di gruppo
con 937 punti.
Gozzuto Pica: esposti 15 soggetti (9 in classe A e 6 in B). Giudice: Alberto Carturan
Bel gozzuto di temperamento vivace e dal
portamento eretto, alto sulle gambe, corto
nella parte posteriore, con gozzo a pera.
Mario Mainardis, allevatore storico di questa razza, presenta nove novelli blu e ottiene il titolo di razza con un maschio da 95,5
punti in classe A. Angelo Gregis presenta 4
neri e 2 rossi e ottiene con un M rosso da
96 punti il CR in classe B. Piccole inesattezze
in fase di ingabbio, sono poi state risolte, si

veda la differenza del numero dei soggetti
iscritti riportato sul catalogo e l’effettiva realtà presentata.
Gozzuto di Turingia: esposti 6 soggetti
(tutti in classe A). Giudice: Alberto Carturan
Gozzuto di media grandezza con portamento eretto, gozzo a pera, caratteristica
la sua forma compatta dalla quale si stacca
sulla testa, il ciuffo appuntito separato dal
pettine da una marcata scriminatura. 6 novelli tutti bianchi presentati da Luigi Di Giacomi che si aggiudica i CR con un M da 96 p.
Gozzuto di Norwich: esposti 4 soggetti

Vecchio gozzuto tedesco tigrato nero M cl A pt 96 di Luca Doldi
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Gozzuto di Brno bianco M cl A pt 96
di Massimo Mariani

Gozzuto di Amsterdam rosso vergato M cl B pt 96.5 di Tiziano Trinci

(tutti in classe A). Giudice: Alberto Carturan
Gozzuto di piccola taglia, di portamento eretto, elegante e con gozzo sferico. In
proporzione alle dimensioni, è il gozzuto
che presenta il maggior sviluppo del gozzo. Marco Claudenti presenta 4 soggetti a
mezzaluna blu con verghe di qualità molto buona e raggiunge il titolo di menzione
con una femmina da 96 punti
Gozzuto pica rosso M cl B pt 96
di Angelo Gregis

Gozzuto inglese nano lunato
giallo vergato M cl A pt 96
di Matteo Molinari

Gozzuto di Amsterdam: esposti 43 soggetti (26 in classe A e 17 in B). Giudice: Alberto Carturan
Presentato da due allevatori nei colori:
bianco, blu argento, blu con verghe nere,
giallo vergato, nero, pietrascura, rosso cenere spread, tigrato nero, rosso con verghe, tigrato pietrascura e zarzano blu. Si
tratta di un gozzuto nano, a portamento
orizzontale e con gozzo sviluppato più lateralmente che in altre direzioni. L’ottimale è
che sommando il gozzo al corpo si ottenga
nel tutto una forma più sferica possibile, sia
nella visione laterale che in quella frontale;
non a caso è soprannominato “palloncino”.
La gara è fra i due allevatori storici: Tiziano
Trinci con i suoi colorati e Agostino Gallio
con i suoi bianchi. Ma non può esserci competizione fra due perfezionisti incontentabili, appassionati della stessa razza. In classe
A il titolo va a una femmina bianca di Agostino e a un maschio nero di Tiziano, ambedue a 96,5 punti. In classe B diventa CR un
maschio rosso vergato di Trinci con 96,5 p.
e Gallio si accontenta di un CV con un M.
bianco da 96 p. Titoli di gruppo in a con 952
p. e in B con 948,5 p. entrambi a Gallio.
Gozzuto di Brno: esposti 14 soggetti (12 in
A e 2 in B). Giudice: Alberto Carturan
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Gozzuti Jiennense rosso vergato M cl B pt 95 di Pasquale Bartolotta

Piccola e delicata razza di gozzuti, dal portamento estremamente eretto e dal gozzo
sferico. A fronte di una apparente gracilità,
colpisce la vivacità e l’agilità del suo comportamento. Presentati da tre allevatori:
Massimo Mariani, Tiziano Trinci e Angelo
Gregis nei colori bianco, blu argento con
verghe scure, zarzano argento. Campione
di razza in classe A un maschio bianco da
96 punti e titolo di menzione e in classe B a
un altro maschio bianco da 96 punti, ambedue di Mariani.

zontale del corpo. Viene di frequente usato
per irrobustire e migliorare nel portamento
razze pesanti di forma, oppure per fissarne
e trasferirne i colori. Presentati da un unico
allevatore, Luca Doldi, nei colori blu martellato, blu con verghe nere, blu ochetta, nero
ochetta e rosso ochetta. Con una femmina
blu ochetta da 94 punti, Luca si aggiudica
il CR.

Gozzuto di Gand: esposti 8 soggetti (tutti
in classe A). Giudice: Marco Claudenti
E’ un gozzuto di grande taglia con portamento verticale del collo (gozzo) e oriz-

Il gruppo dei colombi gallina ha in Italia un
folto gruppo di proseliti e una lunga tradizione di allevamento. Gruppo ben rappresentato, anche con alcune razze dal nu-

Gruppo 5, Colombi Gallina
di Roberto Comi

Modena inglese schietto giallo vergato M cl A pt 97 di Mauro Goletto
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nenza.
In classe B Adrian Serban si riconferma sul
Nei bianchi troviamo il numero gradino più alto del podio conquistando il
più consistente di presenze e titolo di razza maschile con uno splendido
soprattutto la femmina cam- maschio rosso cenere spread da 97 punti.
pionessa con 97 punti di BruNelle femmine adulte titolo di razza con ecno Romanin. Anche il maschio cellenza e relativi 97 punti ad un’eccellente
campione di razza ottiene 97 femmina blu martellata di Marian Giurca.
punti con predicato di ec- Nella classe adulta spesso troviamo grandi
cellente, è di colore zarzano soggetti che già da giovani hanno ottenuto
rosso, proprietario Adrian ottimi punteggi, ora essendo maturati nel
Serban. Molti i titoli di va- tempo e nelle forme, hanno perfezionato
rietà assegnati nella classe le caratteristiche di razza. In questo caso i
giovani: Marian Giurca con punteggi e i titoli di varietà degli adulti lo
i 94,5 punti di un maschio dimostrano pienamente: 96 punti ad una
andaluso e con i 95 punti di femmina bianca di Bruno Romanin, 96,5
un maschio giallo; Giusep- punti ad un maschio rosso martellato di
pe Donghi con un maschio Paolo Bisi e 96,5 punti ad uno zarzano di
blu argento con verghe da Adrian Serban. I titoli di gruppo premiano
95 punti, una femmina la colombaia più meritevole e in questa edifarfallata da 95 punti e un zione tale colombaia è quella di Adrian Sermaschio blu vergato da ban che vince tale titoli sia in classe A con
95 punti; Valter Masiero 960 punti che in classe B con 950,5 punti.
con una femmina blu
Complimenti!
martellato nero da 96
punti; Cristian Bardosi
Fiorentino: esposti 32 soggetti (22 in classe
con una femmina blu
A e 10 in classe B). Giudice: Giuseppe Prandi
vergata da 96,5 punti,
Sfida tutta toscana per la conquista dei titoli
un maschio rosso marin questa razza. Infatti hanno esposto i Fiotellato
da
95
punti
e
un
rentini tre allevatori toscani: Marco tredici,
an
rb
di Adrian Se
maschio
nero
da
95,5
Giorgio Butelli e Marco Claudenti. Il ceppo
a) M cl B pt 97
nd
va
(la
ad
re
King rosso sp
punti; Michele Ronconi con di neri di Marco Claudenti si riconferma il
mero di presenze un maschio indaco da 95 punti e un ma- migliore, dato che ottiene i tre titoli di razza
notevole, poche le razze assenti.
schio rosso martellato da 95 punti; Mauro
disponibili con tre soggetti valutati 96 punRebecchi con un maschio rosso da 95 punti; ti: maschio e femmina giovani e maschio
King: esposti 267 soggetti (222 in classe A e Alessandro Molteni con un rosso vergato da
adulto. Marco Tredici “si accontenta” di un
45 in classe B). Giudici: Ronni Bonetti, Gian96,5 punti; Alberto Pigatto con due maschi titolo di varietà nei blu vergati grazie ai 94
franco Mosso e Sergio Previtali per la classe rossi martellati da 95 punti; Gianbattista
punti ricevuti dal suo maschio migliore.
A; Valter Masiero per gli adulti.
Gozzini con un maschio rosso martellato da Complessivamente si son visti ottimi sogPresentati molti king eleganti, corti, larghi 95 punti; Adrian Serban con una femmina getti per posizione alta, corpi robusti, teste
e con teste robuste, per un’ottima impres- rossa martellata da 96,5 punti.
grosse con fronti larghe e ben arrotondate.
sione complessiva della razza. Un’armonia
tra soggetti con grosse strutture abbinate
ad eleganza. Raggiungere 267 iscrizioni è
un ottimo risultato, sinonimo di una razza
che sta bene numericamente parlando ed è
sempre sulla cresta dell’onda. Questa razza
è apprezzata da tanti estimatori e risulta la
seconda razza più esposta. Presentate molte varietà: bianco, blu argento con verghe
scure, blu con verghe nere, blu martellato
nero, bruno, blu argento martellato, farfallato, giallo, rosso, giallo con verghe, giallo
martellato, indaco, nero, pietra scura, rosso
cenere spread, rosso con verghe, rosso martellato, zarzano e andaluso. Soggetti sbilanciati con portamento inclinato (soprattutto
in avanti) sminuiscono il valore del soggetto e giustamente sono stati penalizzati. Un
po’ di confusione nell’iscrizione dei mantelli, soprattutto nei soggetti di colore indaco,
dato che ve ne erano di martellati e vergati,
però alcuni erroneamente iscritti nelle categorie dei blu. Su questo punto serve un
passo avanti, perché non basta allevare, ma
anche capire cosa si ha allevato ed iscrivere
i soggetti nella giusta categoria di apparteKing bianco F cl A pt 97 di Bruno Romanin
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Fiorentino nero M cl B pt 96 di Marco Claudenti

Molto buona la toelettatura della marcatura, con un netto contrasto tra parti bianche
e quelle colorate.
Titolo di gruppo alla colombaia di Marco
Claudenti con 939 punti per i 10 giovani
migliori.
Maltese: esposti 7 soggetti (6 in classe A e
1 in classe B). Giudice: Davide Gemmo
Massimo Farroni è l’unico espositore di
questa razza, caratterizzata da lunghezza

King blu martellato nero F cl B pt 97 di Marian Giurca

del collo e delle gambe notevoli.
Presentati soggetti tutti bianchi con campione di razza ad una femmina giovane da
96 punti e titolo di menzione nella classe
adulta dove sono assegnati 94 punti al maschio presente. Un soggetto molto giovane
in particolare mi ha molto colpito anche
se è stato correttamente penalizzato perché non aveva ancora sviluppato tutte le
sue potenzialità. Credo sia comunque un
soggetto molto promettente, speriamo di

Maltese bianco F cl A pt 96 di Massimo Farroni

rivederlo quest’anno nella veste adulta più
completa.
Modena inglese schietto: esposti 90 soggetti (64 in classe A e 26 in classe B). Giudice: Philippe Duc (CH)
Per lo svolgimento del giudizio del Modena inglese è stato chiamato uno specialista
svizzero, provetto allevatore della razza
e tecnico competente. La sua prima impressione è stata positiva sulla qualità dei
modena inglesi dell’allevamento italiano,
i punteggi lo confermano, dato che sono
stati assegnati anche predicati di ottimo
e di eccellente. Diversificata la gamma dei
colori esposti per un gradito colpo d’occhio
ricco di sfumature dei vari mantelli: dai colori scuri come i blu martellati rossi, ai tenui
gialli vergati. Gianfranco Mosso è ancora
una volta il mattatore di questa edizione,
riconfermando il suo allevamento come
uno dei migliori di modena inglese esistente. Suoi infatti numerosi titoli vinti: nella
classe giovani campione di razza con una
femmina rosso dominante vergata da 97
punti, titoli di varietà nei blu martellati rossi
con una F da 95 punti e nei blu vergati rossi con un’altra femmina da 96 punti. Mauro
Goletto si difende alla grande imponendo
un eccellente maschio giallo vergato che
riceve 97 punti e titolo di razza. In classe B
Gianfranco fa tabula rasa aggiudicandosi i
due titoli di campione di razza disponibili:
96 punti per la femmina rosso dominante
vergato e altrettanti 96 punti per il maschio
zarzano rosso.
I campioni di gruppo sono così suddivisi:
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per cortezza, rotondità e teste appropriate
dei soggetti presentati. Infatti i suoi soggetti salgono sul gradino più alto del podio, precisamente: maschio giovane da 97
punti, femmina giovane da 96,5 e femmina adulta da 95 punti, gruppo nei giovani
con 951,5 punti. Complimenti a Mauro per
il consolidamento dei risultati ottenuti in
anni di allevamento di questa particolare
varietà.

blu vergati rosso, 96 punti al maschio e 95,5
punti alla femmina, titolo di gruppo con
939,5 punti complessivi. In classe B titolo
di menzione con 95 punti ad una femmina
sempre blu vergato rosso.

Modenese tedesco schietto: esposti 65
soggetti (55 in classe A e 10 in classe B).
Giudice: Davide gemmo
Molto buona la partecipazione nella classe
giovani, dove diversi allevatori hanno presentato una rosa di soggetti diversificata
in tanti mantelli. Walter Lavaroni si impone
con un maschio nero valutato eccellente con 97 punti e Marco Canella non è da
meno, dato che si aggiudica con la miglior
femmina zarzana blu altrettanti 97 punti e
titolo di razza femminile. Lo stesso Marco
vince il titolo di varietà nei blu vergati neri
grazie ai 96,5 punti ricevuti per la sua miglior femmina di questa varietà. Nella classe
adulta un’ottima femmina nera di Antonio
Corradossi ottiene il titolo di razza con 96
punti. Campione di gruppo con 955 punti
ai 10 migliori giovani di Marco Canella e titolo di gruppo negli adulti ad Antonio Corradossi con 940 punti.

Modena inglese magnano: esposti 25
soggetti (22 in classe A e 3 in classe B). Giudice: Patrizio Bellò
Due gli allevatori che si confrontano con i
magnani: Mauro Goletto e Valentino Lazzeri. La colombaia di Mauro è quella premiata,

Modenese tedesco gazzo: esposti 38 soggetti (27 in classe A e 11 in classe B). Giudice: Mauro Goletto
Inferiore il numero di presenze nella varietà gazzo, ma con soggetti di qualità molto
buona. I migliori sono consacrati campioni

Modena inglese schietto zarzano rosso vergato M cl B pt 96 di Gianfranco Mosso

953 punti per i 10 migliori giovani di Mauro Goletto e 941 punti per i 10 veterani di
Gianfranco Mosso.
Modena inglese gazzo: esposti 28 soggetti (25 in classe A e 3 in classe B). Giudice:
Philippe Duc (CH)
Anche nella razza modena inglese gazzo
Gianfranco Mosso non lascia scampo a nessuno, dato che i suoi soggetti vincono tutto
quanto messo a disposizione, ovvero: campione di razza maschio e femmina con due

Maltese bianco M cl B pt 94 di Massimo Farroni

di razza e sono: femmina blu martellato nero
valutata 97 punti di Marco Canella e maschio
rosso martellato con 96,5 punti di Maria Maela Bertazzo. Assegnato un titolo di varietà
nei blu con verghe nere ad una femmina di

o rosso
blu vergat
lese gazzo
g
sso
o
in
a
M
en
co
d
an
Mo
,5 di Gianfr
F cl A pt 95

Giorgio Butelli, valutata
96 punti. In classe adulta Adriano Dalcò riconferma la qualità del suo ceppo di gialli
vergati, ottenendo proprio in questa varietà il titolo di razza con una femmina da 96,5
punti. Titolo di gruppo in classe A con 949,5
punti a Marco Canella, mentre in classe B
tale titolo se lo aggiudica con 939,5 punti
Adriano Dalcò.
Modenese tedesco magnano: esposti 6
soggetti, tutti giovani. Giudice: Mauro Goletto
Ulteriore suddivisione nel modenese tedesco, dove fa bella figura anche la razza magnano. Michele Ronconi presenta un buon
gruppo omogeneo di novelli, in cui la spunta il miglior maschio valutato 95,5 punti

Modena inglese gazzo blu vergato rosso M cl A pt 96 di Gianfranco Mosso
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Modena inglese gazzo blu vergato rosso F cl B pt 95 di Gianfranco Mosso

Modena inglese magnano M cl A pt 97 di Mauro Goletto
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Modenese tedesco schietto zarzano blu
F cl A pt 97 di Marco Canella

Modenese tedesco gazzo giallo vergato
F cl B pt 96.5 di Adriano Dalcò

Modenese tedesco schietto nero
M cl A pt 97 di Valter Lavaroni

Modenese tedesco gazzo rosso martellato
M cl A pt 96.5 di M. Maela Bertazzo
Indiano nero F cl A pt 94.5 di Andrea Marchetti

Gruppo 4,
Colombi Caruncolati
di Tiziano Trinci

Indiano: esposti 24 soggetti (12 in classe A
e 12 in classe B). Giudice: Natale Francesco
Equamente divisi tra novelli e adulti i 24
colombi esposti. I due Andrea (Marchetti e
Scarpellini) presentano buoni soggetti nei

Modenese tedesco gazzo blu martellato
nero F cl A pt 97 di Marco Canella

colori nero, bruno, giallo, e bianco. Nei giovani il titolo italiano va a un maschio bianco
da 95.5 pt di Marchetti. Suo anche il titolo
di gruppo con 935 pt. Negli adulti invece
il miglior colombo è di Scarpellini con una
femmina bruna da 96 pt. Titolo di gruppo
comunque a Marchetti con 937 pt.
Leo Landi (Capo giuria): tutti i soggetti
sono stati presentati in ottime condizioni
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e si conferma il buon livello di selezione. Va
segnalato che nella valutazione dei novelli,
non sempre si tiene conto dell’evoluzione
migliorativa dei caratteri tipici della razza che raggiunge la sua massima espressione al 4° anno di età, pertanto sarebbe
opportuno soffermarsi per individuare gli
elementi somatici che sono gli indicatori
delle potenzialità del soggetto esposto.
Dragone: esposti 20 soggetti, tutti giovani.
Giudice: Ruggiero Carmine
Tutti novelli i 20 Dragoni esposti in questa
edizione. I concorrenti sono ancora gli stessi che da anni si cimentano in questa razza: Gianfranco Mosso, Andrea Scarpellini e
Constantin Trifan. Entrambi i Campioni di
razza sono blu vergato nero e realizzano
95.5 pt: la femmina è di Gianfranco Mosso, il
maschio appartiene ad Andrea Scarpellini.
Quest’ultimo totalizza anche il Gruppo con
934,5 pt. Esposti anche colombi blu martellato nero, rosso vergato e zarzano blu.

Modenese tedesco magnano
M cl A pt 95.5 di Michele Ronconi

Indiano bianco M cl A pt 95.5 di Andrea Marchetti
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Indiano pietrascura F cl B pt 96 di Andrea Scarpellini

Carrier: esposti 25 soggetti (16 in classe A e
9 in classe B). Giudice: Giuseppe Prandi
Leggermente sotto tono questa razza per
quantità di soggetti esposti. Sinceramente ci sono state edizioni con molti Carrier
in più. Diego Trematerra è ormai sinonimo
di alta qualità in questa razza difficile da
allevare dato il “caratterino” irrequieto che
tutti noi ben conosciamo. In classe A vince
il titolo di razza un maschio nero da 96 pt
targato Trematerra. Due colombi pezzati
di Giovanni Macellari si fregiano del titolo
di varietà con 95 pt. Negli adulti Macellari
lascia il segno con una femmina bianca da
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Dragone blu vergato nero
M cl A pt 95.5 di Andrea Scarpellini

Dragone blu vergato nero
F cl A pt 95.5 di Gianfranco Mosso

Carrier bianco F cl A pt 95.5 di Diego
Trematerra

ze robuste, belle, vivaci,
peccato che solamente
in pochi le allevino.
Cauchois: esposti 102
soggetti (89 in classe A e 13 in classe B).
Giudice: Alexis Julmy
(CH)
Sempre molto alto
il livello qualitativo
dei Cauchois presentati a questo
campionato italiano, dove il binomio qualitativo tra
forma e colore è
congiunto: infatti
si son visti ottimi
mantelli in soggetti dalle ottime
forme. Nel tempo diversi giudici
anche stranieri,
hanno giudicato
alla nazionale e
la
maggior parte
ra
er
at
di Diego Trem
M cl A pt 96
di essi ha risconCarrier nero
trato ottimi soggetti. I punteggi
96 pt che si differenzia ottenuti confermano che questa razza è sedagli altri soggetti. La razza è impegna- lezionata rispecchiando appieno i dettami
tiva da allevare data l’indole irrequieta che dello standard francese. Il Cauchois è un “inla contraddistingue, speriamo comunque solito” colombo di forma dato che essendo
che nelle prossime stagioni la produzione certamente un colombo di questo gruppo
di questo colombo slanciato ed elegante dove sono importanti sia la larghezza e la
riprenda a pieno ritmo.
pienezza delle forme, è altrettanto importante l’abbinamento a mantelli carichi e
Bagadese francese: esposti 17 soggetti,
tutti giovani. Giudice: Francesco Natale
Direi una piacevole rarità in Italia questa
razza, cavallo di battaglia dei colleghi francesi che la allevano ad alto livello curando
eleganza e qualità delle forme. I colombi
esposti sono 17, tutti novelli e tutti bianchi
ad esclusione di due soggetti pezzati scuro.
Titolo italiano ad un maschio bianco da 96
pt di Gabriele Dentale. Mediamente buoni
anche i colombi esposti da Tonino Giannetti.

lucenti, disegni e marcature corretti e nitidi.
Un colpo d’occhio gradevole sia per forme
tondeggianti che per i particolari dei mantelli, inclusa la bavetta. Devo constatare
che il numero dei soggetti con bavetta si
è ridotto nel tempo, dato che questo particolare è un’ulteriore difficoltà di selezione.
Probabilmente per gusti molto personali “il
mio” cauchois ideale è quello a bavetta, ma
ciò non toglie che anche quelli senza bavetta siano ottimi soggetti. Bavette troppo
grandi sono quasi sempre abbinate a grandi percentuali di piumaggio bianco attorno
all’ano, quindi un ulteriore difetto di marcatura in queste varietà. Entrando nei particolari del giudizio, delegato quest’anno ad
un giudice svizzero, diversificata la gamma
dei mantelli presentati, con i classici blu
magliati rossi, a seguire gli argento magliati
gialli, i blu magliati bianchi e nei vergati gli
argento a verghe gialle, i blu a verghe rosse,
i gialli vergati e per ultimo gli unicolori neri.
Titoli di razza con predicato di eccellente
e punteggio di 97 punti a due eccezionali
soggetti: il maschio argento magliato giallo senza bavetta di Severino Costenaro e
la femmina giallo con verghe a bavetta di
Vittorio Garbaccio. Complimenti vivissimi
ad entrambi gli allevatori per aver selezionato due soggetti meravigliosi e molto tipici.
Vittorio Garbaccio si aggiudica nella classe
giovani anche un titolo di varietà con i 96
punti di un maschio argento a verghe gialle. Renzo Galasso non è da meno e si aggiudica sempre con 96 punti un altro titolo di
varietà nel mantello blu a verghe bianche.

Gruppo 3, Colombi di Forma
di Roberto Comi

Il gruppo dei colombi di forma conferma le
sue performances di presenze, dato che da
solo rappresenta circa un terzo del totale
dei colombi iscritti. Un gruppo importante
con razze consolidate nell’allevamento italiano, in primis Texani e Mondani. Non da
meno per “corposità” le altre razze di questo
gruppo, dato che tutte hanno contribuito
ad un ottimo risultato di presenze e in molte
di esse la qualità è veramente molto buona.
Razze come lo Strasser, la Lince di Polonia,
il Carnoso, soffrono un po’ numericamente
parlando perchè esposte in discrete quantità e spesso da un solo allevatore. Sono raz-
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Cauchois blu magliato rosso F cl B pt 95.5 di Gabriele Acquaroli
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Cauchois giallo vergato con bavetta
F cl A pt 97 di Vittorio Garbaccio
Cauchois argento magliato giallo
M cl A pt 97 di Severino Costenaro

Cauchois blu magliato rosso con bavetta
M cl B pt 95.5 di Gianluigi Celotto
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Cauchois nero con bavetta
M cl B pt 95.5 di Gianluigi Celotto
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Mondano zarzano blu M cl A pt 95 di Gionata Borsini

Stesso discorso per Gabriele Acquaroli che
con i 96 punti di un maschio blu vergato
rosa si aggiudica un altro titolo di varietà.
Gianluigi Celotto tra una “quasi” lisciata di
baffi e l’altra, ottiene un campione di varietà nei neri con 96,5 punti e altri due uguali
premi nella varietà blu magliato rosso: con
il maschio da 96,5 punti e con la femmina
da 96 punti. Per due volte Gianluigi ha sfiorato il titolo di razza per mezzo punto nella
classe giovani, si rifà nella classe degli adulti ottenendo il campione di razza con una
splendida femmina nera a bavetta da 96
punti. Erroneamente sul catalogo mostra,
forse causa trascrizione dati, il CR è stato as-

segnato a 3 soggetti da 95,5 punti, mentre
in realtà verificando il tutto con verbale di
giudizio alla mano, si è scoperto che l’unico campione negli adulti è la femmina nera
a bavetta gabbia n.478 che ha ricevuto 96
punti, proprietario Gianluigi Celotto.
La colombaia di Gianluigi Celotto è premiata anche con due titoli di gruppo: 957 punti
in classe A e 943 punti in classe B.
Vorrei sottolineare un elogio agli allevatori
italiani di cauchois, che sebbene e purtroppo non siano in molti, hanno ottenuto nel
tempo il più alto numero di titoli di razza
nelle varie manifestazioni europee. Complimenti di cuore!

Mondano blu martellato nero F cl B pt 96.5 di Sauro Battaglia
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Mondano rosso vergato M cl A pt 96 di Severino Costenaro
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Finora non c’è altra razza di colombi di
forma dell’allevamento italiano che abbia
ottenuto analogo risultato: fatevi sotto, la
sfida è lanciata…
Mondano: esposti 209 soggetti (190 in
classe A e 19 in classe B). Giudici: Davide Assirelli e Roberto Babando

di D. Assirelli

Il Mondano conferma anche quest’anno
l’eccelsa selezione, è sempre con piacere
che giudico questa splendida e selezionatissima razza. Quest’anno leggermente inferiore il numero dei soggetti esposti: 209

Carnoso giallo F cl A pt 96 di Valter Masiero

Strasser blu martellato nero M cl B pt 95 di Tiziano Cerreia Varale

nel totale. Roberto Babando ed io abbiamo
avuto questo privilegio di poter giudicare
tantissimi ottimi soggetti: 59 i colombi con
oltre 96 punti di davvero tantissimi allevatori, e questo fa capire il livello di selezione
... altissimo!!!
Praticamente ogni colombaia può avere
il soggetto vincente, anche se quest’anno complimenti vivissimi a Guerci che ha
esposto un blu vergato (da 97 punti) davvero fuori dal comune per tutti i giorni piazzato al centro della gabbia a far splendida
mostra di sé, con un petto profondissimo,
spalle larghe e nello stesso tempo dotato
di grande finezza: un vero Mondano, com-

Lince di Polonia blu magliato bianco M cl B pt 96 di Silvano Gislao

plimenti! Bellissima pure la campionessa
femmina blu martellato di Trifan Constantin con 97 punti, che mostrava oltre a un
corpo vigorosissimo un collo e una testa da
vera TOP model: una gran femmina. Complimenti anche a questa colombaia che ha
davvero piazzato tantissimi soggetti davvero molto simili con le stesse caratteristiche
a punteggi elevatissimi.
Un suggerimento: attenzione agli zarzani
e agli unicolori leggermente in calo numericamente e qualitativamente, bisogna
supportarli, ottimi i campioni che davvero
si staccavano dalla media, ma l’uniformità
nella varietà non era molta.

Cauchois blu a verghe bianche M cl A pt 96 di Renzo Galasso

In Classe B, Sauro Battaglia ha dominato
con due colombi davvero molto belli, potenti e armonici, ottimi davvero per i corpi,
la posizione e la distinzione mostrata.
Purtroppo ho squalificato un soggetto, con
gran rammarico ma sterni davvero malformati al limite della deturpazione fisica, non
devono essere esposti, specialmente in
mantelli selezionatissimi. Onde uniformare
il più possibile il giudizio
io e Roberto abbiamo visualizzato insieme i
soggetti e deciso la classifica.
Che dire di più?
Solo... grazie agli allevatori che hanno permesso a Roberto e a me di giudicare e tenere in mano colombi così eccezionali.
Dopo l’introduzione di Davide Assirelli continuo con la classifica nella razza Mondano.
Nella classe A tre titoli di varietà a dei soggetti di Lorenzo Terzi: un maschio bianco da
95,5 punti, un maschio rosso e un maschio
giallo entrambi da 95 punti. Negli zarzani
il titolo di varietà lo conquista una femmina da 96 punti di Valter Lavaroni.
Titoli di gruppo con 961,5 punti in classe A
per Constantin Trifan, e con 948,5 in classe
B a Gionata Borsini.
Da quest’anno il regolamento mostra prevede nelle varietà con minimo 20 soggetti
iscritti, la possibilità di ottenere il campione
di varietà con minimo 94 punti sia al miglior maschio che alla miglior femmina, pur
avendo fra loro punteggi diversi. Infatti nei
rossi con verghe il titolo di varietà lo conquistano Giovanni Guerci con un maschio
da 96,5 punti e nel sesso opposto, la miglior femmina di Luigi Fabris con 96 punti.
Analogo discorso di riparto CV nei rossi
martellati, dove il titolo è assegnato con
96,5 punti a due ottimi soggetti molto ro-
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Mondano rosso martellato
M cl A pt 96,5 di Bartolomeo Auda Gioanet

Mondano blu vergato nero
M cl A pt 97 di Giovanni Guerci

Mondano blu martellato scuro
M cl B pt 96.5 di Sauro Battaglia

Mondano blu martellato nero
F cl A pt 97 di Constantin Trifan
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lore aggiunto che colpisce immediatamente l’occhio, per la regolarità e la bellezza del
disegno. Speriamo in futuro di vedere un’affluenza maggiore e una più completa rappresentanza delle tre varietà dei mantelli
esistenti. Sergio Sbrollini conquista il titolo
di gruppo in classe A con 945,5 punti.

Rondone egiziano gazaganti M cl B pt 96 di Antonio Pizzuti Piccoli

Colombo di Guascogna F cl A pt 95 di Gianfranco Peratello

busti e in gran forma: la femmina di Gionata Borsini e il maschio di Bartolomeo Auda
Gioanet. Si segnala che tra le gabbia dei
mondani erano esposti colori non ancora riconosciuti come il rosso dominante e il blu
martellato scuro. Tali colori si possono far riconoscere se c’è la volontà, comunicandoli
alla Commissione Standard, iniziando così
l’iter di riconoscimento per tali mantelli.
Carnoso: esposti 2 soggetti giovani.
Giudice: Stefano Feltrin

Damasceno ghiaccio con verghe M cl B pt 97 di Antonio Corradossi

Esposti due soggetti, entrambi di Valter Masiero che ottiene il titolo di menzione con la
femmina gialla, grazie ai 96 punti ricevuti.
Blu della Guascogna: esposti 8 soggetti
giovani. Giudice: Patrizio Bellò
Gianfranco Peratello è l’unico espositore di
questa razza. Un suo maschio blu ottiene
95 punti e titolo di campione di razza per
forma e colore.
Strasser: esposti 11 soggetti (10 in classe

A e 1 in classe B). Giudice: Francesco Natale
Ridotta la presenza di questa bella razza tedesca, Tiziano Cerreia Varale è il solo espositore che continua imperterrito a presentare
Strasser anno dopo anno. Buona la qualità
del gruppo, esposto nei colori blu martellato nero e blu senza verghe. In classe A titolo
di campione di razza ad un’elegante femmina blu martellata nera punteggiata 96
punti; in classe B adulta titolo di menzione
ad un blu martellato nero maschio molto
corposo ed elegante, 95 i punti ricevuti.
Gruppo nei giovani con 940 punti complessivi.

Allodola di Coburgo: esposti 26 soggetti
(20 in classe A e 6 in classe B). Giudice: Stefano Feltrin
Presentate le tre varietà riconosciute, anche
se la parte più copiosa di presenze è nel
mantello argento senza verghe.
Titoli di campione di razza nella classe giovani a due argento senza verghe: la femmina da 96 punti di Sergio Sbrollini e il
maschio da 97 punti di Tiziano Mancini. In
classe B adulta titolo di campione di razza
con 96 punti ad un ottimo maschio argento senza verghe di Sergio Sbrollini. Buono
generalmente il colore argento di fondo nel
gruppo esposto, anche se in certi casi è da

preferirsi ancora più chiaro e omogeneo.
Sulla doratura del petto serve uno sforzo
maggiore, per avere un giallo ocra ancora
più intenso, ciò conferisce all’allodola un
netto contrasto tra la delicatezza del colore di fondo e il colore carico del petto. Le
allodolate soffrono ancora un po’ la taglia
e l’allodolatura con triangoli isosceli più regolari. Mi spiace che sia stata esposta una
solo vergata, bella varietà dove fino a poco
tempo fa si incontravano spesso i soggetti migliori. Nelle allodolate l’equilibrio tra
dimensioni e quantità di triangoli isosceli
sullo scudo alare è una maggiore difficoltà,
però nei soggetti meritevoli è anche un va-

Rondone egiziano: esposti 27 soggetti (15
in classe A e 12 in classe B). Giudice: Luigi
Mirandola
Eccoci a presentare una razza stravagante
molto vecchia, ma sempre attuale, una specie di dinosauro modernizzato.
Il Rondone egiziano è una bella razza di colombi, di posizione bassa, ricca di mantelli
molto particolari, forse unici, quali il gazaganti, lo outati e il ryani, tanto per citare
quelli esposti. Razza molto prolifica che alleva molto bene, anche se a prima vista non
sembrerebbe. Una posizione bassa con ali
lunghe, quasi strascicanti dà l’impressione
di un colombo molto selvatico, che voglia
scappare al primo sguardo di troppo, invece è un colombo abbastanza tranquillo,
molto legato al nido e soprattutto alleva i
suoi piccoli senza alcuna difficoltà. Dico
questo perché ho visto diverse coppie in
allevamento, con piccoli dal gozzo sempre
pieno, cosa per me inaspettata che mi ha
incuriosito e meravigliato. Capita spesso di
parlare di pregi e difetti in razze conosciute
e molto diffuse, si parla un po’ meno delle
razze meno allevate. Con queste poche righe vorrei spezzare una lancia a favore di
questo “calimero improprio”, sperando che
nuovi proseliti si avvicinino a questa simpaticissima razza. Tornando alla classifica vera
e propria due gli allevatori che si sono con-

Lince di Polonia: esposti 14 soggetti (2 in
classe A e 12 in classe B). Giudice: Francesco
Natale
Ridotta la presenza delle Linci di Polonia rispetto ad un passato non lontanissimo. La
Lince oltre ad avere ottime forme ha anche
un disegno dello scudo alare caratteristico,
sia che si allevino le magliate che le squamate. Quindi un colombo robusto con il
particolare del mantello, che colpisce ad
una prima occhiata. Speriamo in un futuro prossimo di vedere un incremento delle
iscrizioni e delle varietà allevate.
A questa edizione erano presenti una nera
con verghe bianche ed una gialla con verghe bianche, le altre esposte erano nel classico mantello blu magliato bianco. I titoli li
conquista Silvano Gislao nelle blu magliate
bianco con un titolo di menzione per una
femmina giovane da 94 punti e campione
di razza per i 96 punti ricevuti da un maschio adulto.
Rondone egiziano gazaganti M cl A pt 96.5 di Antonio Pizzuti Piccoli
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Damasceno ghiaccio con verghe M cl A pt 96 di Antonio Corradossi

Damasceno ghiaccio con verghe F cl A pt 96 di Antonio Corradossi
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Texano rosso martellato
F cl A pt 97 di Graziano Vendramin

frontati a suon di punteggi: Antonio Pizzuti
Piccoli e Giacomo Puccini. Il verdetto del
giudice premia la colombaia di Antonio in
entrambe le classi con due titoli di razza:
maschio giovane da 96,5 punti e maschio
adulto da 96 punti, entrambi di colore gazaganti.
Damasceno esposti 16 soggetti (6 in classe
A e 10 in classe B). Giudice: Patrizio Bellò
Antonio Corradossi è l’unico espositore di
questa razza color ghiaccio. Tutti i soggetti
esposti sono di color ghiaccio con verghe.
Antonio conquista tre titoli di razza: maschio e femmina giovani entrambi da 96
punti; maschio adulto valutato eccellente a
97 punti. Gruppo in classe B con 949 punti.
Texano: esposti 310 soggetti (292 in classe
A e 18 in classe B). Giudici: Luca Brassea, Angelo Faillone e Gianpaolo Novo
Il texano si riconferma la razza più amata
dagli italiani e raggiunge il più alto numero
di iscrizioni per singola razza.
Sempre molto potenti i corpi incontrati,
discretamente migliorato il portamento rispetto al passato.
Qualcuno spiritosamente ha voluto testare
l’efficacia del sistema informatico inserendo
nella varietà nero e blu vergato (categoria
di colore riservata esclusivamente alle femmine) anche alcuni soggetti maschi. Tale
inserimento “ha funzionato” perché il sistema non prevede (purtroppo) l’esclusività di
un solo sesso per colore e quindi sta di fatto
che dei maschi (ovviamente femmine) neri
e blu vergati abbiano ricevuto il titolo di
campione di varietà, complice da quest’anno l’attribuzione del titolo di varietà sia ai
maschi che alle femmine nelle varietà con
almeno 20 soggetti iscritti. Analogo discor-

Texano tipico M cl A pt 97
di Massimo Rosata

so nella varietà di
colore tipico, esclusivamente riservata ai
maschi, dove sono
stati iscritti (erroneamente) soggetti
con sesso F di femmina.
Sicuramente tutto
questo è un errore e nell’attuale
relazione è stato
corretto, dando a
Cesare quel che
è di Cesare, né
più né meno di
quanto doveva
essere. Inserire
sessi diversi nei
vari
mantelli
non è ammesso, soprattutto
in una razza
prettamente
selezionata
per l’autosessaggio quale il
texano, dove i
mantelli ricoExhibition hom
er blu martella
to nero M cl A
nosciuti per i
pt 96.5 di Fran
cesco Tirabassi
maschi sono
totalmente diversi da quelli
delle femmine. Su questo aspetto va messa
iniziamo con i campioni di razuna pezza e corretto il criterio di ingabbio
za giovani: un maschio tipico di Massimo
lasciando il solo sesso previsto per ogni sinRosata con 97 punti e altrettanti 97 punti
golo mantello. Il regolamento mostra non alla femmina rossa martellata di Graziano
prevede sostituzioni per soggetti con sessi
Vendramin.
diversi, in questo caso andava applicato alla
A seguire i campioni di varietà nella classe
lettera, squalificando quelli sbagliati.
A: con 96,5 ad un maschio farfallato e una
Ritornando alla classifica vera e propria,
femmina nera di Massimo Rosata, un ma-

Texano bianco M cl B pt 97
di Massimo Rosata

Show racer blu martellato nero M cl B pt 95 di Diego Trematerra
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Giant homer blu vergato nero M cl A pt 96 di David Borsini
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King zarzano rosso
M cl A pt 97 di Adrian Serban

Modenese tedesco schietto nero
F cl B pt 96 di Antonio Corradossi

Allodola di Coburgo argento senza verghe
F cl A pt 96 di Sergio Sbrollini

Allodola di Coburgo argento senza verghe
M cl B pt 96 di Sergio Sbrollini

Allodola di Coburgo argento senza verghe
M cl A pt 97 di Tiziano Mancini
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Strasser blu martellato nero
F cl A pt 96 di Tiziano Cerreia Varale
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Giant homer nero
F cl B pt 95 di Francesco Tirabassi

schio bianco da 96 punti di Angelo Gambaro, una rossa con verghe da 96,5 di Aristeo
Nibaldi, una lavanda da 95,5 punti di Luigi
Fabris, una blu vergata da 96,5 di Fabio Busatto, una blu martellata da 96 p. di Fausto
Fiorini.
Non molti i soggetti presentati in classe B,
solo 18, fra essi si impone il maschio bianco
di Massimo Rosata valutato 97 punti. Massimo Rosata è il vincitore dei titoli di gruppo:
962 punti in classe A e 949,5 punti in classe B.
Exhibition homer: esposti 12 soggetti, tutti giovani. Giudice: Giulio Gubbioli
Francesco Tirabassi è l’unico espositore di
questa razza di homer. Molto buoni i profili delle teste, con becchi smussati e robusti, abbinati ad occhi perlati per una prima
impressione di sguardo da rapace. Esposti i
blu vergati e martellati, ed uno zarzano. Titolo di razza con 96,5 punti ad un maschio
blu martellato, per ottime caratteristiche di
razza.
Gruppo con 934,5 punti.

Giant homer bianco
F cl A pt 96 di Gastone Bertinato

Show racer: esposti 11 soggetti (9 in classe
A e 2 in classe B). Giudice: Francesco Natale
Diversificata la gamma dei mantelli esposti,
presenti infatti i blu martellati, i rossi vergati
e i rossi martellati. Due gli espositori che si
son confrontati: Renzo Galasso conquista
il titolo di razza nei giovani con i 96 punti
di un rosso martellato e Diego Trematerra
che ottiene il titolo di menzione nella classe
adulta per i 95 punti di un maschio blu martellato. Nel gruppo esposto i desideri della
selezione futura sono di soggetti con collo
più pieno per un profilo della linea testacollo più armonioso, con caruncole nasali
spesso più lisce.
Giant homer: esposti 56 soggetti (54 in
classe A e 2 in classe B). Giudice: Agostino
Gallio
Negli ultimi anni abbiamo visto un incremento delle iscrizioni di questa razza al
campionato italiano. In questa edizione
tale crescita si è un po’ contratta, complice il
fatto di assenze di allevatori importanti che
per svariati motivi non hanno potuto parteciparvi. Sul precedente numero abbiamo
pubblicato uno speciale su questa grossa
razza di homer statunitense, sperando che
le nozioni riportate abbiano interessato in
particolar modo gli amanti del giant homer.
Ringrazio ancora per la disponibilità a pubblicare tale materiale sia il club americano
che il club tedesco del giant homer. Entrando nel vivo dei risultati e della classifica di
questa edizione, Gastone Bertinato vince
nella categoria giovanile con un’ottima
femmina bianca valutata 96 punti. Non da
meno il maschio giovane blu con verghe
nere di David Borsini anch’esso valutato 96
punti e titolo di campione di razza. David
Borsini fa suo anche un campione di varie-
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Viaggiatore olandese bruno F cl B pt 95 di Ulisse Dante

tà con 95 punti di un blu martellato. Nella
classe adulta Francesco Tirabassi ottiene un
titolo di menzione per i 95 punti assegnati
alla sua femmina nera. Complessivamente
nel gruppo esposto si son visti molti soggetti con buoni corpi, in certi casi migliorabili i becchi perché sottili ed i colli un po’
grossolani.
di Agostino Gallio
Presentati nei colori bianco, blu martellato nero, blu martellato scuro, blu vergato
negato, kaki, opale, nero, da 6 allevatori:
Bertinato Gastone, Borsini David, Masiero
Walter, Tirabassi Francesco, Busatto Fabio,
Guidotti Gino. Notevole calo di presenze
rispetto all’anno precedente, sia di colombi
che di allevatori.
Speriamo sia un momento passeggero,
anche perché ricordo gli ottimi risultati ottenuti nel 2016. Quest’anno la qualità dei
soggetti esposti si presentava, nell’insieme,
più modesta. Non che in apparenza mancassero i buoni colombi, ma al momento
dell’esame vi era chi mancava di struttura,
chi di peso, chi con muta in corso, chi con
coda alta, chi non stava in posizione, chi
con ali scomposte e così via.
Il mio compito era di giudicare ciò che vedevo, senza sconti nè favoritismi e ritengo
di aver fatto nell’insieme un buon giudizio,
rispettando la scala di merito e senza penalizzare nessun soggetto.
In classe A campioni di razza entrami di 96
p. una F bianca di Gastone Bertinato, molto bella per forma portamento posizione
ma con il piumaggio del collo non proprio
liscio, e un M blu verghe nere di David Borsini, molto buono per conformazione del
corpo e portamento ma non ancora del tutto maturo.

Viaggiatore olandese giallo dominante F cl A pt 96 di Mauro Rebecchi

Borsini si aggiudica anche un CV con un
M blu martellato da 95 p. Bertinato si aggiudica il titolo di campione di gruppo in
classe A con ben 950 p. In classe B a Francesco Tirabassi va in titolo di menzione per
un maschio nero da 95 p. buono per testa e
portamento.
Viaggiatore olandese da esposizione:
esposti 24 soggetti (14 in classe A e 10 in
classe B). Giudice: Casper Werson
Casper quale specialista olandese si cimenta con una razza di casa sua, esposta da tre
allevatori: Giulio Gubbioli, Dante Ulisse e

Mauro Rebecchi. Suddivisione dei titoli di
razza a disposizione, dato che Mauro vince
nei giovani con una femmina gialla dominante da 96 punti mentre Dante vince negli
adulti con una femmina bruna valutata 95
punti. Il viaggiatore olandese è ancora un
colombo poco diffuso, peccato perché è
una razza facile da allevare, ricca di svariati
mantelli. In questa edizione si son visti ottimi soggetti sia per corpi sinuosi che per i
profili delle teste ben arcuati. Dante Ulisse
conquista anche il titolo di gruppo con 935
punti.

Viaggiatore tedesco da esposizione blu scuro F cl B pt 97 di Roberto Babando
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getti presentati. Il migliore è un maschio da
95 punti che si aggiudica il titolo di campione di razza, soprattutto per forma e teste
molto buone.

Viaggiatore tedesco da esposizione rosso vergato M cl A pt 97 di Roberto Babando

Viaggiatore tedesco da esposizione:
esposti 127 soggetti (113 in classe A e 14 in
classe B). Giudice: Federico Voltolini
di Federico Voltolini
Ancora una volta, con piacere, ho giudicato
alla Nazionale questa razza, da alcuni anni
esposta in numero abbastanza consistente.
127 i soggetti presenti (solo 3 in meno della
precedente edizione), suddivisi in 113 giovani e 14 adulti, di 13 varietà e appartenenti
a 10 espositori.
Rispetto all’anno precedente ho potuto notare che, fortunatamente, la selezione prosegue in modo proficuo in molte varietà,
soprattutto per quanto riguarda l’eliminazione dei difetti macroscopici: teste mancanti della corretta incurvatura, con fronti
appiattite, corpi stretti, troppo lunghi, portati troppo inclinati o con posizione bassa
sono fortunatamente ormai rari da trovare.
Si sono notate invece, in parte dei soggetti
esposti, caruncole nasali troppo gonfie o
ruvide, difetto che nel Paese d’origine della
razza viene sanzionato pesantemente. Numerosi soggetti, inoltre, hanno ancora una
faccia appuntita, con becco troppo debole;
ricordo che lo standard della razza prevede
un becco “pieno ed a punta smussata quando è chiuso”.
A mio parere, complessivamente si sta verificando un miglioramento generale qualitativo, non tanto nel gruppo solitamente
più numeroso, e cioè quello dei blu con
verghe nere, nel quale ancora troppi soggetti mancano della necessaria eleganza di
portamento e posizione, quanto in varietà meno allevate, quali i rossi con verghe,
martellati e dominanti. Salvo rari casi, come
sempre, ho riscontrato molto buone le condizioni generali di esposizione.
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Viaggiatore tedesco da esposizione pezzato blu F cl A pt 95.5 di David Borsini

Tra i giovani, campione di razza maschio è
stato giudicato un Eccellente rosso vergato
di Babando, con 97 punti, soggetto che si
distingueva per robustezza e compattezza
del corpo, portamento e posizione impeccabili, non disgiunti da un’ottima testa, ben
arcuata e con faccia piena, il tutto completato da un piumaggio ben attillato al corpo;
tra gli 8 rossi vergati da segnalare inoltre
altri 3 maschi Molto Buoni, uno di Garnero,
con 95,5 punti e due sempre di Babando,
con 95 punti.
Il titolo di classe A per le femmine è andato invece ad un’ottima blu con verghe nere
di Garnero, con 96,5 punti, davvero valido
soggetto, a cui mancava solo un poco di
eleganza, punto migliorabile riscontrato
anche in molti tra i 22 soggetti esposti di
questa varietà di mantello, e dovuto in
alcuni casi al portamento leggermente
inclinato, in altri alla posizione non sufficientemente alta sulle gambe; osservazioni
che non vogliono sminuire il valore di un
ottimo maschio di Borsini, con 96 punti,
allevatore che ha inoltre ottenuto con altri
due maschi Molto Buoni della stessa varietà
95,5 e 95 punti.
Un po’ sottotono i 14 bianchi esposti, in
altre edizioni senza dubbio migliori; campione di varietà un’elegante femmina di
Babando, Molto Buono con 95 punti.
Tra i 10 blu martellati Campione di Varietà
un maschio di Brassea, Molto Buono , con
ottima testa e colore degli occhi, ed un portamento quasi orizzontale.
Molto buona la qualità media riscontrata
tra i 29 pezzati di diversi mantelli presenti;
segnalo, tra gli altri, 3 Ottimi maschi con 96
punti, tra cui 2 di Borsini ed uno di Babando,
con corpo ben compatto e faccia piena, e
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ancora 3 femmine Molto buone con 95,5
punti, 2 di Babando ed una di Borsini.
Anche tra i 10 soggetti rossi dominanti, rossi martellati e rossi martellati scuri la qualità media era davvero molto elevata: ho
apprezzato, sia tra i maschi, che tra le femmine, la compattezza e l’eleganza del corpo, unite alla corretta conformazione delle
teste ed al piumaggio ben attillato e liscio;
Babando, con 4 ottimi soggetti, 3 femmine ed un maschio, ha ottenuto rispettivamente 96,5, 96, 96, e 95,5 punti; sempre in
questa varietà anche un Ottimo maschio di
Tognini ha ottenuto 96 punti.
Tra gli 11 zarzani campione di varietà un
ottimo maschio di Borsini, con 96,5 punti ed
ancora 96 punti ad un altro ottimo maschio
di Babando.
Tra gli adulti campione di razza una femmina blu martellata di Babando, Eccellente con 97 punti, soggetto ben strutturato,
compatto e raccolto, elegante e con una
testa davvero “super”. Anche tra i 14 adulti alcuni altri soggetti meritano di essere
segnalati per la loro qualità; tra questi un
altro blu martellato maschio di Borsini, molto buono con 95,5 punti (soggetto che lo
scorso anno tra i giovani si era classificato
3°, con 96 punti); sempre 95,5 punti, infine,
tra gli adulti ad un maschio blu vergato di
Tognini, ad una femmina pezzata di Brassea
e ad un maschio zarzano blu di Babando.
Il titolo di Campione Italiano di gruppo in
Classe A è andato a Babando, che ha totalizzato complessivamente 959 punti con 10
soggetti giovani della razza.
Colombo del Libano: esposti 10 soggetti,
tutti giovani. Giudice: Carlo Tarantola
Tutti rossi e tutti di Gabriele Acquaroli i sog-

Conclusioni: alla prossima nazionale si raccomanda a tutti gli espositori di verificare
bene la scheda di ingabbio. Eventuali differenze (incluso il n. anello) tra scheda di
ingabbio e soggetti fisicamente da ingabbiare vanno segnalate immediatamente al
comitato organizzatore.
Un invito ai giudici: segnalare al capo giuria
e al comitato organizzatore qualsiasi dato
diverso riscontrato sul cartellino di giudizio
precompilato rispetto al soggetto che si sta
giudicando, come ad es. il nome della razza, il sesso, la classe, il mantello, il n. anello.
Tutti questi dati devono corrispondere alla
perfezione.
Il programma informatico di gestione mostra non vede cosa ci sia fisicamente in gabbia e una volta inseriti i dati, li considera
tutti corretti, elaborandoli fino a stilare la
classifica generale. Se i dati inseriti non corrispondono all’effettiva realtà è matematico
che ci siano errori nell’attribuzione dei titoli
e nella classifica generale per società.
La corrispondenza del numero anello è
basilare, perché in caso di cessione o inserimento sbagliato del colombo in altra gabbia (per qualsiasi motivo), si può risalire immediatamente al proprietario, risolvendo
l’equivoco ed evitando così mal di pancia
da gestire per tutti.
Ringrazio i giudici che hanno collaborato,
contribuendo alla stesura della relazione
sul campionato italiano.
Si invitano anche i responsabili dei club a
relazionare sul campionato italiano: più

Colombo del Libano rosso M cl A pt 95 di Gabriele Acquaroli

collaborazione riceviamo più il giornale si
fa ricco di commenti e di punti di vista.
Vorrei sottolineare che non deve esistere
alcuna differenza a priori nel giudizio delle singole razze: tutti i soggetti pagano la
stessa quota ed è pertanto un diritto sacrosanto avere lo stesso trattamento in termini
di professionalità del giudizio. Non è giustificabile dire “tanto sono solo 3, li faccia il
primo che si libera”.
Dato che non è cosa scontata che un buon
giudice di capitombolanti di Seghedino sia
anche un buon giudice di sottobanca, solo
perché entrambe le razze hanno un ciuffo a
conchiglia, non vale ovviamente nemmeno

il contrario, ma dipende dalla formazione e
dalla professionalità del giudice chiamato a
giudicare.
L’unica differenza ammessa nel giudizio, è
la qualità tra soggetti: i più meritevoli ottengono ottimi punteggi e titoli di campione, quelli meno belli un punteggio più basso. Concetto chiaro, semplice e di “facile”
applicazione. Probabilmente fra le razze più
diffuse vi dovrebbe essere anche una maggior qualità, anche se questo aspetto non
deve essere preso per oro colato. Viceversa razze con pochi allevatori e con piccole
quantità di soggetti esposti, non è scontato
a priori che vi sia anche scarsa qualità. Ogni
situazione va valutata per quella che è, senza farsi influenzare dal numero dei soggetti
che si stanno giudicando.
Ho l’impressione invece che nel giudizio in
generale, il numero conti e molto: impensabile non dare dei 97 punti in razze con 200
soggetti, molto, ma molto più difficile assegnare 97 punti nelle razze in cui ci siano
solo tre soggetti esposti.
Ricordo la ricorrenza del prossimo Campionato Italiano, dove si festeggerà il 40° della
nascita della FIAC, un evento e un traguardo importante per la nostra federazione,
che ha permesso l’incontro di tutti gli appassionati del settore.
Per dare risalto al quarantesimo sono stati
invitati alla nazionale tutti i club. Spero molto che tale invito non cada nel vuoto.
Grazie ancora a tutti coloro che hanno collaborato a questo stupendo Campionato
Italiano.
Arrivederci dunque a Reggio Emilia per
il prossimo campionato nazionale che si
svolgerà nelle giornate del 16/17 dicembre
2017.

Viaggiatore tedesco da esposizione blu vergato nero F cl A pt 96.5 di Aurelio Garnero

Notiziario della Federazione Italiana Allevatori Colombi

35

Reggianino oltre confine

Campionato Internazionale
del Cravattato italiano
di Mauro Goletto
foto di Peter Blunk e Robert Bottin

N

ei giorni 5 e 6 novembre 2016 si è
svolto a Offenbach / Queich, in Germania, il campionato internazionale
del Cravattato italiano. Manifestazioni simili in tutte le precedenti edizioni hanno
avuto valenza Europea (Rassegna europea
di razza), e si sono svolte in nazioni che, a
rotazione ogni tre anni, si impegnavano
ad organizzarla. Dall’anno scorso i colleghi
tedeschi hanno voluto dare a tale incontro
una cadenza annuale, trasformandolo in
una mostra internazionale, che si svolgerà
principalmente in Germania.
L’ultima edizione, come Rassegna Europea
organizzata in Italia, si è tenuta a Piacenza
nel 2007.
All’internazionale del Cravattato Italiano
i colombi sono stati iscritti da allevatori di
5 nazioni: Austria, Francia, Germania, Svizzera, Italia, per un totale di 523 soggetti. La
giuria era composta da 4 giudici tedeschi,
3 giudici Italiani (Riccardo Rubboli, Giovanni Mazzanti e Mauro Goletto), 1 giudice
austriaco e 1 svizzero. Da notare che, dei 9
giudici impegnati in questa manifestazione, ben 6 avevano già giudicato negli anni
passati alla Rassegna del Cravattato Italia-

no. l’Italia era rappresentata da 8 allevatori
(Adriano Dalco’, Alessandro Redolfi, Gianpaolo Novo, Ivano Bortolan, Marcello Pacitto,
Marco Canella, Mauro Goletto, e Nello Notari) per un totale di 160 colombi. La consapevolezza che il Cravattato italiano ed il
Triganino modenese siano sicuramente le
razze italiane più conosciute ed allevate in
Europa è motivo di orgoglio per gli allevatori dei Reggianini e credo di tutti i colombofili italiani. Voglio anche ricordare che
anni di collaborazione tra allevatori italiani
ed europei ci hanno permesso di arrivare
alla selezione di un colombo forse un po’ diverso da quello di tanti anni fa, ma che non
ha intaccato le caratteristiche specifiche
della razza dettate dai suoi padri fondatori.
La complessità delle caratteristiche di razza
del Cravattato italiano rendendo assai difficoltosa la selezione e non di meno la valutazione delle sue particolarità nel momento
del giudizio.
Al nostro arrivo in mostra siamo stati accolti
calorosamente dagli allevatori tedeschi e
in particolar modo dal presidente del club
Thomas Reister con cui manteniamo ottimi
rapporti di collaborazione da parecchi anni.

Cravattato italiano reggianino blu vergato nero M cl B pt 95 di Nello Notari

Cravattato italiano reggianino nero
F cl B pt 96 di Gerd Trautmann (D)

stato motivo di grande soddisfazione. Colgo l’occasione per ringraziare l’allievo giudice Marco Canella che mi ha aiutato non
poco a interloquire con i vari giudici oltre
che come supporto tecnico. A detta del
presidente del club tedesco, è stato molto
apprezzato il lavoro dei giudici italiani che
hanno evidenziato nei cartellini di giudizio
i punti determinati delle caratteristiche razziali. A mio parere il giudizio è stato in generale abbastanza omogeneo, fatto salvo per
alcuni mantelli che sono stati, secondo me,
penalizzati forse eccessivamente.
Prima dell’elenco dei campioni conquistati
dagli italiani, voglio ringraziare tutti gli allevatori che hanno partecipato all’evento
e in particolar modo il nuovo presidente
Nello Notari il quale si è prodigato nell’organizzazione della partecipazione italiana
facendosi carico di traduzioni varie, invio di
moduli di iscrizione, raccolta dei dati, l’invio
collettivo al club tedesco. Sicuramente il

Cravattato italiano reggianino blu vergato nero
M cl A pt 95 di Robert Bottin (F)

In piedi da sinistra: Ivano Bortolan, Marcello Pacitto, Thomas Reister, Riccardo Rubboli, Giovanni Mazzanti e Darius
Cireap. In ginocchio da sinistra: Marco Canella, Nello Notari e Mauro Goletto.
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Finito l’ingabbio, dopo aver preso possesso dei nostri appartamenti, siamo andati a
cena insieme agli allevatori tedeschi.
Al mattino alle 8 è iniziato il giudizio. Su
richiesta del club italiano ho avuto la possibilità di giudicare una trentina di soggetti (pezzati). È stata per me un’esperienza
sicuramente positiva e ringrazio il club
tedesco per avermi dato questa opportunità. Giudicare fuori dai confini italiani mi
era già capitato in Francia con i Modena
inglesi, ma una razza italiana in Germania è

Cravattato italiano reggianino rosso martellato
M cl A pt 96 di Marco Canella

Cravattato italiano reggianino rosso M cl B pt 95 di Adriano Dalcò

rapporto di amicizia e stima con il presidente tedesco Thomas Reister (che per nostra
fortuna conosce piuttosto bene l’italiano)
ha aiutato Nello ad affrontare tutte le varie
problematiche.
Ecco di seguito i Campioni Internazionali
realizzati dagli allevatori italiani. Blu verghe
nere 2 soggetti femmine giovani punti 97;
Blu verghe nere 1 soggetto maschio adulto
punti 95; Zarzano di blu 1 soggetto maschio
adulto punti 96; Giallo vergato 1 soggetto
maschio giovane punti 96; Rosso unicolore
1 soggetto maschio adulto punti 95; Rosso
mart. 1 soggetto maschio giovane punti 96.
CLASSIFICA GENERALE
CAMPIONI MOSTRA
Notari Nello adulto pt. 95 1.0 blu verghe
nere; Schupp Herbert 2016 pt. 96 1.0 blu
verghe nere; Frohlich Simon 2016 pt. 97 1.0
blu verghe nere; Notari Nello 2016 pt. 97
0.1 blu verghe nere; Notari Nello 2016 pt. 97
0.1 blu verghe nere; Wolf Karlheinz 2016 pt.
96 0.1 blu verghe nere; Wolf Karlheinz 2016
pt. 95 0.1 blu argento verghe brune; Bottin
Robert adulto pt. 95 0.1 argento martellato; Starck Vincent 2016 pt. 95 0.1 argento
martellato; Frohlich Simon 2016 pt. 95 1.0
argento martellato; Notari Nello adulto pt.
96 1.0 zarzano di blu; Gunder Michael 2016
pt. 97 1.0 ghiaccio con verghe; Gunter Michael 2016 pt. 97 0.1 ghiaccio con verghe;
Betzler Werner adulto pt. 95 0.1 giallo; Reister Gerhard 2016 pt. 95 0.1 giallo vergato;
Dalco’ Adriano 2016 pt. 96 1.0 giallo vergato; Aroldi Thomas adulto pt. 97 1.0 giallo
vergato; Dallmann Torsten adulto pt. 96
1.0 giallo martellato; Bauer Matthias 2016
pt. 95 0.1 pezzato; Bauer Matthias 2016 pt.
95 0.1 pezzato; Sattlecker Georg 2016 pt.

96 1.0 magnano Schupp Herbert 2016 pt.
96 0.1 blu argento vergato; Dalco’ Adriano adulto pt. 95 1.0 rosso; Reister Thomas
2016 pt. 96 1.0 rosso vergato; Reister Thomas 2016 pt. 96 0.1 rosso vergato; Reister
Gerhard 2016 pt. 95 0.1 rosso martellato;
Canella Marco 2016 pt. 96 1.0 rosso martellato; Reister Thomas 2016 pt. 96 1.0 zarzano
rosso vergato; Trautmann Gerard adulto pt.
96 0.1 nero; Bauer Matthias 2016 pt. 97 1.0
bianco.
CLASSIFICA ALLEVATORI
N° 5 GIOVANI 2016 (media min.94,0 pt)
Notari Nello 95,6 pt; Reister Thomas 95,6 pt;
Bauer Matthias 95,4 pt; Frohlich Simon 95,2
pt; Sattlecher Georg 95,2 pt; Schupp Herbert 95,0 pt; Bottin Robert 95,0 pt; Starck
Vincent 95,0 pt; Gunder Michael 94,8 pt;
Wolf Karlheiz 94,8 pt; Reister Gerhard 94,6
pt; Canella Marco 94,6 pt; Betzler Wermer
94,6 pt; Bettmer Andreas+Heidrun ZG 94,6
pt; Ringwald Erwin 94,4 pt; Schmidtke Martin 94,4 pt; Pacitto Marcello 94,2 pt; Wamsler
Josef 94,2 pt; Dalco’ Adriano 94,0 pt.
CLASSIFICA ALLEVATORI
N° 5 SOGGETTI GIOVANI STESSA
COLORAZIONE (min.470 pt.)
Reister Thomas rosso vergati 477 pt; Gunder
Michael ghiaccio vergati 474 pt; Frohlich Simon blu vergato 473 pt; Sattlecker George
rosso martellato 473 pt; Bauer Matthias pezzati 473 pt; Wolf Karlheinz blu vergato 472
pt; Canella Marco rosso martellato 472 pt;
Reister Thomas blu vergato 472 pt; Ringwald
Erwin nero 472 pt; Bottin Robert blu martellato 472 pt; Bauer Matthias bianco 471 pt;
Schmidtke Martin rosso martellato 471 pt;
Canella Marco giallo vergato 470 pt.
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Ricordo di un colombofilo insolito

onorificenza visto i suoi
trascorsi di allevatore di
colombi, ma si scusò anticipatamente del fatto che
non avrebbe partecipato
ai consigli. Voleva però
restare in contatto per
conoscere l’andamento
della società. Ci mancherà il tratto della sua penna
che raffigurava con pochi
segni gli animali di cui
avrebbe parlato nelle trasmissioni, ma ci consoleremo nel rileggere i suoi libri
preziosi sull’etologia.
Un saluto da parte di tutti
noi e dai nostri alati messaggeri.

Danilo Mainardi
Testi di Fausto Morselli e Mauro Martinelli

Ciao Danilo,
purtroppo questo è un saluto definitivo, perché la biologia, scienza a te assai cara, non concede attenuanti. Ti ho “conosciuto” alla
fine degli anni settanta, quando partecipavi alla trasmissione L’Almanacco del giorno dopo. Ero un giovane studente di agraria,
amante degli animali e tutte le sere attendevo speranzoso che fossi tu l’ospite di turno, perché il modo semplice e appassionato
con cui dispensavi nozioni era un arricchimento notevole per me, oltre che fonte di grande interesse.

Mauro Martinelli
ACM di Modena

Per diverse coincidenze, Tu mi hai conosciuto qualche anno fa, c’è stata subito una forte empatia e durante i nostri incontri sembrava che ci frequentassimo da anni.

gazzo
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di Anton

Spesso mi sono detto che era un peccato averti conosciuto tardi, chissà come sarebbe stato conoscersi prima? Ma immediatamente mi rispondevo che ero e sono stato fortunato ad incontrarti.
Avevi in programma una visita alla mia colombaia con Luisa, tua figlia, educatrice cinofila e grande amante degli animali domestici, purtroppo non è stato possibile, ed è un peccato perché sarebbe stata un’altra occasione intensa e stimolante.
Anche oggi al tuo funerale l’atmosfera era densa di umanità, sobrietà, umiltà, solo alcune delle qualità che hanno contraddistinto
la tua esistenza. Per amici e parenti lasci un vuoto incolmabile.
In campo professionale sei stato apprezzato e stimato ovunque, però forse non tutti sanno che la tua grande passione erano i colombi,
proprio così; sin da giovane hai allevato con successo colombi viaggiatori, poi, complice anche il lavoro, hai allevato e studiato tante
altre razze, ma la “razza” che apprezzavi di più sono i colombofili. Mi dicevi che in mezzo a noi ti sentivi a casa e che per l’impegno e
la passione che mettiamo nel gestire il nostro hobby dovremmo essere sostenuti dalle amministrazioni locali, in quanto portiamo
avanti un discorso storico-culturale di enorme spessore che rischia
di andare perso.
Difficilmente potremo
avere aiuti in questo
senso, ma ti assicuro
che le tue parole sono
uno stimolo e una spinta notevole per me e
per tanti altri allevatori
ad insistere su questa
strada e affrontare le
difficoltà.

da sinistra: Danilo Mainardi e Mauro Martinelli

F

austo Morselli, segretario dell’Associazione Colombofila Modenese del
Triganino e Sottobanca, ci ha fatto conoscere Danilo Mainardi portandolo a visitare la nostra mostra annuale dell’ACM del
dicembre 2011.
Il Consiglio sapeva che era stato invitato
ma non ci illudevamo visti i suoi numerosi
impegni. Ma arrivò. Fu subito circondato
dagli allevatori che facevano a gara per illustrare le caratteristiche delle varie razze di
colombi presenti ed io fra quelli. Mi ricordo
il luccichio dei suoi occhi e l’interesse per
quanto dicevo: chiedeva e si incuriosiva
per ogni mia parola. Solo chi è veramente
appassionato della natura può godere del-

le sue varie manifestazioni.
Apprezzava i colori dei triganini, le loro forme e chiedeva
come facevamo per ottenerli,
era incuriosito dei nomi dialettali dati alla varietà e voleva
veramente rincontraci nelle
nostre colombaie.
Guido Vandelli, allora presidente ACM, lo omaggiò del libro del
Polacci e della statua raffigurante la torre “Ghirlandina”, simbolo
della città di Modena. Poi tutto il
Consiglio gli propose di diventare
il presidente onorario della nostra
società. Accettò e gradì questa

ADRIANO DALCÒ

Grazie dei tuoi insegnamenti. Sicuramente hai
lasciato un segno in me
attraverso le tue parole
che rimarranno sempre
un patrimonio e bagaglio personale indelebile.

Via Montepelato Nord nr. 59

MONTICELLI TERME (PR)
adriano.dalco@fastwebnet.it

0521 658271

Un caloroso abbraccio,
con stima e affetto
Fausto Morselli

Allevamento Colombofilo Cravattati Italiani
di tutte le colorazioni
Potrete vedere i Campioni Europei delle ultime edizioni

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
da sinistra: Danilo Mainardi, Fausto Morselli, Guido Vandelli e Mauro Martinelli
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Associazione Colombofila Toscana

XXX Mostra sociale
di Alessandro Baglini foto di Giacomo Puccini

espositori a contendersi i titoli. Il venerdì
giorno di giudizio i giudici si presentavano
di buon’ora per analizzare e giudicare i nostri beniamini, a loro un doveroso ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto e in special
modo al capo giuria il sig. Werson Casper
sempre disponibile a dare spiegazioni in
merito ai colombi esposti, facendo notare
ai componenti della giuria il buon livello
raggiunto in determinate razze. I risultati
della mostra si possono così riassumere:
campione di mostra in classe A un meraviglioso ed eccellente pavoncello nero del
sig. Pappas; campione di mostra in classe B
un favoloso ed eccellente Cravattato italiano reggianino del sig. Butelli.
Il miglior gruppo di novelli è risultato quello del gozzuto di Amsterdam del sig. Trinci con un punteggio di 765.5. Negli adulti
abbiamo avuto un pari merito tra i Fiorentini del sig. Claudenti ed i Mondani del sig.
Baglini che hanno totalizzato entrambi 759
Vecchio cravattato tedesco bianco F cl A pt 96 di Marco Tredici

E

d eccoci qua, giunti alla trentesima
esposizione dell’Associazione Colombofila Toscana.
Già sembra ieri che alcuni appassionati di
colombi ornamentali si sono uniti per dar
vita a questa associazione culturale sportiva. E cosi come tutti gli anni precedenti si è
svolta la mostra annuale dell’associazione il
3-4 dicembre 2016 in quel di Empoli, ormai
nostra sede storica dell’ultimo decennio. I
giorni antecedenti l’evento tutti i soci fremevano per fare l’ingabbio e presentare i
loro beniamini, cosi con molto entusiasmo
siamo giunti al mercoledì, giorno di preparativi per allestire la mostra, la logistica
pronta dal mattino nella sede, grazie ai soci
Trinci e Virga che mettono a disposizione i
loro mezzi per il trasporto di tutto il materiale, con un parco gabbie e gli accessori,
rinnovati negli ultimi anni. Oltre la partecipazione di un buon numero di soci siamo
riusciti ad allestire il tutto nel giro di 3 ore.
Il numero degli ingabbi è stato abbastanza buono, infatti erano presenti ben 461
colombi con 31 razze da ammirare e 23
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punti. ed il premio di gruppo.
Dopo aver provveduto a stilare tutte le classifiche, il sabato e la domenica la mostra è
stata aperta al pubblico, l’affluenza dei visitatori è stata molto buona, con persone che
chiedevano spiegazioni sulle varie razze. Da
non dimenticare il palcoscenico dove sono
andati in scena i soci con battute scherzose
tra di loro, rendendo questo momento non
solo di gara e competizione, ma dando un
segno di profonda amicizia e fratellanza
instaurata negli anni per un obbiettivo comune.
Vorrei ringraziare i soci fondatori dell’associazione per questa ricorrenza: infatti è grazie a loro che oggi abbiamo la possibilità di
praticare questo hobby. Un grazie anche a
tutti i soci che in questi anni hanno raccolto
il lavoro svolto precedentemente e si sono
impegnati per migliorare l’associazione
sotto tutti gli aspetti. Ricordo inoltre che
la nostra porta è aperta a tutti coloro che
volessero lasciarsi incuriosire dal mondo
colombofilo.

Mondano blu vergato nero M cl A pt 96 di Alessandro Baglini

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
Pavoncello nero M cl A pt 97 di Niko Pappas
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Club Colombofilo Montello

Associazione Colombofila Ravennate

39 Mostra Sociale 2016

Mostra sociale 2016

a

Testo di Agostino Gallio

L

a mostra sociale è stata organizzata
nelle date 26-27 novembre 2016. Siamo arrivati alla 39ª mostra seppur lamentando un non ricambio generazionale.
Ringraziamo il socio Bandiera Dino, che ci
ha messo a disposizione i locali.
Quest’anno sono stati esposti 160 colombi tutti in classe A appartenenti a 17 razze. Un ringraziamento va ai giudici Novo
Giampaolo e Masiero Valter che con molta
competenza e serietà hanno ben giudicato
i soggetti esposti.
Domenica 27 abbiamo chiuso la mostra
con le premiazioni e con la solita allegria
che contraddistingue il nostro club.
A seguire la classifica dei nostri campioni
2016.
LONGO NELLO: Cravattato rondone ghiaccio vergato CL A pt 97 (campione mostra);
Capitombolante polacco a becco lungo
CL A pt 95,5; Giant homer blu opale CL A
pt 97; Vecchio cravattato tedesco bianco
CL A pt 96. LANZARIN GIANFRANCO: Triganino modenese gazzo bigio quadrinato
bianco CL A pt 96; Viaggiatore tedesco da
esposizione blu vergato nero CL A pt 96;
Viaggiatore italiano da esposizione nero CL
A pt 97. GASPARINI BRUNO: Texano femmi-

na nera CL A pt 95,5. BANDIERA DINO: Capitombolante di Rostov giallo CL A pt 95;
Triganino modenese magnano di giuggiola
CL A pt 96,5; Mookee bruno CL A pt 95,5.
ZANATTA GIANLUCA: Cravattato italiano
reggianino blu martellato nero CL A pt 96.
GAGNO RINO: Modenese tedesco schietto

rosso martellato CL A pt 97; Capitombolante di Budapest pavoncella nero CL A pt 96.
CARRARO GIANFRANCO: Texano maschio
colore tipico CL A pt 95,5; Tamburo tedesco
a doppio ciuffo bianco CL A pt 96; Ciuffolotto dorato ad ali blu CL A pt 96; Romano
bruno con verghe CLA pt 94.

Cerchierini. King bianco M cl A pt 96 e F cl
A pt 96 di Felice Leoni; zarzano cl B pt 96
di Davide Conficoni. Texano M e F cl A pt
96 di Aldo Frassineti; cl B pt 96 di Vittorio
Santandrea. Indiano cl A pt 96 e cl B pt 96
di Andrea Marchetti. Viaggiatore italiano
da esposizione cl A pt 96 e cl B pt 96 di
Luciano Pizzigatti. Viaggiatore tedesco da
esposizione cl A pt 96 di Daniele Dall’Olio;
cl B pt 95 di Davide Conficoni. Giant Homer
cl A pt 96 e cl B pt 96 di Davide Conficoni.
Vecchio cappuccino olandese cl A pt 94
di Gabriele Siboni. Cravattato cinese giallo
cl A pt 97 di Ezio Cassani; giallo cl B pt 94
di Federico Ghirardelli. Allodola di Norimberga allodolata cl A pt 94 di Aldo Frassineti. Allodola di Coburgo con verghe cl A
pt 95 di Aldo Frassineti. Fiorentino nero cl
A pt 95 di Giovanni Mazzanti; nero cl B pt
95 di Giuseppe Sartoni. Ricciuto rosso brinato pt 97 e bianco pt 96 di Ezio Cassani.
Cappuccino giallo cl A pt 94 di Secondo
Montanari. Pavoncello bianco cl A pt 96 di
Luciano Padovani. Modena inglese gazzo
cl B pt 96 di Roberto Tagliaferri e pt 96 di
Fortunato D’Elia. Modena inglese schietto
cl A pt 96 e cl B pt 96 di Roberto Tagliaferri. Modena inglese magnano cl B pt 96 di
Roberto Tagliaferri. Triganino modenese
schietto unicolore cl A pt 96 di Giuseppe
Sartoni; magnano cl A pt 96 di Davide Con-

ficoni; unicolore cl B pt 96 di Davide Conficoni. Triganino modenese gazzo unicolore cl A pt 95 di Giuseppe Sartoni; solfanino
cl A pt 96 di Filippo Bartoletti; magnano cl
B pt 96 di Giuseppe Sartoni. Cravattato italiano reggianino cl A M e F pt 95 di Davide
Conficoni. Ciuffolotto dorato cl A pt 96 di
Ezio Cassani. Conchiglia tedesca nero cl A
pt 96 di Daniele Dall’Olio. Capitombolante di Rostov farfallato cl A pt 94 di Filippo
Bartoletti. Mascherato di Turingia cl A pt
94 e cl B pt 94 di Federico Gherardelli. Modenese tedesco schietto cl A pt 95 e cl B
pt 96 di Fortunato D’Elia. Modenese tedesco gazzo cl A pt 96 e cl B pt 95 di Federico
Gherardelli. Modenese tedesco magnano
cl A pt 94 di Fortunato D’Elia. Damasceno
cl A pt 95 e cl B pt 95 di Fortunato D’Elia.
Mondano blu vergato nero cl A pt 96 di Luciano Padovani. Gozzuto di Brno bianco cl
A pt 96 e cl B pt 96 di Carlo Ricci. Carrier cl
B pt 95 di Vincenzo Berdondini. Blu di Guascogna cl A pt 95 e cl B pt 95 di Roberto
Tagliaferri. Colombo di Sassonia ad ali colorate nero cl A pt 96 di Dragoni Daniele.
Capitombolante di Budapest cl A pt 94 e
cl B pt 94 di Fortunato D’Elia. Capitombolante tedesco pica nero cl A pt 96 di Filippo
Bartoletti.

viaggiatore
italiano
allevatore di questa razza da oltre 40 anni

Franca Comba
Il 22 Marzo è mancata improvvisamente la mia amata consorte Franca. Pur non essendo
iscritta alla Federazione, è sempre stata lei che mi ha dato una grossa mano a coltivare
la mia passione.
Iddio mi aveva prestato un angelo e purtroppo, come tutti i prestiti, ho dovuto restituirlo
troppo presto.
Ringrazio la Colombofila Abbadiese con i suoi soci, il Club Colombofilo Cuneese e tutti i
colombofili che sono stati vicini a me e a mio figlio in questo triste momento.
Il Presidente Associazione Colombofila Abbadiese
Bruno Franco
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C

ome di consuetudine, anche l’anno scorso, alla fine di novembre, si è
svolta nei padiglioni dell’ente Fiera
di Faenza la Sociale della Ravennate in abbinamento con la Bolognese ed il Club del
Sottobanca. L’accorpamento di queste solide realtà ha portato ancora una volta al raggiungimento di oltre mille ingabbi: soggetti
di ottima conformazione e morfologia sono
stati accuratamente esposti e giudicati con
perizia. Oltre alle razze più diffuse e affermate si è potuto constatare un aumento
dei cosiddetti ornamentali che hanno fatto bella mostra di sé e confermano il trend
di scambi con realtà estere. La presenza di
pubblico è stata buona e il clima all’interno
della mostra è stato di gradevole divertimento. Un ringraziamento doveroso va a
tutti quei soci che si sono prodigati nelle
fasi di allestimento e logistica, agli sponsor
che con i loro contributi permettono una
gestione più serena delle attività sociali e
ai giudici federali che hanno operato con
competenza per stilare le classifiche. L’appuntamento è rinnovato per quest’ anno.
Passiamo in rassegna i vari Campioni di razza:
Romagnolo M cl A pt 97 e F cl A pt 96
entrambi neri e di Leo Landi. Piacentino
bianco cl A pt 96 e cl B pt 96 di Gino Ghetti.
Sottobanca magnano cl A pt 96 di Paolo
Alberoni; magnano cl B pt 96 M e F di Pietro

GIORDANO ANTONIO

Particolare della mostra

RINGRAZIAMENTO
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di Filippo Bartoletti

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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Associazione Colombofili Laziali Uniti

21ª Mostra Sociale
di Giulio Gubbioli

L

a 21a Mostra sociale dell’Associazione
Colombofila Laziali Uniti si è tenuta sabato 26 e domenica 27 Novembre 2016
presso il Museo Storico di Piana delle Orme a
Latina località Borgo Faiti. L’evento si è svolto
insieme alla Mostra del Colombo viaggiatore
da competizione organizzato dall’Associazione Ali Latine.
L’apertura della mostra al pubblico è stata accompagnata da condizioni metereologiche
molto favorevoli e da una temperatura mite;
questo ha favorito un’affluenza di amatori e
di curiosi molto consistente.
La qualità dei colombi esposti è stata eccellente come ormai succede da molti anni; per
le tortore, presenti per il secondo anno, vale
quanto detto lo scorso anno, cioè la qualità è
buona ma il miglioramento sia delle varietà
da allevare sia quello degli amatori è notevole. La strada da percorrere è solo all’inizio
tanto deve essere ancora fatto per arrivare
alla qualità e quantità delle tortore dei nostri
amici francesi.
Lo scorso anno ci auguravamo che la FIAC
prendesse in considerazione la possibilità di
inserire le tortore nelle esposizioni sociali e
alla nazionale, giudicate con uno standard
definito; ebbene la FIAC ha accettato la nostra richiesta e le tortore, in via sperimentale, sono state ammesse per la prima volta ai
Campionati Italiani che si sono svolti a Reggio Emilia il 17 e 18 Dicembre e sono state
giudicate dal Maestro dei giudici Adriano

Dalcò. Dopo questa parentesi aperta per le
tortore, torniamo alla nostra mostra e parliamo della novità dell’ingabbio effettuato
di mercoledì invece del tradizionale giovedì.
L’anticipo è stato chiesto perché ogni anno
avevamo difficoltà a presentare i risultati e
la proclamazione dei campioni prima dell’apertura al pubblico. Personalmente ritengo
positivo l’esperimento e penso debba essere
confermato.
Ringraziamo i Giudici intervenuti: Bertolini,
Faillone, Goldoni, Gubbioli, Marino, Pizzuti Piccoli, Ruggiero, Werson e il capo giuria
Trinci.
Grazie ai soci che hanno allestito la mostra
sociale: Barboni, Bartolotta, Galasso, Gislao,
Gubbioli, Faillone, Pineda e nipote, Pinna e il
Presidente Werson.
Un particolare ringraziamento a tutti i soci
che con grande passione hanno allevato i
loro beniamini e hanno ingabbiato i loro migliori soggetti.
Grazie alla sig.ra Barbara, coniuge del nostro
socio Dante, e al consigliere Pinna che come
accade da molti anni, la domenica mattina ci
hanno offerto crostate e torte molto gradite
dai numerosi presenti.
Dopo la cronaca e i ringraziamenti passiamo
ai numeri e ai risultati che i soci hanno ottenuto alla 21a Mostra Sociale dell’Associazione Colombofila Laziali Uniti.
I soci espositori sono stati 28, i volatili esposti
572 di cui in classe A 408 e in classe B 164,

Cravattato rondone ghiaccio con verghe cl A pt 96 di Pizzuti Piccoli Filippo
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la razza più numerosa è stata il Cravattato
Italiano Reggianino con 57 soggetti esposti.
BARBONI ROBERTO Totale punti 13: 4 CAMPIONI DI RAZZA: V. Cravattato Olandese
Rosso vergato M cl B E322 Punti 95.0; V. Cravattato Olandese Blu martellato F cl A B69
Punti 96.0; Ciuffolotto Ramato F cl A L 22
Punti 95.0; Tortora Risoria Multicolore F cl A
B666 Punti 95.0; 2 CAMPIONI VARIETA’: V. Cravattato Olandese Rosso argento F cl A B 61
Punti 95.0; Viaggiatore Olandese Blu vergato
F cl A F67 Punti 95.0; 1 CAMPIONE GRUPPO:
V. Cravattato Olandes cl A Punti 931.5
BARTOLOTTA PASQUALE Totale punti 7: 1
CAMPIONE RAZZA: Gozzuto Jiennense Nero
M cl B F69 Punti 95.0; 2 CAMPIONI VARIETA’:
Gozzuto Jiennense Blu vergato M cl B H169
Punti 94.5; Gozzuto Jiennense Blu vergato M
cl B H165 Punti 94.5; 1 CAMPIONE GRUPPO:
Gozzuto Jiennense cl B Punti 941.
BELISARI ALESSANDRO Totale punti 5: 1
CAMPIONE RAZZA: Mondano Rosso martellato F cl B C21 Punti 95.5; 1 CAMPIONE GRUPPO: Mondano cl A Punti 944.5
CHIRU’ NICOLAI Totale punti 12: 4 CAMPIONI
RAZZA: Lahore Rosso M cl B C359 Punti 94.0;
Cravattati Orientali Blondinette blu F cl B
E300 Punti 96.0; Cravattato Tedesco Scudato
Rosso F cl B P274 Punti 94.0; Capitomb. Uzbekistan Nero M cl A L148 Punti 95.0
CIRIACI MICHELANGELO Totale punti 4: 1
CAMPIONE VARIETA’: Cravattato Italiano Reggianino Blu vergato M cl A L96 Punti 94.5; 1

Lahore nero cl A pt 95 di Andrea Marinosci

CAMPIONE GRUPPO: Cravattato Italiano Reggianino cl A Punti 938.0
COCULO DENNIS Totale punti 7: 1 CAMPIONE
RAZZA: Cravattato Italiano Reggianino Giallo
vergato M cl A L116 Punti 95.0; 2 CAMPIONI VARIETA’: Cravattato Italiano Reggianino
Rosso cenere spread M cl A L129 Punti94.0;
Cravattato Italiano Reggianino Rosso vergato F cl A L135 Punti 96.0; 1 CAMPIONE GRUPPO: Cravattato Italiano Reggianino cl A Punti
939.5
DANTE ULISSE Totale punti 5: 1 CAMPIONE
RAZZA: Viaggiatore Olandese Bruno F cl B
F859 Punti 94.5; 1 CAMPIONE GRUPPO: Viaggiatore Olandese cl B Punti 925.5
DAVID FRANCO Totale punti 4: 2 CAMPIONI
RAZZA: Sottobanca Magnano M cl A M46
Punti 95.0; Sottobanca Magnano M cl B E374
Punti 96.5
DI VITO MICHELA Totale punti 1: 1 TITOLO
MENZIONE: Triganino Modenese Gazzo Variopinto M cl B P371 Punti 96.0
FORGIONE GENNARO Totale punti 8: 2 CAMPIONI RAZZA: Collo Tremulo di Stargard Nero
M cl A L246 Punti 96.0; Collo Tremulo di Stargard Rosso F cl A L272 Punti 95.0; 1 CAMPIONE VARIETA’: Capitomb. Viennese Nero F cl A
L292 Punti 93.0; 1 CAMPIONE GRUPPO: Collo
Tremulo di Stargard cl A Punti 945
GALASSO RENZO Totale punti 6: 3 CAMPIONI
RAZZA: Cauchois Blu a verghe bianche M cl A
L318 Punti 96.5; Cauchois Blu a verghe bianche F cl A L316 Punti 95.0; Show Racer Rosso
martellato F cl A F859 Punti 95.5
GIORDANO ANTONIO Totale punti 3: 1 CAMPIONE RAZZA: Viaggiatore Italiano Nero M
cl A F617 Punti 95.5; 1 TITOLO MENZIONE:
Viaggiatore Italiano Zarzano nero F cl B L300
Punti 96.0
GISLAO SILVANO Totale punti 18: 6 CAMPIONI RAZZA: Lince di Polonia Blu magliato bianco M cl A F145 Punti 95.0; Lince di Polonia
Blu magliato bianco M cl B F219 Punti 96.0;
Bergamasco Bianco F cl A L265 Punti 95.0;
Bergamasco Bianco M cl B A849 95.5; King
Bianco M cl B M582 Punti 95.5; King Rosso
martellato F cl A L258 Punti 95.0; 2 CAMPIONI GRUPPO: Lince di Polonia cl B Punti 941.0;
King cl B Punti 938.5
GUBBIOLI GIULIO Totale punti 14: 4 CAMPIONI RAZZA: Viaggiatore Olandese Giallo F cl A
F194 Punti 97.0; Triganino Modenese Schietto Variopinto F cl A L225 Punti 96.0; Triganino
Modenese Gazzo Nero cl A L357 Punti 95.0;
Tortora Risoria Multicolore F cl A B602 Punti
95.0; 1 CAMPIONI GRUPPO: Tortora Risoria cl
A Punti 936; 1 CAMPIONE MOSTRA: Viaggiatore Olandese Giallo F cl A F194 Punti 97.0
HATNEAN IONUT Totale punti 10: 2 CAMPIONI RAZZA: Viaggiatore Tedesco Bianco M cl A
F214 Punti 94.5; Viaggiatore Tedesco Bianco
F cl B M84 Punti 94.0; 3 CAMPIONI VARIETA’:
Dragone Giallo M cl A F215 Punti 94.5; Dragone Rosso martellato M cl A F231 Punti
94.0; Dragone Rosso F cl B M86 Punti 94.0;
1 CAMPIONE GRUPPO: Dragone cl B Punti
934.5
MARCELLI GABRIELE Totale punti 6: 3 CAMPIONI VARIETA’: Cauchois Argento Magliato
Giallo M cl A L429 Punti 95.0; Cauchois Blu
Magliato Rosa F cl A L427 Punti 94.0; Cau-

chois Blu Magliato Rosso M cl A L412 Punti
96.0; 1 CAMPIONE GRUPPO: Cauchois cl A
Punti 938.0
MARINOSCI ANDREA Totale punti 9: 4 CAMPIONI RAZZA: Lahore Nero F cl A M143 Punti
95.0; Vecchio Cappuccino Olandese Tigrato
rosso F cl A B454 Punti 95.0; Pavoncello Indiano Bianco coda nera M cl A L496 Punti
94.0; Capitomb. di Felegyhaza Ochetta blu
M cl A L470 Punti 95.0; 1 TITOLO MENZIONE:
V. Cravattato Orientale Blu argento verghe
bianche F cl A B477 Punti 94.0
MOBILIA PIERINO PAOLO Totale punti 2: 1
CAMPIONE RAZZA: Rotolatore Orientale
Nero M cl A L482 Punti 95.0
PACITTO MARCELLO Totale punti 18: 2 CAMPIONI RAZZA: Cravattato Italiano Reggianino
Blu vergato F cl B B325 Punti 97; Cravattato
Italiano Reggianino Rosso martellato F cl A
L520 P 96.5; 5 CAMPIONI VARIETA’: Texano
Farfallato M cl A L531 Punti 94.5; Texano Farfallato M cl A L597 Punti 94.5; Texano Tipico
M cl A L86 Punti 95.0; Cravattato Italiano
Reggianino Giallo martellato F cl A L556 Punti 94.0; Cravattato Italiano Reggianino Giallo
martellato F cl B C933 Punti 96.0; 3 CAMPIONI GRUPPO: Texano cl A Punti 943.5; Cravattato Italiano Reggianino cl A Punti 939.0; Cravattato Italiano Reggianino cl B Punti 945.5
PERFETTI ROBERTO Totale punti 19: 4 CAMPIONI RAZZA: Texano Carbone M cl A L554
Punti 96.0; Texano Blu vergato F cl A M232
Punti 96; Dragone Blu vergato M cl A M224
Punti 96.5; Dragone Zarzano blu F cl A L3
Punti 96; 5 CAMPIONI VARIETA’: Texano Tipico M cl A L65 Punti 95.0; Texano Tipico M cl A
L47 Punti 95.0; Texano Tipico M cl A L29 Punti 95.0; Texano Tipico M cl A L520 Punti 95.0;
Texano Nero F cl A L557 Punti 95.5; 2 CAMPIONI GRUPPO: Dragone cl A Punti 953.5; Texano cl A Punti 953
PINEDA YAHULEE Totale punti 5: 1 CAMPIONE RAZZA: Cravattato Cinese Blu martellato
M cl A F736 Punti 96.0; 1 CAMPIONE GRUPPO: Cravattato Cinese cl A Punti 945
PINNA PIETRO Totale punti 4: 2 CAMPIONI
RAZZA: Cravattato Cinese Bianco M cl B 7430
P96.0; Capitomb. Barbuto di Amsterdam

Nero M cl B 6275 Punti 96.0
PIZZUTI PICCOLI ANTONIO Totale punti 12: 6
CAMPIONI RAZZA: Rondone Egiziano Nero
collo dorato (ryani) M cl A B624 Punti 95.0;
Rondone Egiziano Nero collo dorata (ryani)
M cl B E555 Punti 96.0; Altovolante di Danzica Marezzato chiaro M cl A L727 Punti 94.0;
Altovolante di Danzica Nero M cl B DL451
Punti 95.0; Capitomb. Polacco a Becco Lungo
Pica Ghiaccio M cl A L721 Punti 96.0; Capitomb. Polacco a Becco Lungo Pica Ghiaccio
M cl B D155 Punti 96.0
PIZZUTI PICCOLI FILIPPO Totale punti 6: 3
CAMPIONI RAZZA: Ricciuto Blu brinato F cl B
L417 Punti 96.0; Cravattato Rondone Lattato
M cl A L766 Punti 94.0; Cravattato Rondone
Lattato M cl B P302 Punti 95.0
STAN FOTACHE VIOREL Totale punti 2: 1
CAMPIONE RAZZA: Mondano Blu martellato
M cl A M425 Punti 96.0
SPIRIDIGLIOZZI VINCENZO Totale punti 4: 1
CAMPIONE VARIETA’: Viaggiatore Olandese
Rosso vergato M cl A F475 Punti 96.0; 1 CAMPIONE GRUPPO: Viaggiatore Olandese cl A
Punti 940.5
TREMATERRA DIEGO Totale punti 7: 1 CAMPIONE RAZZA: Carrier Nero M cl A L962 Punti 97.0; 2 TITOLI MENZIONE: Show Racer Blu
martellato F cl B AT401 Punti 95.0; Carrier
Pezzato M cl B A933 Punti 96.0; 1 CAMPIONE
MOSTRA: Carrier Nero M cl A L962 Punti 97.0
WERSON CASPER Totale punti 5: 1 CAMPIONE
RAZZA: Altovolante Olandese Scudo tigrato
nero F cl A B46 Punti 96.0; 3 TITOLI MENZIONE: Vecchio Capitomb. Olandese Rosso F cl
B N762 Punti 95.0; Capitombolante Tedesco
Pica Giallo a becco chiaro F cl A L981 Punti
96.0; Hagenaar Bianco F cl A B50 Punti 96.0
CLASSIFICA SPECIALE
1) PERFETTI ROBERTO – Punti 19
2) GISLAO SILVANO e PACITTO MARCELLO –
Punti 18
3) GUBBIOLI GIULIO – Punti 14
CAMPIONI MOSTRA:
GUBBIOLI GIULIO: Viaggiatore Olandese Giallo F cl A – Punti 97.0
TREMATERRA DIEGO: Carrier Nero M cl A
L962 – Punti 97.0

Cravattato cinese blu martellato nero cl A pt 96 di Pineda Yahulee

Notiziario della Federazione Italiana Allevatori Colombi

45

Ordine dei
Giudici

Nuovo Consiglio
Direttivo per il
triennio 2017/2020
PRESIDENTE
VICE \ ALLIEVI
DESIGNATORE
SEGRETARIO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE  	

NOVO GIAMPAOLO
PREVITALI SERGIO
MASIERO VALTER
SCHIAVO FILIPPO
MIRANDOLA LUIGI
VACCARI ANTONIO
BONETTI RONNI

I migliori auguri di buon lavoro dalla redazione e dal
CDF FIAC.

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
ORNITOLOGIA - PICCOLI ANIMALI

ESPOSIZIONI FIAC
Calendario parziale
07/08

14/15

14/15

21/22

21/22

28/29

4/5

11/12

La nostra il
r
e
p
.
.
.
a
z
n
e
i
r
e
esp
o
s
s
e
c
c
u
s
o
r
t
s
vo

11/12

18/19

Spedizione in contrassegno
in tutta Italia

Mondano rosso martellato
F cl A pt 96.5 di Gionata Borsini foto R. Comi
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Nuova sede - Via Faraday, 9/E
Reggio Emilia

18/19

Ottobre 2017
Mostra sociale Ass. Colombofila Veronese
Presso Expo zona fiera (ex fabbrica per fosfati)
Cerea (VR)
Giudizio colombi: Venerdì 06 Ottobre 2017
Ottobre 2017
Mostra sociale Ass. Colombofila Forlivese
ANIMALI IN FIERA
Centro Fieristico via punta di ferro Forlì
Giudizio colombi: Venerdi 13 Ottobre 2017
Ottobre 2017
Mostra sociale Ass. Colombofila Allevatori Piceni
Presso centro fieristico di Villa Potenza a Macerata
In abbinamento mostra ornitologica
Giudizio colombi: Venerdì 13 Ottobre 2017
Ottobre 2017
Mostra sociale Ass. Colombofila Friulana (Il Colomp)
Capannone mostre in piazza Garibaldi Codroipo (UD)
Giudizio colombi: Sabato 21 Ottobre 2017
Ottobre 2017
Mostra sociale Ass. Colombofila Pavese
info 036243613)
Via Garibaldi n° 10 Olevano di Lomellina (PV)
Giudizio colombi: Sabato 21 Ottobre 2017
Ottobre 2017
Mostra sociale Ass. Colombofila Polesana
Presso impianti sportivi San Martino di Venezze (RO)
Info 0425/931217
Giudizio colombi: Venerdì 27 Ottobre 2017
Novembre 2017
Mostra sociale Ass. Colombofila Ferrarese
Uscita autostrada Ferrara SUD
prendere via Bologna circa 2 km
Giudizio colombi: Venerdì 03 novembre 2017
Novembre 2017
Mostra sociale Ass. Colombofila Abbadiese
(tel. 0121/69741)
via Vigone n° 3 CAVOUR (TO)
Giudizio colombi: Venerdì 10 novembre 2017
Novembre 2017
Mostra sociale Ass. Colombofila Lombarda
Presso via E.H. GRIEG angolo v.le Lombardia (Saronno)
Giudizio colombi: Giovedì 09 Novembre 2017
Novembre 2017
Mostra sociale Ass. Colombofili Laziali Uniti
Presso Museo Piana delle Orme Borgo Faiti ( LT)
Info: 3478196631
Giudizio colombi: Giovedì 16 Novembre 2017
Novembre 2017
Mostra sociale Gruppo Colombofilo Estense
RASSEGNA UNION KING & MODENESE TEDESCO
Presso Villa Correr via Altaura Casale di Scodosia (PD)
Giudizio colombi: Venerdì 23 Novembre 2017

2017-2018
18/19

25/26

25/26

25/26

2/3

8/9/10

16/17

20/21

Novembre 2017
Mostra Intersociale Ass. Cuneese, Cossatese,
Canavesana.
Piazza Dompe’ Fossano (CN)
Giudizio colombi: Venerdì 17 Novembre 2017
Novembre 2017
Mostra sociale Club Colombofilo del Montello
via Madonna della Salute 17
localita’ Caerano San Marco (TV)
Presso Bandiera Dino info: 0423\858379
Giudizio colombi: sabato 25 novembre 2017
Novembre 2017
Ass. Colombofila Ravennate
Ass. Colombofila Bolognese
RASSEGNA CLUB DEL SOTTOBANCA
RASSEGNA CLUB DEL ROMAGNOLO E
PIACENTINO
Presso centro fieristico di Faenza (RA)
Giudizio colombi: Venerdì 24 Novembre 2017
Novembre 2017
Mostra sociale Ass. Colombofila Toscana
Presso il palazzo delle Esposizioni di Empoli
Giudizio colombi: Venerdì 24 Novembre 2017
Dicembre 2017
Mostra sociale Ass. Colombofila La Madonnina
Presso area delle feste via Alborelli Ghisalba (BG)
Info: 0363-48371
Giudizio colombi: Venerdì 02 Dicembre 2017
Dicembre 2017
Mostra sociale Ass. Colombofila Modenese
Presso Gruppo col. Viaggiatori di Modena Est
via Salvo D’acquisto n° 161(MO)
Giudizio colombi: giovedì 7 Dicembre 2017
DICEMBRE 2017 - XXXVII CAMPIONATO ITALIANO
DI COLOMBICOLTURA
presso Fiera di Reggio Emilia
in concomitanza:
RASSEGNA CLUB DEL MONDANO
RASSEGNA CLUB DEL MODENA INGLESE
RASSEGNA CLUB DEL CRAVATTATO ITALIANO E
RONDONE
RASSEGNA CLUB DEL TEXANO
RASSEGNA CLUB DEL VIAGGIATORE (TEDESCO E
ITALIANO)
Giudizio Giovedi 14 DICEMBRE – Venerdi 15 DICEMBRE
Gennaio 2018
Mostra sociale Ass. Colombofila Vicentina
Via Parini n° 5 NOVE (VI)
Giudizio colombi: Venerdì 19 Gennaio
Febbraio 2018 data ancora da decidere
Mostra sociale Ass. Colombofila Parmense
RASSEGNA CLUB DEL TRIGANINO MODENESE
AVI INCONTRO
Fiera di Reggio Emilia
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Codroipo (UD), 15-16 ottobre 2016

Mostra sociale friulana

I Tamburi
di Andreas Reuter
traduzione di Tiziano Trinci

di Piergiuseppe Di Lenarda
IL TAMBURO DI BERNBURGO

N

onostante un’ulteriore diminuzione dei soggetti in mostra, anche
quest’anno siamo riusciti a presentare agli appassionati e al pubblico della
Fiera di San Simone quanto abbiamo allevato. Nel solito capannone, ormai diventato troppo grande per i nostri pochi piccioni, abbiamo allestito la nostra 33a Mostra
Sociale. Anche come numero di soggetti
razza
Cauchois
Gigante ungherese
Mondano
Montauban
Texano
King
Gozzuto pica
Gozzuto di Pomerania
Pavoncello indiano
Modena inglese
Modenese tedesco
Viaggiatore italiano
Cravattato Italiano
Altovolante della Serbia
Vecchio Cappuccino olandese
Capit dell’Uzbekistan
4 di colore
4 di colore
8 soggetti stessa razza
10 migliori colombi
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esposti, siamo tornati agli inizi: solo 148 colombi, anche se di ottima qualità. A ridurre
a questo livello le presenze hanno contribuito vari fattori: un’annata da dimenticare
per qualche allevatore, le magagne dell’età
per qualche altro...
In ogni modo abbiamo fatto la minestra
con quello che ci passava il convento e, alla
fine, l’aspetto generale dei colombi esposti

allevatore
Simonit Flavio
Ajdinoski Asan
Lavaroni Valter
Mainardis Mario
Pittini Maurizio
Pittini Maurizio
Mainardis Mario
Mainardis Mario
Romanin Bruno
Mainardis Mario
Mainardis Mario
Ajdinoski Asan
Petruzzi Ives
Petruzzi Ives
Ajdinoski Asan
Petruzzi Ives
Mainardis Mario
Lavaroni Valter
Romanin Bruno
Mizzau Mario
Ajdinoski Asan
Petruzzi Ives
Mizzau Mario
Ajdinoski Asan
Simonit Flavio
Sahakian Manuel
Di Lenarda Piergiuseppe
Lavaroni Valter
Mizzau Mario
Petruzzi Ives
Romanin Bruno
Lavaroni Valter
Mainardis Mario
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class.
1°
1°
1°
2°
2°
1°
1° M
1° F
1°
2°
1°
1°
1° M
1° F
2°
1°
1°
1°
1°
1°
2°
3°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
2°
3°

era più che soddisfacente.
19 le razze esposte, con la solita prevalenza
dei Cravattati Italiani e di un nutrito gruppo
di Pavoncelli Indiani. Sono doverosi i ringraziamenti all’Amministrazione comunale di
Codroipo, ai soci che hanno lavorato oltre
a quelli che hanno portato i loro animali, ed
ai giudici che hanno operato in un ambiente sereno.
Punti
96
96
97
95
95
96
96
95
97
95
97
95
96
96
95,5
94,5
96
97
96
96,5
96
93
97
96
96
96
95,5
386
385
760
955
953
952,5

classe
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
B
A
B
A
A
A
A

Colombo grande, forte, di posizione bassa e portamento quasi orizzontale, con
struttura delle piume della testa ben
marcata e pantofole notevolmente sviluppate. Esso ha avuto origine in Germania, nella Regione della Sassonia-Anhalt,
dove era già conosciuto alla fine del 1700,
attraverso incroci tra il Tamburo Tedesco
a doppio ciuffo e colombi di Sassonia Monacati, unitamente ad altre razze di colore. Già nel 1820 questa razza viene citata
in un catalogo di una esposizione come
“Tamburo monacato”; Inizialmente erano
presenti solo soggetti blu, rossi e gialli, nel 1860 fu selezionato anche il nero.
Poiché era allevato in modo particolare
nella città di Bernburgo, dove fu anche
soprattutto perfezionato, gli è stato attribuito il nome di questa città a partire dal
1885. Con la nascita del Club di Specializzazione della razza, la razza si è molto
diffusa ed ha conosciuto il suo periodo
migliore tra il 1930 ed il 1939. La seconda

guerra mondiale ha portato purtroppo
questi colombi ad un passo dall’estinzione completa. Solo a partire dal 1949 i 4 o
5 allevatori rimasti fedeli a questa razza,
usando i pochi Bernburgo superstiti ed
incrociandoli con altre razze hanno fatto
un grande lavoro, che ha portato alla rinascita completa di questo colombo. Per
festeggiare i 1000 anni dalla fondazione
della Città di Bernburgo, nel 1961 il Club
di Specializzazione donò alla città alcune
coppie di questi Tamburi, che vennero
collocate in una voliera, all’interno del
Giardino Zoologico.
Il numero dei soggetti esistenti non è mai
stato molto grande; all’esposizione di Lipsia, nelle annate comprese tra il 1952 ed
il 1972 il numero dei Bernburgo esposti
non è mai stato superiore ai 40 soggetti
per anno; negli ultimi anni il suo allevamento si è leggermente incrementato.
All’esposizione tenutasi per festeggiare il
centenario del Club, nel 1998, sono stati

Tamburo di Bernburgo nero M cl B pt 97
di Hannemann/Laumann ZG (D) foto R. Comi

esposti oltre 100 soggetti, ma si è trattato
di una eccezione. Questo colombo viene
attualmente allevato in 5 varietà, tutte
monacate: nero, rosso, giallo, blu con verghe nere, blu martellato di nero.
Marcatura monacata: devono essere
bianche la testa fino a circa un centimetro
sotto gli occhi, da 7 a 10 remiganti primarie, le pantofole e la coda, comprese le copritrici superiori ed il cuneo; sono invece
colorati collo, petto, ventre, dorso, scudi
alari e, possibilmente anche gli speroni.
Nell’allevamento, poiché spesso si incrociano i Bernburgo con i Tamburi Tedeschi
a doppio ciuffo, che hanno la stessa taglia, ma sono unicolori, allo scopo di evitarne la consanguineità eccessiva, a volte
si ottengono giovani Bernburgo che non
hanno marcatura corretta, con parti del
corpo che dovrebbero essere bianche
più o meno macchiate. La struttura di
piume della testa deve essere formata
da un ciuffo a conchiglia largo, eretto ed

Tamburo di Bernburgo blu vergato nero M cl A pt 97
di Dobmaier Josef (D) foto R. Comi
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impiantato il più in alto possibile, ricco di piume,
largo, con o senza vortice sui lati e preferibilmente
con interruzione tra nuca e collo e da una visiera
ricca di piume, di forma ovale, chiusa il più possibile su tutti i lati, con la sua parte anteriore, che
è la più grande, ricoprente le caruncole nasali,
con le piume che non devono impedire assolutamente la vista al soggetto. Sono da penalizzare
come gravi difetti un corpo troppo esile, un portamento troppo eretto o una posizione troppo
alta sulle gambe, una visiera storta, povera di
piume, pendente, che impedisce la vista, una
conchiglia troppo stretta, bassa, di traverso,
pantofole troppo corte o incomplete, dorso
scoperto, becco macchiato, oltre a gravi irregolarità nella suddivisione tra le parti colorate e
quelle bianche del piumaggio. Per quanto riguarda l’allevamento possiamo senz’altro dire
che il Tamburo di Bernburgo non dà grandi
problemi nella cova e l’accrescimento della
prole, a condizione che prima dell’inizio della
stagione di nidificazione si provveda a ridurgli
la lunghezza delle pantofole e degli speroni.
Tamburo di Bernburgo blu vergato nero
foto Thomas Hellmann (D)

IL TAMBURO DI BUKHARA
Il Tamburo di Bukhara è una delle più vecchie razze di colombi originarie dell’Oriente, della Persia o della stessa città
di Bukhara (oggi situata in Uzbekistan);
quando sia nata con certezza non è dato
di sapere con certezza oggi. Sul luogo e
sulla data della sua comparsa per la prima
volta in Europa vi sono diverse versioni,
in contrasto tra loro; secondo il bibliografo Moebes già nel 1821 il Tamburo di
Bukhara era rappresentato nella quarta
edizione di un libro di Mayer, pubblicato a Pest. Secondo lo scrittore Duerigens
(1923), i primi esemplari di questa razza
di colombi erano presenti attorno al 1860
nei giardini zoologici di Londra e di Parigi.
Nel 1872 sarebbero arrivati per la prima
volta, provenienti dalla Russia, 49 esemplari di Bukhara allo zoo di Berlino; altri
arrivarono a Berlino ed in altre zone della
Germania nell’ultimo ventennio del 1800:
questi soggetti servirono come base per
la creazione del Tamburo tedesco a doppio ciuffo. Il sopracitato Duerigens riferisce di avere visitato nel 1899 due esposizioni internazionali a Mosca; nel corso di
tali visite gli allevatori russi riferirono che
i Bukhara provenivano da Parigi, e tramite un commerciante di avicoli di Bukhara
erano stati introdotti in Russia. Il Bukhara
in ogni caso deve essere arrivato in Ger-
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mania prima del 1872, anche se quest’anno, da sempre, anche nei vecchi libri di
colombicoltura, viene citato come l’anno

della sua introduzione. Dopo la seconda
guerra mondiale, durante la quale, come
molti altri colombi, il Bukhara rischiò l’e-

Tamburo di Bukhara pezzato nero di Emir Alic (CH) foto Thomas Hellmann (D)
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stinzione, grazie all’opera di pochi allevatori, migliorò sensibilmente sia come
qualità, che come quantità, anche se la
zona di diffusione di questa straordinaria
opera della selezione rimase per molto
tempo piuttosto ristretta.
Originariamente venivano allevati solo
soggetti neri e a fondo nero, per la maggior parte dei pezzati; tutte le altre varietà vennero selezionate più tardi, in Germania ed in Inghilterra. I Bukhara sono
oggi conosciuti ed allevati in tutte le
parti del mondo; il loro successo e la conseguente diffusione sono stati notevoli
soprattutto negli Stati Uniti d’America.
Il Bukhara è un colombo compatto, massiccio, molto basso sulle gambe e con
portamento orizzontale; ha piumaggio
abbondante, lungo, largo; sulla testa la
struttura di piume è formata da un ciuffo arrotondato a conchiglia, molto largo,
soffice e poco compatto che forma una
criniera sul collo, e da una visiera a forma
di rosa circolare, ricca di piume, ricoprente la parte superiore della testa ed il becco fino alla sua punta; la parte superiore
della visiera va a toccare la conchiglia. Ha
occhi color perla, anche se sono tollerati
scuri nei soggetti bianchi e nelle varietà a
testa bianca. E’ fornito di pantofole molto
sviluppate, formate da penne dirette lateralmente, e di speroni.
Viene oggi allevato nelle seguenti varietà: unicolore bianco, nero, pietra scura,
rosso, giallo, blu andaluso; blu: senza verghe, con verghe o con martellatura nera;
tigrato e farfallato: nero, pietra scura, ros-

Tamburo di Bukhara blu di Tally Mezzanatto (USA) foto Thomas Hellmann (D)

so, giallo, blu andaluso; a testa screziata
di bianco: nero, pietra scura, rosso, giallo,
blu andaluso.
In questa razza vengono considerati
come gravi difetti: corpo stretto e esile, portamento eretto e posizione sulle
gambe troppo alta; visiera insufficiente,
pendente o aperta, che impedisce la visuale al colombo, conchiglia stretta, non
sufficientemente ricca, molto pendente;
pantofole scarse, assenza di piume sulle
dita anteriori; gravi difetti concernenti il
colore o il disegno.
Per il suo allevamento, affinché il piumaggio del corpo e della struttura della

testa non vengano danneggiati, devono
essere adottati alcuni accorgimenti, quali
superfici di appoggio e posatoi più larghi;
nello stesso modo per questa razza sono
necessarie per la cova ampie e comode ciotole, che devono essere collocate
basse, possibilmente sul pavimento. Alle
coppie di riproduttori vanno accorciate
pantofole e speroni, in modo che non trascinino fuori dal nido le uova o i nidiacei.
Anche la visiera deve essere accorciata
notevolmente, in modo da lasciare liberi
gli occhi, migliorando in tal modo la possibilità di orientamento dei colombi ed
agevolando il loro compito di allevamento della prole. Con questi accorgimenti i
Bukhara possono portare a termine dalle
4 alle 5 nidiate per anno ed allevare loro
stessi i nidiacei (che possono però anche
essere affidati a delle balie). L’alimentazione deve essere il più possibile integrata con minerali e mattone, che per evitare
problemi causati dalla scarsa visibilità dovuta alla visiera, possono essere collocati
anche sul pavimento.
Per uniformare e migliorare il tipo, le diverse varietà conosciute sono state incrociate tra loro, ottenendo positivi risultati.
Per esempio: incrociando soggetti bianchi con i neri, l’intensità del nero migliora
e così pure il colore perla dell’iride degli
occhi; stessi risultati positivi si ottengono accoppiando neri con pezzati chiari.
E’ consigliato anche l’accoppiamento del
nero con il rosso, aumentando e migliorando la struttura corporea dei rossi.

Tamburo di Bukhara giallo Norimberga 2006 foto A. Carturan
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IL TAMBURO DEL VOGTLAND
La Sassonia, regione della Germania,
è la terra natale di diverse razze interessanti di colombi. Nell’area sud-est
della Sassonia, allevatori ambiziosi crearono questa razza circa 150
anni fa. Gli antenati del Tamburo del
Vogtland furono al tempo Tamburi
tedeschi a ciuffo nasale e colombi
di colore con marcatura monacata, ma solo nelle ultime decadi la
selezione ha portato alla qualità
di questa razza rara che possiamo
adesso vedere nelle esposizioni.
Accanto al nome della regione
chiamata Vogtland, è stata associata la marcatura a testa bianca
e non di meno la speciale voce
tambureggiante tipica dei colombi di questo gruppo: questi
fattori uniti hanno portato al
nome della razza.
Inoltre importanti caratteristiche di razza sono: un ampio e
profondo petto, una postura
quasi orizzontale, pantofole
ben fornite di penne e sviluppate in modo eccellente che donano armonia ed eleganza alla razza. Questo tipo
di pantofole è un marchio di fabbrica tipico dei Colombi di Sassonia, sicuramente
una delle ragioni per cui questi sono famosi e allevati in tutto il mondo. La varietà di colori di questa razza meravigliosa
sottolinea un aspetto e un’armonia molto attraenti. Inoltre il ciuffo nasale ovale
dona un aspetto molto nobile al colombo, quasi fosse una corona di piume.
Lo standard tedesco della razza di questo tamburo prevede da 6 a 10 remiganti
primarie bianche per ogni ala; i colombi
che hanno più di 10 o meno di 6 remiganti bianche possono essere usati per
la riproduzione e l’allevamento, ma non

Tamburo del Vo

gtland blu mar

tellato nero fo

devono essere esposti per non
incorrere in una riduzione del punteggio
di giudizio.
Tutti gli amici allevatori hanno la possibilità di sbizzarrirsi nello scegliere la varietà preferita tra 13 diversi mantelli. Lo
stupefacente contrasto fra la marcatura
bianca della testa, delle remiganti e delle
pantofole, contrapposte al colore del collo, del petto, degli scudi alari e della coda,
dona un particolare charm alla razza, ma
allo stesso tempo è anche una difficilissima sfida per l’allevatore che deve trovare il giusto equilibrio tra parti bianche e
colorate. Il Tamburo del Vogtland nero è
sicuramente il più attraente dato l’elevato
contrasto tra parti nere e bianche. Aspet-

Tamburi del Vogtland liberi in giardino foto Andreas Reuter (D)

to Thomas Hellm

ann (D)

to importante inoltre è la gran voce che
caratterizza questa razza: ogni colombaia risuona in modo particolare e diverso,
generando anche felicità e beneficio per
l’allevatore stesso.
Quando il giudice valuta i colombi in
mostra, per prima cosa deve verificare
l’impressione complessiva, e dopo le singole caratteristiche di razza. A causa della
rarità di questo colombo, il giudizio deve
essere improntato ad aiutare gli allevatori
nel migliorare la qualità prima di tutto.
Ad oggi il numero di allevatori di questa
razza è molto limitato; la maggior parte di
questi si trova nella regione del Vogtland,

Tamburi del Vogtland nella posta con piccioncini foto Andreas Reuter (D)
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Una ricca voliera di Tamburi del Vogtland foto Andreas Reuter (D)

nella zona delle Montagne di Erz ed in
Baviera. Uno dei più importanti problemi
nell’allevamento, una vera sfida, riguarda
la scarsa quantità di colombi esponibili in
mostra per ragioni genetiche di trasmissione della marcatura: la maggior parte
dei novelli sono unicolori, e molti altri

escono completamente bianchi. Sfortunatamente questi non sono esponibili,
però sono molto utili nell’accoppiamento
in quanto portatori di marcatura; ne va
da sé che c’è una grossa percentuale di
scarto in capo alla stagione riproduttiva.
Questa è la principale causa che deter-

mina la scarsa quantità di colombi in mostra, ma se avremo la possibilità di visitare
direttamente un allevatore di Tamburi del
Vogtland, l’esperienza sarà sicuramente
memorabile.
I Tamburi blu e blu argento sono da sempre i preferiti degli allevatori e degli appassionati di questa razza. E’ possibile
godersi queste varietà di colore all’esposizione di Lipsia o alla rassegna speciale
nell’area del Vogtland. L’abbinamento tra
il Tamburo del Vogtland ed i Colombi di
Sassonia non ha una motivazione genetica di selezione, ma è dovuta solo al fatto
che moltissimi allevatori hanno entrambe le razze nelle loro colombaie, attratti
dai colori e dalla voce di questo Tamburo.
Per questo motivo il Tamburo del Vogtland prende parte alla più grande esposizione che si tiene a Zwönitz insieme ai
Colombi di Sassonia.
Il 1° Campionato del Mondo del gennaio
2016 ha offerto una grande piattaforma
di lancio per queste razze, al fine di trovare nuovi estimatori in giro per il mondo.
Spero che avremo la possibilità di preservare questa fantastica razza di tamburo e
la sua varietà genetica, sia per noi che per
i nostri figli.
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Tamburo del Vogtland blu martellato nero cl A pt 97 Norimberga 2012 foto T. Trinci
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Tamburo di Bukhara nero di Rudy Stefan († 2016)
foto Thomas Hellmann (D)

