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Cocorita o pappagallino ondulato
(Melopsittacus undulatus)
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E’ il pappagallino più diffuso 
al mondo.
Originario dell’Australia
fu importato in Europa
per la prima volta nel 1840 
dall’esploratore e naturalista 
John Gould.
E’ un pappagallino simpatico 
e ciarliero, ma non troppo 
rumoroso al punto da recare 
fastidio.
Ha dimostrato un’ottima 
adattabilità alla vita di gabbia, 
riproducendosi facilmente
e manifestandosi propenso 
ad essere anche tenuto sulla 
mano.
E’ quindi estremamente 
consigliabile al neofi ta, 
anche molto giovane,
che vuole avvicinarsi 

all’allevamento di un uccellino 
in casa: poche le sue pretese, 
buone le soddisfazioni!

Il trasporto fi no
a casa ed i primi 
giorni
Al momento dell’acquisto 
potremo valutare se portarci 
a casa un pappagallino 
allevato a mano,

molto docile e maneggevole, 
che consigliamo di tenere
da solo per poter noi essere 
i suoi compagni ed interagire 
maggiormente con lui alla 
mano, fuori gabbia. Questo 
soggetto, in compagnia
di suoi simili tenderebbe
a “re-inselvatichirsi” 
dimostrando giustamente 
minore interesse nei nostri 
confronti e rendendosi 
meno disponibile ad essere 
preso in mano. Oppure
potete optare per una 
coppia (maschio e femmina)
o più cocorite  che tra loro 
vivono bene senza 
aggressività gerarchica.
Porterete a casa il vostro 
animaletto nel contenitore 



fornito dal negozio e lo 
introdurrete nella gabbia
di giusta dimensione 
creando, preferibilmente,
un ambiente oscurato o buio 
in modo che l’uccellino sia 
meno spaventato e,
se introdotto con altri già 
presenti, sia facilmente 
accettato. Lasciamolo 
tranquillo per i primi due-tre 
giorni, nella sua nuova dimora, 
parlandogli dalle sbarre senza 
infi lare la mano nella gabbia 
per non farlo svolazzare.

Le principali cure
Collocheremo la gabbia
in piena luce, con un riparo 
dal sole diretto e protetta 
dalle correnti d’aria.

Il maschio presenta la cera 
blu, ossia la parte superiore 
del becco sulla quale si 
aprono le due narici, mentre 
la femmina la presenta
di colore rosato. Nidifi cano 
in cassette nido da apporre 
esternamente alla gabbia: 
assicuriamoci che non
si spostino permettendo
la fuga delle cocorite! La vita 
ha una media di 12-15 anni 
offrendoci così una lunga 
amicizia.

L’alimentazione
Si nutre  di miscele di  semi 
a base di miglio, panico
ed avena. Gradisce la frutta 
e la verdura meglio se 
preventivamente lavata

ed asciugata.
E’ un vero premio inserire 
nella gabbia le spighe
di panico dalle quali
si divertiranno a staccare
col becco, ed arrampicandosi, 
i semi.
Controllate giornalmente 
che nelle mangiatoie
vi siano semi pieni, e non 
soltanto la scorza delle 
granaglie che le cocorite 
fanno ricadere nelle 
mangiatoie durante il pasto, 
per evitare di affamare
i nostri uccellini pensando 
che, essendo piene le 
mangiatoie, esse abbiano 
cibo. Eliminate la pula 
soffi ando sui semi
delle vaschette.
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L’acqua a disposizione sia 
sempre fresca, e rimuovete 
le alghe verdi che 
tenderanno a formarsi
nei beverini.

Norme sanitarie 
generali
Le cocorite sono animali 
robusti, tuttavia dobbiamo 
osservarle con un certo 
occhio clinico per rilevare 
che le narici siano pulite
e senza schiuma o bolle
di muco per una forma 
respiratoria di raffreddore; 
le feci debbono presentarsi 
“a tortina” con una doppia 
colorazione: verde e bianca, 
suffi cientemente rapprese. 
La cloaca non si deve 
presentare imbrattata di feci 
a schizzo. La livrea deve 
essere lucente e compatta 
senza arruffamenti delle 
piume. Le zampe devono 
essere lisce ed avere buona 
presa.
E’ buona norma mensilmente, 
specie d’estate, fare
un trattamento preventivo 
contro gli acari con gli 
antiparassitari spray 
consigliati e reperibili nei 
migliori negozi.
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