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La premiazione speciale

s

I locali mostra s

Quando in un futuro re-
moto, mentre canuto e
senesco osserverò i miei
uccelli, rammentando
quanto fatto in età gio-
vanile, di sicuro riemer-
gerà sempre con gioia,
quella volta che in com-
pagnia degli amici del-
l’Associazione Ornitolo-
gica Paolana e del Club
del Negrito della Bolivia,
organizzammo l’undice-
sima edizione del “Salo-
ne dei Fringillidi”. 



festazione specialistica  I.E.I. in Italia per
numero di fringillidi ingabbiati. Tra questi
spicca l’altissimo numero di cardellini, ben
110, miglior risultato italiano nel 2011 (per
numero di cardellini esposti senza  conside-
rare il dato dell’Internazionale di Reggio
Emilia, di cui non siamo al corrente), tantis-
simi erano i fenotipi, tra cui i rari isabella pa-
stello e lutino pastello; inoltre, 137 verdoni,
54 cardinalini del Venezuela, 9 “perle nere”
di negrito della Bolivia, un numero impres-
sionante (destinato sicuramente a crescere
negli anni futuri), se si considera che nella
maggior parte della manifestazioni italiane
quasi sempre non ne è presente nemmeno un
soggetto. Oltre a questi anche tanti lucheri-
ni, verdoni, organetti, carpodachi del Messi-
co, crocieri, ciuffolotti, spinus americani,
diamanti di Gould e tantissimi altri uccelli,
indigeni, esotici e ibridi. 
Ma Il Salone dei Fringillidi, non è stato solo
numeri, ma anche tanta qualità, e questo
grazie alla partecipazione di tanti allevatori
esperti ed affermati, plurititolati sia in cam-
po nazionale che internazionale, e tra i tan-
ti ricordo, Marco Zaccaria, sicuramente uno
dei migliori al mondo nell’allevamento del
verdone europeo, ma anche asiatici, Dome-
nico Carlomagno negli organetti e nei ciuffo-
lotti, Francesco Salerno nei cardellini e car-
dinalini, Franco Lanza campione indiscusso
nei negriti della Bolivia, Marcello D’Angelo
Ammendola nei verdoni asiatici e cardinali-
ni, Gennaro Imparato negli ibridi e cardelli-
ni, Domenico “Mimmo” Simonelli nei cardi-
nalini del Venezuela, e ancora Mirco Giovan-
nini, Marco Savioli, Michele Bruno, Demetrio
Pitasi, Francesco Lanzillotta, Claudio Ma-

gnelli, Nicola Cucco e tantissimi altri (mi
scuso con coloro che non sono stati citati,
ma come ben capirete e impossibile nomina-
re tutti).
Oltre alla premiazione ordinaria, la manife-
stazione è stata caratterizzata da una ric-
chissima premiazione speciale, che ha pre-
miato i migliori di ogni settore. Nei cardelli-
ni, il campione indiscusso è stato Michele
Bruno, che si è aggiudicato i due splendidi
premi offerti dal Club dell’ A.Int.A.C. sia nel-
la categoria ancestrale che mutato, mentre
nella premiazione del Club del Negrito della
Bolivia è stato Franco Lanza a fare man bas-
sa, aggiudicandosi tutti i premi.
Il premio Alcedo per il miglior indigeno è sta-
to vinto da Michele Bruno, con uno splendi-
do cardellino ancestrale major da 94 punti, il
premio Canary per il miglior esotico è stato
vinto da Francesco Lanzillotta, con una spet-
tacolare cardinalina del Venezuela ancestrale
femmina da 93 punti, mentre il premio Tutto
Zoo Magasin per il miglior ibrido è stato vin-

to da Gennaro Imparato, nelle premiazioni
speciali di gruppo, il premio Metaltre per i
migliori 10 indigeni è andato a Marco Zacca-
ria che ha totalizzato ben 920 punti, mentre
il premio L.O.R. Italia per i migliori 10 esoti-
ci è stato vinto da Marcello D’Angelo Amen-
dola, il premio Pastoncino Lus è andato a Mar-
co Zaccaria, Marcello D’Angelo Amendola si è
aggiudicato il premio Gea.Vet, mentre Deme-
trio Pitasi ha vinto il premio Tropical World,
solo il premio Happy Bird non è stato vinto,
uno stimolo in più, per fare meglio nella pros-
sima edizione, per tutti i partecipanti, oltre a
questi numerosi altri premi speciali, sono sta-
ti vinti dai partecipanti che si sono distinti
nelle loro categorie.
In pratica, sotto ogni aspetto, la manifesta-
zione è ben riuscita e questo grazie ad un
certosino lavoro, svolto dal comitato mostra,
che non ha lasciato nulla al caso, ben prepa-
rato nei mesi precedenti.
Che dire, grazie… 516 volte grazie, a tutti
coloro che hanno partecipato nelle vesti di
espositori, che con i loro soggetti hanno fat-
to si che un anno di lavoro abbia dato il ri-
sultato sperato.
Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto
sponsorizzando la manifestazione, che con i
loro piccoli ma per noi grandi contributi
hanno permesso alla stessa di essere realiz-
zata. Grazie a tutta l’ala femminile della ma-
nifestazione, che oltre a “sopportarci” nella
nostra passione, ci supportano per la buona
riuscita della stessa. Grazie alla giuria per il
loro impeccabile giudizio. Grazie a tutti i vi-
sitatori che con i loro sorrisi, strette di ma-
no, e complimenti, ci hanno ripagato del
grande lavoro svolto. Grazie all’Associazione
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Fortunatamente per me e anche per voi, quei
tempi sono ancora molto lontani e, l’edizio-
ne numero undici del Salone dei Fringillidi,
la migliore della sua storia, si è appena con-
clusa.  Ed in queste righe, proverò a descri-
vere quanto vissuto.
Una vasta cromia di indigeni ed esotici, per
tre giorni ha colorato i locali della palestra
dell’Istituto Isidoro Gentili di Paola (CS);
espositori e visitatori sono giunti da molte
aree del centro e del sud Italia e, per la pri-
ma volta abbiamo avuto anche due esposito-
ri provenienti dall’Emilia Romagna, un im-
portante inizio  affinché anche altri esposi-
tori settentrionali e perché no, esteri, ven-
gano ad esporre in questa manifestazione
specialistica.
La mostra si è svolta in soli tre giorni, per
meno incidere sui costi per gli allevatori e so-
prattutto per meno stressare i nostri benia-
mini. Certo per chi organizza, fare tutto in
tre giorni è una mole di lavoro notevole, ma
quando tutto funziona ti senti ripagato di
quanto profuso per la buona riuscita del-
l’evento.
Il venerdì come di consueto è stato il giorno
dell’ingabbio per gli allevatori provenienti
dalle località più vicine, ma non sono man-
cate persone che pur venendo da più lonta-
no, hanno preferito ingabbiare prima, per far
meglio adattare i propri soggetti al “nuovo
ambiente”, in vista del giudizio.
Il sabato, invece,sotto l’attenta regia del co-
mitato organizzatore, gli allevatori prove-
nienti da località più lontane hanno potuto
ingabbiare, fino alle otto del mattino, i loro
soggetti senza perdere tempo, poiché ogni
gabbia era già pronta di ogni accessorio e ali-

mento; in questo modo alle 8 e 30 in punto,
senza nemmeno un secondo di ritardo sul
rullino di marcia, è iniziato il giudizio. 
Il giudizio è stato eseguito da una giuria
d’eccellenza, composta da quattro dei mi-
gliori giudici nazionali del settore I.E.I., Bru-
no Zamagni, Sergio Lucarini, Gianni Ficeti e
Renzo Esuperanzi, che con fare sapiente e
occhio esperto, hanno giudicato in modo im-
peccabile. Lo stesso è stato eseguito a “por-
te aperte”, dando la possibilità agli esposito-
ri presenti di poter assistere dal vivo alle
“sentenze” dei loro pennuti. Anzi, colgo l’oc-
casione per ringraziare molti di loro, tra cui
Marco Zaccaria e l’instancabile Vito Racama-
to, che ci hanno aiutato durante la fase di
giudizio, in qualità di porta gabbia. A segui-
re, sabato sera, è stata organizzata “La cena
del Salone dei Fringillidi”, dove il comitato
mostre, insieme alla giuria, agli espositori in-
tervenuti ed a tutti coloro che hanno aderi-
to alla cena, hanno trascorso insieme una
piacevole serata, all’insegna della buona cu-

cina, delle storie di ornitologia e della sana
amicizia. 
La domenica, è stato un tripudio di visitato-
ri, che entusiasti di quanto trovato, hanno
potuto ammirare le meraviglie esposte e, co-
me dei bambini in un negozio di giocattoli,
hanno potuto sbizzarrirsi nella ricca mostra
scambio, che dal pomeriggio di sabato, ma
soprattutto dalla mattina di domenica si è
affiancata alla mostra ufficiale.
In tarda mattinata è avvenuta la premiazio-
ne speciale, nella quale tutti i campioni del-
la manifestazione, chiamati al centro dei lo-
cali, sono stati premiati dai membri del co-
mitato mostra, ricevendo l’ovazione della
platea ad ogni premio assegnato. A seguire,
un ricco banchetto che, preparato intera-
mente dalle  nostre mogli, fidanzate, compa-
gne, madri e sorelle, è stato offerto a tutti i
presenti.
Infine alle 16,00 in punto è iniziato lo sgab-
bio, in modalità assistita e per chiamata,
dando precedenza a chi proveniva da locali-
tà più distanti, il tutto per tutelare ogni sin-
golo soggetto esposto, per evitare che per
“errore” qualche uccello potesse finire in un
trasportino diverso da quello con cui era ar-
rivato, e così in modo rapido ed attento tut-
ti hanno terminato le operazioni di sgabbio.
Ad ogni modo, l’attenta vigilanza del comi-
tato mostra, il controllo notturno, lo sgabbio
assistito e la delimitazione delle gabbie, han-
no fatto si, che tutto sia andato per il verso
giusto.
Gli uccelli esposti sono stati 516, record as-
soluto per la nostra manifestazione e, se i
dati in nostro possesso non sono errati e se
nulla ci è sfuggito, è stata la seconda mani-
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Ornitologica Cosentina, che con il prestito
delle strutture ha permesso la realizzazione
della mostra. Grazie all’istituto Isidoro Gen-
tili per aver concesso i locali.
Grazie al Comune di Paola per il patrocinio.
Grazie all’Associazione Ornitologica Paolana,
al Club del Negrito della Bolivia e al Club del-
l’Esotico per l’impegno profuso. Grazie a Mi-
ke Godino, per aver donato la sua bella rea-
lizzazione al Club del Negrito durante la ma-
nifestazione. infine sperando di non dimen-
ticare nessuno, un particolare grazie a tutto
il comitato mostra, che per un anno ha lavo-
rato per il buon  esito della manifestazione,
tra tutti farò un solo nome, una persona che
tra tanti si è distinto per costanza e per im-
pegno, Cesare Frangella, una persona ecce-
zionale, senza la quale il Salone dei Fringil-
lidi non esisterebbe.
Spero cari lettori, di avervi descritto in mo-
do esaustivo, quanto vissuto in quei tre gior-
ni, ciò per farvi capire lo spirito che caratte-
rizza questa manifestazione, in cui la sana
competitività, si fonde con quella dell’amici-

zia e della didattica. Ma certi momenti van-
no vissuti, perché non ci sono parole per de-
scriverli, per questo vi invito tutti a parteci-
pare alla prossima edizione.
L’edizione numero undici del Salone dei Frin-

gillidi, è stato un evento straordinario nel
mondo del settore I.E.I., una manifestazione
che non verrà dimenticata da nessuno tra co-
loro che ne hanno fatto parte, e di sicuro,
quando tra tanti e tanti anni, le nostre bar-
be saranno bianche e le rughe avranno sol-
cato la nostra pelle, ricorderemo sempre con
gioia quei tre giorni, che tante soddisfazioni
ci hanno regalato, ripagandoci di tutti gli
sforzi fatti.
Prendendo in prestito le parole di una nota
pubblicità: “ci sono cose nella vita che non
si possono comprare, per tutto il resto c’è…
Grazie ancora a tutti.
Per coloro che vogliono saperne di più, e che
possono partecipare in modo virtuale alla
manifestazione, possono visitare il nostro si-
to internet ufficiale, interamente dedicato
alla mostra, dove si possono trovare, classifi-
che, foto e dettagli dell’evento, all’indirizzo:
www.fringillidi.altervista.org oppure posso-
no contattarmi al 347/8515594 o in alterna-
tiva al 339/1164744. Ciao a tutti Francesco
Stuppello
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