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Buceritiformi:
Upupa .
Ciconiformi:
Airone Bianco maggiore, Airone Cenerino, Garzetta.
Cuculiformi:
Cuculo.
Falconiformi:
Albanella reale, Gheppio, Poiana, Sparviere.
Galliformi:
Fagiano comune.
Gruiformi:
Gallinella d’acqua.
Piciformi:
Picchio rosso maggiore, Torcicollo.
Passeriformi:
Balia nera, Capinera, Cardellino, Cinciallegra, Cinciarella,
Codibugnolo, Codirosso comune, Codirosso spazzacamino,
Cornacchia grigia, Fiorrancino, Fringuello, Frosone, Gazza,
Ghiandaia,Luì grosso, Luì piccolo, Merlo, Occhiocotto,
Passera Italiana, Passera scopaiola, Passera mattugia,
Pettirosso, Picchio muratore, Rampichino, Regolo, Rigogolo,
Saltimpalo, Scricciolo, Storno, Tordo bottaccio, Verzellino.
Stringiformi:
Civetta.

Perchè 45...?
45 sono i tipi di uccelli fotografati nel
Parco delle colline - Colle di S. Anna.

AIRONE BIANCO MAGGIORE
Nome scientifico: Casmerodius albus
Ordine: Ciconiformi
Famiglia: Ardeidae

L’airone bianco, maestoso ed elegante nel volo, è il più grande
tra gli Ardeidae dal piumaggio completamente bianco che in
periodo riproduttivo si arricchisce di nuove penne sul dorso e
sul petto. È il più grande della sua famiglia a nidificare nel vecchio
continente. Dalle dimensioni comprese tra 85 cm e poco più di
1 mt, l’apertura alare di questa specie può anche raggiungere i
170 cm, per quasi 1.700 grammi di peso. In Italia, la sua presenza
è localizzata nel Delta del Po, con una consistenza in continuo
aumento e un areale in progressiva espansione. In realtà, le terre
del Delta vedono la presenza di questo uccello solo da tempi
relativamente recenti. Il primo nido è stato infatti individuato nel
1990, e risale agli ultimi 10 anni del secolo scorso la progressiva
stabilizzazione della specie che ha raggiunto alcune decine di
coppie, considerando la popolazione europea complessiva che
non supera, neanche secondo stime più favorevoli, le 4mila coppie.
In Italia è considerata specie migratrice regolare e in seconda istanza e nidificante (dagli anni novanta) in Nord
Italia e Delta del Po. Frequenta ambienti umidi, specialmente i canneti, le praterie umide, le rive di laghi e fiumi;
occasionalmente la si può trovare in zone marine come banchi di alghe e zone scoperte di marea. Lo si può trovare
anche in zone agricole specialmente nelle risaie allagate.
L’airone bianco maggiore nidifica sia in coppie che in colonia, anche con altri Ardeidi. Il nido ha un diametro inferiore
al metro ed è posto in canneti o sugli alberi. Durante il periodo riproduttivo le penne ornamentali sono molto
importanti come segnale visivo sia durante le che nell’aggressione contro individui estranei.
Il maschio difende il proprio territorio eseguendo posture di minaccia tramite il rigonfiamento di queste penne,
alternandovi anche brevi voli circolari e attacchi col becco. Quando invece si incontrano i due partner c’è un
cerimoniale di saluto: le penne vengono innalzate sul dorso mentre gli aironi sollevano le ali. Depone da 2 a 5 uova,
di colore blu pallido che vengono incubate per 25 giorni. Dimensioni dell’uovo: 61x43 mm. I giovani sono di colore
bianco. Si allontanano dal nido dopo una ventina di giorni e volano dopo circa 6 settimane di vita
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AIRONE CENERINO
Nome scientifico: Ardea cinerea
Ordine: Ciconiformi
Famiglia: Ardeidae

Airone di notevoli dimensioni, raggiunge da
adulto una statura di 90-98 centimetri e un
peso compreso tra 1020 e 2073 grammi.
L’apertura alare può facilmente raggiungere
1,70 metri. Il piumaggio è di colore grigio sulla parte superiore e bianco in quella inferiore.
Le zampe e il becco sono gialli. L’adulto ha
piume nere sul collo e un ciuffo nucale nero
molto evidente che si diparte dalla sommità
posteriore e superiore dell’occhio. L’Airone
cenerino è particolarmente conosciuto per il
suo caratteristico modo di volare: vola lentamente con il collo incurvato all’indietro, come a formare una “s”, tenendo le ali a forma d’arco e le zampe stese.
È dotato di dita lunghe e distanziate tra di loro che gli consentono di muoversi su terreni fangosi.
La ricerca del cibo viene effettuata in acque profonde fino a 60 cm grazie alla lunghezza dei suoi arti, che gli
conferiscono il nome di trampolieri. Il suo lungo e potente becco, tagliente ai margini, insieme al lungo collo e alla
sua particolare muscolatura permettono movimenti potenti e istantanei nell’atto di cattura della preda.
È noto anche come “campione di pazienza” per la sua tecnica di caccia particolarmente interessante: caccia stando
immobile sovente su una sola zampa nell’acqua ed una volta localizzato il pesce esso viene afferrato, lanciato in aria
e successivamente inghiottito dal capo, evitando così l’apertura delle scaglie.
Vive in colonie numerose ed il nido viene costruito sulla cima degli alberi, preferibilmente ad un’altezza superiore ai
20 mt, solitamente condiviso con uccelli di altre specie.
L’airone cenerino si può trovare in molti habitat differenti, con preferenza per quelli ricchi di prede e con acque
basse. Si trova generalmente in pianura. Nidifica in garzaie realizzate in luoghi protetti, alberati e generalmente
vicini all’acqua.
L’alimentazione è basata soprattutto su pesci, anfibi, insetti e piccoli mammiferi. Mangia anche crostacei, bisce
d’acqua e molluschi. Pesca e caccia in acque poco profonde intrappolando la preda nel suo lungo becco affilato.
È attivo sia di giorno che di notte, e per nutrirsi si sposta anche di decine di chilometri dal luogo di nidificazione
o dal dormitorio, è stato osservato nutrirsi anche di piccoli uccelli come anatroccoli… e occasionalmente anche
uccelli di taglia medio-grande già feriti o in difficoltà.
I momenti della giornata che passano a mangiare
(cacciare!) sono l’alba e il tramonto, anche se
all’occorrenza possono essere attivi in qualsiasi
momento della giornata. Di notte riposano sugli
alberi o in nascondigli sulle sponde.
Nidifica in garzaie, colonie miste di diverse
specie di aironi, che possono ospitare da poche
a un migliaio di coppie. Il nido è normalmente
una piattaforma di rami costruita nella parte
alta degli alberi, anche se occasionalmente può
essere costruito in un canneto o sul terreno. La
riproduzione si svolge tra febbraio e agosto e,
quando la coppia arriva al nido, esegue una sorta
di cerimonia di saluto dispiegando le ali. Le uova
sono 4-5 per nido e vengono covate per circa 25
giorni. I giovani sono nutriti nel nido per circa 50
giorni. Si calcola che il 70% di essi non raggiunga
i 6 mesi di vita; una volta superata l’età subadulta,
però, possono raggiungere i 24 anni di vita.
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ALBANELLA REALE
Nome scientifico: Circus cyaneus
Ordine: Falconiformi
Famiglia: Accipitridae

L’albanella reale è un rapace di medie dimensioni – lunghezza di poco inferiore al mezzo metro per un’apertura alare
non superiore ai 120 cm – è diffusa come nidificante in Europa e Asia centro-settentrionale, Estremamente localizzata
in estate, è più comune durante tutto il resto dell’anno, quando alla ridottissima popolazione autoctona si aggiungono
gli individui svernanti provenienti dall’Europa settentrionale.
L’aspetto del maschio è grigio nelle parti superiori e sul petto, terminali alari nere e addome biancastro. La femmina
è prevalentemente marrone striata di chiaro/scuro. Sia il maschio che la femmina hanno una vistosa barra bianca sul
groppone. Come avviene spesso tra i rapaci il maschio è più piccolo della femmina. Occhio e zampe sono gialli.
Piuttosto difficile, anche per gli occhi più esperti, distinguere tra loro le varie specie di albanelle. In generale,
l’Albanella reale è un rapace di dimensioni intermedie tra il Falco di Palude e la più snella Albanella minore. Coda
abbastanza lunga e ali larghe – dove sono ben evidenti le cinque penne primarie – ha in comune con altre specie del
genere circus il tipico volo a bassa quota durante la fase di caccia (con alcune manovre in più, come la scivolata e il
lungo volo battuto) sul terreno salta e cammina. Si ciba di vari animali di palude, ratti, lucertole, piccoli uccelli, nidiacei
e uova.
E’ una specie solitaria durante tutto l’anno.
Nel periodo riproduttivo depone le uova tra fine aprile e giugno; una covata l’anno.
Costruisce nidi in terra utilizzando stecchi, steli, erbe e foglie sul terreno tra la vegetazione erbacea o cespugliosa e, a
volte, nelle zone coltivate a cereali.
Depone in genere 3-5 uova.
La cova, effettuata dalla femmina dura 29-31 giorni.
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BALIA NERA
Nome scientifico: Ficedula Hypoleuca
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Muscicapidae

Di carattere piuttosto confidente, conduce vita solitaria
o in coppia. Durante la migrazione si riunisce in piccoli
gruppetti. Per quanto non eviti il folto dei boschi, di solito si
posa su un ramo di un albero o di un arbusto abbastanza in
vista, spostandosi da un posatoio all’altro con brevi e veloci
voli. Quando è posata muove nervosamente la coda e le ali.
La balia nera è un uccello lungo 12-14 cm. Ha una apertura

alare di 22-24 cm. Ala 7,7-8,3 cm; coda 5,1-5,5 cm;
tarso 18 mm; becco 12-13 mm; peso 13-17 g.. Presenta
dimorfismo sessuale. Il maschio adulto, soprattutto in
primavera, è nero uniforme sulle parti superiori, testa
ed ali comprese, è bianco sulle parti inferiori, presenta
macchie bianche sulle ali, come i lati della coda e una
macchia sulla fronte sopra il becco. La femmina è brunooliva di sopra, bianco-fulviccio di sotto, con la macchia
alare più piccola. In autunno il colore è sostituito da
sfumature più grigie. I giovani maschi e le femmine
presentano il nero sostituito da un leggero marroncino,
leggermente più rossicci sono i maschi, questo le rende
molto simile alle altre specie del genere ficedula
È molto simile alla balia dal collare ma si distingue per i
segni sulle ali meno marcati.
La balia nera è un uccello migratore svernante in Africa
e nidificante in Europa da aprile e settembre. In Italia
nidifica raramente ma è un migratore regolare e non è raro vederlo in primavera e autunno.
Frequenta boschi d’alto fusto anche di conifere miste a latifoglie, parchi e giardini urbani con vecchi alberi; durante
la migrazione si insedia anche in aree coltivate con presenza di filari, frutteti, pioppeti e margini alberati di zone
umide.
Si posa anche sui tronchi come le Cince, non fa voli lunghi e sostenuti, ma svolazza qua e là tra gli alberi: non
ritorna nello stesso appoggio quando caccia gli insetti.
Si ciba in primo luogo di insetti, ma anche di larve, acari, lombrichi e, in autunno, di bacche. Pare che il suo strano
nome le sia stato dato a seguito dell’abitudine che ha di visitare i nidi di altri uccelli, in realtà in cerca di insetti od
altri animaletti.
In primavera, al ritorno nelle aree di nidificazione, i maschi occupano una cavità adatta per l’insediamento del
nido ed è attorno ad essa che manifestano la difesa del territorio. Quindi cercano di attirare l’attenzione di una
femmina con voli e canti. Se quest’ultima accetta l’invito di un maschio, inizia a portare i primi materiali necessari
per predisporre il nido e il rapporto di coppia si
consolida. Avvenuto l’accoppiamento, compete
alla femmina foderare il fondo della cavità.
Nell’anno compie una sola covata nel mese di
maggio. Le 6-7 uova deposte sono incubate dalla
femmina per circa 2 settimane. I pulcini sono
nidicoli e vengono allevati quasi esclusivamente
dalla madre. I giovani abbandonano il nido all’età
di 14-17 giorni.
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CAPINERA
Nome scientifico: Sylvia atricapilla
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Sylvidae

La capinera è lunga circa 14 cm, per 20 grammi di peso., il maschio
ha una colorazione grigio cenere chiaro con calotta nera mentre
le femmine sono più brune con calotta rosso ruggine. Il becco e le
zampe sono sempre scure.
La capinera vive nell’intrico delle siepi più fitte, nei cespugli e tra
i rami degli alberi da frutta, ma non disdegna il sottobosco. E’ un
uccello vivace, timoroso, socievole e mite, il volo è in genere breve
e ondulato.
Il canto della Capinera ha inizio con la primavera ed è
un chiacchiericcio piacevole con alcune note più sonore
simili a quelle di un merlo, con l’avvicinarsi dell’epoca
degli amori aumenta d’intensità sino a raggiungere la
sonorità piena. L’interpretazione varia da individuo a
individuo.
È un uccello che predilige boschi e nelle radure con fitto
sottobosco di pruni e rovi, giardini, boscaglie, siepi con
alberi sempreverdi, ma anche nei frutteti e sulle vecchie
muraglie ammantate d’edera, negli orti e nei parchi.
In Italia frequenta con una certa familiarità i luoghi
abitati, ma preferisce stabilirsi nei giardini con ricca
vegetazione. Solo raramente scende sul terreno, dove si
muove saltellando con impaccio. Non compie mai lunghi
voli se non all’epoca delle migrazioni.
Le capinere si nutrono di ogni genere di insetti e larve,
frutta, bacche e granaglie ed eccezionalmente anche
vermi. In primavera prediligono gli insetti ed in mancanza
di questi le bacche; in estate salgono al primo posto le
bacche ed i frutti.
La cova avviene due volte all’anno, in maggio ed in
giugno. Il nido, sempre piccolo ed aggraziato, viene
collocato nei cespugli fitti di sempreverdi, di sambuco e
di caprifoglio oppure nei boschi e nelle macchie spinose,
comunque sempre ben celato tra il verde, la femmina
depone da 3 a 6 uova dal fondo color mattone o fulvo
chiaro, offuscate e chiazzate di marrone e cenere e con
macchie scure. Sia il maschio che la femmina covano per 13-15
giorni.
I piccoli abbandonano il nido verso l’undicesimo giorno di
vita ma continuano ad essere imbeccati ancora per alcune
settimane. Se la nidiata è minacciata, i genitori ricorrono a un
ingegnoso stratagemma: uno di essi si finge ferito lasciandosi
cadere a terra e agitandosi come se non potesse volare per
richiamare su di sé l’attenzione del predone, che verrà così
sviato ed allontanato.
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CARDELLINO
Nome scientifico: Carduelis carduelis
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Fringillidae

Il cardellino è un uccello della famiglia dei Fringillidi. Il suo
nome deriva dalla pianta del cardo, dei cui semi è ghiotto.
Il Cardellino, nella varietà più comune, il maschio è lungo
sui 14 cm; la femmina, che si distingue per le tinte di poco
più pallide e per il nero dell’inizio della spalla velato di
grigio, è un po’ più piccola.
Il manto, pregevole per i colori ed ancor più per il disegno,
veramente sui generis si presenta cosi: maschera facciale
rosso cremisi orlata di nero intorno al becco come pure
nere sono le parti mediana e posteriore del capo; tempie
e guance bianche; bianco-grigio il ventre ed il centro del
petto, sfumato ai lati di nocciola; bruno nocciola il dorso, leggermente più chiaro il groppone; ali nere barrate di
giallo, coda nera con macchie bianche. Il becco è biancastro rosato con l’apice nerastro od azzurrognolo e diviene
completamente chiaro all’epoca degli amori. Zampe brune.
Il maschio, durante il corteggiamento, inclina il corpo da lato a lato mentre tiene le ali aperte facendole oscillare
rapidamente.
E’ soggetto all’epilessia ed in vecchiaia può divenire cieco.
E’ specie essenzialmente arboricola e raramente si posa sul terreno, dove si sposta saltellando con impaccio
mentre si arrampica sui rami con grande agilità. Ama riunirsi in gruppi numerosi per svolazzare tra le fronde degli
alberi, effettuando di tanto in tanto perfette capriole. I cardellini prediligono i frutteti, gli orti, i giardini in vicinanza
delle abitazioni e si trovano anche numerosi nei boschetti e nei parchi.
Il Cardellino prende nome dalla pianta di cardo, su cui ama posarsi nella ricerca dei semi prediletti. E’ specie
essenzialmente granivora ma non disdegna anche insetti: piccoli coleotteri, larve di lepidotteri, ditteri, afidi, ecc.
Si nutre preferibilmente di semi di cardo, cardo dei lanaioli e semi di
girasole. Ma non disdegna i semi di acetosa, agrimonia, cicoria, romice,
senecio, tarassaco e crespigno.
Verso la fine di aprile la femmina inizia e porta a termine la costruzione
del nido senza l’aiuto del maschio e depone da 3 a 6 uova bianco bluastre
e bianco verdastre punteggiate di grigio, rossiccio e bruno. L’incubazione
dura 12 e talvolta anche 13 o 14 giorni e a 14-15 giorni dalla nascita i
piccoli abbandonano il nido ma restano in vicinanza dei genitori anche
quando questi attendono alla preparazione della seconda covata.
Il cardellino suole unirsi in gruppi presso i campi coltivati, durante il
periodo della migrazione (tra ottobre e novembre). È qui che, in febbraio,
si iniziano a formare le coppie, che costruiranno i nidi. La riproduzione
inizia in tarda primavera, e termina con in media 3 covate.

CINCIALLEGRA
Nome scientifico: Parus major
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Paridae

La cinciallegra è lunga circa 13,5 e 15 cm, presenta un
piumaggio verdastro sul dorso, coda e ali grigio bluastre.
Capo e gola sono di colore nero lucido, guance bianche. Il
petto giallo è attraversato longitudinalmente da una linea
nera dalla gola all’addome che nei maschi, è leggermente più
larga.
È una delle poche specie di uccelli presenti regolarmente
anche nei centri cittadini, dove frequenta giardini e viali
alberati. In Italia è una specie nidificante, residente e stanziale
molto diffusa. Svernante e migratrice, in Italia la si può trovare
dappertutto in ogni mese dell’anno, in particolare in inverno.
Diventa facilmente confidente nei confronti dell’uomo, può arrivare ad accettare il cibo offertole

direttamente con le mani, è un uccello dal carattere territoriale e molto aggressivo nei confronti dei
consimili e soprattutto di altre specie di uccelli di taglia simile e anche superiori che vengono scacciate con
aggressività soprattutto se si avvicinano al nido o al cibo.
Caratteristico risulta il suo continuo svolazzare tra i rami e l’appendersi a testa in giù per beccare formiche
e pidocchi delle piante lungo i rami e continua ad ucciderne anche quando è sazia. Nel periodo invernale
arriva a snidare le api rinchiuse negli alveari. Sminuzza il cibo con il becco tenendolo saldo con le zampe
come fanno corvi e cornacchie.
Accetta volentieri il cibo offerto in mangiatoie
dall’uomo.
La cinciallegra nidifica nelle cavità protette
degli alberi, dei muri e nelle cassette-nido,
costruendo il nido con muschi, peli e piume.
Entrambi i coniugi covano da 6 a 14 uova, di
colore bianco macchiate di rossiccio, e se la
stagione è favorevole la femmina depone una
seconda volta, sono covate dalla femmina per
circa 15 giorni. I piccoli vengono accuditi da
entrambi i genitori per circa 20-30 giorni dalla
dischiusa.
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CINCIARELLA
Nome scientifico: Cyanistes caeruleus
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Paridae

La cinciarella è lunga circa 12 cm per
un peso massimo di 12 grammi ed è
caratterizzata da un piumaggio di colore
blu cobalto sulla coda, le ali ed il vertice del
capo, mentre le parti inferiori sono di colore
giallo ed il dorso è verdastro.
Tra le altre caratteristiche possiede un
becco corto, è paffuta, ha le guance bianche.
Caratteristico risulta il suo continuo
svolazzare tra i rami e l’appendersi a testa
in giù per beccare formiche e pidocchi delle
piante lungo i rami.
Gli esemplari giovani sono caratterizzati da
un giallo molto più acceso nel corpo e da un
atteggiamento molto più giocoso.
Abita nei boschi misti di bassa collina o
pianeggianti, nei frutteti, nei giardini e nei
parchi. Non attraversa volentieri i terreni aperti
ed estesi, a causa della sua grande paura dei
rapaci, e quando è costretta a farlo si innalza a
notevole altezza.
Uccello prevalentemente insettivoro, in quanto
si nutre di larve, ragni e tutti gli insetti che
riesce a trovare tra i rami degli alberi. Durante
il periodo invernale comunque si ciba anche di
bacche, frutta e semi trovati nel suolo.
Durante il mese di febbraio inizia il periodo
dell’accoppiamento, nidifica nelle cavità e nelle
fenditure della roccia, nei buchi negli alberi e
nei muri, nelle grondaie e volentieri accetta i
nidi artificiali.
La femmina depone un numero di uova
variabile da 7 a 13, tutte di colore
bianco con macchie castane, e le
cova, senza l’aiuto del maschio per
circa 15 giorni.
I pulcini vengono allevati da entrambi
i genitori e restano nel nido per un
periodo che va dai 15 ai 23 giorni.
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CIVETTA
Nome scientifico: Athene noctua
Ordine: Strigiformi
Famiglia: Strigidae

La civetta è un uccello rapace prevalentemente
notturno, ma può essere attiva anche nelle tarde
ore pomeridiane e nelle prime ore del mattino;
rimane comunque sempre molto vigile. È un
animale longevo, in libertà la civetta può arrivare a
vivere circa 16 anni.
Ha dimensioni relativamente piccole; è lunga
circa 22/23 cm e ha un’apertura alare che può
raggiungere quasi 55/60 cm; le ali sono brevi e
arrotondate; il peso oscilla dai 100 ai 200 gr.
E’ dotata di una testa appiattita e di dischi facciali
abbastanza evidenti con fondo di colore biancastro.
Gli occhi sono gialli, il piumaggio è superiormente
di colore bruno, barrato e macchiato di bianco, inferiormente di colore bianco a strisce brune.
La femmina è leggermente più grande del maschio. Le ali brevi di le permettono di volare rapidamente ma solo in
linea retta.
E’ un uccello allegro e spigliato anche di giorno, non teme l’uomo e non dorme mai così profondamente da lasciarsi
sorprendere, il minimo rumore la sveglia, e vede
benissimo anche di giorno.
Astori e gli sparvieri sono nemici della civetta che se
riescono a catturarne una la strangolano.
Frequenta gli ambienti più disparati, dalle vecchie
querce nei boschi ai salici in aperta campagna. Abita
spesso i frutteti e non di rado si stabilisce nei centri
cittadini, sulle torri, le arcate dei portici e nelle soffitte.
Spesso anche di giorno rimane posata sui frutteti e sui
pali telegrafici.
La si può incontrare negli edifici urbani e in quelli rurali,
nei vecchi ruderi come nelle intercapedini dei fabbricati
industriali.
La civetta è un uccello carnivoro; la dieta è costituita da
piccoli mammiferi (in particolar modo roditori), uccelli,
rettili, ma soprattutto da coleotteri e cavallette; le
prede vengono catturate a terra. Come tutti gli uccelli
appartenenti alla famiglia degli Strigidi, anche la civetta
è in grado di ingoiare prede intere; in seguito rigurgita
le parti non digeribili sotto forma piccole palline dette
borre.
Se si tratta di un uccello, prima di mangiarlo gli toglie le
penne, mentre nel caso di un quadrupede lo spella con grande destrezza.
Il periodo riproduttivo coincide con i mesi di aprile e maggio. Depone le uova nelle buche delle rocce e degli alberi,
sotto i mucchi di pietra, in tane di conigli e nelle mura di edifici in abbandono.
La civetta nidifica nel corso dei mesi primaverili; dopo
l’accoppiamento, la femmina deporrà da due a sette uova
a distanza di un giorno l’una dall’altra; le uova verranno
covate per poco meno di un mese; in questo periodo
viene aiutata dal maschio nelle operazioni di caccia.
Una volta nati, i pulcini verranno imbeccati soltanto
dalla madre per un periodo di circa tre settimane;
saranno abili al volo dopo circa 35 giorni e diventeranno
completamente indipendenti dopo circa due o tre mesi di
vita.
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CODIBUGNOLO
Nome scientifico: Aegithalos caudatus
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Paridae

Il codibugnolo è un piccolo passeriforme con una
lunghezza di appena 15 centimetri – compresa la
coda molto lunga, che da sola raggiunge i 7-9 centimetri, la livrea si presenta nera e marrone, sul dorso,
e biancastra nel ventre, con fianchi rossicci.
Mostra attorno al capo una sorta di “corona bianca”.

Si muove con brevi voli, di cespuglio in cespuglio, ispezionando ogni
fronda, ogni lembo di corteccia, alla ricerca degli insetti di cui si nutre. In inverno il piumaggio si fa più folto, per difendere dal freddo
gli individui che, in questa stagione, si muovono in gruppi di 5-18
soggetti, con l’arrivo della primavera, il gruppo si scioglie gradualmente dando origine a varie coppie che si insediano in parti diverse
del territorio comune. Ognuna, spesso aiutata da altri esemplari, si
dedica alla costruzione di un elaboratissimo nido nacosto tra i cespugli o addossato al tronco di un albero: una grossa palla costituita
da muschi e licheni tenuti assieme da tele di ragno, utilizzate come
“cemento”. All’interno una folta imbottitura di piume assicura il
calore e la protezione necessaria. In questa “palla” viene portato a
termine il ciclo riproduttivo sino all’involo di 5-7 piccoli. I fallimenti tuttavia sono molto numerosi, dovuti ai predatori o ad avverse
condizioni ambientali.
Frequenta di preferenza i margini forestali e i piccoli boschi, radure boschive con arbusti, coltivi alberati, giardini, parchi e frutteti.
Predilige le latifoglie e le formazioni miste. Si rinviene anche in
zone di macchia alta, in prossimità di aree umide e palustri con
folta crescita di salicacee e ontano nero, nei saliceti di greto e nelle
associazioni di salici e pioppi. Il Codibugnolo preferisce alimentarsi
sugli alberi, ad eccezione della primavera, quando si dirige anche sui
cespugli.
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CODIROSSO COMUNE
Nome scientifico: Phoenicurus phoenicurus
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Turdidae

Il Codirosso comune è un uccello delle dimensioni vicine ai 1315 centimetri di lunghezza per 15 grammi di peso. dall’ apertura
alare di 20-24 cm. In Italia è presente solo durante la primavera
e l’estate. Si tratta di una specie piuttosto comune, soprattutto
dal fondovalle fino a 1000-1500 metri di altitudine.
Il piumaggio del maschio è appariscente: sul dorso grigio, sulla
gola e sui lati del capo nero, sulla fronte bianco. Petto, fianchi,
coda e groppone sono di colore rosso ruggine.
La femmina presenta tonalità molto più tenui e meno evidenti,
bruno grigiastra, con petto e gola chiari, talvolta sfumati
d’arancio. Il becco appuntito è di colore nero.
Entrambi i sessi hanno una coda color ruggine, che fanno vibrare di continuo quando sono posati. La coda è anche un
elemento di riconoscimento, insieme al petto rosso, durante il volo.
Nidifica di preferenza in ambienti aperti o semi-aperti, come i margini dei boschi di latifglie e misti, prati con siepi,
seminativi e frutteti; mostra uno spiccato legame con l’uomo, riproducendosi spesso anche nei parhi e nei giardini
dei paesi e delle città. Il codirosso ha l’abitudine di rimanere a lungo durante il giorno in posizione rilevata, su pali,
cavi sospesi, tetti; qui il maschio emette in continuazione il suo caratteristico canto, che ha lo scopo di “marcare” il
territorio occupato dalla coppia. L’alimentazione è composta soprattutto da piccoli insetti volatori.
Il nido è una coppa intrecciata con steli vegetali e internamente imbottita di piume.Viene posto in piccole cavità degli
alberi oppure, nel caso degli abitati, in buchi dei muri; quando disponibili
vengono regolarmente occupate anche le cassette-nido.
Solitamente depone da 5 a 7 uova, una sola volta all’anno.
La cova, effettuata soprattutto dalla femmina, dura 2 settimane. E’ piuttosto
frequente che le coppie di codirosso nel corso dell’estate riescano a
portare a termine 2 nidificazioni.
Si nutre di insetti, ragni e lumache, che cattura solitamente dopo averli
avvistati da un posatoio, costituito da un albero, da un cespuglio o da un
edificio.
Il canto è formato da piccole frasi e termina con un cinguettio. Il maschio
solitamente si esibisce in canto dai rami più alti degli alberi, dalle antenne o
dai tetti degli edifici, risultando spesso ben visibile agli osservatori.
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CODIROSSO SPAZZACAMINO
Nome scientifico: Phoenicurus ochuros
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Turdidae

Il Codirosso spazzacamino, facente parte della famiglia dei Muscicapidi, è un piccolo passeriforme con le dimensioni simili ad
un Passero, non superando, infatti, i 16 cm di lunghezza e i 17
grammi di peso., ha un piumaggio nero, più scuro nel maschio,
con macchia alare bianca, più evidente nel maschio, coda e
groppone di color ruggine.
In passato, la specie abitava solo le zone di montagna, mentre da
qualche anno, durante la stagione invernale, preferisce scendere
a valle fino alle pianure e nei centri abitati, ambiente a cui si
è ormai perfettamente adattato, prediligendo comunque zone
meno urbanizzate come piccoli paesi, centri suburbani e aree
industriali. Ma è presente anche nelle grandi città dove, nella
maggior parte dei casi, colonizza con il proprio nido gli edifici
più alti dei centri storici.

Non risiede mai in Gran Bretagna e Scandinavia, mentre in
Italia vive per la grande maggioranza del tempo nelle zone
montuose, spostandosi in pianura solo nei periodi freddi.
Il suo richiamo risulta molto gradevole, a differenza del canto,
possiede però molta attitudine a imitare il canto degli altri
uccelli, come il luì, il beccafico, il cannareccione, la capinera, la cincia maggiore, e perfino lo stornello.
Il Codirosso spazzacamino è un uccello molto territoriale, una volta scelta la zona dove vivere, non accetta di
buon grado le visite di altri esemplari, emettendo un verso molto particolare, cioè una specie di tic persistente in
segno di difesa. Si nutre principalmente di piccoli invertebrati, bacche, frutti e anche di piccoli crostacei (solo gli
esemplari vicini alla spiaggia). Nonostante sia molto diffidente con gli
esseri umani, accetta con piacere il
cibo che quest’ultimo gli fornisce,
rimanendo comunque a distanza di
sicurezza.
In montagna nidifica nelle buche e
nelle fessure delle rocce, mentre in
pianura nei fori delle muraglie, sui
cornicioni e raramente nelle cavità di
qualche albero.
La riproduzione coincide con il mese
di maggio, quando i maschi cominciano i rituali di corteggiamento. La
covata consta di 5 o 7 uova con un
guscio molto fragile, lucido e bianco
le quali saranno covate per circa 13
giorni. Una volta nati, i piccoli saranno sfamati da entrambi i genitori per
circa 35 giorni.
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CORNACCHIA GRIGIA
Nome scientifico: Corvus corone cornix
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Corvidae

La Cornacchia grigia, è un uccello lungo circa 43-46 cm., un’apertura
alare di 95 cm circa e un peso che varia intorno al mezzo kg.
È un esemplare molto diffuso in Italia, e a differenza della Cornacchia
nera, è completamente grigia, con solo alcune zone di colore nero.
Si tratta di uccelli dall’aspetto robusto e massiccio, muniti di testa dalla
forma arrotondata con fronte sfuggente, becco conico, forte e dalla
punta lievemente adunca, collo robusto, lunghe ali digitate, zampe forti
e coda dalla forma squadrata e di media lunghezza.
I due sessi sono identici fra loro nella colorazione.
La cornacchia è tipica delle campagne coltivate, dei terreni aperti ed alberati.
Nidifica preferibilmente sugli alberi, costruendo un nido con rami secchi, imbottito di lana.
È una specie che si adatta facilmente agli ambienti in cui vive, adeguando di conseguenza anche la propria
alimentazione, con alternanza di spiazzi aperti dove cercare il
cibo e macchie alberate o alberi isolati dove nidificare e passare
la notte: questi uccelli si sono tuttavia adattati magnificamente
all’urbanizzazione, colonizzando le aree coltivate rurali, quelle
suburbane e financo quelle urbane (dove risultano attualmente fra gli
uccelli più facili da avvistare), dimostrando di non avere un bisogno
assoluto di copertura arborea ed adattandosi a cibarsi di scarti e avanzi
e a nidificare su edifici alti, antenne o torri.
Come la maggior parte dei corvidi, la cornacchia grigia è un onnivoro
opportunista, con predominanza della componente saprofaga della
dieta. Questi uccelli, infatti, si nutrono di una grande varietà di cibi,
soprattutto di origine animale, ma sporadicamente anche vegetale
essi hanno tratto grande vantaggio dall’aumento esponenziale della
disponibilitò di cibo, sotto forma di rifiuti e scarti.
La loro dieta comprende inoltre virtualmente tutto ciò che essi sono
in grado di reperire durante la ricerca di cibo: uova e nidiacei di piccoli
uccelli, topolini, piccoli rettili, anfibi, insetti ed altri invertebrati e,
sebbene sporadicamente, semi e granaglie, bacche e frutta matura. Le
cornacchie grigie sono poi grandi consumatrici di carcasse, dalle quali
piluccano sia pezzetti di carne che insetti e larve saprofagi.
Molto odiata da i coltivatori, la cornacchia grigia può distruggere intere distese di campi coltivati, per la sua abitudine
alla vicinanza con l’uomo, in maniera del tutto sfacciata, può rubare il cibo dai piatti dei ristoranti lasciati incustoditi
sopra i tavoli all’aperto, nonché dalle ciotole degli animali domestici.
Tra marzo e maggio, la Cornacchia grigia si prepara alla costruzione del nido (utilizza la stessa tecnica della
Cornacchia nera, quindi nido a forma di coppa, costruito con ramoscelli ed erbe, disposto sopra i rami degli alberi
più alti), depositando circa 6 uova, le quali saranno covate per circa 20 giorni. Successivamente i piccoli saranno
sfamati da entrambi i genitori per circa 5 settimane, solo allora i
nascituri saranno pronti a lasciare il nido in completa autonomia.
Famosa per la sua straordinaria intelligenza, la Cornacchia grigia è
stata protagonista di molte storie e leggende, tra cui quella di essere il
messaggero delle streghe.
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CUCULO
Nome scientifico: Cuculus canorus
Ordine: Cuculiformi
Famiglia: Cuculidae

Il Cuculo (Cuculus canorus), per gli amici Cucù,
è un uccello migratore che trascorre l’inverno
nelle foreste tropicali dell’Africa per poi migrare
in Europa durante la bella stagione. Nei nostri
boschi il suo inconfondibile canto si può ascoltare improvvisamente tra la fine di marzo e l’inizio
di aprile, tanto che viene considerato da molti il
premonitore dell’arrivo della primavera.
Il Cuculo presenta una lunghezza di 33 cm e
può raggiungere fino ai 60 cm di apertura alare,
per un peso tra i 70 e i 170 grammi. La livrea tende all’azzurro nella parte superiore, mentre nella femmina talvolta può
apparire bruno-rossiccio. Coda lunga e ali piuttosto appuntite e affilate, mostra nel ventre tonalità tendenti al bianco, con
strie diffuse. Il volo è diritto, con rapide battute d’ala; prima di posarsi, spesso su alberi e rocce, plana.

Si alimenta di numerose specie di insetti, grossi bruchi scartati da altri uccelli, nonché ragni, molluschi, vermi e qualche
vegetale. Il Cuculo però è noto ai più per la sua peculiare caratteristica del parassitismo di cova; una forma particolare di
parassitismo che si verifica quando una femmina depone le sue uova nel nido di una coppia di uccelli della stessa specie o
di una specie differente. Il Cuculo quindi è a tutti gli effetti un uccello parassita che non costruisce il suo nido ma utilizza quello di altri volatili, soprattutto passeriformi. Una volta individuato il nido dei malcapitati (e inconsapevoli) genitori
adottivi aspetta che questi depongano le uova e alla prima occasione
si introduce nel nido. A questo punto elimina una delle uova presenti, depone il suo uovo e vola via. L’uovo del Cuculo si schiude in un
tempo nettamente inferiore rispetto a quelli del passeriforme (circa
12 giorni grazie alla incubazione interna dell’uovo) e appena il pulcino
viene alla luce, seguendo un istinto insito nei suoi geni, si sbarazza
delle altre uova presenti nel nido non ancora schiuse. I genitori adottivi vengono ingannati da questo comportamento e nutrono il cuculo
come se fosse un proprio nidiaceo per 2-3 settimane fino all’involo.
I genitori adottivi ovviamente non si accorgono dell’inganno, ogni
femmina di Cuculo si specializza nell’imitare un solo tipo di uovo nel
corso della propria vita e depone il suo uovo nel nido della specie
che l’ha allevata. In questo modo il colore e le dimensioni dell’uovo
sono simili a quelle della specie adottiva, che in seguito non si cura
delle enormi dimensioni che il figliastro riesce a raggiungere.
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FAGIANO COMUNE
Nome scientifico: Phasianus colchicus
Ordine: Galliformi
Famiglia: Phasianidae

Il Fagiano comune è un uccello di taglia medio-grande: il maschio
misura 70–80 cm, della femmina 60 cm; peso circa 1800-1900 gr..
Caratteristica comune a quasi tutti i maschi sono il capo e il collo
verde scuro iridescente, la zona intorno all’occhio e le guance nude
e caruncolose, con bargigli pendenti, e i due “cornetti” auricolari
a mo’ di orecchie, sporgenti orizzontalmente sul retro del capo. Il
piumaggio del resto del corpo combina generalmente varie tonalità
cromatiche, dal giallo ocra splendente al bruno-rame, spesso con
orlature e spigature nere su ogni penna, che conferiscono disegni
caratteristici; il groppone, può essere grigio-azzurrino o marrone.
Il piumaggio della femmina, analogamente a molte altre specie
di Fasianini, è molto criptico e consiste in una base grigioterra uniforme con barrature e screziature brune e nerastre; è
indispensabile durante la cova per non essere notati dai predatori.
La coda delle femmine è inoltre più corta di circa un terzo rispetto a
quella dei maschi.
Il biotopo originario della specie è la campagna collinare dell’Asia centro-orientale; il Fagiano comune ha dimostrato
tuttavia una spiccata adattabilità e flessibilità ambientale,
colonizzando disparati ambienti in tutti i luoghi in cui è stato
introdotto, dalle valli fluviali, ai campi coltivati, fino ai parchi e
giardini urbani di diverse città italiane. Questo uccello è comunque
molto legato, specie nelle aree dove è stato introdotto, alle
coltivazioni dell’uomo, nonché alla presenza di alberi o arbusti per
l’appollo notturno.
La maggior parte della dieta del Fagiano comune si compone di
semi di graminacee spontanee o coltivate e, in misura minore,
di altro materiale vegetale. Frutti come i pomodori o i chicchi di
mais immaturi vengono consumati in estate per ovviare con il
succo e il lattice alla carenza d’acqua, più che come nutrimento.
Occasionalmente, i Fagiani possono integrare la loro dieta
catturando insetti e altri invertebrati.
La primavera è il periodo degli accoppiamenti, vocalizzazioni
dei maschi si fanno più intense e insistenti. Il nido consiste in una
semplice depressione del terreno rozzamente imbottita e nascosta tra la sterpaglia; l’incubazione delle uova, 8/15,
dura circa 28 giorni ed è condotta esclusivamente dalla femmina. I pulli, sono in grado di nutrirsi da soli e seguire la
madre fin dal primo giorno di vita; dalla seconda settimana sono in grado di compiere brevi voli.
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FIORRANCINO
Nome scientifico: Regulus ignicapilla
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Regulidae

Passeriforme di piccole dimensioni, molto simile al Regolo.
Presenta colorazione verdastra nelle parti superiori, più
chiara in quelle inferiori, con barre alari bianche e vertice
giallo vivo nella femmina e giallo arancio nel maschio. È
presente inoltre in entrambi i sessi un evidente sopracciglio bianco sopra l’occhio. Specie solitaria, è facilmente
identificabile soprattutto per il suo tipico canto.
Lungo appena 9 cm, il suo peso non va oltre i 5 grammi.
Il fiorrancino nidifica, come sedentario o migratore, in
Italia, dove è comune anche di passo e svernante, nidifica
con un notevole numero di coppie. Il suo ambiente prediletto sono i boschi di caducifoglie, ma si può osservare anche in
foreste o piantagioni di conifere, nell’alta macchia mediterranea e nei giardini urbani. Questo passeriforme panciuto, che
condivide con il regolo la caratteristica di essere il più piccolo uccello d’Europa.

In Italia il Fiorrancino è ampiamente distribuito a partire dall’arco alpino, dove è comunque meno abbondante del congenere Regolo, ma risulta ancor più diffuso in ambiti mediterranei peninsulari dove raggiunge le estreme latitudini meridionali. Nidifica anche sulle isole maggiori e su alcune delle isole minori, mentre è assente da gran parte di Pianura Padana,
fascia costiera adriatica e Puglia.
Il fiorrancino si muove rapido e nervoso e ha un volo
breve, sfarfallante e ondulato. Il canto è un lungo sibilo
continuo, che si conclude accelerando. Si nutre di
piccoli invertebrati. Nidifica su alberi, arbusti e rampicanti. Il nido, costruito con muschi, licheni e ragnatele
e saldamente ancorato ai rami, è di forma globosa e
provvisto di un’apertura superiore. Due volte all’anno,
a partire da aprile, la femmina vi depone 7-12 uova,
alla cui incubazione provvede per circa 2 settimane.
I piccoli si involano intorno ai 18-24 giorni.
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FRINGUELLO
Nome scientifico: Fringilla coelebs
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Fringillidae

Il fringuello può raggiungere una lunghezza di 17 cm; è caratterizzato
dalla fronte nera e dalla parte superiore della testa, la nuca ed i lati del
collo grigio azzurri; le guance, i lati della testa e del collo, la gola ed il
petto rosa-vinaceo; dorso e scapolari di color bruno-castano, groppone
verde olivastro; parti inferiori bianco ruggine; ali nere barrate di bianco
alla base con orlature esterne verdastre; coda nera, zampe scure e becco
brunastro a punta scura, blu pallido da marzo ad agosto. Gli occhi sono
bruni e compie una muta completa tra luglio e ottobre.
La femmina si riconosce dalle parti superiori di color bruno-olivagiallastro e dai lati della testa e dalle parti inferiori di color bruno-grigio
pallido, tendente al biancastro, manca del rosso. I giovani fringuelli sono pigmentati come la femmina, ed inoltre
possiedono chiazze biancastre alla nuca ed un groppone verde-brunastro. Il volo è ondulante.
Il fringuello è certamente una delle specie di Uccelli più comuni e diffuse e non esiste praticamente formazione
arborea, dalle pinete marittime alle laricete di alta montagna, che non lo ospiti.
Predilige i boschi di conifere e i boschi cedui, i frutteti, i campi coltivati, gli orti e giardini sia in pianura sia in
montagna.
In estate si spinge nelle regioni montane oltre i duemila metri di altezza, che abbandona l’inverno per raggiungere
le pianure più ricche di cibo. Si muove sul terreno scoperto con un
caratteristico saltello, senza cura di nascondersi fra i cespugli.
Il suo caratteristico canto, emesso di solito dalla cima di qualche
albero o appollaiato all’estremità di grosso ramo, si ode già a partire
dai primi giorni di marzo e pare annunciare l’arrivo imminente della
primavera.
Il fringuello è granivoro per il 75 % cibandosi di semi in genere, di
erbe o di alberi. Predilige i semi oleosi o ancora molli e la polpa di
alcuni frutti. Mangia anche invertebrati, ma non disdegna gli insetti, cui
accorda larga preferenza all’epoca della riproduzione.
Il nido viene costruito di solito alla biforcazione di un ramo ma
anche vicino al tronco, nel punto in cui si diparte una ramificazione.
Esso è costituito da una coppa morbidissima di erbe, muschi e
licheni che accoglie da 4 a 6 uova le quali, covate dalla sola femmina,
si schiuderanno dopo poco meno di due
settimane. I piccoli vengono quindi nutriti da
entrambi i genitori per 12-15 giorni prima
di abbandonarlo disperdendosi sui rami
circostanti in attesa di imparare a volare.
E’ il maschio che sceglie il posto per il nido, ma
lascia alla femmina il compito di costruirlo.
La femmina vi depone quattro o cinque
uova a fondo verdastro o blu pallido con
macchie violacee, chiazze bruno-rosse e punti
e filamenti bruno-porpora. L’incubazione,
assicurata quasi totalmente dalla femmina,
dura dai dodici ai quattordici giorni e i piccoli
lasciano il nido dopo il ventesimo giorno di
vita.
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FROSONE
Nome scientifico: Coccothraustes coccothraustes
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Fringillidae

Riconoscibile per il suo massiccio becco appuntito il Frosone è
il più grande e il più robusto tra i Fringillidi. Il suo becco è così
forte che può rompere i noccioli di ciliegia. E’ piuttosto timido
e preferisce rimanere sulle cime degli alberi. Può raggiungere i
17 centimetri di lunghezza, per 60 grammi di peso.
Ama i boschi di latifoglie con elevata presenza di alberi da
frutto o dai grossi semi di qualsiasi quota ed ampi giardini. La
specie è molto rara e migratoria. Il suo tratto distintivo lo si
può sicuramente riconoscere attraverso il becco, abbastanza
potente da esercitare una forza che arriva ai 45 kg, questo
perchè il Frosone si è adattato a cibarsi di semi dal frutto carnoso, o di noccioli durissimi di ciliegie e pesche, che riesce
a spaccare con facilità, ma anche di pinoli, gemme di faggio, frutti di rosa canina, rosa e biancospino, larve, insetti e bruchi.

Molto difficile da osservare dato il suo comportamento schivo e timido, spesso si nasconde tra i cespugli ad ogni minimo
rumore che sente e quando esce allo scoperto lo fa con molta circospezione. Sul terreno si muove saltellando mentre
in volo è rapido e rettilineo, delle volte caratterizzato da movimenti ondulatori. Solitamente a cantare è il maschio e lo si
può udire tra Febbraio e i primi di Giugno, dove emette suoni corti e basici tra la vegetazione. In Italia nidifica in prevalenza nelle zone montuose, con netta prevalenza di Alpi e Appennino centrale, mentre è del tutto assente dalle estreme
regioni meridionali e dalla Sicilia. Una popolazione isolata abita
invece la Sardegna. Come tutti i granivori, il Frosone si nutre di
semi ma, rispetto ad altri Fringillidi, predilige le gemme fresche
e la frutta, come le ciliegie, di cui spolpa anche il nocciolo. Raramente ospite delle mangiatoie. Solo in inverno si avventura, più
spesso, nelle mangiatoie.
Il nido, a forma di coppa, viene costruito quasi esclusivamente
dalla femmina sugli alberi utilizzando ramoscelli, piccole radici,
licheni. Le uova deposte sono in media 5, per una sola covata
l’anno. Il maschio partecipa saltuariamente alla cova, che si protrae per 12-14 giorni. Quando vengono alla luce, i pulli vengono
sfamati da entrambi con insetti e larve e dopo 10-12 giorni sono
in grado d’ involare, ma vengono accuditi comunque per altre
due settimane.
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GALLINELLA D’ACQUA
Nome scientifico: Gallinula chloropus
Ordine: Gruiformi
Famiglia: Rallidae

La gallinella d’acqua è un uccello che predilige le rive ricche di folta
vegetazione, ove si nasconde e nidifica.Vive in paludi, stagni con
vegetazione acquatica abbondante e alta, anche tra la vegetazione
densa lungo i fiumi.
La gallinella d’acqua si riconosce per il piumaggio nero nelle parti
anteriori e marrone scuro sulla parte posteriore del corpo e sulle
ali; il becco giallo è dotato alla base di una cera rossa. Le ali chiuse
presentano una striscia di penne bianche, come pure è bianco il
posteriore sotto la breve coda. La lunghezza supera i 30 cm. Le
zampe sono di colore giallo verdastro, dotate di dita molto lunghe.
È lungo circa 30-33 cm, per un peso che può raggiungere i 3 hg.
Ha il dorso di colore bruno, il capo nero-blu e il petto e il
ventre appena più chiari, da grigiastri a grigio-bruni.
Le zampe sono verdastre, il becco è rosso con punta gialla.
Le penne copritrici inferiori esterne della coda, infine, sono
bianche.
La gallinella è un’abile nuotatrice; il movimento nell’acqua
è caratteristico perché procede a scatti; il volo piuttosto
pesante. Se spaventata emette un caratteristico richiamo;
questo comportamento permette il censimento degli
animali anche quando sono nascosti alla vista.
Grazie al suo intenso canto, la Gallinella d’acqua può essere
“individuata” anche quando resta nascosta tra le alte piante
acquatiche che caratterizzano il suo habitat.
Il suo habitat ideale è rappresentato dalle zone umide: stagni,
laghi, rocce e, in generale, terreni umidi e acque che scorrono
lentamente con molte piante acquatiche. È qui che la Gallinella d’acqua riesce anche a recuperare le sue prede. La specie si nutre infatti di insetti acquatici, piccoli pesci, crostacei,
molluschi e germogli. I nidi sono depositati in mezzo alla folta
vegetazione nei pressi della riva. Solitamente le femmine depongono circa 5-10 uova dal tipico colore marroncino
maculato, con qualche chiazza scura, che covano per più di 20 giorni.
Gli uccellini del nido sono precoci e coperti di lanugine,
spessa, corta e nera sul capo e sulle ali, la pelle del capo e
sopra gli occhi è rosa e blu, quella delle ali rosa, il becco
rosso con la punta gialla, le zampe verdi-nerastre.
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GARZETTA
Nome scientifico: Egretta garzetta
Ordine: Ciconiformi
Famiglia: Ardeidae

La garzetta è un piccolo airone bianco candido, è lunga
circa 55-65 cm, il suo peso varia da 350 a 650 gr. ed ha
un’apertura alare di 85-95 cm. Il piumaggio è interamente
bianco, il lungo becco è nero, come le zampe, mentre i
piedi sono giallastri. L’iride è gialla. In abito nuziale questo
airone sviluppa alcune penne ornamentali molto lunghe
sulla nuca, alla base del collo e sul mantello. Non esiste una
caratteristica evidente che differenzia i due sessi.
E’ un uccello molto legato all’acqua. Infatti frequenta prevalentemente ambienti acquitrinosi, canali, stagni, fiumi.

La garzetta comune (Egretta garzetta) vive prevalentemente in ambienti acquitrinosi, canali, stagni e fiumi, dove
si nutre di piccoli pesci, anfibi, rettili, crostacei, molluschi
e insetti che cattura con il becco da un posatoio emerso
o inseguendoli con i lunghi trampoli in acque basse.
Durante la ricerca del cibo è quasi sempre solitaria ma in
aree particolarmente ricche si può osservare la compresenza di parecchi individui in spazi ristretti. E’ facilmente
osservabile soprattutto per la sua livrea bianca e la sua
discreta confidenza nei confronti dell’uomo.
Le popolazioni presenti in Italia sono in parte migratrici
e in parte sedentarie. In passato veniva cacciata dall’uomo per impadronirsi delle lunghe penne scapolari usate a
scopo ornamentale.
La garzetta si ciba di piccoli pesci, larve, anfibi, coleotteri acquatici e crostacei che trova nelle acque basse e aperte. Il
corteggiamento avviene da fine marzo a fine aprile. Le uova (blu-verdastre, in media 4) vengono covate per circa 20
giorni. Nidifica in colonie miste insieme ad altre specie, costruendo grandi nidi tra i cespugli piu’ alti o fra i rami dei salici
e dei pioppi. I pulcini rimangono nel nido per circa 30 giorni.

GAZZA
Nome scientifico: Pica pica
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Corvidae

Il colore della Gazza è il nero lucido, con riflessi verde
metallico e viola, sulla testa, sul collo e sul petto, mentre
pancia e piume della schiena sono candidamente bianche,
ha dimensioni medio-grandi (lunghezza 47-50 cm), becco
più breve della testa, robusto e leggermente uncinato
all’apice, coda assai lunga e graduata, ali piuttosto corte
e arrotondate, per un’apertura alare di 50-60 centimetri,
senza particolari distinzioni tra i sessi. Il suo volo è diritto
e lento, sebbene con rapidi battiti d’ali. Tra gli uccelli è
una di quelli con il cervello maggiormente sviluppato, in
proporzione al corpo.
Vivono a gruppetti ma durante la stagione dell’amore
le varie coppie si isolano per costruire il proprio nido
e per accoppiarsi. Dodici mesi su dodici, hanno un
comportamento fortemente territoriale, proteggono
il proprio territorio, lo difendono, e quando girano lo fanno sempre guardandosi “alle spalle”, attente a suoni e
presenze, guardinghe e circospette.
Muovendo velocemente le ali, la Gazza ladra Pica Pica gracchia sovente
e non appoggia quasi mai la coda, come non volesse sporcarla.Vi riesce,
anche se è lunga quasi più del suo stesso corpo.
Frequenta i margini di boschi, boscaglie rade, prati e zone coltivate con
alberature e, più in generale, ambienti aperti con sufficiente vegetazione
arborea in pianura, collina e montagna fin oltre i 1.500 m di altitudine.
La specie è esclusa dalle zone molto boscate ed è invece favorita da un
grado elevato di urbanizzazione.
Si posso osservare sia individui isolati che a piccoli gruppi.
Uno dei motivi per cui è parecchio diffusa la Gazza ladra Pica Pica è la
sua capacità di adattamento alle variazioni delle disponibilità alimentari.
Non è certo schizzinosa, inoltre quando trova di che cibarsi, fa la scorta.
In generale mangia alimenti sia di origine animale sia vegetale frutti, ragni,
insetti, carogne, ma anche di uova e nidiacei di altri uccelli.
Vivono a gruppetti ma durante la stagione dell’amore le varie coppie si
isolano per costruire il proprio nido e per accoppiarsi.
La stagione riproduttiva inizia in aprile.
Il nido è formato da due parti: la coppa, costituita da un intreccio di
ramoscelli tenuti insieme da fango e rivestita internamente con uno
strato di sottili fili d’erba; la copertura, costituita solo da ramoscelli
intrecciati. I ramoscelli che circondano la coppa hanno lo scopo di
ancorare la struttura ai rami della pianta che ospita il nido.
Le coppie depongono in media dalle 4 alle 8 uova. I genitori si prendono cura per 22-24 giorni dei pulcini. I piccoli
restano nel nido per quasi un mese, ma anche quando cominciano a volare continuano ad essere imbeccati per
qualche tempo. Il nucleo familiare resta unito fino all’autunno e talvolta anche per tutto l’inverno.
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GHEPPIO
Nome scientifico: Falco tinniculus
Ordine: Falconiformi
Famiglia: Falconidae

Il gheppio è un rapace diurno, nel nostro paese è prevalentemente
sedentario e nidificante, alcuni esemplari presenti in Italia sono svernanti e migratori. Uccello di medie dimensioni appartenente all’ordine
dei Falconiformi.
Dimensioni. Lunghezza 31-37 cm, apertura alare 70-80 cm.
Il maschio ha una livrea con testa grigia screziata di nero e un tipico mustacchio nero, dorso e ali marrone fulvo con macchiettatura
marrone scuro ed estremità alari marrone scuro/nero. Le femmine e
i giovani assomigliano ai maschi, ma la testa è marrone fulvo screziata
come il resto del corpo e in genere presentano toni meno contrastati (soprattutto i
giovani). In volo ha
un aspetto snello
con estremità delle ali appuntite.
Vive in quasi tutti gli ambienti, dal livello del mare alle quote più
elevate, a eccezione dei boschi molto fitti; predilige gli spazi aperti.
E’ una specie solitaria durante tutto l’anno. E’ facilmente osservabile
quando si sposta in volo ed esegue il tipico volo stazionario, detto
“spirito santo”, che utilizza per la ricerca delle prede sul terreno.
Anche i neofiti sono in grado di riconoscere il tipico volo del gheppio. A differenza di altri rapaci, sbatte le ali frequentemente, ma la
caratteristica più evidente è il cosiddetto volo a “Spirito Santo”, durante il quale si mantiene totalmente fermo in aria, con piccoli battiti
delle ali e tenendo la coda aperta a ventaglio, sfruttando il vento per
mantenersi stabile e osservare il suolo in cerca di prede.
La sua dieta è costituita prevalentemente da piccoli mammiferi (topi,

arvicole, talpe, scoiattoli) e, in
misura minore, da uccelli che
cattura a terra, lucertole, insetti.
Le parate nuziali hanno inizio
a fine inverno. Come gli altri
falchi, non costruisce un vero
e proprio nido ma depone le
uova in cavità o su sporgenze di
alberi, rocce o costruzioni, anche abitate, in aprile la femmina
depone 4-6 uova che cova per
circa un mese.
I piccoli nascono in maggiogiugno e, come tutti i piccoli di
rapace, devono essere imboccati dalla madre per circa tre
settimane. Dopo più di un mese
imparano a volare, ma trascorrono ancora alcune settimane
nei pressi del nido, dove vengono nutriti dai genitori e apprendono a cacciare.
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GHIANDAIA
Nome scientifico: Garrulus glandarius
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Corvidae

La Ghiandaia misura 32-37 cm di lunghezza, e un’apertura alare
di 52-58 cm. Si tratta di uccello dall’aspetto robusto, ha un
piumaggio inconfondibile: attorno alle narici, la gola, gli occhi ed
il sottocoda sono di colore bianco puro, mentre fronte e vertice
presentano penne bianche dalla punta nera. La livrea dei due sessi
è simile. La ghiandaia è un uccello che vive generalmente da solo,
ma che può essere talvolta osservato anche in gruppetti.
Questi uccelli, dalle abitudini di vita essenzialmente diurne.
In Italia la ghiandaia è diffusa in tutto il territorio nazionale,
comprese le isole maggiori:
L’habitat di questi uccelli è rappresentato dalle foreste cedue e miste,
con predilezione per le aree boschive a prevalenza di querce e carpini:
la ghiandaia si rivela tuttavia un uccello molto adattabile, che abita senza
grossi problemi anche la taiga, le pinete e la macchia mediterranea.
Nel loro habitat non devono mancare le querce e le conifere: le prime
forniscono all’uccello le ghiande di cui è ghiotto e le seconde offrono i
migliori luoghi di nidificazione.
La ghiandaia è un uccello tendenzialmente onnivoro: la porzione carnivoro/
insettivora della dieta di questi animali, comprende grossi insetti, larve
piccoli mammiferi (roditori, pipistrelli e topiragni) e rettili (lucertole, gechi
e financo piccoli serpenti), nidiacei e uova di piccoli uccelli reperiti nei nidi.
Come però intuibile sia dal nome comune che dal nome scientifico di
questi uccelli, tuttavia, il cibo preferito della ghiandaia sono le ghiande, che
ne rappresentano la stragrande maggioranza del sostentamento durante
i mesi freddi la porzione vegetale dell’alimentazione della ghiandaia
comprende inoltre faggiole, castagne, noci, nocciole, granaglie, bacche e
frutti (in particolar modo mele e fichi).
Le ghiandaie sono uccelli principalmente arborei che scendono a terra solo
per cercare il cibo. Essendo degli uccelli onnivori e opportunisti, mangiano
qualsiasi tipo di alimento La ghiandaia è nota per essere molto attiva nello stipare il cibo in eccesso (soprattutto
ghiande) in numerosi nascondigli posizionati nei ceppi, sotto la corteccia degli alberi o al suolo, in un ampio raggio
(fino a 20 km di distanza dal sito di raccolta) del suo territorio, badando bene di non essere osservata da altri
esemplari durante tale operazione: tali provviste vengono accumulate durante tutto l’anno, con picchi verso la fine
dell’estate, allo scopo di far fronte agli eventuali rigori dell’inverno con scorte di cibo adeguate. La ghiandaia è un
uccello rigidamente monogamo, nel quale le coppie tendono a rimanere insieme per molti anni.
La stagione riproduttiva comincia verso la metà di aprile, ambedue i sessi
collaborano in tutte le fasi dell’evento riproduttivo. Il maschio corteggia
la femmina emettendo un canto rauco e sgraziato e facendole offerte di
cibo. Il nido, a forma di coppa appiattita, viene costruito fra i rami degli
alberi o dei cespugli più alti da ambedue i sessi intrecciando rametti,
sterpi, fili d’erba e pagliuzze per la parte esterna e foderando l’interno con
materiale più soffice, ma sempre di origine vegetale, come radichette e
muschio.
Come altri corvidi, la ghiandaia ha un complesso comportamento sociale.
La coppia si riproduce una volta l’anno, in primavera, ed è monogama per
tutta la vita. Entrambi i genitori costruiscono il nido fra i cespugli o gli alberi e si spartiscono il compito di covare le uova, solitamente 4 o 5, per
2-3 settimane. L’involo avviene dopo 20-23 giorni dalla schiusa ma i giovani
diventano indipendenti solo dopo i 2 mesi di vita e raggiungono l’età riproduttiva a 2 anni.
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LUI’ GROSSO
Nome scientifico: Phylloscopus trochilus
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Sylvidae

Il Luì grosso, facente parte della famiglia dei Phylloscopidae, è un
passeriforme lungo circa 13 cm, con un peso di 11 grammi e un’apertura alare di 22 cm. Molto simile al fratello Luì piccolo, non presenta
caratteristiche particolarmente distintive, la parte superiore del corpo
è di colore verde oliva-marroncino, la parte inferiore invece è bianca.
Le sopracciglia sono gialle, marcate da una sottile linea di colore scuro,
le zampe lunghe e scure, danno a questo esemplare un aspetto molto
sottile e elegante. La specie da giovane presenta una colorazione diversa, motivo per cui è facilmente riconoscibile, infatti è di colore giallo e
grigio.
Il Luì grosso è un uccello migratore, è possibile trovarlo in tutta
Europa, durante l’inverno però migra verso zone più calde come il
sud del Sahara.
Frequenta i margini dei boschi, le boscaglie, i cespuglieti, le brughiere,
le campagne alberate, i parchi e i giardini urbani.
Si nutre principalmente di insetti, ragni, molluschi, frutta e larve;
utilizza una tecnica di inseguimento per catturare le prede o se no
si nasconde nell’ambiente esterno, balzando all’improvviso, quando
l’insetto è distratto.
Questo esemplare si nutre principalmente di insetti, ragni, molluschi,
frutta e larve; utilizza una tecnica di inseguimento per catturare le
prede o se no si nasconde nell’ambiente esterno, balzando all’improvviso, quando l’insetto è distratto.
I maschi abbandonano per primi le aree di svernamento e, raggiunti
i luoghi di nidificazione, si insediano in un proprio territorio, che
delimitano col canto e difendono dai conspecifici. Quando giungono
le femmine iniziano i corteggiamenti, caratterizzati da brevi inseguimenti e offerte di cibo
da parte dei maschi. Sono le femmine che
scelgono il sito adatto alla nidificazione e che
costruiscono il nido in una buchetta sul terreno tra le erbe e il fogliame secco, in genere
alla base di cespugli o di piante di edera; più
di rado viene collocato sugli arbusti o tra il
fogliame delle piante di edera. Il nido, a forma
sferica con ingresso laterale, è realizzato con
muschio, erbe secche, stecchi e all’interno è
tappezzato abbondantemente con piume.
Nell’anno compie una o, a volte, due covate
a partire da fine aprile. Le 4-8 uova deposte
sono incubate per 12-14 giorni dalla femmina.
I pulcini sono nidicoli e vengono allevati da
entrambi i genitori. I giovani abbandonano il
nido all’età di circa 2 settimane, ma rimangono ancora assieme ai genitori una decina
di giorni prima di rendersi completamente
indipendenti.
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LUI’ PICCOLO
Nome scientifico: Phylloscopus collybita
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Sylvidae

La dimensione del Luì piccolo raggiunge una lunghezza di 10 cm,
con un’apertura alare di 16-18 centimetri. nelle parti superiori
presenta un piumaggio bruno-oliva e in quelle inferiori giallolimone fulviccio. L’addome è bianco e le zampe sono nerastre. E’
un uccello vivace e allegro.
La striscia sugli occhi non è così marcata come nei suoi parenti.
Il luì piccolo è molto simile al luì grosso, da cui è possibile
distinguerlo solo esaminandolo da vicino, per la striscia sugli
occhi meno marcata e per il colore delle zampe. Nel canto
sono invece totalmente diversi.
In natura è difficile da scoprire a causa del suo aspetto esterno
che ben si mimetizza con l’ambiente. Inoltre si trattiene per lo
più nei cespugli e negli alberi, nei quali svolazza o saltella quasi
senza sosta.
In primavera si trattiene sui monti, mentre d’estate è assai comune
nelle vallate alpine. In ottobre scende verso la pianura e all’inizio
dell’inverno si sposta al centro della penisola.
Di solito nidifica in parcheggi, giardini, boschi ricchi di sottosuolo
e siepi. Durante l’inverno frequenta anche giardini, frutteti e zone
umide. Specie dalla valenza ecologica particolarmente ampia, lo
si ritrova alle altitudini più diverse, fino al limite della vegetazione
arborea, purché siano presenti alberi e sottobosco vario e
abbondante.
Il luì piccolo si ciba prevalentemente di insetti di vario genere, in
particolare è ghiotto di pidocchi delle piante (afidi), e piccoli frutti.

Si nutre anche di ragni, piccoli insetti, larve e crisalidi.

Si riproduce in primavera quando si formano le
coppie che insieme costruiscono il nido, soprattutto
nelle ore mattutine, a poca distanza dal suolo,
generalmente nella parte inferiore dei tronchi o ai
piedi degli alberi morti.
.Si riproduce in primavera quando si formano le
coppie che insieme costruiscono il nido, soprattutto
nelle ore mattutine, a poca distanza dal suolo,
generalmente nella parte inferiore dei tronchi o ai
piedi degli alberi morti. Nel nido la femmina depone
da 5 a 8 uova, bianche con puntini rossastri, che
entrambi i genitori covano per circa due settimane.
I piccoli dopo venti o venticinque giorni sono atti al
volo e del tutto indipendenti.
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MERLO
Nome scientifico: Turdus merula
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Turdidi

Il Merlo comune è un uccello elegante e il suo canto
melodioso è molto apprezzato dalle persone. Misura
24-27 cm in lunghezza, il peso varia dagli 85 ai 105 g e la
sua apertura alare è di 34-38 cm.
Il maschio è di colore nero lucido, ha la coda lunga e il
becco di colore giallo acceso; la femmina è bruno-grigiastra uniforme. L’apertura alare è di 35-38 centimetri.
Frequenta tutti gli ambienti caratterizzati dalla presenza
di alberi e arbusti, purché con sufficiente vegetazione
per rifugiarsi.
Gli habitat del merlo si trovano spesso nelle aree urbane, dove la concentrazione di questi uccelli è maggiore
rispetto alle aree rurali, e sono rappresentati spesso da giardini, parchi e boschetti; i merli possono essere trovati anche
nei terreni agricoli con siepi e aree boschive.
La maggiore densità delle popolazioni di merli nelle aree
urbane è dovuta alla maggiore abbondanza di cibo prodotto
dagli esseri umani.
Spiccatamente sociale, il merlo diventa solitario e territoriale quando arriva la stagione degli amori e scaccia energicamente i rivali che osano invadere il suo spazio. La coppia è
generalmente monogama e rimane insieme fino alla morte
di uno dei componenti.
Il merlo è un uccello frugivoro e granivoro che foraggia
principalmente a terra. Solitamente si nutre di frutti con alti
contenuti energetici come il biancospino comune. È noto

consumare specie di frutti con una bassa concentrazione di semi e facilmente digeribili. I merli mangiano
anche prugnole, edera frutti di sambuco, rovo e rosa
canina.
Il merlo si nutre anche di insetti tra cui scarafaggi, bruchi e cavallette, oltre che di lumache, ragni e lombrichi.
Per catturare gli invertebrati i mergli rigirano le foglie a
terra o picchiettano e strappano il muschio.
La femmina si occupa da sola di costruire il nido tra i
rami di un albero oppure in un cespuglio e, 2 o 3 volte
l’anno, depone una covata di 3-5 uova di colore celeste
con macchie brune, che incuba per circa 2 settimane. Dopo la schiusa entrambi i genitori proteggono e
alimentano i piccoli, che entro 15-20 giorni abbandonano il nido. Durante il periodo riproduttivo l’alimento
principale del merlo sono gli insetti, mentre il resto
dell’anno i frutti selvatici e le bacche.
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OCCHIOCOTTO
Nome scientifico: Sylvia melanocephala
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Sylvidae

La specie, lunga fino a 13cm, presenta il maschio con
il capo di un nero intenso, nel quale spicca l’occhio,
circondato da un circolo di pelle rossa (da qui il
nome); il resto delle parti superiori è grigio, mentre
inferiormente il colore si fa quasi bianco. La coda, scura,
è anch’essa bordata di bianco. La femmina è meno
contrastata, manca dell’evidente cappuccio nero ed è
simile ai giovani.
Il verso è un forte allarme come di uno strumento di legno rapidamente vibrato. Il canto è un vigoroso chiacchierio
intercalato dalla nota di allarme, eseguito da un ramo esposto o nascosto, e nel breve danzante volo nuziale.
Grande poco meno di un passero, con becco sottile, ali
brevi e coda ad apice arrotondato, presenta un colorito
prevalentemente grigiastro. Il maschio è identificabile grazie
ai margini della coda bianchi (assenti nella comune capinera)
e soprattutto al cappuccio nero esteso fin sotto gli occhi su
cui spicca l’anello perioculare rosso che ne ha suggerito il
nome italiano.chi rossi e sporgenti, l’Occhiocotto maschio si
riconosce per la testa nera (colore molto meno accentuato
nella femmina).
Si trattiene spesso nelle boscaglie di basso fusto comunque
sempre in luoghi poco lontani dalla riva del mare.
L’occhiocotto non emigra ma rimane tutto l’anno in patria.
In Italia è stanziale e nidificante, è il bacino del Mediterraneo
il territorio d’elezione dell’Occhiocotto, che anche in Italia è
largamente presente sia sulla terraferma che nelle isole, perlopiù a basse quote, in particolare lungo le coste e nelle regioni
settentrionali, dal Piemonte al Veneto alla Lombardia.
La specie preferisce stabilirsi tra la macchia fitta, ma anche nei
cespugli isolati di arbusti e in generale nei boschi, nella gariga,
tra gli ulivi e le tamerici.
Grazie al becco piuttosto sottile si ciba facilmente di una
grande quantità di prede – dai ragni alle larve di numerosi
insetti - ma anche dei frutti che abbondano nel suo habitat, dai
fichi all’uva, senza disdegnare diverse tipologie di semi.

Comincia a fine marzo per l’Occhiocotto il periodo della riproduzione. La femmina depone 3 o 4
uova nel nido che solitamente viene posizionato
tra i cespugli e la vegetazione di sottobosco delle
aree costiere.
L’incubazione, che coinvolge sia il maschio che la
femmina, non supera le due settimane. I pulcini,
nutriti solamente dalla madre, resteranno poi nel
nido in media 11 giorni prima di spiccare il volo.
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PASSERA SCOPAIOLA
Nome scientifico: Prunella modularis
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Prunellidae

La passera scopaiola raggiunge la lunghezza di 15 cm. L’apertura
alare misura circa 20 centimetri. Un uccello grigio e bruno, poco
evidente. Ha parti superiori bruno scuro con lunghe striature
nere e fianchi striati di bruno rossastro. Testa, collo, gola, petto
e parte alta del ventre grigi, parte centrale del ventre bianco
sporco. Ha due barre alari poco evidenti; senza bianco sulla coda.
Il becco nero e sottile permette di distinguerla da passeracei
simili, quali zigoli, ecc. In genere si muove al di sotto delle siepi e
dei cespugli con andatura strisciante, come un topo. Solitario o in
piccoli gruppi famigliari, mai in stormi.
La passera scopaiola vive in zone montane boscose e cespugliose, umide e fresche, generalmente
sopra i 1000 metri di quota; al nord frequenta
anche campagne ricche di siepi, boschi di conifere, parchi e giardini. Di indole schiva, resta quasi
sempre nel folto della vegetazione, muovendosi
furtivamente ma rivelando la propria presenza con
un lungo richiamo sibilante. Il canto nuziale è breve ma melodioso, e ricorda quello dello scricciolo
e del saltimpalo.
Il suo nome però fa sorridere quando si studia il
comportamento riproduttivo. In alcune popolazioni di Prunella modularis è stato descritto un
comportamento poligamo, infatti le femmine tendono ad accoppiarsi con più maschi. Questi, per
prima cosa stimolano con il becco la parte esterna dell’organo riproduttivo femminile. Questo
comporamento obbliga la femmina, se si è da poco
accoppiata con un altro maschio, a estromettere
lo sperma del precedente rivale, così il maschio
può essere sicuro di tramandare i propri geni alle
generazioni future. Inoltre in questa specie sono anche complesse le strutture dei gruppi che gravidano attorno ai nidi,
i quali possono essere composti da coppie, da gruppi formati da una femmina con più maschi e da gruppi formati da più
femmine e un maschio.
La passera scopaiola viene identificata
con questo nome comune non per ciò
che potreste pensare. Il nome comune
deriva dal fatto che, questa specie, quando cammina sul terreno lo fa “strisciando
o scopando” la coda sul terreno. Tutto
qui: non vi allarmate, non è un nome pornografico o pervertito o quant’altro.
In estate si nutre principalmente di
insetti, soprattutto di piccoli coleotteri e
delle loro larve, invece mentre viaggia, in
primavera, mangia semi piccolissimi.
Il nido, costruito in un cespuglio, è una
voluminosa struttura di muschio a forma
di coppa. Da marzo in poi la femmina vi
depone 4-6 uova di colore turchese intenso, che cova per 12-13 giorni; i piccoli
si involano a 11-12 giorni.
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PASSERA D’ITALIA
Nome scientifico: Passer italiae
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Passeridae

La passera d’Italia, detta anche passero
italiano, è lunga circa 15-16 cm, ed il
maschio ha il vertice color cioccolato e
le parti dorsali bruno-grigiastre striate,
mentre il ventre ed il petto sono bianchi,
ed il mento e la gola sono neri mentre
la femmina, come i giovani, si presenta
nei colori molto più sbiadita con il dorso
bruno-chiaro striato di nero, la nuca
beige, petto e gola grigi. Il becco, conico e
robusto, è di colore grigio scuro.
Molto affine alla passera d’Italia è la
passera mattugia (Passer montanus).
Vive quasi sempre vicino alle abitazioni dell’uomo sia che si tratti di
vivere in riva agli stagni, sia in mezzo ai boschi o negli affollati centri
urbani.
Nidifica nei buchi dei muri, nelle grondaie, sotto le tegole, nei camini,
sui pali della luce, sotto i lampioni di città e di campagna e in generale
in tutti i luoghi dove è presente l’uomo.
È una specie gregaria e i nuovi nati tengono a restare vicino al nido se
le condizioni ambientali lo permettono. Le coppie sono monogame e
rimangono insieme anche fuori dal periodo riproduttivo, la coppia coopera nella costruzione del nido e nell’accudire i nidiacei.
La passera d’Italia è onnivora e si sostenta saccheggiando i frutti dei
giardini o cercando briciole nelle piazze affollate.
La passera d’Italia è socievolissima e vive in coppie solo nel periodo
della riproduzione. Le varie coppie nidificano le une accanto alle altre
formando gruppi costituiti anche da centinaia di elementi e si dimostrano molto aggressivi nei confronti di chi invade il loro territorio e si
avvicina al nido.
Gli accoppiamenti avvengono in aprile e la covata varia da 3 a 7 uova di
colore variabile. I genitori si alternano nella covadelle uova per due settimane, quindi nutrono insieme i piccoli con insetti, biada, grano, segale,
frutta e semi d’ogni sorta.

PASSERA MATTUGIA
Nome scientifico: Passer montanus
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Passeridae

La passera mattugia è lunga circa 14 cm, apertura
alare 22-24 cm, Sia il maschio che la femmina
hanno il vertice e la nuca di colore bruno rossiccio, le guance biancastre con una tipica macchia
nera, la gola e una sorta di mascherina nere, il
dorso e le ali marroni screziati di nero, le parti
inferiori bianco-grigiastre. Rispetto agli adulti, i
giovani hanno una colorazione più sfumata e il
becco è giallo arancio alla base anziché completamente nero.
La passera mattugia, malgrado sia meglio conosciuta come passer montanus, non è un animale
che gradisce la vita in montagna o in posti con
climi freddi, ma predilige le zone con clima temperato e ricche di vegetazione.Vive quasi sempre
vicino alle abitazioni dell’uomo sia che si tratti di
vivere in riva agli stagni, sia in mezzo ai boschi o
negli affollati centri urbani.
Non si spinge mai oltre i 700 m di quota, e
preferibilmente nidifica in zone urbane, tra
le grondaie o in alberi prossimi alle città.Vive
prevalentemente nei climi caldi, dove le estati
superano i 15 °C di temperatura media, dunque
si trova facilmente in tutto il macrocontinente
eurasiatico del Sud.
Piuttosto gregaria, soprattutto al di fuori del periodo riproduttivo. E’ una specie antropofila, ma
ai centri urbani preferisce le aree meno densamente abitate e le campagne.
La dieta è onnivora e comprende soprattutto
granaglie, frutta, altri vegetali e insetti. Ha un volo
rapido, durante il quale compie veloci virate.
Si accoppia in aprile e la covata varia da 3 a 7
uova di colore variabile. I genitori si alternano
nella cova delle uova per due settimane.
L’incubazione dura 11-14 giorni e i piccoli rimangono nel nido per un paio di settimane per
affrontare il mondo senza l’egida dei genitori.
A quel punto, dovranno vedersela coi naturali
predatori delle passere mattugia, come civette e
falchi.
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PETTIROSSO
Nome scientifico: Erithacus rubecola
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Turdidae

È un passeriforme paffuto, dalla coda esile e
la sagoma quasi priva di collo, rotondetto, dai
grandi occhioni, contrariamente alle apparenze
è litigioso e prepotente.
Una gentile leggenda, fra le tante fiorite su
questo grazioso pennuto, attribuisce il colore
del suo petto a una goccia del sangue di Cristo,
cui il Pettirosso avrebbe cercato di alleviare
le sofferenze sforzandosi di strappare le spine
della corona. Il pettirosso è lungo da 13 a 15
cm ed ha la fronte, i lati del capo, la gola ed il
petto rosso arancio. Le parti superiori sono di un colore bruno oliva mentre l’addome è bianco; sia il becco che le
zampe sono brune. Non c’è differenza fra soggetti di sesso diverso. Raggiunge un peso massimo di 16 grammi.
E’ un uccello dalla vivacità inesauribile. Sul terreno si muove con una rapida successione di lunghi balzi, in posizione
quasi curvata per un passo o due, poi si arresta in atteggiamento eretto, facendo vibrare talvolta ali e coda. Il volo è
solitamente lento e breve.
Il pettirosso ha un volo rapido, con frequenti movimenti della coda verso l’alto.
È un uccellino molto confidente con l’uomo.
I boschi di conifere e i boschi cedui costituiscono il suo habitat nei mesi estivi,
habitat che viene abbandonato in autunno per la ricerca di cibo nelle pianure e nei
giardini presso l’abitato, dove spesso il pettirosso s’inoltra spinto dalla sua insaziabile curiosità, lesto però a sfuggire l’uomo di cui non gradisce la presenza.
Frequenta giardini, siepi, sottobosco e boschi. Nidifica nei buchi e nelle fenditure
degli alberi, nelle siepi e tra l’edera.
Nidifica nei buchi o nelle spaccature di alberi, ai piedi delle siepi, nell’edera o
anche in vecchi oggetti lasciati dall’uomo. Il nido ha la forma di una tazza perfettamente rotonda.
Il pettirosso si nutre in aperta campagna nel sottobosco. Il suo regime alimentare
è composto soprattutto da invertebrati che vivono nel suolo (insetti, coleotteri e
rispettive larve ma anche gasteropodi, vermi e ragni). Durante l’autunno e fino alla
primavera consuma anche molte bacche e frutti piccoli. La sua tecnica per procacciare il cibo è ben adattata alla vegetazione densa e agli spazi aperti che si trovano
sia nel sottobosco sia nei giardini. Può anche saltellare sul terreno, fermandosi qua
e là per individuare una preda. Si sono anche osservati dei pettirossi che seguivano
una talpa, intenta a scavare la galleria, per catturare i vermi. Nella stagione invernale
hanno bisogno di grassi per superare meglio il freddo, quindi per chi dovesse avere
questi inquilini nel giardino di casa o sui balconi,
può mettere tranquillamente biscottini tritati o anche pezzettini di panettone, ne
vanno molto ghiotti.
Il nido costruito dalla sola femmina e collocato in un
cespuglio o in una fossetta sul terreno e sempre bene
occultato, vengono deposte 5-6 uova bianche macchiate di
bruno pallido. La cova dura 13-15 giorni; i piccoli abbandonano il nido dopo un paio di settimane pur continuando ad
essere imbeccati dai genitori ancora per un certo tempo.
Qualche volta vengono portate a termine tre covate in una
stagione riproduttiva.

PICCHIO MURATORE
Nome scientifico: Sitta europea
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Sittidae

Il Picchio muratore, facente parte della famiglia dei Sittidae, è l’unico uccello italiano in grado di scendere dagli alberi, buttandosi
a testa in giù, senza nessun problema. Questo esemplare è lungo
circa 14 cm, con un peso di 25 grammi. Presenta un piumaggio
molto variopinto e colorato in quanto presenta il capo di colore
grigio e blu, come tutta la parte superiore del corpo, quindi ali,
dorso e coda. La parte inferiore è di colore arancio, le guance e
la coda di colore bianco, il becco nero e una curiosa linea sottile
di colore nero gli scende dagli occhi al becco. Presenta coda e
zampe molto corte e il becco è lungo, molto appuntito e robusto.

Nel nostro Paese è possibile avvistarlo in tutte le regioni tranne
che in Sardegna, nella quale non
risiede mai. Il suo habitat naturale
è formato da boschi di latifoglie,
non frequenta mai quelli di conifere, predilige in particolare gli
alberi di castagno e querce. Non
teme la presenza dell’uomo, a dimostrazione di questo c’è il fatto
di vederlo molto spesso sorvolare in parchi, giardini e frutteti,
molto vicini al centro abitato.
Il volo non è rapido ma piuttosto
leggero.
La particolarità del picchio muratore consiste nell’arrampicarsi (anche a testa ingiù) sui tronchi degli alberi con rapide
corse a spirale, aiutandosi con la coda.
È una specie stanziale.
Il picchio muratore è prevalentemente insettivoro durante la primavera e l’estate.
Per i restanti mesi si nutre di semi, noci, ghiande e frutta.
Le noci e le ghiande vengono aperte “picchiandole” con
il becco, dopo averle incastrate nella corteccia degli
alberi.
Ecco perché è stato denominato picchio (il suo nome
inglese è infatti Nuthatch che significa colpitore di
noci).
Nidifica all’inizio della primavera quasi sempre nelle cavità dei tronchi o dei muri. Se il foro d’ingresso risulta
essere troppo grande, il Picchio muratore lo riduce di
dimensioni, applicando un impasto di fango e saliva che
una volta secco risulta essere molto resistente (da cui
deriva la seconda parte del suo nome).
La femmina depone da 5 a 9 uova di colore bianco cosparse di puntini rossi. La covatura, che dura 15 giorni,
è affidata unicamente alla femmina, mentre alla cura
della prole si dedicano entrambi i genitori.
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PICCHIO ROSSO MAGGIORE
Nome scientifico: Dendrocopos major
Ordine: Piciformi
Famiglia: Picidae

Il Picchio Rosso Maggiore è un piciforme di dimensioni
medio-piccole, solitamente non supera i 21-26 centimetri di
lunghezza ed ha un’apertura alare di 42-43 centimetri e 60-90
grammi di peso. è un uccello tozzo, con una grande testa
arrotondata e un forte becco.
È una specie solitaria. Febbraio-Marzo è il periodo migliore per
osservarla, alla vigilia della fase riproduttiva, inizia a mostrare
un comportamento “territoriale”, difendendo vivacemente la
propria porzione di foresta, non è molto esigente per quanto
riguarda l’habitat e nidifica anche nei parchi delle città.
Il volo è tipicamente molto ondulato.
I due sessi presentano una livrea molto simile, bianca e nera
con sottocoda rosso. Il maschio si differenzia dalla macchia
rossa presente sulla nuca.
Il lungo rituale di corteggiamento – che inizia già a febbraio con l’insistente “tambureggiare” del maschio sui tronchi
per delimitare il territorio e attirare l’attenzione della compagna – la coppia nidifica in cavità scavate nel tronco o in
rami particolarmente robusti il diametro d’ingresso non è superiore ai 5 centimetri, e viene scavato a circa una decina
di metri d’altezza.
Cattura le proprie prede – soprattutto insetti – infilando la lunga lingua nelle gallerie scavate nel legno con il becco.
Piuttosto adattabile, il Picchio rosso maggiore è presente nei boschi sia di conifere sia di latifoglie, nelle campagne
alberate e perfino nei parchi cittadini.
La femmina vi depone 4-6 uova, per una sola covata l’anno, che vengono covate per circa due settimane.
Dopo il rituale del corteggiamento entrambi i partner iniziano a scavare il nido nel tronco di un albero, costituito da
una camera profonda circa 30 centimetri, il cui ingresso tipicamente ovale si trova a circa 4 metri da terra.
La femmina vi depone di norma fra le 4 e le 7 uova, che vengono da lei covate per circa due settimane.
Dopo la schiusa, entrambi i genitori nutrono i nidiacei per una ventina di giorni e si occupano di ripulire il nido.
A quel punto il Picchio perfora il legno con il becco robusto e con la sua lunghissima lingua cattura l’insetto.
Se si vuole osservare questa specie, il periodo migliore è quello invernale, quando gli alberi nei boschi sono privi di
foglie. In particolare, in febbraio-marzo la specie inizia a difendere il proprio territorio in maniera vivace.
Ne risultano accesi concerti fatti da richiami e un acceso tambureggiare sui tronchi.
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POIANA
Nome scientifico: Buteo buteo
Ordine: Falconiformi
Famiglia: Accipitridae

La poiana è riuscita ad assicurarsi un incredibile
successo ecologico, nel corso della storia. A tal
punto che, ancora oggi, abita in gran parte dell’Europa continentale e in diverse aree dell’Asia.
La poiana è un rapace di medie dimensioni con
un’apertura alare di 1,3 metri a massima estensione. Quando è in volo, è facile da riconoscere,
per via della caratteristica coda corta, a forma di
ventaglio.
Il piumaggio negli
adulti è bruno
scuro macchiettato inferiormente
e recante strette
barre scure sulla
coda; macchia più
chiara sul petto. La
poiana possiede
zampe con unghie
ricurve e appuntite.

A prima vista la Poiana può apparire goffa ma, quando spicca il volo, si riscatta ampiamente: è qui che mette in mostra le
sue doti principali e si trasforma in un agile rapace diurno. In aria infatti sfrutta abilmente le correnti ascensionali, roteando a lungo senza battere le ali; i voli territoriali sono caratterizzati da un’alternanza di brevi picchiate ad ali semichiuse
e brusche risalite. Nella fase riproduttiva, questi volteggi sono
accompagnati da un intenso e “miagolato” fischio…
Sono uccelli territoriali, specialmente durante la stagione degli
amori, e i combattimenti aerei tra maschi sono molto frequenti.
Proteggono ferocemente il proprio nido. Il corteggiamento si
svolge alla fine dell’inverno, quando le coppie eseguono voli sincronizzati in circolo ed emettono suoni più forti, prima di appollaiarsi, insieme, su un nido.
Per quanto riguarda l’habitat, di solito scelgono aree al limite con
le foreste, per costruire nidi e cacciare in modo più semplice. Frequentano spesso zone abitate dall’uomo, in prossimità di pascoli
o campi coltivati.
Si nutre di piccoli mammiferi (soprattutto topi), talvolta uccelli
e carogne. Sembra formare coppie unite per la vita. Il nido viene
ricostruito ogni anno, raramente viene rioccupato quello dell’anno precedente.Viene costruito principalmente sugli alberi, sulle
pareti rocciose e sul terreno scosceso. Alla sua costruzione partecipano entrambi i sessi. La femmina depone di solito 2 o 3 (più
raramente 1 o 4) uova tra marzo e maggio. Le uova sono bianche
con macchiettature grigie o brune e vengono covate 33-35 giorni;
i piccoli restano nel nido per 6-7 settimane e vengono alimentati
da entrambi i genitori.
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RAMPICHINO
Nome scientifico: Certhia brachydactyla
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Certidi

Il Rampichino comune è un passeriforme paffuto e arrotondato, lunghezza 12,5 cm. per un peso di 7,5-11 gr., ha
il becco piuttosto lungo e sottile incurvato verso il basso, piumaggio superiormente di colore bruno scuro con
macchie e strisce biancastre, mentre inferiormente bianco con fianchi bruni.
E’ un uccello estremamente mimetico, tanto che se sta fermo non si riesce a distinguerlo contro il fondo di una
corteccia.

L’habitat è rappresentato da foreste, parchi e giardini con grossi alberi dalla corteccia spaccata, evitando invece
i boschi di conifere: tipicamente sedentario che ama frequentare i giardini ed i boschetti, dove si arrampica su
tronchi e rami, ed è molto legato all’ambiente delle latifoglie, specie lungo i corsi d’acqua, anche se talvolta lo si
trova nei boschi di conifere. A volte si trattiene anche sui terreni coltivati.
Il rampichino comune è un uccello insettivoro, che utilizza il lungo becco ricurvo per ispezionare le fessure e le
spaccature della corteccia ed i buchi
nei tronchi alla ricerca di piccoli insetti,
larve, ragni ed altri piccoli invertebrati,
che costituiscono la massima parte
della sua dieta. Durante i periodi più
freddi, questi uccelli possono inoltre
nutrirsi di semi e granaglie.
Nidifica due volte all’anno, verso la fine
di marzo e aprile e anche giugno, e
costruisce il nido nei buchi e nelle
spaccature dei tronchi, tra l’edera o
dietro grossi pezzi di corteccia,
intrecciando rametti, fili d’erba,
pezzetti di corteccia, ragnatela e aghi
di pino e foderando l’interno con
piumino, lanugine e licheni.
La femmina depone da 7 a 9 uova,
bianche e punteggiate di rosso, che
vengono covate da entrambi i coniugi.
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REGOLO
Nome scientifico: Regulus regulus
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Regulidae

Insieme al Fiorrancino è il più piccolo uccello italiano. Piccolo e iperattivo:
fotografarlo può rivelarsi, infatti, una vera
e propria impresa visto che ha l’abitudine
di non stare mai fermo e, tra i rami degli
alberi, si muove a una velocità capace
di mettere in crisi anche il più esperto
birdwatcher.
Coi suoi 8,5-9,5 cm di lunghezza, per
4,6-7,1 gr. di peso e un’apertura alare di
13,5-15,5 cm, il regolo rappresenta il più
piccolo uccello europeo.
Il regolo è possibile avvistarlo in tutta
Europa, non si allontana neanche durante
la cosiddetta stagione dei passi, spostandosi semplicemente in zone più calde,
senza mai però abbandonare le zone da
lui scelte.
Il suo habitat naturale è formato da foreste di conifere sia vicino al mare che alla

montagna, non disdegna comunque né i parchi alpini né
i giardini delle città. Si nutre principalmente di insetti,
larve e ragni che trova scavando all’interno del fogliame.

Il maschio è distinguibile dalla femmina per il crestino arancione marcato di nero, mentre per le femmine è di colore
giallo marcato di nero.
Il maschio corteggia la femmina cantando da posatoi elevati
ed annuendo insistentemente in sua direzione quando essa
si avvicina, mettendo ben in evidenza la colorazione gialloarancio del vertice, le cui penne vengono tenute ben erette.
Durante il periodo riproduttivo i maschi si dimostrano territoriali e aggressivi, scacciando dai dintorni qualsiasi intruso.
Il regolo si nutre di ragni, insetti e larve, che trova rovistando tra il fogliame. Il nido, costruito con muschio, filamenti,
crini, ragnatele e piume, è una struttura globosa collocata
all’estremità di un ramo. Tra maggio e giugno la femmina vi
depone 9-11 uova, che cova per circa 16 giorni. I piccoli si
involano a 3 settimane dalla schiusa.
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RIGOGOLO
Nome scientifico: Oriolus oriolus
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Oriolidae

Il rigogolo è un uccello elusivo, difficilmente
individuabile nel fitto degli alberi nonostante la
colorazione, particolarmente accesa nel maschio,
che si presenta col dorso superiore, il capo e il
ventre giallo brillante, ali e coda nere, bordo della
coda giallo e becco color carne. La femmina è
giallo-verdastra con collo e ventre biancastri e
macchiettati di nero, becco rosato, assenza del
nero vicino al becco e intorno agli occhi.
Una stria nera unisce il becco all’occhio, formando
una sorta di sottile occhiale.
La taglia è di 22 cm di lunghezza, per un peso di 70
grammi.
È d’abitudini spiccatamente arboree, raramente
abbandona le fasce boschive, per avventurarsi nelle
zone aperte.
I Rigogoli sono uccelli molto timidi, e anche il maschio è difficile da vedere perchè si nasconde nel
fogliame dei grandi alberi, spesso sulla chioma.
Il rigogolo in Italia è presente in tutto il territorio. Il
suo habitat è costituito da boschi di latifoglie al di sotto dei 1800 metri s.l.m., ma si trova anche nelle città.
In Europa possono abitare la foresta e i boschi misti o di conifere. In genere evitano habitat senza alberi.
Non ama i boschi di conifere, ma preferisce le zone alberate sia isolate in zone inaccessibili, sia in vicinanza dei centri
abitati. E’ di indole solitaria e vive o solo o in coppie; solamente dopo la nidificazione è possibile osservare gruppi
familiari di rigogoli ancora unite.
L’alimentazione del rigogolo risulta essere assai varia costituita soprattutto da frutta (lamponi, mirtilli, uva, prugne,
fichi, ciliegie e more) e da insetti.
Il rigogolo nidifica tra maggio e giugno. Il nido
viene costruito sulla biforcazione di un ramo,
ed è facilmente riconoscibile poiché è ancorato
ad essa e la parte centrale è sospesa nel vuoto,
come un’amaca.
Il luogo preferito per la nidificazione è
certamente rappresentato dalla cima più alta
degli alberi con chiome rigogliose, in modo
da meglio mimetizzarsi. Il Rigogolo difende
strenuamente il suo nido anche dall’attacco di
predatori ben più grandi di lui.
La scelta del territorio ove nidificare non è
casuale ma oculatamente definita. Il Rigogolo
infatti cerca aree ove sia facilmente reperibile sia
l’acqua che il cibo, cioè vicino a torrenti, frutteti
o vigne. Una volta trovati questi spazi è facile
vederli nidificare in quell’area tutti gli anni.
Una volta all’anno la femmina vi depone 3-4 uova
bianche con delicate macchie scure, che cova per
poco più di 2 settimane.
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SALTIMPALO
Nome scientifico: Saxicola torquatus
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Muscicapidae

Il saltimpalo è lungo circa 12 cm e pesa fino a tredici grammi. Il
maschio ha una testa nera e un semicollare bianco al collo. Il petto
è colorato di rosso arancio. Le femmine hanno tutto il corpo di un
colore più opaco.
Piuttosto tondeggiante, il Saltimpalo deve il suo nome all’abitudine
di sostare in cima a pali, rametti e posatoi rialzati.
Quando i nuovi nati prenderanno il volo, non presenteranno ancora la cresta che li distingue tra maschi e femmina, questa comparirà più avanti durante la fase adulta.
Il nome di questo piccolo uccello deriva dalla sua abitudine a
posarsi in cima ad arbusti, alberelli e in genere in punti che gli
consentano di avere una visuale dall’alto, al fine di potere meglio
individuare le possibili prede. In abito nuziale il maschio presenta
testa e gola nere con ampio collare e banda alare bianchi. Parti
superiori scure, con groppone bianco; parti inferiori rosso ruggine che sfuma nell’addome nel bianco crema.
E’ una specie strettamente solitaria durante tutto l’anno. Occasionalmente in periodi di erratismo si può talora osservare una concentrazione di pochi individui in una area ristretta. Ha l’abitudine di rimanere
spesso posato su un posatoio rialzato (palo, recinzione, filo d’erba,
cannuccia, ecc.), e da questo comportamento deriva anche il suo nome,
e di conseguenza è di solito ben visibile. Quando è posato scruta l’ambiente circostante alla ricerca delle sue prede (invertebrati) e spesso
muove in modo caratteristico la coda. Esegue di norma solo brevi voli
e un po’ ondulati.
Il saltimpalo si nutre di insetti, ragni e vermi che cattura prevalentemente dal terreno. Caccia da appostamento: dal suo posatoio parte in
volo e va a catturare le sue prede. Necessita della presenza di cespugli,
arbusti, erbe folte, paletti (da cui il nome comune italiano e quello dialettale toscano “spuntacalocchi”, ove il calocchio è appunto un paletto): tutti punti di appostamento per la caccia. Da queste postazioni il
maschio può cantare per segnalare il proprio territorio.
Nel periodo di cova da marzo ad agosto vengono deposte due covate. Il nido viene costruito al suolo con erba, fili di
paglia, licheni e radici; solitamente nascosto bene alla base di un cespuglio. Le femmine depongono dalle cinque alle sei
uova.

SCRICCIOLO
Nome scientifico: Troglodytes troglodytes
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Troglodytidae

Lo scricciolo è tra gli uccelli europei più piccoli, per questo il suo nome è
sinonimo di qualcosa di minuscolo e delicato. È un uccellino agile, dinamico,
ingegnoso, tanto da essere eletto “il re degli uccelli”. Secondo un’antica
favola celtica, lo scricciolo gareggiava in volo con l’aquila per decidere chi
dovesse essere il re. Lo scricciolo partì per primo ma si stancò dopo pochi
battiti di ali e fu presto raggiunto dall’aquila.
Lo scricciolo colse al volo l’occasione e saltò sulla
schiena della rivale facendosi trasportare più in
alto per poi scattare verso il cielo e vincere la
gara.
Lo scricciolo, lungo circa 10 cm, possiede una
coda, di colore bruno-rossiccio con linee scure,
molto corta.
E’ un uccello sedentario, che si muove sul terreno
saltellando oppure volando di cespuglio in
cespuglio.
Frequenta zone fresche e ombrose con cespugli
e alberi sparsi, preferibilmente vicino ai corsi
d’acqua montani e collinari, fino a circa 2000
metri di altitudine. Si può osservare localmente in
giardini e parchi urbani. Minuscolo e dalle forme
raccolte, marcate anche dall’abitudine di tenere
la coda eretta, lo scricciolo ha una livrea brunorossastra variegata e barrata di scuro.
Principalmente la sua alimentazione è costituita da
insetti, ragni ed altri animaletti che trova sulle foglie

o sul terreno. In autunno aggiunge alla sua dieta
anche le bacche di qualsiasi genere.
Nidifica quasi ovunque ne trovi la possibilità, in
particolare nei cespugli o nelle cavità degli alberi,
ma anche sul terreno e nei fori delle mura.
La riproduzione avviene a fine aprile, e consiste
da 5 ad 8 uova di colore bianco-giallognolo. Alla
covata bada solamente la femmina per circa 15
giorni, ed i piccoli restano a lungo nel nido, anche
dopo aver imparato a volare.
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SPARVIERE
Nome scientifico: Accipiter nisus
Ordine: Falconiformi
Famiglia: Accipitridae

Piccolo rapace diurno dalle ali corte e dalla lunga coda, lo Sparviere,
grazie alla sua struttura “aerodinamica”, vola agilmente tra i rami
intricati dei boschi. Il corpo magro e slanciato, la testa piccola che
termina con un becco elegante sono i suoi tratti distintivi. È un
rapace di piccole dimensioni: la sua lunghezza non supera mai, di
solito, i 30 cm, di cui 10 costituiscono la coda. Le sue ali invece sono
ampie circa 16 cm, con un’apertura alare che può raggiungere i 5570 cm, peso: 150-380 gr.
Lo Sparviere mostra una spiccata preferenza per i boschi di conifere, anche se il recente incremento delle popolazioni italiane è
in parte dovuto all’adattabilità alle foreste di latifoglie. Può nidificare in foreste di conifere relativamente fitte dove il nido viene
nascosto fra le chiome, ma evita le parti centrali delle piantagioni
più estese e seleziona gli ambienti di margine. Nel bioma mediterraneo, l’ambiente di nidificazione principale è costituito da foreste
sclerofille. Caccia volando basso lungo le siepi e al margine dei boschi, cogliendo di sorpresa le sue prede; risulta pertanto avvantaggiato da una moderata frammentazione delle superfici boscose.
Le ali corte e arrotondate e la lunga coda gli consentono un agile volo controllato nel folto dei boschi e permettono di
distinguerlo agevolmente dal gheppio (piccolo rapace con ali lunghe e appuntite).
In primavera è possibile osservare le parate nuziali degli adulti, caratterizzate da vertiginose picchiate con successive
brusche risalite ad ali spalancate; caratteristici sono inoltre i voli a significato territoriale con penne bianche del sottocoda messe in evidenza. La specie è stanziale alle nostre latitudini; in autunno giungono dal nord Europa un buon numero di
soggetti migranti.
Normalmente, si tiene nascosto nel folto degli alberi, uscendone per scagliarsi sulla preda ignara. In volo caccia tenendosi
vicinissimo al suolo, rasentando siepi ed arbusti e cambiando repentinamente direzione per sorprendere la preda, sulla
quale si lancia perpendicolarmente a gran velocità. Si nutre sia di uccelli che di piccoli mammiferi. Una volta catturata la
preda, la trasporta in qualche luogo ben nascosto e la divora dopo averne strappate le penne o il pelo, che poi rigetta
insieme alle altre parti non digeribili.
Ogni coppia costruisce più nidi che può riutilizzare.
Le uova sono in numero variabile da tre a cinque, di media grandezza, a guscio grosso; normalmente sono sparse di
punte e macchie sul fondo bianco, grigiastro o verdiccio. Alla cova (33-35 giorni) provvede la femmina da sola, mentre
entrambi i genitori si preoccupano di nutrire i piccoli nati; ma a quanto pare solo la madre conosce il modo di rendere
accettabile il cibo ai figli, poiché si è potuto notare che, quand’essa viene uccisa, i piccoli finiscono per morire di fame.
Anche dopo che hanno imparato a volare, i genitori si preoccupano per lungo tempo di nutrirli. I giovani abbandonano il
nido dopo circa un mese e restano a lungo con gli adulti. Possono riprodursi a partire dall’età di uno o due anni.
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STORNO
Nome scientifico: Sturnus vulgaris
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Sturnidae

Lo storno è lungo circa 22 cm con un’apertura alare di circa
37 cm, ha un piumaggio nero con riflessi bronzei e verdi su cui
spiccano macchie bianche.
Sia i maschi sia le femmine hanno un piumaggio cangiante di
colore verde, blu e violetto che in inverno si chiazza di puntini
bianchi o crema. Per distinguere i sessi bisogna osservare la base
del becco: nelle femmine è rosa-gialla, nei maschi blu metallico.
Quando non è impegnato in attività riproduttive, ha abitudini
gregarie e trascorre il giorno alla ricerca di cibo visitando le
campagne ed i boschi. All’imbrunire gruppi di storni provenienti
da zone limitrofe si riuniscono a formare grandi stormi che con
voli spettacolari raggiungono il “dormitorio”, costituito da un
gruppo di alberi o un canneto in cui trascorrono la notte.
I nemici più temibili per lo storno sono i falchi, le martore, le donnole, gli scoiattoli ed i ghiri, nonché altre specie di
uccelli. Comunque interviene la sua grande prolificità a rimediare in breve
alle perdite provocate dai predatori.
Lo storno è un uccello estremamente adattabile e opportunista. Nidifica
ovunque sia presente una cavità: negli alberi, nelle crepe degli edifici e fra i
tetti. Inoltre, ruba spesso il nido ad altre specie di uccelli.
Lo storno preferisce le pianure, specialmente le praterie cosparse di
boschetti, e poiché ama l’acqua anche i luoghi umidi. Lo si può trovare
comunque in ambienti molto vari, e talvolta anche sui monti e nelle
faggete.
E’ un uccello di pianura presente soprattutto in aree non montuose. Il
suo habitat prediletto è rappresentato dai boschetti o dai margini delle
foreste in prossimità di prati e pascoli. Durante la stagione riproduttiva
necessita di luoghi ricchi di cavità in cui nidificare e di campi dove
alimentarsi, ma il resto dell’anno utilizza una grande varietà di habitat,
dalle brughiere alle saline.
Lo storno è onnivoro, si nutre di frutti, bacche e semi, insetti, lombrichi,
ragni e larve. Cerca il cibo sia a terra che sugli alberi e talvolta crea danni
notevoli all’agricoltura, sia nel periodo di maturazione della frutta, sia nel
periodo della semina.
La stagione riproduttiva inizia in primavera e termina in estate; la coppia,
che non è strettamente monogama, depone fino a 3 covate di 5-6 uova ciascuna. Per circa 11 giorni la madre ha
l’onere di incubarle mentre i pulcini sono nutriti da entrambi i genitori fino a 2 giorni dopo l’involo, che avviene
quando hanno 21-23 giorni. Lasciato il nido, i giovani formano dei nuovi gruppi con i loro coetanei.
Nidifica sia in ambienti naturali, dove utilizza cavità nei tronchi o su rocce, sia in ambienti urbani, tra le tegole o
all’interno dei comignoli. La femmina depone da 4 a 9 uova di colore azzurro pallido che vengono covate da entrambi
i genitori per circa 15 giorni.
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TORCICOLLO
Nome scientifico: Jynx torquilla
Ordine: Piciformi
Famiglia: Picidae

Torcicollo: il picchio atipico che sibila come un serpente e torce il
collo.
Timido, opportunista, imitatore, migratore, ghiotto di formiche, il
torcicollo è un campione di curiosità
Se c’è un uccello davvero sorprendente questo è il torcicollo.
L’elenco delle sue curiosità è davvero lungo: innanzitutto pur
appartenendo alla Famiglia dei picchi è un picchio atipico, infatti
non tambureggia per scavare buchi nei tronchi, né li scala e di
conseguenza non dovendo ammortizzare i colpi contro il legno ha
una testa piccola (come le misure del suo corpo, poco più grandi
di quelle di un fringuello) ha un becco delicato e penne della coda
non rigide.
Peso medio: 35-37 gr. Lunghezza: 20 cm circa. Apertura alare: 31
cm circa
E’ uno straordinario esempio di mimetismo criptico, poiché la sua livrea è qualcosa di simile alla
corteccia di un albero maturo e, quindi, caratterizzata da impercettibili differenze cromatiche.
A renderlo particolare non è solo il colore del
piumaggio, ma sono anche certe caratteristiche
morfologiche.
Dovete sapere che il torcicollo, così chiamato per
l’abitudine di torcere continuamente il collo se
minacciato da un predatore, appartiene alla famiglia dei picchi, ma in comune con essi ha davvero
poco, se non la conformazione delle zampe, la
lingua protrattile e l’abitudine di nidificare nelle
cavità.
Non è molto facile vederlo, sia per la colorazione
sia per le sue abitudini schive. Forse è per questo
che è così ambito dai fotografi naturalisti, che lo
collocano tra le “prede” più pregiate.
In effetti, fotografare il torcicollo non è impresa facile, poiché non è
attratto dalle mangiatoie (mangia formiche e insetti di ogni tipo) e,
come abbiamo ricordato, è alquanto timido. Il momento più facile
per fotografarlo è quando si reca al nido, ma sarebbe bene non
disturbarlo in un periodo così delicato.
La nidificazione ha luogo nelle cavità naturali degli alberi o nei nidi
abbandonati scavati dai picchi. Qui la femmina depone di solito una
sola covata formata da 7 a 11 uova che si schiudono dopo circa 2
settimane di incubazione. Dopo altre 3 settimane i piccoli ormai
svezzati abbandonano il nido.
Si arrampica sui tronchi e si posa sui rami. Volo ondulato come
quello delle allodole. A differenza degli altri picchi, il Torcicollo cerca il cibo sul terreno e la sua alimentazione è strettamente insettivora (in particolare è ghiotto di formiche).
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TORDO BOTTACCIO
Nome scientifico: Turdus philomelos
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Turdidae

Il tordo bottaccio nidifica in Europa centro
settentrionale. In autunno migra nelle aree di
svernamento che si identificano con i paesi che si
affacciano sul bacino del Mar Mediterraneo. In Italia il
tordo bottaccio è una specie di doppio passo.
Passeriforme comune e diffuso come il merlo, di taglia
media (lunghezza: 23 cm, apertura alare: 33-36 cm).
La testa e le parti superiori sono brunastre senza
sopracciglia o motivo marcato. Le parti inferiori sono
biancastre sul petto con macchie nere (graffi) che si
estendono sui fianchi. Entrambi i sessi sono identici.
Il tordo bottaccio sia nel maschio che nella femmina
raggiunge un peso di 75-80 gr. Il colore del piumaggio è
nella parte superiore scuro olivastro mentre il ventre è
bianco ricoperto da una fitta punteggiatura brunastra.
Il tordo bottaccio frequenta boschi, macchia
mediterranea oliveti, vigneti, parchi e giardini.
Specie comuni e localmente abbondanti. Gode di

habitat boschivi, fitte aree del sottobosco, foreste,
parchi e giardini durante la riproduzione. Al contrario,
utilizza più habitat aperti durante l’inverno (macchia
mediterranea e boscaglia, siepi, rive e aree coltivate, in
particolare i vigneti). Il tordo canoro ha beneficiato delle
trasformazioni dei sistemi colturali, della generalizzazione
di parchi e giardini piantati con arbusti ornamentali che
portano spesso bacche. Evita le zone più fredde e più
calde per l’allevamento (orlo costiero mediterraneo). La
presenza di lumache e lombrichi è uno dei fattori che
favoriscono la specie. Il tordo della canzone cerca cibo
sotto arbusti e alberi, nella lettiera, come il merlo.
Consuma la maggior parte degli invertebrati (molluschi,
insetti, aracnidi, miriapodi, anellidi compresi i lombrichi)
ma anche frutti autunnali e invernali: bacche di arbusti
(ginepro, rubus, sorbus, cotoneaster, hedera, ecc., Uva,
olive .. .). Si possono notare alcuni casi di consumo di
piccoli vertebrati: lucertole, toporagni …
Il tordo bottaccio è una specie arboricola che effettua
i propri voli migratori durante la notte mentre di
giorno si alimenta e si riposa. E’ specie monogama e
territoriale. La femmina costruisce il nido su alberi e
cespugli deponendo in un ampio periodo che va da
aprile ad agosto 4/5 uova che vengono covate per 1314 giorni. Le uova raramente sono monocolore, lisce,
lucenti, blu pallido con macchie marroni, rosse o nere.
I piccoli non sono subito indipendenti ma si
allontanano dal nido dopo circa due settimane.
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UPUPA
Nome scientifico: Upupa epops
Ordine: Bucerotiformi
Famiglia: Upupidae

L’upupa è lunga fino a 30 cm ed ha un becco
lunghissimo ed aguzzo leggermente incurvato. Sul capo porta un ciuffo a ventaglio di
penne erettili di colore marrone chiaro. E’ un
uccello dall’aspetto inconfondibile; la testa è
piccola e leggermente appiattita laterlamente
e sormontata, sul vertice, da una tipica cresta
erettile, formata da penne bruno-rosate con
apice nero, posizionate a ventaglio, che l’uccello chiude e apre spesso e quando vuole; l’iride
dell’occhio è bruna; il becco è nero, lungo,
appuntito e leggermente ricurvo ; in generale
il piumaggio rimane bruno-rosate, leggermente più scuro sul dorso; le ali sono grandi, arrotondate, con macchie bianche
e nere e una piccola parte anteriore che rimane bruno-rosata; la coda è lunga e squadrata, nera e bianca; il sottocoda
è bianco; le zampe sono grigie. La femmina, a
differenza del maschio, ha la gola e il mento più
scuri, mentre i giovani sono simili alle femmine,
ma hanno becco e cresta più piccoli. Il loro volo
sembra come quello delle farfalle, leggiadro. Il
comportamento è simile a quello dei picchi,
sta posata sui rami degli alberi o sui tronchi. Le
dimensioni variano da 28-31 cm per 44-49 cm di
apertura alare.
Gradisce frequentare le pianure più o meno boscose, nell’Europa meridionale frequenta spesso i
vigneti
Ama stare in aperta campagna con alberi, parchi,
vigneti, frutteti, castagneti, coltivi, oliveti ecc. La
specie è diffusa in tutta la Sardegna ed è stanziale nell’isola. Maggiormente si nutre di una vasta
varietà di insetti, ma si ciba anche di anellidi e
piccoli anfibi e rettili. Il loro volo sembra come
quello delle farfalle, leggiadro. Il comportamento
è simile a quello dei picchi, sta posata sui rami degli alberi
o sui tronchi. Quando va alla ricerca del cibo, alza la cresta.Vive in coppia o in piccoli gruppi.
La sua alimentazione comprende insetti di vario tipo, che
cattura nei prati per poi lanciarli in aria ed afferrarli al
volo, ragni, lucertole ed altri minuscoli animali. In particolare è ghiotta degli insetti che trova sullo sterco di bue.
Costruisce il nido nelle cavità degli alberi e dei muri. La
covata consiste di 4 o 7 uova, piccole ed allungate di
colore verde-biancastro e ricoperte di puntini bianchi.
La femmina si dedica con assiduità alla cova e dura sedici
giorni, una volta nati i piccoli vengono allevati da entrambi
i genitori.
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VERZELLINO
Nome scientifico: Serinus serinus
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Fringillidae

Si tratta di uccellino dall’aspetto paffuto e arrotondato,
muniti di testa rotonda, corto becco conico, ali appuntite
e coda dalla punta lievemente forcuta. Il Verzellino è un
Fringillide di piccole dimensioni, lungo sugli 11,5 cm,
possiede fronte e nuca giallo-verdastre rigate di brunonero, sopracciglio giallo, mantello bruno-giallastro rigato
di bruno-nero, così come il dorso giallo; groppone gialloverdastro, parti inferiori giallo-verdastre, rigate di bruno
ai fianchi; ventre biancastro, remiganti e timoniere brunonere orlate di verdastro, copritrici alari con puntini chiari.
Si tratta di uccelletti molto vispi e vivaci, che all’infuori
della stagione riproduttiva si muovono in stormi anche
piuttosto consistenti, che passano la maggior parte della
giornata alla ricerca di cibo al suolo o fra i cespugli,
facendo poi ritorno sul far della sera su posatoi fra gli
alberi dove cercare riparo per la notte.
Nidifica in ambienti aperti alberati. Spesso presente
in ambienti urbani e sub-urbani, dove risulta più
abbondante che in ambienti naturali.
Nella buona stagione frequenta di preferenza i boschetti
e i frutteti montani, che abbandona ai primi freddi per
scendere in pianura dove gradisce sostare nei giardini e
negli orti.
Il verzellino è un uccello essenzialmente granivoro: la
sua dieta si compone di una varietà di semi di piante
erbacee, nonché di semi di essenze arboree.
Specialmente in primavera, quando il fabbisogno
energetico aumenta per via della riproduzione, questi
uccelli si cibano anche di piccoli insetti.
Il verzellino costruisce un nido minuscolo
ma grazioso non molto diverso da quello
del fringuello. Come materiali utilizza
piccole radici, erba, fieno e steli secchi per il
rivestimento esterno, mentre internamente
lo completa con peli e piume. Il nido viene
costruito su alberelli o nei cespugli.
Ogni coppia produce due covate all’anno ed
il periodo degli amori ha inizio verso la metà
di aprile. La femmina depone 4-5 minuscole
uova bianche finemente punteggiate di bruno
sul polo maggiore e le cova per 10-11 giorni.
I piccoli abbandonano il nido intorno al 1314° giorno di vita.
La stagione degli amori va da febbraio ad
agosto, con le coppie che si formano già
durante l’inverno.
Il nido viene costruito dalla sola femmina, col
maschio che talvolta può fornire parte del
materiale da costruzione: a forma di coppa,
esso viene ubicato fra i rami di un albero o
un cespuglio.
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