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GENNAIO 2013 
 

 

Sono ormai sette anni che  
dedico il primo giorno dell’ 
anno al conteggio degli uc- 
celli presenti in oasi.  Era  
una bella giornata di sole; al 
mattino alle 8 c’erano 2 gra- 
di sotto zero e lo stagno era  
coperto da un lieve strato di  
ghiaccio. Il conteggio delle  
anatre non ho potuto farlo  
subito perché stavano tutte 
raggruppate al centro dello  
stagno mentre si contavano  
facilmente, date le dimensio- 
ni,5 Aironi bianchi maggio- 
ri, 4 Cenerini, 1 solitaria Garzetta, 10 Cormorani e 14 Oche selvatiche. Nell’attesa che le 
anatre si mettessero in movimento, così da permettermi di contarle, sono andato a rifornire 
le mangiatoie, poi finita l’operazione, mi sono messo in macchina ad osservare l’assalto di 
una quindicina di Verdoni, una decina di Fringuelli, altrettante Passere mattugie, 6-7 
Cinciallegre, 3 Migliarini di palude, 2 Lucherini, 2 Pettirossi e 1 Codirosso 
spazzacamino, non tanto interessato alle mangiatoie. Nell’oretta che ho trascorso in 
osservazione però non ho visto né Fagiani, né Merli. Prima di ritornare al capanno, ho fatto 
un giretto lungo il percorso didattico e, arrivato in prossimità dello stagno, ho visto una 
spiumata di Colombo, opera di uno Sparviere o magari del Falco pellegrino visto due volte 
nel dicembre scorso.  
Intanto la temperatura si era un po’ alzata e finalmente ho potuto fare un conteggio dal 
capanno perché gli uccelli si erano messi in movimento. Ho stimato che i Germani fossero 
2800-3000, le Alzavole 85-90, mentre per le altre anatre, essendo in numero inferiore, ho 
fatto un conteggio più preciso: i Codoni erano 7 ( 4♀ e 3 bellissimi ♂ ), i Fischioni 9 (3 ♂ e 
6 fra femmine e giovani), i Mestoloni 14 ( 8 ♂, 4 ♀ e 2 in abito eclissale ), i Cormorani 12.  
Di Aironi bianchi maggiori ne erano rimasti solo 2, i Cenerini 7 e la solitaria Garzetta.  
Questo conteggio tiene conto di ciò che si vede, ma circa un terzo della superficie dello 
stagno è occupato dal canneto all’interno del quale molti uccelli si nascondono, per cui i 
numeri registrati sono sicuramente in difetto.  
Osservando le 14 Oche che si erano sparpagliate qua e là formando tre gruppetti ho notato 
che due stavano sempre in disparte, forse le stesse del dicembre 2012 e che tra le altre non 
corresse buon sangue, sia verso una probabile coppia, sia verso un’ oca in particolare che, 
quando cercava di inserirsi in un gruppo, veniva puntualmente osteggiata dai componenti più 
grossi, forse maschi. Una volta che si sono avvicinate al capanno, Sauro ha notato con 
estrema sorpresa che quella tanto osteggiata era un giovane esemplare di Oca del Canada. 
E’ probabile che si trattasse di un esemplare aufugo attratto dal gruppetto, in quanto gli affini 
tendono proprio ad attrarsi, fatta eccezione per i rapaci, per ovvi motivi. Quest’ultima 
riflessione mi è venuta notando l’alto numero di anatre riscontrate da novembre 2012 ad 
oggi. Che i Germani fossero curiosi lo avevo già notato quando un Falco di palude, posato 
a terra, era stato fatto oggetto di curiosità nel 2012. Oggi ne ho avuto di nuovo la conferma 
con un Tarabuso che di tanto in tanto si spostava in volo da un posto di caccia ad un altro; 
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una volta a terra, i Germani più vicini si avvicinavano ulteriormente  per osservare cosa 
facesse l’intruso. 
Continuando il conteggio ho registrato la presenza di 26 Folaghe e di pochissimi 
Beccaccini, fatto dovuto certamente all’acqua alta di questo periodo.  Stessa osservazione 
per le Pavoncelle che passano, ma non si fermano; bisognerebbe calare un po’ il livello 
dell’acqua, ma tale operazione creerebbe molto disturbo agli animali.     Le Gallinelle erano 
una trentina, mentre non ho visto nessun Tuffetto e neppure il Martin pescatore. Le Poiane 
erano 2, inoltre è passata alta la femmina di Albanella reale che non ha infastidito nessuno. 
Mentre mi accingevo ad andarmene, è arrivato Zuffi reduce dal giro del perimetro dell’oasi 
che mi ha riferito ciò che aveva visto: l’ Albanella reale femmina, l’ Averla maggiore ed un 
solitario Frosone.  
 
Il giorno 6 la Befana ci ha portato un maschio di Canapiglia avvistato da Franco, ma 
potrebbe anche essere qui da tempo, perché distinguere Canapiglie che non superano quasi 
mai le 2 unità fra 3000 anatre non è facile, tenendo conto che non sono così appariscenti 
come i maschi di Germano, le Alzavole, i Codoni, i Fischioni, i Mestoloni o come il solitario 
Moriglione visto alla fine del 2012.  Il fotoperiodo è aumentato in modo impercettibile da 
pochi giorni, ma ci sono le Cinciallegre che timidamente cominciano a cantare. Qua e là si 
ode un qualche vocalizzo di Folaga, alcune Pavoncelle atterrano più spesso ed i Germani 
si accoppiano sempre con maggiore frequenza e, tra di loro, due in particolare: un bel 
maschio ed una femmina di un  
beige molto chiaro e dal capo  
castano scuro.   Magari potes- 
simo vedere il frutto di questa 
strana coppia!! Da parte loro  
anche le Lepri hanno comin- 
ciato a rincorrersi e ad azzuf- 
farsi.  
 
Oggi 11 avevo appuntamento, 
nella tarda mattinata, con ad- 
detti della Provincia che sareb- 
bero dovuti venire in oasi per 
il censimento annuale degli ac- 
quatici svernanti, ma alle 12.30, 
non vedendo arrivare nessuno,  
me ne sono andato.  Se i dati 
che ho rilevato il giorno 6 potes- 
sero essere ritenuti validi, li metterò a loro disposizione altrimenti andranno semplicemente 
ad arricchire questo diario.  Nell’attesa ho controllato chi veniva a rifornirsi alle mangiatoie 
anche perché dal capanno non si vedeva niente a causa della fitta nebbia (avevo potuto 
soltanto sentire le anatre). L’unico commensale che si è aggiunto a quello dei giorni scorsi è 
stata una solitaria Cinciarella, mentre le Passere mattugie erano sì interessate ai semi di 
miglio, di avena, di grano, di girasole e di riso delle mangiatoie, ma anche ai microscopici 
semi della Centinodia o Correggiola (Polygonum aviculare) molto abbondante  davanti al 
centro visite e nel parcheggio.  Questa erba e tante altre vengono considerate 
dall’agricoltore moderno maleerbe, erbacce infestanti e dannose, ma bisognerebbe                    
mettersi nei panni di chi trae sostentamento proprio da esse e non meravigliarsi se alcune 
specie sono in netto calo o spariscono da quei luoghi dove un tempo erano presenti. Le 
cause andrebbero anche ricercate nelle trasformazioni ambientali che hanno drasticamente  
ridotto gli incolti ed i filari di siepi autoctone, veri e propri ecosistemi.   

 

Lepre 
(Lepus) 
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 Il giorno 14  ho ricevuto un messaggio da Franco che mi assicurava di non essere ubriaco, 
eppure pensava di esserlo nel vedere un solitario Cavaliere d’Italia tra tante anatre.  Sono 
già diversi anni che i Cavalieri svernano nella nostra regione, come riporta Roberto Tinarelli 
nel libro “Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia Romagna”, anche se con pochi 
esemplari come i 6 segnalati dal 1999 al 2009. Personalmente ne ricordo uno solo: era il 
primo gennaio 2000 alle Casse di Espansione di Ca de’ Frati.   Vedremo se e quanto il 
nostro esemplare resterà, ma presumo poco, anche perché la pioggia ed il nevischio caduti il 
13 hanno ulteriormente alzato il livello dell’acqua, cosa poco gradita  in questo periodo dai 
Cavalieri. Resta comunque un bell’avvistamento, in particolare un “bel colpo” per  Franco!!  
 
Giovedì 17, S. Antonio Abate , il Santo dalla barba bianca, come recita un antico detto 
popolare; devo dire che fa un certo effetto vedere ancora sotto la pioggia mista a neve il 
solitario Cavaliere d’Italia, intruppato tra tremila anatre! Mentre con Franco facevamo 
riflessioni in merito all’ eccezionalità di questo esemplare, all’improvviso ci è passata davanti 
una volpe, talmente vicina che Giancarlo ha avuto difficoltà nel fotografarla con il suo 
potentissimo teleobiettivo. Era una “brutta” volpe, magra, bagnata, infangata che appena 
avvertita la nostra presenza se ne è andata trotterellando lungo la carraia in direzione del 
campo di concentramento.  Abbiamo inoltre rivisto il Tarabuso, poi sono passate tre 
strisciate di Pavoncelle che abbiamo stimato non fossero meno di 350-400.  Non c’erano le 
Oche che da vari giorni non si vedono in giro, neppure le due che da novembre 2012 
sembrava avessero fatto territorio.  
 
Il giorno 24 Carlo ha fatto defluire un bel po’ d’acqua ed ora ci sono molti più punti dove gli 
animali, volendo, possono stare con i piedi asciutti; così dovrebbero atterrare Pavoncelle e 
Beccaccini. 
 
Domenica mattina 27, mentre con Alberto e Marcello stavamo contando le anatre è atterrata 
una Spatola che, senza guardarsi tanto intorno, con il suo caratteristico movimento del capo 
da destra a sinistra e con il becco immerso in pochi centimetri d’acqua, si è subito messa in 
cerca di cibo. Dopo aver valutato che si trattava di un giovane, siamo ritornati al conteggio di 
chi fosse presente nello stagno. I Germani sembrano diminuiti di numero, ma non sono 
meno di 2000, le Alzavole 170-180, i Mestoloni 14, i Codoni 4, le Canapiglie 4.  Di 
Fischioni non ne abbiamo  
visti, ma in compenso c’e- 
rano tre anatre che abbia- 
mo valutato fossero 3 gio- 
vani Moriglioni. Le Fola- 
ghe erano 25, i Tuffetti  
sono tornati con 6 unità, 
le Oche sono 3, di cui  
sempre due in coppia ed  
una spaiata; 3 le Garzette, 
4 i Cenerini, 11 gli Aironi 
bianchi maggiori ridottisi 
a 2 nel giro di un’oretta; e- 
videntemente vengono a  
passare la notte, per an- 
darsene di giorno; 22 i Cor- 
morani uno dei quali con  
anello giallo al tarso destro, 
 

 

Folaghe 
(Fulicata atra) 
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i Gabbiani comuni 80, i reali 10, le Gallinelle una ventina, un Tarabuso in volo ed uno in 
caccia proprio davanti al capanno che abbiamo visto mentre catturava un pesce bianco 
prontamente ingoiato vivo.  Dopo un po’ è arrivato Zuffi reduce dal suo consueto giro intorno 
al perimetro dell’oasi in cerca di piccoli passeriformi che non siano gli abituali commensali 
delle mangiatoie. Ci ha informato di aver visto 2 Pendolini e 2 Migliarini nel canneto e nella 
siepe di prugnolo confinante con il campo di concentramento la solita Averla maggiore ed 
uno Zigolo nero; è stato il primo ad essere segnalato da quando, con più attenzione, ci 
occupiamo anche dei piccoli passeriformi del bosco. E’ stata una bella giornata di sole, non 
solo sotto l’aspetto meteorologico, ma perché una nuova specie si è aggiunta alla lista degli 
avvistamenti in oasi.  
 
Il giorno 29  Vanna 
mi ha segnalato di  
aver visto i primi  
Piè di Gallo in fio- 
re, solamente al- 
cuni e ben localiz- 
zati, ma molto in 
anticipo rispetto  
al 2012. 
 
 
 

FEBBRAIO  
2013 

 
Il giorno 2  “ la Candelora ” è piovuto ininterrottamente per tutto il giorno e l’antico adagio 
dice che “ se per la Candelora piove e tira vento, nell’inverno siamo dentro”. Eppure il giorno 
seguente, S. Biagio è stata una splendida giornata di sole con temperatura quasi 
primaverile, anche se un altro detto recita “ a San Bièes la néev lagh pièes”;  e la neve si 
vedeva molto bene, ma solamente sul nostro Appennino e sulle Alpi. Un tempo i detti 
popolari potevano avere senso, ma oggi,  a causa dei cambiamenti climatici in corso, penso 
che siano di scarso affidamento; vale comunque la pena ricordarli. 
 
Giorno 3 febbraio.  Sotto l’aspetto dei numeri e degli esemplari poco è cambiato rispetto agli 
ultimi giorni di gennaio, ad eccezione dell’aumento dei Mestoloni (oggi ne ho contati 32).  Ci 
sono ancora moltissimi Germani, molte Alzavole, alcuni Codoni, così come le Canapiglie. 
Si sono fatti rivedere i Fischioni così come le 2 Oche ed i Tuffetti; le Folaghe sono una 
ventina ed hanno già iniziato ad inseguirsi e a scacciarsi a vicenda. C’è ancora la Spatola 
che abbiamo visto mentre catturava un grosso Carasso; sono riapparsi i Beccaccini, i 
Tarabusi sono 2 e li vediamo sia in volo di transito da un canneto all’altro, sia in caccia sul 
perimetro dello stagno (chissà se sono maschio e femmina). L’anno scorso ho visto in luglio 
un esemplare molto giovane, ma non posso dire che fosse nato in oasi.  
Che per i selvatici la fame sia brutta e che l’opportunismo sia all’ordine del giorno è risaputo 
ed oggi ne abbiamo avuto conferma con un Airone cenerino, che aveva catturato un pesce 
bianco, prontamente inseguito in volo da un Cormorano, da 3 Gabbiani comuni e da uno 
reale e addirittura da una Poiana che ha desistito poco dopo; i potenziali ladri non sono 
riusciti a far aprire il becco al Cenerino che, dopo avere anche cercato di colpire con 
deiezioni gli inseguitori, è riuscito ad atterrare nel canneto facendoli desistere.   E’ passata la 
femmina di Albanella, quella di Sparviere ed 1 Gheppio fermatosi per un attimo nell’acqua 
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bassa, mancando forse una potenziale preda.  Verso sera sono atterrati una cinquantina di 
Gabbiani comuni e 10 Pavoncelle per trascorrere la notte.  Tutti i fotografi sono ritornati 
alla base dopo essersi recati nella vicina Novi a fotografare una ventina di Gufi comuni su di 
un albero scelto come “dormitorio diurno”. 
 
Oggi 7  è venuta a trovarci la “belladonna”, termine dialettale che sta ad indicare la Volpoca; 
era una femmina riconosciuta dall’assenza del caratteristico bitorzolo che solo i maschi 
presentano, probabilmente portata da una perturbazione in arrivo, foriera di freddo e neve. 
C’è ancora la solitaria Spatola, ma i Germani si sono dimezzati, mentre Alzavole, 
Mestoloni e Folaghe, ancora sui numeri di inizio mese, hanno intensificato i corteggiamenti.  
Le femmine di Fischione sono 5, ma non ho visto nessun maschio e neppure Codoni, 
Canapiglie e né le due Oche, ma queste ultime per ora vanno e vengono a seconda dei 
momenti e dei giorni. Carlo, dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi, ha riabbassato il 
livello dell’acqua anche perché tra non molto dovrebbero arrivare gli uccelli che hanno 
trascorso l’inverno al caldo e vorremmo offrire un ambiente idoneo alle loro esigenze.  Per 
ora di tale situazione hanno approfittato gli Aironi bianchi maggiori (7-8) e 3 Ibis sacri visti 
in pastura dove l’acqua bagna appena i cespi dei Carici.  
 
Già vedere interagire due Tarabusi tra di loro in un’oasi così piccola come la nostra con 
poco canneto, fotografati da Paolo e Antonio  il 9  febbraio non è una cosa tanto comune, 
ma vederne addirittura un terzo intento ad osservare la scena non capita a tutti. Non ero 
presente quel giorno, ma dalle foto che mi hanno mostrato ho ipotizzato che potesse essere 
un maschio, magari facente parte della coppia che già da mesi è presente in oasi, intento a 
scacciare un altro maschio - o svernante o già in migrazione -  venuto solamente in cerca di 
cibo, dato che il nostro stagno è un ottimo “self-service” dove si mangia molto bene e 
soprattutto gratis. Staremo a vedere nel tempo cosa accadrà.  Sempre per stare 
sull’argomento cibo, sono già diversi giorni che una femmina di Gheppio caccia con buoni 
risultati dei topolini nei pressi del Capanno che fa da ricovero attrezzi e si vedono nel bosco 
2 Poiane molto interessate alle Arvicole. 
 
Il giorno 10 Alberto ha visto il primo Combattente della stagione, solo soletto, in disparte da 
tutti.  
 
Il 17, mentre facevo il giro del  
sentiero didattico per controllare 
lo stato degli alberi che hanno  
avuto molti rami spezzati dalla  
pesante neve caduta il giorno  
11, ho sentito la prima Capine- 
ra dell’anno, (ma non era “il  
pianto di una Capinera che cer- 
ca il nido che non troverà” della  
bella poesia di Pascoli “La quer- 
cia caduta” ), era invece il richia- 
mo del maschio. 

 
Il 24 Alberto ha scritto sulla  
lavagnetta degli avvistamenti il Martin Pescatore, 3 Tuffetti e 1 Colombaccio. 
 

 

Colombaccio (Columba palumbus) 
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A fine mese ci sono ancora una ventina di Cormorani fra giovani e adulti in abito riproduttivo 
e molti Gabbiani comuni tra i quali alcuni col petto tendente al rosa ed altri col capino nero 
dell’abito estivo.  
 
 
 

MARZO 2013 
 
Primo marzo, primi arrivi.  
Venerdì pomeriggio alle 16 
con Franco, Paolo, Fabio  
ed Andrea  stavamo ultiman- 
do i  lavori di allestimento 
della mostra sulle Libellule 
prevista in occasione della 
prossima apertura dell’ oasi 
quando ho sentito l’incon- 
fondibile richiamo del Piro  
piro culbianco.  Alzato gli 
occhi al cielo  ho visto, im- 
brancati tra una cinquantina  
di   Pavoncelle  e 18 Storni, 2 Piro piro culbianchi che, dopo un sorvolo dello stagno, 
sono tutti atterrati su di una lingua di terra appena un po’ più alta rispetto al piano di 
campagna dove quasi sempre si mettono le Pavoncelle che vanno e vengono dall’oasi.   
Sono i primi arrivati quest’anno, anche se qualche esemplare sverna da noi regolarmente. 
 
Il giorno 2 ho sentito le Allodole in canto  e nello stagno ho rivisto 12 Piro piro culbianchi, 
14 Beccaccini e 3 Tuffetti; ci sono ancora la Spatola, un centinaio di Germani reali, una 
settantina di Alzavole, una trentina di Mestoloni, 3 ♀ ed 1 ♂ adulto di Fischione, una 
ventina di Folaghe ancora in corteggiamento, ma nessun abbozzo di nidi, 2 Aironi bianco 
maggiori, 2 Garzette, 6 Aironi cenerini, 22 Cormorani, 18 Gabbiani comuni e 2 reali. 
Abbiamo sospeso il rifornimento delle mangiatoie anche perché ci sono 10 gradi ed un 
qualche insetto comincia a farsi vedere e se permarranno queste temperature ben presto  
Salici, Noccioli ed Olmi cominceranno a “muoversi”, ma è prevista una perturbazione in 
arrivo nei prossimi giorni con brusco calo delle temperature e speriamo che porti qualche 
specie che ha svernato più a Sud.  Tutti  
gli anni, infatti, in questo periodo divento  
apprensivo se non vedo nessuna novità  
nello stagno e mi chiedo: – Quando arrive- 
ranno?- e - Ma quando arrivano?-  oppure  
penso dispiaciuto: - Non sono ancora  
arrivati !– e – L’anno scorso di questi  
tempi qualcosa era già arrivato, ma og- 
gi 8 febbraio ancora niente-.  Sarà  
perché ho bisogno di certezze, ma finchè  
non li vedo sono un po’ come San Tom- 
maso.        – Giuseppe stai sereno – mi  
dice sempre Sauro –  e aggiunge – Si  
gan amor a la cà et vedré chi tornen! –.  
 
 

 

 

♀ Falco di palude (Circus 
aeroginosus) 
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Ed ecco finalmente il giorno 9   i primi arrivi: 1 Marzaiola, 1 bella femmina adulta di Falco di 
palude che passando ha fatto alzare 18 Beccaccini, alcune della settantina di Alzavole, 
una decina della trentina di Mestoloni e 3 Piro piro culbianchi che prima non avevamo 
scorto;  poi, mentre seguivamo chi si era alzato in volo abbiamo visto, altissima in cielo, 
l’inconfondibile sagoma di una Rondine.  La giornata, però, non era ancora finita, infatti, 
verso sera sono atterrati 35 Combattenti che si sono imbrancati tra una quarantina di 
Pavoncelle, forse per passare la notte.  
 
Arrivano…..arrivano…..ed ecco il giorno 10 i primi 2 Cavalieri d’Italia, 1 Pittima reale, 
ancora i Piro piro culbianchi ed un bel maschio di Saltimpalo che non a caso cacciava 
insetti partendo dall’ammasso di ramaglie messo, per la gioia dei fotografi e dei 
birdwatchers, nei pressi del capanno. La prima a vederlo è stata Silvia con la quale mi sono 
subito complimentato non tanto per la rarità dell’animale, ma perché erano già due anni che 
in oasi non se ne vedevano.   Al pomeriggio è passato un rapace molto chiaro che alcuni 
hanno erroneamente identificato per un maschio di Albanella reale, ma, quando si è 
avvicinato per sorvolare ripetutamente il canneto, abbiamo subito convenuto che si trattava 
di un Falco di palude per alcuni particolari: le parti inferiori erano di un beige sporco 
tendente al bruno chiaro e le parti superiori di un bianco latte che in tanti anni di 
osservazione non avevo mai visto (invece mi era capitato l’anno scorso di vederne uno quasi 
nero). In questi Circus ci sono molte variabili di colore anche dovute all’età, poteva perciò 
trattarsi di un maschio anziano in quanto in letteratura è riportato che alcuni maschi anziani 
sono tanto chiari da assomigliare ai maschi dei cugini, Albanelle reali. 
C’è stato poi un momento di confusione tra un Tarabuso che aveva catturato un pesce e 2 
Aironi cenerini interessati al “bocconcino”, ma il Tarabuso è stato molto lesto ad ingoiare la 
preda per poi passare proprio davanti ai due Cenerini con il collo alto come in segno di 
scherno. I Tarabusi sono due, ma non c’è più la Spatola. C’è un Airone bianco maggiore 
in abito nuziale, con il becco nero.  Per quanto riguarda gli uccelletti del bosco ho sentito il 
Luì piccolo, non vedo più né il Codirosso spazzacamino né il Pettirosso, ci sono ancora 
Verdoni, Fringuelli e Cin- 
Ciallegre che vengono inu- 
tilmente a cercar cibo alle  
mangiatoie. Per quanto ri- 
guarda le Cinciallegre ce  
n’è una che va a deporre ma- 
teriale  dentro ad una casset- 
ta nido posta sulla parete  
Est del Centro visite. Per ora  
tutto come da copione. Dopo 
i primi avvistamenti dei primi  
giorni di marzo ( Rondini,  
Combattenti, Pittime, Marza- 
iole e Piro piro culbianchi) ci 
sono alcuni giorni di assen- 
za di queste specie.  
 
Il giorno 13 non c’era nes- 
suno degli avvistati il 9 e il 10.   La migrazione, infatti, è un fenomeno molto complesso e non 
è che lo spostamento di milioni di uccelli che hanno svernato in Africa diretti in Europa per 
nidificare avvenga in un breve lasso di tempo, può anche richiedere alcuni mesi, con 
variazioni anche significative tra specie diverse.  Per fare un esempio le Rondini che  

 

 Verdone (Carduelis chloris) 
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provengono dal Sud dell’ Africa per raggiungere le isole britanniche impiegheranno molto più 
tempo rispetto a quelle che hanno svernato in Centro-Africa ed andranno a nidificare nel 
Sud- Italia; inoltre dipende molto anche dalle condizioni meteorologiche che incontreranno 
durante il tragitto come i primi che partono prima degli altri e che in questi giorni trovano 
condizioni avverse e stanno fermi in attesa di tempi migliori. Se ci riferiamo alla nostra oasi è 
così da diversi anni; infatti già da fine febbraio a fine marzo qualcosa si fa vedere e sono le 
avanguardie che partono prima degli altri e  addirittura, in certe specie, prima partono i 
maschi e dopo diversi giorni arrivano le femmine. Sono specie per lo più territoriali  dove i 
maschi devono occupare e poi difendere un territorio per quando arriveranno le femmine. Le 
grosse quantità sia di numero che di specie arrivano dopo, anche se l’impazienza è tanta; 
per ora gli attori si attengono al copione recitato già da anni e per vedere la fine della recita 
c’è ancora da aspettare. 
 
Sabato 16 sono atterrati i primi 2 Corrieri piccoli e mentre con Zuffi ed Andrea stavamo 
osservando 4 Pendolini che “spiumavano” le Tife abbiamo prima sentito, poi visti altissimi in 
cielo, 6 Balestrucci, anch’essi i primi dell’anno. Nello stagno grande ci sono una cinquantina 
di Alzavole, pochi Germani reali, una trentina di Mestoloni, 4 Marzaiole (2 ♀ e 2 ♂),  
6 Fischioni (2 bei ♂ e 4 ♀) ed una ventina di Beccaccini e nessun altro limicolo.                                                                             
                                          
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
Sono passati 2 Colombacci, non rapidamente come siamo abituati a vedere, ma con uno 
strano modo di volare fatto di improvvisi rallentamenti per prendere quota per poi 
riabbassarsi, un po’ come fanno le Pavoncelle in corteggiamento, ma in modo molto più soft. 
Verso sera è venuta a trovarci una femmina di Falco di palude che, sorvolando il canneto 
ha disturbato un Tarabuso che ha cambiato postazione.   Questa notte le temperature sono 
scese sotto lo zero e questa mattina, per scaldarmi un po’, ho messo a dimora alcuni alberi e 
arbusti. Soffia un freddo vento da Nord che certamente  non porterà qualcosa di buono. 
 
Il giorno 19, San Giuseppe, cambia la luna e ci dovrebbero essere cambiamenti. 
 
Oggi 21, dopo tanta pioggia caduta, finalmente una bella giornata di sole; mi sono recato in 
oasi e, non appena sono entrato nel capanno, Paolo, che già da un po’ era lì, mi ha invitato 
a leggere la lavagnetta riportante gli ultimi avvistamenti: - 19/03/   2 Frullini, 1 Cavaliere 
d’Italia (Matteo), e 20/03  1 Falco pescatore (Paolo) -.  Nel girarmi verso di lui per chiedere 
chiarimenti mi ha fatto segno di guardare verso il vicino argine di sinistra, dove ho notato, 
sotto i Saliconi con le gemme quasi pronte ad aprirsi e alle Tamerici ancora un po’ “indietro”, 
l’inconfondibile sagoma di 5- 6 Ibis sacri intenti a spulciarsi, poi, vicino a loro, 1 ♂ e 2 ♀ di 
Fischione in pastura.  Dopo averli osservati per un po’, Paolo mi ha mostrato sul display 
della macchina fotografica la sequenza degli scatti della predazione  ad opera di 1 Falco 

 

Alzavole (Anas crecca) 
 

Fischione (Anas penelope) 
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pescatore ai danni di un (forse) Carasso, per poi andarselo a mangiare su di un lontano 
traliccio dell’alta tensione. L’anno scorso l’avevamo avvistato i primi di aprile. 
I numeri delle anatre sono quelli dei giorni scorsi;   oggi non ci sono Cavalieri d’Italia, Pittime 
reali, Combattenti, Piro piro e Corrieri. Sono poche le Pavoncelle e solo una decina i 
Beccaccini, poi 3 Frullini, riconosciuti dal volo e che il passaggio di una femmina o di un 
giovane Falco di palude ha fatto volar via;  inoltre sono presenti anche una decina di 
Alzavole e stranamente  6  
Ibis sacri che, dopo aver  
sorvolato per un po’ lo sta- 
gno portando con sé la Spa- 
tola che prima sonnecchia- 
va nel canneto, sono di nuo- 
vo atterrati proprio davan- 
ti al capanno dandoci modo 
di vederli bene, ma non  
era necessario se si pensa  
a quanto sono brutti con  
quel nero beccaccio ed il ca- 
po pure nero senza penne. 
Infine è arrivata dal bosco  
una Poiana inseguita da 2  
Gazze che l’hanno ben pre- 
sto scacciata dalla nostra vi- 
sta. Mentre mi recavo al par- 
cheggio per andarmene ho 
visto il primo Favagello (Ra- 
nunculus ficaria) in fiore: c’erano +13°, l’ombra dello gnomone segnava che era quasi 
mezzogiorno e la punta collimava perfettamente con la linea del Solstizio. 
 
Osservando il comportamento che tengono i Cavalieri d’Italia mi sono convinto che formino 
le coppie già nei quartieri di svernamento perché i primi arrivati sono già in coppia e oggi  
( giorno 26 ) su 10 Cavalieri non ci sono esemplari spaiati. 
 
 
 

APRILE 2013 
  
Finalmente dopo ben 149mm di pioggia caduti in marzo, mese che sarà per questo ricordato 
per molto tempo, mercoledì 3 aprile, complice anche una bella giornata di sole, sono andato 
in oasi dove c’erano già Paolo, Marcello ed Andrea che mi hanno subito informato che nello 
stagno c’erano pochi animali.  Guardando fuori dal capanno ho notato che il livello dell’acqua 
era molto più basso rispetto a quello del lunedì di Pasqua ed ho subito pensato che la 
scarsa presenza di uccelli fosse dovuta al fatto che al mattino qualcuno fosse andato 
sull’argine ad aprire lo scolmatore in quanto nei giorni scorsi c’erano molte anatre, ma, ad 
esclusione dei Cavalieri d’Italia e dei Beccaccini, non era presente nessun limicolo. C’era 
però un Gabbiano reale del 2° anno che ci ha dato modo di vedere bene chi era rimasto 
nello stagno attaccando di continuo la ventina di Alzavole , la decina di Mestoloni, le 4 
Marzaiole, le poche Gallinelle, gli 8-10 Beccaccini, le altrettante Folaghe come se tra di 
loro non ne avessero a sufficienza di litigare e i 12 Cavalieri d’Italia tra i quali anche la 
femmina  inanellata alle  Saline di Cervia nel 2002 che sono 5 anni che viene in oasi a 
nidificare. Chi non era, data la mole, oggetto di desiderio del Gabbiano reale erano i 2 Aironi 

 
Ibis sacro ( Threskiornis aethiopicus) 
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bianchi maggiori, i 5 cenerini, i 7 Guardabuoi, i 4 Cormorani e la solitaria Spatola che 
stranamente spostava qua e là rametti, forse per un comportamento innato, data la giovane 
età dell’esemplare  che non era in abito riproduttivo. Si è fatto rivedere il Falco di palude 
quasi bianco, che, dopo brevi sorvoli, se ne è andato dandoci modo di vedere quanto fosse 
bianco.    Vista la scarsità di animali abbiamo deciso di andare nel bosco a vedere chi c’era: 
Cinciallegre, Cinciarelle, Codibugnoli, Merli, Fagiani, Pettirossi, 1 Passera scopaiola, 1 
Strillozzo, 1 Tordo bottaccio intento ad aprire una chiocciola, tanti Luì piccoli e Paolo ne 
ha fotografato uno inanellato;  però, data l’esiguità dell’anello, non siamo riusciti a leggerlo.  
Giunti nei pressi dell’ammasso di rocce e pietre messo a disposizione di chi si deve scaldare 
per riprendere piena autonomia corporea abbiamo visto un bel maschio di Ramarro che si 
crogiolava al sole; il tempo di osservarlo quando, molto rapidamente, si è dileguato nell’erba 
abbastanza altina.   Ci sono ristagni d’acqua ovunque, ma penso che ben presto, se le 
temperature dovessero alzarsi, gli alberi ancora in quiescenza, a parte i Saliconi che sono 
già in fiore, dovrebbero assorbire.                                                                                                                              
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ tutto un fiorire di Viole mammole (Viola  
odorata), Tarassachi (Taraxacum officinalis) e Favagelli (Ranunculus ficaria). Dovendo 
abbandonare a malincuore la compagnia causa altri impegni, non appena sono arrivato al 
parcheggio ho avuto una bellissima sorpresa; c’era un’ Upupa che faceva la spola fra la 
staccionata e la carraia (in caccia di Grilli?) che ho potuto ammirare per un po’;  è la prima 
visita di quest’anno. 
 
Giovedì 4 con Paolo, dopo aver constatato che c’era poco da osservare in oasi, abbiamo 
deciso di andare in giro nella Valle di Gruppo a cercare il Falco pescatore dove abitualmente 
si ferma quando è in migrazione. Ricerca infruttuosa, gli unici uccelli degni di nota che 
abbiamo visto sono stati 4 Svassi maggiori nell’appostamento fisso da caccia di Veroni.  
Soffiava un forte e freddo vento proveniente da Nord-Est  ed abbiamo così deciso di 
ritornare in oasi.  Arrivati abbiamo notato che molti Mestoloni, Alzavole e 5 Marzaiole 
erano in volo circolare sullo stagno;  sapendo che tale comportamento era certamente 
dovuto a qualche disturbatore ci siamo affrettati ad andare al capanno per controllare. 
Quando abbiamo alzato gli occhi al cielo abbiamo visto il Falco pescatore  che con brevi 
spostamenti e spiriti santi era in caccia.  E’ rimasto 3-4 minuti da quando lo abbiamo visto 
noi durante i quali non ha fatto nessun tentativo di cattura per poi andarsene in direzione 
Nord-Est.   
 

  

Ramarro (Lucerta viridis) 
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Il giorno dopo, venerdì 5, dopo quattordici ore di pioggia battente che ha fatto notevolmente 
ingrossare e in alcuni casi tracimare i canali, verso sera è ritornato a farci visita, ma anche 
questa volta è rimasto poco tempo perchè il solito Gabbiano reale del 2° anno che  
quotidianamente viene ad  
importunare tutti, lo ha scac- 
ciato su di un alto pioppo  
bianco al limitar del bosco.   
Visto che passa tutti gli  
anni sto proprio pensando  
dove reperire un alto palo  
da piazzare nello stagno  
come posatoio.  Sulla lava- 
gnetta degli appostamenti  
Vanna ha scritto di aver  
udito l’inconfondibile richia- 
mo del Cuculo.  Aprile è co- 
minciato bene con Upupa,  
Cuculo e Falco pescatore,  
mancano però i limicoli ad  
eccezione dei Beccaccini  
forse per il fatto che, causa  
continue piogge, il livello dell’ acqua è troppo alto per chi ha le gambe corte.    
 
Sabato 6, oltre ai pochi maschi di Germano reale, ai Mestoloni,  alle  Alzavole e alle 
Marzaiole   c’erano anche 1 ♂ e 1 ♀ di Canapiglia.  Verso sera eravamo tutti in attesa del 
Falco pescatore   che per 3 giorni, sempre verso sera, è venuto a trovarci, ma l’attesa è 
stata invana.  Abbiamo assistito però all’arrivo di 7 Piro piro boscherecci, 4 Beccaccini e 2 
Grullini ed udito, ma non visti, la Pantana, il Porciglione ed il trillo del Rospo smeraldino 
ovunque.   
 
Per domenica mattina 7   segnalo alcune belle sorprese:   nello stagno didattico  sono uscite 
dal letargo le 3 Hermanni   (Testudo hermanni ) , poi alcune rane si tuffavano in acqua dove 
si vedevano molto bene  girini di Rana toro ancora senza zampette ed infine piccolissimi 
pesciolini.  Le buone notizie continuano con il maschio di Sterpazzolina   fotografato da 
Zuffi. E’ la prima segnalazione in oasi da quando ne siamo gestori anche perché la nostra 
attenzione è stata maggiore verso chi frequenta lo stagno piuttosto che verso i passeriformi, 
ma da quando Zuffi si è preso l’impegno di dedicarsi a chi viene a trovarci o abita nel bosco 
o tra le siepi che in questi sette anni abbiamo messo a dimora,  qualche specie nuova viene 
e verrà avvistata; occorre solo dedicare maggior tempo ai passeriformi.      
 
Mercoledì 10, entrato nel capanno, ho fatto appena in tempo ad osservare un maschio di 
Combattente con collo e capo completamente bianchi che 4 Pantane, partendo da due 
punti diversi  dello stagno e richiamandosi di continuo, si sono imbrancate per poi andarsene 
in direzione Nord-Est  portando con sé l’unico Combattente presente in oasi.   Mentre stavo 
osservando la ventina di Cavalieri d’Italia che quotidianamente litigano tra di loro - spero 
per il territorio dove nidificare -  ho sentito l’inconfondibile richiamo del Chiurlo e quando ho 
alzato gli occhi al cielo  ne ho visti ben 12 in volo lento che, con ampi cerchi e continui cali di 
quota, sembravano intenzionati ad atterrare.  Della dozzina solamente 3 si sono posati per 
brevissimo tempo per poi andarsene anch’essi in direzione Nord-Est da dove li avevo visti 
arrivare; li ho seguiti fino a quando nell’inquadratura mi è entrata una Volpoca che veniva 
verso l’oasi, ma anche lei, dopo aver sorvolato per un po’ lo stagno non è atterrata.    

 

Falco pescatore (Pandion haliaetus) 
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Sono alcuni giorni che non c’è più la Spatola e purtroppo sono tre mesi che non si vede il 
Martin pescatore.   
Proveniente dal bosco ho poi sentito il Rigogolo, la Capinera e l’ Usignolo. Finalmente le 
piogge e le basse temperature dei giorni scorsi sono solo un ricordo non poi così lontano;  
comincia a fare un po’ più caldo e dopo l’evento “sciame di biciclette” del giorno 7 che ha 
portato in oasi 450 ciclisti che anche quest’anno siamo riusciti a gestire abbastanza bene, 
anche le altre domeniche sono state all’insegna del tutto esaurito fra birdwatchers , fotografi 
e allegre famigliole che avevano voglia di allontanarsi  per un po’ dalla città.  
 
Il giorno 13  sono  arrivati il primo Airone rosso e le prime 2 Sterne già in coppia in quanto il 
maschio porge spesso il pesciolino alla femmina. I Cavalieri d’ Italia  sono più di 40, ci sono 
una cinquantina di Piro piro boscherecci con un solo Combattente e una decina di 
Beccaccini con 2 Frullini.  E’ passata in volo un’ Avocetta, ma non è atterrata mentre un 
maschio di Volpoca è sì atterrato, ma è restato solo mezz’oretta.  Tra le anatre ci sono 
ancora una dozzina di Me- 
stoloni e di Alzavole, un  
maschio di Canapiglia e  
una quindicina di Marzaio- 
le, alcuni in coppia ed altri 
spaiati tanto da aver visto 
8 maschi all’inseguimento 
sia in volo che a terra di  
una sola femmina.  Nel bo- 
sco c’è stata l’invasione di  
Usignoli e Capinere, men- 
tre c’è uno Storno che imi- 
tando perfettamente il Ri- 
gogolo, ma non solo, con- 
tinua ad ingannarmi.  
 
Domenica 14 finalmente i 
numeri: 35 Combattenti  
in pastura che fino al giorno prima mancavano in oasi; nel gruppo ci sono pochi maschi in 
abito di transizione che in questo periodo si dovrebbero notare molto bene.  Al pomeriggio   
moltissimi visitatori hanno potuto vedere un Tantalo africano, uccello stranissimo delle sa-           

                                                vane imparentato con le cicogne e che non 
ha niente a che fare con il nostro areale di 
distribuzione. Impossibile dire se si trattava 
di un animale aufugo o se arrivato con le 
proprie ali;  se prendiamo la prima 
considerazione ben difficilmente, dato il 
costo dell’animale, un commerciante o un 
collezionista se lo lasciano scappare 
perchè tagliano loro le remiganti primarie 
per impedirne la fuga;  invece la seconda 
considerazione è più probabile perché 
dall’Africa arrivano tutti gli anni uccelli di 
taglia più piccola come, ad esempio, le 
Rondini ed in letteratura è riportato che è 
stato segnalato in Israele, Giordania, 

    Egitto, ma sempre di Africa si tratta e per l’ Europa alle Canarie e in Spagna.  

 

  Marzaiole ( Anas querquedula ) 

 

Tantalo africano (Mycteria ibis) 
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Volava molto bene come abbiamo potuto vedere verso sera quando se ne è andato, ma i 
dubbi rimarranno a lungo.  
 
Lunedì 15 si sono visti nuovi nati in oasi: 2 Leprotti dalla taglia di un piccolo melone e 6 
anatroccoli di Germano reale. 
 
Giovedì 25 aprile non è stato raggiunto il record di visitatori solo per pochi numeri. I presenti 
hanno potuto ammirare chi da non molto tempo è arrivato e sempre più spesso si fa vedere 
come gli Aironi rossi, le Sgarze ciuffetto, i Tarabusini, le Nitticore e i Mignattini 
piombati. Sul fronte delle anatre si vedono sempre di più i maschi di Germano reale, sono 
sparite le Alzavole, rimangono 5 Marzaiole, 4 Mestoloni e solo una femmina di Fischione.  
Sono aumentati di molto gli Aironi cenerini anche perché nella vicina garzaia di Borsari i 
pulli richiedono di continuo cibo, mentre sono stabili  i 2-3  Aironi bianchi maggiori e le 
altrettante Garzette;  i Cormorani sono 7-8, pochi i Tuffetti, di pulcini di Folaga e di 
Gallinella ancora niente.  Tra i limicoli: 2-3 Beccaccini, una ventina di Piro piro 
boscherecci ed una trentina di Combattenti, mentre i Cavalieri d’Italia sono una 
cinquantina, ma per ora si vedono solo 8 femmine in cova. 
 
Il giorno 26, mentre con Carlo e Vanna stavamo piantumando nell’area Emys erbe 
acquatiche ai bordi della vasca più grande che ospiterà i riproduttori, abbiamo notato in 
acqua una miriade di piccolissimi girini di Rospo smeraldino. 
 
Domenica 28: giornata campale con orario quasi continuato per i volontari disponibili quel 
giorno.  Al mattino abbiamo accolto ornitologi di tutt’ Italia dell’ Associazione E.B.N. Italia che 
avevano tenuto il loro Congresso il giorno prima a Mirandola. Al pomeriggio, oltre all’ormai 
consueto alto numero di visitatori domenicali, c’è stato il programmato appuntamento di 
“Oasi in tour” con i delegati e gli iscritti delle altre oasi WWF Emiliano-romagnole.  Nell’ora di 
pranzo si è abbattuto un violentissimo temporale, ma poi nel pomeriggio un sole splendido. 
Verso sera eravamo già quasi tutti radunati nel piazzale antistante il centro visite per i saluti, 
i ringraziamenti ed i complimenti per ciò che abbiamo realizzato in questi sette anni di 
gestione quando, dulcis in fundo, una Cicogna bianca senza anello è andata a posarsi sulla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
piattaforma nido che da 4 anni (data in cui è stata innalzata) non era mai stata visitata.  E’ 
restata per una decina di minuti ad osservarci e farsi ammirare da tanti che, avuta la notizia, 
sono arrivati chi dal bosco e chi dal capanno. Ci siamo tutti augurati che fosse di buon 
auspicio per un’eventuale nidificazione. In particolare il pianto di una signora in stato 
interessante molto avanzato ha emozionato e commosso quanti,  come me, le stavano 
vicino in quel momento.  

 
 

Cicogna bianca (Ciconia ciconia) 
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Dopo aver chiuso l’oasi siamo rimasti solo noi a “tirare le somme” della bellissima giornata 
quando abbiamo sentito l’inconfondibile richiamo dei Gruccioni in transito sull’oasi e, non 
appena abbiamo alzato gli occhi al cielo per cercarli, abbiamo visto anche 11 Oche 
selvatiche anch’esse in transito, ma che non sono atterrate. Chi è atterrato poco dopo sono 
state 3 Pantane e chissà quali altri uccelli verranno per passarvi la notte, ma è una curiosità 
che ben presto mi toglierò, poi vi farò sapere !!! 
 

 
MAGGIO 2013 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Primo maggio.  Ora si vedono molto bene 3 distinte covate di Germano reale, di 3 taglie 
diverse, portate a spasso dalle premurose madri. Sono in aumento i maschi di Germano, c’è 
la solitaria femmina di Fischione, mentre i maschi di Marzaiole e di Mestoloni sono 
rispettivamente 2 e 3, di femmine neppure l’ombra;  speriamo che stiano covando da 
qualche parte.  I nidi di Cavaliere d’Italia sono una dozzina, ma ad oggi nessun nuovo nato.  
Con Paolo, dal capanno, stavamo osservando lo strano comportamento di un Airone 
bianco e di un Cenerino che sembrava stessero litigando tra di loro, ma ben presto ci siamo 
accorti che erano infastiditi da una Volpe che osservava chi c’era oltre al canale perimetrale;  
brevissima apparizione, poi la Volpe è sparita tra le alte erbe.  Dopo un po’ è atterrato un 
solitario Chiurlo restato solo il tempo di essere scacciato da 6 Cavalieri d’Italia.  L’Airone 
rosso è presenza giornaliera, le Sterne sono 2, ma non mi sembra che ancora abbiano 
iniziato a covare.   Canareccioni e Cuculi cantano e si richiamano di continuo tra i diversi 
canneti e nel bosco, oltre all’Usignolo e alla Capinera, si son fatti sentire il Luì verde e 
quello grosso. 
 
Venerdì 3, nel pomeriggio, si è abbattuto un violentissimo temporale con grandine e, non 
lontano da noi,  2 trombe d’aria; brutti tempi per chi cova a terra e non solo.   
Settimane piene per le Guide impegnate con le scolaresche nonostante le abbondanti 
piogge; nel Capanno e al Centro visite tutti sono al coperto, ma nel percorso nel bosco ci 
sono ristagni d’acqua nelle zone più basse e se da un lato ne beneficia il bosco ora 
bellissimo in pieno rigoglio, dall’altro il percorso risulta  poco agevole. Penso però che sia 
molto meglio che una qualche mamma debba lavare scarpe sporche di terra piuttosto che il 
bosco patisca sete proprio in questo periodo dell’anno!  
Un’altra covata di ben 9 anatroccoli di Germano reale, con la premurosa madre che con 
molta circospezione porta in giro i piccoli tra le alte erbe dello stagno,  si è andata ad 
aggiungere alle 3 viste nei giorni scorsi.  Altra bella sorpresa sono 2 piccolissime Folaghe di 
pochi giorni e 2 Cavalieri d’Italia, talmente piccoli da doverli cercare attentamente tra l’alta  

 

Anatroccoli di Mestolone 
 

Anatroccoli di Germano reale 
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erba, mentre le altre 8-10 femmine di Cavaliere sono in cova e a giorni vedremo, spero, 
nuovi nati. Nel canneto, oltre al monotono canto del Cannareccione, si è aggiunto quello più 
variegato, ma più sommesso della Cannaiola e nel bosco, a quello dell’Usignolo e della 
Capinera si è aggiunto quello del Rigogolo, mentre la Tortora selvatica ed il Colombaccio 
che stanno nidificando, ben raramente si fanno sentire. Le Cinciallegre che hanno nidificato 
in una cassetta nido posta nella parete Est del Centro visite si sono appena involate e nella 
parete Nord un’altra cassetta nido è occupata da Passere mattugie; tra le due cassette nido 
non ci sono più di 3m di distanza. 
Sono già alcuni giorni che una femmina di Tarabusino quotidianamente viene in caccia 
proprio davanti al capanno dandoci modo di vedere quanto assomigli a quella del “cugino” 
Tarabuso che sono tre mesi che non vediamo; entrambi sono infatti di una lentezza pari, in 
natura, a quella del Bradipo.  
 
Il giorno 15 alla femmina di Tarabusino presente già da giorni si sono aggiunti 2 maschi visti 
a più riprese inseguire la femmina in volo da un canneto all’altro. 
 
Il giorno 16 sotto ad una pioggerellina insistente - tanto per cambiare -  è venuta una troupe 
di Rai 3 a fare riprese e interviste per il programma  “Ambiente Italia” che è andato in onda 
domenica 19 in occasione delle giornate delle oasi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La giornata delle oasi è stata celebrata anche da noi as- 
sieme a più di 400 persone che hanno potuto assistere  
anche alla liberazione di 1 Poiana, 1 Airone cenerino e  
ad una decina di ricci ad opera di Piero Milani del “Pettirosso” di Modena dove gli animali  
erano stati curati. Verso sera Luciana Tosi e Sauro Roveda hanno letto le loro poesie               
dialettali e non, con l’accompagnamento della flautista Patrizia Vezzelli.  
 

        Il giorno 17 una bella sorpresa: 1 Mignattaio,               
animale non tanto comune, restato purtroppo poco 
tempo, è stato scacciato dai Cavalieri d’Italia che 
ancora non hanno portato lontano dal luogo di cova 
gli ultimi nati.  Non finiscono mai di stupirmi quei 
piccoli esserini quando li vedi con quelle esili 
zampette che sembrano stuzzicadenti attraversare 
a nuoto il canale perimetrale, sparire tra le alte erbe 
e allontanarsi dal luogo di cova seguiti sia in volo  

 

 

 
Mignattaio (Plegadis falcinellus) 
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che a piedi dai premurosissimi genitori che scacciano chiunque , umani compresi, dovessero 
incrociare i loro figli.  Da un calcolo abbastanza reale i Cavalieri nati quest’anno in oasi non 
sono meno di 25. 
 
Ben altre cose oggi 20 ho da scrivere rispetto a quelle di un anno fa, anniversario triste del 
terremoto. Da segnalare, infatti, una covata di 6 anatroccoli di Marzaiola, la presenza di 2 
Avocette, di un maschio di Moriglione e l’avvistamento di un Canapino in canto nel bosco. 
Penso che quest’ anno covate di Mestolone non ne vedremo perchè  da quasi 20 giorni non 
ci sono maschi in giro;  oltre alla covata di 6 Marzaiole ho visto anche 1♂  e  1♀ di 
Marzaiola, ma non di altri anatroccoli che però potevano essere ben celati tra le alte erbe; 
controlleremo nei prossimi giorni.   Chi manca con certezza sono i Beccamoschini ed il 
Martin pescatore, ma la presenza di 3 Tarabusini potrebbe riservarci una bella sorpresa 
anche  perché il canneto non è estesissimo, ma è molto ben sviluppato e soprattutto non 
disturbato da nessuno.  
Le lezioni nelle scuole stanno finendo e le visite programmate cominciano ad accavallarsi 
con doppi turni al mattino impegnando tutte le Guide disponibili;  per “fortuna” un qualche 
giorno si salta causa le abbondanti piogge che saranno ricordate per molto tempo. 
 
Il giorno 22 una scolaresca ha avuto un fortunato incontro molto ravvicinato con due 
Cavalieri d’Italia che portavano lontano dal luogo di cova 1 pullo,  in transito proprio davanti 
al Centro visite; il fatto ha suscitato in loro molto stupore, infatti, non capita tutti i giorni di 
vedere pulcini di Cavaliere d’Italia così da vicino!! 
 
Il giorno 23, invece, un’al- 
tra scolaresca oltre ai 2  
Leprotti che gravitano  
abitualmente nei pressi  
del Centro visite ha po- 
tuto osservare  2 Falchi  
cuculi ( 1♂  ed 1♀ ) sui  
fili della luce dai quali par- 
tivano per piombare su  
grossi insetti e poi farvi  
ritorno per mangiarseli.  
I Falchi cuculi passano  
in questo periodo anche  
per estivare, ma all’inter- 
no dell’oasi è la prima  
volta che si fanno vede- 
re in caccia. 
 
Il giorno 26 , altro bell’avvi- 
stamento dei più piccoli rappresentanti delle Sterne cioè 2 Fraticelli che cacciavano tre le 
basse acque dello stagno con i loro spettacolari tuffi;  di solito, dopo un breve spirito santo 
per meglio individuare la preda, si lasciano letteralmente cadere a peso morto da un’altezza 
che varia dai 15-20m su piccoli pesci crostacei o insetti acquatici. Bell’ avvistamento perché 
in Italia il Fraticello è sì nidificante, ma in netto calo. 
 
 
 

 

Falco cuculo (Falco vespertinus) 
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GIUGNO 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno scorso ai primi di giugno le coppie di Sterne in cova erano 2, quest’ anno nessuna; è 
infatti già da una quindicina di giorni che addirittura non si vedono neppure in caccia, 
sostituite però dai 2 Fraticelli che, invece, quotidianamente ci fanno visita. La mancata 
nidificazione di quest’ anno penso sia dovuta al fatto che, dove da quattro anni hanno 
nidificato, causa il livello dell’acqua troppo alto per le abbondanti precipitazioni ci fosse poca 
terra emersa dove collocare il nido, se così si può chiamare la piccola depressione dove 
deporre le uova.  Non disperiamo però di vederne nidificare più avanti o addirittura in luglio, 
periodo in cui possono ancora farlo. Il livello dell’ acqua comunque, pur essendo più alto 
rispetto all’anno scorso, non ha compromesso nessun nido di Cavaliere d’Italia o di 
Pavoncella. 
Di giorno in giorno aumentano i Germani reali, sia nuove covate che individui nati nelle 
vicinanze. 
 
21 marzo, solstizio d’estate: finalmente le temperature sono un po’ più consone per il 
periodo e, dopo tanta acqua, ecco l’estate. Come ha scritto Angiolo Silvio Novaro “….e 
l’estate vien cantando, vien cantando alla tua porta, sai dirmi tu che ti porta? Un cestel di 
bionde pesche vellutate, appena tocche e ciliegie lustre e fresche ben divise a mazzi e 
ciocche”.   Di bionde pesche vellutate certamente non ne assaggeremo perché nel campo 
dei frutti antichi non ne ha legato nessuna; le ciliegie lustre e fresche le hanno mangiate gli 
Storni.  Neppure l’avvistamento di due Porciglioni adulti mi ha fatto venire la voglia di 
cantare, Porciglioni che ho visto nascondersi tra i Carici mentre mi recavo a vedere se il 
deflusso dell’acqua che da giorni continuiamo a far calare fosse regolare.  Son giorni molto 
tristi, non certamente come quelli dell’anno scorso causa terremoto, ma per il fatto che vedo 
che il canneto avanza ovunque e non so chi potrà intervenire nello stagno. Maino e Luciano, 
che per anni si erano fatti carico del gravoso problema, per motivi che non scrivo in questo 
diario non vogliono più farlo e questo vale anche per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria. Mi dispiace soprattutto sotto l’aspetto umano perché per il resto, le scolaresche 
e i tanti visitatori domenicali che tante soddisfazioni ci hanno dato, quando riapriremo l’oasi 
in settembre ammireranno ciò che c’è da ammirare.  
Sul fronte degli uccelli, calando l’acqua sono aumentate di molto le Garzette che trovano 
molto più cibo a disposizione. Si sono fatti rivedere i Corrieri piccoli, i Piro piro culbianchi 
e le Nitticore; ci sono ancora 4 Cavalieri d’Italia con 4 pulcini  già grandicelli e da diversi 
giorni 2 Spatole.  

 

 Inula britannica (Enula laurentiana) 

 

Bombus 

 

Volucella zonaria 
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Il giorno 24  oltre alle 2 Spatole un raduno di Garzette, erano ben 54, quasi tutte intente a 
riordinarsi le penne.  Chi poi, se non Paolo poteva fotografare un Capriolo a pochi metri dal 
capanno? .. ed inoltre il giorno dopo ha ripreso l’accoppiamento di 2 Biacchi ed un Ramarro 
ubriaco di albicocche fermentate, cadute a terra nel campo dei frutti antichi. 
                                                                              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LUGLIO 2013 
 
 
Eccoli…eccoli!!! I primi limicoli in movimen- 
to: 9 Piro piro boscherecci, 4 Pantane e 
3 Piro piro culbianchi visti il giorno 3. 
Tra i pochi Germani reali ci sono 2 Mar- 
zaiole, penso le stesse che sono nate in  
oasi; i Cavalieri sono 4 che non perdono 
l’occasione per allertarsi quando devo re- 
carmi presso lo scolmatore a controllare 
il deflusso dell’ acqua. Abbiamo infatti rag- 
giunto un accordo con un contoterzista  
che per quest’anno interverrà sul canneto, nello stagno. 
 
Il giorno 10 con Maino abbiamo immesso 10cm d’acqua perché le grosse Carpe ne avevano 
bisogno. Devo dire che raggiungere il chiusino d’ingresso acqua è stata una vera avventura 
in quanto abbiamo dovuto attraversare il fragmiteto che ha invaso completamente anche la 
carraia dove gli anni scorsi trinciavamo per poter raggiungere più agevolmente il canale 
Fantozza dove è ubicato l’ingresso dell’acqua. 
 
Il giorno dopo, nei pressi dello stagno didattico ho trovato una Emys orbicularis che poi 
Luca testerà per capire se è una di quelle che potrà far parte del progetto Emys o se trattasi 
di un esemplare estraneo. 
 
Il giorno 19   7 Cicogne bianche sono venute a controllare “se il contoterzista stesse 
lavorando bene”; per nulla intimorite dal grosso e rumoroso trattore in azione sono rimaste 
una decina di minuti, ma non dispero di rivederle anche nei prossimi giorni quando saranno 
terminati i lavori di sfalcio. 

 

 

Biacco (Hierophis viridiflavus) 
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Il giorno 23  abbiamo aggiunto un’altra decina di centimetri d’acqua in quanto con questo 
caldo, l’ acqua cala molto velocemente.  Nella parte più bassa, dove l’acqua è più profonda 
ci sono già un centinaio di Germani reali ed “in asciutta” una ventina di Pavoncelle, mentre                                           
                   i Piro piro culbianchi 
                  e i Piro piro piccoli con 2 
                  Pantane pattugliano le rive 
                  del perimetro. 
 
                  Il giorno 25,  assieme a 6  
                  Garzette c’erano 1 Spato- 
                  la ed 1 solitario Cavaliere 

d’ Italia adulto che erano 
già una ventina di giorni 
che   non se ne vedevano. 
Ora che i lavori di sfalcio 
sono terminati ogni giorno 
ci fanno  visita 2 giovani 

                  Gheppi nati nei pressi dell’ 
oasi che, dopo aver cattu- 
rato penso cavallette se le 
vanno a mangiare sui pali  
al centro dello stagno pun- 

tualmente infastiditi dalle immancabili Gazze.  Verso sera tra l’erba sfalciata ormai secca si 
vedono 7 Fagianini  con la madre, anch’essi in caccia di insetti, mentre le 6 Nitticore si posi- 
zionano sui Salici nati sulle rive dello stagno.  Nel bosco gli Usignoli è da molto tempo che 
non si fanno sentire, chi canta ancora, invece, sono le Capinere. 
 
 
 

AGOSTO 2013  
 
Anche quest’anno, il giorno 8, come l’anno scorso, Maino ha iniziato ad immettere acqua per 
allagare lo stagno e non solo per fare rabbocchi come in luglio per ossigenare la poca acqua 
rimasta solo nel canale perimetrale. Il livello ora sta salendo molto lentamente, ma gli uccelli 
dei dintorni e i primi migratori di passaggio se ne sono già accorti tanto che il giorno 13, con 
l’acqua già nelle scoline, la popolazione ornitica  era pressappoco la seguente: i Germani 
reali 280-320, ma in aumento, 4-5 le Alzavole e 3-4 le Marzaiole, una ventina le Garzette, 
3 Aironi bianchi maggiori, 4 Cenerini, una decina di Guardabuoi in caccia però dove 
l’acqua non era ancora arrivata, a differenza degli altri ardeidi tutti in caccia nei pressi 
dell’acqua ed infine una bella Sgarza ciuffetto adulta.  Sono aumentati i limicoli, sono 
arrivati i primi Beccaccini, sono ritornati 12 Cavalieri d’Italia che era da metà luglio che non 
si facevano più vedere.  I più numerosi però sono i Piro piro boscherecci (14-15), mentre, a 
seconda dell’ora della giornata, si vedono anche 2-3 Piro piro culbianchi e piccoli e 2-3 
Pantane. E’ poi passata 1 ♀ di Falco di palude scurissima che ha fatto alzare “il mondo” 
permettendomi di vedere anche 3 Combattenti che erano posati a terra e prima non avevo 
visto. Di transito passano Colombacci e Tortore, penso nati in oasi, mentre l’ Airone rosso 
ed i Tarabusini è dal primo di agosto che non si vedono.  Cominciano a farsi vedere le 
Cutrettole e verso sera le Nitticore.  
 
Il giorno 14, dopo un violentissimo temporale, oltre agli attori dei giorni scorsi ho visto 4 
Tuffetti e 2 Folaghe giovani. 

 

Piro piro piccolo (Actitis hypoleucos)           
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Due buone notizie me le ha date Vanna: una certa quella di aver visto diverse Forbicine 
intere (Bidens cernua)  
nello stagno dove in luglio  
era stato sfalciato e l’ altra,  
da confermare, di aver udi- 
to il Martin pescatore. 
 
Domenica 18, non appena 
sono arrivato in parcheggio 
ho visto una Civetta partire  
da sotto il Centro visite poi 
mettersi su di un vicino Piop- 
po bianco e quando sono ar- 
rivato vicino ho notato che  
5-6 Luì piccoli, 4-5 Cincial- 
Legre e 2 Merli, provenienti 
da punti diversi, cercavano 
di disturbarla facendola ben 
presto volare via.   
Questo fatto mi ha ricordato quando da adolescente andavo di nascosto nel cortile di un 
cacciatore, nostro vicino di casa a sbirciare cosa ci fosse dentro alle sue anguste gabbiette, 
ma a forza di andare un giorno sono stato scoperto e ricordo ancora una dolorosissima tirata 
d’orecchi, ma capite, le mie erano buone intenzioni!!  Ben presto il proprietario delle 
gabbiette ha cominciato a soddisfare le mie curiosità insegnandomi a riconoscere non solo 
Civette e Barbagianni che usava come zimbelli per cacciare Allodole, ma anche gli altri 
“ospiti” come i vari Tordi che usava come richiami canori vivi per attirare Tordi di passo per 
un altro tipo di caccia. 
Quando sono entrato nel capanno di birdwatching Alberto mi ha detto di aver visto un 
Mignattaio e Zuffi mi ha mostrato l’immagine di una Balia fotografata poco prima lungo il 
sentiero didattico del bosco.  
 
In quest’ultima settimana d’ agosto,  poco prima del tramonto è un vero spettacolo assistere 
all’involo di più di 500 Germani reali che, partendo da tutte le parti dello stagno a gruppetti 
di 15-20 esemplari, si alzano in volo a breve distanza l’uno dall’altro andando a formare in 
cielo catene anche di 50-60 esemplari, per poi sparire alla vista in direzione Nord. Vanno 
sicuramente in cerca di cibo nei campi e specialmente nei giochi di caccia dove i cacciatori 
hanno già iniziato a pasturare non certamente per “spirito cristiano”, ma in attesa 
dell’apertura della caccia agli anatidi. Nel giro di un’oretta quasi la totalità lascia l’oasi. Non 
mi è dato sapere a che ora facciano ritorno, ma se tutte le sere continua ad andare in onda 
questo spettacolo con gli stessi numeri e attori vuol dire che sanno benissimo che l’oasi è 
stata costruita anche per loro.  Alcuni limicoli sono in calo come i Piro piro boscherecci ed i 
Cavalieri, mentre i Beccaccini sono in aumento e molto attivi, specialmente verso il 
tramonto;  infatti quando le anatre se ne vanno loro arrivano da tutte le direzioni per fiondarsi 
tra le alte erbe che, dopo lo sfalcio di luglio, continuano inesorabilmente a crescere.  
 
Le due case diroccate sono una vera risorsa per molti selvatici e oggi 25 , mentre quasi al 
buio raggiungevo il parcheggio, ho visto 2 Civette infastidire 1 Poiana appollaiata su di una 
trave collassata e già in macchia ho scorto l’inconfondibile sagoma del Barbagianni in volo, 
partito dalla casa in direzione bosco. 
 
 

 

Forbicina intera (Bidens cernua ) 
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SETTEMBRE 2013  

 
Domenica 1 settembre abbiamo riaperto l’oasi dopo la pausa estiva.  E’ stata una bella 
giornata di festa anche perché Piero Milani del “Pettirosso” di Modena ha rilasciato 3 giovani 
Allocchi davanti a più di 150 visitatori.  A differenza dei rapaci diurni che subito escono dal 
trasportino per andarsene liberi, gli Allocchi prima di prendere il volo dalle mani di chi li 
rilascerà si prendono il loro tempo, che può essere anche di qualche minuto. Infatti così è 
accaduto all’esemplare rilasciato da Sauro che non ne voleva sapere di andarsene libero nel 
bosco, mentre i 2 rilasciati da me e da Piero sono stati un po’ più solerti, dandogli comunque 
il tempo di spiegare un po’ di morfologia e di etologia di questo rapace notturno difficilissimo 
da avvistare in natura. 
Stiamo ancora immet- 
tendo acqua e l’acqui- 
trino si sta formando.  
Questa particolare con- 
dizione ha favorito l’au- 
mento delle anatre, dei 
Germani reali in parti- 
colare anche se qual- 
che Alzavola è già arri- 
vata. Sono in aumento  
gli Aironi bianchi mag- 
giori e le Garzette, si  
sono rivisti 2 splendidi 
Aironi rossi in condi- 
zioni particolari di luce,  
poco prima del crepu- 
scolo. Non ci sono più  
Cavalieri d’Italia, Piro piro boscherecci e Pantane, mentre un qualche Piro piro culbianco 
ancora si fa sentire e sono in aumento i Beccaccini.  
 
Passano parecchi Falchi di palude, tanto che domenica 8 abbiamo battuto tutti i record per 
la specie, con ben 8 esemplari fra femmine adulte e giovani visti contemporaneamente.  
Nel bosco continuano a passare piccoli passeriformi come Luì piccoli, Luì grossi, Luì 
verdi, Codibugnoli, Cinciallegre, Cinciarelle e Pigliamosche.   
Le uniche fioriture in atto di una certa consistenza sono la Menta acquatica (Mentha 
aquatica) e la Porracchia sudamericana (Ludwigia peploides) nello stagno didattico per la 
gioia di tantissimi Bombi, Api e Farfalline dell’ultima (almeno per quest’anno) generazione 
e di Franco, grande appassionato di insetti. Lo stesso giorno Alberto e Zuffi mi hanno detto 
di aver sentito, ma non visto il Martin pescatore. 
 
Martedì 12, mentre verso sera osservavo l’andirivieni delle anatre, ecco finalmente il tanto 
atteso Martino, che si è posato su di un palo proprio davanti al capanno di osservazione, 
restando pochissimo tempo per poi fiondarsi tra i bassi rami sporgenti sull’acqua di un vicino 
Salicone, emettendo l’inconfondibile richiamo. Apparizione molto breve, ma molto 
gratificante. 
 
Martedì 17, mentre stavo osservando 2 Tuffetti in caccia tra la Ludwigia, sono atterrati 4 
Combattenti che si sono subito messi in pastura in una zona con pochi centimetri d’ acqua. 
Il comportamento tenuto da un grosso maschio, che arruffava le penne e inseguiva gli altri 3 
di taglia inferiore scacciandoli quando gli si avvicinavano troppo, secondo me era dovuto alla 

 

Rilascio di Allocco ( Strix aluco ) 
 



 24 

difesa del cibo più che a residui ormonali. Questo comportamento può ricordare qualche 
schermaglia tra maschi in periodo riproduttivo, ma ora a metà settembre inoltrato i 
Combattenti pensano solo ad alimentarsi dato che l’Africa subsahariana è ancora molto 
distante; infatti per la mezz’oretta che sono rimasto ad osservare non hanno fatto altro che 
cercare cibo. Nei giorni successivi, ai 4 Combattenti se ne sono aggiunti altri 6 o 7 ed alcuni 
Piro piro boscherecci, mentre i Beccaccini sono i più numerosi con una ventina di 
esemplari. Ai 500-600 Germani, tra i quali 2 grossi esemplari scurissimi ad eccezione del 
vistoso petto bianco, si sono aggiunti 3 Codoni , mentre le Alzavole aumentano di giorno in 
giorno.  Provenienti dal canneto si odono i vari vocalizzi del Porciglione e tra essi lo strano 
grugnito somigliante a quello dei porcellini.     In aumento sono pure le Poiane.  
 
Il giorno 20 ho assistito alla scena in cui 3 Gheppi hanno continuamente infastidito, con 
l’aiuto anche di una Gazza, una grossa Poiana probabilmente maschio appollaiata su di un 
alto Frassino, fino a farla allontanare.  Tutti i giorni, a più riprese, passano 2 Falchi di 
palude in caccia alzando in volo quasi tutte le potenziali prede e contemporaneamente 
offrendo la possibilità a chi è nel capanno del Birdwatching di poter vedere anche quegli 
esemplari che prima non aveva notato a causa dell’altezza dell’erba e che perciò non aveva 
segnato sull’apposita lavagnetta. 
 
Il giorno 24 mentre nel capanno stavamo 
cercando insieme a Paolo se tra i tanti  
Germani posati ci fossero ancora i Codo- 
ni, ecco alzarsi all’improvviso, dalla par- 
te opposta del canneto, un gruppetto di  
Germani, alcune Alzavole e 6-7 Beccac- 
cini. Ormai abituati a tale comportamen- 
to abbiamo subito alzato gli occhi al cie- 
lo pensando di scorgere un Falco di palu- 
de, ma con sorpresa abbiamo visto sì un 
rapace, ma non un Falco bensì una fem- 
mina di Sparviere in caccia che, appena  
giunta nei pressi del canneto ha fatto alza- 
re altre anatre, dei Beccaccini e un Tara- 
buso che prima non avevamo visto. Abbia- 
mo subito dedotto che l’involo del Tarabu- 
so fosse dovuto più al fattore trambusto  
che all’effettivo pericolo, in quanto un Ta- 
rabuso non può rientrare tra le potenzia- 
li prede di uno Sparviere. Per una mezz’o- 
retta lo abbiamo cercato a partire da dove 
si era posato, ma inutilmente. Le Tife e le  
Cannucce palustri sono ancora verdi e do- 
vrebbero contrastare molto bene con i co- 
lori beige, crema e marroncini del Tarabu- 
so, ma si sa che questo è un vero maestro  
di mimetismo e che è molto difficile avvi- 
starlo se non lo si vede in volo o molto raramente allo scoperto; per il periodo è il primo che 
avvistiamo. Fa ancora caldo e le pochissime fioriture in atto sono i Topinambur (Helianthus  
tuberosus), i Settembrini (Aster novi-belgii) e le Linarie (Linaiola comune). 
 
 

 

Topinambur (Helianthus tuberosus) 
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OTTOBRE 2013  

 
La prima quindicina del mese  e' stata caratterizzata dal maltempo con molta pioggia e 
brusco calo di temperature. Primo ottobre, primi Fischioni, primi Mestoloni e nel bosco  i 
primi Pettirossi. 
 
Il giorno 3 ho rivisto il Tarabu- 
so ed il Martin pescatore che,  
a differenza di quello o di quelli  
degli anni scorsi, prima della  
gelata dell'inverno passato, que- 
sto non si fermava mai sui vari  
posatoi davanti al capanno, ma  
passava come una saetta, come 
è sua abitudine di volo, per la  
“disperazione” dei fotografi. 
 
Il giorno 9,  dopo vari giorni di  
assenza, sono ritornato in oasi  
e nel capanno ho incontrato  
Maino, Paolo e Andrea tutti in- 
tenti a conteggiare quante Anatre fossero presenti quel giorno; mi sono aggiunto a loro, ma i 
nostri numeri non coincidevano tanto perché i soggetti in acqua si contavano con una certa 
precisione, ma a causa della vegetazione non ancora allettata, per gli uccelli in pastura ed in 
continuo movimento risultava impossibile un conteggio preciso. Mentre stavamo ancora 
discutendo sui numeri, ecco venirci in aiuto il Falco di palude che, con le sue lente passate, 
ha fatto alzare in volo molti soggetti  che  poi si sono tuffati nell'acqua più vicina. Alla fine del 
can can , con la dipartita del Falco di palude dallo stagno ed il ritorno alla calma dei soggetti, 
ci siamo accordati sul migliaio di anatre, per la stragrande maggioranza di Germani, 50-60 
Alzavole, 3-4 Fischioni ed altrettanti Mestoloni. Il Falco non ha fatto alzare solo le anatre, 
ma 4 Garzette, una quindicina di Pavoncelle, tantissimi Beccaccini, 3-4 Combattenti e... 
bella sorpresa, 1 Piovanello pancianera in abito invernale, ma con ancora  una qualche 
macchiolina nera sul petto ormai bianco, contrastante col grigio del dorso ed il nero delle 
zampe e dal becco leggermente incurvato all'ingiù; si è messo in pastura proprio davanti al 
capanno, in una larga pozza d'acqua venutasi a formare a causa delle abbondanti piogge, 
dandoci modo di confrontarlo con un vicino Combattente e 3 Beccaccini anch'essi in 
pastura. Usciti dal capanno, mentre osservavamo l'andirivieni di una decina di Codibugnoli 
in cerca di insetti  o di loro uova, tra le foglie degli alberi ancora non cadute, sono passate 12 
Rondini.  
 
A proposito di opportunità, il giorno 12 ho assistito ad una scena che avevo già avuto in 
passato modo di vedere, c'erano 2 Falchi di palude  in caccia in contemporanea sullo 
stagno, figurarsi il fuggi fuggi generale tra le potenziale prede, anche perché i due falchi si 
scambiavano continuamente la posizione, quando comparve in cielo una ♀ di Sparviere ad 
una quota superiore a quella di caccia dei due Falchi, la quale con rapidi colpi d'ala, alternati 
ad ampie planate, controllava il can-can sottostante sperando, penso, che da tal movimento 
ci fosse qualcosa anche per lei. Per una decina di minuti i Falchi hanno fatto alcuni tentativi 
andati a vuoto, mentre lo Sparviere si è limitato a guardare dall'alto senza fare alcun 
tentativo di caccia, per poi andarsene poco dopo la partenza dei due falchi.  
Ci sono ancora 3 Combattenti, sono arrivati i Cormorani e alcuni Germani si accoppiano. 
A proposito di Germani, tra i 700-800 presenti in oasi ce ne sono alcuni di diverse 
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colorazioni che vanno dal biondo chiaro allo scuro, col petto quasi bianco o di altre 
combinazioni intermedie.  
 
Il giorno 13 Alberto ne ha fotografato uno veramente strano, dovrebbe essere un incrocio fra 
un Codone ed un Germano, chi fosse il padre o la madre non si sa perché presentava i  
caratteri di entrambi i genitori, aveva infatti il capo scuro, il becco chiaro un  po' bianco, lungo 
collo e la coda del Codone ♂, ma la taglia, la compattezza dei colori del dorso più marroncini 
e le zampe arancio sono del Germano ♀ .  
 
Il giorno 17 ho visto la prima Albanella reale del periodo, era un bel ♂ che ha sorvolato a 
bassa quota lo stagno, sembrava più di passaggio che in caccia, ma ha  comunque fatto 
alzare molti animali, come fanno quotidianamente i 2 Falchi di palude. Anche oggi, fra chi si 
è alzato in volo, non ho visto i Combattenti dei giorni scorsi.  
Presa!!! Presa!!!. Erano già due giorni che una grossa Poiana stazionava stranamente sotto 
il vigneto della famiglia Borghi confinante con l'oasi. Ben presto abbiamo capito che aveva 
un'ala a penzoloni.  Alcuni soci si sono subito attivati per catturarla, ma inutilmente in quanto 
l'animale, ancora non debilitato anche se non volante, riusciva sempre a sfuggire alla 
cattura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il giorno 22 con Maino, Paolo e Andrea, vedendo l'animale in quello stato, ci siamo imposti di 
fare il possibile per catturarlo: armati di stivali, in quanto domenica 20 era piovuto tantissimo, 
di due coperte e tanta pazienza, fatti due gruppi abbiamo iniziato l'accerchiamento sotto al 
vigneto, ma l'animale ci ha scorto da lontano, con balzi e corsette si è inoltrato nell'ex campo 
di mais zuppo d'acqua. Ben presto l'inseguimento è finito perché ad ogni passo era sempre 
più la terra che si attaccava agli stivali. Per nostra  e sua fortuna la Poiana si è messa a 
ridosso di una siepe di recinzione della casa gialla confinante con l'ex campo di mais e, 
mentre io e Maino tenevamo d'occhio l'animale per non perderlo di vista, Paolo e Andrea si 
sono recati in auto nel punto più vicino ed una volta sicuri che anche loro non lo perdessero 
di vista, da parti opposte abbiamo iniziato l'accerchiamento, terminato quando la Poiana si è 
andata a mettere sotto una gabbia di conigli, alzata da terra, nella speranza di non essere 
vista. La cattura materiale è stato un giochetto da ragazzi: con due coperte, io e Maino 
abbiamo chiuso ogni via di fuga, per poi catturarla molto facilmente. Abbiamo 
immediatamente contattato Milani del “Pettirosso” di Modena, che dopo due ore ci ha 
mandato per prelevarla le Guardie Provinciali, in quanto organo preposto, essendo la Poiana 
patrimonio indisponibile dello Stato. L'animale aveva un'ala messa molto male, forse 
impattata contro i fili della luce o forse impallinata, ci faremo dare il responso da Milani, nella 
speranza che la Poiana possa un giorno riprendere la propria libertà. Bella giornata 
soprattutto per il salvataggio , ma anche per l'avvistamento di ben 2 Martin pescatore, 8 
Fischioni, 4 Mestoloni, 60-70 Alzavole tra il migliaio di Germani.  
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Il giorno 28 ho ricevuto risposta da Piero Milani del “Pettirosso” di Modena sulle condizioni 
della Poiana ferita: molto probabilmente non potrà più riacquistare l'uso dell'ala perché non 
aveva impattato contro i fili della luce, ma posata su di un filo, con l'ala aveva fatto ponte con 
l'altro filo prendendo corrente.  
 
Il giorno 29 , prima di un violento temporale, stavo osservando un Ibis sacro che con il suo 
curioso becco nero fatto a falce cercava di stanare insetti tra le fessure del tronco 
marcescente davanti al capanno dove poco prima vi erano appollaiati 4 Germani che ben 
presto si sono spostati  
lasciando il tronco a  
completa disposizione  
dell'Ibis, quando ho  
sentito l' inconfondibi- 
le richiamo delle oche 
e ho scorto 7 Oche 
selvatiche che senza  
tanto ispezionare il sot- 
tostante stagno sono  
subito atterrate nello  
specchio d'acqua più  
largo per poi dirigersi  
a nuoto, col collo dritto  
e la proverbiale circo- 
spezione,  verso la ve- 
getazione palustre  
ancora in piedi sparen- 
do ben presto dalla mia  
vista. Dopo un po' è ar- 
rivato un Falco di pa- 
lude creando stranamente poco scompiglio rispetto a quello provocato da un' Albanella 
reale comparsa poco dopo e che  
ha fatto alzare in volo un bel “bran- 
chetto” di una cinquantina di Alza- 
vole, una decina di Pavoncelle,  
una quindicina di Beccaccini, 1 so- 
litario Combattente, alcune Galli- 
nelle, pochi Germani, ma non i 7  
Fischioni e i 4 Mestoloni.  Sono  
aumentati i Cormorani (10-12) che 
perlopiù stazionano sulla collinetta. 
In aumento pure le Folaghe che  
oggi 29 sono una decina. Nelle due  
ore che sono stato in osservazione  
non ho visto né sentito il Martin pe- 
scatore, ma ritornando al parcheg- 
gio ho visto 3 Pispole e la ♀ o gio- 
vane del Codirosso spazzacamino  
ed un Fagiano ♂. 
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NOVEMBRE  
2013 
 
Il primo novembre  
c’erano 19 gradi di  
temperatura e non  
è stato un caso ve- 
dere un Ramarro  
intento a prendere  
il sole sul “roccia- 
rio” didattico.  
Nello stagno ci so- 
no ancora le 7 O- 
che selvatiche e  
l’Ibis sacro dei  
giorni scorsi. 
 
Il giorno 3, mentre cercavo di capire se i 2 Codoni che stavo osservando fossero in eclisse o 
femmine che pasturavano molto vicine a 9 Fischioni – tra i quali anche 2 bei maschi in abito 
completo – ho inquadrato un solitario Chiurlo maggiore intento a riordinarsi le penne con il 
suo lungo becco ricurvo. Che ci sia caldo per il periodo è evidente, ma ciò che ho osservato 
il giorno 4 non mi era mai capitato di vedere. Al mattino posata sui fili della luce ho visto la 
prima Averla maggiore e al pomeriggio con 19° di temperatura, ho notato anche l’Averla 
piccola in caccia di insetti tra le siepi dell’oasi;  per la maggiore nessuna meraviglia, in 
quanto queste lanidi arrivano ora per svernare, ma per la cugina piccola penso che 
dovrebbe essere di passo verso l’Africa anche se alcuni esemplari sono considerati 
svernanti, ma limitatamente al Sud-Italia. 
 
Dal giorno 8 in poi si osserva la presenza quotidiana del Tarabuso e di 1 Chiurlo; per il 
primo nessuna sorpresa in quanto animale notoriamente solitario, ma vedere un Chiurlo 
(animale gregario) solo soletto mi sembra un po’ strano; per volare vola benissimo, ma 
vedremo cosa succederà.   Per ora le 8 Oche selvatiche vanno e vengono dall’oasi. 
 
A metà novembre sono calate le temperature e poco è cambiato nello stagno, ma il 17 tra i 
1500 Germani ho contato anche 14 Fischioni, 16 Mestoloni, 4 Canapiglie, 2 Codoni 
maschi in eclisse, un’ottantina di Al- 
zavole, 120-130 Pavoncelle, una  
ventina di Folaghe mentre le Galli- 
nelle che sono difficili da contare non 
sono meno di 25-30;  ci sono anche  
un solitario Airone bianco maggiore 
2-3 Garzette, 3-4 Cenerini, il Tara- 
buso, ma non c’è più il Chiurlo. 
 
Il giorno 18 penso di avere salvato in- 
volontariamente la vita ad 1 Picchio  
verde inseguito da una ♀ di Sparvie- 
re che appena mi ha visto ha desisti- 
to dall’inseguimento per sparire con  
una acrobatica virata nel fitto del bosco. 
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Il 19, verso le 16 ho sentito il richiamo dei Piro piro culbianchi, il tempo di scorgerli in volo e 
sono atterrati tra le alte erbe togliendomi il piacere di osservarli. 
 
Il giorno 21 oltre al calo di temperatura ci ha portato anche 8 Chiurli atterrati verso le 11 più 
per riordinarsi le penne che per cercare cibo;  anche se erano molto vicini tra di loro si 
richiamavano di continuo con il loro fischio onomatopeico, fino a quando il passaggio di un 
ultraleggero molto basso sullo stagno li ha infastiditi facendoli volare via in direzione Nord-
Ovest. 
 
 
 

DICEMBRE 2013 
 
Domenica primo dicembre ero al capanno con Paolo ed Andrea il quale ci spiegava il 
funzionamento della web cam installata di recente sul capanno di osservazione per 
permettere di vedere anche da casa cosa succede nello stagno.  Matteo e Silvia quando 
sono arrivati ci hanno chiesto se ci fossero novità, data la loro assenza dall’oasi da oltre un 
mese. Il tempo di far loro un breve resoconto di novembre e già avevano individuato tra le 
tantissime Alzavole e Germani un bel maschio di Canapiglia e 2 femmine in riposo sulla 
collinetta di Guantanamo, così soprannominata da Alberto in quanto bianca di escrementi 
dei Cormorani che l’hanno scelta come luogo di riposo. Abbiamo iniziato a rifornire le 
mangiatoie, ma per ora i soli commensali sono una decina di Passere mattugie, una 
dozzina di Fringuelli, alcuni Verdoni e poche Cinciallegre. 
 
Sabato 7 in mattinata è stata inaugurata la mostra al Borgogioioso, dove anche quest’ anno 
la Direzione ci ha riservato uno spazio, allestita insieme all’ Ente Parchi Regione Emilia 
Romagna e al Consorzio di  Bonifica dell’ Emilia centrale. Dal momento che il tema 
riguardava lo stato delle nostre acque di pianura, sono stati collocati 4 grossi acquari con 
pesci d’acqua dolce di alto, medio e basso corso corredati da pannelli esplicativi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel primo pomeriggio, in attesa di andare  
alla Conferenza sull’inquinamento da pesti- 
cidi delle nostre acque che si sarebbe tenuta presso la Casa del Volontariato, ho fatto una 
capatina alla “Francesa” dove c’era Paolo che mi ha informato di aver visto 9 Cicogne 
bianche nei pressi dell’oasi  e il giorno prima di aver fotografato 3 Combattenti ed un 
uccello che non ha riconosciuto. Dopo averlo visto sul display della sua macchina 
fotografica, nemmeno io sono riuscito a riconoscerlo, data la scarsa qualità dell’immagine; 
potrebbe però trattarsi di un Piovanello pancianera. Tornando alle certezze e guardando 
fuori dal capanno di osservazione, il colpo d’occhio è veramente notevole, come al solito in 
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questo periodo;   i Germani non è possibile contarli con precisione, mentre per le altre 
anatre di numero inferiore è molto più facile. Le Alzavole sono 100-120, i Mestoloni 20-25 e 
solo davanti al capanno 9 Fischioni che sono certamente di più perché da tre punti dello 
stagno si sentono i fischi dei maschi; vicine ai 9 Fischioni ci sono 11 Folaghe in pastura ed 
altrettante in acqua e, bella sorpresa, 2 Oche selvatiche e 2 ♂ e 2 ♀ di Codone, ma non ho 
visto Canapiglie. 
 
Sabato 14, dopo più di una settimana di assenza anche a causa della nebbia persistente, 
sono ritornato in oasi e poco e niente era cambiato rispetto alla settimana precedente, anche 
se sulla lavagnetta erano segnate 5 Oche selvatiche e 3 Ibis avvistati nei giorni di nebbia. 
Poco prima di andarmene ho visto la femmina di Albanella reale e dopo un po’ anche il 
maschio che hanno creato il consueto scompiglio soprattutto tra le Alzavole, i Beccaccini e 
le Gallinelle. 
 
Il giorno 17 c’erano solo 2 Oche e, bella sorpresa, verso le undici sono atterrati 8 Ibis sacri 
che si sono messi subito in pastura sempre vicini tra di loro, ma distanti dal teleobiettivo di 
Paolo che comunque una trentina di scatti li ha “consumati” per così dire e ciò mi ha 
ricordato quante diapositive ho veramente consumato io in passato con una macchina 
fotografica non  
digitale. 
 
Il giorno 18, con lo  
stagno parzialmen- 
te gelato, quasi tut- 
te le anatre stava- 
no all’asciutto, ad- 
dossate le une alle  
altre andando a for- 
mare un lunghissi- 
mo cordone. A con- 
tare i Germani e  
le Alzavole non ci  
ho neppure provato  
ma, dopo aver con- 
tato 34 Mestoloni  
che si vedevano  
molto bene, la mia  
attenzione è stata  
catturata da un Tarabuso fermo immobile sulla riva opposta al capanno. All’improvviso si 
sono alzati in rapida successione alcune Alzavole e Beccaccini per il passaggio di un Falco 
di palude che, dopo aver sorvolato per un po’ lo stagno, si è diretto sul canneto e 
compiendo una rapida virata vi si è fiondato dentro. Ho atteso un bel po’ per vedere se 
ricompariva, magari con qualcosa tra gli artigli, ma invano e siccome di freddo ne avevo 
patito abbastanza me ne sono andato. 
 
Per il giorno 20 ho una nuova specie da annoverare per l’oasi: una giovane Gru fotografata 
da Paolo che mi ha informato sul suo arrivo. Dopo aver sorvolato per un bel po’ lo stagno, 
finalmente è atterrata, ma su di uno strato di ghiaccio tanto sottile da finire con le zampe in 
acqua; ha poi cercato immediatamente di raggiungere la vicina terra scoperta non volando, 
ma zampettando e rompendo ad ogni passo il ghiaccio, il tutto ripreso da Paolo che ne ha  
 

 
Tarabuso (Botaurus stellaris) 



 31 

ricavato un buffo, ma in- 
teressante  filmato. La  
Gru poi è rimasta per un  
po’ per andarsene dopo  
poco  come era arrivata. 
 
Il giorno 21 S. Stefano,  
con vento di scirocco ed  
una temperatura sui 15°,  
sembrava quasi primave- 
ra tanto era il fermento  
tra gli ospiti dell’oasi. Se  
non consideriamo le 28 
Oche per le quali l’unico  
interesse pareva essere  
quello di alimentarsi pun- 
tando le zampe a terra  
ed immergendo il capo  
in pochi centimetri d’ac- 
qua per strappare, penso, radici dal terreno, tutti gli altri uccelli erano intenti ad altre attività, 
come ad esempio i Germani che è da un pezzo che si accoppiano, ma anche le Alzavole 
ed i Mestoloni che hanno iniziato le parate di corteggiamento. Le prime formano gruppetti di 
5-6 maschi che girano in tondo attorno a 2-3 femmine e si mettono in mostra quasi uscendo 
dall’acqua e buttando il capo all’indietro quasi rovesciandosi; pure i Mestoloni, alzandosi 
all’improvviso in volo, formano gruppetti di 8-10 esemplari con 6-7 maschi all’inseguimento di 
3-4 femmine, per poi riatterrare dopo aver sorvolato per un bel po’ l’oasi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra le 400-500 Pavoncelle, tutte girate da un lato tanto da sembrare soldatini ben allineati 
che si richiamano di continuo, di tanto in tanto parte un qualche maschio con il caratteristico 
volo di corteggiamento andando in picchiata quasi a colpire, molto probabilmente, una 
femmina. 
 
Sabato 28, dopo aver constatato che nello stagno non c’erano né Codoni, né Fischioni, né 
Canapiglie presenti nei giorni scorsi, ho deciso di andare insieme a Sauro in giro per la Valle 
alla ricerca delle Gru avvistate pochi giorni orsono.  Dopo aver peregrinato inutilmente nei 
luoghi dove si potevano vedere, l’unica cosa degna di nota è stata un’ Averla maggiore. 
Così abbiamo deciso di rientrare alla base fermandoci poi lungo la Remesina ad osservare 
una solitaria Cicogna bianca ferma tra le stoppie di una risaia ed è stato proprio in quel 
momento che il proprietario del fondo agricolo dall’altra parte del canale ci ha invitato in casa 
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perché aveva qualcosa da mostrarci. Sul display della sua macchina fotografica ci ha 
mostrato una pic- 
colissima Emys  
spiegando che l’ 
aveva fotografata  
il giorno prima e  
indicandoci anche  
il luogo a pochi  
metri da lì. Arriva- 
ti sul posto, con  
estremo stupore  
Sauro l’ha indivi- 
duata subito pro- 
prio nel punto do- 
ve era stata av- 
vistata. Era ferma  
immobile tanto che  
ho pensato fosse  
morta, ma non ap- 
pena l’ha messa  
sul palmo della ma- 
no ha mosso la  
lunga coda: era certamente una Emys, nata l’anno prima, poco più grande di una moneta da 
1 centesimo.  Il gentile signore, essendo a conoscenza che in oasi c’è in atto il progetto di 
riproduzione e reintroduzione delle Emys, ce l’ha donata dicendoci che tanto, se fosse 
rimasta lì, viva o morta prima o poi sarebbe finita in pasto ad un qualche Airone o magari alla 
Cicogna che poco prima stavamo osservando. Ci ha poi ricordato i bei tempi in cui da 
bambino, essendo nato nella Valle, conosceva molto bene sia Tartarughe, sia Tritoni così 
come Salamandre, Rane e Rospi e si è rammaricato che oggi purtroppo non se ne vedono 
più. Abbiamo subito contattato Luca, responsabile del Progetto Emys che molto felice del 
ritrovamento ci ha detto di portarla nel nostro Centro visite, dove se ne sarebbe occupato lui.  
Grazie ad una fortunata coincidenza oggi abbiamo la certezza che almeno una Emys è nata 
l’anno scorso in libertà e che soprattutto ci sono riproduttori in giro.                                                                                     
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