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ALL'INTERNO   DELL'OPUSCOLO   TROVERETE : 

1. INTRODUZIONE   ALLA   MANIFESTAZIONE  

2. CRITERI   DÌ   GIUDIZIO    DELLA   SPECIALISTICA 

3. DETTAGLI    SUI   PREGI   O    MENO     DEI   SOGGETTI    ESPOSTI 

4. RELAZIONE  E  DIBATTITO   CON   LA   C.T.N.   COLORE    

LIVALDI   ANGELO 

 

 



Saluto ed introduzione al dibattito del Presidente 

dell’A.O.A. Giampieri Graziano – giudice esperto 

canarini di colore. 

Carissimi amici allevatori, innanzitutto benvenuti e grazie per la vostra presenza e 

partecipazione, segno evidente di aver compreso l’importanza di questa 1^ mostra 

specialistica. 

Tale vostra fattiva collaborazione ci conforta e ci rende consapevoli che lo sforzo finanziario 

ed organizzativo sostenuto dalla nostra associazione merita sicuramente di essere 

incoraggiato per i successivi anni. 

L’A.O.A. è stata da sempre favorevole ad introdurre nelle varie mostre ornitologiche questi 

incontri/dibattiti di specializzazione su determinati tipi di canarino con gli allevatori, sicuri 

che solo in questo modo ci saranno più opportunità per tutti di intervenire con 

considerazioni, proposte ed anche critiche, che risultino però costruttive. 

Quest’anno, in occasione della 40^ mostra ornitologica della nostra associazione, abbiamo 

realizzato le nostre convinzioni, organizzando la  prima mostra specialistica dei canarini di 

colore. 

Gli argomenti che tratteremo  riguarderanno i canarini NERI, nelle sue mutazioni PASTELLO 

e PASTELLO ALI GRIGIE, tipi che - secondo i suggerimenti della C.T.N. di colore – meritano 

un’ulteriore approfondimento e conoscenza. 

Per questo motivo ho richiesto personalmente al Presidente dell’O.dei G. ed ottenuto la 

presenza nei componenti la giuria di due membri della Commissione tecnica dei canarini di 

colore: FONTANA Franco e SPADAROTTO Andrea, nonché del relatore LIVALDI Angelo, 

anche lui membro della C.T.N., che ringrazio per la loro generosa disponibilità.  

A Voi tutti la mia riconoscenza!                                                   Giampieri Graziano Presidente A.O.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I responsabili tecnici della speialisica,  Capogrossi Mario e Creti Vittorio, 

giudici canarini di colore. 

 

Come già introdotto dal Presidente Giampieri, l’associazione anconetana ha inteso iniziare 

quest’anno l’esperimento di introdurre nella mostra ornitologica una “specialistica”, per 

dare agli allevatori una maggiore opportunità di partecipazione e la possibilità di conoscere 

meglio le specifiche caratteristiche del tipo di canarino trattato. 

Siamo fortemente convinti che non solo i giudici, ma anche noi allevatori abbiamo l’obbligo 

e anche “l’orgoglio” di essere continuamente aggiornati, preparati e sicuri nell’identificare i 

migliori soggetti; apprezzare i canarini esposti, quelli del nostro allevamento e quelli della 

“concorrenza”, e di poter commentare  con serena obiettività i punteggi riportati nelle 

schede di giudizio. 

Con questo spirito, con l’opportunità di visionare i soggetti con le relative valutazioni dei 

giudici e l’autorevole  presenza della commissione tecnica qui rappresentata,  saranno 

trattati gli argomenti in modo molto pratico e chiaro. 

I tipi scelti per questo primo incontro sono il NERO PASTELLO e NERO PASTELLO ALI GRIGIE, 

poiché riteniamo che tali canarini sono stati oggetto di interpretazioni diversificate e 

personalizzate. 

Non sarà certo una ripetizione delle nozioni già scritte nei Criteri di Giudizio, ma si faranno 

alcune considerazioni e puntualizzazioni sui giudizi di questi canarini soprattutto alla voce 

“TIPO”. 

Ci auguriamo che questo incontro sia stato propositivo ed adeguato alle vostre aspettative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Perchè la scelta di questi due tipi ? 

 

La Commissione Tecnica Nazionale canarini di Colore, nell’ambito delle sue funzioni di 

orientamento selettivo, ha più volte posto la sua attenzione a questi due soggetti, in 

quanto – per diversi motivi – i soggetti esposti nelle varie mostre ornitologiche negli ultimi 

anni si allontanavano dallo standard previsto, soprattutto nel considerando “IL TIPO”. 

Il nero pastello non ha raggiunto altissimi livelli di selezione in quanto poco apprezzato ed 

allevato, subendo quindi la sudditanza rispetto al più diffuso tipo base nero e nero pastello 

ali grigie. Per tali motivi è un canarino poco conosciuto sia dagli allevatori che dagli stessi 

tecnici, addetti ai lavori di giudizio. 

Al contrario, il nero pastello ali grigie, pur essendo allevato con discreto successo dagli 

allevatori,  è stato selezionato “erroneamente” con evidenti tracce di bruno, così come si è 

espressa in diverse occasioni la stessa Commissione Tecnica. 

Cordiali auguri di buona partecipazione. 

                                                                                                           Capogrossi  Mario e Creti Vittorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dai Criteri di Giudizio: il Nero nelle mutazioni pastello e pastello ali 

grigie. 

 

I canarini di colore interessati dal 2° fattore di riduzione vengono denominati pastello. Tale 

fattore esercita la sua azione riducendo sia la eumelanina che la feomelanina. Non produce 

azione evidente sul becco, zampe ed unghie comprese. 

 

I CANARINI NERO PASTELLO 

 

Caratteri tipici 

 

Disegno tipico del Nero classico, ridotto qualitativamente di tonalità grigio-antracite. Becco, 

zampe ed unghie comprese neri. 

 

OTTIMO: Disegno tipico del Nero Classico, ben marcato e lineare di tonalità grigio antracite. 

Becco, zampe unghie comprese ossidati. Assenza di bruno evidente. 

 (Punti 29-28) 

 

BUONO:   Disegno eumelaninico meno marcato e lineare rispetto all’ottimo ma di tonalità 

sempre  grigio antracite. Becco, zampe unghie leggermente meno ossidati. 

Lievi tracce di bruno. (Punti 27-26) 

 

SUFFICIENTE:Disegno eumelaninico spezzato e confuso di tonalità grigio antraciteridotta.  

Presenza di bruno. Becco, zampe unghie poco ossidati. (Punti 25-24) 

 

INSUFFICIENTE:Disegno eumelaninico scarso o confuso, oppure con tonalità tendente al 

tipo agata pastello. Becco, zampe unghie con ossidazione scarsa.  

(Punti 23-18) 

 

 

 



I CANARINI NERO PASTELLO ALI GRIGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteri tipici 

 

Riduzione delle striature, vergature e marcature con effetto “Ali Grigie” che si estende a 

tutto il mantello conformando un tipico disegno a scaglie grigio-alluminio, contornate da 

bordi di eumelanina ridotta, color grigio antracite (stessa tonalità del Nero Pastello) come 

pure la rachide. Assenza di bruno evidente. Becco, zampe unghie di colore nero. 

 

OTTIMO: Eumelanina ridotta, disegno a scaglie di tonalità grigio alluminio, con evidenti 

bordature grigio antracite su tutto il mantello. Una maggiore estensione dei 

bordi grigio-antracite è tollerata alle estremità delle remiganti (massimo 5 

mm.). Assenza di bruno evidente. Becco, zampe unghie di color nero. 

 (Punti 29-28) 

 

BUONO:   Disegno analogo al tipo ottimo con presenza di bordature meno evidenti o più 

estese. Assenza di bruno evidente. Becco, zampe unghie di color nero.  

(Punti 27-26) 

 



SUFFICIENTE:Presenza di bruno, Assenza di bordature grigio antracite, oppure troppo 

marcate ed estese. Becco, zampe unghie scarsamente neri. (Punti 25-24) 

 

INSUFFICIENTE:Soggetto intermedio con il tipo Nero Pastello classico o poverissimo di 

espressione grigio alluminio. Feomelanina troppo diffusa. Becco, zampe 

unghie privi di ossidazione. (Punti 23-18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER GLI ALLEVATORI 
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Il   CANARINO   PARLANTE : 

Per ultimo sono stato relegato perché il posatoio non ho afferrato, 

però il tipo ho azzeccato e per questo vorrei essere notato, 

caro amico in Toscana non mi mandare, con te vorrei restare 

e  razzatore  nel  tuo  allevamento  vorrei diventare, con tante femmine 

da soddisfare e molta prole da sfornare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noi questo ci è capitato........................... 

da Mario, Vittorio e Graziano con la supervisione della nostra 

Commissione Tecnica Nazionale del colore. 

Un grazie di cuore a tutti e un arrivederci al prossimo anno. 


