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Come preannunciato dal meteo 
nella notte tra il due e il tre, dopo  
prolungata assenza di perturba- 
zioni e’ piovuto, con anche qual- 
che fiocco di neve. Al pomeriggio 
verso le 14, appena imboccato lo 
stradello ghiaiato ho notato An- 
drea fermo in macchina intento a fotografare. Per non disturbare mi sono fermato un po’ 
distante, ma lui , accortosi della mia presenza , mi ha fatto cenno di avvicinarmi e mi ha 
indicato un punto ben preciso nel vigneto.  Ho subito notato un Tarabuso fermo nella 
classica posizione di “canna ondeggiante al vento” che assume quando avvista un 
pericolo. Andrea lo stava osservando cacciare lungo il fossato e solo al mio arrivo, invece 
di volare verso l’oasi si è diretto camminando nel vigneto. Abbiamo pensato che forse non 
era in grado di volare, ma si era allontanato molto rapidamente e non come un animale in 
difficoltà.  Arrivati in oasi ci siamo subito recati al capanno dove Alberto stava contando gli 
animali presenti: 24 Folaghe, raddoppiate rispetto ai giorni precedenti, 4 Canapiglie, 6 
Fischioni, 6 Mestoloni, molte Alzavole, tantissimi Germani, ma nessun Codone o anatre 
di profondità. Quando è entrato Paolo e ha visto che non c’erano novità ha deciso di 
andare in macchina a fotografare i passeriformi delle mangiatoie per scoprire il “ladro” di 
noci e noccioline. Prima però mi ha mostrato sul display della sua macchina fotografica un’ 
Averla maggiore fotografata sui fili della luce e un Tordo bottaccio, invece nel bosco, 
insieme a una decina di Cesene. 
 
Il giorno 5, in oasi, Andrea mi ha informato  
di aver rivisto e filmato poco prima del mio  
arrivo nei pressi del vigneto, il Tarabuso,  
perciò mi sono incamminato per andarlo a  
cercare, ma dopo un’oretta mi sono ar- 
reso….del Tarabuso nemmeno l’ombra;  
se dovessimo rivederlo cercheremo di cat- 
turarlo per controllare se è o no un animale  
in difficoltà.  Nello stagno tutto tranquillo,  
nessuna novità a parte le Oche o gli Ibis  
che vanno e vengono. Lungo il percorso  
didattico, invece, sui cardi dei lanaioli ho vi- 
sto 4 Cardellini intenti ad estrarre semi. 

 

 

 
Cardellino (Carduelis carduelis) 
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Oggi 6 gennaio il Tarabuso vola e anche molto bene da un fossato all’altro ai lati dello  
stradello ghiaiato. Per un’oretta sono stato ad osservarlo in caccia di roditori  che assieme 
a pesci, rane, crostacei, insetti ed uccelletti del canneto sono alla base della sua dieta, ma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
non l’ho visto catturare nulla.   Comunque se da  
giorni bazzica sempre nei paraggi vuol dire che  
qualcosa da mangiare trova. 
In oasi ho incontrato Andrea e insieme abbiamo  
deciso di fare il giro esterno dell’oasi per cercare 
Gufi comuni visti nelle vicinanze, ma invano.  In  
compenso abbiamo visto la femmina di Sparvie- 
re in volo e, in due punti distanti tra loro due spiu- 
mate: una di Piccione e una di Gallinella d’acqua.  
 
Il giorno 9 con Sauro, Maino ed Andrea abbiamo iniziato la pulizia delle 14 cassette-nido 
sparse nel bosco. Abbiamo iniziato da quelle più vicine al centro visite e già nella prima 
abbiamo trovato un nido di Cinciallegre. Nella seconda invece abbiamo avuto la 
graditissima sorpresa di qualcosa che mai ci saremmo immaginati di trovare: un Ghiro in 
letargo tra le foglie secche. Non si è svegliato nonostante il trambusto da noi provocato nel 
cercare di togliere il coperchio di una cassetta-nido di cemento col foro d’ingresso di più di 
3cm!! Dopo averlo filmato, ricoperto di foglie e chiuso il tappo superiore ci siamo recati al 
terzo nido da ispezionare: una cassetta-nido  
in legno regalataci da Gioacchino Pederzoli  
Presidente del WWF Emilia Centrale.  Il foro  
d’ingresso, evidentemente troppo piccolo, era  
stato rosicchiato per allargarlo e, sollevato il  
coperchio, Sauro ha subito notato che anche  
quello era stato occupato da un Ghiro fermo 
immobile, raggomitolato su se stesso.  Sem- 
brava morto, ma a ben guardare si notava il  
respiro dal movimento della pancia.  
Dopo aver chiuso rapidamente il coperchio 
ci siamo diretti ad un’altra cassetta-nido dove 
all’interno c’era sì fogliame, ma nessun Ghiro 
dato che il foro d’ingresso era solo di 2,8cm 

 

 

 
Tarabuso (Botaurus stellaris) 
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ed essendo la cassetta di cemento non era certamente rosicchiabile dai dentini di un 
Ghiro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proprio in quel momento si è messo a pio- 
vere e abbiamo dovuto rinviare i lavori a  
data da destinarsi. 
Nel bosco, lungo il percorso didattico , alla  
postazione del tronco in decomposizione 
c’è un bel tronchetto di legno da noi posi- 
zionato alcuni anni fa con un bel foro d’in- 
gresso nella speranza che un giorno potes- 
se ospitare magari un Picchio. Ad oggi, però 
non è mai avvenuto.  L’autunno scorso  ave- 
vo notato che, da quel grosso foro, si vede- 
vano molto bene sporgere rametti con foglie 
ancora verdi e il dubbio che ci fossero Ghi- 
ri che stavano preparando un nido per l’inverno mi era venuto…..    Questo tronchetto non  
l’ abbiamo ancora ispezionato, ma non mi meraviglierei di trovare più di un Ghiro al suo 
interno. 
 
Il giorno 10, nonostante l’oasi fosse chiusa, molti soci che avevano visto le foto dei Ghiri 
sulla nostra pagina facebook sono venuti a informarsi e a prenotarsi per una prossima 
ispezione delle cassette–nido restanti. 
 
Sono già 4 giorni che vediamo un Totano moro e solo oggi 10 gennaio 3-4 Pivieri dorati 
in volo con 700-800 Pavoncelle, alcune Pispole e una decina di Beccaccini che si sono 
alzati in volo al passaggio di uno Sparviere. 
 
Oggi 15, per conto della Provincia ho fatto il censimento degli svernanti che Mauro Villani 
è venuto puntualmente a ritirare  verso le 11.30. Nelle due ore di osservazione ho censito: 
3 Aironi cenerini, 2 Garzette, 1 Airone bianco maggiore, 11 Oche selvatiche, 2 Ibis 
sacri, 2380 Germani reali, 8 Mestoloni, 36 Alzavole, 6 Fischioni, 1 Codone, 2 
Canapiglie, 24 Folaghe, 32 Gallinelle d’acqua, 50 Cormorani, 140 Pavoncelle, 3 
Pivieri  dorati, 1 Totano moro, 5 Beccaccini, 1 Porciglione, 1 Tarabuso, 5 Tuffetti, 6 
Pispole, 1 Falco di palude, 2 Poiane, 1 Sparviere, 1 Martin pescatore, 9 Gabbiani 
comuni ed 1 Averla maggiore.   

 
Ghiri in letargo 
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Tra i frequentatori delle mangiatoie ho avvistato: Verdoni, Fringuelli, Cinciallegre, 
Cinciarelle, Pettirossi, Merli e in giro alcuni Fagiani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rileggendo i diari degli anni passati ho potuto constatare che i numeri sono più o meno gli 
stessi. Mancano ancora all’appello Combattenti, Cavalieri, Piro piro culbianchi e Spatole 
che speriamo di rivedere prima della fine del mese. 
 
 
Il 17 S. Antonio Abate dalla barba bianca ha portato neve in montagna e freddo in pianura.  
Nella notte tra sabato e domenica siamo scesi a – 6°. In oasi ci sono andato al pomeriggio 
con una temperatura di +4. Lo stagno era quasi completamente gelato con tutte le anatre 
addossate tra di loro al centro, perciò non sono riuscito a contarle. Ho comunque visto i 
primi 2 Piro piro culbianchi.  Proprio in questo giorno Giorgio e sua moglie, nostri soci di 
Correggio ci hanno donato 3 nidi da loro costruiti: uno da Martin pescatore e due per Ghiri 
in quanto anche loro sapevano della presenza in oasi di Ghiri in letargo dentro ad anguste 
cassette-nido per Cincie. 
 
Domenica 24, al pomeriggio, sono andato in oasi dove erano già presenti Paolo ed Alberto 
che stavano cercando di identificare un piccolo uccello sul display della macchina  di 
Paolo fotografato a Manzolino-Tivoli pochi giorni prima.  C’era chi propendeva per una 
femmina di Occhiocotto, chi per una femmina di Magnanina. Essendo due Silvye sarebbe 
stato utile vederle in natura per cogliere più facilmente le caratteristiche distintive, 
comunque eravamo più propensi per la femmina di Occhiocotto.  Abbiamo poi consigliato 
a Paolo di postare le sue 8 foto sul suo sito sperando che qualche fotografo o ornitologo 
possa rispondere al quesito.  
 
Lo stagno era quasi completamente gelato e le sole presenze ornitiche erano le seguenti: 
52 Germani, 12 Alzavole, 6 Folaghe, 6 Gallinelle, 4 Beccaccini insidiati da un ♂ di 
Sparviere, 4-5 Pispole o Spioncelli che non sono riuscito a determinare con esattezza, 1 
Garzetta, 1 Airone cenerino, 2 Cormorani, 1 Colombaccio in volo e 2 Poiane, 3 Gazze 
e 1 Gabbiano reale del 2° anno intenti a cibarsi di una carcassa di Nutria. 
Alle mangiatoie nulla sembra essere cambiato, i commensali sono più o meno sempre gli 
stessi ad eccezione di alcune Peppole che da diversi giorni non si vedevano. C’è poi un 
Pettirosso che passa la notte su di una trave della pensilina del centro visite che Maino 
ogni anno, d’inverno protegge dalle intemperie con un telone e lì la temperatura è un po’ 
più alta che all’esterno. Ho visto  pure una Cinciallegra entrare in una cassetta-nido posta 
dietro al Centro visite per passarvi la notte , non so se da sola o in compagnia per stare un 
po’ più al calduccio. 

 
Pettirosso (Erithacus rubecula) 

 
Cinciallegra (Parus major) 
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In questi giorni Sauro e Andrea hanno finito di fare le pulizie delle cassette-nido rimaste, 
ma nessuna era occupata da Ghiri in letargo. 
 
Il giorno 27 con una temperatura al pomeriggio di +12°sono andato in oasi. Il ghiaccio dei 
giorni scorsi era sparito completamente, di conseguenza sono ritornate molte anatre che ci 
avevano lasciato, molti Germani reali stimati sui 1300 a differenza dei 2380 di due 
settimane fa, raddoppiate pure le Alzavole ora una settantina, i Fischioni 5, ma nessun 
Codone, nè Canapiglie, né  Mestoloni. E’ passata a più riprese una femmina o giovane 
Albanella reale che ha fatto alzare 3 Beccaccini e 4 Pispole o Spioncelli che non sono 
riuscito a identificare con  
certezza.  Sono tornati an- 
che i Cormorani, 12 dei  
quali all’asciutto sulla colli- 
netta dove di solito si met- 
tono per asciugarsi al sole. 
3 presentano  la macchia  
bianca sulla coscia, segno 
distintivo presente solo nel 
periodo  inizio riproduttivo. 
Ci sono inoltre 5 coppie di  
Oche selvatiche; speria- 
mo, anche quest’ anno, di  
vedere ochette in giro per  
l’oasi.   Uscito dal capanno 
per andare ad osservare  
l’andirivieni alle mangiatoie è poi arrivato Maino che mi ha informato di aver visto il giorno 
prima, verso sera , una bella volpe aggirarsi nei pressi di un cadavere di Nutria.  Mentre mi 
accingevo a salire in auto ho sentito l’inconfondibile richiamo delle Oche selvatiche: 
erano 14 e sono subito atterrate.  Io sono ritornato al capanno per vederle meglio:  
all’inizio c’è stata battaglia con le altre già presenti. Quando s’incontravano due o più 
maschi partivano cariche a collo teso con l’intento di scacciarsi vicendevolmente. Questo 
comportamento è dovuto al fatto che il fotoperiodo si è allungato, gli ormoni sono in 
movimento e qualcuno sta già cercando un luogo adatto alla nidificazione. Le dispute 
territoriali sono andate avanti per un bel po’ fino a quando alcune coppie già formate si 
sono allontanate dal centro dell’arena, chi camminando, chi a nuoto.  
 
 

FEBBRAIO 2016 
Oggi 2 febbraio, giornata grigia  
e nuvolosa, al pomeriggio ci so- 
no +8°. Nello stagno ben poco  
è cambiato rispetto ai giorni  
scorsi. Sono aumentati i Ger- 
mani reali (non meno di 1800- 
1900), stazionarie le Alzavole  
(60-70), ancora presenti i 4-5  
Fischioni, ma nessun’ altra a- 
natra di superficie o di profondi- 
tà, poi un centinaio di Pavon- 
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celle.  Ci sono una solitaria Spatola, nessuna Oca selvatica, anche se alcune erano 
presenti al mattino, 5-6 Beccaccini, una decina di Cormorani, 1 Airone bianco 
maggiore, 1 Airone cenerino, 4 Garzette, una decina di Folaghe e una quindicina di 
Gallinelle d’acqua. Sono già diversi giorni che nessuno vede il Tarabuso.  Ho finalmente 
sentito il Porciglione e sono riuscito a distinguere bene 6 Pispole, sia dal richiamo che 
per averle viste molto da vicino. Mentre stavo annotando tutto ciò sono passati a più 
riprese 2 Martin pescatori che si rincorrevano emettendo vocalizzi. Non sono riuscito a 
capire se erano 2 maschi che cercavano di scacciarsi o se era una coppia.  A giorni, 
comunque, con Maino cercheremo un luogo adatto dove piazzare, per loro, il nido 
artificiale costruito a donatoci da Giorgio di Correggio.  Prima di andarmene ho fatto il giro 
del percorso didattico e nel bosco ho visto e sentito, oltre a Merli, Codibugnoli, Verdoni, 
Fringuelli,  Pettirossi,  Scriccioli, Gazze, Cinciallegre, Cinciarelle e Ghiandaie anche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un bel branco di 55-60 Cesene che facevano la spola fra il bosco ed il vicino vigneto, alla 
base del quale cercavano, penso, insetti.  Le mele che abbiamo distribuito sono finite e 
anche le bacche delle siepi, ma loro sanno benissimo dove andare a reperire cibo, non 
disdegnando in questo periodo anche Chiocciole e Lombrichi.  Avendo avuto modo di 
vederle all’opera in inverno già per diversi anni ho constatato che, come molti animali 
gregari (Storni, Pavoncelle…) non si buttano tutti assieme alla ricerca del cibo, ma ci sono 
delle sentinelle che dall’alto sorvegliano e danno l’allarme in caso di pericolo. Dato l’orario 
dell’avvistamento, mancava poco al tramonto, penso che la loro ricerca sotto al vigneto 
fosse la cena, per poi ritornare nel fitto del bosco, al sicuro, per la notte.  
Mentre osservavo questo comportamento mi sono ricordato di un mio vecchio maestro 
che mi diceva che un qualche avvistamento mi poteva sempre capitare o tra i piedi o sulla 
testa, ma la conoscenza di un minimo di Etologia o di Ecologia mi avrebbe facilitato di 
parecchio l’incontro col selvatico. L’avvistamento di una sessantina di Cesene non è di per 
sé raro, ma conosco persone che sono disposte a fare molti chilometri sperando di 
fotografarle, mentre in oasi, da anni, anche se con numeri fluttuanti, noi possiamo 
comodamente vederle. E ricordo anche molto bene quando anch’io, giovane birdwatching, 
andavo fino a Comacchio nelle valli del Mezzano sopportando freddi esagerati per vedere 
le Oche selvatiche che ora posso osservare, seduto al capanno, a soli 8 Km da casa !!!! 
 
Il giorno 4, complice anche  una bella giornata di sole, alle 15 sono andato in oasi; c’erano 
+12° ed ho subito notato dei nuovi “commensali” alle mangiatoie, alati sì, ma non uccelli. 
C’erano infatti diverse Api interessate ai semi e non sono riuscito a capire cosa 
cercassero o bottinassero. 

 
Ghiandaia (Garrulus glandarius) 

 
Codibugnolo (Aegithalos 

caudatus) 
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Le uniche novità nello stagno rispetto ai giorni scorsi sono stati 1 ♂ di Canapiglia e 5 
Mestoloni dei quali 3 maschi e 2 femmine.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sono fioriti alcuni Occhi della Madonna  
(Veronica persica) e i Favagelli sono ap- 
pena spuntati dal terreno e se dovessero 
perdurare queste temperature ben presto  
ne dovremmo vedere i loro bei fiori gialli.  
Sono già presenti gli amenti penduli dei  
Noccioli e degli Ontani, mentre quelli dei 
Saliconi e degli Olmi campestri ancora  
no.  Queste 4 specie mettono prima i fiori  
poi le foglie. 
 
Nella mattinata del giorno 5, con un cielo  
molto nuvoloso mi sono incontrato con  
Franco al quale ho chiesto spiegazioni su 
cosa ci facessero, il giorno prima, le api alle 
mangiatoie. Da appassionato osservatore  
di insetti e di api in particolare, mi ha risposto che sicuramente, non essendoci ancora 
molte fioriture in atto, cercavano sui rami e in giro dei sali minerali. Dopo aver rifornito le 
mangiatoie ci siamo recati al Capanno e ci ha colpito subito l’alto numero di Cormorani 
(65-70), alcuni dei quali erano in corteggiamento su di uno spiazzo dello stagno ed altri in 
acqua con dei rametti tra il becco. Dopo un’attenta osservazione ho notato che tra quelli in 
corteggiamento sulla terraferma ce n’era uno con due anelli: uno metallico sul tarso sx e 
uno blu di plastica con impressa una sigla bianca sul tarso dx. Per il continuo movimento 
del soggetto non siamo riusciti a leggere con esattezza la “targa” completa. Franco allora 
ha messaggiato ad alcuni dei nostri soci invitandoli a fare attenzione e a fotografare gli 
anelli per poter capire da dove provenga quel Cormorano. Ricordo che alcuni anni fa. un 
Cormorano inanellato in Danimarca svernò qui da noi.  Infatti l’inanellamento, la lettura 
degli anelli e la trasmissione dei dati consente di stabilire quanta e quale strada l’uccello 
abbia percorso per giungere fino a noi. 
 
Domenica 6,  sulla pagina facebook dell’oasi ho visto che qualcuno aveva postato un 
breve, ma interessante filmatino di una Cicogna bianca che per un po’ ha sorvolato l’oasi 
per andare poi  a posarsi su una delle due case diroccate; dal filmato non sono riuscito a 
vedere se fosse inanellata o no.      
 

 
Canapiglia ♂(Anas strepera) 

 
Occhi della Madonna 
((Veronica persica) 

 

 

 
Favagello (Ranunculus ficaria) 



10 

 

Al pomeriggio del giorno 9 sono giunto in oasi dove erano già presenti Maino, Paolo e 
Andrea che mi ha riferito di essere lui l’autore del “filmatino” e di non aver scorto nessun 
anello.   Anche Paolo ha dichiarato che tra i 7 Cormorani presenti quel giorno in oasi 
nessuno aveva l’anello. Era una giornata nuvolosa che prometteva acqua, quella che 
servirebbe davvero in questo periodo. Dopo aver osservato i “commensali” delle 
mangiatoie, più o meno sempre gli stessi dei giorni scorsi,  siamo andati al Capanno dove 
abbiamo scorto solo 6 Cormorani contro i 65-70 del 5 febbraio. Anche i Germani sono 
calati di parecchio, ne abbiamo contati non più di 200-250 quasi tutti sparsi sulle carraie o 
a bordo acqua. Le Alzavole non raggiungono le 25 unità, le Canapiglie sono 2, i 
Mestoloni 5, le Folaghe 6, mentre le Pavoncelle 260-270.  Il Tarabuso è passato in volo 
così come 12 Colombacci e, mentre stavamo facendo questi conteggi, abbiamo assistito 
alla tecnica di caccia di uno Sparviere. Si è appostato sugli alberi ad est del capanno per  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
osservare dall’alto una qualche potenziale preda, 
poi una volta individuatala è partito in volo e, co- 
steggiando molto da vicino il Capanno ha cerca- 
to di sorprenderla sul prato posto ad Ovest.   
Questa volta ha puntato delle Pispole, mancan- 
done una per poco;  ricordo che solo due volte  
ho avuto modo di vedere che un Beccaccino e 
una Gallinella d’acqua ci hanno letteralmente “la- 
sciato le penne”!! 
 
Sabato 12, imboccato lo stradello ghiaiato che porta alla sbarra dell’oasi ho rivisto il 
Tarabuso tra il fossato ed il vigneto: penso sia lo stesso visto proprio lì e non solo in 
gennaio. Ora lo stagno sembra davvero deserto: i Germani saranno un centinaio, una 
decina le Alzavole, 5-6 i Mestoloni.  I Cormorani sono una decina, 4 i Tuffetti, 10 le 
Folaghe e solamente 6 le Pavoncelle.  Ci sono due coppie di Oche che come al solito in 
questo periodo dell’anno non perdono occasione per litigarsi ogni volta che si incontrano. 
Proprio mentre stavo osservando una di queste scaramucce è passato in volo il primo 
“treint’oss” dell’anno: una bella Sgarza ciuffetto, primo migratore sub-sahariano arrivato 
dall’Africa, una delle tante specie che speriamo di vedere presto in oasi.  
 
Siamo solo al 13 febbraio, ma quest’anno non c’è stato finora il vero inverno,  anche se  

 
Pavoncelle (Vanellus vanellus) 

 

 

 

 
Cormorano(Phalacrocorax 

carbo) 
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come dice il proverbio “l’inverno non l’ha mai mangiato il lupo” e un colpo di coda potrebbe 
ancora riservarcelo.  Il popolo migratore però è già in movimento, basta infatti confrontare i 
numeri e le specie di uccelli presenti oggi in oasi con quelli di due mesi fa.  Riguardo alla 
Sgarza ciuffetto, non penso che sia uno svernante, perché come riporta Luca Melega nel 
libro “Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia Romagna 1994-2009” le Sgarze 
ciuffetto non sono state che una dozzina.  
L’autore riporta anche che la migrazione pre-nuziale avviene da fine marzo a giugno, ma 
da una decina d’anni, a causa dei cambiamenti climatici in atto, sono cambiati i tempi, i 
luoghi e gli svernanti. Ora non mi stupisco più nel vedere un adulto di Nitticora in dicembre 
o dei Combattenti camminare sul ghiaccio alla ricerca di cibo oppure un Cavaliere d’Italia 
sorpreso da una nevicata nel bel mezzo della Pianura Padana, ma vedremo chi sarà il 
prossimo “africano” che verrà a trovarci.  
 

MARZO 2016 
Dopo una trentina di giorni d’assenza causa intervento chirurgico, il primo giorno di 
Primavera mi sono fatto accompagnare in oasi da mia moglie; era una giornata non tanto 
primaverile, ma ne è valsa la pena ugualmente perchè ho avuto modo di incontrare Franco 
(responsabile di turno per quel giorno) e  al Capanno Alberto ed Andrea coi quali mi sono 
intrattenuto inevitabilmente a parlare dell’intervento. La voglia di osservare la presenza 
ornitica era davvero tanta!!!! Ho avvistato i primi (per me) Combattenti, le prime 
Marzaiole, gli immancabili Germani reali, alcune Alzavole, molti Mestoloni, alcuni Aironi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cenerini e poco altro. Sono rimasto poco tempo perchè ancora mi stanco molto 
velocemente, anche solo a parlare.  Prima di uscire dal capanno, però ho copiato sul mio 
block notes ciò che i miei amici e collaboratori avevano scritto sulla lavagnetta degli 
avvistamenti durante la mia assenza.  Il primo giorno erano annotate 6 Spatole, il giorno 
dopo 2 Martin pescatore, il giorno 3 le Spatole erano 4, il giorno 11, con 4 giorni di 
ritardo rispetto al marzo 2015,  ecco annotati i primi 3 Cavalieri d’ Italia,  la prima 
Marzaiola maschio, un solitario Piro piro culbianco ed il giorno dopo 1 Voltolino.  
 

 
Marzaiola ♂ (Anas querquedula) e Mestolone ♂ (Anas clypeata) 



12 

 

Il giorno 14 i Piro piro culbianchi erano ben 6,  
il giorno 15 c’erano 2 Ibis sacri, il giorno 17 an- 
cora 3 Pittime reali e 2 Marzaiole, il 21,  7 Ca- 
valieri d’Italia e 3 Volpoche.  
 
Il giorno 22 mi sono fatto accompagnare in oasi  
dove già da alcuni giorni sono presenti operai  
incaricati dal Comune di sistemare le fosse bio- 
logiche dei servizi igienici collassate nel 2012  
penso causa terremoto. Volevo uscire un po’ di  
casa dove non faccio altro che incupirmi, infatti 
arrivato in oasi, parlando un po’ coi presenti il  
morale è risalito . A questo ha contribuito anche 
l’assistere all’atterraggio di una dozzina di Com- 
battenti messisi subito alla ricerca di cibo unita- 
mente all’avvistamento di 6 Oche selvatiche già in coppia, di 4 Ibis sacri, 2 Corrieri 
piccoli, ben 28 Mestoloni, 1 solitaria Marzaiola ♂, 18 Alzavole, una ventina di Germani 
reali, 3 Cormorani, 9 Aironi cenerini, una decina di Folaghe, altrettante Gallinelle 
d’acqua e una ventina di Cavalieri d’Italia, nessuno dei quali con anello. Chissà che fine 
avrà fatto Giulietta la femmina di Cavaliere che per tanti anni è venuta in oasi a nidificare... 
Le 6 Pavoncelle presenti hanno già iniziato gli spettacolari voli di corteggiamento.   
Prima di rincasare ho percorso il sentiero del bosco.   Ci sono ancora molti Favagelli in 
fiore e Franco sta ricostruendo l’albergo degli insetti. Ho visto un bel Ramarro,  ma non ho  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
visto Hermanni (Testudo hermanni) uscite dal letargo anche perché di giorno le 
massime  arrivano  a +15°, ma di notte si avvicinano allo zero termico. Non ho sentito 
Capinere, Tortore, né Usignoli. Ho visto alcuni Merli e Colombacci, ma non più Pettirossi. 
 
Sabato pomeriggio, vigilia di Pasqua ho trascorso un bel pomeriggio in oasi in compagnia 
di tanti amici coi quali, oltre a parlare inevitabilmente della mia salute sono di nuovo 
entrato nei discorsi che mi appassionano. Angelo mi ha informato di aver udito al mattino, 
nell’incolto le Quaglie e mi ha mostrato diversi punti lungo il sentiero didattico dove aveva 
sotterrato bulbi che spero ben presto riusciremo a identificare.  
Giunti di nuovo presso il centro visite da dove eravamo partiti ho notato con estremo 
piacere che un “figlio” dell’ Olma di Campagola da noi trapiantato l’anno scorso aveva 
messo le foglie.  
 

 

 
Albergo degli insetti 

 
Ramarro (Lacerta bilineata) 
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Molto bene perché purtroppo i suoi “cugini” Olmi campestri (Ulmus minor) del bosco 
colpiti dalla Grafiosi sono messi molto male. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentre stavamo facendo questa considerazione abbiamo sentito l’inconfondibile garrire 
delle Rondini e alzati gli occhi al cielo ne abbiamo scorte 2, per me le prime viste quest’ 
anno, poi mentre le seguivamo con lo sguardo abbiamo sentito i vocalizzi dei Martin 
pescatore e, dopo un attimo, scorto 2 frecce arancio-blu fiondarsi dentro ad una delle 
case diroccate di fronte al centro visite. Sia Paolo che Giorgio mi hanno riferito che da tre 
giorni assistevano a quella scena. Abbiamo appurato, infatti che ci sono 2 Martini che, 
partendo da un salice posto sulla riva  
del canale perimetrale, dopo essersi  
richiamati per un po’ si fiondano a gran  
velocità dentro ad una delle case diroc- 
cate, vi rimangono alcuni minuti sempre  
richiamandosi poi escono da una fine- 
strella posta al lato ovest per far ritorno  
al Salice di partenza. E’ improbabile che  
vadano alla ricerca di materiale per la co- 
struzione del nido perché è risaputo che  
i Martini scavano gallerie in rive sabbio- 
se come i Topini e i Gruccioni e alla fine  
del tunnel depongono le uova sul terreno  
senza apporto di alcun materiale e sem- 
pre comunque nei pressi dell’acqua. Dal- 
le due case al canale ci saranno una set- 
tantina di metri perciò resta aperta la do- 
manda:”Cosa ci vanno a fare 2 Martini  
con una certa insistenza tra i ruderi di quelle due case?” . Per ora resta un mistero!!! Negli 
anni però mi è capitato diverse volte di vedere nidi di diverse specie di uccelli ubicati in 
luoghi dove mai e poi mai mi sarei aspettato di trovarne. Per questo terremo d’occhio la 
situazione.    Altra bella sorpresa me l’ha riservata lo stagnone: ho visto il primo Piro piro 
boschereccio della stagione e ci sono ancora molti Mestoloni;  sono diminuiti i Germani 
e le Alzavole, sono sempre poche le Marzaiole,  gli Aironi cenerini non mancano mai 
così come le Gallinelle. Poche sono le Folaghe e sono calati di numero pure i 
Cormorani; ci sono 4 Oche selvatiche, 6 Ibis sacri, 1 solitario Airone bianco maggiore, 

 

 
L’Olma di Campagnola 

(Ulmus carpinofolia) 
Albero monumentale censito 

dalla Regione Emilia R. e ormai 
morto. 

 
Martin pescatore (Alcedo atthis) 
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3 Garzette mentre pare non ci siano dei Tuffetti.  I Combattenti sono una dozzina, 
sempre in pastura, i Cavalieri d’Italia sono una trentina e rigorosamente già in coppia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per un attimo sono usciti dal canneto 2 Voltolini quindi un bel Falco di palude ha 
sorvolato per un po’ lo stagno prontamente infastidito da 2 Cornacchie grigie e da 2 
Pavoncelle. Mentre stavo osservando il corteggiamento di 2 Corrieri piccoli su una 
lingua di terra emersa, al centro dello stagno sono atterrati 2 Spioncelli. Che non fossero 
Pispole me ne sono convinto per il colore quasi rosa del petto con poche striature. Non 
sono stato però in grado di distinguere con esattezza la specie, in quanto si sono lasciate 
osservare per un tempo molto breve. Potevano essere Anthus spinoletta, Anthus petrosus 
o addirittura la ssp. Littoralis che però non so se possa passare dalle nostre parti.  Da 
diversi anni, infatti,  in questo periodo vengono a farci visita per poi andarsene in 
montagna a nidificare. Per classificare con sicurezza la specie dovrei essere un 
inanellatore esperto perchè avendolo in mano potrei calcolarne la formula alare, 
determinante in questi casi. Questo fine mese è stato davvero gratificante sotto l’ aspetto 
delle presenze ornitiche in oasi, sia come specie, sia come numeri. 
 
Il giorno 30, al mattino c’era una solitaria Cicogna bianca in pastura, cosa non rara, ma 
sono molte di più le Cicogne che ho visto sorvolare l’oasi rispetto a quelle in pastura. Altra 
bella presenza è stata quella di una Pittima reale; anche di queste non è che se ne 
fermino tante e per molto tempo: atterrano, si riposano, pasturano e poi se ne vanno verso 
Nord. Altra bella presenza, specialmente per l’insolito alto numero, è stata quella di 16 
Spatole sparpagliate in tre gruppi nello stagnone: con il loro strano incedere avanzano 
con il becco immerso in acqua muovendo il collo da destra a sinistra, alla ricerca di insetti 
acquatici o loro larve, molluschi o pesciolini che costituiscono la base della loro dieta 
alimentare. C’erano sia adulti in abito riproduttivo, con gli occhi rossi e il petto giallo, sia 
giovani ancora privi degli attributi e molto più scialbi.  Sparpagliati qua e là c’erano inoltre 
12 Ibis sacri, anch’essi in cerca di qualcosa da mangiare.     Mentre stavo osservando 7-8  

 
Cavalieri d’Italia (Himantopus himantopus) 
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Combattenti che si spostavano da una porzione di terra all’altra, ho scorto anche un 
solitario Frullino.  Ci sono i Tuffetti che trillano a tutto spiano;  3-4 Cormorani se ne 
stanno sui pali ad asciugarsi al sole e 7-8 Aironi cenerini vagano qua e là alla ricerca di 
cibo. Le poche Folaghe presenti sembrano anch’esse interessate più al cibo che ad altro, 
almeno per ora. La dozzina di coppie di Cavalieri d’Italia s’accoppiano regolarmente, ma 
al momento di deporre non se ne parla nemmeno, così dicasi per le 8 Pavoncelle. Ci 
sono pochi Germani, poche Alzavole e Marzaiole; i Mestoloni sono in maggioranza, ma 
ad oggi di nuovi nati nemmeno l’ombra. Le Oche selvatiche potranno a giorni arrivare 
anche a una ventina, ma per ora non sembrano intenzionate a “metter su casa”.  Nel 
bosco sono arrivate le Capinere che si fanno sentire molto bene, mentre non ho ancora 
udito gli Usignoli.  
 
 

APRILE 2016 
Aprile si è aperto molto bene,  
con alcune novità ed alcune  
conferme. Chi se non Paolo  
poteva fotografare alle 11 di  
mattino una bella Volpe inte- 
ressata ad un Airone ceneri- 
no sulla carreggiata della riva  
opposta al Capanno?  Avrà  
pur tempo a disposizione per  
fotografare, ma si può esser  
certi che, se c’è qualcosa di  
“insolito” da documentare, lui  
c’è!!!   Infatti lo stesso giorno  
ha fotografato pure un solitario  
Chiurlo piccolo. La cosa non è eccezionale  
dal momento che è di passo, ma io ricordo che 
da quando abbiamo inaugurato l’oasi – ormai 
dieci anni fa – l’ho visto solo 3 volte. Per ribadi- 
re il grosso “lato B” di Paolo voglio ricordare la 
bella foto scattata ad un Falco di palude in vo- 
lo con anello leggibilissimo: dai numeri e dalle 
sigle riuscimmo a sapere che si trattava di un 
esemplare inanellato al nido nel 2010 in Finlan- 
dia. Quest’ anno, con una settimana di ritardo 
rispetto al 2015, abbiamo visto la prima cova- 
ta di ben 11 pulcini di Germano reale  il gior- 
no 7 e il giorno seguente abbiamo visto 2 Oche 
selvatiche che, con molta calma e circospezio- 
ne, come solitamente fanno, portavano a spas- 
so 5 giovani ochette molto vispe, probabilmen- 
te dell’età di una settimana. Scorrendo il diario del 2015 ho verificato che la prima covata 
di 5 Oche selvatiche la vedemmo il giorno 12 e la seconda, di 7,  alcuni giorni dopo. 
 
Il giorno 7,   passeggiando lungo il sentiero didattico,  nei pressi della siepe di prugnolo  
ormai sfiorita ho sentito l’inconfondibile melodioso canto dell’Usignolo; sono arrivati anche  

 
 Volpe (Vulpes vulpes) 

 
Chiurlo piccolo (Numenius 

phaeopus) 
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loro anche se mancano ancora all’appello alcuni “africani”.  In questo mese infatti tutti i 
giorni sono propizi per nuovi arrivi che fanno la gioia di tutti noi.    In questa prima decade 
di aprile vengono a visitarci i Combattenti, tra di loro ci sono anche alcuni maschi in abito 
nuziale quasi completo, che non perdono l’occasione di scontrarsi appena si incontrano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fanno le prove per quando, una volta arrivati più a Nord, nei siti di nidificazione, 
inizieranno a combattere (da qui il nome Combattenti) tra di loro per impressionare le 
femmine radunatesi proprio per assistere a questi scontri.  
 
Di converso, la trentina di Cavalieri d’Italia presenti e stabili tutti i giorni sembra che 
abbiano finito di litigare. Evidentemente hanno già formato le coppie e si sono spartiti il 
territorio dove nidificare, ma a tutt’oggi 8 aprile nessuna femmina è in cova. Abbiamo 
assistito ad uno “stupro di gruppo”: ben 7 Germani maschi hanno letteralmente preso 
d’assalto una povera femmina.  Ci sono ancora Marzaiole e Mestoloni e non dispero di 
vedere una covatina di almeno una di queste due specie.  Del centinaio di Alzavole che 
hanno svernato, sono rimaste solo 4 coppie e presto se ne dovrebbero andare pure loro; 
non penso proprio che possano nidificare in oasi, sarebbe un evento in quanto lo 
Svensson segnala l’Alzavola nidificante in Italia, ma molto raramente. Con estremo 
piacere mi sono rimesso a disposizione dell’oasi non tanto come manutentore, ma come 
guida alle scolaresche e ai visitatori domenicali o al Capanno di Birwatching o nel bosco 
lungo il percorso didattico. 
 
Oggi 13 le covate certe di Germano reale sono 3, mentre per ora una sola rimane quella 
di Oche selvatiche.  Si sono  fatti vedere l’ Airone rosso e alcune giovani Nitticore.  
Dall’Africa sono tornati i Cuculi, i Canareccioni e le Sterne. 
 
Il giorno 15 c’erano 2 Avocette in pastura continuamente osteggiate dai Cavalieri d’Italia. 
Quasi ogni giorno si vedono ancora i Combattenti, 2 Spatole, 1 Pittima reale ed una  
Pettegola; i Corrieri piccoli ancora si rincorrono, i Beccaccini si sono molto diradati, ci  

 
Combattenti (Philomachus pugnax) 
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sono ancora una coppia di Canapiglie, 2 di Alzavole e due di Marzaiole. I Mestoloni 
maschi sono 2, ma non si vedono femmine e speriamo che siano in cova; gli Ibis sacri 
sono già diversi giorni che mancano all’appello così come il Falco di palude e le Albanelle.  
Da alcuni giorni il Martin pescatore passa a gran velocità davanti al capanno con il 
pesciolino in bocca; a chi lo porti posso immaginarlo, ma non so dove sia ubicato 
l’eventuale nido.  Anche se la direzione è verso le due case diroccate non ne sarò certo 
fino a che non vedrò uscire dei piccoli. Ci sono diversi Piro piro piccoli e boscherecci; 
verso sera Rondini e Rondoni vengono a caccia di insetti e i Rospi smeraldini cantano 
a tutto spiano.  
Ora nelle radure soleggiate e nelle carraie inter- 
ne predomina la splendida fioritura dei Ranun- 
coli botton d’oro che dovrebbe perdurare fino  
alla naturale sfioritura, in quanto abbiamo la  
trincia in riparazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando sarà riparata servirà sulla carraia che costeggia il “lagone”, in quanto la 
Cannuccia palustre nel suo percorso di colonizzazione se ne è impossessata.  Lungo il 
sentiero didattico, sfiorito il Favagello ora ci sono prevalentemente Fior di cuculi e Latte 
di gallina ed in giro qua e là Fumarie, Erba viperina, Edera terrestre, Ajuga , Veccia, 
Pervinca maggiore, Malva selvatica e, vicino all’acqua Menta, Scutellaria palustre, 
Ranuncolo fluitante e Ranuncolo strisciante.  
E’ ormai il  tempo di iniziare i lavori nell’area Emys non tanto perché sembra riconfermata 
la Convenziona con l’Ente Parchi Emilia Centrale per la prosecuzione del progetto, ma 
anche per controllare se e quante Emys sono già uscite dal letargo invernale. 
 

 
Edera terrestre (Glecoma ederacea) 

 
Fior di cuculo (Lycnis flos cuculi) 

 

 
Botton d’oro (Ranunculus 

bulbosus) 
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Il giorno 21, con Luca responsabile del progetto abbiamo iniziato a cercarle e ne abbiamo 
trovate solo 3, tutte femmine.  Terminata, per ora, la ricerca abbiamo provato a mettere in 
funzione la pompa a benzina che avevo riparato l’anno scorso: tutto ok!!!     Mi sono detto 
– Giuseppe, anche se pensionato non ti sei dimenticato il tuo mestiere – Questo mi ha 
reso euforico e mi è venuta l’idea di far venire al “fratello” Franco uno “scioppone” magari 
presentandogli un biglietto di pagamento con un importo esorbitante, neanche credibile 
per una riparazione!!   Tornando ai selvatici, mentre ero al Capanno di Birdwatching con 
Paolo ho rivisto la Volpe (brevissima e fugace apparizione) che però Paolo non è riuscito 
a fotografare. Si è dovuto accontentare di immortalare una lontanissima Pantana in 
pastura con una decina di Combattenti.   Le femmine di Cavaliere d’Italia sono quasi 
tutte in cova, così come le Pavoncelle;  c’è un nido di Folaga visibilissimo purtroppo 
anche a 2 Cornacchie grigie…..vedremo come andrà a finire.  
 
Il giorno 23 ci sono venuti a trovare un bel Totano moro, non ancora in abito estivo e 
forse la stessa Pittima reale che già da una quindicina di giorni vediamo. Ci sono anni che 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mi ritengo fortunato quando ne  vedo un paio nei  
giorni di maggior passo e per pochissimi giorni,  
quest’anno vederne una quasi tutti i giorni è pro- 
prio una festa!!       Poi, prima di uscire dal Capan- 
no ho visto una Sgarza ciuffetto in caccia che  
da un po’ non vedevo.      Finalmente è anche pio- 
vuto e la temperatura si è abbassata anche per- 
ché in montagna è nevicato. 
 
Lunedì 25, con una bella giornata di sole, ma per me ancora un po’ freddina, al 
pomeriggio, con Marzia capoturno al Centro Visite, Luca, io e Maurizio abbiamo suddiviso 
i numerosi visitatori in gruppi, proprio come facciamo durante la settimana con le 
scolaresche: io al Capanno di Birdwatching, Maurizio lungo il percorso didattico, Luca 
all’area Emys e Marzia al Centro Visite. L’ esperimento ha riscosso notevole successo.  
Capisco che, dato l’esiguo numero di guide già molto impegnate durante la settimana non 
si possa chiedere loro la disponibilità anche di domenica - siamo tutti volontari – ma 
l’indice di gradimento sarebbe altissimo.  
Tornando agli adorati uccelli dello stagno, di nuovo rispetto ai giorni precedenti, c’ erano 
un bel Totano moro in abito estivo e 2 coppie di Avocette in pastura che erano state 
segnate sull’apposita lavagnetta degli avvistamenti già dal sabato 23. 

 
Totano moro (Tringa erythropus) 

 
Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides) 

 
Pittima reale (Limosa limosa) 
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Tre giorni consecutivi di Avocette in oasi – addirittura con 8 esemplari il giorno 24 – in 
dieci anni di osservazione non mi era mai capitato di vedere. Erano sì osteggiate dai 
maschi di Cavaliere d’Italia, ma solo quando erano nei pressi di una femmina in cova. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infine mentre mi stavo godendo lo spettacolo di Rondini e Balestrucci a caccia di insetti 
volanti sullo stagno, ho assistito all’accoppiamento di una delle due coppie. Speriamo che 
decidano di nidificare in oasi.  Ho rivisto anche le 5 Ochette nate da noi ed una nuova 
covata di Germani composta da 10 anatroccoli portati a spasso dalla premurosissima 
madre che di tanto in tanto era costretta, suo malgrado, ad alzarsi in volo per sfuggire alle 
pressanti attenzioni di un maschio. Chissà… forse il padre.  Paolo ha fotografato 
nuovamente la Volpe, questa volta non sulla carraia, ma nello stagnone grande. Non so 
che impatto ciò possa avere su chi, come le Pavoncelle e i Cavalieri d’Italia stanno 
nidificando a terra;  la Volpe c’era anche lo scorso anno e, nonostante ciò, sia Pavoncelle, 
sia Cavalieri nati in oasi s’ involarono.  
 
 

MAGGIO 2016 
 
I primi due giorni di maggio final- 
mente pioggia provvidenziale.  
Il primo maggio è venuto a tro- 
varci Giuseppe Rossi l’ inanella- 
tore e non potevano certo sfug- 
girgli i Gruccioni in volo, 1 Cor- 
riere grosso e  2  Gambecchi  
nello stagno.  
 
Il giorno 2, dopo diversi giorni  
d’assenza, sono ritornate le due 
coppie di Avocette che ho rivi- 
sto insieme a Franco; inoltre abbiamo notato una nuova covata di Germani composta da 
ben 11 anatroccoli e, a pochi metri da noi, le 5 Ochette nate in oasi attentamente 
sorvegliate dai genitori che scacciavano altre 5 Oche selvatiche quando si avvicinavano 
ai piccoli.   

 
Avocette (Recurvirostra avosetta) 

 
Rondine (Hirundo rustica) 

Balestruccio(Delichon urbicum) 
 

 
Germano reale ♀ con anatroccoli 
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Sono già diversi giorni che ci sono una settantina di Combattenti molto belli da osservare 
quando si spostano in volo da un luogo di pastura ad un altro. Girandosi e cambiando 
direzione all’unisono, mostrano una volta il ventre chiaro e una volta il dorso scuro; non so 
chi dia l’ordine di cambiare rotta così all’improvviso, ma l’effetto cromatico è molto bello sia 
dal vivo che nei brevi filmatini ripresi dai fotografi.  Una volta atterrati, si nota molto bene 
chi è maschio e chi è femmina sia dalla taglia, sia dal colore;  inoltre in questo periodo i 
maschi sfoggiano la livrea riproduttiva e mi è capitato di notare che uno di loro,  raramente 
pastura insieme agli altri in acqua, ma più spesso va ad alimentarsi a terra da solo: è 
molto bello, avendo le penne del capo e del collo “in fase rossa” che arruffa quando si 
avvicina un altro maschio non ancora in livrea completa. La muta primaverile di questi 
uccelli inizia già in Africa, nei quartieri di svernamento, e può terminare nei luoghi di 
riproduzione nell’Europa del Nord-Est.  Dovrebbero restare ancora per pochi giorni per 
alimentarsi e ricaricarsi in vista del viaggio che li attende, ancora molto lungo.   
La femmina di Cavaliere che sta covando nel nido di Folaga abbandonato posto in mezzo 
all’acqua e saccheggiato poi da una coppia di Cornac- 
chie grigie, persiste nella cova. Speriamo che la cosa 
vada a buon fine  non tanto perché il nido è posto in  
mezzo all’acqua ( i Cavalieri di pochi giorni sanno nuo- 
tare perfettamente ), ma per il fatto che i corvidi potreb- 
bero tornare nuovamente.  Sono infatti molto intelligen- 
ti, dotati di buona memoria e, come ad esempio la  
Ghiandaia, si ricordano bene non solo dove nascondo- 
no le provviste per l’inverno, ma anche dove si sono a- 
limentati e di cosa. 
 
Il giorno 3 c’erano due maschi di Marzaiola e un 
bel Totano moro osteggiato dai Cavalieri.  Nel bosco 
si sentono tubare le Tortore e i Gruccioni transitano  
altissimi in cielo provenienti da Sud-Ovest e diretti verso 
Nord-Est.  Nelle radure soleggiate sono fiorite qua e là 
le Barbe di becco: quelle viola sono molto più abbon- 
danti di quelle gialle.  

 
Oca selvatica ♀ e anatroccoli 

 

 

 
Barba di becco violetta 

(Tragopogon porrifolius) 
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Il giorno 5 è atterrata una Casarca che però il giorno seguente non c’era più, ma in 
compenso ho visto in volo di transito da un canneto all’altro una Cannaiola, la prima 
dell’anno, per la gioia dei Cuculi che sperano nidifichi per poi impadronirsi del suo nido. Ad 
oggi non ho ancora visto Upupe in oasi. Ho avuto notizia da Paolo che sono arrivati i 
Falchi cuculi che è anche riuscito a fotografare ad un solo chilometro in linea d’aria fuori 
dell’oasi. Non si è ancora fatto vedere il Lodolaio forse perché non ci sono ancora Grilli, 
Cavallette e Libellule “pronte”! 
 
Il giorno 8 ho assistito ad una “riunione sindacale” di Spatole in quanto erano tutte a 
“tavola”.Ce n’erano 9 , delle quali 3 con anelli colorati alle zampe e noi abbiamo trasmesso 
i dati, questa volta tutti ben leggibili.  Forse presto sapremo dove sono state inanellate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Della settantina di Combattenti dei giorni scorsi ora ne sono rimasti 4-5.  Pure i Piro piro 
sono calati, le Avocette vanno e vengono, ho rivisto Nitticore, Sgarze ciuffetto e 
l’Airone rosso.   I 2 Martin pescatore vanno e vengono dalle due case diroccate  e resta 
la curiosità di sapere cosa ci vadano a fare là dentro.  Che abbiano il nido mi pare molto 
improbabile , ma la curiosità penso proprio che mi rimarrà ancora perché non posso 
andare ad ispezionare in quanto, se ci fosse il nido, non vorrei mai che con  la mia 
intromissione  andasse persa una nidificazione. Inoltre io sono ancora in convalescenza e 
sarebbe da incoscienti rischiare che qualche pietra smossa mi finisse addosso visto che 
tutti i giorni si sentono scricchiolii e qualcosa cade. Solo con il tempo e l’osservazione si 
svelerà l’arcano.     Ad oggi le Cinciallegre non hanno nidificato nelle cassette-nido poste 
dietro il Centro Visite, ma noi ne sentiamo parecchie in giro e molto probabilmente hanno 
nidificato in una di quelle messe lungo il percorso didattico dove quest’ inverno vi avevamo 
trovato i Ghiri in letargo.     Dai diversi Enti cui sono stati inviati i dati delle Spatole con 
anelli uno solo ha risposto a Paolo: una era stata inanellata nel ravennate e l’altra ad 
Argenta nel ferrarese, mentre per altre due presenti in oasi, ad oggi, non siamo ancora 
riusciti a leggerne tutti i dati impressi.   Una bella notizia invece me l’ha data Giancarlo nel 
dirmi che ha fotografato “Giulietta”, la femmina di Cavaliere d’Italia “targata” IATA, vista la 
prima volta in oasi il 20-05-2008 e poi rivista negli anni successivi fino al 10-05 di 
quest’anno. Considerando che era stata inanellata alle saline di Cervia nel 2002, dovrebbe 
avere 14 anni….una bella età per un migratore transahariano che sverna in Africa. 
 
Il giorno 12 ero con Andrea al Capanno quando, facendo un’attenta osservazione dell’ 
esistente ho scorto una Pivieressa in caccia di insetti su di una lingua di terra emersa 
causa il basso livello dell’acqua.  
 

 
Spatole (Platalea leucorodia) 

 
Airone rosso (Ardea purpurea) 
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L’anno scorso ne vedemmo una in agosto. Ricordo che feci molta fatica ad identificarla,  
ma questa volta vedendola anche in volo e non solo a terra non ho avuto nessun dubbio e 
azzardo persino il sesso: dovrebbe essere una femmina non ancora in abito perfetto, ma 
con le penne del capo molto chiare.  Trattandosi di un migratore vedremo se e per quanto 
si fermerà qui da noi.        Questi dati sono la prova che dal Cagliaritano al Friuli passano 
anche dalle nostre parti, “pochi” chilometri se confrontati con quelli che compiono certi 
migratori come i Combattenti o le Rondini che si spostano dall’ Africa all’Europa, ma sono 
pur sempre chilometri da percorrere e se durante questi spostamenti non trovassero 
luoghi come la nostra oasi dove riposare e alimentarsi il loro viaggio diventerebbe molto 
problematico.  
 
Il giorno 12 ci ha fatto una breve visita una bella Volpoca.   E’ fiorito il Meliloto giallo o 
Erba vetturina.  A breve andrò a controllare nel luogo dove l’anno scorso ho trovato 
un’Orchidea selvatica se c’è anche quest’anno.  Nel bosco ho sentito di nuovo il richiamo 
di tre note flautate del Rigogolo e per la priva volta quest’anno l’ Upupa.  
 
Il giorno 13 ho assistito  
all’accoppiamento di 2       
Piro piro piccoli. 
                                                            Piro piro piccoli.  
Il giorno 15 al pomerig- 
gio sono venuti un cen- 
tinaio di visitatori: chi in- 
teressato ad ascoltare  
le poesie recitate dalle  
autrici, quattro poetes- 
se, chi interessato ad  
assistere, verso sera,  
alla liberazione di 2 Po- 
iane, di alcuni Ricci e  
Ghiri ad opera di Enri- 
ca e di altre due colla- 
boratrici del Pettirosso 
di Modena dove gli ani- 
mali erano stati curati. Infine da parte di Anna, una scolara di ter- 
za elementare, ci è stata donata una relazione scritta da lei su  
di una visita effettuata in oasi con la sua classe; lei stessa l’ha let- 
ta davanti ad una ventina di persone.         
In giro non si vedono più né Piro piro, né Combattenti e Spatole. 
 
Il giorno 21 ci sono stati diversi avvistamenti interessanti. Oltre alle prove di volo sollecitate 
dai genitori delle 5 Ochette nate in oasi, ho visto anche un solitario Mignattino piombato 
rimasto in caccia per un paio d’ore e 2 Volpoche che si riposavano su una lingua di terra 
dove nei pressi c’erano una ventina di Germani e 2 ♂ di Marzaiola.  Si sono visti anche 1 
Airone rosso, 2 Sgarze ciuffetto, 1 Nitticora adulta e 1 Falco di palude che cercava di 
posarsi, tentativo non riuscito in quanto continuamente scacciato dal prato umido da parte 
di Cavalieri, Pavoncelle, Cornacchie grigie e da 2 Avocette che non avevo visto 
precedentemente, forse perché coperte dal canneto che avanza inesorabilmente. 
 
 

 
Upupa (Upupa epops) 

 

 
Rigogolo 

(Oriolus oriolus) 
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Il giorno 26, mentre stavo ammirando la bella siepe mista che abbiamo messo a dimora 
nel 2010, ho sentito l’inconfondibile richiamo dell’ Upupa provenire dal confinante Campo 
di Concentramento. Attratto da quel richiamo mi ci sono diretto, quando nell’attraversare 
un campo incolto mi sono imbattuto in un fiore violaceo che ben presto ho riconosciuto 
come un’orchidea, probabilmente Orchis purpurea. Ricercando nei pressi ne ho contate 
altre 6-7; all’interno dell’oasi di orchidee non ne avevo mai trovate, così mi è venuta l’ idea 
di prelevare alcuni bulbi - come avevo fatto l’anno scorso con i Colchichi – per piantumarli 
in oasi con la speranza di vederli poi fiorire.  
 
Domenica 29 abbiamo celebrato anche noi la giornata nazionale delle Oasi WWF, 
giornata molto bagnata , ma fortunata per quei pochi visitatori che dal capanno hanno 
potuto ammirare, anche se per brevissimo tempo, una bella Volpe che velocemente si è 
diretta verso il canneto.  Si vede ancora il Martin pescatore che va e viene da una delle 
due case diroccate …. (hanno nidificato?). 
 
 

GIUGNO 2016 
 
Cominciano le fioriture delle Carote selva- 
tiche, della Galega, della Viticella che si  
aggrappa dove può con i suoi bei fiori vio- 
la a campana.  Fiorisce pure la gentile Gra- 
ziola con i suoi piccoli fiorellini viola chiaro 
che ho ritrovato lungo una scolina dove per- 
mane un po’ di umidità anche in questo pe- 
riodo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ora la Lattona è molto più evidente, così co- 
me il Latte di gallina  – quello piramidale –non 
quello umbellatum sfiorito già da un mesetto; 
la Veccia è in piena fioritura e resiste ancora 
qua e là un qualche timido Fior di Cuculo, 
mentre ai margini del sentiero ghiaiato si nota- 
no molto bene i fiorellini gialli a 5 petali dell’ Erba pecorina.  I Gelsi neri così come i 
Ciliegi sono carichi di frutti che sono presi d’assalto dai voraci Storni, mentre i Cardi 
mariani sono già a seme per la gioia dei Verdoni ed è uno spettacolo osservarli per la 

 
Graziola (Gratiola officinalis) 

 
Carota selvatica (Daucus carota) 

 
Cinquefoglia, Erba pecorina 

(Potentilla reptans) 
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cura e la pazienza che mettono nel cibarsene.  Il Cardo dei lanaioli, invece, non è ancora 
fiorito.  
Sul fronte degli uccelli c’è ben poco movimento tra chi va e chi viene a seconda delle ore. 
Ci sono le Nitticore, le Oche selvatiche, le Spatole, le Sgarze ciuffetto, il solitario 
Airone rosso, i 2 Corrieri piccoli e le 2 Avocette che sembra abbiano abbozzato un nido 
dove saltuariamente si accovaccia una delle due.       Tra quelli che si possono vedere 
tutto il giorno ci sono gli immancabili Germani reali, gli Aironi cenerini, le  Garzette  e  le  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 
 
 
Pavoncelle che sono aumentate di numero.   
Se quest’anno riuscissimo a vedere qualche pullo 
di Cavaliere d’Italia dovremmo festeggiare; con questo non voglio incolpare solo la Volpe 
perché anche le Cornacchie grigie disturbano parecchio.   

 
Il giorno 3, su di una bella porzione di terra dalla quale l’acqua si era ritirata da poco, ho 
visto in caccia 3 Piro piro culbianchi. Un detto popolare recita che “all’ uccello ingordo 
crepa il gozzo”, ma in natura questo succede difficilmente. Lo stesso giorno, infatti, ho 
visto una Garzetta che aveva catturato un grosso pesce, ma non riusciva ad ingoiarlo, 
così ci ha provato un bel po’, ma dopo molti tentativi ha dovuto arrendersi abbandonando 
a malincuore la preda.  Siccome però in natura nulla va perduto, un Airone cenerino è 
intervenuto facendo del povero pesce un sol boccone.          
Tutti i giorni prima sentiamo poi vediamo l’Upupa, forse ho capito dove ha il nido perciò 
starò all’erta per vedere se la mia ipotesi corrisponde al vero. 
 
Oggi 10 ho di nuovo visto un Martino uscire da una delle due case diroccate per andarsi a 
posare su di una rete metallica emettendo vocalizzi di richiamo. Dopo pochi secondi un 
altro Martino, con un volo un po’ incerto, è uscito anche lui ed è andato a posarsi vicino al 
primo… gridando?... pigolando?. Negli anni passati mi era già capitato di vedere giovani 
Martini che rincorrevano un genitore per richiedere cibo, ma sempre su posatoi in 
prossimità dell’acqua e non ad una cinquantina di metri in linea d’aria come questa volta!!! 
Consultando poi i miei libri ho trovato la conferma di ciò che ho visto: i Martini nidificano sì 
nei pressi dell’ acqua, ma possono farlo anche nei buchi dei muri evitando così la fatica di 
dover scavare una galleria nella terra. 
 
Il giorno 18 c’erano ben 18 Spatole - adulti e giovani su di uno spiazzo di terra ormai 
libero dall’acqua che sta lentamente calando di livello -  intente chi a sonnecchiare e chi a  

 
Germano reale ♀(Anas platyrhynchos) 
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spulciarsi o riordinarsi le penne. Erano molto distanti dal Capanno, ma ho notato che una 
di loro aveva un anello color rosso amaranto ad una zampa, ma non mi è stato possibile 
decifrare i numeri bianchi sovraimpressi. Non ne avevo mai visti di questo colore! Se 
dovesse rimanere ancora cercheremo di leggere l’anello.  
 
Che i figli dipendano dai genitori per il cibo, almeno per un breve periodo iniziale della loro 
vita, è cosa risaputa, ma il giorno 19 ho visto ben 9 specie diverse di “giovani” richiedere 
cibo ai genitori e 10 se aggiungo anche il Martin pescatore dei giorni scorsi.  Comincio 
l’elenco con 2 Civette probabilmente nate in una delle case diroccate e mentre stavo 
osservando la scena sono passati 3 Gheppi, 2 adulti e un giovane che sempre in volo si 
avvicinava ad uno dei genitori emettendo forti grida.  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
Ho visto poi un gruppetto di Storni compo- 
sto da adulti che insegnavano ai giovani do- 
ve cibarsi dei neri frutti del Gelso, un giova- 
ne Merlo a terra che inseguiva un genitore 
e le 4-5 Cinciallegre nate nella solita cas- 
setta nido dietro al Centro Visite. Passando 
infine per un incolto non sfalciato,  mentre 
ero diretto al campo dei frutti antichi, ho fat- 
to alzare un Fagiano e 4 Fagianini. Consta- 
tato che le albicocche non erano ancora ma- 
ture mi sono diretto al capanno e passando  
per il bosco ho sentito ancora il canto della 
Capinera e  le Tortore selvatiche che tubavano, ma non più l’Usignolo. Ho visto 
un’allegra brigata di Codibugnoli spostarsi di albero in albero e un’altra nidiata di 
Cinciallegre nate probabilmente nella cassetta-nido posta nei pressi dello stagno 
didattico. Una volta arrivato al Capanno, gli ultimi giovani richiedenti cibo sono state 2 
Gallinelle d’acqua e 2 Spatole che con la loro insistenza sono riuscite a far rigurgitare un 
po’ di cibo ad uno dei due genitori. 
 
Il giorno 19 oltre alla ventina di Cavalieri, tutti adulti, presenti in oasi da più di un mesetto, 
il numero complessivo era di 59 esemplari tra i quali anche molti giovani nati chissà dove, 
ma non certamente in oasi, in quanto i nidi presenti erano stati predati dalle Cornacchie. 
 
21 giugno, primo giorno d’estate; in una pozza bella estesa con non più di un paio di cm. 
 

 
Giovane Civetta (Athene 

noctua) 

 
Pulli di Gheppio 

 
Gheppio (Falco tinnunculus) 
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d’acqua, c’erano 2 Combattenti ♂♂ in abito riproduttivo, uno in fase rossa, l’altro in fase 
nera, che camminando molto velocemente cercavano cibo nella fanghiglia. Non saprò mai 
se erano due maschi molto in ritardo per il Nord o se fossero già di ritorno dopo aver 
nidificato.  Di Combattenti di ritorno diretti a Sud a fine agosto o a inizio settembre ne ho 
sempre visti in numero molto inferiore rispetto alla Primavera quando passano per andare 
a Nord, ma nella seconda decade di giugno non mi era mai capitato di vederne.  Per 
cercare una spiegazione ho interpellato un mio conoscente, cacciatore di vecchia data, ma 
anche lui non ha saputo rispondermi in modo convincente. Ripensando al passato ha poi 
rimpianto le cacce primaverili quando era permesso sparare agli uccelli svernanti in Africa 
e qui da noi di passo diretti a Nord, invitandomi anche  a casa sua per mostrarmi, “a suo 
dire”, una bella collezione di Combattenti imbalsamati di tanti colori e tonalità.  
 
Fine mese molto triste: la notte del 29 abbiamo avuto la sgradita visita dei ladri che ci 
hanno derubato di molte attrezzature. Tralascio ogni commento!!! Il primo ad 
accorgersene è stato Maurizio, che al mattino aveva appuntamento con Bernardo Fratello 
e con Luca, per controllare la presenza di Tritoni in oasi.   Poi, bella notizia, ne hanno 
trovati alcuni ancora nello stadio in cui stanno mettendo le zampette. 
 
 

LUGLIO 2016 
 
Se non fosse stato per il  
canto, sempre bello, del- 
le Cannaiole provenien- 
te dal canneto e che ral- 
legrava un po’ l’ambiente, 
la sola visione dello sta- 
gno quasi privo di uccelli  
era una vera mestizia.  
 
Il giorno 3, durante l’oret- 
ta in cui sono rimasto in 
osservazione, i soli uccel- 
li presenti sono stati una 
dozzina di Aironi cenerini, 4 Nittico- 
re appollaiate sui salici che costeggia- 
no il canale perimetrale quasi privo d’ 
acqua, 1 Pantana e 4 Piro piro cul- 
bianchi che pattugliavano il bagnasci- 
uga, 8 Pavoncelle, 2 Corrieri picco- 
li e 2 Gallinelle con 3 pulcini al segui- 
to;  nessuna Oca, nessun Germano, 
nessun Tuffetto, 0 Cavalieri d’Italia.  
Nel bosco c’è invece un po’ più di mo- 
vimento, con Tortore, Codibugnoli, 
Cinciallegre e Merli.  C’è una Capi- 
nera ancora in canto e si vedono sia il 
Picchio verde che quello rosso; ci so- 
no Fagiani adulti e giovani e nelle carraie alcune Lepri.  Che a metà luglio abbia poco da  

 
Cannaiola (Acrocephalus sirpaceus) 

 
Corriere piccolo (Charadrius dubius) 
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riportare sul diario, non è certo una novità, ma una penuria di uccelli come in questo 
periodo non c’era mai stata e lo confermano le osservazioni dei diari degli scorsi anni. 
Quest’ anno speravo di vedere almeno il Beccamoschino, ma anche questa volta mi dovrò 
rassegnare.  L’acqua è presente solo nel canale perimetrale perché a giorni dovrebbe 
venire il contoterzista con il trattore per trinciare e modificare il piano di campagna. 
 
Il giorno 15, oltre ai soliti 7-8 Aironi cenerini, alle 5-6 Garzette, le 2 Pantane, i 3 Piro 
piro culbianchi e un solitario Piro piro piccolo, c’erano anche 4 Cavalieri d’Italia non 
nati in oasi in quanto quest’ anno purtroppo non hanno nidificato come avevo già 
ipotizzato in giugno. Era certamente una famigliola composta dai genitori e da due giovani 
già in grado di volare bene, nati chissà dove durante la migrazione verso Sud, che si sono 
fermati al nostro “self- service”. Di Germani ce ne sono una decina che vanno e vengono, 
di Oche non ne vedo neppure passare; c’è una coppia di Gallinelle d’acqua che sta 
allevando 2 pulli dentro allo stagno didattico, cercando di convivere con le grosse Rane 
toro.  Poi finalmente una bella notizia: l’ Upupa ha nidificato in una cavità naturale di un 
vecchio pioppo nero e così una nuova specie si è aggiunta ai nidificanti in oasi.  Da tempo 
tenevo d’occhio quel pioppo visitato quotidianamente dall’ Upupa, ma osservando con 
quale frequenza la coppia vi porta insetti ora è certo che stanno allevando dei pulli e 
presto sapremo quanti.  
 
Il giorno 26 verso sera, sull’oasi e dintorni si è abbattuto un forte temporale estivo, con 
raffiche di vento che hanno rovesciato, tra le altre cose, anche il pesante portabiciclette 
che è finito a pochi metri dal nido di una Fagiana che sta covando da alcuni giorni. Prima 
di riposizionare il portabici aspetteremo la fine della cova per non creare altro disturbo. E’ 
risaputo che molti uccelli, una volta diventati adulti tendono a nidificare dove sono nati.  
Ricordo bene che alcuni anni fa una Fagiana portò a termine una covata, quasi nello 
stesso punto.  Che si tratti della stessa Fagiana o di una figlia non lo sapremo mai, ma 
certamente il posto è sempre lo stesso.  
 
Il giorno 28 ho avuto un’altra bella riconferma dell’avvenuta nidificazione nella stessa 
porzione di bosco dell’anno scorso. Infatti mentre stavo osservando una Forbicina per 
identificare se fosse quella intera o la tripartita, ho sentito distintamente un richiamo 
riconoscibile provenire dal bosco. Abbandonata la Forbicina la mia attenzione si è rivolta 
verso l’autore di quel richiamo che ho scorto poco dopo tra le foglie di un Frassino: era un 
giovane Gufo, che richiamava i genitori e così anche quest’anno il Gufo comune ha 
nidificato in oasi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Forbicina (Bidens tripartita) 

 
Giovane gufo comune (Asio otus) 
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AGOSTO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finiti i lavori di movimentazione terra per diversificare un po' il profilo di campagna,  il 
giorno16 abbiamo iniziato ad immettere acqua. Sono bastati solo due giorni per far 
crescere di pochi centimetri il livello rispetto ai cinquanta-sessanta che si calcola manchino 
ancora per riempire lo stagnone e già gli uccelli del vicinato, e non solo, se ne sono subito 
accorti. 

Il giorno 18, infatti, la situazione ornitica era la seguente: come al solito i Germani sono i 
più numerosi, sono già 300-350 e, mentre con Franco dal capanno li stavamo contando, 
sono atterrate in due volte ben 52 Oche che sono andate a posizionarsi nel punto più alto 
là dove abbiamo ammassato la terra scavata per fare una buca di un metro di profondità. 
C'erano anche 11 Garzette e 12 Aironi Guardabuoi che rincorrevano Cavallette. Gli 
Aironi Cenerini erano 3,  2 i Gabbiani Comuni, 2 le Pantane e 4 Piro Piro Piccoli, 4 
Piro Piro Culbianchi poi un bel branchetto di 14 Combattenti già di ritorno dai luoghi di 
nidificazione del NE Europa.  Il Martin Pescatore, come suo solito,  è passato velocissimo 
per fermarsi su di un ramo di salice che sporgeva verso l'acqua e da lì ha cacciato con 
discreti risultati. Si è fatto rivedere il Falco di Palude prontamente osteggiato da 3 
Pavoncelle delle 14 presenti. Sul pontile, dove entra l'acqua, c'era una giovane Nitticora 
che osservava come un'attenta “sentinella” chi entrava con l'acqua. 
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(Nycticorax  nycticorax) 
 

 
Nitticora(Nycticorax nycticorax) 
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Il giorno 19  si sono aggiunte altre specie: 2 Sterne comuni, 8 Beccaccini, 1 Airone 
bianco maggiore, 4 Cutrettole, 4 Alzavole, 2 Ballerine bianche.   Sulla terra mossa e 
lungo il percorso didattico ho visto 3 giovani Cardellini in cerca di insetti, penso, data l'età, 
nati in oasi ed una Averla piccola anch'essa giovane.  

Una bella notizia l'ho ricevuta da Luca. Il giorno 20 , infatti, mi ha informato di aver trovato 
ben 6 piccole Emys nell'area a loro destinata. Data la taglia, alcune dovrebbero essere 
nate l’anno scorso, altre  quest’anno. I curatori del progetto avevano predisposto tre 
diverse aree di deposizione realizzate con  tipologie di materiale diverso per ognuna. In 
teoria, lì avrebbero dovuto depositare le uova, ma evidentemente non erano a loro 
consone. Infatti in questi due ultimi anni non abbiamo avuto traccia di deposizione. Il 
ritrovamento dei sei piccoli esemplari sono la dimostrazione che ciò è avvenuto, ma dove 
abbiano deposto non è dato a sapersi, certo è, che un luogo adatto lo hanno trovato. Una 
cosa che non sapremo mai è il numero delle uova deposte e quante tartarughine hanno 
passato l’inverno, periodo molto critico per la loro sopravvivenza. 

Il giorno 24 ero al capanno con Giancarlo 
che era intento a fotografare dei Beccaccini 
quando dal fuggi fuggi di Pavoncelle e di limi- 
coli vari abbiamo capito che doveva essere 
presente un predatore, infatti come ho alzato 
gli occhi al cielo, ho subito scorto il Falco di  
palude ♀che con rapidi battiti d’ala alternati a 
lente planate si è andata a posizionare a terra 
iniziando a banchettare con una carcassa di  
Rana toro. Ben presto 2 Cornacchie grigie  
e 4 Gazze, a debita distanza, l’hanno come 
accerchiata tentando inutilmente di rubargli la 
preda sotto agli occhi di una decina di curiosi  
Germani. La scena è durata parecchio tempo 
fino a quando il Falco, forse già sazio, ha ab- 
bandonato la preda e l’oasi alle litiganti Cornacchie e Gazze. Dopo un po’ è venuto a farci 
visita un bel Lodolaio che ha effettuato spettacolari e velocissimi attacchi andati tutti a 
vuoto. Mentre ero intento ad osservare sono arrivati i Tuffetti e 2 Folaghe, ho contato 
anche non meno di 200 Germani e 12 Alzavole. 
 
SETTEMBRE 2016 
 
Il giorno 4 abbiamo riaperto l’oasi per il periodo autunnale e fin dal mattino abbiamo avuto 
un buon numero di visitatori, ma il massimo delle presenze è stato raggiunto al pomeriggio 
in concomitanza con l’arrivo da Modena dei volontari del centro “Il Pettirosso” con i quali 
abbiamo liberato 4 Gheppi e 10 Lepri. E’ sempre un’emozione grande condividere con 
tante persone la liberazione di animali selvatici, ma anche quella di vedere lo stupore di 
molti che, dal capanno di osservazione, hanno avuto modo di vedere tanti animali in 
libertà. Poco prima dell’imbrunire, congedati gli ultimi visitatori, con Andrea e Maurizio, 
capoturno di giornata, sono ritornato al capanno per cercare di individuare la Pettegola 
che insistentemente emetteva il suo richiamo. Dopo averla individuata su una lingua di 
terra ed ammirata per un po’ di tempo, improvvisamente si è alzata in volo per andarsene 

  
Piccoli di Emys Orbicularis 
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con  un’altra che non ci eravamo accorti fosse presente. Nei giorni seguenti non le 
abbiamo più riviste o risentite. 
 
Il giorno 6, quando ho alzato lo sportello del Capan- 
no per osservare chi fosse presente quel giorno 
nello stagno, non credevo ai miei occhi: c’erano 
ben 78 Beccaccini molto vicini e intenti chi a son- 
necchiare, chi a spulciarsi.         Erano molto ben 
mimetizzati sulla terra mossa, proprio là dove il  
prossimo inverno abbiamo intenzione di piantuma- 
re un’altra siepe.     Tanti Beccaccini tutti assieme  
non li avevo mai visti!!!!... Nemmeno fuori dall’oasi!!!!! 
Facendo in seguito una rapida carrellata sullo sta- 
gno ho avuto modo di vederne altri. Data la loro vi- 
cinanza, mi sono concentrato nell’osservare quei 
particolari che avevo letto sui libri, ma che in natu- 
ra non mi era mai stato possibile cogliere: le stria- 
ture del capo, la colorazione e la forma delle timo- 
niere, in particolare quelle esterne che in primave- 
ra, durante i voli di corteggiamento, producono uno 
strano suono vibrato. 
 
Il giorno 7 , stesso scenario, stessi attori, con l’ag- 
giunta, dopo un’attenta osservazione, di 3 Frullini. 
Speravo anche di vedere un Croccolone  e non dispero di vederne almeno uno nei 
prossimi giorni.  Sono diminuiti i Piro piro, ci sono solo 2 Combattenti, 2 Pantane,  2 
Piovanelli, penso pancianera, perchè non avendo una buona conoscenza di questi 
piccoli limicoli e con l’assenza di nero sotto la pancia essi appaiono molto chiari;  il loro 
becco è sì ricurvo, ma non azzardo a classificarli con certezza.  Le Oche vanno e 
vengono, ora ci sono solo 2 Cormorani, 4-5 Tuffetti, ma nessuna Folaga. 
Quotidianamente  ci fanno visita, non contemporaneamente, 3 Falchi di palude, una bella 
♀ adulta con le scapolari e la testa gialla, un ♂ e un giovane. Sorvolano lo stagno creando 
scompiglio specialmente tra i limicoli, un po’ meno tra le anatre che comunque si buttano 
in acqua, fanno alcuni attacchi a vuoto, poi infastiditi da Cornacchie grigie e Pavoncelle 
se ne vanno per ritornare dopo alcune ore, magari  per atterrare o cibarsi di qualcosa  di 
morto. 
 
Il 10 ho visto una bella Upupa che non vedevo da una decina di giorni. Tutti i giorni viene 
a trovarci un bel Lodolaio che anch’egli attacca, attacca, ma non fa mai goal.  Non faccio 
certo il tifo per lui, ma non l’ho mai visto predare qualcosa.  
 
Tornando ai Falchi di palude il giorno12  erano tutti  e tre in caccia in contemporanea 
sull’oasi, sorvolavano il canneto e le altre zone compiendo diversi attacchi per “tastare il 
polso”, come suol dirsi, a limicoli ed anatre cercando di individuare se tra di loro ci fosse 
un animale con qualche problema; tutto questo fino a quando la ♀ adulta si è posata a 
terra a becchettare quello che era rimasto, penso, di un Germano. E’  stato più il tempo 
che ha impiegato a cercare di scacciare Cornacchie e Gazze, che volevano partecipare al 
banchetto che quello effettivamente impiegato per mangiare.  Dopo un po’ se n’è andata, 
ma lo stesso copione si è riproposto con un altro Falco,  gli stessi attori e il medesimo 
finale.             Più tardi Maino mi ha informato che sarebbe andato ad aprire il chiusino per  

 
Pettegola 

(Tringa totanus) 
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immettere acqua nello stagno, effettivamente calata in questi caldi giorni di metà 
settembre, che nelle ore più calde fanno registrare anche 30°. Per compiere questa 
operazione Maino è obbligato a percorrere con il trattore una parte di carraia che 
costeggia il bordo stagno; il rumore del motore fa alzare tutti gli uccelli presenti, ma 
l’abbandono dell’oasi è quasi nullo. Infatti essi si alzano in volo per spostarsi nel punto più 
distante dal trattore; questa è un’ occasione  per stimare o addirittura contare chi è 
presente in quel momento negli otto ettari di stagno, cosa non sempre possibile dal 
capanno. Non sono riuscito a contare i Germani, ma non sono meno di 500/600; le 
Alzavole sono una  quarantina, i Mestoloni 4/5 mentre tantissimi  i Beccaccini. Ho visto 2 
Pantane, 8 Combattenti, 6 Cutrettole che avevo sentito, ma non individuato, alcuni Piro 
piro boscherecci, 2 Piro piro culbianchi, mentre non ho visto i 2 Piovanelli. I tre Falchi 
di palude sono saliti altissimi in cielo, ma appena Maino è rientrato con il trattore, sono 
stati i primi ad abbassarsi di quota, riprendendo il loro “tran-tran” quotidiano.  Uscendo dal 
capanno, ho letto sulla lavagnetta dove vengono annotate le presenze più significative per 
numero o per specie che il giorno 11 c’era in oasi una bella Volpoca; questo è periodo di 
migrazione, perciò ogni giorno potrebbe esserci una qualche sorpresa.    
 

 
 
 

 
  

                                                     

 

 

Il giorno 18 si è aperta la stagione venatoria stanziale e com’è consuetudine ormai da 
anni, al mattino molto presto, Maurizio ed Andrea si prendono l’impegno di sorvegliare 
l’oasi. Al pomeriggio, essendo di turno, ho incontrato Andrea il quale mi ha relazionato su 
ciò che avevano visto al mattino: pochi cacciatori in giro, non certamente dentro l’oasi, ma 
nei paraggi. Più tardi, con buone condizioni di luce, hanno visto il sorvolo, ma non 
l’atterraggio, di una cinquantina di chiassosissime Oche selvatiche e di 7 silenziose Gru. 
Essendo di servizio, non ho avuto molto tempo a 
disposizione per andare  al Capanno  ad osserva- 
re  la  presenza ornitica,  ma  dopo la chiusura  al 
pubblico,  prima  che  facesse  buio,  ho  potuto 
vedere 2 Piovanelli pancianera, penso gli stessi 
dei giorni precedenti.  Ho verificato che  ci  sono  
ancora moltissimi Beccaccini, ma pochi Combat- 
tenti e  Piro piro. Queste ultime due specie  sono 
alla fine del passo e  dovremmo  vederle  ancora  
per pochi giorni. Dal limitare del canneto, ho risen- 
tito anche oggi due Porciglioni litigare. In cielo  
sono passate molto in alto Rondini e Balestrucci. 

 
Piro piro culbianco 
(Tringa ochropus) 

 
 

 
Volpoca 

(Tadorna tadorna) 

 
Porciglione (Rallus aquaticus) 
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Il giorno 19 ho visto sulla lavagna l’annotazione di Giorgio di una Moretta tabaccata e di 3 
Fischioni. Il giorno dopo, insieme a Sauro, ho visto un Fischione in più, ma non la 
Moretta tabaccata, poi abbiamo assistito ad una scena che avevo letto da qualche parte, 
quella di alcuni rapaci diurni, appartenenti a specie diverse, che cacciano insieme. Infatti 
c’erano due Falchi di palude: un giovane ♂ ed una ♀ (Circus  aeroginosus) che 
sorvolavano lo stagnone come fanno di solito creando scompiglio tra i Germani ed i 
Beccaccini, quando, provenendo dal bosco a tutta velocità, come suo metodo di caccia, è 
arrivata una ♀ di Sparviere ( Accipiter nisus) ad insidiare i Beccaccini, tentando per ben 
quattro volte inutilmente. 

Il giorno 20 Giorgio mi ha riferito di aver assistito alla stessa scena, ma con esito nefasto 
per un  Beccaccino che la ♀ di Sparviere si è portato via in volo, non senza difficoltà, nel 
vicinissimo bosco. Questa volta la perseveranza aveva dato i suoi frutti !!! 

Domenica 24 c’è stato un buon afflusso di visitatori e dal capanno alcuni hanno potuto 
vedere, oltre ai Germani, anche 4 Codoni e 3 Fischioni.   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Il culmine dell’attenzione però si è raggiunto quando sono arrivati i due Falchi di palude e 
lo Sparviere: gli spettatori, tra cui diversi bambini e ragazzini, si sono subito schierati chi 
per i Falchi, chi per i Beccaccini, non conoscendo l’etologia dei due soggetti. Questa è 
stata una buona occasione per chiarire loro le peculiarità del comportamento delle diverse 
specie. 

OTTOBRE 2016 
Fra la fine di settembre ed i primi di ottobre, c’è stato mol- 
to da fare per preparare l’area Emys; i ricercatori dell’ U- 
niversità di Modena e Reggio, infatti, sono venuti per cer- 
care di catturare e poi censire, apponendo un microchip, 
le tartarughe facenti parte del progetto. Oltre ai curatori,  
col prof. Luigi Sala erano presenti anche una decina di  
studentesse che hanno assistito così ad una lezione sul  
campo, rendendosi conto di quanto lavoro fisico-manuale  
oltre che di programmazione ci sia dietro ad un progetto 
 

 
Sparviere 

(Accipiter nisus) 
Codone 

(Anas acuta) 
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di allevamento e reintroduzione in natura di animali schivi ed elusivi come le Emys 
orbicularis, oggi con presenza in forte calo.   In questi primi giorni del mese sono 
finalmente calate le temperature e ora sono molto più consone al periodo.  
 
Grosse novità di rilievo in oasi non ce ne sono, se non l’aumento di Germani che il giorno 
4 non erano meno di 800-900; le Alzavole sono una trentina, 5 i Mestoloni, 4 i Codoni 
ma non ho visto Fischioni.  Tra i limicoli ci sono 3 Piro piro culbianchi, 3 Pantane, 
ancora molti Beccaccini;  nessuna Folaga, 8-10 Tuffetti in perenne caccia tra la Ludwigia 
che ha coperto una vasta porzione dello stagno in quanto, questa estate, non siamo 
riusciti ad intervenire per contenerla.  Le Oche selvatiche sono 2 così come gli Ibis sacri; 
per ora i Cormorani sono solo 7, i Falchi di palude 3 con l’immancabile femmina di 
Sparviere, mentre nel bosco si è fatto sentire il Pettirosso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il giorno 13, dopo un’attenta osservazione, ho censito 890 Germani, 42 Alzavole, 5 
Mestoloni, 3 Codoni, 4 Fischioni, 5 Tuffetti, 2 Folaghe, 2 Oche, 9 Cormorani, 5 
Gabbiani comuni, 1 Airone bianco maggiore, 4 Cenerini, 4 Garzette, 8 Beccaccini, 1 
Pantana e 1 Porciglione.  Nell’oretta in cui sono rimasto in osservazione non sono 
passati né il Martino, né il Falco di palude, mentre lo Sparviere è passato velocissimo sul 
bosco da dove ha fatto alzare 40 Colombacci.  Lungo il percorso didattico ho incrociato 3 
Lepri, 5 Fagiani, un bel branchetto di Codibugnoli e diversi Luì piccoli.  
 
Domenica 16 è stata una bellissima giornata di sole con una temperature massima di 17°. 
Al mattino, appena arrivato al Capanno già pieno di fotografi, sono stato informato da 
Gianfranco della presenza di una Sgarza ciuffetto che ho subito intravisto tra l’erba alta; 
dovrebbe trattarsi di un uccello di passo post-riproduttivo diretto verso i quartieri di 
svernamento situati principalmente nell’Africa sub-sahariana.  Al pomeriggio in attesa che 
iniziasse la conferenza del Signor Santolin, un fornaio salutista, sulla lievitazione delle 
farine per la panificazione con il lievito madre, mi sono avviato lungo il percorso didattico 
dove ho visto una decina di Tordi sasselli anche loro di passo in questo periodo. 
 
Il giorno 21 sono venute a trovarci 2 Casarche e 4 Combattenti che non si vedevano da 
un mesetto.  
 
Il giorno 26 mentre stavo contando i Codoni che erano 6, ho individuato anche un bel 
maschio di Moretta tabaccata e il giorno 29, per la gioia dei fotografi si sono viste anche 4 
belle Oche molto vicine al Capanno.  
 

 
Tuffetto (Tachybaptus ruficollis) 

 
Folaga (Fulicata atra) 
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NOVEMBRE 2016 
 
Novembre è iniziato molto bene, con l’avvistamento di 
una Canapiglia proprio il primo del mese.  Di Codoni  
se ne sono visti 9, i Fischioni erano 10, i Mestoloni 14 
le Alzavole una trentina, mentre i Germani un migliaio. 
 
Il giorno 6 ero al Capanno con Alberto, Paolo e Giorgio; 
mentre stavamo contando le anatre abbiamo scorto il  
Tarabuso.  Si avvicina l’estate di San Martino, ma non 
si direbbe considerando le temperature mattutine. 
 
Il giorno 11 ho rivisto la Moretta tabaccata.  Oltre a 36 
Oche selvatiche e 6 Canapiglie c’erano anche 9 Ibis 
sacri, 8 Spatole, la Sgarza ciuffetto e quasi un centi- 
naio di Cormorani. 
 
Il giorno 14 Paolo. mentre stava fotografando la Sgarza ciuf- 
fetto in caccia tra la Ludwigia, ha inquadrato la Volpe  
a spasso sulla carraia, proprio dalla parte opposta del   
Capanno.      Sono aumentate le Pavoncelle, più di un  
centinaio oggi, ma nessun limicolo imbrancato tra loro. 
L’ultima decade di novembre è stata caratterizzata da 
tempo nuvoloso, ma con temperature ancora sui 14-15 
gradi nelle ore più calde.  Non ci sono ancora Cesene, 
ma mi hanno segnalato l’arrivo dei Gufi comuni nei 
dintorni; staremo a vedere se riusciremo ad avvistarne qualcuno nel bosco.  
 
Il giorno 21, nei pressi dello stagno didattico ho visto 2 Pendolini sulle Tife.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono calate le temperature ed ecco a voi le Cesene;  il giorno 28 ne ho contate ben 58 
che mi hanno consentito di rivedere come fanno ad alimentarsi.  5 o 6 di loro stanno di 
guardia, posate sui rami più alti, mentre le altre a turno si cibano, in questo caso di bacche 
di Rosa canina ormai avvizzite, per poi turnare scambiandosi le posizioni.  Una volta 
svuotata la dispensa cambiano arbusto ricominciando da capo, come in questo caso, sulle 
bacche avvizzite di un Biancospino.  

 

 
Pendolino (Remiz pendulinus) 

 

 
Cesena (Turdus pilaris) 
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Nello stagnone sono notevolmente aumentati i Fischioni che sono una quarantina, 
mentre stazionario è il numero delle altre anatre.  
 

 
DICEMBRE 2016 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il giorno 16, dopo ben 15 giorni di assenza a causa di una nebbia molto fitta, finalmente 
sono andato in oasi, dove ho incontrato Paolo ed Andrea che invece erano andati anche 
nei giorni precedenti, accontentandosi però di ascoltare anatre e oche più che di 
fotografarle.  Paolo mi ha poi riferito che il primo del mese erano transitate 52 Gru che non 
si sono fermate, penso per la particolare conformazione dell’oasi. Infatti avrebbero avuto a 
disposizione ben 8 ettari  
di stagno da condividere  
però con 2500-2800 ana- 
tre ed almeno un’altra de- 
cina di specie per solo una  
breve sosta.  Essendo co- 
munque animali molto so- 
spettosi e guardinghi, che  
hanno bisogno di spazi  
molto ampi per involarsi in 
caso di allarme o pericolo, 
evidentemente alle Gru  
quei 20 ettari di alberi che 
circondano lo stagno (ric- 
chezza per molte specie  
di uccelli e non solo) non  
erano per niente graditi  
essendo inoltre questi uc- 
celli animali da prato. 
 

 

 
Gru (Grus gru) 
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Tornando al giorno 16 i Germani erano tantissimi, poi in ordine numerico seguivano le 
Alzavole, i Fischioni, i Mestoloni, i Codoni e le Canapiglie. C’erano una decina di 
Cormorani, un Airone bianco maggiore, 4 Garzette, 4 Cenerini, 6 Folaghe e una 
ventina di Gallinelle.  Prima di andarcene,  lungo il percorso didattico abbiamo visto un 
Riccio molto vispo e sano: la cosa ci è parsa strana, perché nella notte la temperatura era 
scesa a 3° gradi sotto lo zero.  Abbiamo pure visto una decina di Cesene, alcuni Fagiani, 
Codibugnoli, Pettirossi, Merli e uno Scricciolo, ma non Cinciarelle e alla mangiatoie 
Verdoni e Cinciallegre. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il giorno 20 ero al Capanno con Paolo;  ci  
stavamo godendo lo spettacolo di 1800 Pavoncelle, quando di soppiatto - come altre volte 
ci era capitato di vedere - ecco scendere in campo la femmina di Sparviere che in volo 
radente è piombata su di un limicolo posato a terra, per poi portarselo via nel bosco.  E’ 
passata molto vicina al Capanno dandoci modo di vedere che la preda di turno quel giorno 
era un Beccaccino.  
Persiste l’alta pressione e fa bel tempo, con giornate soleggiate che stando al meteo 
dovrebbero durare per tutte le feste natalizie. Data la mia età, già da anni non credo più in 
Babbo Natale, ma questa volta in oasi se ne sono materializzati ben due. Infatti sia Giorgio 
che Antonio hanno donato due binocoli a testa per rimpiazzare almeno in parte i 7 rubati 
da una banda di balordi du- 
rante l’estate.  Per qualità e 
prezzo sono molto validi; al- 
la prossima assemblea Fran- 
co proporrà di acquistarne al- 
tri 4, perché anche se siamo 
ancora in dicembre, sulla sua 
agenda di prenotazioni ha già 
diverse scolaresche che han- 
no fatto richiesta di venire in  
visita all’oasi nella primavera  
del 2017.   
 
Il giorno 28 è venuto a farci  
visita un maschio di Falco di  
palude che già da un po’ non 
se ne vedevano.  Nessun’ al- 
tra presenza significativa che valga la pena di riportare, se non l’aumento dei Beccaccini.  

 
Riccio comune (Erinaceus 

europaeus) 

 
Falco di palude ♂ (Circus aeruginosus) 

 
Scricciolo (Troglodytes 

troglodytes) 
 
 
 


