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1 - La manifestazione, denominata Campionato Interregionale del “CUORE
D’ITALIA”, è organizzata dai Raggruppamenti Ornitologici Lazio, Abruzzo/Molise e
Marche/Umbria, sotto l’egida della Federazione Ornicoltori Italiani, presso il
“Centro Fiere” del Comune di Aprilia, sito in via Pontina km 55,200 Campoverde
Sud.
2 - Possono prendervi parte tutti gli allevatori iscritti alle Associazioni dei tre
Raggruppamenti, purché in regola con il tesseramento 2022 alla F.O.I. e che non
abbiano provvedimenti disciplinari in corso.
3 - Il Comitato Mostra nell’organizzare la Manifestazione realizza i dettami dell’art.
2 del Regolamento Generale Mostre FOI e non persegue fini speculativi, né di lucro.
4 - Sono ammessi al concorso soggetti di classe A, provvisti del regolare anello
inamovibile F.O.I.; per l’esposizione degli E.F.I., regolarmente inanellati, si
seguiranno le direttive delle rispettive CC.TT.NN. e valgono le disposizioni
legislative in corso. In ogni caso, il Comitato Organizzatore non assume alcuna
responsabilità in merito alla documentazione CITES dei soggetti esposti ed elencati
nella Convenzione di Washington. Per esporre quaglie, colini, tortore e colombi è
necessaria l’attestazione di avvenuta vaccinazione contro la Newcastle. Eventuali
ulteriori disposizioni sanitarie saranno tempestivamente comunicate.
5 - I Signori espositori al momento della prenotazione, dovranno compilare la scheda
di ingabbio, indicando in modo leggibile: cognome/nome, residenza e recapito
telefonico, Associazione di appartenenza, numero di RNA, razza, numero di codice
della categoria a concorso, tipo/varietà, Singolo o Stamm. Qualora si stia iscrivendo
un socio minore aggiungere anche la data di nascita. Inoltre é obbligatorio
specificare, per gli E.F.I. e Ondulati e Psittacidi, i descrittivi, comprese le mutazioni
e per gli ibridi indicare i parentali che li hanno generati. Per quanto riguarda i
soggetti facenti parte degli Stamm, in caso di squalifica anche di un singolo
soggetto, non potranno partecipare alle categorie dei singoli.
6 – La quota di partecipazione alla manifestazione è fissata in euro 5,00 per ogni
soggetto a concorso. E’ inoltre prevista una quota iscrizione allevatore pari a euro
3,00 A COPERTURA DELLE SPESE DI SEGRETERIA. Il catalogo classifiche sarà
pubblicato esclusivamente online.
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La prenotazione, OBBLIGATORIA, dovrà essere redatta su apposita scheda e
inviata, correlata di ricevuta di avvenuto pagamento, dal giorno 01/10/2022, al
giorno 13/10/2022, all’indirizzo e-mail c.i.cuoreditalia@gmail.com oppure via
whatsapp sul numero indicato nella scheda ingabbio.
7 - Il numero di gabbie espositive messe a disposizione dal Comitato Organizzatore
è limitato e le prenotazioni verranno processate in base alla data di arrivo e soltanto
se correlate di ricevuta di avvenuto pagamento e correttamente redatte. Nel caso
non fosse possibile esaudire tutte le richieste, il Comitato Organizzatore
provvederà tempestivamente a informare gli allevatori esclusi, oltreché rimborsarli
di quanto versato per l’iscrizione.
Ogni 5 soggetti “PRENOTATI”, l’allevatore riceverà un biglietto della lotteria
interna del valore di € 2,50.
Le gabbie saranno fornite dall’Organizzazione e saranno disponibili in numero di:
CANARINI DI FORMA E POSIZIONE ARRICCIATI
CANARINI DI FORMA E POSIZIONE LISCI
di cui:
Arlecchino
120
Gloster
200
Cupola
72
Mezza luna
120
CANARINI DI COLORE
ONDULATI E PSITTACIDI*
di cui:
T1
T2
T3 (*)
ESOTICI FRINGILLIDI E IBRIDI
QUAGLIE e COLINI/TORTORE e COLOMBI
di cui:
Quaglie
32
Colini
28

Totale:

240
512

1600
413
340
60
13
240
60

3065

(*) I possessori di Psittacidi di grande taglia – gabbie tipo T3, ad esaurimento posti, saranno
accettati se muniti di gabbie proprie.

Gli animali in mostra saranno alimentati con i prodotti offerti dalla ditta specializzata:
P a g . 3 | 18

8 – Sarà cura dell’allevatore all’atto dell’ingabbio fornire gli animali di semi e acqua
e sigillare le gabbie.
E’ rigorosamente vietato spostare o manomettere le gabbie, in fase di ingabbio e
una volta sigillate, esse potranno essere aperte solo in caso di comprovata
necessità e in presenza di due componenti del Comitato Mostra. Per l’intera durata
della manifestazione, il mantenimento sarà onere dell’organizzazione.
9 – Nessuna responsabilità risulterà a carico del Comitato Organizzatore, per decessi,
furti, fughe, malattie e danni che potrebbero verificarsi ai soggetti esposti. Il
Comitato Mostra curerà, comunque, un attento servizio di vigilanza. Gli
organizzatori, avvalendosi anche delle indicazioni del veterinario incaricato, non
accetteranno l’ingabbio di soggetti in condizione di salute precaria.
10 - Le operazioni di ingabbio si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 18:00 di giovedì
20 ottobre. Le operazioni di ingabbio dovranno essere effettuate dall’allevatore
secondo le indicazioni del Comitato Organizzatore. Terminate tali operazioni
l’allevatore avrà l’obbligo di lasciare la sala.
11 - I lavori della Giuria, nominata dalla F.O.I., avranno inizio alle ore 8,30 di venerdì
venerdì 21ottobre. I lavori della Giuria termineranno all’esaurimento dei soggetti
presentati a concorso.
12 - Dal termine dell’ingabbio e fino all’apertura al pubblico, saranno ammessi nei
locali della Mostra soltanto: i Giudici designati, i Membri del Comitato
Organizzatore e il personale di servizio AUTORIZZATO. Il Comitato Organizzatore
potrà, in ogni momento, allontanare dal locale della Mostra coloro che ne
turbassero il regolare svolgimento.
13 - La Giuria stabilirà il 1°, 2° e 3° classificato sul cartellino di giudizio. Il responso
della Giuria è inappellabile. Eventuali reclami dovranno essere presentati per
iscritto alla segreteria Mostra, entro le ore 12,00 del giorno successivo alla
pubblicazione delle classifiche, unitamente al versamento della quota di € 100,00
che saranno restituiti in caso di accoglimento del reclamo.
14 - L’Organizzazione si riserverà la facoltà di controllare la inamovibilità e la regolarità
degli anellini applicati ai soggetti in gara. Laddove richiesto dalla Giuria i soggetti
potranno essere esaminati con la lampada di Wood.
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15 - A tutti gli espositori è fatto obbligo al momento dell’ingabbio, di presentare la
dichiarazione di provenienza dei soggetti,” Mod. 4”, in duplice copia, regolarmente
firmata.
16 - Le operazioni di sgabbio dei soggetti esposti avverranno dalle ore 16,30 di
domenica 23 ottobre 2022, con la formula dello sgabbio assistito, con precedenza
agli allevatori provenienti da distanze maggiori.
17 - Si ricorda ai Signori Allevatori che, come da delibera del CDF (Verbale 1819/2/2022) per alcune categorie a concorso è previsto un ampliamento degli anni
di esposizione dei soggetti.
Maggiori dettagli sul sito FOI alla pagina:
https://www.foi.it/news-documenti-pubblicazioni/verbali/consiglio-direttivofederale/verbale-cdf-18-e-19-febbraio-2022.html
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N.B. le premiazioni in elenco potrebbero subire dei cambiamenti dovuti ad implementazione di
quanto sottoindicato.

Premiazione Ordinaria:
1° Classificato Singolo (Min. 90 p): coccarda, diploma riepilogativo
+ una bottiglia di vino doc
2° Classificato Singolo (Min. 90 p) diploma riepilogativo
3° Classificato Singolo (Min. 90 p) diploma riepilogativo
1° Classificato STAMM (Min. 360 p): coccarda, diploma riepilogativo
+ due bottiglie di vino doc
2° Classificato STAMM (Min. 360 p) diploma riepilogativo
3° Classificato STAMM (Min. 360 p) diploma riepilogativo
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Per i premi sui gruppi vale la regola “il più grande esclude il più piccolo”, salvo se
diversamente indicato.
Premio “Giovane allevatore”: Un sacco di scagliola da 20 kg - offerto dall'AOT
(Teramo), all’espositore più giovane iscritto alla mostra (Età indicata all’ingabbio);
Premio “Giovane Allevatrice”: libro l’Atlante degli uccelli (offerto da Alberto De Vita
e fornito dal Parco di Veio), all’espositrice più giovane (Età indicata all’ingabbio);
Premio “NUOVO Allevatore”: libro l’Atlante degli uccelli (offerto da Alberto De Vita e
fornito dal Parco di Veio), all’espositore con RNA-2022 più giovane come iscrizione
FOI;
I° Premio Maggior Ingabbio: all’allevatore che abbia totalizzato il maggior numero di
soggetti esposti (almeno 40) andrà un buono spesa da 100 euro (spendibile su tutto il
territorio nazionale - non esclude altri premi se non quelli “maggior ingabbio”; in caso
di parità il vincitore sarà estratto a sorte).
II° Premio Maggior Ingabbio: all’allevatore che abbia totalizzato il maggior numero di
soggetti esposti (almeno 40) andrà un buono spesa da 70 euro (spendibile su tutto il
territorio nazionale - non esclude altri premi se non quelli “maggior ingabbio”; in caso
di parità il vincitore sarà estratto a sorte).
III° Premio Maggior Ingabbio: all’allevatore che abbia totalizzato il maggior numero
di soggetti esposti (almeno 40) andrà un buono spesa da 50 euro (spendibile su tutto
il territorio nazionale - non esclude altri premi se non quelli “maggior ingabbio”; in
caso di parità il vincitore sarà estratto a sorte).

P a g . 7 | 18

Per i premi sui gruppi vale la regola: “il più grande esclude il più piccolo”, salvo
dove espressamente indicato
Canarini colore Melaninici: - quattro gruppi 25 e 15 e 10 e 5
Gruppo 25: Secchiello Pastone offerto dalla ditta “RAGGIO di SOLE” +
100,00 € (buono spendibile su tutto il territorio nazionale o altro premio equivalente)
Gruppo 15: gabbia cova da 90 tipo Positano della 2GR, offerta
da Professione Casa

Gruppo 10: Kit Precova Chemifarma
Gruppo 5: Sacchetto da 2 kg di TF1 mantenimento,
mangime offerti dal Dott. Gianluca Todisco

Canarini Colore Lipocromici: - quattro gruppi 25 e 15 e 10 e 5
Gruppo 25: Secchiello Pastone offerto dalla ditta “RAGGIO di SOLE”
+ 100,00 € (buono spendibile su tutto il territorio nazionale o altro premio
equivalente)

Gruppo 15: Set di gabbie a castello (45 cm cadauna), offerto da Mondo Alato e
Sommerso di Aprilia

Gruppo 10: Kit Precova Chemifarma
Gruppo 5: Sacchetto da 2 kg di TF1 mantenimento,
mangime offerti dal Dott. Gianluca Todisco
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Canarini FPA: - tre gruppi 20 e 10 e 5
Gruppo 20: Secchiello Pastone offerto dalla ditta “RAGGIO di SOLE” +
70,00 € (buono spendibile su tutto il territorio nazionale o altro premio equivalente)
Gruppo 10: kit Precova chemifarma
Gruppo 5:

Trasportino STA modello Nuvola

Canarini FPL: - tre gruppi 20 e 10 e 5
Gruppo 20: Secchiello Pastone offerto dalla ditta “RAGGIO di SOLE” +
70,00 € (buono spendibile su tutto il territorio nazionale o altro premio equivalente)
Gruppo 10: Cesto alimenti offerto dalla CARREFOUR -Ciccotti di Aprilia
Gruppo 5: Sacchetto da 2 kg di TF1 mantenimento, mangime
offerti dal Dott. Gianluca Todisco

EFI: - tre gruppi 20 e 10 e 5
Gruppo 20: Secchiello Pastone offerto dalla ditta “RAGGIO di SOLE”
+ 70,00 € (buono spendibile su tutto il territorio nazionale o altro premio equivalente)
Gruppo 10: Kit Precova Chemifarma
Gruppo 5:

Trasportino STA modello Nuvola

Ondulati/Psittacidi: - quattro gruppi 20 e 15 e 10 e 5
Gruppo 20: Secchiello di Pastone offerto dalla ditta “RAGGIO di SOLE”
+ 70,00 € (buono spendibile su tutto il territorio nazionale o altro premio equivalente)
Gruppo 15: 2 Sacchi di mangime (20 kg) offerti dall’Ass. Pontina Ornicoltori
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Gruppo 10: Cesto alimenti offerto dalla CARREFOUR - Ciccotti di Aprilia
Gruppo 5:

Trasportino STA modello Nuvola

Colombiformi/Galliformi: - due gruppi 15 e 10
Gruppo 15: Buono da 50 euro spendibile presso “La Casa di Snoopy” (anche online),
offerto dall’ACO Associazione Ornitologica Civitavecchiese
Gruppo 10: Sacco di mangime (20 Kg) offerto dall’Ass. Pontina Ornicoltori

Trofeo Campione dei campioni: all'allevatore che ha totalizzato maggior numero di
premi d'onore (totale di 1° 2° 3° su tutte le categorie a concorso) - in caso di parità si
va a confronto del numero di piazzamenti dal 1° al 3° se resta parità, sorteggio.
Offerto dal Comune di Aprilia
Miglior Allevatore del Raggruppamento Lazio: dedicato agli allevatori del Lazio,
offerto dall' Ass. Orn. Maceratese (AOM-Macerata) per conto del Raggruppamento
Marche e Umbria -Trofeo fornito da Astra Argenti di Montelupone.
n.b. escluso il vincitore del trofeo Campione dei Campioni - all'allevatore con maggior numero di premi d'onore (come sopra)

Miglior Allevatore del Raggruppamento Marche e Umbria: dedicato agli allevatori
delle regioni delle Marche e Umbria, offerto dall'Ass. Pescarese Orn. (APO-Pescara)
per conto del Raggruppamento Abruzzo e Molise
n.b. escluso il vincitore del trofeo Campione dei Campioni - all'allevatore con maggior numero di premi d'onore (come sopra)

Miglior Allevatore del Raggruppamento Abruzzo e Molise: dedicato agli allevatori
delle regioni di Abruzzo e Molise, offerto dall' Ass. Torretta Orn. Ladispolesi (ATOLLadispoli) per conto del Raggruppamento Lazio
n.b. escluso il vincitore del trofeo Campione dei Campioni - all'allevatore con maggior numero di premi d'onore (come sopra)

Trofeo AOM Macerata - Miglior Verdone - offerto tramite l'Associazione
Ornitologica Maceratese (A.O.M.) dalla ditta Astra Argenti di Montelupone (MC)
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Targa “TRIS TEDESCO”: offerta dall'Associazione A. O. “Albatros” - all'allevatore che
ottiene il miglior punteggio su 3 soggetti nella categoria del ciuffato tedesco
(sia ottenuto nella competizione dei singoli che STAM)
Miglior Calopsitta : al miglior Calopsitta una gabbia per pappagalli medi
offerta da Il Cucciolo Alato di Roma
Miglior Lizart: tra tutte le categorie del Lizart in gara sarà premiato il canarino che
abbia ottenuto il miglior punteggio – al quale sarà assegnato in premio un’opera di
artigianato tipico di Deruta offerta dall’Associazione Ornitologica Perugina
Libro “Il Pianeta dei Pappagalli: al miglior Fischeri Ancestrale (categorie
j-107 e j-108) offerto dall’Associazione Romana Ornicoltori – Presidente
Paolo Bernardi)
II° Memorial Nicola Maroncelli: al miglior canarino bruno pastello (offerto
dall’Associazione Ornitologica Valle del Liri)
II° Memorial Paolo Loperfido: al miglior canarino lipocromico a fattore giallo
(offerto dall’ Associazione Ornitologica Valle del Liri)
Memorial Anita Mariani: al miglior cardinalino del Venezuela
(offerto dall’ARO Associazione Romana Ornicoltori)
1° Memorial LILLO - Domenico Lattanzi: al miglior allevatore sportivo valutato dal
Direttivo dell’Associazione ARO (offerto dall’ ARO Associazione Romana Ornicoltori)
Memorial Enzo Lucaroni: al miglior Japan Hoso
(offerto dall’Associazione Civitavecchiese Ornitologica)
Memorial Enzo Bevilacqua: al miglior canarino satinè mosaico rosso
(offerto dall’Associazione Civitavecchiese Ornitologica)
Premio Cuore d’Italia: Al miglior canarino mosaico rosso maschio,
gabbia da cova 58 bianca con laterali in plastica della 2GR, offerta
dal Signor Luciano Raso,
Trofeo Enzo Bevilacqua 2022: al miglior canarino agata mosaico rosso maschio
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Trofeo Enzo Bevilacqua 2022: al miglior canarino agata mosaico rosso femmina
Miglior stamm rosso intenso ala Bianca: 2 bottiglie* offerte dall’Azienda agricola
Merumalia
Miglior stamm giallo intenso ala Bianca: 2 bottiglie* offerte dall’ Azienda agricola
Merumalia
Miglior stamm rosso mosaico maschio: 2 bottiglie* offerte dall’ Azienda agricola
Merumalia
* Le bottiglie sono 2 bianchi
Miglior stamm satine rosso mosaico maschio 2 bottiglie offerte dall’Azienda
agricola Satolli Mario (consigliere ARO)
Miglior stamm satine rosso mosaico femmine 2 bottiglie offerte dall’ Azienda
agricola Satolli Mario (consigliere ARO)
Miglior stamm agata rosso mosaico maschio 2 bottiglie offerte dall’ Azienda
agricola Satolli Mario (consigliere ARO)
Miglior stamm Isabella rosso mosaico maschio 2 bottiglie offerte dall’ Azienda
agricola Satolli Mario (consigliere ARO)
Miglior stamm agata opale rosso mosaico maschio 2 bottiglie più una di olio 0,50
offerte dall’ Azienda agricola Satolli Mario (consigliere ARO)
Miglior stamm nero rosso 2 bottiglie più una di olio 0,50 offerte dall’ Azienda
agricola Satolli Mario (consigliere ARO)
Miglior stamm Opale – Targa offerta da Ass. Pontina Ornicoltori
Miglior Esotico – Targa offerta da Domenico Calabi, Consigliere A.O.V.A.
Trofeo A.T.O.L. 2022: al miglior canarino gloster Corona (offerto dall’ATOL
Associazione “Torretta” Ornicoltori Ladispolensi)
Trofeo A.T.O.L. 2022: al miglior canarino gloster Consort (offerto dall’ATOL
Associazione “Torretta” Ornicoltori Ladispolensi)
Miglior Canarino Norwhich – Coppa offerta da Alberto De Vita
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Best in show canarini di colore lipocromici: Trofeo – Legionario del Cuore d’Italia
più un sacco da 2kg di pastone UNIFEED donato da LOR (www.loritalia.com)
Best in show canarini di colore melaninici: Trofeo – Legionario del Cuore d’Italia più
un sacco da 2kg di pastone UNIFEED donato da LOR (www.loritalia.com)
Best in show arricciato di forma: Trofeo – Legionario del Cuore d’Italia più un sacco
da 2kg di pastone UNIFEED donato da LOR (www.loritalia.com)
Best in show arricciato di posizione: Trofeo – Legionario del Cuore d’Italia più un
sacco da 2kg di pastone UNIFEED donato da LOR (www.loritalia.com)
Best in show FPL razze pesanti: Trofeo – Legionario del Cuore d’Italia più un sacco
da 2kg di pastone UNIFEED donato da LOR (www.loritalia.com)
Best in show FPL razze leggere: Trofeo – Legionario del Cuore d’Italia più un sacco
da 2kg di pastone UNIFEED donato da LOR (www.loritalia.com)
Best in show estrildidi e affini: Trofeo – Legionario del Cuore d’Italia più un sacco da
2kg di pastone UNIFEED donato da LOR (www.loritalia.com)
Best in show ibridi di estrildidi e affini: Trofeo – Legionario del Cuore d’Italia più un
sacco da 2kg di pastone UNIFEED donato da LOR (www.loritalia.com)
Best in show fringillidi e affini: Trofeo – Legionario del Cuore d’Italia più un sacco da
2kg di pastone UNIFEED donato da LOR (www.loritalia.com)
Best in show ibridi di fringillidi e affini: Trofeo – Legionario del Cuore d’Italia più un
sacco da 2kg di pastone UNIFEED donato da LOR (www.loritalia.com)
Best in show ondulati di forma e posizione: Trofeo – Legionario del Cuore d’Italia
più un sacco da 2kg di pastone UNIFEED donato da LOR (www.loritalia.com)
Best in show ondulati di colore: Trofeo – Legionario del Cuore d’Italia più un sacco
da 2kg di pastone UNIFEED donato da LOR (www.loritalia.com)
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Best in show agapornis: Trofeo – Legionario del Cuore d’Italia più un sacco da 2kg di
pastone UNIFEED donato da LOR (www.loritalia.com)
Best in show psittacidi: Trofeo – Legionario del Cuore d’Italia più un sacco da 2kg di
pastone UNIFEED donato da LOR (www.loritalia.com)
Best in show columbiformi: Trofeo – Legionario del Cuore d’Italia più un sacco da
2kg di pastone UNIFEED donato da LOR (www.loritalia.com)
Best in show galliformi: Trofeo – Legionario del Cuore d’Italia più un sacco da 2kg di
pastone UNIFEED donato da LOR (www.loritalia.com)

N.B.: Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare i premi indicati, mantenendone però inalterato il
valore commerciale. Nel caso in cui l’evento ornitologico dovesse essere annullato, gli allevatori e/o
espositori verranno rimborsati, per intero, delle somme versate all’atto della prenotazione
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COMITATO D’ONORE
Antonio Terra, Sindaco di Aprilia
Antonio Sposito, Presidente F.O.I.
Luana Caporaso, Assessore Sport e Tempo libero Comune di
Aprilia
Diego Crovace, Vice-Presidente F.O.I. e Presidente OMJ
Andrea Benagiano, Presidente O.D.G.-F.O.I.
Gennaro Iannuccilli, Consigliere F.O.I.
Rosamelia Blasi, Presidente Raggruppamento Ornitologico Lazio
Massimo Sabba, Presidente Raggruppamento Ornitologico
Umbria/Marche
Domenico Maione, Presidente Raggruppamento Ornitologico
Abruzzo/Molise
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Ringraziamo le 17 Associazioni di 5
Regioni e di 3 Raggruppamenti FOI,
per aver aderito all’organizzazione del

2° Campionato Interregionale
“
”
Cod
27

Sigla
AOP

Rag. Regionale
Marche e Umbria

Descrizione
Ass. Ornit. Picena

Presidente
Panichi Ezio

280

AOM

Marche e Umbria

Ass. Orn. Maceratese

Giorgini Maurizio

371

AOP

Marche e Umbria

Ass. Orn. Perugina

Brunori Nicola

372

APO

Marche e Umbria

Ass. Pesarese Orn.

Mazzanti Emanuele

48

AOC

Abruzzo e Molise

Ass. Chietina

Sablone Paolo

355

AOA

Abruzzo e Molise

Ass. Orn. Aquilani

D'Alessandro Gianfranco

375

APO

Abruzzo e Molise

Ass. Pescarese Orn.

Morrone Filippo

497

AOS

Abruzzo e Molise

Ass. Orn. Sulmonese

Primavera Panfilo

505

AOT

Abruzzo e Molise

Ass. Orn. Teramana

Olivieri Vittorio

20

APoO

Lazio

Ass. Pontina Ornicoltori

Mattioli Giancarlo

21

AOLF

Lazio

Ass. Orn. La Fenice

Raso Luciano

229

AOVA

Lazio

Ass. Orn. Valle Aniene

Corea Dario

253

ATOL

Lazio

Ass. Torretta Orn. Ladispolesi

Moretti Fabio

389

AOPBF

Lazio

Ass. Ornit. Pontecorvese B. Favoccia

Castaldo Giovanni

420

RAO

Lazio

Reatina Ass. Ornicultori

Maestà Sandro

425

ARO

Lazio

Ass. Romana Ornicoltori

Bernardi Paolo

465

ACO

Lazio

Ass. Civitavecchiese Orn.

Peroni Enrico

In fine ringraziamo i nostri principali sponsor: la Raggio

di Sole e Gitre sas, e le

Associazioni A.O.Albatros e A.O.V.D.L. per aver offerto dei loro premi alla manifestazione
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