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GENNAIO 2014                                            
 
Non mi stancherò mai di scri- 
vere che venire in oasi ne va- 
le la pena perché c’è sempre  
da fare e, anche solo osser- 
vando, una qualche emozione 
è sempre in agguato. Il mio a- 
mico Franco dice che quando 
è in oasi si sente in Paradiso 
e non saprei come dargli torto 
visto che il Paradiso lo si può  
trovare anche nelle piccole co 
se e in tutti i periodi dell’anno. 
Basta osservare il lavorio del- 
le api dell’arnia didattica su di 
una splendida fioritura di prugnolo o la fugace apparizione di una femmina di ramarro sul 
rocciario o la piantumazione di un albero o di un arbusto, ma anche accompagnare una 
scolaresca e conversare con i bambini o fare progetti con persone che condividono la tua 
stessa passione.  
 
Il giorno 7  il “Paradiso” è stato l’osservazione e l’ascolto di più di 1500 Pavoncelle. Lo è 
stato anche assistere all’accoppiamento di 2 Oche selvatiche sperando di vedere il frutto 
in oasi in primavera  o il rivedere, dopo giorni di assenza 8 Fischioni o il poter apprezzare 
anche senza binocolo, data la vicinanza, i particolari cromatici di una coppia di Canapiglie 
come la fittissima puntinatura bianco e nera del petto del maschio tanto da sembrare grigia 
se vista in lontananza o l’assenza di blu sullo specchio alare della femmina rispetto a 
quella delle femmine di Germano e……dulcis in fundo il poter assistere in diretta all’ 
attacco di una femmina di Sparviere ai danni di una femmina di Alzavola e di vedersela 
portar via da un grosso gatto bianco e nero sbucato da chissà dove proprio mentre la 
stava spiumando sulla carraia a Nord del capanno. Questi sono per me tutti esempi di Pa- 
radiso, ma molto più semplicemente, senza scomodare i Santi, sono “emozioni” 
…..parafrasando la bella canzone di Mogol e Battisti. 
 
Il giorno 9  tra le quasi 2000 Pavoncelle posate a terra ho individuato  anche 4 Pivieri 
dorati con relativa facilità in quanto, in questo periodo dell’anno sono “biondi” ed una volta 
individuati si vedevano molto bene dato il contrasto col grigio generale delle Pavoncelle e 
2 Combattenti, ma non sono rimasto sorpreso in quanto li avevo già visti ieri. 
 
Oggi 20 Luca mi ha riferito della morte della piccola Emys trovata in dicembre 2013 da me 
e Sauro nella Valle di Gruppo, poco distante dall’oasi. Io che sono sempre portato a 
vedere il bicchiere mezzo vuoto, dopo un attimo di scoramento, ho cercato di vedere il 
bicchiere mezzo pieno pensando che quella Emys non poteva essere caduta dal cielo e, 
data la taglia, ci dovrebbero essere in giro dei riproduttori perciò quando arriverà la 
primavera, con il consenso del proprietario del fondo agricolo dove è stata trovata, li 
andremo a cercare. 
 
Il giorno 26 ero al capanno a constatare il calo numerico di Germani e Alzavole, regolare 
per il periodo in quanto cominciano già a disperdersi per i luoghi di nidificazione, e la 
buona presenza ancora di 25 Mestoloni, 7 Fischioni, 9 Oche, 18 Folaghe, 700-800 
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Pavoncelle, 2 Pivieri dorati, 2 Aironi bianchi maggiori, 2 Cenerini, 8 Garzette, il 
Tarabuso in volo che ha fatto alzare 4 Beccaccini che prima non avevo notato ed una 
ventina di Gallinelle.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando è arrivato Zuffi mi ha 
riferito di aver visto, lungo il pe- 
rimetro dell’oasi 2 Poiane, un 
Gheppio, 3 Tordi bottacci,  
l’ Averla maggiore, 1 Strilloz- 
zo, 2 Luì, 1 Picchio rosso, 1 Picchio verde, alcuni Migliarini di palude ed un bel 
branchetto di una dozzina di Passere mattugie. Dopo un po’ di tempo sono arrivati anche 
Carlo e Vanna che mi hanno riferito di aver visto i primi  Piè di gallo (Eranthis hyemalis) in 
fiore. Mentre stavamo osservando il corteggiamento ed il conseguente accoppiamento di 2 
Oche selvatiche è arrivata una femmina di Falco di palude che ha sorvolato per un po’ lo 
stagno cimentandosi anche in un qualche inutile tentativo di predazione, ma disdegnando 
1 Germano maschio morto, causa pallini?…… possibile in quanto fuori dall’ oasi siamo 
circondati da appostamenti fissi da caccia alle anatre, ma ancora per pochi giorni, come 
previsto dal calendario venatorio!!! 
 
Siamo nel periodo dei Santi della neve, ma oggi 25 è stata una bella giornata di sole con 
una temperatura di 8 ° alle 15 ed una bellissima luce … per la gioia dei fotografi! 
 
Domenica 26 abbiamo eccezionalmente tenuto aperto l’oasi per dar modo a tutti di 
ammirare i numerosi uccelli presenti in questo periodo dell’anno. E’ stata una bella 
giornata di sole e alla quarantina di visitatori tra i quali anche gli Assessori Tosi e Bellelli 
che abbiamo accompagnato lungo il percorso didattico del bosco e al Capanno di 
Birdwatcing abbiamo illustrato i vari aspetti dell’oasi e gli ospiti presenti. Abbiamo invitato 
tutti a tornare all’apertura quando l’aspetto vegetazionale sarà cambiato e di conseguenza 
anche gli animali che visiteranno l’oasi, chi solo per riposarsi o per alimentarsi per poi 
proseguire  il viaggio verso nord nei quartieri di nidificazione, ma anche chi la sceglierà per 
nidificare come successo negli anni scorsi. 
 
Martedì 28 al mattino è caduta un po’ di neve, non sufficiente ad accumularsi  a terra e al 
pomeriggio, complice anche un timido sole sono andato in oasi a vedere se questa 
perturbazione avesse portato qualcosa di diverso. Non appena sono entrato nel Capanno 
di Birdwatcing Paolo mi ha invitato a leggere sulla lavagnetta cosa aveva fotografato il 
giorno prima: 30 Pivieri dorati!!! Bel colpo per Paolo perché così  numerosi non li aveva 
mai visti e fotografati nessuno; 3 o 4 sì  imbrancati tra le Pavoncelle nei giorni scorsi, ma 
30 imbrancati tra di loro merita proprio di essere menzionato nel diario!  

 
Garzette (Egretta garzetta) 

 
Piè di gallo 

( Heranthis hyemalis) 
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Per i prossimi giorni il meteo prevede pioggia in pianura e neve in collina, questo forse 
porterà qualcosa di diverso in oasi. 
 
Martedì 29, al pomeriggio, con un tempo che minacciava pioggia e nevischio 
puntualmente caduto nella notte, tra le 500-600 Pavoncelle non ho visto nessun Piviere 
dorato, ma ben 5 Combattenti: 3 con zampe verdastre e becco scuro che dovrebbero 
essere giovani e 2 di taglia leggermente più grande con zampe gialle e capo più chiaro, 
forse maschi, ma stabilire il sesso e l’età in questo periodo dell’anno in cui, come molti 
limicoli, sono in abito di transizione e non mostrano i segni distintivi fra generi e specie è 
materia per specialisti e non per semplici birdwatchers come me. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ già comunque da una quindicina  
di giorni che si fanno vedere e non  
essendo novembre o dicembre do- 
vrebbero essere i primi che comin- 
ciano a spostarsi verso nord perché 
il grosso del contingente che sverna 
in Africa equatoriale dovrebbe pas- 
sare con numeri più grossi più avan- 
ti.      Le Oche selvatiche erano 14  
non tanto calmine e tranquille tra di 
loro perché quando si avvicinavano  
2 maschi partiva un qualche segna- 
le di ostentazione.  
Sono passate di nuovo la femmina  
di Falco di palude e quella di Spar- 
viere, quest’ultima inseguita da una 
Cornacchia grigia. 
 
 

FEBBRAIO 2014 
 
Oggi lunedì 3 è San Biagio, periodo dei Santi della neve, ma è una quindicina di giorni che 
piove in continuazione tanto che dall’inizio dell’anno sono caduti 190mm di pioggia, con 
temperature medie di 6°. Piove sul bagnato e un detto recita “Piove, governo ladro!”, ma 
questa volta si riferisce ai governanti ritenuti da molti responsabili dei cambiamenti 
climatici del pianeta che oggi sono sotto gli occhi di tutti. Noi, impotenti, aspettiamo le 
prossime piene sperando che non arrechino troppi danni. Purtroppo recentemente i danni 
ci sono stati e anche tanti, causati dalla rottura di un argine del fiume Secchia che ha 

 
Pavoncelle (Vanellus vanellus) 

 
Combattente (Philomachus pugnax) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combattente (Philomachus pugnax) 
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messo sott’ acqua San Matteo Villavara, Bomporto e Bastiglia. Non potrò mai essere 
accusato di difendere le Nutrie che essendo animali alloctoni dovrebbero essere eradicati 
dal territorio italiano, ma non condivido la tesi di chi le ha ritenute responsabili, assieme ai 
Tassi e alle Volpi, della rottura dell’argine. Ciò mi fa pensare a quel tale che si 
preoccupava di avere l’occhio destro arrossato e non si curava della trave conficcata 
nell’occhio sinistro. Infatti Secchia e Panaro se potessero ritornare a scorrere nel loro 
alveo naturale sotto al piano di campagna e non come ora , in certi tratti sopra, in caso di 
piene o di rotture gli eventuali volumi d’acqua in uscita sarebbero di certo minori. A 
conclusione di questo sfogo personale ritorno alla situazione dell’oasi oggi 3. Lo stagno è 
completamente allagato, esclusi gli argini perimetrali dove gli uccelli, volendo, possono 
stare all’asciutto.  Le tante Pavoncelle passano e ripassano, ma non si fermano; alle 2 
Oche selvatiche ormai stanziali in certi giorni se ne aggiungono altre, mentre i Germani 
sono calati di molto. Ancora tante sono le Alzavole (150-160), i Mestoloni sono 46, i 
Fischioni 6, 26 le Folaghe che hanno iniziato le dispute territoriali in acqua inseguendosi 
con il collo teso, ma non, stranamente, a terra quando sono in pastura. 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche con gruppi di 8-10 esemplari sono tornati i Tuffetti che di tanto in tanto si fanno 
sentire col loro trillo intenso. Il Tarabuso si vede soltanto quando si trasferisce in volo da 
un canneto all’altro; è ripassata la femmina di Falco di palude, ma è già da inizio gennaio 
che non si vedono Albanelle reali. Ci sono 2 Garzette, ma non Aironi guardabuoi, mentre i 
Cenerini sono 7-8, i Bianchi maggiori 2.  Nelle diverse ore della giornata i Cormorani 
vanno dai 10 ai 25, alcuni dei quali in abito riproduttivo; alle mangiatoie sono aumentati i 
Verdoni, mentre stazionari sono i Fringuelli e le Cinciallegre. C’è un bel branchetto di 
Passere mattugie che chiacchiera di continuo, ma anche se siamo ancora in inverno, “i 
cantanti” si fanno sentire sempre con maggiore intensità.  
 
Oggi 14 San Valentino è una bella giornata di sole con temperatura alta per questo 
periodo; ora che abbiamo calato il livello dell’acqua nello stagno sono ritornate le 
Pavoncelle, le Oche, i Beccaccini ed alcuni Combattenti che ci avevano 
temporaneamente lasciato. Le anatre sia nei numeri che nelle specie sono quelle dei 
giorni scorsi;  di rapaci sono passati sia la femmina di Sparviere che quella di Falco di 

 
Fischione maschio e femmine ( Anas penelope) 
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palude e maschio e femmina di Albanella reale che era da un bel po’ che non vedevo.  
Devo ammettere però che non tutti i giorni mi reco in oasi e certi svernanti posso anche 
stare dei periodi senza vederli, inoltre sulla lavagnetta degli avvistamenti a cui mi riferisco 
anch’io, non sempre viene annotato tutto. Per quanto riguarda Germani, Alzavole, 
Mestoloni, Cormorani, Folaghe, Gallinelle, Aironi bianchi e Cenerini si dà per 
scontato, infatti,  che ci siano.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se le Cinciallegre, le Passere mattugie, i Verdoni ed i Fringuelli sanno dove trovare 
cibo, sicuramente anche lo Sparviere sa dove ci sono le mangiatoie e non passa giorno 
che tenti un qualche attacco ai vari commensali. La competizione alimentare è molto forte: 
sono aumentati i Cenerini in caccia , anche perché nella vicina garzaia di Borsari c’è già 
fermento e le dispute fra Aironi cenerini e Cormorani per un pesce catturato dall’uno o 
dall’altro sono all’ordine del giorno.  Questo succede anche tra Folaghe e Tuffetti e, 
essendo aumentata la temperatura dell’acqua, un qualche pesciolino o insetto comincia a 
muoversi. Proprio oggi ho assistito ad un tentativo di predazione, messo in atto da una 
Folaga ai danni di un Tuffetto che aveva catturato un girino di Rana toro;  dopo vari 
inseguimenti in acqua il Tuffetto è riuscito ad avere ragione della sua preda.  Oggi è 
proprio San Valentino….. tutti cantano e si corteggiano; “….musico augel che tra chiomato 
bosco or vieni il rinascente anno  
cantando…” tratto da “Alla prima- 
vera” del Leopardi e “…. gli altri  
augelli contenti a gara insieme  
per lo libero ciel fan mille giri…” 
da “Il passero solitario” del Leo- 
pardi cantano, certo cantano, ma 
purtroppo anno dopo anno i co- 
risti che vengono ad allietarci con 
le loro melodie sono sempre me- 
no.       Fervono i preparativi per  
la prossima apertura dell’oasi ed 
ognuno, per le proprie competen- 
ze, si impegna a ripristinare ciò 
che serve per l’accoglienza dei 
visitatori: dalla cartellonistica alla 
pulitura del sentiero didattico, dal 
riordino del Centro visite all’allesti- 
mento di nuove mostre.  

 
Sparviere (Accipiter nisus) 

 
Fringuello (Fringilla coelebs) 

 
Gufo comune (Asio otus) 
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Proprio il giorno 24, mentre con Maino stavamo montando alcuni cartelli didattici, è 
arrivato Remo che ci ha detto di aver fotografato un Gufo nel bosco e mentre ritornavamo 
verso il Centro visite a lavori finiti, almeno per quel giorno, l’abbiamo visto pure noi.      
 
 

MARZO 2014                      
  
Il giorno 2 marzo, se- 
conda giornata di aper- 
tura dell’oasi, è piovu- 
to tutto il giorno e non 
abbiamo avuto nessun 
visitatore. Al pomerig- 
gio però, essendo io di 
turno, non ho avuto il  
tempo di annoiarmi:  
un po’ ho riletto alcuni 
passi del diario scritto 
nel 2013, un po’ ho os- 
servato quegli uccelli  
che ancora vengono a 
cercare cibo alle man- 
giatoie dove abbiamo cominciato a calare le razioni e poi, lungo il percorso didattico ho 
avvistato qua e là una qualche fioritura di Favagello e ascoltato chi cantava o si 
richiamava nel bosco, come Luì piccoli, Cinciallegre, Merli, Fagiani, uno Strillozzo e un 
Verzellino. Ho poi osservato un bel maschio di Albanella reale che - come un soldatino - 
pattugliava il prato andando avanti e indietro da capezzagna a capezzagna, quando ne è 
arrivato un altro, penso giovane per i colori non ben definiti come invece sono nel maschio 
adulto. C’è stato un po’ di trambusto, poi il giovane se ne è andato mentre il maschio 
adulto ha continuato a cacciare.   
Lo stagno, rispetto ai mesi di dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014, sembra quasi 
deserto; certo eravamo abituati molto bene con 2300-2500 anatre! Comunque, in questo 
inizio di marzo, i Germani reali sono 200-220, in maggioranza maschi in quanto le 
femmine hanno già iniziato a deporre o a covare e i maschi spaiati inseguono di continuo 
le poche femmine singles.     Le Alzavole sono vicine al centinaio, i Mestoloni 54, 
Fischioni non ce ne sono, come Codoni e Canapiglie e Marzaiole. Le Folaghe sono 26, 
sempre litigiose tra di loro quando una coppia invade il territorio di un’altra; le Gallinelle 
sono più di 20, sono aumentati i Tuffetti e ci sono ancora molti Beccaccini. I Cormorani, 
gli Aironi cenerini e i Bianchi maggiori sono stazionari rispetto all’ultima decade di 
febbraio. Non ci sono Garzette, né Aironi guardabuoi.  
 
Il giorno 4 ero al capanno con Paolo e col presidente, quando nel giro di un’oretta sono 
passati 7 Colombacci, maschio e femmina di Albanella reale, la femmina di Sparviere e 
2 Poiane osteggiate da 2 Gheppi e poco prima di andarcene è atterrata una solitaria 
Pettegola individuata anche dal richiamo emesso. 
  
Il giorno 10, mentre accompagnavo una scolaresca lungo il percorso didattico nel bosco, 
ancora in riposo, a parte gli Olmi e i Salici in fiore, una volta arrivati allo stagno didattico 
ho visto una Tartaruga di Hermann (Testudo  Hermanni) uscita dal letargo.  

 
Albanella reale femmina (Circus cyaneus) 
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Il giorno 11 ho sentito la prima Capinera ed ho osservato che c’è una Cinciallegra che fa 
la spola tra il bosco e una delle case diroccate, mentre un’altra dal bosco verso una 
cassetta nido dietro il centro visite che è sempre la stessa dello scorso anno e dalla quale 
si sono involate 6 Cince nella prima covata e 4 nella seconda.  
Nello stagno c’erano 6 Oche selvatiche e ben 62 Beccaccini, ma nessun altro limicolo. 
Consultando il diario del 2013, esattamente un anno fa invece erano già arrivate 
Marzaiole, Piro piro culbianchi, una Rondine, 1 Pittima reale, alcuni Combattenti e 2 
Cavalieri d’Italia.  
 
Il giorno 13 c’erano 5 Oche in riposo sulla collinetta di fianco a quella di “Guantanamo” 
dove c’erano 12 Cormorani, quando ne sono atterrate altre 4, mettendosi subito a 
“pescare” col lungo collo nell’ acqua bassa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poco dopo sono atterrati anche 3 Corrieri piccoli, i primi di quest’anno e 5 ♂ ed 1 ♀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
di Codone (bella sorpresa!) che di tanto in tanto si rimettevano in volo per poi riatterrare 
inseguendo anche a terra la povera femmina, quando, come d’incanto, si sono messi tutti 
e sei a dormire.  Verso sera è arrivato Maino ad ultimare i lavori nell’acquario didattico del 
Centro visite, in quanto già dalla prossima settimana sono programmate visite di 
scolaresche. Prima di andarcene siamo andati al capanno di Birdwatcing per vedere se 
c’erano novità, ma tutto era come poche ore prima.  
 
Il giorno 14 è arrivato un Cigno reale e l’indomani, dopo aver parcheggiato l’auto, ho 
sentito i Cavalieri d’Italia e con passo svelto ho raggiunto il Capanno di osservazione da 
dove ho avvistato i primi 5 esemplari: 2 erano in disparte in pastura e 3 si inseguivano 
discutendo come di solito fanno questi limicoli da quando arrivano a quando ripartono, 
ricordandomi persone a me vicine in questa oasi, ma questo è il sale e il pepe di una 
associazione di volontari come la nostra.  
 
Il giorno 16 abbiamo avuto molti visitatori che tra le altre cose hanno potuto vedere anche 
la prima Rondine dell’anno, 6 Cavalieri d’Italia, un solitario maschio di Combattente 
dalla testa beige e, per la prima volta quest’anno l’inconfondibile trillo del Rospo 

 
Gruppo di Cormorani e vicino alcuni Germani reali 
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smeraldino. Al tramonto, mentre mi accingevo a chiudere le feritoie del Capanno, ho visto 
atterrare un bel maschio di Fischione riconosciuto subito dalla zoppìa quando si è messo 
a terra per brucare, avendo la zampa sinistra malconcia colpita probabilmente da un 
pallino da caccia e che ha passato l’inverno in oasi assieme ad altri 8-10 Fischioni, per 
poi andarsene verso metà febbraio. Oggi è ritornato da solo;  per volare vola molto bene, 
ma se lui è rimasto potrebbe avere anche altri problemi oltre a quello della zampa. 
 
Il giorno 21 stavo piantumando 2 Querce lungo la siepe che corre parallela al recinto delle 
Emys, dentro al quale Vanna, Carlo, Gisella ed Anna mettevano a dimora delle piantine da 
fiore, quando all’improvviso si è alzata in volo una femmina di Germano dall’angolo 
estremo del recinto dove si trovavano Vanna e Gisella; essendo periodo di cova, abbiamo 
controllato e in quel punto, ben celate tra l’erba, c’erano 3 uova. Senza toccare nulla 
abbiamo immediatamente lasciato il recinto, sperando in un ritorno al nido della femmina. 
Di Germani in cova, nei pressi del percorso didattico conoscevo già due siti, ma quella 
femmina  scegliendo il recinto delle Emys per nidificare ha messo in difficoltà chi segue il 
progetto. Dopo un po’, mentre uscivo dall’area recintata, dalla parte opposta del nido ho 
visto la prima Emys uscita  
dal letargo; se ne è uscita  
una si dovrà controllare at- 
tentamente se anche le al- 
tre ricompariranno. Certo  
che se due anni orsono,  
più o meno in questo pe- 
riodo non avessi visto con  
i miei occhi una femmina  
di Germano chiamare fuori  
dallo stagno didattico i suoi  
7 anatroccoli per accompa- 
gnarli poi nello stagno gran- 
de, non ci avrei creduto.  
Anche perché è difficile pas- 
sare inosservati durante la 
cova e portarla a termine  
proprio lì dove passano le  
scolaresche e i visitatori domenicali che costituiscono sicuramente fattori di disturbo; 
quindi bisogna essere veramente determinati a perpetuare la specie anche nelle situazioni 
meno favorevoli!!!! 
 
Domenica 23, giornata fredda e ventosa; al mattino ero al capanno con Alberto dove 
stavamo osservando 5 ♂ e 1 ♀ di Marzaiola oltre a 2 Corrieri piccoli, quando è arrivato 
Sauro che, dopo un’attenta osservazione dello stagno, ci ha indicato un Martin pescatore 
sopra ad un salice che noi poi abbiamo riconosciuto per femmina in quanto aveva la 
mandibola inferiore rossa. Contemporaneamente, dal lato opposto al nostro punto di 
osservazione, abbiamo sentito il richiamo di un altro Martino che poi abbiamo visto fermo 
pure lui su di un Salice. L’apparizione di 2 Martini in oasi, anche se breve e fugace, è stata 
molto gradita in quanto erano mesi che non se ne vedevano.  Non c’è più il solitario Cigno 
reale e abbiamo saputo che si trattava di un maschio sfuggito ad un signore che abita 
nelle vicinanze e che era anche venuto  a cercarlo in oasi per richiedercelo, avendolo 
riconosciuto per suo. Era dispiaciuto per la femmina rimasta sola perché si sa che i Cigni 
sono monogami, ma se il maschio se ne è andato un motivo ci sarà!! Sta di fatto che da 
sei giorni non è presente in oasi e ci informeremo su un suo eventuale ritorno a casa.  

 
Emys orbicularis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emys orbicularis 
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Il giorno 28, mentre osservavo 6 Beccaccini affondare il lungo becco nel fango con la 
consueta frenesia ho anche inquadrato 2 Frullini, pure loro in pastura e, molto vicino al 
gruppetto di limicoli, quattro uccelletti che cercavano insetti camminando come le Ballerine 
o le Cutrettole; però, dopo un’attenta osservazione del marcato sopracciglio biancastro e 
del petto tendente al rosa, mi sono sembrati piuttosto Spioncelli. Anche quest’anno è 
ritornata “Giulietta”, la femmina di Cavaliere d’Italia inanellata al nido alle saline di Cervia 
nel 2002; tra non molto dovrebbe compiere 12 anni, certamente una bella età per un 
Cavaliere!! Se dovesse nidificare anche quest’anno, sarebbe già la quinta volta. Chissà se 
per accoppiarsi lo farà con Romeo. Sempre con lo stesso maschio? Non avendo la 
“targa”, non lo posso sapere.  
 
Il giorno 29 sono arrivate le prime 4 Pantane e i primi 6 Piro piro boscherecci. 
 
Il 30 è stata una bella giornata di sole e i  
quasi 200 visitatori hanno potuto osserva- 
re tra gli altri anche 6 Ibis sacri divenuti 
subito star della giornata e per molti le  
prime Rondini, i primi Piro piro cul- 
bianchi e boscherecci, ancora Beccacci- 
ni e Pantane, mentre lungo il percorso di- 
dattico hanno potuto ascoltare Capinere e 
Luì piccoli ed osservare le prime fioriture 
di Latte di gallina ( Ornithogalum umbella- 
tum) e di Fior di cuculo ( Lychnis flos cu- 
culi), molto in anticipo rispetto allo scorso  
anno. 
 
 

 
APRILE 2014 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  
 
 
 
 
 
 
Quando Vanna mi ha detto  
di aver visto una femmina di 
Germano accompagnare 6 
Anatroccoli dalla carraia allo stagno grande ho pensato al classico “pesce d’aprile”, ma  
ben presto ho dovuto ricredermi perché tra gli steli del canneto l’ho individuata anch’io: è 
la prima covata vista quest’anno!! Dopo un’attenta osservazione ho avvistato nello stagno 
18 Cavalieri d’ Italia, 1 solitaria Pantana, 5 Combattenti, 12 Piro piro boscherecci, 2 
Piro piro culbianchi, 8 Beccaccini, 16 Folaghe, 12 Gallinelle, 3 Cormorani, 1 solitario 
Airone bianco maggiore, 2 Garzette, 5 Aironi cenerini, 2 Ibis sacri, 8 Oche 
selvatiche, 26 Mestoloni, 6 Alzavole, 8 Marzaiole, il Fischione maschio zoppo, 32 

 
Fior di cuculo (Lychnis flos cuculi) 

 
Mirabolano (Prunus mirabolanum) 

 



 

12 

 

Germani, 4 Tuffetti, una femmina di Falco di palude e, bella sorpresa, un Fistione turco 
in abito perfetto. Essendo il 1° aprile, c’è una buona presenza di animali, anche se ancora 
mancano all’appello alcune specie, ma andando in giro nei dintorni fuori dall’oasi c’è poco 
da stare allegri perché c’è ben poco da osservare! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il giorno 2 ero al capanno con 
Andrea e Paolo che stava fil- 
mando il corteggiamento dei  
Corrieri piccoli, quando è en- 
trato Mauro Villani in divisa 
che mi ha chiesto quante Nu- 
trie fossero rimaste dopo l’in- 
tervento di febbraio.  Constatatone  il basso numero (5-6), si è messo ad osservare la 
popolazione ornitica quando, davanti al capanno, sono atterrati 4 piccoli uccelletti che si 
sono messi subito a cercare insetti nel fango; c’era chi propendeva come me che fossero 
Spioncelli, avendoli visti anche alcuni giorni fa, però Mauro Villani, che oltre ad essere 
guardia venatoria è anche inanellatore patentato, era più propenso  a pensare che fossero 
Calandri maggiori (considerata la lunghezza dell’animale, oltre al bel sopracciglio ben 
evidente e al colore del becco e delle zampe). La certezza l’avrebbe avuta solo se, 
avendola in mano,  avesse potuto  e- 
saminarne la formula alare, perciò si  
riservava di osservare bene le foto  
che Paolo gli avrebbe spedito.  
Annoterò sul diario se una nuova spe- 
cie si è aggiunta a quelle viste finora  
in oasi.  
 
Il giorno 3 è passato un bel maschio  
di Albanella minore, riconosciuto dal 
l’assenza di bianco sul groppone e  
dalla barra nera che attraversa le co- 
pritrici secondarie.  
Dopo un po’ sono arrivate le prime 2  
Sterne e dal canneto ho sentito l’in- 
confondibile richiamo del Cuculo. 
 
Il giorno 7 ho ricevuto da Mauro  
Villani la conferma che si trattava di Spioncelli e non di Calandri maggiori come 
ipotizzato.  
Per questa nuova specie dovremo aspettare ancora, mentre il Canapino l’ho sentito 
anche quest’anno e il giorno 10 e il giorno 11 i primi Canareccioni…… finalmente!!   
 

 
Fistione turco femmina (Netta rufina) 

 

 
Spioncello (Anthus spinoletta) 
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“Le ochette del pantano, vanno piano piano piano, tutte in fila come fanti, una dietro e le 
altre avanti”.     Le premesse di vedere degli anatroccoli c’erano tutte: dalla presenza 
giornaliera fin da dicembre, ai ripetuti accoppiamenti, allo stare sempre in disparte rispetto 
alle altre Oche che quasi giornalmente ci facevano visita. Tutti ci auguravamo che 
potessero nidificare e il giorno 12 Zuffi, per primo, ha fotografato i premurosissimi genitori 
con 4 ochette nate probabilmente da pochi giorni e così una nuova specie si è aggiunta 
alle altre nidificanti. Ora sono diventate le nostre stars come pure per le scolaresche in 
visita all’oasi. A dire il vero non sono facili da individuare a causa della loro piccola taglia, 
dell’altezza della vegetazione e della proverbiale circospezione dei premurosi genitori; si 
possono vedere solamente quando vengono portate dalla collinetta a ridosso del canneto 
dove penso siano nate fino ad attraversare il canale perimetrale per poi condurle alla 
ricerca di cibo. 
 
Il giorno 14 stavo osservando una femmina di Germano in pastura con 9 anatroccoli, (la 
seconda dopo quella di 6) in un piccolo avvallamento dove c’era ancora acqua bassa, 
quando da diversi punti vicini 5 Germani maschi hanno cercato di avvicinarsi alla femmina 
e più erano vicini più lei cercava di scacciarli con beccate e brevi inseguimenti. La cosa è 
andata avanti per un po’ poi i 4 maschi hanno desistito mentre il quinto si è affiancato alla 
femmina e ai pulcini come per proteggerli senza venire scacciato; forse l’aveva 
riconosciuto come padre dei suoi figli, ma a dire il vero poco prima non mi era sembrato 
che si fosse dato un gran da fare per proteggerli. Del resto si sa che fra Germani la fedeltà 
coniugale non è così ferrea come in altre specie monogame.  
 
Di momentanei spaventi in oasi se ne possono provare come quando, molto 
fragorosamente, ti parte un Fagiano da sotto ai piedi senza che tu lo avessi visto o quando 
sei al capanno assorto ad osservare qualcosa ed entra qualcuno che non avevi sentito 
arrivare, ma il pomeriggio del 14, mentre di fianco al centro visite stavo spostando la 
Lonicera per sistemare un paletto di sostegno, mi sono trovato davanti al naso un bel 

 
Famiglia di Oche selvatiche (Anser anser) 
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Biacco. Lo spavento è stato reciproco ed è durato solo il tempo di vederlo fuggire a 
velocità impressionante verso l’erba alta. Di Ramarri questo mese ne avevo già visti, ma di 
Biacchi è stato il primo. 
 
Dal 16 in poi c’è stato un vistosissimo calo di uccelli presenti nello stagno; non ci sono i 
Combattenti e i Piro piro boscherecci, rimangono 2-3 Beccaccini, mentre i Cavalieri sono 
solo 2 e i Corrieri piccoli vanno e vengono come le Pantane. Non abbiamo visto passare 
neppure Totani mori, Pettegole, Avocette, Chiurli, Pittime reali e Corrieri grossi. Di questo 
calo o mancanza non so dare una spiegazione. Ci possono essere diverse concause 
come ad esempio il clima oppure i cambiamenti nelle rotte migratorie. Per quanto riguarda 
invece lo stagno mi sembra che sia cambiato poco rispetto agli anni scorsi, a parte il livello 
dell’ acqua che oggi è più basso perché è piovuto meno e non c’è terra intrisa di acqua 
dove molti di questi uccelli ricercano il cibo. Della presenza di Mignattini piombati sono 
venuto a conoscenza per averne letto il nome sulla lavagnetta degli avvistamenti.  
Il Martin pescatore  è una quindicina di giorni che non si fa vedere; l’Airone rosso, come il 
Tarabuso, le Nitticore e il Falco pescatore oltre ai Tarabusini non si sono visti. Passano i 
Falchi di palude anche se non tutti i giorni e sono arrivate le Sgarze ciuffetto. Una di loro 
viene a farci visita quotidianamente, ma non ha vita facile perché le 2-3 Garzette cercano 
di scacciarla di continuo.  
 
Il giorno 18 ho sentito la Tortora selvatica; ci sono una decina di Colombacci, ma non ho 
ancora visto e sentito né Rigogoli, né Upupe. Per ora sono visibili solo due nidi di 
Pavoncelle e uno di Folaghe. Le Sterne sono due, come i Cavalieri d’Italia che si 
accoppiano, ma per nidificare è ancora presto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogni tanto si fa vedere il Fistione tur- 
co, ma non il maschio di Fischione zop- 
po; ci sono ancora alcuni Mestoloni,  
Alzavole e Marzaiole, mentre i Germani sono una  
dozzina e difficilmente si vedono le covate di Germa- 
no nate in oasi. Chi si nota molto facilmente data la  
loro taglia, sono le 2 Oche selvatiche che portano a 
spasso i 4 figli che crescono a vista d’occhio.  
Da Mirco, il nostro apicoltore che segue l’arnia didat- 
tica, ho avuto la notizia che le Api hanno cominciato  
a sciamare con un mese di anticipo, così come Fa- 
bio ha riferito che una Libellula che di solito arriva  
ai primi di Maggio anche lei è giunta dall’ Africa con  
un mese di anticipo.   

 
Martin pescatore (Alcedo atthis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin pescatore (Alcedo attis) 

 
Mestolone (Anas clypeata) 

 
Marzaiola (Anas querquedola) 
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MAGGIO 2014 
 
Oggi 1° maggio ci sono  
solo 2 coppie di Cavalie- 
ri d’Italia mentre lo scor- 
so anno erano una deci- 
na. C’è chi dà la colpa al- 
la volpe e chi alla mancan- 
za di limo dato che il livel- 
lo dell’ acqua ora è più  
basso per la scarsità di 
pioggia finora caduta e  
per  un altro problema che 
qui non riporto. 
La volpe però sono anni  
che ci fa visita e i Cavalie- 
ri hanno comunque sem- 
pre nidificato numerosi. La mancanza di limo dove ricercare il loro cibo non può essere la 
causa perché, avendo le ali, andrebbero in giro a cercarlo per fare poi ritorno alla colonia. 
Considerando che l’abbandono dei Cavalieri è avvenuto dall’oggi al domani in coincidenza 
con la comparsa delle 4 ochette, secondo me la spiegazione più plausibile è la 
nidificazione delle Oche in oasi.  In letteratura è infatti riportato che Cigni e Oche non 
tollerano nessuno nelle vicinanze dei propri figli e quest’anno ho avuto modo di verificarlo 
coi miei occhi. Abbiamo perciò perso la nidificazione dei Cavalieri in oasi, anche se la 
colonia l’ho vista nelle vicinanze, ma in compenso abbiamo avuto la prima nidificazione 
delle Oche!!!  Chi inoltre fino ad oggi ha nidificato sono 4 ♀ di Germano, 1 coppia di 
Marzaiole con 6 piccoli anatroccoli, 3 Folaghe (una con 4, una con 2 e una con un solo 
pullus), 2 Pavoncelle con entrambe 2 pulcini e 3 Gallinelle, non so con quanti pulcini 
perchè sono molto difficili da contare.  Le Sterne si vedono solo alla sera e al mattino in 
caccia, ma di metter su famiglia per ora non sembrano intenzionate.  Se le 4 Ochette 
quando impareranno a volare lasceranno l’oasi forse permetteranno altre nidificazioni, 
dato il periodo, sia alle Sterne che a chi ancora, con una seconda covata, nidifica a terra. I 
Mignattini si vedono solo al mattino e alla sera e del Martin pescatore  neppure l’ ombra; 
chi sta sicuramente nidificando nel bosco sono: i Colombacci, le Tortore selvatiche, i 
Merli, gli Usignoli, le Capinere, 
le Cinciallegre e i Codibugnoli. 
E’ iniziato il “tour de force” con le 
scolaresche che per causa di for- 
za maggiore, non avendo potuto 
venire prima, vanno ad accaval- 
larsi con quelle in programma ora 
creando problemi alle sempre po- 
che guide disponibili che in certi  
giorni si trovano a dover gestire  
anche una cinquantina di alunni. 
 
Il giorno 11 abbiamo festeggiato 
il decimo compleanno dell’ Asso- 
ciazione Panda-Carpi ed anticipa- 
to di una settimana la giornata  

 
Volpe in caccia 

 
Cinciallegre (Parus major) 
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delle Oasi WWF che si terrà in tutte le oasi WWF italiane il giorno 18.Tale anticipo per noi 
è stato dovuto al fatto che proprio il 18 si terrà a San Marino di Carpi “la balorda”, sfilata 
goliardica di biciclette di ogni forma e dimensione, innaffiata da fiumi di vino che passerà e 
ripasserà fino allo sfinimento dei numerosissimi partecipanti proprio davanti all’ingresso 
dell’oasi, nella strettissima stradina d’accesso.  Visto che negli anni scorsi sono volate 
anche offese da parte dei partecipanti un po’ “alticci” nei confronti di persone che 
protestavano perché non potevano aver accesso all’oasi per il lungo, ininterrotto e 
variegato serpentone di “balordi”, quest’anno abbiamo deciso di tener chiuso l’oasi il 18.   
L’11, però, è stata una bellissima festa  con molte autorità presenti, dal Sindaco ai vari 
rappresentanti regionali del WWF e ai quasi 300 visitatori. Poco prima del brindisi di Buon 
Compleanno, Piero Milani del “Pettirosso” di Modena ha liberato 8 Ricci, 6 Ghiri e una 
Poiana curati nel suo Centro. Durante il brindisi abbiamo ricevuto un graditissimo regalo 
da parte di due fratelli, Francesco e Martina, che avendo visitato l’oasi prima con la scuola 
poi come visitatori assidui ci hanno donato una loro ricerca sul mondo degli uccelli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo piccolo pensiero, per me comunque molto grande, è una delle motivazioni che 
ancora mi danno la forza di continuare ad impegnarmi nel volontariato, nonostante le 
incomprensioni e le differenze di vedute che, dopo 10 anni di convivenza inevitabilmente 
possono sorgere.  
 
Penso proprio che farò ritardare a Luciano lo sfalcio del campo dei frutti antichi, in quanto 
il giorno 21, mentre mi recavo a vedere se tra le alte erbe ci fossero fioriture in atto, giunto 
nei pressi di un albero di albicocco coi frutti ancora verdi, mi è partita da sotto i piedi una 
femmina di Fagiano, atterrata poi a pochi metri di distanza emettendo il richiamo di 
pericolo rivolto ai fagianini, penso 4 o 5 dal rapido movimento di erbe osservato in quattro , 
cinque posti diversi nelle vicinanze. Ho ben presto rinunciato all’assaggio di amarene di un 
vicino albero, pensando che lo sfalcio si può ritardare per evitare problemi all’allegra 
famigliola.  
Da diversi punti del canneto anche quest’anno, oltre al monotono canto del 
Canareccione, si è aggiunto quello più melodioso e variegato delle Cannaiole, arrivate da 

 



 

17 

 

poco dall’Africa; di conseguenza i Cuculi che sono nati e allevati in un nido di Cannaiole, 
visitano più spesso il canneto cercando di individuare dove una Cannaiola sta costruendo 
un nido  per  deporvi il loro unico uovo.  
Presenza giornaliera sono uno o due Sgarze ciuffetto e il solitario Airone rosso in caccia 
tra la Ludwigia, dove è più facile trovare qualche preda, mentre gli Aironi cenerini 
preferiscono cacciare, come le Garzette, ai bordi del canale o delle scoline.  Si vedono le 
diverse covate di Germani e pure quella della Marzaiola, notevolmente cresciute di taglia; 
anche le 4 Ochette sono grandi ormai quasi come i genitori, ma ancora non volano, anche 
se penso che presto inizieranno a fare le prove.  Penso proprio che di covate di Cavaliere 
d’Italia quest’anno in oasi non ne vedremo, in quanto anche le 2 coppie che si sono viste 
fino a metà maggio non ci sono più. Quando passa il  Falco di palude sono solamente le 
Pavoncelle che, avendo nidificato a terra, cercano di scacciarli. Dall’ Africa sono pure 
arrivati i Tarabusini che si vedono transitare da un canneto all’altro. Lo scorso anno non 
ho visto giovani nati in oasi, ma speriamo in quest’anno, speranza che ho anche per la 
coppia di Averle piccole che vedo spesso in un tratto di siepe piantumato 5 anni or sono. 
Ho rivisto inoltre la ♀ di Fagiano con 5 piccoli lungo una carraia distante dal campo dei 
frutti antichi; dopo un attento sopralluogo alla ricerca di fiori, se non ne troverò, darò il via a 
Luciano per lo sfalcio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Verdoni si sono accorti che il Cardo mariano è andato a seme ed è uno spettacolo 
osservarli mentre se ne cibano, così come è interessante osservare Merli, Storni, 
Capinere cibarsi di amarene e gelsi neri. 
Nel bosco si sentono tubare le Tortore sel- 
vatiche, le Capinere cantano ancora a tutto 
spiano, mentre gli Usignoli hanno calato sia 
di intensità, sia di frequenza.  
Luca ha individuato i responsabili della par- 
ziale defogliazione di alcuni Frassini: sono 
i bruchi di una Falena notturna, le cui fem- 
mine sono attere. Come da sempre  gli in- 
settivori li conoscono molto bene come cibo 
proteico e specialmente per le Cinciallegre  
che hanno nidificato in una cassetta nido 
dietro il Centro visite, l’ 80 per cento delle  
imbeccate che portano alle 7 affamate pic- 
cole Cincie sono costituite da bruchi di que- 
sta Falena notturna, come ho avuto modo 
di constatare. Fortunatamente in questo periodo dell’anno, i Frassini sono ancora in grado 
di produrre nuove foglie.  

 
Cardo mariano (Silybum marianum) 

 
Verdone (Chloris chloris) 

 
Frassino  
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GIUGNO 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se non fosse per un po’ di vita che c’è nel bosco 
grazie a Cinciallegre, Codibugnoli, Merli, Torto- 
re, Colombacci, Usignoli, Capinere, Fagiani,  
Gazze e Ghiandaie che hanno nidificato o che  
ancora stanno nidificando, per quanto riguarda lo  
stagno grande è un vero “mortorio”, se si esclude 
il canneto dove si fanno sentire Canareccioni, Cannaiole e il Porciglione.   
Mancando la colonia di  
Cavalieri d’Italia, quan- 
do t’affacci dal capanno 
d’osservazione, le sole  
presenze che si notano  
sono gli immancabili Ai- 
roni cenerini,le Garzet- 
te, le Nitticore appolla- 
iate sui Salici bianchi, 
le Sgarze ciuffetto, le  
Folaghe e le Gallinelle 
oltre ad un solitario Cor- 
morano e all’ Airone  
rosso, anche se non tut- 
ti i giorni. 
I Falchi di palude ma- 
schio e femmina passa- 
no quotidianamente, ma 
fanno ben presto a perlu- 
strare lo stagno, volando  
quasi solo sul canneto infastiditi da due sole Pavoncelle, tanto che il maschio l’ho visto 
più volte posarsi su di un palo dove spesso si fermano gli Aironi cenerini e il solitario 
Cormorano. Di Germani, di diverse taglie, non ce ne sono più di una ventina;  di 
Marzaiole ne ho contate 3, mentre di Tuffetti penso ce ne sia un nido in mezzo alla 
Ludwigia, dalla parte opposta del capanno.  
 

 
Porciglione (Rallus aquaticus) 

 
Gittaione (Agrostemma githago) 

 
Barbadibecco violetta 

(Tragopogon porrifolius) 
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Il giorno 3 ho visto una femmina di Tarabusino in volo di transito da un canneto all’altro ed 
il giorno dopo il maschio di Averla piccola in caccia tra le siepi. Delle 4 Ochette nate in 
oasi ne sono rimaste solo due in quanto le altre due penso siano già volate altrove; ben 
presto se ne andranno anche le altre, perché quotidianamente fanno prove di volo. Di 
Martin pescatori neppure l’ombra.  
Abbiamo gradualmente iniziato ad abbassare il livello dell’ acqua perché anche quest’ 
anno il “contoterzista” verrà a sfalciare nello stagno. Questo fa sì che ci sia molta più 
battigia a disposizione di chi, come i 2 Piro piro culbianchi che ho visto il giorno 12, viene 
a cercare cibo. Nel canale perimetrale si notano molto bene le grosse schiene delle Carpe 
dove l’acqua è più bassa e dove penso vadano a deporre le uova; ci sono pure diverse 
“nuvole” di Pesce gatto, di Rane toro sembra ce ne siano meno rispetto agli anni passati.  
Le Nutrie saranno  6 o 7 e, bella sorpresa…….  
 
il giorno 15 ho visto una Natrice tassellata attraversare il canale, proprio davanti al 
capanno ed era da molto che non ne vedevo. 
Con le scuole anche per quest’anno abbiamo terminato gli impegni; per quanto riguarda il 
futuro dovremo organizzarci meglio perché non è possibile che siano sempre gli stessi 
volontari a dover accogliere, quasi quotidianamente, tanti ragazzi, a volte anche più di una 
cinquantina.  
Ora l’oasi è chiusa e a fine mese inizieranno i lavori di manutenzione ordinaria 
dell’esistente, dai capanni alle palizzate di schermatura. Per lo straordinario si vedrà, 
come pure per gli sfalci che sono la disperazione di alcuni che hanno una visione dell’oasi 
diversa da altri, ma come succede da anni vedremo di convivere più o meno serenamente. 
Come mi ricorda sempre Sauro. “Giuseppe stai sereno…l’è pes na fevra e po’ murir!” 
 
L’orologio solare è in punto, infatti il giorno 21 la punta dell’ombra dello gnomone era 
proprio sulla linea equinoziale. Sono diversi giorni che c’è una chiassosa famigliola di 
Corrrieri piccoli composta da 2 adulti e 2 giovani che volano già molto bene e non penso 
che siano nati in oasi in quanto non li ho visti quando ancora non erano in grado di volare. 
Chi invece penso sia nato in oasi sono 3 Tuffetti molto giovani ancora non in grado di 
volare.  Tutti i giorni vengono a farci visita, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           essendo calato il livello dell’acqua, 2-3 Piro piro 
boscherecci ed altrettanti Piro piro culbianchi ed il giorno 23 Alberto ha scritto sulla 
lavagnetta 1 Pantana.  E’ già da una decina di giorni che  le 4 Oche vanno e vengono e 
perciò penso che non sia per caso che siano ritornati 4-5 Cavalieri d’ Italia e 3-4 
Pavoncelle;  di Folaghe giovani se ne contano 3-4, ma molte di piu’ sono le Gallinelle di 
diverse taglie, mentre i Germani sono già della taglia degli adulti.  
 

 
Corriere piccolo 

 (Charadrius dubius) 

 
Tuffetto (Tchybaptus ruficollis) 
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Il giorno 23 ho visto una solitaria Spatola in caccia di insetti acquatici, loro larve e piccoli 
pescetti che costituiscono la loro base alimentare, immergendo completamente nell’acqua  
lo strano becco nero con base gialla e oscillando la testa da destra  a sinistra, 
caratteristico modo di caccia della specie. 
 
Il giorno 24, mentre mi recavo a far visita all’albero delle albicocche sperando di poterne 
assaggiare una ho visto una femmina di Fagiano seguita da 4 piccoli attraversare la 
carraia. Penso, dalla taglia dei fagianini,  che sia una covata diversa da quella vista i primi 
del mese.             
Nel bosco è tutto un tubare di Tortore, si sente ancora una qualche Capinera, un qualche 
Usignolo, ma di Rigogoli ed Upupe quest’anno non ne ho visti, né sentiti. Non mancano i 
Verdoni in caccia di semi di Cardo mariano, mentre il Cardo dei Lanaioli non è ancora 
fiorito. 
 
Il giorno 25,  non appena sono 
arrivato al parcheggio ho visto un 
Pigliamosche sulla staccionata  
in cerca di insetti volanti. Ho fer- 
mato subito la macchina e mi so- 
no messo immobile ad osservare 
la tecnica di caccia che adottano  
i Pigliamosche: si mettono su di  
un posatoio scuotendo spesso la  
coda e quando passa un insetto  
volante, se catturato, lo portano  
sul posatoio per mangiarselo, ma 
il nostro Pigliamosche, una volta  
catturato qualcosa, non se lo man- 
giava al posatoio, ma si dirigeva  
verso il bosco per poi fare ritorno  
col becco vuoto e poi ripartire di  
nuovo. Questo comportamento mi 
ha fatto pensare che nei pressi ci  
possa essere una femmina in cova in quanto, quando le femmine 
covano, dipendono dal cibo portato dai maschi. Due anni or sono  
avevo scoperto un nido di Pigliamosche tra il legname che serve  
per la manutenzione, ma quest’ anno di nidi non ne avevo ancora 
visti. “ Se son rose fioriranno”, speriamo di vedere presto giovani  
Pigliamosche reclamare cibo dai genitori. 

 
 
LUGLIO 2014 
 
Primo luglio, bella e fruttuosa giornata. Non appena sono arrivato 
in oasi, visto che ancora non fa caldo, prima di mettermi a fare un 
qualche immancabile “ciappino” come sempre, la prima cosa che  
faccio è quella di andare a vedere cosa c’è nello stagno e la pri- 
ma cosa che ho visto è stata una Pantana, molto chiara, in pastura 
sulla battigia davanti al capanno. La vera sorpresa però è stata il  

 
Pigliamosche (Muscicapa striata) 

 
Palla di neve 

(Viburnum opulus) 
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vedere un bellissimo  
Totano moro in abito  
completo, dalle belle  
gambe rosse e dal  
becco rosso-nero poi,  
poco distante, ben 9  
Corrierini, alcuni vo- 
lanti ed altri no.    Di  
questo me ne sono ac- 
corto quando è passa- 
ta una femmina di Fal- 
co di palude, molto  
chiara, immediatamen- 
te osteggiata da 1 Ca- 
valiere d’ Italia e da  
2 Pavoncelle e, tra il  
fuggi fuggi generale,  
ho visto bene chi era  
in grado di volare e chi 
no.  C’era chi correva in cerca di riparo tra la vegetazione alta (5-6 Corrieri piccoli, 9 
Gallinelle, 7 Pavoncelle) e ….sorpresa…un grosso pullo di Cavaliere!!!!  Il  presupposto 
di una nidificazione c’era perché quando passava un qualche Falco o una qualche 
Cornacchia c’era sempre 1 Cavaliere che si alzava per scacciarlo, ma oggi ho avuto la 
certezza che, quest’anno, in oasi, è avvenuta una sola nidificazione. Magra consolazione 
perché l’anno scorso in oasi non c’erano meno di una dozzina di nidi e di pulcini ne erano 
nati molti di più, ma l’anno scorso non avevano nidificato le Oche e in certi casi, come si 
dice, non puoi avere sia “al cèr che la balota” cioè “sia l’albume che il tuorlo”. Non siamo 
noi comunque che possiamo scegliere chi far nidificare in oasi, cerchiamo solo di fare in 
modo che il maggior numero di specie possa farlo.     Mentre uscivo dal capanno molto 
soddisfatto ho sentito l’inconfondibile richiamo dei Gruccioni e quando ho alzato gli occhi 
al cielo ne ho visti 2 altissimi, in transito, perché la nostra oasi, non avendo argini verticali 
sabbiosi, non fa per loro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il giorno 8, mi sono fermato ad osservare, a lato del capanno, l’incolto composto da: 
Carote selvatiche (Daucus carota), Meliloto bianco (Melilotus alba) e giallo (Melilotus 
officinalis), Ginestrino (Lotus corniculatus), Caglio zolfino (Galium verum), Veccia 
comune ( Vicia sativa), Vilucchio (Convolvolus arvensis), Erba viperina (Echium vulga-
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re), Stoppione (Cirsium arvense), Cicerchia dei prati (Lathyrus pratensis), Linaria 
(Linaria vulgaris), e alcuni Cardi asinini (Cirsium vulgare) non ancora fioriti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tra questa varietà di erbe spontanee ho visto 1 Sgarza ciuffetto in caccia di insetti. Con 
la sua classica flemma camminava con lenti passi osservando ciò che le stava dinnanzi 
poi, individuata una preda, con velocità impressionante allungava il collo per catturarla. 
 
Mercoledì 9, poco prima di un forte temporale, stavo pensando che ci fosse una riunione 
sindacale di Garzette, Pavoncelle e Gabbiani comuni perché erano tutti fermi e immobili 
nello slargo venutosi a formare per il ritiro dell’acqua dalla parte opposta del capanno, 
sulla nuda terra ormai secca;  più di una riunione sindacale però penso fossero in attesa, 
tra lampi e tuoni, della pioggia che dopo un po’ è arrivata copiosa. Poco distante da loro 
c’erano 6 Corrieri piccoli, 1 Pantana, 4 Piro piro boscherecci, 7-8 Pavoncelle, alcune 
Gallinelle e 1 pullo di Cavaliere d’ Italia sorvegliato da un solo genitore.  
Terminato il temporale è arrivato Franco che mi ha informato che il giorno prima, mentre 
stava andando a controllare le Api dell’arnia didattica ha visto su di un ramo, quasi 
addossato al tronco di un Frassino, un bel Gufo comune. Siamo usciti dal capanno per 
andarlo a cercare, ma invano!!! La passeggiata però non è stata inutile perchè finalmente 
abbiamo visto chi viene a razzolare nella postazione del tronco in decomposizione. Io me 
l’ero immaginato però oggi ne abbiamo avuto la certezza: c’erano 4 Fagianini con la 
madre i quali non appena hanno avvertito la nostra presenza sono fuggiti nel bosco e, 
nello stesso momento, abbiamo sentito il verso d’allarme del maschio. 
 
Il giorno 14 c’era quasi lo stesso scenario del giorno 9, infatti le Garzette erano 38, i 
Gabbiani 23 e le Pavoncelle 26, ma i Cavalieri erano 6.  Mentre stavo osservando una 
Pantana davanti al capanno che, in caccia, pattugliava la battigia avanti e indietro col 
becco completamente immerso nell’acqua, sono atterrati 4 Piro piro piccoli messisi 
subito anch’essi in pastura sul fango ancora umido (sono i primi per questo periodo). Ci 
sono poi 3 giovani Civette nate in una delle due case diroccate che, partendo dalla 
staccionata di protezione dei due ruderi e richiamate dai genitori nel medicaio, fanno prove 
di volo, ma non di caccia perché vengono ancora imbeccate dai genitori con cavallette e 
topolini di campagna. 
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Martedì 15 c’erano una ventina di Rondini ed alcuni Balestrucci in caccia sul prato umido 
ormai quasi privo d’acqua quando è arrivato il maschio del Gheppio, ma è rimasto poco 
tempo perché continuamente bersagliato dalle Rondini e dai Balestrucci. 
Il dato che sto per riportare negli anni scorsi non lo avrei neppure scritto, ma poichè 
quest’anno di nidi di Cavalieri ne abbiamo avuto uno solo con un solo nato lo ritengo 
degno di nota.  Mi mancava proprio il vociare dei Cavalieri d’Italia, ma il giorno 17 c’erano 
ben 3 distinte famiglie composte da 2 genitori con 3 figli ciascuna che, come da prassi, 
quando si incontrano cominciano a litigare. Ci sono 8 ettari di stagno a disposizione per 
starsene in pace, ma sembrava proprio che si cercassero: quando una famiglia si 
allontanava, una o tutte e due si portavano dove era atterrata la prima e “giù botte”!! Il 
giorno dopo non le ho più viste. C’è ancora il pullo che non sa volare, col genitore. 
 
Il giorno 27 stavo osservando 1 ♂ e 1 ♀ di Martin pescatore fermi su di un posatoio 
quando è entrato uno dei nostri fotografi che involontariamente, coi piedi, ha urtato una 
sedia procurando un rumore che ha allarmato i due Martini facendoli volare via.  Gli 
improperi che ha cacciato non ve lo dico….era arrabbiatissimo con se stesso in quanto era 
da parecchio tempo che non ne fotografava……2 poi nello stesso fotogramma ….!!!! Ben 
presto però si è calmato perché poco dopo ha fotografato 2 Beccaccini, i primi visti in 
questo periodo. 
 
 
 

AGOSTO 2014 
 
Avevamo già iniziato lo 
sfalcio nel canneto, ma ab- 
biamo dovuto sospendere  
i lavori perché piove un gior 
no sì e l’altro pure. E’ basta- 
to il parziale riallagamento  
di parte dello stagno nei  
punti più bassi e lungo le  
scoline dovuto anche ai  
200mm di pioggia caduti  
nella notte di giovedì 31 lu- 
glio, pioggia che ha fatto sa- 
lire il livello dell’acqua di ben 20cm, che siamo passati dai 7-8 Germani reali di fine luglio 
ai 300 di domenica 3.  Dopo un’ attenta osservazione abbiamo visto anche le prime 2 
Alzavole. C’è rimasta solo una porzione di canneto dove intervenire, ma se continua così 
come prevede il meteo non si potrà più entrare con il trattore. Noi però abbiamo fretta di 
immettere acqua perché le anatre sono già in movimento e, a breve, dovrebbero transitare 
anche i limicoli che hanno nidificato a Nord.  
 
Lunedì 4  con Maino, mentre stavamo andando a controllare come procedesse il deflusso 
dell’acqua dallo scolmatore più basso, arrivati vicino alla porzione di bosco confinante col 
Campo di Concentramento abbiamo sentito diversi richiami che ho subito riconosciuto 
essere quelli emessi dai giovani Gufi quando reclamano cibo dai genitori. Incuriositi siamo 
entrati per un breve tratto nel bosco e abbiamo visto 2 Gufetti che si spostavano da un 
albero all’altro abbastanza impacciati nel volo; ce ne siamo andati immediatamente per  
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non disturbarli.  Il nido non l’abbiamo visto, ma sono i 2 pulcini che fanno testo come prima 
nidificazione in oasi!!  Inoltre da quel poco che abbiamo potuto vedere non erano ancora in 
grado di compiere voli molto lunghi, perciò escluderei che provenissero dal Campo di 
Concentramento non tanto distante dove peraltro non mancherebbero di certo anfratti per 
la nidificazione, a differenza del nostro bosco relativamente giovane.  Sempre sul fronte 
delle nidificazioni, una coppia di Gheppi ha scelto un alto pioppo nero al confine con 
l’oasi, di fronte alle due case diroccate dove ha trovato un vecchio nido di Cornacchie dal 
quale si sono involati 4 giovani Gheppi. Come numero di piccoli siamo nella media; 
probabilmente i genitori avevano avuto in inverno una buona dispensa dalla quale 
attingere, infatti tanto più la disponibilità alimentare è buona nei mesi freddi, maggiore è il 
numero di uova in primavera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Gheppi si cibano principalmente di piccoli roditori (Microtus Sp) e in misura minore di 
rettili, anfibi, piccoli uccelli ed insetti; per ribadire l’importanza che hanno questi Rapaci per 
il contenimento del proliferare dei topi voglio riportare un vecchio dato di uno studio sulla 
loro alimentazione: “quattro Gheppi di 26 giorni, che sono più o meno il tempo che restano 
al nido, consumano giornalmente 26 topi”.  Ho avuto poco tempo a disposizione per 
osservare ciò che i genitori portavano al nido, ma quando mi è capitato di farlo ho scoperto 
spesso il Gheppio con il sorcio in bocca volare verso il nido. Oggi 5 li ho visti tutti e quattro 
con la madre in caccia di cavallette sulla parte di stagno dove era stato sfalciato nei giorni 
scorsi. 
 
Il giorno 6 con il mio fido scudiero Maino, mentre stavamo andando a vedere se da dove 
attingiamo acqua fosse tutto a posto perché tra non molto inizieremo ad allagare lo 
stagno, arrivati al pontile abbiamo notato - dalla parte opposta della riva del canale dietro 
alla collinetta che noi chiamiamo di Guantanamo ad un metro dall’ acqua –  una specie di 
conca di erba secca di circa un metro quadrato che risaltava molto bene a confronto di 
quella verde brillante circostante. Col binocolo ho scorto sia all’interno sull’erba secca che 
all’esterno molte piumine e ho pensato si trattasse del nido dal quale sono uscite le 4 
ochette nate in primavera. Pensandoci bene, infatti, la prima volta che le abbiamo viste è 
stato proprio sulla collina di Guantanamo. 
 
Il giorno 18, lungo il percorso didattico, su di un Acero campestre ho visto un giovane 
Gufo molto grigio, probabilmente uno dei due visti ad inizio mese che appena mi ha scorto 
ha planato verso il basso scomparendo alla mia vista.  
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Causa pioggia, i lavori di sfalcio sono andati a rilento ed abbiamo iniziato ad immettere 
acqua il giorno 21 e, dopo soli due giorni, con l’acqua molto bassa siamo arrivati a 400-
500 Germani reali con un continuo crescendo d’acqua e di specie. Presenza giornaliera 
sono sia il maschio che la femmina di Falco di palude; restando sui rapaci, Paolo ha 
fotografato sia il Lodolaio sia un’ Albanella, ma dalle immagini non sono riuscito a capire 
se reale o minore, anche se per le reali mi sembra un po’ presto dato che di solito si 
vedono più avanti di stagione. La femmina di Sparviere la vediamo quasi tutti i giorni. 
 
Il giorno 24 c’erano 4 Oche, 500 Germani, una decina di Alzavole e 3 Marzaiole. 
 
Il 25 sono atterrati 6 Combattenti posizionandosi dove abitualmente pasturano i 7-8 Piro  
piro boscherecci, i 2-3 Piro piro culbianchi, le 2 Pantane e la mezza dozzina di 
Beccaccini.  
 
Il 26 ho visto 4 Tuffetti,  la fugace apparizione di 2 Martin pescatori e di un Chiurlo che 
di tanto in tanto emetteva il caratteristico richiamo, ma che non ricevendo risposta alcuna 
se ne è andato poco dopo.  
 
Il giorno 30 ero al capanno 
con Paolo ed Alberto quando  
si è notato che tra i 700-750  
Germani e la dozzina di Al- 
zavole c’era anche una Mo- 
retta tabaccata che essendo  
un’ anatra di profondità stra- 
namente cercava cibo lungo  
una scolina con acqua molto  
bassa; abbiamo fatto fatica  
ad individuarla in quanto spes- 
so celata tra la vegetazione ri- 
parile, ma quando finalmente  
si è messa in acqua l’abbiamo  
immediatamente riconosciuta per la sagoma e per il bianco molto esteso delle penne sotto 
le ali;   inoltre per l’occhio bianco abbiamo capito che si trattava di un maschio.  
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Il 31 dovendo andare sull’argine per chiudere l’acqua, abbiamo fatto alzare un migliaio di 
anatre che sono poi di nuovo atterrate non appena ce ne siamo andati.  
 
 

SETTEMBRE  
2014 
In questo inizio di settem- 
bre ci sono novità lungo il  
percorso didattico, dietro  
alla postazione del tronco 
in decomposizione, dove è 
stato installato un tronchet- 
to con diversi fori di ingres- 
so nella speranza di una  
possibile nidificazione di  
Picchio, per ora mai avve- 
nuta. In questi giorni c’è  
qualcuno che vi porta dentro del materiale e da quello che si può notare si tratta di rametti 
e foglie sia verdi che secche; speriamo che siano i Ghiri che da quando sono stati rilasciati 
dal “Pettirosso” di Modena sono stati visti solamente due volte; certo non è facile vederli, 
ma… “se son rose fioriranno”.  
Sembra che il Martin pescatore finalmente si sia accorto che lo stagno dell’oasi è a sua 
completa disposizione; infatti viene quotidianamente in visita, compiendo il periplo dello 
stagno e utilizzando diversi posatoi artificiali messi ad arte davanti al capanno, ma anche 
naturali come un grosso salice bianco posto tra il canneto e il canale i cui rami si allungano 
verso l’acqua e dai quali si tuffa spesso con buoni risultati per lui, ma meno per le prede 
catturate.  
 
Il giorno 7, mentre osserva- 
vo questa scena ho visto 
per breve tempo un Porci- 
glione uscire dal canneto, 
come per vedere cosa suc- 
cedeva nei pressi del gros- 
so salice bianco. 
 
Il giorno 8 Zuffi ha fotogra- 
fato una Balia nera nel bo- 
sco dove ha pure udito, ol- 
tre alle immancabili Cincial- 
legre e Codibugnoli, il Luì 
grosso, quello verde ed il  
primo Pettirosso. 
 
Il giorno 11, bella sorpresa, 
tra il migliaio di Germani re- 
ali - moltissimi dei quali ancora in abito di transizione – e la settantina di Alzavole c’erano 
anche 6 Alzavole anellate che sono le corrispettive delle nostre Alzavole dell’areale 
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neotropicale del centro-sud-America che niente hanno a che fare con quelle del nostro 
paleartico. Infatti sono piccole anatre, molto graziose, dall’aspetto gentile che da anni 
vengono importate come anatre ornamentali; non so da dove siano arrivate, volano molto 
bene, non so se e per quanto resteranno, ma vederne 6 assieme è stato un bel colpo 
d’occhio. Le abbiamo viste fino al 23, ma il 24 due esemplari mancavano alla nostra vista. 
Il 21 si è aperta la stagione venatoria, ma con questo non voglio dire che siano state 
abbattute, anche perché non essendo del nostro areale non sono annoverate tra le anatre 
cacciabili; purtroppo potrebbe essere successo che un cacciatore volutamente o 
scambiandole per Alzavole delle nostre l’ abbia fatto.  Non se ne saprà mai nulla, 
specialmente da parte di chi avesse compiuto questa infrazione; mi informerò senza 
impegno presso un amico che gestisce “un gioco da caccia” e con il quale spesso 
parliamo di chi e cosa viene abbattuto dalle sue botti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il giorno 16, oltre alla ventina di Beccaccini, tra i limicoli c’erano anche 6 Combattenti, 3 
Piro piro boscherecci ed una Pantana.  Uno o due Falchi di palude vengono 
quotidianamente a trovarci; è stato rivisto il Lodolaio dopo che Zuffi l’aveva fotografato 
con una preda non meglio identificata tra gli artigli, mentre lo Sparviere si vede tutti i giorni 
sia in caccia sullo stagno, sia nel bosco e il giorno 17 ho assistito ad una tecnica di caccia 
che avevo già avuto modo di osservare. Ero al capanno intento a contare le Alzavole, 
quando lo Sparviere è sfrecciato velocissimo a non più di un metro dai miei occhi, 
proveniente dal bosco e diretto verso la pozza a sinistra del capanno, nell’intento di 
sorprendere dei Beccaccini che quotidianamente pasturano in quella pozza. Ne ha 
mancato uno per un pelo perché a differenza degli altri Beccaccini che notoriamente, 
quando scoperti, partono in volo zigzagando, il mancato bersaglio è partito in linea retta 
schivando gli artigli con una energica sterzata; evidentemente quella tecnica di caccia di 
sorpresa in passato gli aveva fruttato qualcosa. 
 
Il giorno 18 sono passate 11 Rondini, sono aumentate sia le Gallinelle che i Tuffetti; per 
ora ci sono solo 3-4 Cormorani, ci sono un solo Airone bianco maggiore, 8-10 Cenerini 
e altrettante Garzette. Gli Aironi guardabuoi si vedono saltuariamente, ma con numeri 
che non superano mai la decina, mentre le Oche si sono viste solo i primi del mese e le 
Folaghe non sono più di 2-3. 
 
Il giorno 28 sulla lavagnetta degli avvistamenti ho letto che Alberto ha segnalato 1 
Cavaliere d’Italia.  
 
Il 29 settembre non “ero seduto in quel caffè” - come cantava Maurizio Vandelli dell’Equipe 
84 quando ero giovane – ma ero seduto al capanno ad osservare i primi 2 Codoni e i 
primi 2 Mestoloni in abito di transizione, dai colori ancora incerti, forse 4 maschi. 
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OTTOBRE 2014 
 
Il giorno 4, sono venuti a tro- 
varci 4 Ibis sacri e ci sono  
ancora limicoli in giro. 
 
Il giorno 5 ho visto 3 Totani 
mori, 2 Piovanelli pancia- 
nera, una dozzina di Beccac- 
cini e 1 Pantana. Tra i più di 
mille Germani reali, tanti per 
il periodo, il giorno 6  c’ erano  
anche una sessantina di Alza- 
vole, 2 Codoni, 6 Mestoloni, 
1 solitario Fischione, 3 Oche 
selvatiche e 1 Spatola. 
 
Il giorno 12 mentre stavo os- 
servando un bel Totano moro 
è arrivato 1 Falco di palude che, come al solito, ha fatto alzare tutto dandomi modo di 
stimare che i Germani reali non erano meno di 1500 e di vedere in volo anche 6 
Gambecchi che non sono riuscito a distinguere se comuni o nani e che a terra, data la 
loro piccola dimensione e l’altezza della vegetazione non avevo scorto, infine anche 2 
Combattenti. Il Falco, come spesso mi capita di vedere, non ha catturato niente e dopo 
alcuni sorvoli si è posato a terra dando modo di fare atterrare a pochi metri da lui tutto ciò 
che aveva fatto alzare. 
 
Il giorno dopo Alberto mi ha mostrato un filmatino che riprendeva il Falco di palude 
posato a terra che sonnecchiava tra tantissimi Germani incuranti della sua presenza. 
 
Il giorno 17 con Sauro, Andrea e Paolo siamo andati nelle valli di Mirandola a fare il giro 
che abitualmente facciamo quando andiamo da quelle parti, ma non abbiamo visto ciò che 
ci aspettavamo e al rientro ci siamo fermati in oasi; ci siamo subito “rifatti gli occhi” nel 
vedere più di 1500 Germani, 3 Codoni, 2 Fischioni, 14 Mestoloni, ben 20 Oche, 
l’immancabile Falco di palude, la femmina di Sparviere, 15-16 Beccaccini, 3 
Combattenti, 1 Pantana e, bella sorpresa, 1 Cavaliere d’Italia.  
Questo mese, oltre a ricevere la visita in oasi di diverse scolaresche abbiamo organizzato 
tutte le domeniche una conferenza a tema differente con buona partecipazione di pubblico 
e specialmente di genitori con figli  alunni delle scuole elementari dove continuiamo ad 
andare durante la settimana, supportati da una mostra fotografica per far conoscere la 
nostra oasi. 
 
Domenica 19 era in programma la conferenza sull’ornitologia che fino all’ultimo ha 
rischiato di saltare tenuta dai nostri soci Matteo Gianaroli e Alberto Massarenti. Non 
appena arrivato in oasi infatti Franco che con Matteo e Silvia era arrivato per primo mi ha 
informato che nello stagno c’erano 2 cani. Sono subito andato al capanno di Birdwatching 
e mi sono reso conto che dentro al canneto c’erano i 2 cani che abbaiavano come 
forsennati. Ho subito pensato che fossero cani da caccia che qualche furbastro avesse 
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fatto entrare sperando di spaventare qualche animale da abbattere poi fuori dall’oasi come 
era già successo in passato, ma di cacciatori nemmeno l’ombra. Allora con Sauro siamo 
saliti in macchina per andare a vedere se un qualche cacciatore fosse appostato dietro 
l’oasi dalla parte di via Grilli, ma anche lì non ne abbiamo visti. Non appena siamo ritornati 
in oasi abbiamo capito che non erano cani da caccia, ma erano 2 Beagle di una coppia di 
ragazzi di Fossoli ai quali erano sfuggiti. Abbiamo impiegato dalle 14.30 alle 16.30 per 
cercare di farli uscire dal canneto dove si erano posizionati. Più i proprietari sconsolati li 
richiamavano più loro si nascondevano nel canneto. Di tanto in tanto riapparivano, ma 
subito rientravano nel canneto abbaiando in modo strano fino a quando Alberto si è infilato 
gli stivali lunghi e con i proprietari è entrato nello stagno facendo sollevare tutto e tutti e 
destando la meraviglia nei visitatori che tanti animali in volo non avevano mai avuto modo 
di vederli. Fra tanto trambusto ho comunque scorto 3 Piro piro boscherecci, forse gli 
ultimi e il primo Tarabuso del periodo. Finalmente Alberto e i proprietari completamente 
sporchi di fango dalla testa ai piedi sono usciti dal canneto con i cani al guinzaglio sporchi 
anch’essi, ma forse felici di aver passato una domenica diversa dal solito. A ben guardarli 
qualcosa in quel canneto era di sicuro successo perché presentavano tutti e due segni di 
collutazione: uno aveva una ferita sul muso e l’altro zoppicava leggermente. Forse la 
volpe..? ….una Nutria?....o semplicemente le taglienti canne palustri? Le ipotesi sono tutte 
possibili perchè la Volpe è stata vista entrare nel canneto, sicuramente le Nutrie ci sono e 
le canne, se non stai attento tagliano come rasoi, come ben sanno quelli che in agosto 
fanno la manutenzione all’interno dello stagno. Infinite le scuse da parte dei due ragazzi 
proprietari dei cani, ma or 
mai “la frittata” era stata  
fatta e finalmente Matteo 
ha potuto iniziare la Con- 
ferenza proprio mentre  
sulle nostre teste passa- 
vano un centinaio di Co- 
lombacci in migrazione  
che si sono fermati sugli  
alberi più alti dell’oasi. 
 
Il giorno dopo sono ritor- 
nato in oasi per controlla- 
re se il trambusto del gior- 
no prima avesse modifica- 
to qualcosa dal punto di 
vista della presenza di a- 
nimali, ma tutto sembra- 
va normale in quanto i numeri e le specie erano quelle dei giorni passati con ancora 3 
Combattenti che negli anni scorsi in questo periodo non si vedevano più, 3 Oche, 3 Ibis 
sacri, 2 Codoni, 8 Mestoloni e 2 Fischioni.  
 
Il giorno 23 ho ricevuto una telefonata da Andrea con una bruttissima notizia. Mi ha infatti 
informato che Ennio, recatosi in oasi per sostituire la vecchia porta del primo capanno con 
una nuova ha notato la porta del container completamente aperta  con a terra il lucchetto 
tranciato e quando ha dato un’occhiata all’interno ha notato che mancava tutto ciò che 
negli anni ci è servito per fare manutenzione: decespugliatori, rasaerba, motozappa, 
pompe, turbine e altro materiale più piccolo come trapani, flessibili, prolunghe, chiavi, e 
attrezzi vari da lavoro. La notte precedente avevamo avuto la sgraditissima visita dei 
ladri!!!! Quando ci siamo ritrovati in oasi per fare un censimento di ciò che ci era stato 
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rubato per fare denuncia alla polizia il morale era veramente “sotto ai piedi”!!!!Tra di noi 
c’era chi inveiva, chi addirittura invocava la pena di morte, chi stava muto, chi non faceva 
altro che guardare sconsolato il container vuoto, chi diceva che per 10 anni non era mai 
successo e che prima o poi i ladri sarebbero arrivati, ma tutti ci siamo trovati d’accordo nel 
decidere di continuare con più forza di prima con l’intenzione di portare avanti il progetto 
dell’oasi che nel tempo ci ha dato anche qualche amarezza e qualche “mal di pancia” 
dovuti a punti di vista diversi tra noi soci, ma anche tante soddisfazioni ed emozioni. 
Finalmente posso dire che una coppia di Martin pescatori si è impossessata dell’oasi. La 
vediamo tutti i giorni o in volo o negli abituali posatoi. Sono aumentati i Cormorani (20-30) 
mentre è un po’ che non si vedono i Gabbiani; sono arrivate le Pispole, gli Spioncelli, 
alcune Ballerine bian- 
che e gialle.  
 
 

NOVEMBRE  
2014 
 
Il primo novembre, men- 
tre osservavo il Tarabu- 
so in volo di trasferimen- 
to da un canneto all’altro 
ho scorto un Moriglio- 
ne maschio in acqua e 3  
Combattenti alzatisi in  
volo al passaggio del Ta- 
rabuso. Sarà anche l’e- 
state di S. Martino, ma  
ci sono 15-16° di tempe- 
ratura, piove un giorno  
si’ e l’altro pure e le con- 
dizioni dello stagno ora sono perfette sia come livelli d’acqua, sia come altezza di 
vegetazione per i 3500 Germani, il centinaio di Alzavole, i 6 Mestoloni, i 4 Fischioni e 
per il centinaio di Pavoncelle tra le quali c’è fermento con un qualche maschietto che pare 
più agitato di altri e che compie un qualche volo di corteggiamento.  
 
Oggi 13 ci sono 3 Codoni, 4 Fischioni, 4 Mestoloni, 2 Canapiglie, più di 3500 Germani, 
350 Pavoncelle ed ancora il solitario Moriglione maschio. Sicuramente ha un qualche 
problema perché i Moriglioni sono anatre che prediligono cercare cibo in acque più 
profonde di quelle che ci sono in oasi, ma se è già da una quindicina di giorni che sta qui 
vuol dire che riesce ad alimentarsi anche dove l’acqua è per lui bassa.  
In oasi non è difficile vedere qualche uccello in difficoltà tra le tantissime anatre;  essendo 
specie cacciabili, un qualche pallino lo possono sempre prendere e se non ha colpito un 
organo vitale alcuni riescono a sopravvivere, ma altri non ce la fanno. Nulla però va 
sprecato poiché c’è sempre qualcuno che approfitta della situazione, come una femmina 
di Falco di palude che il giorno 11 ho visto cibarsi di un maschio di Germano e come una 
Cornacchia grigia che aspettava impaziente il suo turno a pochi metri di distanza. Ad un 
episodio analogo ho assistito insieme ad Alberto il giorno 14, quando abbiamo visto 
comparire all’improvviso una Volpe che correndo verso il canneto per i fatti suoi ha fatto 
alzare tutti i Germani più vicini a lei meno uno che è restato fermo immobile al suo 
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passaggio. Accortasi della cosa è ritornata poi sui propri passi per riprendersi la facilissima 
preda e portarsela nel fitto del canneto.  
 
Il giorno 15, come ogni anno abbiamo allestito un banchetto in piazza con alberi e arbusti 
da distribuire in occasione 
della “Festa degli alberi”.  
Eravamo un po’ preoccupa- 
ti per il tempo in quanto pio- 
ve quasi tutti i giorni, ma è 
caduta un po’ di pioggia so- 
lamente a sera, quando or- 
mai stavamo smontando tut- 
to.  Il giorno seguente sono  
venuti in oasi alcuni bambi- 
ni con genitori e nonni al se- 
guito a piantumare ciò che  
avevano ritirato al banchet- 
to in piazza. E’ sempre una 
gioia quando si mettono a dimora alberi o arbusti, specialmente in presenza di generazioni 
future!!  Tra i nonni era presente una mia vecchia conoscenza, un cacciatore col quale 
molti anni fa avevo avuto una discussione riguardo ad un uccello di una specie non 
cacciabile da lui abbattuto. Una volta terminato di piantumare anche con l’aiuto di Carlo e 
Vanna, abbiamo invitato la comitiva al capanno del BW, nonostante l’oasi fosse chiusa, 
per permettere loro di osservare ciò che era presente in quel momento. La meraviglia è 
stata grande per tutti specialmente per il cacciatore nel vedere più di 3500 Germani, più di 
150 Alzavole, 4 Mestoloni, 2 Canapiglie, 4 Codoni, 4 Fischioni, 1 Moriglione, più di 
350 Pavoncelle, una decina di Folaghe e poi Tuffetti, Gallinelle, il Martin pescatore, 
Beccaccini, 3 Combattenti, 2 Aironi bianchi maggiori e 3 Cenerini, 4 Garzette, una 
decina di Cormorani, 5 Oche selvatiche e il Falco di palude. Prima di andarcene ci 
siamo radunati nel parcheggio per salutarci ed è stato proprio allora che il nonno 
cacciatore mi ha chiesto scherzosamente quando avrebbe potuto venire in oasi col fucile e 
bonariamente gli ho risposto che se invece del fucile veniva col badile sarebbe stato 
sempre ben accetto. Mi ha lasciato poi il biglietto da visita dicendomi che a caccia non 
andava più da anni e che sarebbe stato molto felice di fare volontariato con noi. 
 
Il giorno 18, mentre facevo insieme ad  
Andrea il giro del percorso didattico, ab- 
biamo visto 3 Gufi comuni appisolati su 
di un Frassino. 
 
Il giorno 23 quando sono entrato nel ca- 
panno, Alberto mi ha chiesto conferma 
riguardo all’ animale che stava osservan- 
do - un uccello molto distante da noi che 
stava dormendo - incerto se fosse un in- 
crocio di un Moriglione con una Moretta 
tabaccata. Data la scarsa visibilità e la  
distanza, non sono stato in grado né di confermare né di smentire, ma quando si è 
svegliato e messo in volo abbiamo subito capito che si trattava di un maschio di Moretta 
tabaccata.  Caro Alberto, per la segnalazione di una nuova specie in oasi dovrai 
pazientare, ti auguro per poco, poiché una moltitudine di anatre come quest’anno non 
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l’abbiamo mai avuta e l’alto numero richiama sempre qualcosa di nuovo, magari l’aquila 
anatraia che ho avuto la fortuna di vedere 22 anni fa proprio qui, dove a quel tempo non 
c’era ancora l’oasi. 
In questo periodo ci sono ancora 12-13° e non abbiamo ancora rifornito le mangiatoie, 
anche perché un qualche insetto gli uccelletti del bosco lo trovano ancora in giro.  
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Come già da anni tutti i sabati, al mattino, si riunisce il Gruppo manutentori e il giorno 6, 
presenti Luciano, Maino, Andrea e Maurizio, essendo senza attrezzature causa furto, 
abbiamo cominciato a parlare fino a quando Luciano ci ha detto che lui con “le mani in 
mano” non riusciva a stare e sarebbe andato a casa a potare la vite. Coi restanti ci siamo 
diretti verso il Capanno di Birdwatching  quando, giunti nei pressi di un attraversamento di 
un fosso ho notato che la passerella era stata ripristinata da poco. Mi sono chiesto di chi 
fosse stata opera quel bel lavoretto e ho ricevuto subito la piccante risposta di Maino che 
ha riferito che anche lui, senza attrezzatura, durante la settimana non riusciva a stare 
inoperoso e perciò volendo si trova comunque sempre qualcosa da fare!!   
E’ stato proprio in quel momento che alzando gli occhi al cielo per osservare un centinaio 
di Pavoncelle, abbiamo avuto modo di vedere diversi attacchi al loro indirizzo ad opera di 
un Falco pellegrino; è stato uno spettacolo osservare la tecnica di caccia del rapace che, 
partendo da altissima quota e con grande velocità, si piombava nel fitto delle Pavoncelle 
che si aprivano al suo passaggio. Lo spettacolo è durato poco, perché dopo sei attacchi 
andati a vuoto il rapace se ne è andato così com’era venuto. Le Pavoncelle si sono di 
nuovo ricompattate e senza nessuna fretta, calando continuamente di quota, sono 
atterrate tutte senza nessun abbandono, a differenza dei 12 Beccaccini che prima del 
passaggio del Pellegrino avevamo visto nello stagno ora quasi completamente allagato 
dalla pioggia.  
Al pomeriggio ho cambiato di posto a 4 Frassini, 3 Querce, 2 Aceri campestri, 4 Salici e 
3 Rose canine che erano nate non a caso dentro ad alcune scoline dove non avrebbero 
avuto un futuro, in quanto quelle scoline ci servono in primavera quando dobbiamo 
abbassare il livello dall’acqua per potere intervenire nello stagno con mezzi pesanti; negli 
anni, crescendo di dimensioni ci avrebbero creato dei problemi.  Li ho piantumati in altre 
scoline che ora non ci servono più perché ci sono state delle modifiche nel loro reticolo  
con l’attivazione del progetto Emys e di sicuro lì avranno una prospettiva di crescita in 
quanto l’esperienza mi ha insegnato che piantumando in questo periodo dell’anno giovani 
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pianticelle, la percentuale di attecchimento è molto alta.   Basterebbe osservare le 
fotografie aeree scattate in oasi dai primi anni fino alle ultime di quest’anno per veder il 
cambiamento del bosco con molti alberi e arbusti nati spontaneamente, ma anche con 
tanti di quelli piantumati da noi volontari. 
Scrivo queste considerazioni perché molti visitatori probabilmente non si accorgono dei 
cambiamenti vegetazionali in corso, ma noi volontari che quotidianamente “viviamo l’oasi”, 
abbiamo modo di vederli anno dopo an- 
no. La natura ha i suoi tempi che spesso 
non coincidono coi nostri, ma alle cose  
basta solo dare l’innesco, poi qualcuno  
avrà modo di vederne i risultati.  
Che i record siano fatti per essere battuti  
è solamente questione di tempo; pensa- 
vo infatti che per la nostra piccola oasi il  
numero di 6 Canapiglie fosse difficilmen- 
te battibile, ma domenica 7, una volta en- 
trato nel capanno dov’erano già presenti  
Zuffi e Alberto, quest’ultimo mi ha indica- 
to un punto ben preciso dove, raggruppa- 
te molto vicine tra di loro, c’erano ben 16 
Canapiglie che stavano riposando.  Pas- 
sando in rassegna gli oltre 4000 Germa- 
ni ne ho visti anche alcuni strani, 2 molto 
chiari, biondi, senza nessun segno distin- 
tivo se maschio o femmina e 3 neri col  
solo petto bianco, anche loro difficilmen- 
te sessabili; tantissime erano  le Alzavo- 
le, 14 i Mestoloni, 4 i Fischioni, 3 i  Co- 
doni, ma non ho visto il Moriglione di 
novembre e neppure l’ Anatra mandari- 
na dei giorni scorsi.  
Le Pavoncelle erano più di un centinaio, 
c’erano alcuni Beccaccini e, bella sorpresa, 
1 solitario Cavaliere d’Italia senza anello,  
ma le sorprese non erano finite in quanto 
verso sera abbiamo assistito all’arrivo di 12 
Cesene. Per i prossimi giorni hanno pre- 
visto temperature in calo….vedremo se ne 
arriveranno altre. Mentre uscivamo dal ca- 
panno, abbiamo visto la femmina di Sparvie- 
re e Alberto ci ha informato di avere assistito  
al mattino ad un attacco riuscito ai danni di  
un Beccaccino ad opera, molto probabilmen- 
te, della stessa femmina di Sparviere.  
 
 
 
Martedì 9 ho rivisto il Cavaliere d’Italia e 2 Piro piro boscherecci fermi immobili fra le 
250 Pavoncelle. Dopo un po’ è entrato nel capanno Andrea che era andato a posizionare 
foto-trappole in giro e mi ha informato di aver visto il Moriglione maschio ed udito il 
Porciglione. Mentre si tentava di udirlo o magari vederlo, abbiamo visto 4 Mignattai. 
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Il giorno 20, dopo quasi una settimana di assenza dall’oasi causa nebbia, vi sono ritornato 
e ho notato che le presenze erano quasi le stesse dei giorni precedenti ad eccezione delle 
8 Oche, dei 4 Tuffetti e del Martin pescatore. Mentre stavo annotando la presenza di 
questi uccelli sull’apposita lavagnetta, ho sentito l’inconfondibile richiamo delle Gru e 
quando ho alzato gli occhi al cielo ne ho scorte 8 che richiamandosi di continuo per un po’ 
hanno sorvolato lo stagno. Purtroppo non sono atterrate, cosa che hanno fatto invece 2 
Volpoche che senza tanto pensarci si sono messe a dormire in acqua.  
Sono calate leggermente le temperature ed abbiamo iniziato a rifornire le mangiatoie, ma 
per ora i soli uccelli che ne approfittano sono le Cinciallegre, mentre i Merli, i Fringuelli, i 
Codibugnoli, le Cinciarelle e i Pettirossi ci sono, ma non le frequentano. Quest’inverno 
finora non abbiamo visto neppure una Passera mattugia e nessuna Peppola.  
 
Il giorno 29 ho letto sulla lava- 
gnetta che Zuffi aveva annotato 
la presenza di una femmina di  
Fistione turco che ho inutilmen- 
te cercato tra le tantissime ana- 
tre presenti.  
Chiude tra pochi giorni la mostra 
allestita al Centro commerciale il 
“Borgogioioso” intitolata “Suolo e 
sottosuolo” che ha suscitato mol- 
to interesse e attenzione nei nu- 
merosi visitatori. 
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