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GENNAIO 2008 

 

La prima decade del mese rispecchia grossomodo l’ultima di dicembre 2007.  Il 

giorno 6 si sono viste le 2 Albanelle reali ♀ ♂. Nel bosco permangono una trentina 

di Cesene, un bel branchetto di Fringuelli (40-50), una ventina di Cinciallegre e una 

decina di Peppole.   Nello stagno vanno e vengono dai 150 ai 200 Cormorani,  
numerosissime sono le Gallinelle (100-120), i Germani (180-200), le Alzavole (18-

20), le Pavoncelle un centinaio. Pochi sono i Tuffetti(4-5), le Folaghe (8-10), i 

Beccaccini (12-14).    Si vede un Martin pescatore fare la spola tra i vari  posatoi.     

Verso fine mese circa 180-200 Gabbiani comuni venivano a passare la notte per poi 

andarsene di giorno, probabilmente diretti verso una qualche discarica. 

  

 

  

FEBBRAIO 2008 

  

Dall’ultima decade di gennaio poco è cambiato sia come specie, sia come numeri, ma 

dal 12 sono cominciati ad arrivare i primi 4 Mestoloni  e le prime 2 Pantane; sono 

notevolmente aumentati i Beccaccini (50-60), ci sono ancora le Alzavole (16-18), 

mentre i Germani ora sono 200-220. Sono notevolmente calati i Cormorani adulti e 

quelli immaturi (30-40); a metà mese c’erano ancora circa 200 Gabbiani comuni. 
Pispole e Spioncelli  pasturano regolarmente nel prato umido così come alcune 

Ballerine bianche. Stazionarie sono le Gallinelle (80-100).                                       

Il giorno 15, verso sera, sono atterrate nello stagno 2 Volpoche ♀ ♂ che sono restate 

per alcuni giorni. Il giorno 16 sono arrivati i primi 4  Combattenti , mentre  

l’Albanella reale ♀ caccia regolarmente tutti i giorni; il 18 si è fatta vedere la prima  

Pittima reale della stagione, così come il Corriere piccolo atterrato il giorno dopo. 

Nei prati circostanti ci sono le Allodole in canto. Rimangono pochissime le Folaghe 

e i Tuffetti, mentre il giorno 20 c’erano nel prato umido 350-400 Pavoncelle. Il Piro 

piro piccolo si è visto il giorno 21 e a fine mese c’erano 50-60 Combattenti. 
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MARZO 2008 

Il primo marzo, in occasione della firma del regolamento dell’oasi da parte dei 

rappresentanti della provincia, sono stati liberati 2 Gheppi, 2 Poiane e 1 Airone 
cenerino curati  e riabilitati dal “Pettirosso” di 

Modena.  Oltre al Presidente Caldana, all’Assessore 

di Carpi Arletti e ad altri rappresentanti della 

Provincia, c’erano anche le rappresentanze delle 

varie associazioni venatorie dalle quali abbiamo 

ricevuto sinceri complimenti per il lavoro fin qui 

svolto in favore dell’ambiente.  Con “l’acquisto”  

degli amici Alberto Massarenti e Giuseppe Rossi, in 

questo mese, sono state segnalate molte specie che 

prima i rilevatori non erano stati in grado di censire 

come il Gambecchio e il Gambecchio nano visti il 

giorno 2 assieme a 2 Piovanelli  pancianera.  

Il giorno 3 il popolo migratore ha sorvolato l’oasi: 43 Gru cenerine in formazione a 

V, dopo diversi sorvoli dell’oasi, si sono dirette verso Nord-Est.   Nello stesso giorno 

si sono viste le prime 2 Rondini e i primi 2 Cavalieri d’Italia  e, da un rapido 

censimento dell’esistente,  nel prato umido c’erano: 80 Beccaccini, 2 Cavalieri 
d’Italia, 12 Combattenti, 1 Martin pescatore, 4 Garzette, 4 Aironi bianchi, 4 

Tuffetti, 30 Folaghe, 40 Gallinelle, 20 Cormorani, 90 Germani reali, 4 Alzavole, 

50 Pavoncelle,  1 Gambecchio e 1 Gambecchio nano.    Hanno sorvolato l’oasi lo 

Sparviero ♀ e l’Albanella reale ♀ e 3 Pipistrelli. 

Il giorno 10 si sono viste le prime 2 Marzaiole;  i Mestoloni ora sono 6, i Corrieri 
piccoli 4, i Cavalieri d’Italia 6, gli Aironi guardabuoi  2 e le Pittime reali 4.  

Il 18 tantissime Rondini sono in caccia sul pelo dell’acqua;  il 19 si è rivista  la 

Volpoca ♂, sono aumentati i Mestoloni ora 12, le Pittime reali ora 5 e le Pantane 
ora 2.  

Il giorno 20 la Cicogna bianca ha stazionato sulla piattaforma nido per circa 20 

minuti; il 23 si sono visti i primi 3  Frullini, le prime 2  Cutrettole, i primi 14 

Balestrucci in caccia con le Rondini.   Di nuovo si sono fatti vedere la Volpoca ♂,  

4 Piro piro boscherecci, i Totani mori  e i Piovanelli pancianera. Si è sentito il 

richiamo flautato del Rigogolo nel bosco così come il canto della Capinera, quello 

dei Verzellini e degli Strillozzi.   I pochi Spioncelli che ancora si vedono stanno 

assumendo il rosa del petto. 

  

 



 4 

APRILE 2008  

  

Se marzo è il mese dei primi arrivi, aprile è un 

mese molto interessante sia per le specie che 

per i numeri perché gli arrivi dai quartieri di 

svernamento diventano numerosi e riguardano 

appunto moltissime specie.  E’ anche il mese 

dei grandi amori, dei corteggiamenti, della 

formazione delle coppie, del rinsaldarsi di 

quelle già formate…è il mese della conquista di un territorio adatto alla nidificazione 

almeno per le specie che da noi nidificano, sia migratrici che stanziali come i 

Germani reali, le Folaghe, le Gallinelle con buoni numeri, o come sempre, tra le 

anatre, le Marzaiole   o i Mestoloni, ma sempre con numeri molto bassi e non tutti 

gli anni. Spettacolari sono i voli di corteggiamento delle Pavoncelle, vere maestre di 

volo. Altrettanto bello è il corteggiamento dello Svasso maggiore con la danza dello 

specchio dove i due esemplari in acqua, uno di fronte all’altro, si muovono 

all’unisono o come quello delle Sterne dove il maschio offre un piccolo pesce alla 

femmina.  E’ il mese dove la consistenza dei numeri aumenta tra le Rondini, i 

Balestrucci, i Rondoni;  tra le anatre aumentano le Marzaiole e i Mestoloni. Se ne 

vanno invece le Alzavole che nidificano a Nord-Est; aumentano i Tuffetti e le Sterne 

comuni.  Si possono vedere tutte le 3 specie di chlidonias: Mignattino, Mignattino 

alibianche, mignattino piombato, quest’ultimo con discreti numeri. Arrivano i 

Corrieri piccoli, alcuni nidificano, altri assieme ai Corrieri grossi sostano , ma 

vanno a nidificare a Nord, così come i Cavalieri d’Italia. Una specie che da noi non 

nidifica, ma sosta anche per parecchie settimane è il Combattente presente, a volte, 

in gran numero. In questa specie è ben evidente il dimorfismo sessuale fra maschi e 

femmine e il dicromismo; se non sostassero o pasturassero assieme sembrerebbero 

due specie diverse tanto i colori del piumaggio sono diversi. I maschi infatti mutano 

completamente aspetto e colore, essendo questa una specie che muta le penne 

progressivamente dai quartieri africani di svernamento fino a completare la muta nei 

siti di nidificazione. Da noi si vedono maschi in abito intermedio, ma già con le 

caratteristiche penne del collo arruffate. 

Buoni sono i numeri dei Piro piro boschereccio e Piro piro piccolo, scarsi quelli dei 

Piro piro culbianco.  Si sono fermate per alcuni giorni 9 Oche selvatiche, il Chiurlo 
maggiore,  le Pittime reali e le Sterne zampenere.     

Il giorno 16  ha sorvolato il bosco l’Upupa e si è sentito il flautato canto del 

Rigogolo provenire dal bosco dove non è difficile intravedere il Gufo.      

Il giorno 19 si è visto il primo Tarabusino  cacciare presso il piccolo abbozzo di 

cannuccia palustre dove staziona spesso il Cuculo per diffondere il caratteristico 

richiamo. 
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 MAGGIO 2008 

 

Nuove specie vengono avvistate all’oasi: i Gambecchi e i Gambecchi nani, i 

Corrieri grossi, la Pivieressa, il Chiurlo piccolo, le Sterne zampenere, la Pernice 
di mare, le Spatole, le Avocette  e, tra i Rapaci, il Nibbio bruno;  10 specie che si 

vanno ad aggiungere alle oltre 140 segnalate nel 2007. 

Due avvistamenti che ci hanno fatto particolarmente piacere: sono stati un Cavaliere 

d’Italia e una Spatola che portavano ad una zampa un anello di riconoscimento. In 

entrambi gli animali è stato possibile leggere i numeri e le sigle impresse. Per il 

Cavaliere d’Italia si trattava di una femmina adulta inanellata nel 2002, quindi 

dell’età di 6 anni; essendo una specie che sverna in Africa significa che per almeno 

12 volte ha compiuto la rotta migratoria dall’Africa all’Europa. Inoltre è stata più 

volte vista e fotografata in accoppiamento facendo ben sperare in una probabile 

nidificazione.     

La Spatola, anch’essa recante un anello italiano, era un individuo giovane arrivato a 

metà mese con un altro adulto. Sull’anello si leggeva la sigla ICJN. Dopo varie 

ricerche abbiamo constatato che era stato messo alla zampa di un esemplare nato nel 

2007 alle saline di Cervia. Sono questi avvistamenti che ci incentivano a continuare i 

progetti di inanellamento che abbiamo intenzione di portare avanti con Giuseppe 

Rossi e che ci fanno capire l’importanza che questa pratica riveste per conoscere 

sempre più la biologia e gli spostamenti che effettuano gli animali inanellati per poi 

attivare al meglio le varie strategie di conservazione.   Maggio è il mese dei pullus 

(pulcini), già a metà mese si sono visti i primi nati nell’oasi: 2 Cavalieri d’Italia e 2 

Folaghe, il giorno 20 due pullus di Sterna comune, il 24 due di Tuffetti.  

Il giorno 25 , in occasione della giornata delle oasi WWF, tra le tante iniziative sono 

stati liberati 13 anatroccoli di Germano reale con la madre, 3 giovani Merli, 3 

Lucherini, 2 Tordi bottacci recuperati dal “Pettirosso” di Modena. A tutti è stato 

messo un anello di riconoscimento da Giuseppe Rossi che ha inoltre spiegato al 

numeroso pubblico interessato gli scopi e le modalità dell’inanellamento. Oltre a 

questi animali sono state inanellate anche 6 Cinciallegre nate in una cassetta nido da 

noi collocata dietro al centro visite a scopo didattico. Era uno spettacolo, nei giorni 

precedenti, osservare i genitori mentre andavano, con un incessante andirivieni, dal 

bosco alla cassetta con l’imbeccata.  

A fine mese i Cavalieri nati all’oasi erano una trentina di varie taglie,  i Corrieri 
piccoli almeno 5, le covate di Germano reale con una quarantina di anatroccoli e se 

si aggiungono anche le Gallinelle, i Fagiani e le 4 Pavoncelle i fiocchi rosa e celesti 

presenti all’oasi erano un centinaio senza contare i nati nel bosco in nidi naturali e 

artificiali.  
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GIUGNO 2008 

  

Sebbene sia un mese di transizione si sono viste ben 55 specie diverse di uccelli 

contro le 66 di maggio e le 76 di aprile. Sono partite le specie che nidificano più a 

nord come il Corriere grosso, il Combattente, la Pernice di mare, il Gambecchio 

e il Gambecchio nano, la Sterna zampenere e tutte le 3 specie di Mignattini. 
Guardando questi numeri e queste specie si può a ragione sostenere quanto sia 

importante l’oasi o lo siano ambienti simili, per la sosta, il riposo e la reperibilità di 

cibo che molti migratori incontrano lungo il percorso che annualmente compiono.   

Come numero la fanno da padroni gli Ardeidi con 9 specie diverse. Fra le anatre 

rimangono ancora i Germani e qualche Marzaiola.  

Verso il 20 si sono fatte vedere per alcuni giorni una Moretta tabaccata e la 

Spatola. 

  

 

 LUGLIO 2008 

  

Le specie avvistate calano ancora. Rimangono, tra i limicoli: i Piro piro boscherecci, 
i Piro piro piccoli e i Piro piro culbianchi, le Pantane, alcune Pittime reali, 
animali che pasturano nelle poche pozze che rimangono in quanto stiamo calando 

l’acqua per poter eseguire lavori all’interno dello stagno.  Si contano ancora una 

trentina di Cavalieri d’Italia, alcune Pavoncelle e una ventina di Corrieri piccoli.  

Il giorno 20, assieme a 3 Combattenti maschi parzialmente in abito con penne del 

collo arruffate, c’erano anche 3 Voltapietre. Ci sono ancora 6 Sterne comuni, alcuni 

Gabbiani reali e comuni. Tra le anatre si vedono solo i Germani reali, circa 30, le 

Folaghe sono una ventina, così come le Gallinelle; tra i rapaci il Gheppio, la Poiana 
e lo Sparviere. Abbiamo provato a catturare i limicoli con la prodina (uno dei metodi 

di cattura usato dagli uccellatori della bassa modenese ) per inanellarli.  Il primo 

giorno Rossi e Massarenti hanno catturato 2 Corrieri piccoli e 2 Piro piro 

boscherecci. 
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AGOSTO 2008 

  

Con l’acqua presente solamente nel canale 

perimetrale e parzialmente nella zona Nord-

Est, permangono solo 30 specie. Le più 

numerose sono gli aironi: il Cenerino,     l’ 

Airone bianco maggiore, la Garzetta, il 

solo Airone rosso, la sola Sgarza ciuffetto, 

le Nitticore che si fanno vedere solo verso 

sera, gli Aironi guardabuoi, numerosi, che 

compiono il giro dell’argine in cerca di 

insetti. Fra le anatre, la sola presenza sono 

34 Germani reali, 18-20 Gallinelle e solo 4 Folaghe. Tra i limicoli si sono viste 2 

Pittime reali; permangono 2 Pantane, 10 Piro piro boscherecci, 4 Piro piro 
piccoli, 3 Piro piro culbianco e 8 Corrieri piccoli.   

La prima settimana d’agosto abbiamo trinciato una parte del prato umido, la seconda 

abbiamo fatto eseguire lavori di manutenzione di consolidamento dell’argine e 

modifiche di livelli sul piano di campagna come l’abbassamento di ammassi di terra 

ritenuti troppo alti e inutilizzati dagli uccelli come posatoi ad esclusione dei Germani 
e delle Nutrie. Finiti questi lavori abbiamo cominciato ad immettere acqua nello 

stagno per la gioia dei Beccaccini passati dai 3-4 di luglio ai 45 di questo mese. 

Il giorno 21, assieme ai Corrieri piccoli, si sono visti anche 2 Corrieri grossi. Sono 

proseguite le catture con la prodina, con buoni risultati: oltre ai Corrieri piccoli, ai 

Piro piro boscherecci e Piro piro culbianchi è stata inanellata anche una Pantana.  

  

 

SETTEMBRE 2008 

  

Col crescere del livello dell’acqua è apparsa molto evidente la colonizzazione da 

parte di una pianta erbacea nelle zone che progressivamente andavano ad allagarsi. 

Dopo diverse interpretazioni, in quanto specie non autoctona e quindi da molti non 

conosciuta, si è arrivati ad una identificazione certa: si tratta della Ludwigia  
uruguayensis = Ludwigia peploides ssp. montevidensis, specie proveniente dal 

Centro America. L’effetto visivo dello stagno appare molto bello in quanto si vede 

una splendida fioritura di fiori gialli a 5 petali su di un uniforme tappeto verde 
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galleggiante, ma  molto evidente è anche la rapida colonizzazione dell’intera area. Si 

sono formate subito due scuole di pensiero: da una parte chi avrebbe voluto subito 

sradicarla completamente in quanto alloctona, invasiva e infestante e di conseguenza 

un problema di manutenzione futuro e di prevaricazione nei confronti delle altre 

specie erbacee autoctone presenti nel prato umido; sradicazione molto problematica 

però sia sotto l’aspetto finanziario che di fattibilità. L’altra scuola di pensiero vede la 

Ludwigia sì come pianta alloctona, ma anche come ottimo ossigenatore dell’acqua, 

rifugio di molti invertebrati già presenti e di piccoli pesci.. un piccolo ecosistema 

insomma che attualmente manca nel canale perimetrale per l’assenza di piante 

galleggianti autoctone deputate a questo scopo. Il problema è stato portato a 

conoscenza anche della provincia; ora non resta che aspettare eventuali decisioni su 

come procedere.  Fra le specie ornitiche la fanno ancora da padrona, sia come numeri, 

sia come specie gli Ardeidi: Aironi cenerini, Garzette, Aironi bianchi maggiori, il 

solo Airone rosso e la sola Sgarza ciuffetto. Tra le anatre, ai Germani reali si sono 

aggiunte le Alzavole ora 10.  

Il giorno 12 una Moretta ha sostato tutto il giorno; verso sera una ventina di 

Cutrettole vengono a passare la notte. Fra i rapaci, oltre alla Poiana, al Gheppio, 

allo Sparviere che sono presenze abituali, per alcuni giorni sono passati diversi 

Falchi di palude ♀ e ♂ e Pecchiaioli in migrazione.  

Il giorno 20 si è visto il Lodolaio, tra i limicoli si sono visti 18 Cavalieri d’Italia, 8 

Corrieri piccoli, 2 Corrieri grossi, 4 Pantane, alcuni Piovanelli pancianera. Sono 

presenti tutte le 3 specie di Piro piro, una decina di Beccaccini, le Rondini con 

buoni numeri e  alcuni Balestrucci. Si sono sentite le Allodole, alcune Pispole, 

Spioncelli e Ballerine bianche.   

Il giorno 26 si è visto uno Stiaccino. Ci sono ancora i Beccamoschini, si sono  sentiti 

il canto del Luì piccolo e quello dell’Usignolo di fiume. Si sono viste con molto 

piacere alcune Passere d’Italia. Le specie avvistate questo mese sono state 54. 
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OTTOBRE 2008 

 

Buona è stata questo mese la presenza di animali nell’oasi con 61 specie avvistate. 

Come sempre sono gli Aironi stanziali che è possibile osservare come: gli Aironi 
cenerini, gli Aironi bianchi maggiori, le Garzette, gli Aironi guardabuoi e, fra i 

migratori, si è vista la Sgarza ciuffetto e la Nitticora, ma non l’Airone rosso. Tra le 

anatre, oltre ai Germani reali, una decina la prima settimana passati a 200 a fine 

mese, sono aumentate moltissimo le Alzavole( 90).  

A metà mese sono arrivati 6 Fischioni.    

Il giorno 5, tra i limicoli, ci hanno fatto visita 2 Combattenti.   

Il giorno 19  due Chiurli maggiori e a fine mese 2 Piro piro culbianco e 7 

Boscherecci.  Tra i rapaci, oltre ai Gheppi, Sparviere e Poiana è passato il Falco di 

palude ed è arrivata l’Albanella reale.  Buona è la presenza dei Tuffetti (10), così 

come quella delle Gallinelle(40), molto scarsa la presenza di Folaghe (8). I 

Beccaccini sono una decina, le Pavoncelle 4. Si è sentito il Porciglione, sono arrivati 

i primi 2 Cormorani  e i primi 30 Gabbiani comuni. Il Martin pescatore, di 

posatoio in posatoio, copre tutta l’area dello stagno.  

Questo mese è stato acquistato un trattore attrezzato di trincia e zappa, ad un prezzo 

simbolico, da Dorina Silingardi, nostra socia benemerita, attrezzatura subito messa al 

lavoro  da Salami Luciano per la preparazione di un pezzo di terreno destinato alla 

piantumazione di antiche cultivar (alberi a frutti antichi) e di una piantata a ricordo 

di quando le viti venivano sostenute dagli olmi.   E’ stato anche preparato il terreno 

per la piantumazione di alberi e arbusti che andranno ad allungare di 100m le due 

siepi messe a dimora all’inizio dell’anno. Altro terreno preparato è stato quello dietro 

al centro visite che ospiterà il prato delle farfalle. 

  

 

 NOVEMBRE 2008 

  

Tra gli ardeidi comunemente presenti all’oasi ci sono Cenerini, Garzette e 

saltuariamente gli Aironi guardabuoi. Sono raddoppiati, rispetto ai mesi precedenti, 
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i Bianchi maggiori (8-10). Tra le anatre, oltre ai 300-350 Germani reali e al 

centinaio di Alzavole, rimane buona la presenza dei Fischioni (12-14).   

A metà mese ci hanno fatto visita 2 ♀ di Mestolone sostituite alcuni giorni dopo da 

una ♀ di Moriglione restata solo il tempo di valutare il livello dell’acqua troppo 

basso per le sue esigenze alimentari. Chi fa sentire la sua presenza anche lontano dal 

capanno d’osservazione sono le 100-150 Pavoncelle che fanno la spola tra i vicini 

campi e lo stagno contendendosi i pochi spazi rimasti emersi causa l’innalzamento 

del livello dell’acqua dovuto alle prolungate piogge. Calato di nuovo il livello 

dell’acqua,  per alcuni giorni le presenze, in certi orari della giornata, arrivavano 

anche a 400-450 esemplari. Tra i limicoli i Beccaccini sono sempre ben rappresentati 

(20-30) che si contano bene quando si alzano in volo per  sfuggire ad un eventuale 

tentativo di predazione da parte di un’ Albanella reale ♀ o di 2 Poiane o dello 

Sparviere che regolarmente visitano l’oasi. Altra presenza molto buona sono le 

Gallinelle: 100-120 e da qui è venuta l’idea a Giuseppe Rossi  di una campagna di 

inanellamento di questa specie che d’inverno aumenta notevolmente la sua presenza. 

Per ora abbiamo iniziato a pasturare dove si è pensato di catturare col metodo che si 

riterrà più opportuno.  Specie purtroppo in calo non solo nella nostra oasi, ma in tutti 

i siti dove viene fatto il censimento mensile in provincia di Modena, sono le 

Folaghe.   

A fine mese Rossi e Massarenti hanno fatto una dimostrazione di inanellamento. 

Sono state posizionate nel bosco 3 transetti per un totale di 7-8 reti verticali dette 

mist.net. Le specie inanellate sono state una cinquantina in poche ore del sabato 

pomeriggio prima del tramonto e nelle prime ore della domenica mattina. In 

particolare si è trattato di Cinciallegre, Regoli, Luì piccoli, Pettirossi, Passera 
scopaiola, Tordo bottaccio, Ghiandaia, Cinciarelle e Picchio verde. 

  

 

 

 DICEMBRE 2008 

  

Avvistamento insolito per dicembre: 1 Sgarza ciuffetto ha sostato alcuni giorni 

assieme agli altri ardeidi. Altro avvistamento che ci ha fatto particolarmente piacere è 

stato il Gufo di palude che ha eseguito lente passate proprio davanti al capanno di 

osservazione permettendoci di vederlo molto bene, soprattutto nel caratteristico 

disegno facciale.  Altro fatto insolito è stata la visita di un’Oca facciabianca; molto 

probabilmente, essendo sola, poteva trattarsi di un animale aufugo, essendo specie 

notoriamente gregaria come tutte le altre oche.  Il solstizio d’inverno ci ha portato una 
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bella giornata di sole e la presenza temporanea di 2 Cigni reali, 7 Combattenti, 10 

Pivieri dorati mescolati a 200 Pavoncelle e, tra le anatre,  una ♀ di Codone.  

Nei giorni seguenti, non appena il sole riusciva a sciogliere la brina formatasi la notte 

a causa del cielo sereno, un centinaio di Fringuelli, una ventina di Peppole e una 

decina di Passere mattuge facevano la spola tra i rami degli alberi e le radure alla 

ricerca di semi, non disdegnando le mangiatoie prese d’assalto anche dalle 

Cinciallegre. Tra i limicoli alcuni Beccaccini pasturano regolarmente tutti i giorni.  

Il giorno 23, presenza insolita per dicembre, è stato avvistato un Piovanello 

pancianera.  I Cormorani difficilmente raggiungono le dieci unità . 

Prevalentemente raggruppati su di un isolotto e intenti ad asciugarsi al sole, visitatori 

giornalieri sono i Gabbiani comuni ed alcuni reali, sempre comunque inferiori alla 

decina. Un augurio a questo punto ci possiamo fare per il prossimo anno  ed è quello 

di poter continuare ad osservare un numero sempre maggiore di specie , contarne 

sempre di più nella loro consistenza  e poter dire che nel nostro piccolo conserviamo 

un mare di vita.    

  

 

 


