
 
 

 

 
Comunicato stampa N. 7 - Psittacus  

PSITTACUS 
5a Mostra Ornitologica Città di Forlì 

 
 

 
www.ornitologiaforli.org 
 
 

Sabato e domenica 11 e 12 ottobre, in occasione di Animali In Fiera,  nei padiglioni della Fiera di 
Forlì, si svolgerà anche PSITTACUS, 5a Mostra Ornitologica Città di Forlì, Mostra Ornitologica di 
Pappagalli, organizzata dall’Ass. Romagnola Canaricoltori, dal Club Amici dell’Ondulato e dal Club 
Italiano Allevatori Agapornis.  
 
Alla quinta edizione Psittacus si propone ormai come un appuntamento consolidato e di 
riferimento per gli allevatori e il mondo dell’ornitologia. La Mostra è riservata al mondo dei 
pappagalli allevati in cattività grazie al paziente lavoro di allevatori appassionati, ormai parte 
integrante dell’azione di salvaguardia e sopravvivenza di specie minacciate di estinzione. 
 
Si potranno osservare diverse centinaia di pappagalli originari di Oceania, Africa, Sud America, dai 
più comuni ondulati (le cocorite), agli inseparabili, ai parrocchetti, alle amazzoni, tutti nei loro 
sgargianti colori e nelle infinite mutazioni che  il lavoro di sapienti allevatori ha prodotto nel corso 
di decenni. 
 
Dopo essersi affermata come mostra specializzata del mondo dei pappagalli con la sua  
specialistica  degli Agapornis e i campionati degli Ondulati di Forma e Posizione e di Colore, 
l'edizione di quest'anno assume una connotazione internazionale con il premio speciale offerto 
direttamente dal BVA nelle persone di Lieven Vranckaert e Geert Serlet per il miglior Agapornis 
esposto, ovvero il BEST IN SHOW. 
 
 
 
 
 
 
INFO, ORARI E PREZZI: 
www.animaliinfiera.it - #tuttipazziperglianimali 

Romagna Fiere Srl 
Orario di apertura: sabato 11 e domenica 12 Ottobre, dalle 9 alle 19 

Ingresso:  gratuito sotto i 12 anni - Ingresso ridotto (€ 5,00) dai 12 ai 16 anni - Biglietto intero € 7,00 - 
Biglietto ridotto € 5,00 (Riduzione valida per over 65, militari, disabili, invalidi, studenti fino ai 26 anni) - 
Coupon ridotto internet € 5,00 scaricabile da www.animaliinfiera.it  
Organizzazione:  Romagna Fiere S.r.l. www.romagnafiere.it 
 
Ufficio stampa Romagna Fiere: ufficiostampa@romagnafiere.it - Roberta Zoli, Cell. 340 1631445 
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