
Ciao a tutti,  

sono Gianni Etzi, 51 
anni, di Villa San Pietro, 
un borgo a 30 chilometri 
da Cagliari. 

La mia storia o 
avventura con il gloster 
ebbe inizio nel 2009, 
dopo diversi anni 
durante i quali mi sono 
occupato 
dell’allevamento di 
sassoni.  

Scorrendo numerose 
riviste, durante le 
mostre e frequentando 
qualche prezioso amico 
il mio occhio si sofferma 
sempre più sulle forme 
graziose e simpatiche 
del gloster, tant’è che 
inizio quasi 
immediatamente a 
cercare qualche 
riproduttore di qualità e 
piano piano costruisco il 
mio allevamento. Oggi 
metto in riproduzione 
36 coppie e riesco a 
ottenere circa 200 
novelli a stagione. 

 



 

 

Il mio allevamento è 
ubicato in due locali. 
Uno è luminoso ed è 
adibito alle cove: vi 
trovano spazio 3 
batterie di 12 gabbie. 
Nell’altro, più 
schermato e quindi in 
penombra, sistemo i 
novelli e gli adulti per il 
riposo estivo e la muta. 
Nel secondo ho 
sistemato 3 volierette da 
120 centimetri e 4 



voliere da 1 metro per 
0.80 per 1.50. 

Preferisco sistemare i 
corona nelle volierette 
divise e i consort nelle 
voliere, perché i primi 
hanno tendenza a 
restare nelle parti basse 
delle gabbie, mentre i 
consort sfruttano 
maggiormente anche 
l’altezza. 

Sono un amante dei 
chiari e del grizzle in 
particolare: con loro ho 
staccato molte 
soddisfazioni vincendo 
due campionati 
mondiali e due 
campionati italiani. 

 



 

 

Fervido appassionato 
del buon piumaggio, nel 
gloster curo molto la 
taglia benché non sia 
cultore delle forme 
esasperate, ma cerco 
l’equilibrio e 
l’armoniosità. 

 



 

 

Spesso la logistica mi 
impedisce di essere 
presente alle mostre FOI 
e alle specialistiche IGS 
dove gradirei 
immensamente 
partecipare. Quando è il 
mare a farla da padrone, 
muoversi liberamente 
non sempre è possibile. 
Per me è un grosso 
limite, perché penso che 
nel nostro hobby siano 
molto importanti le 
relazioni e il confronto. 



 

Un saluto a tutti.  

Gianni 


