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È di nuovo l'ora del
Campionato Italiano

di Davide Conficoni

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

viaggiatore tedesco da esposizione
Per qualsiasi informazione rivolgersi al numero

350 56 63 071 
oppure al sito
www.viaggiatoredaesposizione.it

Via Matilde Serao, 21 - 80040 Cercola (NA) ITALY

Finalmente! Dopo due lunghi anni 
torniamo a parlare di organizzare 
concretamente un campionato ita-

liano! Incrociando le dita, sta scoccando 
di nuovo l’ora! È sempre un appunta-
mento “sentito” quello dei campionati 
italiani, e questa edizione in particolare è 
anche una ricorrenza importante: sarà 
infatti la quarantesima mostra svolta e 
organizzata dalla FIAC!
La scelta del direttivo, avvallata dai dele-
gati di società, è anche di svolgerla in 
una nuova sede: Gonzaga provincia di 
Mantova. Posto storico come tradizione 
per mostre, spero sarà anche gradito dai 
nostri soci. La sede della fiera è molto 
semplice e comoda da raggiungere, con 
due uscite sull’autostrada del Brennero 
(entrambe a circa 4 km dall’ente fieristi-
co) consigliate sia per chi viene da nord 
cioè da Verona direzione Modena, uscita 
Pegognaga e per chi fa il percorso con-
trario da sud cioè da Modena verso Vero-
na, l’uscita consigliata è Reggiolo. 

Con l’emergenza Covid ancora in atto 
gran parte dei capannoni o centri fieristi-
ci sono occupati dalle varie ASL per la 
somministrazione dei vaccini e quindi 
trovare una sede non è stato semplice. La 
sede comunque non è un ripiego anzi, 
l’intenzione è di fermarci per qualche 
edizione, se le aspettative dei soci ven-
gono soddisfatte. A quel punto manche-
rebbe solo fissare una data, possibilmen-
te verso la seconda metà di gennaio 
come da molti richiesto, e si darebbe una 
bella immagine di stabilità. Un punto 
fondamentale per avere un riferimento 
fisso così anche in Europa si può pubbli-
cizzare meglio e magari evitare sovrap-
posizione con altre mostre importanti!
Tornando all’edizione di quest’anno si è 
scelto di rimanere nella data ormai con-
sueta di metà dicembre con data 18/19. 
Il fermento e l’attesa sono un bel segnale 
che arriva da più parti. Saranno presenti 
alcune società che hanno difficoltà ad or-
ganizzare la loro mostra sociale per i pro-

blemi di luoghi, come spiegato sopra, e 
ci sarà anche una massiccia adesione di 
club; già definite le richieste per viaggia-
tore italiano da esposizione, viaggiatore 
tedesco da esposizione, giant homer, 
modena, mondano, romano, piacentino, 
romagnolo. Vi sono quindi tutti i presup-
posti per un edizione importante che de-
finirei straordinaria! Con il confronto con 
i delegati si sono anche incentivati club e 
società lasciando invariato il prezzo di in-
gabbio senza l’aggiunta applicata solita-
mente di un euro! Torniamo a sentire il 
gusto del confronto e il gusto della 
competizione!
Desideriamo una edizione speciale in 
tutti i sensi: speriamo in tante ADESIONI 
E SODDISFAZIONI!
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Come arrivare alla fiera

✔ MOSTRARE IL GREEN PASS O TAMPONE NEGATIVO CON VALIDITÀ ENTRO LE 48 ORE DALL’EMISSIONE AL 
PERSONALE PRESENTE ALLE PORTE D’INGRESSO

✔ INDOSSARE LA MASCHERINA DURANTE TUTTE LE PROCEDURE D’INGRESSO E ALL’INTERNO DEI PADIGLIONI DEL 
QUARTIERE FIERISTICO

✔ NELLE AREE ESTERNE È PERMESSO NON UTILIZZARE LA MASCHERINA SOLO NEL CASO NON VI SIANO ASSEM-
BRAMENTI E VENGA MANTENUTO IL CORRETTO DISTANZIAMENTO DI 1 METRO

✔ MANTENERE LE DISTANZE DI SICUREZZA

✔ IGIENIZZARSI LE MANI

IL PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO DEL GREEN PASS NEL CASO DI MANIFESTA INCONGRUENZA FRA IL DOCU-
MENTO PRESENTATO E LA PERSONA CHE LO ESIBISCE POTRÀ RICHIEDERE LA PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO 
D’IDENTITITÀ.

PRIMA DELL’INGRESSO VERRÀ MISURATA LA TEMPERATURA A TUTTI I VISITATORI TRAMITE UN TERMO SCANNER. 
NON POSSONO ACCEDERE ALLA FIERA COLORO CHE HANNO UNA TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5°.

LE PRESENTI NORME SONO IN VIGORE ALLA DATA DEL 01.09.2021 E PERTANTO SUSCETTIBILI DI MODIFICHE

A22 - USCITA PEGOGNAGA

➧

A22 - USCITA REGGIOLO

➧

FIERA MILLENARIA DI GONZAGA
viale Fiera Millenaria, 13

GONZAGA
Provincia di Mantova

NORME EMERGENZA COVID
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Modenese tedesco Magnano - 
lasciatevi sorprendere!

di Dirk Günther
con la collaborazione per la traduzione di Andreas Bechestein e di Davide Conficoni

La terza varietà dei nostri Modenesi 
tedeschi sono i Magnani. Numerica-
mente sono il gruppo più piccolo 

delle nostre esibizioni. Le rassegne di 
specializzazione non sempre compren-
dano anche la varietà Magnano. Perché? 
Se si guarda nelle file di gabbie si vedono 
spesso piccoli gruppi di visitatori interes-
sati ai colombi marcati. D’altra parte que-
sto significa che dopo lunghe file di gab-
bie di colombi unicolore, un po’ di varietà 
è benvenuta. Qui è dove i Magnani pos-
sono davvero entrare in gioco poiché 
nessun colombo assomiglia all’altro! Tut-
tavia i Magnani sembrano essere interes-
santi per il visitatore, ma per i potenziali 
allevatori sembrano essere non molto 
attraenti.
Come suggerisce anche il titolo, ci sono 
alcune sorprese nell’allevamento! Ma le 
sorprese non sono anche il fascino 
nell’allevamento dei colombi?
I nostri Modenesi tedeschi sono colombi 
che si riconoscono nella categoria dei co-
lombi Gallina. I colombi gallina differi-
scono per la loro forma del corpo e la 
postura chiaramente dalla forma più tipi-
ca, come la conosciamo, per esempio, 
dal colombo di forma “classica” o anche 
dai colombi di colore.  Questo si traduce 
inevitabilmente in altre priorità di valuta-
zione. Sono forma, proporzioni ed ele-
ganza! Solo quando questo ordine è sta-
to rispettato, alla fine del giudizio viene il 
colore e il disegno. Questo dovrebbe es-
sere ben chiaro ad ogni giudice che deve 
valutare dei modenesi, non importa se il 
giudice è esperto o meno. È vero che for-
ma e colore sono ugualmente caratteri-
stiche importanti per un buon modene-
se e spesso sono i dettagli a definire l’alto 
standard di allevamento. Tuttavia, si do-
vrebbe sempre dare più peso alla forma 
che al colore del mantello.

1,0 giovane, Modenese tedesco Magnano multicolore; 97 punti, mostra speciale della Federazione tedesca 
di allevatori colombi + mostra speciale del Club degli allevatori di modenesi tedeschi, Lipsia 2019; Günter 
Budde, Kutenholz; Foto Raue



7Notiziario della Federazione Italiana Allevatori Colombi

La storia del Magnani
I Magnani erano già menzionati nel libro 
“Die Modenesertaube” di Hugo Peschke 
del 1932. Peschke lesse per la prima volta 
dei Modenesi color “almond” in una pub-
blicità del 1888. Ha tuttavia visto per la 
prima volta concretamente la varietà 
Magnana nel 1929. Quindi non c’era 
dubbio che i Magnani fossero ben cono-
sciuti, diffusi e comuni anche a quel tem-
po.  A quel tempo si dividevano in bico-
lori, cioè marroni-grigi con macchie nere 
e tricolori cioè marroni-grigi con mac-
chie nere e grano bianco. Il nome Ma-
gnano fu allora usato solo come epiteto 
di questa varietà di colore e furono più o 
meno classificati con gli Schietti. Non 
erano ancora riconosciuti come una ter-
za varietà indipendente del modenese. 
Questo riconoscimento è avvenuto all’i-
nizio degli anni ‘50.
Nell’Annuario Modenesi del 1938, si ri-
porta quanto segue a proposito della va-
lutazione dei Magnani: “...per selezionare 
i soggetti da premiare scegliere i colori 
abbastanza contrastanti. Più c’è colore su 
un Magnano ed è distribuito in maniera 
desiderata e uniforme, migliore è il co-
lombo...” Supponendo che tutte le carat-
teristiche tipiche ed espresse siano di 
alto livello, si può ancora applicare que-
sta frase esattamente allo stesso modo 
oggi, più di 80 anni dopo. Ma a quanto 
pare i Magnani di allora non avevano l’in-
tensità di magnanatura e del colore di 
fondo e anche, chiaramente, meno segni 
di screziature rispetto ai Magnani multi-
colori di oggi. E’ parere di alcuni allevato-
ri, poi: “...Con questa colorazione le classi 
di colombi novelli è comprensibilmente 
ancora molto più difficile da giudicare, 
poiché servono più anni per fare di un 
Magnano un soggetto da esposizione 
veramente bello...”. Oggi è comunque di-
verso. Dopo ogni muta, soprattutto i ma-
schi, diventano evidentemente più scuri 
e così raramente si vede un soggetto con 
più di 2 anni alle esposizioni perché a 
quel punto non si riconosce più la ma-
gnanatura e la perdono completamente. 
A. Schiebe nel “Geflügelbörse” 1951, 
ebbe una posizione dubbiosa soprattut-
to delle caratteristiche della razza dei 
Modenesi Magnani. La causa era il mate-
riale introdotto dall’allevamento italiano: 
si era troppo lontani dal modello di for-
ma desiderato e quindi dalla direzione di 
allevamento tedesca. Tuttavia dai colom-
bi italiani è subentrata un’eredità legata 
al sesso nel colore “almond”. Non vi sono 
certezze assolute, ma in genere le fem-
mine non sono mai così colorate e mar-

Confronto della colorazione delle ali e della coda nei giovani, femmina sopra, maschio sotto; Foto Günther

0,1 giovane, Modenese tedesco Magnano multicolore; 97 punti, mostra speciale della Federazione tedesca 
di allevatori colombi + mostra speciale del Club degli allevatori di modenesi tedeschi, Lipsia 2019; Dirk & 
Heiner Günther, Nienburg; Foto Raue
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cate come i maschi. Una sua chiara ri-
chiesta era di permettere solo 2 
colorazioni nella categoria Magnani. In 
primo luogo con un colore di fondo ar-
gento e in secondo luogo con un colore 
di fondo crema, compreso un colore di 
fondo rosso pallido. Secondo lui, non 
tutti i colombi multicolori appartengono 
e hanno le caratteristiche da esposizio-
ne. Ancora di più, se ai mantelli sono sta-
ti assegnati nomi di fantasia, come color 
rosacrema, color salmone o addirittura 
color camaleonte.  Questi colori interme-
di avevano il loro diritto di esistere 
nell’allevamento, ma non per le mostre 
da esposizione.
Così, negli anni cinquanta, dopo il rico-
noscimento come 3° varietà dei Mode-
nesi tedeschi e la crescente diffusione, si 

è messo ordine nella confusione delle 
colorazioni dei Magnani, sotto la guida 
di A. Esche. Ora si distinguevano solo i 
Magnani multicolore e crema. Quelli 
multicolori avevano un colore di fondo 
da grigio argento a grigio blu e le singole 
piume dovevano essere dotate di scre-
ziature bianche, marrone scuro e neri. I 
color crema, d’altra parte, avevano un 
delicato colore di fondo giallo crema, an-
che con il tipico spruzzo fine. Un orna-
mento speciale nel color crema era una 
banda giallo-marrone. Tuttavia, non era 
un obbligo. Un requisito importante era 
il tricolore, i colombi bicolori erano con-
siderati come colori difettosi. Importante 
in entrambe le colorazioni era la colora-
zione delle penne remiganti e delle ti-
moniere, specialmente nei maschi. L’uni-

colore nelle remiganti e nelle timoniere 
era sempre un difetto.
Nel 1997, in accordo tra il club e la com-
missione standard, seguì un altro adatta-
mento essenziale del testo standard per 
il Magnano. Le colorazioni multicolore e 
crema erano virtualmente combinate e 
allora si chiamavano solo multicolore. 
Come secondo colore i Magnani di Nero 
sono stati aggiunti di nuovo dopo la loro 
scomparsa dallo standard e quindi dalle 
esposizioni. Questa divisione è rimasta 
fino ad oggi. Nel 2018 sono state incluse 
nello standard anche le colorazioni com-
plementari kite, kite diluito, agata rossa, 
agata gialla e deRoy, necessarie per l’alle-
vamento dei multicolori. Tuttavia, biso-
gna sottolineare che il riconoscimento 
dei tratti di colorazione complementare 
non deve aumentare la gamma di colori 
dei modenesi. Non sono l’obiettivo pri-
mario degli allevatori di Magnani. Gli al-
levatori di Magnani vogliono avere mul-
ticolori belli e soprattutto vitali. Quindi 
questi colori secondari sono indispensa-
bili nell’allevamento, soprattutto dal 
punto di vista del benessere degli anima-
li. Ma perché gli animali di bella forma 
dovrebbero essere esclusi dalle piccole 
mostre? Grazie al loro riconoscimento, i 
colori secondari possono ora essere 
esposti in ogni piccola mostra, prima 
questo era possibile solo in mostre di 
specializzazione, nella classe AOC.

I multicolori
La maggior parte dei Magnani sono i 
multicolori. Devono risaltare bene alcuni 
caratteri determinanti: il profilo ben arro-
tondato della testa, così come la forma 
del collo, portato ben dritto e con piuma 
aderente. Il colore degli occhi e anche il 
colore dei contorni degli occhi é di tanto 
in tanto un punto dolente. Un iris vivace, 
rosso arancio, è un obbligo. D’altra parte 
il contorno dell’occhio non dovrebbe ap-
parire rossastro o addirittura rosso ma di 
color carnicino.
I Multicolori sono eterozigoti per il fatto-
re almond.  Il requisito di base per l’alle-
vamento di multicolori è che almeno un 
soggetto della coppia deve essere porta-
tore del fattore Almond. Un accoppia-
mento casuale di colombi di diversi colo-
ri non produrrà mai un Magnano 
multicolore.  Il fattore Almond si trova 
anche sul cromosoma sessuale. Maschi 
lo portano due volte, femmine comun-
que semplicemente in sé. A causa di que-
sto fatto l’aspetto esterno del maschio e 
della femmina è diverso per quanto ri-
guarda il colore di base e le marcature 

0,1 giovane, Modenese tedesco Magnano multicolore; 97 punti, mostra speciale regionale di Sachsen-An-
halt, Gerbitz 2018; Franz Vogler, Gröst; Foto Raue
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(spruzzi). Inoltre, i cambiamenti nella co-
lorazione del piumaggio sono molto più 
pronunciati nei maschi con l’aumentare 
dell’età dopo ogni muta, che nelle fem-
mine. Riconoscere quindi il maschio dal-
la femmina è abbastanza facile a causa 
della colorazione del piumaggio. Natu-
ralmente ci saranno anche maschi con 
un buon colore di fondo ma meno scre-
ziature. Quando si presentano in queste 
condizioni possono anche sembrare 
femmine. Quindi sarà necessario uno 
sguardo alla colorazione delle piume re-
miganti o timoniere per avere un aiuto o 
conferma del sesso. 
La colorazione dei magnani è quindi de-
finita dal colore di fondo e dalla distribu-
zione di altri colori non uniformemente. 
Con i maschi si riscontra un colore del 
corpo che va dal grigio-azzurro al marro-
ne mandorlato. Preferirei, esprimendo 
un mio parere personale sui colombi, un 
colore del corpo mandorla-marrone. 
Questa colorazione marrone-mandorla 
ha anche un effetto più positivo sulla 
prole femminile. I problemi con il piu-
maggio troppo chiaro (bianco) del ven-
tre e dell’ano sono poi molto più rari. Le 
femmine invece sono chiaramente meno 
marcate. Di regola, la testa e il collo sono 
di colore marrone-giallastro fino al colo-
re marrone-mandorla di cui sopra. Sopra 
il petto, il ventre, o sopra gli scudi alari 
fino alla coda il colore si schiarisce un po’. 
Come detto, non deve diventare bianco 
in nessun caso, nemmeno sul ventre. 
Questa colorazione di base deve appari-
re il più uniforme possibile e non deve 
essere né maculata né pezzata. Per quan-
to riguarda la colorazione/marcatura di 
remiganti e timoniere, maschio e femmi-
na, come già detto, differiscono notevol-
mente. In un giovane maschio è essen-
ziale richiedere remiganti tricolori e 
almeno timoniere bicolori. Questo signi-
fica che ogni remigante deve mostrare 3 
colori e le timoniere devono presentare 
almeno 2 colori.  Si parla qui delle cosid-
dette piume da disegno. Ma attenzione, 
le timoniere bigie hanno sempre una 
banda nera. Questo non è quindi il se-
condo colore e ciò dovrebbe comportare 
un punto migliorativo nei giovani ma-
schi! Nelle femmine questa colorazione 
delle remiganti e delle timoniere non è 
mai così pronunciata e intensa nella co-
lorazione per il semplice fattore mandor-
la. Ma anche nelle giovani femmine si 
dovrebbero riscontrare almeno piume 
bicolori.
Ad ogni muta il piumaggio si scurisce e 
cambia aspetto. Diventa più scuro con i 

maschi nel secondo anno. Qui, a seconda 
dell’intensità della spruzzatura, appaio-
no colli chiaramente più scuri, di solito 
quasi monocromatici, e purtroppo a vol-
te timoniere monocromatiche, già nel 
primo anno. Secondo lo standard, le re-
miganti o le timoniere unicolori portano 
a una penalizzazione nel punteggio alle 
esposizioni. Per un buon giudizio è sem-
pre consigliabile un giudice esperto sui 
magnani. Un giudice esperto saprà sicu-
ramente trovare nei magnani adulti, 
qualche penna che lo identifica ancora 
nella categoria “magnani”. Se guardate 
attentamente, infatti non tutte le piume 
saranno unicolori.

L’ultimo punto è la screziatura. Il piumag-
gio dovrebbe essere ricoperto da uno 
spruzzo più fine possibile, in tutti i colori 
possibili. E’ ben immaginabile che i ma-
schi mostrino chiaramente più spruzza-
ture. Ma di nuovo il disegno non dovreb-
be essere troppo grande o a chiazze. Il 
limite di dimensione è la moneta da 2 
euro. Anche in questo caso nelle giovani 
femmine non ci si potrà aspettare un di-
segno spruzzato alla perfezione: se pre-
senta qualche spruzzo è già sufficiente. A 
differenza dei maschi, le femmine adulte 
di 2 o tre anni si mostreranno con un co-
lore più adeguato che da novelle.

1,0 vecchio, Modenese tedesco Magnano multicolore; 97 punti, mostra speciale regionale di Sachsen-An-
halt, Zorbau 2018; Klaus Roth, Nordhausen; Foto Raue
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Nell’allevamento dei multicolori ci sono 
alcune particolarità da considerare.  
Come già detto sono eterozigoti per il 
fattore Almond. L’accoppiamento di due 
soggetti con il fattore Almond dovrebbe 
essere evitato. In un tale accoppiamento 
bisogna fare i conti con circa il 25% di 
prole che è omozigote per il fattore Al-
mond. Si tratta esclusivamente di maschi 
quasi bianchi con qualche macchia mar-
rone. In alcune circostanze possono veri-
ficarsi difetti visivi, come la cecità o gli 
occhi di rana, che di solito non sono vita-
li. Naturalmente otterrete dei multicolori 

ben colorati da un tale accoppiamento, 
ma per ragioni di benessere degli anima-
li dovreste usare i colori secondari Kite, 
Golddun o Agate. Non portano il fattore 
Almond. I deRoy, d’altra parte, non sono 
adatti all’accoppiamento diretto con i 
multicolori, perché portano anche il fat-
tore Almond. Gli incroci con altre colora-
zioni, per esempio Schietti bigio o sauro, 
non portano alcun vantaggio per quanto 
riguarda il colore.  Al contrario, il colore di 
base viene spostato e si produce solo 
una prole simile ai Magnani di Nero.

Necessari per l’allevamento - i 
colori secondari dei multicolori
Il più delle volte troverete il Kite nella co-
lombaia di un allevatore di Magnani. Mo-
strano un piumaggio del corpo molto 
scuro, quasi nero. Sulla testa, sul collo, sul 
petto e sulle copritrici delle ali sono in-
tervallati dal bronzo. Anche le remiganti 
mostrano questa tinta bronzea. Più sono 
di bronzo, più sono preziosi per l’alleva-
mento. Un contorno degli occhi chiaro 
può sembrare a prima vista strano su un 
colombo scuro, ma è sicuramente più 
vantaggioso nell’allevamento e può pre-
venire i contorni degli occhi rossi nella 
prole. Dall’accoppiamento con i multico-
lori, la maggior parte dei figli saranno 
kite. I golddun sono il colore di diluizione 
del kite. Il colore del corpo è scuro. Simile 
al tono bronzeo del Kite, il Golddun mo-
stra una sfumatura giallastra nella zona 
del collo e del petto, così come sulle co-
perture delle ali e nelle remiganti. L’Aga-
te Red mostra un rosso solido, con più o 
meno bianco intervallato dal colore del 
piumaggio. Anche nelle remiganti e ti-
moniere sono presenti piume bianche. Il 
Giallo Agata è quindi di nuovo il colore 
diluito. I deRoy sono giallo oro/giallo 
arancio nel piumaggio del corpo. Mo-
strano spruzzi color mogano. Di nuovo, i 
maschi sono segnati più pesantemente e 
le marcature cambiano ad ogni muta. 
Dal momento che portano anche il fatto-
re Almond, l’accoppiamento con il Kite è 
possibile ottenere di nuovo prole multi-
colore.

Un’esistenza nell’ombra - 
Magnani di Nero 
I Magnani di Nero sono molto rari tra i 
nostri Modenesi Magnani. Sfortunata-
mente non sono stati rappresentati nelle 
esibizioni di specializzazione federali, e 
del club negli ultimi anni. Li si incontra di 
tanto in tanto nelle esposizioni distret-
tuali, però ci sono pochi soggetti singoli 
o solo piccole collezioni. 
Le figure rotonde sono per lo più presen-
ti, anche l’altezza delle gambe e la lun-
ghezza del collo sono consolidate. La 
postura orizzontale, le teste espressive e 
rotonde e i becchi più corti sono ancora i 
maggiori punti critici. A causa della de-
nominazione della colorazione si potreb-
be supporre che gli spruzzi d’argento 
abbiano degli spruzzi grigio chiaro o ar-
gento su un fondo bianco. Ma questo 
non è il caso. Hanno un colore del corpo 
grigio-argento con macchie nere. Questi 
sono distribuiti su tutto il corpo. Nei Ma-
gnani di nero gli spruzzi di un colore di-

1,0 giovane, Modenese tedesco Magnano di nero; Frank Ernsthausen, Stemwede-Wehdem; Foto Ernsthau-
sen
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verso sono quindi indesiderabili e consi-
derati difetti. Portano anche il fattore 
Almond e le marcature diventano più 
estese con ogni muta, e i colombi quindi 
più scuri. Quando due Magnani di nero 
vengono accoppiati, il 25% della prole 
sarà omozigote per il fattore Almond, 
come nel caso dei multicolori. Per evitare 
questo problema si possono usare 
Schietti neri per l’accoppiamento.  Un’al-
tra osservazione sulla valutazione delle 
collezioni, per lo più piuttosto piccole. I 
soggetti giovani a volte mostrano ancora 

1,0 giovane, Modenese tedesco Kite; Dirk & Heiner 
Günther, Nienburg; Foto Günther

un colore di fondo impuro. Soprattutto 
nella zona del collo e del petto può esse-
re leggermente rugginosa. A causa della 
rarità si dovrebbe usare il necessario tat-
to nella valutazione e indicare come: de-
siderio di un colore di fondo più puro, è 
sufficiente.
Nei nostri modenesi tedeschi ci sono nel 

frattempo più di 100 colorazioni. Diviso 
nelle varianti Gazzi, Schietti e Magnani. 
100 Schietti neri sembrano, soprattutto, 
ma non solo per i profani, tutti uguali. Ma 
questo non sarà mai vero per 100 Ma-
gnani! E per questo si accetta volentieri 
qualche sorpresa.

Tonalità di bronzo sulla 
spalla e nelle remiganti a 0,1 
Modenese tedesco Kite; Foto 
Günther
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a cura di Giovanni Mazzanti

In questi giorni di fine Luglio 2021 ca-
ratterizzati da una calura eccezionale e 
quasi insopportabile dove il termome-

tro sfiora giornalmente i 40 gradi, non ri-
esco a reprimere la voglia di incontrare 
qualche amico allevatore di colombi per 
scambiare qualche opinione e soprattut-
to la curiosità di vedere i nuovi prodotti 
del suo allevamento. L'emergenza COVID 
ci ha condizionato e ci ha impedito sia i 
normali contatti personali sia lo svolgi-
mento di quelle manifestazioni che era-

È sempre un grande piacere 
incontrare nuovamente un amico colombofilo 
con una grande passione per le razze 
romagnolo e piacentino

no il punto di incontro degli allevatori 
colombofili.
Così, decido con l'amico Giuseppe Sarto-
ni, di andare a far visita a Donati Emilio 
(classe 1955) che, con la moglie Gabriella, 
gestisce una importante e bella Azienda 
Agricola e Fattoria Didattica conosciuta 
in tutta la Regione e anche a livello Nazio-
nale come la “Fattoria degli Animali”.
La famiglia Donati vive a San Lorenzo di 
Lugo (RA) ed è una delle famiglie stori-
che della Provincia, come risulta dai do-

cumenti della diocesi risalenti al 1782.      
La famiglia Donati porta avanti da gene-
razioni la sua attività agricola legata 
all'allevamento degli animali di razza. Sa-
rebbe difficile elencare tutte le varietà e 
specie di animali allevate senza rischiare 
di scordarne qualcuna e pensare che 
solo pochi anni fa erano un numero 
maggiore! Ancora oggi comunque sa-
ranno oltre cento e ogni specie o razza di 
animali è sistemata in condizioni ottimali 
per potersi riprodurre.                                                  

Coppia di piacentini, da notare che il maschio è del 2011 ed ancora in ottima forma Coppia di Romagnoli con due  novelli da svezzare  e la femmina in cova
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Oltre a Fattoria Didattica certificata, pres-
so la “Fattoria degli Animali” era presente 
anche il Centro Recupero Avifauna Sel-
vatica della Provincia di Ravenna.
Un’attività supportata da una grande 
passione per gli animali che si tramanda 
di padre in figlio ma che ha saputo adat-
tarsi al nostro tempo poiché, mentre un 
tempo l'azienda Donati allevava bovini 
di razza Romagnola da lavoro per i cam-
pi, ora è specializzata nell'allevamento di 
capi di grande valore genetico destinati 
alla riproduzione.
Qui troviamo bovini di razza Romagnola 
altamente selezionati e tanti sono i tori 
riproduttori nati qui e diventati poi famo-
si perché vincitori nelle varie Rassegne 
Nazionali e internazionali che hanno fat-
to la fortuna nelle stalle con la loro prole.
Mi piace ricordare anche il premio vinto 
alla Fiera di Verona nel 1967 con un coni-
glio Gigante delle Fiandre, il cui peso era 
di chilogrammi 10,650, un record che 
credo ancora imbattuto e per il quale 
Donati ricevette il premio dall'allora Pre-
sidente Aldo Moro.
Bellissimi sono gli Asini di Razza Roma-
gnola con stalloni e fattrice iscritti all’al-
bo. Ma quello che ci appassiona e che ci 
interessa sono i colombi di Razza Roma-
gnolo e Piacentino che questa famiglia 
alleva da generazioni, da quasi un seco-
lo, vincendo innumerevoli premi.
Qui a poca distanza, a Lugo, sin dal Me-
dioevo il mercoledì si teneva il rinomato 
mercato zootecnico ritenuto, ai primi del 
1900, uno dei primi in Italia per volumi di 
affari, dove venivano venduti animali e in 
particolare i tanti animali di bassa corte e 
questo ha sicuramente contribuito allo 
sviluppo di questa attività. È sempre 
molto interessante ascoltare Emilio 
quando parla orgoglioso dei tanti bei ri-
cordi legati ai colombi perché lui li ha 

vissuti in prima persona al fianco del pa-
dre Stefano ed è l'erede di una tradizione 
legata all'allevamento, in selezione di 
queste razze Italiane e degli animali in 
genere. “Ci vuole prima di tutto una 
grande passione – mi dice – perché, con 
tanti animali da accudire, la giornata ini-
zia la mattina presto al sorgere del sole e 
termina la sera tardi perché prima di an-
dare a letto si torna a controllarli“. Come 
ho già detto in questa Famiglia la passio-
ne per gli animali si tramanda di padre in 
figlio, personalmente ho conosciuto il 
nonno Stefano classe 1927, con una vita 
dedicata all'allevamento degli animali 
che è venuto a mancare qualche anno fa, 

poi la conduzione è passata a Emilio con 
la moglie Gabriella.
Questi hanno due figli uno dei quali si 
chiama Stefano, come il nonno e, oltre 
ad aiutare il padre, è anche un brillante 
plurilaureato che da pochi giorni ha as-
sunto un importante incarico. 
Emilio è una persona onesta, schietta e 
diretta che non ama fare giri di parole e 
le cose non le manda a dire. Io non ho 
mai dimenticato la sensibilità di Emilio 
che qualche anno fa, parlando della sua 
storia e di quella della sua Famiglia, mi 
disse:  “Vedi Giovanni, io penso di essere 

Una bella testa di una femmina  Piacentino novello

via X Aprile - LAVEZZOLA - RAVENNA
tel 392 8538256
filippobartoletti@libero.it

Filippo Bartoletti
ALLEVAMENTO DI TRIGANINI MODENESI GAZZI
UNICOLORI, VERGATI, TRIGANI, SPALLE E MAGNANI
... E MOLTO ALTRO
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stato fortunato nella vita per aver potuto 
svolgere la professione che mi piace. 
Devo anche dire che il grande merito è di 
mia moglie Gabriella che ha condiviso la 
mia passione e i sacrifici, perché gli ani-
mali ti danno tante soddisfazioni, ma non 
ti permettono mai di andare in ferie o di 
star via dei giorni, perché questi devono 
essere seguiti tutti i giorni, più volte al 
giorno, festivi compresi. Se per tanti po-
trebbe sembrare un sacrificio inaccetta-
bile, devo dire che per chi come noi ama 
gli animali, non ci pesa più di tanto, an-
che se ci dispiace constatare che oggi tra 
i giovani sono pochi coloro che sono in-
teressati all'allevamento di questi anima-
li.
Conservo i ricordi della prima fiera con gli 
animali (polli, conigli e piccioni) a cui ho 
partecipato con il mio babbo Stefano: fu 
qui a Bagnacavallo (RA) nel 1948 con gli 
animali che avevamo salvato dalla guer-
ra”  ricorda con affetto Emilio e, appese 
alle pareti della sala si possono ammirare 
anche gli innumerevoli premi vinti negli 
anni (alcuni anche molto importanti) che 
testimoniano l'importanza del lavoro 
portato avanti da questa bella famiglia 
che rappresenta molto bene lo spirito 
della tradizione Romagnola. 
Ora dopo aver in sintesi illustrato per i let-
tori del Notiziario questo  angolo di Roma-
gna, vi racconto cosa abbiamo ammirato 
oggi in questo allevamento di colombi di 
Razza Romagnolo e Piacentino che sicura-
mente, per gli appassionati di colombi, me-
rita di essere visitato.
Emilio ci fa da guida nella zona dove ci 
sono le coppie di Colombi di razza Roma-
gnoli in riproduzione: una ventina di poste.
Al primo impatto rimango impressiona-
to per l'ordine e la pulizia della colomba-
ia dove sono sistemati i colombi. Le po-

ste sono ampie e collocate su due piani, 
gli spazi riservati ad ogni coppia di co-
lombi  permette loro di riprodursi age-
volmente e soprattutto di stare in tutta 
tranquillità. Un’attenzione particolare è 
rivolta ai nidi dove la coppia può usufru-
ire dei due nidi a pavimento, con entrate 
separate e un piano spazioso sopra i nidi, 
molto gradito dai colombi per l'accop-
piamento, ma anche dal maschio. Que-
sto infatti gli permette di stazionare so-
pra il nido quando la femmina è in cova. 
Il fondo o il pavimento è in sabbia fresca 
e ben pulita, tutti gli abbeveratoi sono 
pieni di acqua chiara e pulitissima, cam-
biata giornalmente. I colombi sono ali-
mentati con un misto fatto da Emilio con 
granaglie prodotte localmente, compo-
sto da: mais, pisello, favino, grano, sorgo, 
e con una abbondate percentuale di gi-
rasole  e che lo adatta al ciclo stagionale. 
“La pulizia e l'igiene dei locali e delle po-
ste sono le basi  fondamentali per un 
buon allevamento” mi dice Emilio, “come  
è importante che gli animali abbiano 
sempre l'acqua fresca e pulita, cambiata 
tutti i giorni sempre a disposizione e del-
le granaglie sane e senza conservanti 
chimici. Una colombaia pulita e una buo-
na alimentazione aiutano molto la salute 
dei colombi” ci dice Emilio.           
Con una ventina le coppie di Romagnoli 
in riproduzione, sono quasi 80 i novelli 
2021 anellati e notiamo con ammirazio-
ne che quasi tutte le coppie sono ancora 
oggi in piena attività, parecchie hanno 
sia i piccoli  che le uova. Poi Emilio ci mo-
stra che ha già  messo in posta i primi 
novelli nati nel 2021 che si sono già im-
postati e hanno le uova.                                                                                                                   
“Io non uso le balie” mi dice Emilio. Ci 
spiega che lui, oltre a selezionare gli 
aspetti morfologici in base allo standard, 

che sono importantissimi, cerca di sele-
zionare dei colombi che sappiano alleva-
re i loro piccoli perché, se lo facevano 
una volta non vede perché non lo deb-
bano fare ora.
“Un tempo – prosegue nel racconto Emi-
lio – qui in Romagna i colombi venivano 
allevati e dovevano produrre un reddito, 
anche quelli di Razza e perciò dovevano 
essere in grado di allevare loro i piccoli. 
Io vi dimostro che se vengono abituati 
fin da giovani, dalle prime covate, lo pos-
sono fare bene anche ai nostri tempi”.
“Siamo noi allevatori che crediamo di 
fare il bene della razza facendo allevare i 
piccoli di Romagnolo sotto le Balie e poi 
ci ritroviamo con delle coppie di ripro-
duttori senza l'attaccamento al nido che 
si invecchiano senza mai aver allevato un 
piccolo, che poi non sono più capaci di 
allevarlo; questo a mio avviso è una cosa 
sbagliata e contro natura, perché col 
tempo andiamo a modificare una carat-
teristica fondamentale per la conserva-
zione della razza stessa. E prosegue. 
“Come potete vedere anche voi qui, tutti 
i miei Romagnoli allevano i loro piccoli, 
non  gli ho tagliato le pantofole, ho solo 
cercato di offrirgli dei nidi adatti asse-
condandoli con le poste adatte. I nidi de-
vono essere adeguati alle esigenze di 
ogni Razza e qui è molto importante l'e-
sperienza  che l'allevatore acquisita negli 
anni. Se i colombi fossero liberi come 
erano un tempo saprebbero trovare da 
sé il posto adatto per fare il nido; al chiu-
so, siamo noi che dobbiamo metterli nel-
le condizioni migliori” e conclude dicen-
doci “Cosa vi posso dire? la conferma di 
quello che vi ho detto e il risultato lo po-
tete vedere voi con i vostri occhi!”.
Proseguendo nella visita alla colombaia 
troviamo in fondo al corridoio, davanti 

Allevamento 
per la selezione 

del KING
e del

VIAGGIATORE TEDESCO
DA ESPOSIZIONE

Tel. 338.2951543
E-mail: babando.r@libero.itROBERTO BABANDO
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alle poste, due Box dove sono collocati i 
colombi novelli di Romagnoli e Piacenti-
ni divisi in base alla loro età.
Anche qui, in queste voliere, l'ordine e la 
pulizia conferiscono all'ambiente il tipico 
profumo che si respira  quando un am-
biente è sano e gli animali si trovano in 
buona salute anche se i Box sono pieni di 
soggetti. Ci sono soggetti di grande pre-
gio, altri più giovani ben impostati che 
sono molto promettenti e di ottima qua-
lità e tipicità di razza ed Emilio ce li mo-
stra anche alla mano.
Poi andiamo a vedere le coppie dei ripro-
duttori dei Piacentini e l'attenzione mia 
cade sugli anelli di alcuni maschi. Emilio 
nota subito ciò che guardo e cosi antici-
pa una eventuale domanda .
“Sono dei Piacentini – mi dice – a cui 
sono molto affezionato, hanno anelli del 
2011 quindi hanno 10 anni:  come potete 
vedere sono ancora attivi, hanno i piccoli 
e stanno bene. Se i colombi passano la 
loro vita in ambienti adeguati e sani, 
questo gli permette di vivere una vita in 
salute, non servono delle cure pesanti 
con antibiotici, la loro vita si allunga. 
Inoltre devo anche dire che la selezione 
può contribuire ad allungare il ciclo vita-
le di questi colombi. Mettendo in ripro-
duzione i figli di queste coppie longeve, 
come mi è stato insegnato, i risultati si 
vedono e questa è una dimostrazione! “.
Poi ci sediamo sotto un accogliente per-
golato dove il nostro dialogo continua 
attorno al tavolo predisposto con bibite 
e l'immancabile caffè, portato da Ga-

briella. Nel frattempo si aggiunge anche 
l'Avv. Rubboli Riccardo, che è venuto a 
vedere un cane pastore Maremmano che 
ha acquistato Stefano e che è a guardia 
di un bel gruppo di pecore di razza Ile de 
France . Per chi non lo sapesse Rubboli, 
oltre che di colombi è anche un appas-
sionato allevatore di questa razza di cani 
da pastore e ne possiede una ventina. La 
nostra chiacchierata prosegue con un 
confronto interessate e propositivo, le 
posizioni sono condivise tra i presenti, 
con una preoccupazione seria sul futuro 
della colombofilia in generale. “Purtrop-
po il mondo rurale è molto cambiato e 
cambierà ancora in futuro – ci dice Emi-
lio, gli allevatori degli animali da cortile e 
dei colombi di razza in particolare an-
dranno incontro ad ulteriori ed  oggetti-
ve difficoltà e poi non c'è un ricambio 
generazionale, bisogna fare qualcosa!”
Le nostre razze Italiane, in particolare le 
razze grosse, andrebbero meglio salva-
guardate. Oggi l'informazione corre, è 
velocissima e gira sui social, ma non tutta 
è informazione colombofila buona che 
può servire a chi vuole intraprendere l'al-
levamento dei colombi di razza. In que-
sto momento storico cosi ricco di nuove 
tecnologie è facile per qualcuno dimo-
strarsi professore, sapientone, anche se 
poi gli mancano le basi fondamentali e 
l'esperienza . Emilio ha tante idee e pro-
poste che potrebbero migliorare il setto-
re e aiutare gli allevatori. Si è parlato di 
come si potrebbe impostare un nuovo 
modo per incentivare sia la partecipazio-

ne alla mostra e come premiare l'alleva-
tore mettendo al centro la figura e l'espe-
rienza degli allevatori. I problemi delle 
nostre razze Italiane andrebbero trattati 
con chi ne conosce bene le particolarità. 
Le razze grandi hanno delle esigenze 
molto diverse dalle piccole e gli allevato-
ri della razza devono poter dire la loro, 
compreso sulla scelta dei giudici. 
Questi erano i temi e gli argomenti della 
nostra discussione. “Io non voglio e non 
intendo offendere la sensibilità di nessu-
no – ci dice Emilio –, credo però che l'e-
sperienza e la passione portata avanti 
per tanti anni potrebbe essere un patri-
monio importante che, se messo a di-
sposizione e al servizio di tutti, potrebbe 
aiutarci a migliorare”. Sono iscritto e da 
sempre e faccio parte al Club di Specia-
lizzazione del Romagnolo e Piacentino e 
ne condivido in pieno la sua condotta e 
la sua linea e vorrei che le sorti delle no-
stre razze fossero portate avanti in modo 
condiviso dentro questo organismo, an-
che perché sono convinto che coloro che 
ancora allevano e portano avanti da una 
vita con tanta passione e sacrifici l'alleva-
mento di queste nostre razze Italiane, 
sono i veri custodi della razza, e questi 
andrebbero almeno ascoltati e messi 
nelle condizioni di potersi esprimere per 
poter decidere il percorso futuro e le sor-
ti di questo nostro patrimonio genetico”.
Ringrazio Emilio e la sua famiglia per l'ac-
coglienza e la disponibilità, mi congedo 
da loro convinto che qui da loro c'è sem-
pre qualcosa da imparare.

Un gruppo di novelli
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Club Romagnolo e Piacentino

di Carlo Tarantola

GIORNATA DI STUDIO - 19 giugno 2021

In data 19/06/2021 il Club Piacentino e 
Romagnolo si è ritrovato a Riolo Terme 
(RA) presso la sede del Centro sportivo 

Ippoverde
Inizio lavori ore14,30. 
Il Presidente uscente Carlo Tarantola illu-
stra il programma mentre attende i ritar-
datari per il raggiungimento del numero 
legale dell’ assemblea, saluta tutti i pre-
senti (18) soci e ai simpatizzanti (8) per 
un totale di 26 persone. Ringrazia per la 
loro partecipazione il Presidente della 
FIAC. Michele Ronconi, il Presidente Or-

dine dei Giudici, Gianpaolo Novo, il rap-
presentante della Commissione Stan-
dard, Davide Assirelli e i Consiglieri FIAC. 
Davide Conficoni e Andrea Lolli.
Successivamente viene letto e illustrato il 
bilancio consultivo inerente all’anno 
2019. Viene votato con parere unanime. 
Uguale procedura per l’anno 2020, deli-
bera votata all’unanimità con zero con-
trari e zero astenuti.                                
Ore 14,45 
Si passa alla presentazione delle cariche 
sociali da rinnovare per gli anni 2021, 

2022, 2023. La prima è la votazione del 
presidente per alzata di mano; unico 
candidato il Presidente uscente Carlo Ta-
rantola, che viene rieletto e confermato 
con parere unanime.
Ore 14,55 
Elezione del Consiglio: vengono presen-
tati i candidati uscenti e nuovi e nomina-
ti due scrutinatori: Davide Assirelli e 
Franco Balducci.
Ore 15,00 
Distribuite le schede ai 18 aventi diritto 
di voto e illustrato il numero massimo 
delle preferenze.
Ore 15,20 
Il Presidente legge il risultato delle vota-
zioni e in ordine elenca gli eletti.

1) Montanari Davide 13           

2) Mazzanti Giovanni 11           

3) Previtali Sergio 10           

4) Padovani Luciano 9           

5) Rubboli Riccardo 8       

6) Bonetti Ronni 7   

7) Balducci Franco (1° non eletto) 5   

8) Petruzzi Ives      (2° non eletto) 5   

9) Martini Nello     (3° non eletto) 3

Ore 15,30 
Presentazione dei nuovi standard e dise-
gni del Romagnolo e Piacentino. La di-
scussione e il confronto tra le parti è su-
bito acceso e animato, ma sempre nei 
binari del rispetto della persona. Il presi-
dente Tarantola legge e mostra tutte le 
fasi interlocutorie avute con i responsa-
bili della C.S. il Sig. Pizzuti Antonio e Assi-
relli Davide, come anche il Sig. Previtali  
con i collaboratori: i Sig. Gallio e Trinci. 
Tarantola ribadisce di non accettare le 
critiche avanzate dalla C.S. per la man-

Piacentino Bianco
-F-cl.A-Ghetti Gino-96pt-

Campione di Razza
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canza di collaborazione da parte del 
Club nei confronti della C.S. e lo fa notare 
al sig. Ronconi e al Sig. Assirelli mostran-
do  il materiale inviato e le mail  datate, 
con relativi commenti.
Si portano a conoscenza il Presidente 
Ronconi e il rappresentante della com-
missione Standard Assirelli che lo stan-
dard della razza  Romagnolo ha data di 
pubblicazione marzo 2021.Tale data ri-
sulta antecedente alle avvenute comuni-
cazioni della C.S. dove si chiedevano 
eventuali considerazioni o consigli da 
parte del Club. Si è analizzato anche il di-
segno del Romagnolo con  commenti e 
pareri contrari alla adozione dello stesso. 
Maggiori le  critiche negative si sono evi-
denziate per il disegno del Piacentino, 
dove gli allevatori hanno espresso tutte 
le loro perplessità, non ritenendosi asso-
lutamente soddisfatti del risultato finale 

che verrà pubblicato.
Ore 16,30 
Il Club ufficialmente comunica al Presi-
dente Ronconi, Assirelli, e Novo che in-
formerà gli organi competenti per otte-
nere le migliorie e le variazioni che si 
riterranno  più opportune e idonee alle 
rispettive razze. Questo per aggiornare 
ed adottare in un futuro prossimo, ri-
spettando le tempistiche, la parte scritta 
dello standard.
Ore 17,00 
Si conclude la giornata di lavoro con 
umori alterni. Non tutti i presenti hanno 
recepito la volontà di lavorare per il rag-
giungimento di obiettivi comuni, e que-
sto sinceramente dispiace. Mi auguro 
che in un prossimo imminente futuro 
tutto possa essere risolto.
Ultimata la discussione si è banchettato 
con  piadina, salumi e formaggi... e che 

Formaggi!!!!!! Questi ultimi gentilmente 
offerti da Previtali Sergio. Nel frattempo, 
esternamente al locale, sono stati visio-
nati alcuni colombi portati dai nostri soci 
del Club, con i commenti dei presenti.
Ore 18,00 chiusura dei lavori e saluti a 
tutti i presenti.

Consiglio del Club del prossimo trien-
nio  2021/22/23
Tarantola Carlo                     Presidente
Previtali Sergio                     Vice Presidente
Montanari Davide                 Segretario
Mazzanti Giovanni               Consigliere
Padovani Luciano                 Consigliere
Rubboli Riccardo                  Consigliere
Bonetti Ronni                        Consigliere

Un saluto a tutti da parte del Presidente 
Carlo Tarantola.

Romagnolo Rosso Cenere Spread
-M-cl.A-Padovani Luciano-96pt-

Campione di Razza
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Club del Triganino modenese

di Davide Conficoni

La giornata di studio del Triganino 
modenese si svolge a Modena, pres-
so la sede dell’ACM con una presen-

za massiccia di allevatori e simpatizzanti: 
durante lo studio, le spiegazioni tecniche 
ne ho contati una cinquantina. Un bel 
numero di presenti considerato che il co-
vid è ancora molto presente fra noi. Ho 
notato molto interesse per la fase tecni-
ca, principalmente spiegata con delle 
immagini proiettate e preparate dai tre 
grandi maestri del panorama Triganino: 
Rinaldi Moreno, Vaccari Antonio, Zam-
bon Fabio. Ho usato la parola “maestri” e 
vi assicuro che è un complimento appro-
priato. Il loro modo di spiegare le cono-
scenze e le competenze ammaliano gli 
allevatori, si vede guardando la platea 
seduta di fronte a me, come sia seguita 
con interesse la loro spiegazione tecnica 
rendendo partecipi gli allevatori con pa-
role semplici e ben comprensibili. 
Questo aggiornamento è avvenuto all’in-
terno di una mattinata molto piena di 
attenzioni: come apertura della giornata 
c’è stato il saluto, il discorso di circostan-
za di Novo Gianpaolo, la presentazione 
del nuovo direttivo e l’approvazione del 
bilancio dell’annata passata. Successiva-
mente si è passati alla premiazione di 
due nostri grandi soci, che hanno fatto e 
stanno facendo la storia del club: Trom-
petto Giuseppe, un amico e una colonna 
del club; i suoi ingabbi alle rassegne 
sono sempre stati motivo di curiosità per 
le innovazioni ma anche per la conserva-
zione di caratteri tipici della razza. L’altro 
premiato, Montepoli Gianfranco è stato il 
nostro presidente per oltre 20 anni e ha 
scritto le pagine importanti nella storia 
recente del club. Come citato sulla targa 
ricordo, ha portato il club dall’ombra del-

GIORNATA DI STUDIO - 20 giugno 2021
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la ghirlandina fino a una diffusa espan-
sione e divulgazione per una buona par-
te di Europa! Due allevatori poco loquaci 
ma molto incisivi con la loro presenza. 
Bravi! 
La giornata è stata caratterizzata da un 
bel numero di colombi esposti, allo sco-
po di scambi e in parte per le foto per un 
eventuale atlante rinnovato. Purtroppo 

le condizioni generali dei colombi non 
aiutano molto in questo periodo per fare 
scatti super. Verso le 13, terminata l’in-
tensa mattinata, Mario Goldoni con il suo 
staff di giornata (Marchetto Flavio e Sara 
Novo) ha chiamato tutti a raccolta intor-
no al tavolo di fronte ad un festoso ban-
chetto. Molto apprezzate le iniziative di 
vari allevatori venuti da tutta Italia che 

hanno offerto per i commensali presenti 
assaggi di prodotti tipici: formaggi e sa-
lumi accompagnati da svariati tipi di 
vino. Il brindisi finale, con le bollicine di 
Moreno, hanno fatto intonare il saluto 
alla giornata: da Foggia a Torino, evviva il 
TRIGANINO!

Arrivederci alla prossima!

Premiazione di Trompetto Giuseppe e Montepoli Gianfranco da parte del segretario del Club del triganino Vaccari Antonio e del presidente Novo Gianpaolo
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Club Modena

di Guido Graziani

GIORNATA DI STUDIO - 27 giugno 2021

Il Club Italiano del Modena si è riunito il 
27 giugno 2021 ospitati a casa di Clau-
dio Costa a Rosate Milano.

Partito da casa alle ore 7, ci siamo dati 
appuntamento con l’amico Patrizio Bellò 
all’entrata autostradale di Verona, poi di-
rezionato l’auto verso Rosate, l’appunta-
mento era alle ore 10, chiacchierando tra 
allevatori in un attimo siamo arrivati a 
casa di Costa, ed abbiamo trovato la con-
sueta ospitalità di Claudio Costa e della 
sua Signora. Gli amici piemontesi Golet-
to Mauro, Arborio Livio, Mosso Gianfran-
co e Bruno Franco erano già arrivati e 
dopo poco è giunto anche l’amico Betti-
ni Mauro, Livio intanto, grande esperto 
di carne si accingeva alla sapiente cottu-
ra ai ferri per un pranzo buonissimo che 
abbiamo consumato in compagnia ed in 
grande amicizia.
Nella mattinata abbiamo discusso della 
grande voglia che tutti avevamo di tor-
nare alla normalità, di tornare a vivere 
assieme queste esperienze poi il presi-
dente Mauro Goletto e il segretario Gian-
franco Mosso hanno proceduto a distri-
buire le premiazioni dell’ultima rassegna 
del Club Modena tenutasi a Reggio Emi-
lia nel 2019.
Successivamente si è passati al rinnovo 
delle cariche ove Goletto ha proposto 
per Claudio Costa la carica di Presidente 
onorario del Club del Modena, natural-
mente ha trovato la piena condivisione 
di tutti gli iscritti al Club, in riconoscenza 
di tutto quello che ha rappresentato e 
costruito in questi anni, ove soprattutto 
assieme a Gianfranco Mosso con gran-
dissima passione sono riusciti a sviluppa-
re e divulgare il club Modena in Italia e 
all’estero con grandi risultati, dimostran-
do che gli allevatori Italiani hanno com-
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petenza e sono ottimi allevatori concor-
renziali in tutte le competizioni europee.
Il nuovo direttivo votato all’unanimità 
vede Presidente onorario Claudio Costa, 
Presidente Mauro Goletto, Segretario e 
Cassiere Mosso Gianfranco e Consiglieri 
Patrizio Bellò, Guido Graziani e Bettini 
Mauro. 
La discussione tra gli allevatori poi si è 
concentrata per individuare la data della 
mostra italiana del club, determinata 
dopo una attenta analisi delle diverse si-
tuazioni e date. Si è deciso di approvare 
la data del 19 -21 ottobre località Maro-
stica (Vi), il 19 ottobre ingabbio dei co-
lombi, nella mattina del 20 ottobre il giu-
dizio e nel pomeriggio del 21 ottobre lo 
sgabbio.
L’analisi del Modena nella teoria e nel ri-
spetto del disegno del colombo ideale 
raffigurato nello standard ed applicato 
con rigore sui colombi ingabbiati portati 
da Goletto ed altri prelevati direttamen-
te dalla colombaia di Costa, hanno evi-
denziato i pregi ed i gravi difetti di que-
sta magnifica razza, per rivolgere 
maggiore attenzione nell’allevamento 
dei giovani colombi, alla grandezza delle 

favette nasali e del becco, all’aderenza 
del piumaggio, all’eleganza e posizione 
del colombo. Restano naturalmente fon-
damentali una testa e una fronte espan-
sa e rotonda, un allineamento tra la testa 
e la coda, un corpo che non può essere 
lungo e deve essere il più possibile ro-
tondo assieme ad un ampio petto, tale 
che la vista del colombo da tutti i lati, 
compreso dall’alto, risulti sempre perfet-
tamente rotonda, il tutto avendo a di-
sposizione nel confronto per l’analisi tec-
nica tre giudici di livello europeo come 
Mosso Gianfranco, Patrizio Bellò e Mauro 
Goletto.
La giornata è proseguita con lo scambio 
delle esperienze di allevamento, sia rivol-
to alle metodologie di composizioni 
mangimistiche importanti per una cre-
scita bilanciata dei piccioni, sia rivolto 
alle modalità di accoppiamento per otte-
nere i migliori risultati nella forma e nelle 
diverse tipologie di colore. L’ esperienza 
di Mosso a disposizione degli allevatori 
del Club in argomenti genetici e tipolo-
gie di allevamento è notevole e fondata 
su un lavoro di decine e decine di anni 
nell’allevamento del Modena, visitando 

e confrontandosi più volte con i migliori 
allevatori europei della razza.
La discussione è proseguita con un pran-
zo conviviale tra amici che avevano una 
grande voglia di ricominciare a trovarsi e 
scherzare come un tempo, per condivi-
dere la grande passione per questo par-
ticolare hobby, la colombofilia, pronti al 
confronto Europeo e se non vi saranno 
ulteriori restrizioni per il Covid, ci attende 
una mostra Europea in Belgio nella citta-
dina di Ath il 22 e 23 gennaio 2022, alla 
quale la maggior parte degli allevatori 
italiani vuole partecipare nonostante la 
distanza ed il sacrificio imposto, per un 
confronto con i migliori allevatori euro-
pei.
Concludo sottolineando che nonostante 
le numerose difficoltà di questo periodo 
negativo per tutti, il Modena Club è pri-
ma di tutto un gruppo di amici con tanta 
passione nell’allevamento, nel migliora-
mento delle qualità dei colombi in riferi-
mento allo standard, che si organizza per 
partecipare il più possibile alle manife-
stazioni italiane ed estere ed alle iniziati-
ve utili alla diffusione della razza.

IL BENESSERE DEI TUOI COLOMBI INIZIA 
CON UN’OTTIMA
ALIMENTAZIONE
DA 40 ANNI LE MIGLIORI MISCELE
PER OGNI ESIGENZA DEL COLOMBO

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

MISTO ORO MISTO DESSERT
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Club del Cravattato italiano
e del Rondone

di Marco Canella e Ivano Bortolan

GIORNATA DI STUDIO - 3 luglio 2021

Sabato 3 luglio 2021 presso  la sede 
della associazione Colombofila Mo-
denese, si è svolta la giornata di stu-

dio del Cravattato italiano e del Rondo-
ne. 
Innanzitutto, vorrei ringraziare tutti i par-
tecipanti che, nonostante il periodo fe-
riale, hanno deciso di prendere parte alla 
riunione, e con grande piacere do il ben-
venuto a tutti i volti nuovi che hanno 
avuto il piacere di partecipare alla loro 
prima giornata di studio.

Il primo argomento trattato ha riguarda-
to la mostra europea svoltasi due anni fa, 
dato che per cause di forza maggiori, 
non era stato possibile avere un confron-
to fino ad ora; abbiamo cercato di capire 
i lati positivi e negativi della mostra ana-
lizzando tutti quelli che erano i dubbi 
degli allevatori. 
In seguito a questa discussione è stato 
richiesto dai soci una maggiore continui-
tà e chiarezza nel processo di selezione, 
identificando quindi un gruppo di giudi-

ci specialisti della razza che possano aiu-
tare a indirizzare l’allevamento e la sele-
zione della razza per permettere la 
crescita di tutti gli allevatori del club.
Successivamente è stato preso atto che 
l’attuale segretario Mauro Goletto per 
problemi di lontananza dal resto del 
gruppo ha deciso di lasciare la sua carica, 
venendo sostituito da Ivano Bortolan: 
BUONA FORTUNA E BUON LAVORO IVA-
NO!!
Il terzo argomento all’ordine del giorno 
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riguardava i nostri futuri impegni nazio-
nali e internazionali, trovando in ordine 
cronologico il 6° campionato Internazio-
nale del cravattato Italiano che si svolge-
rà a Offenbach/Queich (Germania) dal 5 
al 7 novembre; successivamente a calen-
dario troviamo l’esposizione europea del 
Reggianino che si svolgerà in a Thun 
(Svizzera) dal 7 al 9 gennaio e a seguire 
l’ultimo appuntamento importantissimo 
dell’anno è la nostra rassegna che verrà 
svolta assieme al club del Triganino Mo-
denese a Modena nella sede dell’associa-
zione Colombofila Modenese che dopo 
tanti anni non verrà svolta all’interno dal-
la mostra Nazionale.

ALDO
FRASSINETI

Allevamento e selezione colombi razze
SOTTOBANCA • ROMAGNOLO

ALLODOLA DI COBURGO
VECCHIO CAPITOMBOLANTE OLANDESE

VECCHIO CAPPUCCINO OLANDESE
e molto altro...

Venite a trovarmi!!!
Via Battaglione Corbari, 18 • Tredozio (FC)

Cell. 328.0167772

Dopo questa carrellata di “affari burocra-
tici” e appuntamenti, la giornata ha potu-
to finalmente affrontare l’argomento più 
importante: analizzare e commentare 
con gli esperti della razza alcuni soggetti 
cercando di capire pregi e difetti degli 
animali esposti. E a chi, meglio del “mae-
stro” Adriano Dalcò dare la parola per 
analizzare i nostri Reggianini?
Durante questo confronto i ragazzi più 
giovani hanno potuto apprendere e con-
frontarsi con Adriano che ha risposto in 
modo chiaro a tutte le domande che gli 
venivano poste e come sempre dispen-
sando consigli a tutti i presenti.
Verso mezzogiorno e trenta si è conclusa 

la nostra giornata di studio.
Vorrei di nuovo ringraziare tutti gli amici 
che hanno partecipato alla giornata di 
studio: è stato bello potersi incontrare 
nuovamente tutti assieme e discutere di 
colombi dopo un paio d’anni di difficoltà 
e, infine, mandare un saluto a tutti gli ap-
passionati della razza con l’augurio di ri-
trovarsi il prima possibile tutti insieme a 
guardare e discutere dei nostri Reggiani-
ni. 

ADRIANO DALCÒ
Via Montepelato Nord nr. 59

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

0521 658271
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
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La Colombaia
Allevamento di colombi ornamentali
FIORENTINO NERO - GOZZUTO DI POMERANIA
... e molto altro

Vieni 
a

trovar
mi!

via Celle 76/B DICOMANO - FIRENZE - tel 330 223861 - lacolombaia@email.it

di Marco Claudenti

Texan Club Italia

di Davide Assirelli

GIORNATA DI STUDIO - 4 luglio 2021

È stato davvero un bel giorno, lo 
aspettavamo con ansia, e finalmen-
te alla prima, anzi diciamo terza pos-

sibilità di stare insieme di rivedere e in-
contrare questo nostro gruppo di amici, 
ce l’abbiamo fatta! 

Un super grazie a Fabio Busatto e alla sua 
famiglia che ci ha dato un benvenuto de-
gno di re… grazie Fabio!

Voliera di Fabio Busatto
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Il nostro club dopo un periodo fantastico 
(eravamo oltre 100 soci) ha subito un 
lento declino, fino quasi a essere sciolto, 
per mancanza di partecipazione e stimo-
li, ma il piglio di alcuni allevatori ha sapu-
to rinvigorirlo e dare nuovi stimoli e di 
questo ne sono davvero felice.
Le chiacchiere non sussistono: il texano è 
la razza più esposta nell’ultimo Campio-
nato italiano disputato, è sempre fra le 
razze più allevate ed esposte ad ogni 
mostra sociale, con partecipazioni a mo-
stre internazionali in Francia e al primo 
campionato Europeo EE della Razza in 
Ungheria questo grazie a tutti gli alleva-
tori di questo splendido colombo.
Il Nuovo direttivo del Texan Club Italia ha 
intrapreso le relazioni con i numerosissi-
mi club stranieri e questo ha portato a 
credere in un nuovo progetto, non arroc-
carsi in un colombo italiano che si era 
evoluto lontano dallo standard, e che di 
texano conteneva poco, ma di essere 
pronti e collaborativi a un dialogo nel 
quale si evidenziano i pregi che noi sta-
vamo curando da tempo, ma nello stesso 
tempo pronti a fare autocritica per avvi-

Gruppo di allevatori del Texan club

cinarsi al texano USA, quello vero, quello 
che in tutte le nazioni europee seleziona-
no e allevano.
Questi gli ultimi disegni arrivati dall’A-
merica, nei quali tutti i club europei han-
no potuto commentare ed esprimere le 
loro personali valutazioni; e’ stato un la-
voro condiviso e che ha saputo unire un 
po’ i diversi club europei e il risultato, al-
meno personalmente, lo trovo eccellen-
te.

Noi abbiamo ottenuto le spalle e più lar-
ghezza, gli amici ungheresi il collo che 
deve essere esile nell’attaccatura della 
gola ma non eccessivamente lungo e 
fine, e la testa che non deve presentare 
fronti bombate ma fini ed eleganti, i fran-
cesi che hanno evidenziato come il co-
lombo non deve essere corto e che il Brik 
o mattone deve essere uno dei punti fissi 
della selezione; insomma non un arroc-
camento ai gusti e selezioni personali ma 
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una condivisione di tutti gli allevatori eu-
ropei rappresentati dai rispettivi club.
Ma torniamo alla nostra giornata, con un 
ringraziamento speciale all’amico e rap-
presentante per i Club della federazione 
e ovviamente Giudice Europeo EE Mauro 
Goletto che voglio ringraziare per la sua 
partecipazione e il valore che ha dato al 
nostro incontro; grazie Mauro tu sei uno 
di noi, e il continuo esserci è per noi van-
to e orgoglio, avercene di giudici così!
Davanti a un notevole gruppo di colom-
bi provenienti da 6 allevatori diversi è 
stato bellissimo notare come tutti aveva-
no scelto come modello lo stesso colom-
bo maschio e la stessa colomba femmina 
e significa questo: che ci siamo, che il 
metro di valutazione e di come deve es-
sere il texano è stato raggiunto perché se 
i 10 allevatori che più espongono, e i tre 
giudici europei presenti scegliendo tutti 
gli stessi due soggetti in un ottimo “par-
ter” con splendidi colombi, vuol dire che 
la visione è unica, ed è stato fatto un otti-
mo lavoro.
Per questo motivo si è presa la decisione 
di inviare, come Texan Club Italiano, al 
presidente dell’ordine dei Giudici, altro 
fantastico amico e conoscitore della raz-
za Gianpaolo Novo, la richiesta che da 
quest’anno espositivo a tutti i giudici che 
valuteranno i texani in ogni mostra so-
ciale e nazionale, la richiesta che non tol-
lerino soggetti per così dire troppo italia-
ni, ma siano intransigenti nel giudicarli 
secondo lo standard americano, l’unico 
che deve fare da referente.
Il tempo della transizione è finito ed ora 
solo texani competitivi in visione mon-

diale, non campanilistica!
Davvero una bellissima mattinata, che 
ha raggiunto l’apoteosi quando si è pas-
sati al pranzo che davvero la famiglia Bu-

satto ha trasformato in un banchetto con 
ottime libagioni, buon vino e dagli ecce-
zionali formaggi. Praticamente una gran 
festa!
Ci sono stati alcuni scambi di colombi e 
tanti commenti sui recessivi che stiamo 
allevando sempre in più allevatori.
Che dire per concludere una bellissima 
domenica con tanto entusiasmo e voglia 
di stare insieme? Basta con i commenti 
disfattisti sulla nostra passione per la co-
lombicoltura. Non è basilare quanti sono 
gli iscritti al club (anche se è un aspetto 
importante) ma la loro partecipazione 
attiva e l’entusiasmo nel selezionare ed 
esporre, nello scambiarsi i soggetti e pro-
gredire insieme, e in questo il direttivo 
TCI e questo gruppo non ha certo fallito, 
sapendo stringersi per creare un forte 
gruppo di amici.
Concludo dicendo che avremmo voluto 
anche conoscere personalmente tutti i 
nuovi soci del club che non hanno potu-
to partecipare, ma siamo sicuri che le oc-
casioni non mancheranno. 
W il colombo TEXANO
W il Texan Club Italia
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La Commissione Tecnica è un organo 
tecnico della federazione regola-
mentata dagli artt.47-48 dello Statu-

to Federale.   
L’attuale commissione tecnica, che rima-
ne in carica per tre anni, è presieduta da 
Valter Masiero e dai due membri Agosti-
no Gallio e Gabriele Brandimarte, i quali 
sono stati eletti dall’Assemblea dei Dele-
gati nell’Aprile 2019. Essa ha il compito di 
controllare ed autorizzare i regolamenti 
delle varie manifestazioni organizzate 
delle associazioni federate e deve vigila-
re affinché le stesse si svolgano in modo 
corretto. Il parere espresso dalla Com-
missione Tecnica circa la correttezza dei 
regolamenti delle manifestazioni colom-
bofile è determinante per il consiglio di-
rettivo federale, al fine di concedere l’au-

ORGANI FEDERALE

La Commissione Tecnica

di Michele Ronconi

torizzazione ad organizzare le mostre 
delle varie Associazioni. La decisione 
presa dalla C.T. non deve essere in con-
trasto con lo Statuto ed i Regolamenti 
federali. La situazione attuale vede molte 
associazioni limitate nell’organizzazione 
e svolgimento delle proprie mostre so-
ciali, ma noi tutti ci auguriamo che con il 
progressivo aumento delle persone vac-
cinate, la stagione espositiva 2021 possa 
essere regolarmente svolta.
Per distogliere l’attenzione sugli aspetti 
tecnici dove i tre nostri collaboratori 
sono vigili e precisi, vorrei rimarcare con 
mia grande condivisione un intervento 
di Valter in occasione di una riunione con 
i delegati dove le discussioni a volte sono 
fin troppo calorose: “ricordiamoci sem-
pre che il nostro è un hobby senza scopo 

di lucro e prima di essere un gruppo di 
allevatori siamo un gruppo di amici, a 
volte andiamo fuori strada”.
Il C.D.F. nella riunione del 24.05.2021 ha 
stabilito che le associazioni che avevano 
già provveduto al versamento della quo-
ta di 20 € alla C.T. nel 2020, senza poi po-
ter effettuare la mostra, non saranno 
chiamate a versarla nuovamente per le 
mostre del 2021. 

Da sinistra: Valter Masiero, Gabriele Brandimarte e Agostino Gallio
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ASPETTANDO KIELCE 2022

La calotta polacca e la calotta 
di Białystok

di Antonio Pizzuti Piccoli  & Agnieszka Lidia Kaczmarczyk

Aspettando Kielce 2022 non possia-
mo non parlare delle calotte po-
lacche; infatti, tra i colombi polac-

chi che destano più curiosità anche tra i 
nostri allevatori italiani, figurano le calot-
te, o meglio le due razze tipiche della Po-
lonia, la calotta polacca e la calotta di 
Białystok.
La calotta polacca è una vecchia razza 
storica della Polonia, i cui antenati pro-
babilmente discendono da colombi in-
trodotti dal Medio Oriente.
Il nome originario delle calotte in Polonia 
è “krymka”, termine in uso in Polonia, 
Ucraina e nei balcani per indicare un tipo 

di cappello a zucchetto senza visiera, 
una “calotta” appunto. Con il termine ori-
ginale di krymka sono stati conosciuti 
anche i primi esemplari introdotti in Ita-
lia; oggi la calotta polacca è stata recen-
temente inserita nel nostro standard uffi-
ciale delle razze ammesse a giudizio e la 
scheda della razza è disponibile anche 
sul nostro sito www-fi-ac.it.
La calotta polacca è un colombo origina-
riamente da volo, del gruppo dei capi-
tombolanti, con stormi che si muovono 
ad altezze medio-basse e con innata ca-
pacità di svolgere delle capriole in volo.
È un colombo di solito facile da allevare, 

di indole vivace, che si adatta alle più di-
verse condizioni di allevamento; per la 
sua innata capacità di allevamento dei 
piccoli di solito, in Polonia, viene impie-
gata come balia per le razze più difficili. 
Unico aspetto di cui tenere conto è che, 
in virtù di un temperamento vivace, i ma-
schi tendono a mostrare comportamenti 
“spavaldi” e possono creare problemi di 
convivenza con razze più piccole, più mi-
nute di conformazione e meno esube-
ranti. Si consiglia vivamente di non alle-
varlo insieme con altre piccole razze, 
soprattutto se a becco corto.
La razza in passato è stata molto diffusa 
in tutta la Polonia; oggi sta subendo una 
contrazione importante su tutto il terri-
torio nazionale ed è stata inserita nel no-
vero delle razze polacche da tutelare e 
diffondere.  
La calotta polacca è un colombo di me-
dia grandezza, con corpo snello e porta-
mento più che medio-alto. Il piumaggio 
è lucido ed aderisce saldamente al corpo 
conferendo alla figura l’aspetto e l’ele-
ganza necessari per un buon soggetto di 
questa razza. La testa è allungata e stret-
ta, appiattita, con fronte leggermente 
arrotondata, che si presenta liscia o con 
una corona con rosette laterali.
Le  gambe, di media lunghezza, possono 
presentare tarsi nudi o, molto più spesso, 
impiumati a formare delle pantofole 
molto folte.
Il disegno della calotta polacca prevede 
che l’animale sia completamente bianco 
ad eccezione della coda e della calotta 
(la calotta colorata è definita da un mar-
gine che parte dalla linea mediana del 
becco, attraversa il contorno inferiore 
dell’occhio e gira attorno alla nuca).

Lo stesso disegno è presente nella calot-
ta di Białystok. La calotta di Białystok è 
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una razza polacca relativamente nuova il 
cui allevamento è stato avviato negli 
anni ‘50 del secolo scorso; in quel perio-
do nelle città di  Suwałki, Augustynów e 
Białystok avevano già delle calotte con 
becco corto e grandi pantofole, questi 
soggetti furono impiegati nella selezio-
ne dell’attuale forma. Probabilmente 
nella selezione della razza sono stati in-
seriti anche la calotta di Amburgo, il capi-
tombolante della Prussia orientale, nella 
colorazione bianca, ed il capitombolante 
di Königsberg a coda colorata. Sin dalla 
fine degli anni cinquanta la maggior par-
te di questo nuovo tipo di calotte era 
presente a Białystok, fatto, questo, che 
gli ha valso il nome. Con il passare del 
tempo questa calotta a becco corto ha 
conquistato, con il suo aspetto, sempre 
più sostenitori e appassionati in tutto il 
paese. Dal 1980 è stato definito lo stan-
dard ufficiale.
Colombo capitombolante dalle forme 
“dolci e arrotondate” è relativamente do-
cile e facile da allevare. Unico problema, 
comune a tutte le razze a becco molto 
corto, la necessità di affiancargli delle ba-
lie per portare a termine l’allevamento e 
lo svezzamento dei novelli.
Le differenze principali con la calotta po-
lacca risiedono proprio nella testa picco-
la rotonda, con fronte alta e su cui si in-
nesta un becco corto, sempre decorata 
da un grande e abbondante ciuffo a co-
rona con rosette laterali. Il collo è conico, 
ben arcuato con gola ben definita, che 
scende su un petto largo arrotondato, 
sporgente in avanti e rialzato. Le panto-
fole sono sempre folte ed abbondanti. 
In Italia le calotte polacche e le calotte di 
Białystok sono allevate già da diversi alle-
vatori e sono state esposte in diverse ras-

segne, per lo più locali.
Speriamo di vedere presto questi bei co-
lombi con regolarità nelle nostre rasse-
gne nazionali.

Le foto sono state gentilmente fornite dal 
Sig. Jan Pajka Presidente della Associazio-
ne Polacca di Allevatori di Colombi di Raz-
za e Avicoli - PZHGRiDI

Gruppo di calotte polacche allevate a Roma da Antonio Pizzuti Piccoli
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Un restyling per l'amato Notiziario

di Leo Landi

L’amore per i colombi, la passione per 
l’allevamento e il desiderio di rac-
contarlo dovrebbero essere le moti-

vazioni che ci entusiasmano e ci gratifi-
cano quando scriviamo sul Notiziario. È 
questo lo spirito che ha animato coloro 
che l’hanno fondato nel 1977 e che anco-
ra oggi deve essere lo stesso, essendo il 
nostro periodico l’interlocutore storico 
naturale per tutti i colombofili. Di fronte 
ai cambiamenti imposti dalla pandemia 
da Coronavirus anche il nostro hobby ha 
dovuto mettere in atto cambiamenti per 
mantenere in essere quei rapporti indi-
spensabili per dare risposte ai singoli al-
levatori e per mantenere vive quelle rela-
zioni dirette al miglioramento delle 
conoscenze e al consolidamento delle 
amicizie al fine di perfezionare la selezio-
ne dei nostri animali.
La nostra attività non si è mai fermata, 
neppure durante i mesi di lockdown, 
anzi ad ogni allevatore è stato chiesto di 
più in termini di impegno per accudire 
quel surplus di colombi che sarebbe sta-
to oggetto di scambi, vendite o regali, 
che le esposizioni avrebbero sicuramen-
te agevolato. Non va dimenticato un im-
pegno maggiore per salvaguardare la 
salute dei colombi, perché, come tutti 
sappiamo, la presenza numericamente 
maggiore in colombaia favorisce il pro-
pagarsi di quelle malattie tipiche dell’af-
follamento eccessivo.  
In questa fase storica di generale difficol-
tà, grande importanza riveste il nostro 
“Notiziario” come collante fra di noi e, a 
differenza dei social, costituisce l’unico 
mezzo per raggiunge tutti i soci e ci per-
mette di essere informati su tutta la real-
tà colombofila italiana e straniera da 
quasi mezzo secolo.
Nella stessa misura in cui la nostra rivista 
è un punto di riferimento per tutti gli as-

sociati, deve garantire un‘informazione 
attendibile, credibile e positivamente cri-
tica per stimolare  dibattiti e confronti fra 
i lettori. Noi meno giovani abbiamo il 
compito di motivare i nuovi iscritti pre-
sentando una situazione comunicativa 
non arroccata al passato, ma aperta a 
nuove idee e invogliando i giovani alle-
vatori a servirsi di questo mezzo di infor-
mazione privilegiandolo rispetto ai so-
cial.

Analizzando gli inserti nel nostro notizia-
rio sto notando come, soprattutto ulti-
mamente, siano costituiti quasi esclusi-
vamente da verbali, resoconti di mostre, 
reportage fotografici o premiazioni. Pur 
apprezzando il lavoro di chi si adopera, 
bisognerebbe aprire gli orizzonti per 
rendere il giornalino più interessante e 
coinvolgente per i lettori e anche per chi 
ha voglia di collaborare e far valere le 
proprie idee. Come si può ottener que-
sto? Prima di tutto lasciando liberi i colla-
boratori di esprimere liberamente le pro-
prie idee senza porre vincoli che non 
siano il rispetto del pensiero altrui, dei 
ruoli e delle finalità fondamentali del no-
stro giornalino. Vanno combattuti sola-
mente gli imbrogli, la furbizia, le dichia-
razioni palesemente in mala fede e 
anche la retorica. Solo con il confronto 
delle idee, con l’esposizione di posizioni 
critiche, ma con finalità costruttive e per-
sino un po’ di estro che può sopperire 
alla cruda realtà, si può migliorare.  Non 
dobbiamo temere giudizi o posizioni di-
verse dalle nostre, nessuno ha la verità in 
tasca. Dobbiamo agevolare quei pochi 
giovani che si avvicinano a noi creando 
degli spazi nel giornalino per potersi 
esprimere come fanno sui social.
Dobbiamo generare passioni per scrive-
re, per raccontare, per metterci alla pro-

va, ed evitare quella prudenza che può 
sconfinare nell’autocensura. La collabo-
razione non può prescindere anche dal 
guardare criticamente alle nostre man-
canze o contraddizioni anche a costo di 
incrinare qualche certezza del passato e 
posizioni di comodo.

Attenzione alle foto.  Senza entrare nel 
merito della qualità delle foto, personal-
mente sarebbe opportuno seguire alcu-
ni accorgimenti per renderle più fruibili 
ed evitare ripetizioni:

• devono essere in stretta relazione 
con l’articolo o la manifestazione 
in oggetto;

• non devono costituire dei riempi-
tivi, quindi oltre all’oggetto e al 
numero, dobbiamo prestare at-
tenzione anche alle dimensioni;

• per quanto riguarda le foto di pre-
miazioni di singoli allevatori, sa-
rebbe preferibile che queste si ri-
ferissero a manifestazioni 
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importanti (manifestazioni euro-
pee, campionati Italiani, conse-
gna di riconoscimenti per meriti 
particolari); negli altri casi, consi-
glierei foto con tutti gli allevatori 
premiati o con gruppi di essi.

Il Notiziario deve garantire un’informa-
zione a 360° su tutti gli aspetti della real-
tà colombofila italiana e straniera ed es-
sere il più possibile tempestiva. A tal fine, 
per favorire  le relazioni fra i collaboratori 
e la redazione, sarebbe importante ritor-
nare ai 5 numeri annuali che aumente-
rebbero la possibilità di interagire fra i 
soci e i responsabili del giornalino.
Dovremmo cercare di interessare anche 
coloro che non fanno più parte del no-
stro mondo, ma che ancora oggi man-
tengono vivo l’interesse per i colombi o 
intrattengono rapporti amichevoli con 
gli allevatori. Dovremmo trovare una for-
mula che permetta a questi ultimi di po-
ter ricevere e di collaborare con la reda-
zione del nostro giornalino.
Oggi è molto complicato effettuare pre-
visioni con riferimento a quando si po-
tranno realizzare le proposte suddette, 
però ritengo che metterle sul tavolo sia 
un primo passo per cercare di migliorare.
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Assemblea dei Delegati FIAC
Modena 05.09.2021

Il giorno 05 Settembre 2021 alle ore 09.00 si è tenuta presso la sede colombofila di Modena l’Assemblea Ordinaria dei Delegati 
della Federazione Italiana Allevatori di Colombi - FIAC; sono presenti i delegati delle seguenti società:

Associazione N. Soci Delegati presenti Presenza Associazione N. Soci Delegati presenti Presenza

Abbadiese 17 Bruno Presente Lombarda 16 Marinosci Assente

Ave Siculo 17 Palazzolo Assente Madonnina 37 Donghi Presente

Bolognese 18 Guidotti Presente Modenese 32 Martinelli Presente

Calabrese 8 Iaquinta Assente Montello 10 Gallio Presente

Canavesana 24 Babando Presente Parmense 20 Notari Presente

Cavezzo 15 Battaglia Presente Pavese 12 Negri Assente

Cossatese 14 Garbaccio Assente Piceni 50 Brandimarte - Acquaroli Presente

Cuneese 28 Mosso Presente Polesana 34 Masiero Presente

Estense  21 Pomin Presente Pugliese 4 Natale Assente

Ferrarese 21 Graziani Presente Ravennate 37 Landi (delegato) Presente

Forlivese 21 Conficoni (delegato) Presente Toscana 38 Claudenti - Pizzuti (delega-
to) Presente

Friulana 12 Mainardis Indicazioni 
per Mail Veronese 25 Gallio (delegato) Presente

Laziale 22 Gubbioli Assente Vicentina 26 Bellò Presente

Sono presenti inoltre il Presidente Federale Sig. Michele Ronconi e i Signori Consiglieri, Davide Conficoni, Mauro Goletto, Marco 
Canella, Andrea Lolli e Rinaldi Moreno.

È inoltre presente: 
• il Presidente Onorario sig. Leo Landi; 
• il Presidente dell’Ordine dei Giudici Sig. Giampaolo Novo; 
• il Presidente Revisore dei Conti Mauro Martinelli; 
• il Presidente della Commissione Tecnica sig. Valter Masiero; 
• il Presidente della Commissione Standard sig. Antonio Pizzuti Piccoli.

Sono assenti giustificati:
• il Vice Presidente Sig. Miele Pietro Angelo;
• i consiglieri Marinosci e Prandi;
• il Presidente Onorario sig. Federico Voltolini.

Il presidente Ronconi, verificata la regolare convocazione della riunione, e il raggiungimento del numero legale, tenuto conto an-
che delle eventuali deleghe, dichiara validamente costituita l’Assemblea e dà inizio alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

1. Relazione del Presidente FIAC sulla stagione 2019
 Relazione introduttiva con giustificazione per il ritardo sulla comunicazione relativa all’annullamento della mostra nazionale 

2020, dovuta alla speranza di poter svolgere sino all’ultimo momento la manifestazione.
 Nel 2020 si è riscontra un’ulteriore contrazione del numero dei soci da 583 a 568, numero confermato per il 2021 e vista la si-

tuazione sanitaria è riconosciuto come risultato molto positivo.

2. Discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2020
 Bilancio che a fronte delle spese non sostenute risulta ampiamente in positivo, anche considerando gli accantonamenti previ-

sti per la rassegna Europea del prossimo anno (2022). 
 Chiarimento richiesto da Donghi (Madonnina) riferito al pagamento da parte dello sponsor Manitoba con fattura diretta alla 

tipografia (pag.8 ). Martinelli (Modenese) suggerisce per il futuro di riportare il bilancio su formato elettronico (XLS) in modo 
da risultare più facile nella gestione di eventuali modifiche.

 Alla proposta di votazione, il bilancio viene APPROVATO all’unanimità.

F.I.A.C. - Federazione Italiana Allevatori Colombi
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3. Discussione, sistemazione e approvazione regolamento dei 40° Campionato Italiano di Colombicoltura.
 Relazione del presidente Ronconi sulle vicissitudini che hanno condotto alla scelta dell’ente fiera di Gonzaga. I padiglioni di 

Reggio Emilia hanno una nuova proprietà che non ha interesse a mantenere la struttura come ente fieristico, anche se aveva 
concesso alle fiere di Parma 2 anni di gestione scaduti il 31.12.2020. Nello stesso periodo si era contattato l’ente fiere di Scan-
diano (RE), ma dopo numerosi scambi di mail e telefonate è emerso che l’AUSL aveva precettato la struttura; Piacenza era di-
sponibile ma richiedeva un affitto minimo di 15.000 €. Per questa sistemazione era stato proposto alla FOI di organizzare una 
mostra congiunta, però poi FOI ha preso in esame la possibilità di organizzare i campionati mondiali tolti alla Spagna, per cui 
ha iniziato a mettere in dubbio lo spazio a noi necessario…

 Si è poi passati a visionare le potenzialità di Gonzaga, per come allestire l’esposizione in modo da gestire al meglio i 3 spazi 
disponibili (ingresso, ampia sala mostra, sala aggiuntiva per eventuale mostra scambio) ci è stato offerto in oltre la possibilità 
di lasciare gabbie e le attrezzature presso l’ente fieristico, con una spesa minima, il che consentirebbe di economizzare le 
spese di deposito e trasporto. Questa condizione risulterebbe percorribile qualora Gonzaga diventasse la sede fissa dei 
Campionati Italiani per alcuni anni. L’associazione Parmense richiama l’attenzione sulla sistemazione delle gabbie all’interno 
del centro fieristico, e richiede di riportare presso l’attuale sede le gabbie di loro proprietà concesse in prestito. Dopo aver 
valutato la situazione si è deciso di utilizzare l’esposizione del 2021 come prova, durante la quale si verificherà anche lo spazio 
di deposito proposto, e si rinvia la decisione all’assemblea del 2022.

 Si è poi passati a valutare le regole di accesso, che stando alle indicazioni attuali prevedono la richiesta obbligatoria del 
“Green pass” che dovrà essere esibito anche all’atto dell’ingabbio. Si pensava in oltre di dotarci di un termo-scanner, per 
monitorare la temperatura all’ingresso. L’ente fiera ha comunque valutato in circa 1000 persone in base alla superficie 
disponibile dei padiglioni, sarà comunque necessario predisporre percorsi di accesso e visita.

 Landi puntualizza l’esigenza di fissare la data dell’evento per consentire una più semplice organizzazione delle mostre sociali, 
il Presidente richiama ulteriormente l’attenzione anche sugli eventi internazionali programmati in Europa. Si conviene che 
fissare una data, stabile, sarebbe auspicabile ma incontra vari problemi, ad esempio l’ass. Madonnina che dispone dello 
spazio mostra solo nel mese di Gennaio.

 Si è poi valutata la possibilità di partecipazione al 40° campionato Italiano da parte dei club, senza il previsto contributo di 1€.
 Votazione: La mozione viene APPROVATA all’unanimità.

3.1 Partecipazione ai campionati da parte di allevatori stranieri
 Il regolamento mostra sarà adeguato, specificando che gli allevatori stranieri regolarmente iscritti alla FIAC, potranno 

presentare i propri colombi sia in classe A che B, anche se con anello della propria nazione. Gli stessi al pari dei colombi 
con anello Italiano, concorreranno per tutti i titoli previsti. (fermo restando l’onere di esibizione e verifica della scheda di 
attribuzione degli anelli della propria Federazione).

 Votazione: La mozione viene APPROVATA all’unanimità.

3.2 Co-partecipazione alla mostra da parte della federazione di San Marino
 Landi riferisce che non dovrebbero ancora avere un anello federale riconosciuto EE, che a suo dire richiederebbero soltan-

to di allestire uno stand a scopo promulgativo, contenendo il contributo richiesto. Brandimarte (ACAP) puntualizza che se 
i colombi hanno anelli FIAC e gli allevatori sono inscritti alla FIAC, ci sarà solo una ulteriore classifica a parte come accadu-
to nel 2019, e pertanto verrà richiesto un contributo di 500 €. Landi conferma che non hanno ancora l’adesione all’EE, in-
gresso che dovrebbe essere ufficializzato alla riunione dei delegati europei prevista in Danimarca a fine Settembre 2021.

 Votazione: La mozione viene APPROVATA all’unanimità.

3.3 Notari (Parmense) propone di introdurre una categoria dedicata ai soggetti nati nel 2020 (classe C?), Landi propone una 
classifica speciale, all’interno della classe B, eleggendo solo i campioni italiani. 

 Votazione: La mozione viene RESPINTA all’unanimità.

4. Proposta di modifica dei punteggi assegnati ai campioni Italiani nel computo della classifica delle Società. Attualmen-
te sono attribuiti 6 punti per i Campioni Italiani di Gruppo, 5 punti per i Campioni Italiani Singoli, 4 punti per i 2° posti 
e titolo di menzione, 3 punti per il 3° posto e 2 punti per il Campione di Varietà. Il Delegato Bellò (Ass.ne Vicentina) 
propone di distinguere l’assegnazione dei punti per i campioni laddove risultino esposti solo 6 soggetti per razza.

 Purtroppo non è stata articolata una proposta alternativa per difficoltà oggettive, per cui non si è definito un taglio sul numero 
per valutare l’impatto finale. Landi richiama l’attenzione sull’importanza della diversificazione per cui anche i gruppi di pochi 
soggetti apportano alla mostra interesse e bellezza...

 La proposta sarà rivalutata, casomai realizzando una simulazione, alla prossima riunione dei delegati di Marzo/Aprile 2022.

5. Discussione e valutazione del preventivo per l’acquisto di 4000 beverini singoli fornito dalla ditta Varga.
 Preventivo ricevuto da Varga (Ungheria) di 0,30E cadauno più spese di spedizione.
 Votazione: La proposta viene APPROVATA all’unanimità.

6. Valutazione eventuale modifica delle gabbie FIAC, per aggancio beverini
 Sono coinvolte circa 2000 gabbie FIAC, saranno poi da considerare le gabbie che vengono prese in affitto.
 Si è valutato quale potrebbe essere la soluzione meno complessa: barretta elettro saldata poi spruzzata allo zinco, oppure un 
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supporto ad U da agganciare all’eterno che porti il beverino (saranno da valutare le altezze delle diverse gabbie), saranno ri-
chiesti preventivi per entrambe le soluzioni, e la decisione viene rinviata alla prossima riunione dei delegati di Marzo/Aprile 
2022...

7. Varie ed eventuali.
 Si è discusso del prezzo di vendita del libro degli standard perché risulta rivenduto a prezzi diversi rispetto alla FIAC , Bellò 

sottolinea che la federazione dovrebbe cederli solo attraverso le società.
 Brandimarte chiede quanti standard sono in giacenza presso le società, purtroppo non è possibile fare una stima precisa... Alla 

fine Bellò propone un prezzo unificato a 40€, soluzione che non viene ritenuta equa, pertanto si conclude che FIAC non ven-
derà più standard direttamente ai privati ma li cederà solo alle società al costo di 25€.

 Votazione: Contrario Brandimarte (APAC) favorevoli tutti i restanti presenti, la proposta viene APPROVATA.

Calendario mostre, il presidente richiede di indicare le date previste alle varie società. 
Restano ancora molte incertezze, Conficoni riceverà conferme nella settimana entrante in modo da poterle inserire nel notizia-
rio in pubblicazione a breve.

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno la riunione è dichiarata chiusa alle ore 12.30.

DATE PERVENUTE DELLE MOSTRE ALL’ESTERO
ANNO 2021 E GENNAIO 2022

Un grosso in bocca al lupo ai nostri allevatori e ai giudici italiani che 
parteciperanno a queste prestigiose Manifestazioni

ATH Belgio
Europea Modena
23/24 Gennaio 2022

Hofheim Germania
Europea Cauchois

11/12 dicembre

Thun Svizzera
Europea Cravattato Italiano

8/9/10 Gennaio 2022

Offenbach
Germania

6/7 novembre 2021

Lipsia Germania
Nazionale tedesca

4/5 dicembre
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Il 30 dicembre 2020 ci ha lasciato il Geometra Faustino Carrera 
di anni 82, uno dei fondatori della nostra Associazione.

Per diversi anni ha svolto la mansione di Presidente e successivamente quella di 
Segretario.

Con la Sua scomparsa perdiamo una persona preparata e sempre disponibile.  

I Soci dell’Associazione Nuova Colombofila Pavia

Il 26 marzo scorso ci ha lasciato il nostro amico e socio fondatore 

Gaetano Bussinello dopo essere stato colpito dal 
covid  che lo ha costretto al ricovero in ospedale. Ci ha lasciato in 
silenzio... se ne è andato in solitudine... come ci ha lasciato la moglie 
del nostro Vicepresidente Stevanini Zelino qualche periodo prima...
Questa pandemia sta rovinando famiglie e associazioni. 

Il caro Gaetano chiamato da tutti Tano era una persona solare sempre 
sorridente, sempre disponibile per la società che lui assieme a altre 10 
persone ha fondato con non poche difficoltà e finanziandola di tasca 
propria, nel 1987, dopo pochi anni della nascita della federazione... 
sempre e solo allevatore di King dove ha sempre partecipato a tutte le 
mostre sociali e dei club portando a casa ottimi risultati assieme ad altri 
grandi allevatori veronesi. Negli ultimi anni Tano è stato amorevolmente 
aiutato nella sua passione dai nipoti che vivevano in casa con lui e che 
con orgoglio portava in giro per le mostre presentandoli come “i suoi 
campioni”. E come allevatore di campioni lo vogliamo ricordare, per 
tutte le medaglie d’oro vinte, vinte come in un campo di battaglia e che sempre avrebbe preteso come premio per la vincita 
anche negli ultimi anni... è  stato più fedele e più attivo alla sua amata associazione colombofila espositrice veronese che 
alla federazione dove non trovava l’affetto la relazione e l’entusiasmo che investiva con noi. 

Grande lavoratore e instancabile allegra presenza lascia un vuoto incolmabile... siamo ancora increduli...

Ciao grande Tano, a volte nascevano incomprensioni... difficoltà tra la storia passata che tu rappresentavi e giustamente 
difendevi con la storia presente ... ma sempre affrontavi tutto con una battuta un sorriso ... un sorriso che ci manca e che ci 
rattrista ma che deve essere motivo di rilancio e di attenzione e responsabilità verso la tua e nostra grande associazione...

Sarebbe bello che la passione del nonno rimanesse ai nipoti che assieme alle figlie e alla moglie salutiamo restando a 
disposizione per qualunque cosa... Grazie Tano per tutto ... non ti dimenticheremo mai ... un abbraccio forte a tutti i 
famigliari.

 Per tutta l’ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA ESPOSITRICE VERONESE
il Presidente Mirandola Luigi
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Il Giorno 21 di giugno ho ricevuto la triste notizia che il nostro socio 

nonché amico Giovanni Leonardi  ci ha 
lasciati dopo aver lottato incessantemente con la malattia che lo aveva 
debilitato, è stato un Amico x tutti e grande appassionato della razza 
sottobanca e con grande impegno e venuto più di una volta alla 
nazionale e li aveva fatto amicizia con altri allenatori della razza. 
È stata una grande perdita x noi e x i suoi cari e condividiamo il loro 
dolore, Giovanni resterà sempre nei nostri cuori. 

Antonino Palazzolo, presidente Ave siculo

Lunedi 21 giugno ci ha lasciati Giovanni Leonardi, un grande cultore di colombi di razza 
sottobanca modenese, che allevava con professionalità e competenza nella sua splendida casa di Riposto in provincia di 
Catania. Da lungo tempo coltivava questa passione, che aveva trasmesso anche alla sua compagna Dott.ssa Maria Lucia 
D’Anna, pur se in mezzo a tante difficoltà per la lontananza dagli amici colombofili emiliano-romagnoli, coi quali spesso si 
trovava; seguiva con interesse e dedizione le varie mostre, partecipando con validi esemplari.
Si è speso tantissimo nel portare avanti la purezza di questa razza pregiata, cercando di migliorarne la qualità con perizia 
ed abnegazione.
Giovanni era un uomo di sentimenti nobili, intelligente, garbato, generoso, retto, insomma una persona perbene.
Caro Gianni ci mancherai!

Gli amici del Club del Sottobanca

A ricordo di un Amico.

Il 4 Giugno 2021 viene a mancare Giulio Gubbioli, l’amico di tante 
avventure. Una persona disponibile, di buon cuore, su cui si poteva davvero contare. 
Insieme a Giulio abbiamo reso concrete molte realtà; rendeva leggero qualunque pro-
blema. Sempre deciso a mantener salda e unita la nostra Associazione, nonostante le 
difficoltà. Aveva fiducia nell’avvenire. 
Le innumerevoli trasferte per andare a giudicare i nostri colombi prediletti. Una dopo 
l’altra ha rafforzato, cementato la nostra amicizia. Ogni volta più uniti e fratelli nell’af-
frontare scelte, talvolta complesse, ma tutte per il bene della nostra Società. Sono in 
molti che nella nostra Associazione hanno costruito negli anni un rapporto speciale 
con te. Eri e sei stato molto amato. Punto di riferimento e certezza: il nostro amico 
Giulio.

È con sincero dolore che noi tutti vogliamo ringraziarti per ciò che ci hai dato e trasmesso in questi anni di passione e 
condivisi interessi. Il tuo ricordo renderà il nostro cammino passato e futuro un evento speciale da portare sempre in noi.
Ciao e grazie, Giulio. 

Associazione Colombofila Latini Uniti. Angelino Faillone.

Il giorno 20 agosto 2021 ci ha lasciati il nostro socio Fernando 
Marangon . Era un grande appassionato di colombi e specialmente della razza 
Carrier. Con la sua scomparsa viene a mancare un grande amico, una persona umile, sempre 
presente e disponibile nei momenti di bisogno.

“Ciao Fernando, ci mancherai!”
Il club colombofilo Polesano porge le più sentite condoglianze alla famiglia.

Gli amici del Club Colombofilo Polesano
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Calendario Esposizioni
FIAC 2021/22

09 - 10 Ottobre 2021
Mostra sociale Ass. Colombofila Forlivese
Centro Fieristico via Punta di Ferro - Forlì
Giudizio: Venerdì 08 Ottobre 2021
09 - 10 Ottobre 2021
Mostra sociale Ass. Colombofila Veronese
Info 393.8104364
Presso Area espositiva EXP ex fabbrica Perfosfati via 
della Libertà 57 - Cerea (Verona)
Giudizio: Venerdì 08 Ottobre 2021
16 - 17 Ottobre 2021
Mostra sociale Ass. Colombofila Vicentina
Presso via Boscaglie n° 54/a Marostica (Vicenza)
Giudizio: Sabato 16 Ottobre 2021 
23 - 24 Ottobre 2021
Mostra  Intersociale Ass. Colombofila Polesana
Info 329.7960815
Ass. Colombofila Ferrarese
Presso impianti sportivi vicino campo sportivo San 
Martino di Venezze (RO)
Giudizio: Venerdì 22 Ottobre 2021
13 - 14 Novembre 2021
Preselettiva del Modena
Presso via Boscaglie 54/a Marostica (Vicenza)
Giudizio: Sabato 13 Novembre 2021
21 Novembre 2021
Mostra sociale Ass. Colombofila ESTENSE
RASSEGNA King club e Modenese Tedesco
Presso Villa Correr - via Altaura, Casale di Scodosia (PD)
Giudizio: Sabato 20 Novembre 2021
04 - 05 Dicembre 2021
Mostra Intersociale Ass. Colombofila ACM Modena
Ass. Colombofila Parmense
Presso associazione ACM  
via Salvo D’acquisto n. 161 (Modena)
Giudizio: Venerdì 03 Dicembre 2021

04 - 05 Dicembre 2021
Mostra sociale Ass. Pugliese
Luogo da definire
18 - 19 Dicembre 2021

CAMPIONATI ITALIANI 
Rassegna dei club: MONDANO, ROMANO, VIAGGIA-
TORE ITALIANO DA ESP., VIAGGIATORE TEDESCO 
DA ESP., MODENA, GIANT HOMER, ROMAGNOLO E 
PIACENTINO
PRESSO ENTE FIERA DI GONZAGA - V.LE FIERA 
MILLENARIA N°13, GONZAGA (MANTOVA)
Giudizio: Giovedì 16 Dicembre 2021
15 - 16 Gennaio 2022
2° Campionato Lombardo,
Ass. colombofile Madonnina, Pavese, Lombarda.
Info:  030.7702320 - 333.1279096 - 02.3412603
Presso area delle feste via Alborelli Ghisalba (Bergamo)
Giudizio colombi: Giovedì 13 Gennaio 2022
15 - 16 Gennaio 2022
Rassegna del Texan club
presso Associazione ACM Modena
Giudizio colombi: Sabato 15 Gennaio 2022
Al termine del giudizio apertura mostra
29 - 30  Gennaio 2022
Rassegna Club del Triganino Modenese 
Rassegna Club del Cravattato Italiano
Presso associazione ACM
Via Salvo D’Acquisto n° 161 (Modena) 
Giudizio: Sabato 29 Gennaio 2022



Gonzaga


