
 

- Ciao Renè, raccontaci la storia dei 
tuoi gloster satinè - 

- Ciao Giorgio -  

Circa 6 anni fa sono andato in Inghilterra e ho 
visitato alcuni allevatori di Gloster. Uno di questi, 
era Don Overton. Don, ottimo allevatore, era un 
buon amico di Mick Kelham, anche lui allevatore 
con eccellenti gloster.  Ho comprato un maschio 
corona di 5 anni, era uno dei suoi migliori maschi 
da riproduzione.    Nelle susseguenti cove, 
quell’anno, ne ottenni tre piccoli. Era un pezzato 
che accoppiai con una femmina verde. Durante le 
cove si dimostrò molto attivo, sempre pronto 
all’imbeccata.  

All'inizio, appena schiuse le uova, pensai  di avere 
un giallo, ma man mano che cresceva mi accorsi 
delle striature marroni nel piumaggio. Molto 
sorpreso, mi affrettai a fare delle foto a questa 
covata e spedii la foto a Fabrizio Ioppolo. Gli 
chiesi anche se sapesse di che piumaggio si 
trattasse: era un satiné!  

Chiamai al telefono Don Overton chiedendogli se 
era possibile che questo maschio poteva dare il 
satiné, se ne fosse portatore. La sua risposta fu 
“no“. Aveva solo ardesia e cinnamon come colore 
extra, oltre a gialli e verdi. Conclusi che si trattava 
di una mutazione spontanea e il canarino satiné 
non era nel gioco! 

 

 

 

 

Da questa femmina corona satiné l’anno 
successivo, accoppiata a un mio premiato maschio 
verde, ho avuto solo due novelli. Uno di questi era 
un bel maschietto verde. Questo maschio ora è 
portatore di satiné. L'anno seguente ho accoppiato 
questo maschio a due femmine, una agata e una  
cinnamon.  

 

 

 



 

 

Ho avuto figli agata, isabella e satiné da questo 
accoppiamento. C'erano anche maschi  agata che 
sono portatori di tutti i colori, come cinnamon, 
agata, isabella e il satiné. L'anno seguente, ho 
accoppiato anche i maschi con femmine ardesia.  

Dalla prole poi arrivò il giovane bianco satinato. Da 
quando  ho usato negli accoppiamenti i miei 
migliori canarini, fin dall'inizio, la qualità di agata, 
satiné e isabella è molto buona. Negli ultimi anni, 
sia le femmine che i maschi hanno vinto le loro 
classi alle specialistiche di Gloster. Se hai il satiné, 
ora ci sono ancora due tipi di colori. In uno, le 
strisce del pigmento scompaiono completamente 
dopo la muta, tali da sembrare un maschio giallo. 

Gli altri, mantengono le strisce anche dopo la 
muta. Io chiamo quelli senza strisce isabella/satiné 
e quelli con strisce agata/satiné. 

Il colore è sempre molto buono e i maschietti 
satinati sembrano quasi un gloster giallo intenso. 
Quest'anno, finora ho allevato  un buon numero di 
corona e  sicuramente alcuni di loro saranno di 
nuovo in mostra. . Questo colore è bellissimo ed è 
un bel contrasto con verdi e pezzati. Il piumaggio è 
migliore di quello del gloster lipocromico e per 
questo quest'anno ho eliminato quasi tutti i miei 
Gloster lipocromici e mi sono dedicato quasi 
esclusivamente ai satiné e al satinè bianco.  

 

René Alssema 


