
Con il passare degli anni sempre più persone comprano pappagalli e questo fenomeno è 
in aumento data la facile reperibilità di questi volatili.
È luogo comune, infatti, pensare a questi animali come animali socievoli , simpatici e 
soprattutto docili.

SBAGLIATO !!!

Sapevate che :
- Il pappagallo in natura è costantemente impegnato nella ricerca del cibo e compie dei 

lunghi percorsi in volo con i suoi simili per cercare bacche e frutta di vario genere.
Questo suo istinto permane anche se nato in cattività!!!
Non mettetelo in una piccola gabbia ma procuratevi la gabbia più grande 
possibile e,se possibile, lasciatelo libero in casa!!
Non privatelo dei suoi voli quotidiani!!!

- È un animale estremamente intelligente ed ATTIVO!!
Riempite la gabbia / casa di giochi che possano stimolare la sua immaginazione e, 
se avete tempo, divertitevi a creare dei giochi particolari con frutta e verdura che lui 
ama tanto.

- Tende ad affezionarsi ad un’unica persona , perciò fate in modo che abbia 
contatto con tutti i componenti familiari!

Se trascurato questo aspetto potrebbe trasformarsi in un problema molto serio 
poiché il volatile potrebbe diventare molto aggressivo.

- È un animale estremamente geloso!!
Attenzione se avete altri animali!

- L’ALIMENTAZIONE  per lui è una COSA SERIA.
Troppe volte si pensa che il pappagallo possa nutrirsi di soli semi di girasole e altri 
semi oleosi … SBAGLIATO
In questo modo morirà di steatosi epatica (ingrassamento del fegato)!
I semi sono come le patatine fritte … nutrireste i vostri figli solo con patatine fritte??
IL PAPPAGALLO NON SA COSA E’ MEGLIO PER LUI , non è in grado di capire 
quale cibo è più salubre perché non vive in natura con i suoi simili e con i suoi 
genitori.
DOVRETE ESSERE VOI A DETERMINARE IL SUO STATO DI SALUTE , perciò :

• Dieta casalinga :

 Frutta e verdura fresca e ben pulita tutti i giorni (non fredda dal frigo!!) 
La mela è una ghiottoneria per lui!!

 I legumi sono fondamentali per il suo apporto proteico
 Riso e pasta (senza sale solo cotti) 1-2 volte alla settimana



Un esempio ?
Zucca a pezzetti,riso integrale, peperoncini rossi piccanti, e fagioli.
Fagioli misti, pastina e piselli crudi.
Insalata di banana,arancia,mela e noci a pezzi.
Insalata di carote,riso e peperoni.

   Da evitare assolutamente perché potenzialmente tossici o velenosi:

• Avocado (frutto e seme);
• Cioccolata;
• Caffeina;
• Alcol;
• Miele;
• I noccioli di ciliegie, albicocche, pesche, prugne
• Omogeneizzati e prodotti per neonati

Importante !!
Oltre al tipo di cibo è importante anche la forma e il modo con cui viene servito!!
I pappagalli amano giocarci perciò servite frutta e verdura in modo diverso (es. metà mela 
intera o pezzetti di mela ) oppure nascondete sotto foglie di insalata (insalata verde!) il 
frutto di cui è più goloso!

• Alimentazione attraverso pellettati o estrusi
                  Sono delle pseudo crocchette complete di tutto che facilitano l’alimentazione 
                  del nostro pappagallo!

- Il pappagallo in natura è una facile preda proprio a causa del suoi piumaggio colorato , 
perciò SE MALATO NON DARA’ MAI ALCUN SEGNO DI SPOSSATEZZA, molte 
persone si accorgono che il loro “pappo” è malato quando ormai è troppo tardi.

Osservatelo sempre e mantenete la gabbia e le varie ciotoline e beverini più puliti 
possibile!!

Importante:  NON METTETE MAI LA GABBIA IN CUCINA!! 
I vapori delle padelle (dell’antiaderente delle padelle in particolare) sono altamente 
tossi che per lui e non perdonano!

NON FUMATE ACCANTO AL VOSTRO PAPPAGALLO e NON FATE 
RISTAGNARE IL FUMO NELLA STANZA DOVE LUI è PRESENTE!

- Non trascuratelo, il pappagallo soffre spesso di DEPRESSIONE.
Se non gli date amore e attenzioni potrebbe farsi del male ferendosi e 
stuccandosi le piume remiganti.

Anche se sembrano un mucchio di regole impossibili da rispettare l’amore che lui vi darà 
sarà la ricompensa più grande!
I pappagalli si innamorano dei propri padroni e saranno fedeli a loro per tutta la vita!


