
 
 
 
 
IL Gloster intenso all'interno della famiglia del Gloster ha un aspetto piuttosto raro. e 
questo vale sia a livello nazionale che all’estero 
 
Alle mostre specialistiche o Glostershow  capita spesso di ammirarne di molto belli, quasi 
sempre verdi unicolore o ¾ verdi. 
 
Il criterio  classico della coppia nidificante  vede rigidamente  la combinazione intenso x 
brinato , sconsigliabile intenso x intenso  salvo rarissime eccezioni. 
 
Numerose pubblicazioni scrivono dell’importanza del Gloster intenso in allevamento, per 
mantenere alta la sericità e la lunghezza del piumaggio.  
 
Tuttavia é noto che la maggior parte degli allevatori di Gloster dispongono di pochi 
soggetti intensi nei loro allevamenti,  perché  sono in molti  a credere che nel “ Gloster “ le 
caratteristiche  del Gloster intenso non sono essenziali per mantenere una buona struttura 
della piuma. 
 
Per contro è anche vero che ci sono allevatori che pensano che solo il Gloster intenso è in 
grado di migliorare il piumaggio  di soggetti avuti da accoppiamenti errati. 
 
Questi allevatori  che spesso sono andati troppo in là con il piumaggio del  Gloster, sono  
alla ricerca di Gloster intensi. 
 
Quando si acquista  un  Gloster intenso bisogna anche essere pronti a selezionare 
rigidamente i figli, tenendo presente come caratteristica principale  sia  il piumaggio.  
 
Soggetti intensi con difetti di piumaggio non sono da accoppiare, nei figli saranno ancora 
visivi e  in modo maggiore. La selezione dell’intenso dev’essere molto critica, e  se si vuole 
crescere in qualità nel  Gloster intenso è necessario accoppiare soggetti giusti, cioè un 
esatto miscuglio tra tipicità e piumaggio,e ripeto queste coppie sono sempre molto poche 
 
Se si hanno buone coppie a disposizione, sarà più facile ottenere buoni figli che avranno 
molte caratteristiche anche maggiori dei genitori , diciamo geneticamente  superiori. 
 
Attenzione perché se si usano soggetti con caratteristiche negative, questi difetti saranno 
trascinati a lungo nell’allevamento. 
 
Sessare un soggetto intenso è più difficile di un brinato, specialmente se sono in gruppo, 
sarà perciò necessario udire il loro canto. 
 
Riproduttori intensi con corona o testa piccola è sconsigliato accoppiarli, porteranno anche 
in questo caso teste piccole con poca piuma e corone con piuma di poco volume  e  rigida. 
. 
È anche facile che le  piume della cresta spesso perdano  la morbidezza di una cresta 
bella a cadere sugli occhi  e anche il resto del piumaggio sarà spesso di cattivo colore  
verde, poco  brillante e minimamente morbido 



 
Può capitare che alcuni figli portino un piumaggio semi intenso o  di colore opaco, questi 
saranno il frutto di accoppiamenti errati e l’importante sarà capire l’errore e non ripeterlo 
negli anni  
 
Gloster intensi con la piuma dei fianchi troppo lunga sono anche da scartare 
 
In conclusione ottenere in poco tempo  soggetti intensi di buona fattura non è affatto  
facile. 
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