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A G A P O R N I S  1 
  

CLASSIFICAZIONE  
 

Ordine:   Psittaciformes 
 
Famiglia:   Psittacidae 
 
Sottofamiglia:  Psittacinae 
 
Genere:                  Agapornis 

 
 
 

SPECIE  SOTTOSPECIE  MUTAZIONE           
 
 

 canus        nessuna 
      “   ablectanae   essuna 
 
 
pullarius       verde 

“       lutino 
“   ugandae   nessuna 
 
 

taranta       verde 
      “       verde scuro 
      “       verde oliva 
              

 
 

swindernianus      nessuna 
“   emini    nessuna 
“   zenkeri   nessuna 
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A. CANUS VERDE 
 
Colore e disegno - punti 35 
MASCHIO  - Testa, nuca, collo e parte alta del petto color grigio perla con leggera sfumatura gialla su guance e 
mento. Dorso e ali color verde scuro. Basso petto, ventre, fianchi e codrione verde chiaro brillante. Remiganti 
nere con vessillo verde, sottoala nero. Timoniere centrali (n. 2) verdi con apice nero. Timoniere laterali (n. 10 ) 
verdi con zona gialla centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza. Occhio con iride bruna e pupilla nera 
contornato da un leggero anello di piumette bianche. Mandibola superiore beige, inferiore grigia. Zampe e dita 
bruno verdastre; unghie nere. 
FEMMINA  - Zone grigie di testa, nuca e collo rimpiazzate dal verde. Sottoala verde. 
 
Tipo strutturale e portamento - punti 20 
Corpo ben proporzionato e costituito malgrado la riduzione della taglia. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul 
codrione senza incrociare. Petto rotondeggiante ed armonioso. Linea del dorso diritta dall'occipite alla coda. 
Non timoroso. Posizione a 60° dal posatoio. 
 
Taglia - punti 15 
Lunghezza complessiva cm. 13. 
 
Piumaggio - punti 15 
Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le 
squame di un pesce. 
 
Zampe, dita ed unghie - punti 10 
Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari. 
 
Condizioni generali - punti 5 
Vivace, pulito ed in ottima salute. 
 
La sottospecie  A. c. ablectanae presenta il colore grigio della testa  più marcato e soffuso di viola mentre il 
verde del corpo presenta una soffusione azzurrognola.  
La femmina ha lo stesso colore del maschio salvo il grigio della testa. 
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A. PULLARIUS VERDE   
 
 
Colore e disegno - punti 35 
MASCHIO : Fronte, guance e gola rosso uniforme. Nuca ed ali colore verde carico. Petto, ventre e fianchi verde 
giallastro. Remiganti nere con vessillo verde. Spallina blu notte, sotto ala nero. Timoniere centrali (n. 2) verdi. 
Timoniere laterali (n. 10) verdi, zona arancio centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza. Codrione 
azzurro intenso. Becco: mandibola superiore rosso corallo, inferiore più chiara; cera bianca. Occhio bruno scuro 
con pupilla nera contornato da un sottile anello di piumette blu. Nella parte inferiore questo anello è profilato da 
piccole piumette bianche. Zampe e dita grigio verdi, unghie nere. 
FEMMINA :  Fronte, guance e gola rosso arancio pallido. Manca la spallina senza blu, sotto ala verde. 
 
Tipo strutturale e portamento - punti 20 
Corpo ben proporzionato e costituito malgrado la riduzione della taglia. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul 
codrione senza incrociare. Petto rotondeggiante ed armonioso. Linea del dorso diritta dall'occipite alla coda. 
Non timoroso. Posizione a 65° dal posatoio. 
 
Taglia - punti 15 
Lunghezza complessiva cm. 14,5. 
 
Piumaggio - punti 15 
Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le 
squame di un pesce. 
 
Zampe, dita ed unghie - punti 10 
Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari. 
 
Condizioni generali - punti 5 
Vivace, pulito ed in ottima salute. 
 
La sottospecie Ugandae presenta le seguenti differenze: Codrione blu pallido e taglia leggermente inferiore. 
 
 
 
 
 
 
 
A. PULLARIUS LUTINO  
MASCHIO : Fronte, guance e gola rosso uniforme. Nuca, dorso ed ali giallo dorato. Petto, ventre e fianchi 
giallo limone. Remiganti bianche con vessillo giallo, spallina bianca, sotto ala bianco. Timoniere centrali (n.2) 
gialle. Timoniere laterali (n.10) gialle con zona rossa centrale, fascia bianca a tre quarti della lunghezza. 
Codrione bianco. Mandibola superiore del becco rosso corallo, inferiore più chiara; cera bianca. Occhio rosso 
chiaro con pupilla rossa; nella parte inferiore un semi anello di piccole piumette bianche. Zampe e dita color 
carnicino, unghie color avorio. 
FEMMINA : Fronte, guance e gola rosso arancio pallido. Sotto ala giallo pallido.  
Le timoniere laterali presentano una zona centrale color pesca. Il becco è rosso chiaro. 
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A. TARANTA VERDE  
 
 
Colore e disegno - punti 35 
MASCHIO  :  Fronte rossa. Nuca, dorso, collo ed ali color verde erba brillante uniforme. Petto, ventre e fianchi 
verde chiaro. Remiganti primarie nere con leggero bordo verde al vessillo. Remiganti secondarie e copritrici 
primarie nere, spallina verde giallastro, sotto ala nero. Timoniere centrali ( n. 2 ) verdi con apice nero. 
Timoniere laterali ( n. 10 ) giallo verde con fascia nera a tre quarti della lunghezza. Codrione verde. Becco: 
mandibola superiore rosso corallo, inferiore più chiara. Cera bianco rossastra. Occhio bruno scuro con pupilla 
nera contornato da sottile anello composto di piumette rosse. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie nere. 
FEMMINA : Fronte verde. Sotto ala verde. Occhio bruno con pupilla nera contornato da sottile anello 
composto di piumette verde giallastre. 
 
Tipo strutturale e portamento - punti 20 
Portamento fiero ed eretto con posizione di  65 - 70° dal posatoio. Corpo bombeggiante ed armonioso, evidente 
stacco fra collo, testa e spalle. Petto rotondeggiante. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza 
incrociare. Movimenti più lenti rispetto alle altre specie di Agapornis. 
 
Taglia - punti 15 
Lunghezza complessiva cm. 17. 
 
Piumaggio - punti 15 
Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le 
squame di un pesce. 
 
Zampe, dita ed unghie - punti 10 
Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari. 
 
Condizioni generali - punti 5 
Vivace, pulito ed in ottima salute. 
 
 
 
 
A. TARANTA VERDE SCURO  
MASCHIO  :  Fronte rossa. Nuca, dorso, collo ed ali color verde scuro uniforme. Petto, ventre e fianchi verde. 
Remiganti primarie nere con leggero bordo verde al vessillo. Remiganti secondarie e copritrici primarie nere, 
spallina verde giallastro, sotto ala nero. Timoniere centrali ( n. 2 ) verde scuro con apice nero. Timoniere laterali 
( n. 10 ) giallo verde con fascia nera a tre quarti della lunghezza. Codrione verde scuro. Becco: mandibola 
superiore rosso corallo, inferiore più chiara. Cera bianco rossastra. Occhio bruno scuro con pupilla nera 
contornato da sottile anello composto di piumette rosse. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie nere. 
FEMMINA  : Fronte verde scuro. Sotto ala verde scuro. Occhio bruno con pupilla nera contornato da sottile 
anello composto di piumette verde giallastre. 
 
 
A. TARANTA VERDE OLIVA  
MASCHIO  :  Fronte rossa. Nuca, dorso, collo ed ali color verde oliva brillante uniforme. Petto, ventre e fianchi 
verde oliva chiaro. Remiganti primarie nere con leggero bordo verde oliva al vessillo. Remiganti secondarie e 
copritrici primarie nere, spallina verde oliva giallastro, sottoala nero. Timoniere centrali ( n. 2 ) verde oliva con 
apice nero. Timoniere laterali ( n. 10 ) giallo verde oliva con fascia nera a tre quarti della lunghezza. Codrione 
verde oliva. Becco: mandibola superiore rosso corallo, inferiore più chiara. Cera bianco rossastra. Occhio bruno 
scuro con pupilla nera contornato da sottile anello composto di piumette rosse. Zampe e dita grigio verdastre. 
Unghie nere. 
FEMMINA  : Fronte verde oliva. Sottoala verde oliva. Occhio bruno scuro con pupilla nera contornato da sottile 
anello composto di piumette verde giallastre. 
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AGAPORNIS SWINDERNIANUS 
A puro titolo informativo poiché assolutamente sconosciuto in cattività. 
 
Colore e disegno - punti 35 
Fronte e testa verde erba, guance verde giallastro. Sulla nuca un semicollare nero corvino si fonde in uno giallo 
ocra che gira attorno al collo nell'alto del petto e sulle spalle. Dorso e copritrici colore verde brillante. Petto, 
ventre e fianchi verde chiaro con sfumature giallastre. Remiganti nere con vessillo verde, sottoala nero. 
Timoniere centrali (n. 2) verdi. Timoniere laterali (n. 10) verdi con vessillo giallastro, zona rosso arancio 
centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice verde. Codrione violetto. Becco: mandibola superiore 
nero antracite, inferiore ocra con bordo più scuro. Occhio: iride giallo con pupilla bruna. Zampe e dita grigio 
verde scuro, unghie grigio scure. 
 
Tipo strutturale e portamento - punti 20 
Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Linea del dorso diritta dall'occipite alla coda. 
Posizione a 65° dal posatoio. 
 
Taglia - punti 15 
Lunghezza complessiva cm. 13 
 
Piumaggio - punti 15 
Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le 
squame di un pesce. 
 
Zampe, dita ed unghie - punti 10 
Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari. 
 
Condizioni generali - punti 5 
Vivace, pulito ed in ottima salute. 
 
Le due sottospecie A. S. Zenkeri e A. S. Emini presentano lievi differenze di colorazione ed estensione del 
collare, ma, data l'assoluta improbabilità di incontrarle, non le prendiamo neppure in considerazione. 
 
 


