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Ora le temperature sono veramente calate e in oasi, di notte,  si raggiungono anche i -5°.   
Lo stagno è quasi completamente ghiacciato ad eccezione di un tratto dove un centinaio di 
Germani ed alcuni Mestoloni nuotando di continuo non permettono all’acqua di gelare. 
Nelle prime ore del pomeriggio, il primo giorno dell’anno, mi sono incontrato in oasi con 
Andrea e Zuffi per censire gli uccelli presenti.  Quasi tutte le anatre stavano addossate le 
une alle altre; contarle con precisione d’ inverno non è mai facile specialmente poi come in 
questo inverno con tante anatre come non ne avevamo mai viste!!! Abbiamo stimato, infatti, 
che i Germani non potevano essere meno di 4000, le Alzavole più di 120, i Mestoloni una 
quindicina e i Codoni 4.  Le Canapiglie hanno di nuovo battuto il record con una ventina di 
esemplari, i Fischioni sono una decina e, bella sorpresa, abbiamo avvistato ancora la ♀ di 
Fistione turco; le Folaghe sono una ventina, i Cormorani 10, una ventina le Gallinelle, 2 
gli Aironi cenerini e 1 Airone bianco maggiore. Assenti le Garzette, il Tarabuso, il Martin 
pescatore e i Tuffetti. Sono passate una ♀ di Albanella reale, 2 Poiane e l’immancabile ♀ di 
Sparviere. Ad un certo punto, infreddoliti, abbiamo deciso di uscire dal Capanno per 
scaldarci un po’ al sole e fare una passeggiata dove solitamente non si può andare ad 
esclusione dei manutentori, ma solamente nei mesi da giugno ad agosto per la 
manutenzione ordinaria: sto parlando della carraia interna che costeggia il canale 
perimetrale, zona a protezione integrale. Ci siamo avviati perché, a differenza di quando lo 
stagno non è ghiacciato, qui si rifugiano  molti uccelli data anche la prossimità del canneto e 
oggi tutte le anatre stavano dal lato opposto molto lontane da noi e perciò celate alla nostra 
vista in quanto tra noi e loro c’era proprio di mezzo il canneto.  Nella prima decina di metri 
abbiamo visto Cinciarelle che molto difficilmente si fanno vedere alle mangiatoie, poi Merli, 
Cinciallegre, Codibugnoli, Migliarini di palude e un bel branchetto di Cesene; a questo 
punto poi abbiamo sentito il Porciglione, alcuni passi e un altro Porciglione molto vicino a 
noi; ho subito consigliato ad Andrea e a Zuffi di stare pronti con le macchine fotografiche 
perchè da lì a poco sarebbe successo qualcosa…..infatti abbiamo appena fatto in tempo a 
nasconderci dietro alle canne palustri che, provenienti da due punti diversi del canneto sono 
venuti a contatto, proprio in mezzo al canale gelato, i 2 Porciglioni;   emettendo il classico 
grugnito si sono azzuffati di brutto per la gioia dei due fotografi e la scaramuccia è durata 
fino a quando uno dei due è scappato verso il canneto inseguito dal probabile vincitore. 
Sicuramente erano due maschi che si contendevano un territorio dove spero possano 
nidificare.    Siamo solo all’inizio dell’anno, ma evidentemente si sono già accorti che il 
fotoperiodo sta aumentando. 
 

 

 
Germano reale 

maschio 
Anas platyrhynchos 
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Il giorno 10 sono venuti in oasi due incaricati dalla Provincia a fare il censimento annuale 
degli acquatici svernanti e sono rimasti favorevolmente stupiti dalla quantità di uccelli 
presenti in quanto prima di venire in oasi avevano fatto il censimento in due appostamenti 
fissi da caccia dove avevano fatto molto presto a censire l’esistente. Non sono ancora in 
possesso dei dati e appena li avrò li renderò noti, ma i numeri non si discosteranno molto da 
quelli censiti da me nei giorni precedenti. 
 
Martedì 13 al pomeriggio c’erano +12°, lo stagno era completamente libero dal ghiaccio e gli 
uccelli si erano di nuovo sparpagliati in giro. Quando ho alzato la finestrella del capanno ho 
visto, a non più di una ventina di metri,  22 Fischioni, 18 Folaghe e 22 Gallinelle intente a 
strappare erba, tutti raggruppati per specie; tra i Fischioni c’era ancora il maschio col 
sopracciglio molto largo, verde (carattere distintivo del Fischione americano, ma non posso 
dire che lo fosse veramente perché aveva solamente quello dei segni distintivi della specie 
ed io di Fischioni con quel carattere non ne avevo mai visti)…e poco distante la ♀ di 
Fistione turco che sonnecchiava. 
 
Il 17, giorno di S. Antonio dalla barba bianca, al pomeriggio c’erano 15 gradi e tra gli uccelli 
fermento ormonale. 
 
Domenica 18 complice anche una bella giornata sono andato in oasi sia al mattino che al 
pomeriggio. Al mattino quando sono arrivato erano già presenti Alberto, Luisa e Gisella che 
stavano facendo il censimento mensile e con i quali ho convenuto che tante anatre come 
questo inverno, considerando anche i mesi di novembre e dicembre 2014, non le avevamo 
mai avute e anche con insolite presenze numeriche come 22 Canapiglie e altrettanti 
Fischioni e l’insolita presenza per il periodo del Totano moro.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al pomeriggio con Zuffi, Paolo e Alberto abbiamo dovuto fare i “buttafuori” con alcuni 
visitatori che ignorando i divieti di accesso all’oasi, chiusa in questo periodo, entravano 
allegramente vociando e disturbando tutti gli animali abituati al silenzio di questi mesi. Tra un 
assalto e l’altro abbiamo assistito all’abbandono dello stagno da parte di 6 Oche selvatiche 
forse anche stanche di litigare di continuo con altre 2 Oche che mi sembrano già in coppia in 
quanto le ho già viste diverse volte accoppiarsi.  
 
Domenica 25 mentre ero al capanno con Andrea che stava filmando 3 Mignattai è entrato 
Zuffi che non appena li ha visti ha esclamato: - 51! -  - Perché Zuffi 51, ma gli altri 48 dove 
sono? – ho chiesto ricevendo in risposta: - no, 51 sono le specie che ho visto oggi in oasi e 
52 con i 2 Ibis sacri che sono là, vicino al canneto - .. ….che noi prima non avevamo visto  

 
Fischioni 

Anas penelope 

 
Canapiglia 

Anas strepera 
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forse proprio perché dentro al canneto. Quando poi gli ho fatto notare il Fischione ♂ in abito 
nuziale che presentava un’ampia stria verde scura sopra e ai lati degli occhi come ha il 
Fischione americano, molto meravigliato mi ha detto di non poterlo però aggiungere alla sua 
lista perché non sapeva classificarlo con certezza.  Per pigrizia io ormai non conto più le 
specie che vedo in un anno in oasi, ma se ne dovessi vedere una che manca alla lista di 
quelle avvistate in questi ultimi anni da quando siamo gestori dell’oasi non mancherei  certo 
di segnalarla: ad oggi sono fermo a 170. 
 
 

FEBBRAIO 2015 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nella notte tra il 5 e il 6 sono caduti 40cm di neve e domenica mi sono recato in oasi per 
controllare se la nevicata aveva procurato danni. Poco prima di arrivare ho incontrato Luisa 
e Antenore a piedi e anche loro là diretti. Ho dato loro un passaggio, ma una volta arrivati 
allo stradello ghiaiato che porta alla sbarra ancora tutto innevato ho titubato un po’ prima di 
proseguire con l’auto, poi visto i segni delle ruote lasciate da qualcuno mi sono deciso.  Una 
volta arrivati in oasi ci siamo subito resi conto che c’erano rami spezzati un po’ dappertutto 
causa la neve molto pesante. Quando siamo arrivati al capanno di birdwatching sono 
rimasto stupito dalla buona presenza di uccelli, un po’ calati rispetto ai giorni precedenti la 
nevicata, ma mi sono ricordato che alcuni anni fa, con le stesse condizioni meteo, 
l’abbandono dell’ oasi era stato totale per poi ripopolarsi una volta disciolta la neve e il 
ghiaccio. Le anatre stavano quasi tutte raggruppate tra di loro ad eccezione di alcune che 
nuotando tenevano libero dal ghiaccio un piccolissimo spazio, nonostante la temperatura di 
notte avesse raggiunto i -9 gradi. I numeri erano sì calati, ma le specie erano le stesse di 
prima;  c’erano Germani, Alzavole, Mestoloni, Fischio- 
ni, Codoni, Canapiglie e la ♀ di Fistione turco che ci 
aveva indicato Alberto non appena entrato nel capanno. 
C’erano anche una quindicina di Nutrie che cercavano  
di reperire qualcosa da mangiare in acqua dove lo stra- 
to di ghiaccio si rompeva al loro passaggio e sembrava- 
no Zombie. Se queste condizioni meteo dovessero per- 
durare per alcune notti causerebbero una diminuzione  
del numero di questi animali alloctoni originari del Centro 

 

 

 

 

 
Nutria (Myocastor Coypus) 
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America.  Non sono tanto amico della neve e del ghiaccio perciò, dopo aver visto una 
solitaria Pispola, forse, ma avrebbe potuto essere uno Spioncello (molto difficili da 
distinguere per me in questo periodo dell’anno mentre camminano sul ghiaccio alla ricerca di 
qualcosa da mangiare),  all’improvviso è calata una fitta nebbia e abbiamo deciso di 
andarcene.  
 
Lunedì 9 alle 14 mi sono incontrato in oasi con Maino; dopo un rapido sopralluogo dal 
capanno a constatare che gli animali erano più o meno gli stessi del giorno prima e che c’ 
era assenza  di Cormorani e un insolito numero di ben 87 Folaghe, abbiamo liberato dalla 
neve un tratto di carraia vicino al canneto completamente allettato dalla pesante neve  e lì 
abbiamo distribuito mangime. Durante quell’operazione abbiamo notato in volo 2 Porciglioni 
forse alzatisi causa nostra. Terminato il rifornimento ci siamo inoltrati lungo il percorso 
didattico dove già al sabato con Andrea avevamo iniziato a tagliare alcuni rami penzoloni. 
Dopo alcuni metri abbiamo visto un Gufo comune, una Civetta e  forse la Volpe,  ma è 
stato solamente un attimo; pensandoci bene però era sicuramente una volpe.  Più ci 
inoltravamo lungo il percorso più ci rendevamo conto di quanto lavoro ci avrebbe aspettato 
per metterlo in sicurezza e con poco tempo a disposizione; tra un mesetto infatti riapriremo 
l’oasi  e tutto dovrà essere in ordine.   Di giorno è sereno come anche di notte quando le 
temperature vanno ben al di sotto dello zero. 
 
Il giorno 10 sono ritornato in oasi con Maino, Paolo e Andrea e, dopo aver constatato che tra 
le anatre c’era un bel viavai continuo tra chi andava alla ricerca di cibo e chi ritornava e 
ancora la presenza di tante Folaghe e a sorpresa ancora della Pispola  o dello Spioncello 
del giorno prima che abbiamo visto catturare due bruchi della lunghezza di un paio di 
centimetri da un tronco in decomposizione nello stagno, abbiamo cominciato a riunire rami e 
ramaglie lungo il percorso didattico. Questo è un periodo di transizione e le anatre 
cominciano già ad andarsene 
verso i quartieri di nidificazione. 
Di Limicoli che hanno passato 
l’inverno in Africa ancora non  
ne abbiamo visti, per ora tutto  
è nella norma; prima di andar- 
cene abbiamo aperto un chiu- 
sino per far defluire l’acqua in  
quanto tra quella caduta e la  
neve lo stagno appariva un u- 
nico specchio d’acqua. 
Finalmente ha smesso di pio- 
vere,  la neve si è completa-  
mente disciolta e martedì 17 
sono ritornato in oasi dove ho  
incontrato Maino intento a libe- 
rare il Centro Visite dal materia- 
le lì riposto per l’inverno che  
mi ha subito informato dell’arri- 
vo di 2 Oche selvatiche e di 2 
Piro piro culbianchi.  
  
IL 19 ero al capanno con Paolo ed Andrea che ci stava mostrando la foto del Tarabuso 
fotografato il giorno prima a non più di 6 metri dal capanno, quando abbiamo assistito 
all’atterraggio di 6 Combattenti imbrancati con una cinquantina di Pavoncelle. Erano tutti 

 
Pispola  

(Anthus pratensis) 
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maschi, in abito invernale , con gambe rosse e muso bianco; sono i primi di quest’anno.  Tra 
le anatre c’erano un’ottantina di Germani, una trentina di Alzavole , 4 Fischioni, 16 
Mestoloni, 2 Canapiglie e 6 Codoni (3 ♂ e 3 ♀) visti più volte ad accoppiarsi;  le Oche 
erano 2, una quindicina i Cormorani, una ventina le Folaghe, poi 1 Airone bianco 
maggiore, 2 Garzette, 3 Cenerini, 4 Tuffetti e 2 Gabbiani comuni.   Nell’ acqua c’è 
fermento con le grosse Carpe che saltano in diversi punti dello stagno, mentre nello stagno 
didattico ho visto in movimento sia piccoli pesci che girini di Rana toro. Mentre mi recavo ad 
aprire un altro chiusino per accelerare il deflusso dell’acqua e cercare di avere livelli d’acqua 
adatti a molte specie di uccelli con esigenze diverse fra loro, ho visto il Tarabuso, 2 
Porciglioni e 1 Albanella reale in volo. 
 
Il 22, mentre facevo un giro lungo il percorso didattico ho avvistato 12 Colombacci, 18 
Cesene e udito il Luì piccolo; una volta arrivato nei pressi dello stagno didattico ho sentito i 
richiami dei Pendolini che ho visto poco dopo aggirarsi tra le Tife in cerca di insetti.  
 
Il 28, ultimo del mese, mentre stavo osservando l’esistente dal Capanno ho sentito un 
richiamo, udito altre volte, ma non troppo familiare;  ho alzato gli occhi al cielo in direzione 
del richiamo e ho visto 2 Casarche in atterraggio: erano un maschio riconosciuto dallo 
stretto collarino sul collo e una femmina dalla faccina molto chiara.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante il breve tempo che sono restate hanno sempre tenuto un comportamento molto 
guardingo e attento verso tutto ciò che si muoveva intorno a loro.  Dopo un po’ è passato e 
ripassato un bel ♂ di Falco di palude. Ci sono ancora 2 Codoni (1 ♂ e 1 ♀) , le 2 
Canapiglie, 14 Mestoloni, 10 Fischioni, una quaran-- 
tina di Alzavole, il doppio di Germani, 6 Tuffetti, mol- 
te Gallinelle, 38 Folaghe, 1 Airone bianco maggio- 
re, 2 sole Garzette, 5 Cenerini che marcavano molto 
da vicino un Cormorano in pesca sperando di cattura- 
re qualche pesce spinto verso riva dal Cormorano.   
Mentre uscivo dal Capanno ho sentito l’inconfondibile  
richiamo del Piro piro boschereccio, sono rientrato  
di corsa, ma il Piro piro non l’ho più visto né sentito.  
Forse era solo in transito, ma siamo a fine febbraio e  
qualcosa a breve dovrebbe arrivare.  

 
Casarca  

(Tadorna ferruginea) 

 
Falco di palude maschio 

(Circus aeruginosus) 

 
Cormorano in pesca 
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MARZO 2015 

Nei primi giorni di marzo ben poco è 
cambiato rispetto agli ultimi giorni di  
febbraio; non ci sono ancora limicoli  
ad eccezione di alcuni Beccaccini. 
 
Il giorno 4,  mentre osservavo i Me- 
stoloni maschi, mi è parso di veder- 
ne uno di taglia più grande intento 
a pasturare immergendo la testa e il 
collo in acqua.  Nonostante ci fosse  
molta foschia ho fatto ben presto a  
capire che non era un maschio di  
Mestolone bensì un bel maschio di  
Volpoca.  
Ho iniziato a mettere a dimora talee  
di Salici e in prevalenza di Saliconi dove ci sono ristagni d’acqua, ai piedi dell’argine 
perimetrale, perchè se dovessero attecchire andranno a formare una copertura visiva 
maggiore tra il percorso didattico e lo stagno. Ho scelto volutamente di piantumare in 
prevalenza Saliconi a scapito dei Salici bianchi e di quelli rossi in quanto questi ultimi 
tendono più a slanciarsi verso l’alto e i Saliconi invece tendendo di più a sbracciare verso i 
lati e una volta cresciuti andranno ad aumentare la copertura visiva consentendoci in futuro 
di eliminare i teli verdi.  
 
 A proposito appunto di teli, sabato 7, al mattino, con Maino, Luciano, Maurizio ed Andrea, 
mentre stavamo tentando di ricucirli perché il forte vento dei giorni precedenti li aveva 
strappati, ho sentito il richiamo del Cavaliere d’ Italia. Ho momentaneamente abbandonato 
il gruppo manutentori per andare al Capanno di birwatching  e ho subito scorto un maschio 
in pastura  e mentre cercavo di capire se fosse inanellato ho sentito anche le Marzaiole 
(erano 4 ♂ e 2 ♀) sparpagliate nello stagno……sono le prime di quest’anno!!!!! 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beccaccino 

(Gallinago gallinago) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beccaccino (Gallinago gallinago) 

 
Marzaiola ( Anas querquedola) e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Cavaliere d’ Italia (Himantopus himantopus) 
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L’apertura dell’oasi c’è stata al pomeriggio e sono venuti una sessantina di visitatori, numero 
molto alto per il sabato pomeriggio di solito poco frequentato.   Evidentemente molti 
aspettavano con ansia di poter ritornare in oasi;    la domenica ne sono arrivati un centinaio 
e anche loro hanno potuto ammirare il Cavaliere d’Italia, le Marzaiole, 19 Mestoloni, 7 
Fischioni, una trentina di Alzavole e bella sorpresa anche 6 Canapiglie oltre all’ottantina di 
Germani, un Falco di palude♀, 2 Poiane, 6 Cormorani, 6 Cenerini, 2 Aironi bianchi 
maggiori, 4 Oche selvatiche  (2 coppie ben distanti tra di loro), 5 Tuffetti, una ventina di 
Folaghe molto litigiose, molte Gallinelle, ma non il Martin pescatore e, nel bosco, molto mal 
ridotto per i danni provocati dalla pesante nevicata di febbraio e ancora spoglio Merli, 
Cinciallegre, Codibugnoli, Luì piccoli, Fringuelli, Verdoni, Pettirossi, Frosoni, alcuni 
Colombacci e Cesene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
                                                                  Giovedì 12 ero al capanno con Paolo che stavamo  
                                                                  osservando una Volpoca  ed il comportamento di 
                                                                2 coppie di Oche selvatiche  e di una  spaiata,  
                                                                  quando sono atterrati 2 solitari Combattenti  che si 
sono posizionati vicino a 6 Beccaccini. Dopo un po’ è sfrecciato davanti a noi il Martin 
pescatore, senza fermarsi.    Oltre alle anatre dei giorni scorsi, dopo un po’ di una decina di 
giorni di assenza ho rivisto 2 coppie di Codoni;  ultimo avvistamento della giornata è stato il 
passaggio di una Rondine, la prima che ho visto quest’anno. 

 
Verdoni (Carduelis chloris) 

 
Merlo  

(Turdus merula) 

 
Cinciallegra 

(Parus major) 

 
Fringuello 

(Fringilla coelebs) 

 
Frosone  

(Coccothraustes coccothraustes) 
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Una volta arrivati al parcheggio abbiamo incontrato Andrea che ci ha detto che al mattino, 
verso mezzogiorno, mentre stava ultimando di dare l’impregnante alla staccionata ha visto il 
primo Ramarro dell’anno nei pressi della fontana.  
 
Mi mancava il sentir litigare dei Cavalieri d’Italia, ma il giorno 18, mentre facevo da guida ai 
primi ragazzi delle scuole elementari di Rovereto in visita all’oasi ho avuto modo di 
mostrarne loro ben 7 che si inseguivano e si azzuffavano.  Nei giorni precedenti di Cavalieri 
ne avevamo già visti, ma mai più di due. Le anatre calano di giorno in giorno.   Oltre alla 
quarantina di Germani, alla ventina di Alzavole, ai 2-3  Fischioni, alle altrettante 
Canapiglie,  alle 4- 5 Marzaiole ci sono ben 36 Mestoloni.  Di Oche ce ne sono 2 coppie 
ed una terza sempre in disparte;  arrivano alla spicciolata, ma arrivano!!!!! 
 
Il giorno 20 Paolo ha fotografato un Falco pescatore osteggiato da una Cornacchia grigia;  
è il primo di quest’anno come anche il Corriere piccolo fotografato dopo un po’. 
 
Il 21, primo giorno di primavera, giornata però non propriamente primaverile, quando sono 
arrivato al parcheggio mi hanno dato il buongiorno12 Rondini posate sui fili della luce , ma 
se “il buongiorno si vede dal mattino” dopo poco più di un’oretta ecco la conferma: mentre 
col gruppo manutentori ci stavamo recando allo stagno didattico per sistemare dei pali di 
recinzione , una volta giunti nei pressi della stazione dei tronchi in decomposizione abbiamo 
visto la prima Upupa dell’anno.  Al pomeriggio poi, mentre osservavo 1 ♀ di Falco di palude 
andare e venire dal canneto sono arrivate ben 32 Rondini che si sono messe in caccia di 
insetti sullo stagno dove c’erano anche 6 Cavalieri d’Italia, 1 solitario Combattente, 7 
Beccaccini ed 1 Frullino, anch’esso il primo visto in oasi quest’anno come anche 
l’inconfondibile trillo del Rospo smeraldino che ho sentito verso sera.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un nostro detto dialettale recita: - Si g’an amor a la ca’ ed vedree chi tornen – (Se hanno 
amore alla casa vedrai che tornano). Questo detto si potrebbe riferire a Giulietta, la femmina 
di Cavaliere d’Italia inanellata nel 2002, vista la prima volta in oasi il 20 maggio 2008, poi 
ancora il 25 maggio 2009, il 4 aprile 2010 e il 12 marzo 2011;  nel 2012 non posso scriverlo 
con certezza perchè dei dati impressi sull’anello non è stato possibile leggerne uno mentre 
gli altri combaciano tutti, in aprile 2013 sì, nel marzo 2014 sì come oggi 24 marzo 2015. 
 

 
Rondine  

(Irundo rustica) 

 
Rospo smeraldino 
(Bufotes viridis) 
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Il 27 è stata una  giornata piena dedicata alla didattica con 52 alunni al mattino e altri 45 di 
una scuola media di Milano venuti al pomeriggio dopo aver visitato al mattino il Campo di 
Concentramento di Fossoli ed il Museo al Deportato. Mentre Franco stava illustrando loro la 
nostra oasi all’esterno del Centro Visite, un’ Upupa si è posata sulla rastrelliera del 
portabiciclette dando così l’occasione a molti di loro di poterla vedere dal vivo per la prima 
volta. Anche dal Capanno del birdwatcing hanno potuto avvistare il Falco di palude 
femmina, i Cavalieri d’Italia, i Combattenti e i Piro piro culbianchi.   
 
Il 28 e il 29 ci ha fatto visita un solitario Svasso maggiore. A seconda delle ore della 
giornata i Combattenti vanno e vengono, ma mai più di 10; anche i Beccaccini sono una 
decina, i Cavalieri d’Italia ora sono una ventina, i Piro piro boscherecci e i Piro piro 
culbianchi non sono mai più di 3-4.  Buona è la presenza di Marzaiole (7 ♂ e 4 ♀), i 
Mestoloni sono una ventina come le Alzavole mentre di Germani si vedono solo dei 
maschi. 
 
Il giorno 30 ho sentito il richiamo del Totano moro in volo ed Alberto ha fotografato il 
Voltolino. 
 
Il 31 ho visto nello stagno didattico la prima Hermanni (Testudo hermanni) uscita dal letargo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRILE 2015 
 
Oggi 4, vigilia di Pasqua, una giornata fredda e piovosa, ero al Capanno con Andrea e Sauro 
e stavamo osservando 2 Totani mori in abito di transizione col petto chiaro, ma con già 
alcune penne nere, quando abbiamo assistito all’arrivo della prima Sterna comune 
dell’anno: non a caso è andata a posarsi su di un palo al centro dello stagno.   C’erano 
anche una ventina di Combattenti tra i quali 2 ♂, uno con le penne della testa e del collo 
completamente nere e l’ altro bianche. 

 
Voltolino (Porzana porzana) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltolino 
( Porzana porzana ) 

 
Totano moro  

(Tringa erythropus) 

 
Svasso maggiore 

(Podiceps cristatus) 
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Non so se riposano di notte, ma a differenza di altri limicoli come i Beccaccini o i Cavalieri 
che ho visto riposare anche di giorno, i Combattenti, specialmente in questo periodo, di 
giorno non fanno altro che cercare cibo spostandosi di frequente da una posizione ad 
un’altra dello stagno. Durante l’oretta di osservazione è passato due volte il Martin 
pescatore, ma non si è fermato ai posatoi.  Sono poi passati una dozzina di Colombacci, la 
femmina di Falco di palude ed alcune Rondini; buona è la presenza di una dozzina di 
Marzaiole.  Mentre uscivamo dal Capanno abbiamo letto sulla lavagnetta l’annotazione di 
Paolo che il giorno 3 aveva avvistato una femmina di Germano seguita da ben 12 
anatroccoli: la prima nidiata vista quest’anno. 
 
Il giorno 6 Pasquetta, giornata soleggiata, ma fredda ero di servizio al Centro Visite e sono 
stato molto impegnato nell’accogliere, nell’arco delle 4 ore di apertura, un centinaio di 
visitatori; verso sera fortunatamente mi sono venuti in aiuto Andrea O. e Andrea M. , così ho 
potuto staccare un po’ ed andare al Capanno di B.W. da dove ho potuto vedere oltre alle 
specie più comuni anche la covata di 12 anatroccoli di Germano reale, una novantina di 
Combattenti, una Pantana, 2 Totani mori, 2 Frullini, 4 Beccaccini, 2 Corrieri piccoli, 3 
Piro piro boscherecci, 18 Cavalieri d’Italia, 3 Ibis sacri, il Martin pescatore ed un 
Voltolino…..e fra me ho pensato  “entrate, entrate che c’è posto!”. 
 
Il giorno 7 ho trovato scritto sulla lavagnetta l’avvistamento di ben 40 Ibis sacri da parte di 
Paolo; il giorno dopo ne erano rimasti solamente 3, osteggiati da un’ Oca selvatica che 
partendo col collo teso cercava di scacciarli. In compenso c’erano 32 Cavalieri, una 
cinquantina di Combattenti, una Pantana, ben 21 Piro piro culbianchi e 2 Corrieri 
piccoli.  
 
Il giorno 9 ho rivisto Giulietta, la femmina di Cavaliere “targata” IATA che assieme ad un 
maschio stava costruendo -se così si può dire- un nido spostando rametti in un punto ben 
preciso dello stagno.   Constatato che lì ben poco d’altro avveniva, sono uscito dal Capanno 
per andare lungo il percorso didattico a controllare se tutto era a posto in quanto il giorno 
dopo avremmo dovuto ricevere 52 alunni delle Leonardo da Vinci. Una volta arrivato allo 
stagno didattico per osservare se una qualche altra Hermanni fosse uscita dal letargo, ho 
sentito un forte rumore –assomigliante ad un raglio- che non avevo mai sentito prima e che 
mi ha spaventato parecchio. Girandomi per vedere chi avesse prodotto quel verso, ho visto 
a non più di 10 metri da me un maschio di Capriolo che mi osservava;  forse lo spavento è 
stato reciproco, perché dopo alcuni secondi si è inoltrato nel bosco a gran velocità 
emettendo ancora quel verso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Capriolo 

(Capreolus capreolus) 

 
Tartaruga di Hermann 
(Testudo hermanni) 
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Non è la prima volta che avvistiamo un Capriolo in oasi, ma così da vicino non l’avevo mai 
visto. 
 
Il giorno 11 ho sentito il primo Usignolo lungo la siepe di Prugnolo in splendida fioritura e 
verso sera ho visto le prime Nitticore,…….da non credere!!! 
 
Puntuali come orologi svizzeri,  
domenica 12 due Oche selvatiche 
ci hanno mostrato le loro 6 ochette 
esattamente come un anno fa, però 
allora erano 4. Questa è la secon- 
da covata di Oche selvatiche nate  
in oasi, ma forse ne vedremo un’al- 
tra perché ci sono tutti i presuppo- 
sti.  Ci sono già 2 Cavalieri d’Italia  
in cova sulle 16 coppie presenti  
oggi in oasi e 2 coppie di Pavoncel- 
le che ben presto dovrebbero inizia- 
re a covare. Le sorprese però non  
sono finite perché Giancarlo mi ha 
riferito che oltre ad essere stato il  
primo a vedere le 6 ochette al matti- 
no molto presto ha visto anche 3  
distinte covate di Germano e il Capriolo.  Domenica pomeriggio in occasione dell’annuale 
evento “Sciame di biciclette” organizzato dal CEAS sono arrivate in oasi più di 150 persone. 
È stato un pomeriggio molto impegnativo, ma siamo riusciti abbastanza bene a suddividere i 
partecipanti accompagnandoli a turno nel bosco, al Centro visite, al Capanno di Birwatching 
e per la prima volta nel recinto delle Emys orbicularis.  Prima di andarmene e chiudere la 
sbarra ho sentito provenire dal canneto, per la prima volta quest’anno l’inconfondibile 
richiamo del Cuculo e dopo pochi passi, guardando a terra ho visto i primi Fior di cuculo e i 
primi Latte di gallina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando faccio da guida agli alunni che vengono in oasi dico sempre loro che in natura “è 
tutto un magna magna” perché c’è chi mangia e chi è mangiato, ma assistere in diretta alla 
predazione di un nido di Folaghe messo in atto da 3 Cornacchie grigie coalizzatesi tra loro 
nel distrarre i genitori per predare le uova non mi ha fatto tanto piacere.  Cornacchie che 

 
Nitticora (Nycticorax nycticorax) 

 
Fior di cuculo 

(Lychnis flos cuculi) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fior di cuculo 
(Lychnis flos-cuculi) 

 
Latte di gallina 

(Ornithogalum umbellatum) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

però a loro volta, quando sono passati il Falco di palude ♂ e la ♀ si sono date molto da fare 
per scacciarli, aiutate anche dai Cavalieri e dalle Pavoncelle!!!!    
 
E’ proprio periodo di passo, infatti giovedì 16, mentre stavo contando 52 Cavalieri, 61 
Combattenti, 22 Piro piro boscherecci, 4 Beccaccini, 2 Pantane e 1 Totano moro, di 
Cornacchie grigie ne sono atterrate ben 6;  non sono riuscito a contare se avessero “50 
sfumature di grigio”, ma nessuna di loro era ancora nera. 
 
Venerdì 17 ho ricevuto una bella notizia da Paolo: aveva fotografato una seconda covata di 
Oche selvatiche  composta da ben 7 ochette che anch’io il giorno dopo ho visto in pastura 
assieme alle altre 6 della prima covata, sorvegliate dai reciproci genitori non tanto distanti tra 
di loro.  Un’ altra bella notizia me l’ha data Luca informandomi di aver sentito il canto di 
Raganella provenire da una parte del bosco molto fitta con anche un fitto sottobosco e dove 
scorre un’ampia scolina ancora con una ventina di centimetri d’acqua.  
 
Lunedì 20 ero al Capanno a sistemare tutto in quanto poco dopo avremmo ospitato una 
cinquantina di alunni di 3° elementare quando ho sentito l’allarme dei Cavalieri d’Italia e delle 
Pavoncelle e guardando fuori ho scorto non un Falco di palude come prevedevo, ma un bel 
Nibbio bruno, dalla testa molto chiara. E’ restato giusto il tempo di lasciare lo stagno, 
osteggiato dai Cavalieri, dalle Pavoncelle e da una Cornacchia grigia una volta arrivato 
sul bosco.  Non è la prima volta che lo vediamo in oasi, ma oggi è la seconda dopo 5-6 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Finalmente il giorno 22 l’Airo- 
ne rosso si è degnato di ve- 
nirci a trovare. Stavo contando i nidi di Cavalieri, che ad oggi visibili sono 12, quando è 
arrivato in volo andandosi a posare tra la Ludwigia, suo ambiente di caccia preferito. Non 
vedo più Alzavole, ci sono 2 ♀ e 1 ♂ di Marzaiola, ci sono gruppetti di maschi di Germano 
che inseguono le poche femmine libere dalla cova, si vedono 3 distinte covate di Germano, 
e non passano certo inosservate le 13 Ochette selvatiche che crescono a vista d’ occhio. 
Sono calati di numero sia i Piro piro boscherecci che i Combattenti, tra i quali ci sono 4 ♂ 
in abito quasi completo, 2 dal collo nero e 2 dal collo bianco che non perdono occasione per 
cercare di scacciarsi vicendevolmente.  Nel bosco è tutto un tubare di Tortore selvatiche, 
mentre gli Usignoli anch’essi cantano “a tutto spiano”. 

 
Nibbio bruno 

(Milvus migrans) 

 
Airone rosso 

(Ardea purpurea) 
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MAGGIO 2015 
Sabato 2 maggio mentre ero in attesa di partecipare al Corso “Erbacce Erbe e Fiori” tenuto 
da Vanna e Carlo sono andato al Capanno di BW per controllare se c’erano novità rispetto ai 
giorni precedenti.  Tra Gruccioni in volo, Garzette, Aironi cenerini e bianco maggiori, il 
solitario Airone rosso, le 2 Sgarze ciuffetto, i Combattenti, i Piro piro boscherecci, i 
Corrieri piccoli, i Cavalieri d’Italia, 4 Ibis sacri e 3 Oche egiziane  ci mancavano solo le 
feluche  e poi avrei detto di essere su di una motonave in crociera sul Nilo!!!!   Scherzi a 
parte di Oche egiziane in oasi ne avevamo viste ancora, ma 3 assieme mai; non so se e per 
quanto tempo resteranno. Ci sono anche in cova Cavalieri, Folaghe, Gallinelle e 
Pavoncelle, ma di pullus ancora niente. Si notano invece molto bene le diverse covate di 
Germano e le due di Oche selvatiche con i pulcini che crescono a vista d’occhio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Eccoli…eccoli!!!! – ho esclamato quando ho visto i primi 6 pulli di Cavaliere d’Italia di due 
distinte covate, fotografati da Paolo il giorno 7. 
 
Oggi 9 di Cavalieri visibili in cova ce ne sono altri 9, poi 2 di Pavoncelle e 1 di Folaghe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oche selvatiche  

(Anser anser) 
  

 

 
Folaga  (Fulicata atra) 

 
Cavaliere d’Italia  

(Himantopus himantopus) 
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Nel bosco, solamente lungo il percorso didattico si sentono 2 Usignoli che cantano giorno e 
notte e il tubare di 2 Tortore selvatiche, mentre i Colombacci  si vedono, ma non si 
sentono.  Si sentono e si vedono invece molto bene 2 distinte brigate di Cinciallegre nate 
nel bosco e una terza nata nella solita cassetta nido dietro al Centro Visite.  
 
Domenica 10 abbiamo avuto più di 150  
visitatori. Molti di loro si sono fermati ad 
ascoltare la conferenza tenuta dalla dot- 
t.sa  Lara Maistrello dell’Università di  
Modena e Reggio coadiuvata da altri 2  
colleghi su tre insetti alieni che procura- 
no molti danni in agricoltura. 
Sono già alcuni giorni che vedo 2 Mar- 
tin pescatori rincorrersi nei pressi del- 
lo stagno didattico, ma non potendoli di- 
stinguere sessualmente non so cosa  
produrranno questi inseguimenti. Sono  
2 maschi che si stanno scacciando da  
un territorio o è un maschio che insegue  
una femmina? 
 
Il giorno 11, oltre ad aver assistito all’arrivo di ben 36 Oche selvatiche che si sono andate a 
posizionare nei pressi di altre 6 presenti, oltre alle covate di 6 e di 7 coi rispettivi genitori ho 
visto un’altra covata di 3 Cavalieri con 3 pulcini e ho udito nel prato le Quaglie e nel bosco il 
Rigogolo e il Canapino.   Sono poi arrivati alcuni uccelli che ancora mancavano all’appello 
come i Mignattini piombati e il maschio e la femmina di Tarabusino, ma non ho ancora 
sentito le Cannaiole. 
 
Il giorno 14 ho rivisto la covata di 7 Oche.  Nello stagno oltre alla quarantina di Germani 
reali ♂ si vedono 4 distinte covate di Germani di 4 taglie diverse  seguite attentamente dalle 
premurosissime madri.  Ci sono inoltre 2 ♀ di Marzaiola, 1 ♂ di Mestolone e uno di Moretta 
tabaccata. 
 
Il giorno 15 quando sono arrivato al parcheggio ho visto 2 piccoli Leprotti e un Lodolaio in 
transito.     Che per la festa del Patrono, giorno più giorno meno, sia sempre piovuto è noto a 
tutti, ma tra la serata e la notte del 15 
sono caduti ben 70mm di pioggia!!!!   
E il giorno dopo la via Francesa più  
che un polveroso viottolo di campa- 
gna sembrava un canale a causa del- 
la tracimazione del canale Gavasseto..   
Questo non mi ha impedito di entrare 
in oasi dove erano presenti Maino  
che stava pensando al “da farsi” con  
tutta quell’acqua e Gianfranco che mi 
ha informato di aver fotografato an- 
che 3 Spatole e la coppia di Fistione 
turco che ho rivisto il giorno seguente  
oltre a ben 52 Rondini sui fili della  
luce.   
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Ora dal canneto, oltre al Cuculo e al Canareccione si sente anche la Cannaiola. 
 
Oggi 17 ho rivisto tutte e 15 le Oche nate in oasi; 13 erano accompagnate dai 4 genitori ed 
intente a cibarsi di semi di Ranuncolo.    Belli, anzi bellissimi i Falchi cuculi ritornati pure 
loro dai quartieri di svernamento africani. Sono ben 8:  3 ♂ e 3 ♀ e penso 2 giovani dalla 
faccia molto chiara che ho rivisto il giorno 19 purtroppo non nel perimetro dell’oasi, ma in 
linea d’aria molto vicini che, partendo dai fili della luce usati come posatoi, cacciavano grossi 
insetti volanti e non, sul sottostante incolto.  
 
Il giorno 20, in attesa di poter assistere alla serata dedicata alle stelle e di poter osservare i 
pianeti visibili in questo periodo dell’anno sono andato nel bosco lungo il percorso didattico e 
ho sentito ancora l’ Usignolo cantare a tutto volume e l’Assiolo con il suo ripetitivo e 
monotono richiamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quest’anno “La Giornata delle Oasi WWF” non l’abbiamo celebrata il giorno 26 come in tutte 
le altre oasi d’Italia, ma  causa problemi di viabilità  il giorno 31.     Hanno partecipato un alto 
numero di visitatori (circa 170 ) come al solito in questa occasione, perché sempre molto ben 
pubblicizzata.  C’era “molta carne al fuoco”, dalla liberazione di un Gheppio ♀ e di alcuni 
Ricci e Ghiri da parte di Piero Milani del “Pettirosso” di Modena ai soliti percorsi guidati. Per 
la prima volta, inoltre, sfatando un antico tabù i visitatori sono stati accompagnati in gruppetti 
di 8-10 persone alla volta all’interno dell’area Emys dove prima era vietato entrare. Devo dire 
che sia la spiegazione del progetto in corso che prevede l’allevamento e il futuro rilascio in 
natura ed è sostenuto dall’Università di Modena e Reggio e dall’Ente Parchi dell’Emilia 
Romagna, sia la vista di alcuni esemplari di Emys orbicularis, tartaruga d’acqua dolce 
autoctona ai più semisconosciuta hanno riscontrato notevolissimo interesse.  
 
 

GIUGNO 2015 
Poco, pochissimo da segnalare in questo caldo inizio di giugno. 
 
Il giorno 3 ho visto il ♂ di Martin pescatore, 1 Piro piro culbianco, 1 Airone rosso, 1 
Bianco maggiore, 5 Cenerini, 2 Garzette, 4 Nitticore, 2 Sgarze ciuffetto, 1♂ e 1 ♀ di 
Tarabusino, alcune Folaghe e Gallinelle, 3 Cormorani e 2 Cavalieri d’Italia ancora 
presenti che hanno già allontanato più di 24 pulli dalla zona dove avevano covato.  Ci sono 
le 13 Oche selvatiche,  nate in oasi e che non sono ancora in grado di volare, 
accompagnate dai genitori.  Nel canneto cantano Cannaiole e Cannareccioni, oltre al 
Cuculo che è interessato ai loro nidi. Nel bosco si sentono Usignoli, Capinere e Tortore.  

 

 
Usignolo 

(Luscinia megarhynchos) 
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I Verdoni vengono a cibarsi dei semi di Cardo mariano e c’è una femmina di Germano che 
sta covando fuori dal recinto delle Emys di soli 50cm. 
Speriamo che continui a covare e non abbandoni le 5 uova già deposte. 
 
Il giorno 10, mentre stavo osservando 3 Spatole in pastura, ho scorto anche una femmina di 
Mestolone che portava a spasso 5 “Mestolini”.  Dovrebbe trattarsi di una covata di rimpiazzo 
in quanto come periodo siamo già un po’ avanti per una prima covata, tanto che stavo già 
pensando, se non li avessi visti con i miei occhi  che per quest’anno, a differenza di quello 
passato, i Mestoloni non avevano nidificato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbiamo iniziato ad abbassare il livello dell’acqua perché non appena sarà possibile Maino e 
Luciano inizieranno ad intervenire sulla Ludwigia che quest’anno è molto estesa. L’anno 
scorso infatti, a causa delle continue piogge che non avevano permesso di asciugare per 
bene il terreno dove era presente, non era stato possibile intervenire con mezzi pesanti per 
triturarla.  
 
Il giorno 13 gli operai della ditta incaricata dall’Enel di sostituire due pali e i fili della luce che 
portano l’energia elettrica al Centro visite, hanno finito il loro lavoro e subito 1 Civetta, 1 
Gheppio, delle Rondini e 1 ♀ di Falco cu- 
culo se ne sono accorti e ne hanno ripre- 
so possesso per usarli come posatoi da  
cui partire per andare in caccia. Le Oche  
nate in oasi stanno facendo prove di volo,  
le vediamo tutti i giorni compiere voli sem- 
pre più lunghi.  Sono già due giorni conse- 
cutivi che vedo una grossissima Herman- 
ni in punti diversi della carraia che costeg- 
gia il canale perimetrale. Secondo me qual- 
cuno che voleva liberarsene, a nostra insa- 
puta ce l’ha “portata”, perché non teme af- 
fatto l’uomo.    Infatti tutte le due volte che  
l’ho vista e mi sono avvicinato a meno di  
un metro per meglio identificarla, pur ve- 
dendomi molto bene non ha dato nessun  
segnale di paura. Di Hermanni non ne ho  
viste tantissime, ma di così grosse sicura- 
mente mai. 

 
Spatola (Platalea leucorodia) 

 

 
Porracchia (Ludwigia peploides 

montevidensis) 

 
 

Civetta 

(Athena noctua) 
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LUGLIO 2015 

 
Sabato 4 luglio ero al capanno intento ad osservare 1 Piro piro culbianco in pastura nella 
terra ancora umida per il calo dell’acqua, quando è entrato un nostro socio fotografo che pur 
fotografando da sempre non è tanto esperto di uccelli in quanto è da poco che si dedica alla 
fotografia naturalistica. Ha subito immortalato il soggetto, confondendolo però con il Piro piro 
boschereccio, così l’ho invitato a consultare la Guida del  Birdwatching per apprezzare la 
differenza tra le due specie, quando proprio in quel momento, un Boschereccio è atterrato 
a pochi metri dal Culbianco dandogli modo di vedere “in diretta” le differenze soprattutto di 
taglia e di colorazione.  E’ il primo Boschereccio che vedo quest’estate; non so se si tratta di 
un soggetto non partito per il Nord e rimasto in zona oppure di un uccello già proveniente dal 
Nord dopo aver nidificato. Trovandoci agli inizi di luglio propendo per la prima ipotesi. 
 
7 luglio: Aironi cenerini battono Garzette 58 a 46, ma Garzette battono Aironi guardabuoi 
46 a 12; intanto 116 Ardeidi se ne stanno tutti raggruppati in un ampio spiazzo di terra nuda, 
asciutta, intenti, chi a spulciarsi, chi a riposare.  Ci sono inoltre una ventina di Pavoncelle, 5 
Cavalieri d’Italia, 3 Piro piro boscherecci, 2 Pantane, 56 Corrieri piccoli, molte 
Gallinelle di diverse taglie, nessuna Folaga, nessun’ Oca e pochissimi Germani. Penso sia 
dovuto al fatto che ora la sola acqua presente è concentrata nel canale perimetrale. 
 
8 luglio. Con Andrea sono andato a vedere se nell’ingresso dell’acqua fosse tutto a posto 
per potere chiedere alla Bonifica di aprirci per un po’ il chiusino in modo da aggiungere un 
po’ d’acqua “buona” per le grosse Carpe che sono in sofferenza per la scarsità d’ossigeno 
nell’acqua dovuta sia al livello basso, sia alle alte temperature che in questi giorni hanno 
fatto registrare punte di 36-37 gradi di giorno e di poco inferiori di notte. Una volta arrivati nei 
pressi del chiusino abbiamo sentito dei rumori provenienti dal canneto che costeggia il 
canale perimetrale e dopo un attimo abbiamo visto alzarsi in volo la femmina di Tarabusino 
e 2 -ancora brutti- pulli arrampicarsi spostandosi di canna in canna per allontanarsi dalla 
nostra vista, per poi assumere l’aspetto classico della specie di ondeggiare allungandosi per 
sembrare una canna mossa dal vento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quest’anno ho avuto la certezza, vedendo i 2 pulli, dell’avvenuta nidificazione dei 
Tarabusini, mentre l’anno scorso avevo notato solo un abbozzo di nido mezzo distrutto.  
Un’altra specie perciò è andata ad aggiungersi ai nidificanti in oasi. 
 

 

 
Tarabusino 

((Ixobrychus minutus) 
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Il 10 luglio, giorno del mio compleanno, mi sono fatto un bel regalo. Sono andato in oasi 
poco dopo l’alba per vedere se c’era qualcosa di diverso rispetto al mattino inoltrato o al 
pomeriggio, orari a me abituali. In quei momenti,  infatti, le specie di uccelli che frequentano 
lo stagno in questo periodo di secca si possono contare sulla punta delle dita di una mano: 
Nitticore, Aironi cenerini, Garzette, Pavoncelle, Gallinelle e Piro piro culbianchi. 
Quando invece ho guardato fuori dal Capanno, ho subito scorto 6 Spatole, una delle quali 
con anello, che però non sono riuscito a leggere data la distanza del soggetto, poi 1 
Mignattaio, 5 Cavalieri, 4 Piro piro culbianchi, 5 Piro piro boscherecci, 4 Corrieri 
piccoli, 2 Pantane, 1 bellissimo Totano moro tutto nero col becco rosso nero e, dulcis in 
fundo, 7 Combattenti, 3 dei quali ancora con i colori dell’abito riproduttivo. Sono i primi di 
questa estate e penso che siano già di ritorno dai quartieri di nidificazione. Tutti questi 
uccelli, Limicoli e non solo, me li avevano segnalati non tanto distanti in linea d’aria dall’oasi, 
in una zona di rispetto ambientale dove ancora permane un po’ d’acqua, perciò mi pareva 
strano che di giorno non mi fosse mai capitato di vederli. Evidentemente di notte vengono, 
poi di giorno se ne vanno in giro.  
 
Il 14 luglio sono passate, senza però fermarsi, 16 Oche selvatiche. 
 
Il giorno 21 avevo un doppio appuntamento. Alle 6.30 dovevo trovarmi con il gruppo 
manutentori formato quel giorno da Luciano, Maino, Andrea ed Ennio, per iniziare i lavori di 
sostituzione delle assi portanti della rampa d’accesso al Capanno del BW usurate dal tempo 
e parzialmente mangiate dalle formiche Camponotus vagus. Si era deciso di iniziare così 
presto in quanto da una decina di giorni l’anticiclone delle Azzorre aveva portato le 
temperature a 37° di giorno e poco meno di notte  
e considerando anche  l’età “matura” della mag- 
gior parte dei componenti del gruppo e i consigli  
medici che invitavano a non esporsi nelle ore più  
calde della giornata.  
L’altro appuntamento era per le 8 con il botanico  
William Morelli interessato alla ricerca in oasi  di  
esemplari del genere Cyperus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zigolo delle risaie 

(Cyperus difformis) 

 
Zigolo nero ( Cyperus fuscus) 

 
Lisca lacustre 

(Schoenoplectus lacustris) 
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Questi è arrivato puntualissimo in compagnia di Luisa, Agnese, Remo e Luca così ci siamo 
subito recati all’interno dello stagno grande dove Maino, il giorno precedente, aveva finito di 
trinciare la Ludwigia. Per me è stata un’occasione molto ghiotta, data la sua competenza di 
Botanico, per fare un ripasso delle fioriture e delle specie botaniche che incontravamo passo 
dopo passo sia autoctone che alloctone. Abbiamo individuato la Veccia comune (Vicia 
sativa), l’ Incensaria (Pulicaria dysenterica), la Salcerella (Lythrum salicaria), l’Erba 
zolfina (Galium verum), la Carota selvatica (Daucus carota), la Cicoria (Cichorium 
intybus), poi ancora vari Vilucchi, il Ginestrino (Lotus cornicolatus), la Verga d’oro del 
Canadà (Solidago canadensis) fino al Poligono anfibio (Persicaria amphibia) nella 
forma sia acquatica che terrestre, la Borracina (Sedum sexangulare), il Cardo dei lanaioli 
(Dipsacus fullonum), lo Scardaccione (Cirsium arvense), il Senecione (Senecio 
paludosus)…..fino ai 2 tipi di Tifa Angustifolia e Latifolia e all’Inula britannica (Enula 
laurentiana). Il dottor Morelli ha raccolto alcuni campioni di erbe del genere Cyperus da 
analizzare a casa con il microscopio; speriamo abbia trovato qualcosa di interessante per lui, 
ma anche per la nostra oasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il giorno seguente 22, in attesa del gruppo manutentori per continuare i lavori sulla rampa, 
mi sono recato in oasi ancora prima delle 6.30 per vedere la presenza ornitica: Combattenti 
zero, Totani zero, Pantane 2, Piro piro boscherecci 2, Piro piro culbianchi 4, Aironi 
cenerini 5, Bianchi maggiori 1, Nitticore una quindicina, Garzette 6, poi bella sorpresa, 
sono passate 10 Cicogne bianche che non sono atterrate, ma che poi ho rivisto posate 
verso le 11.30 in quel ripristino ambientale poco distante da noi dove c’è ancora un po’ 
d’acqua. A giorni dovrebbe venire il contoterzista per il contenimento del canneto e della 
Gramigna americana o gramignone (Stenotaphrum secondatum), così da potere 
immettere acqua nello stagno per la gioia di tutti. 

 
Incensaria (Pulicaria dysenterica)  

Vilucchio comune  
(Convolvolus arvensis) 

 
Verga d’oro (Solidago canadensis) 

 
Inula britannica (Enula laurentiana) 
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AGOSTO 2015 
Puntuale come un orologio svizzero, anche quest’anno il gruppo manutentori ha terminato i 
lavori di sfalcio all’interno dello stagno grande nei tempi che si era prefissato e il giorno 10 
abbiamo iniziato ad immettere acqua.  Tutti gli anni per i primi giorni di agosto, più o meno 
sono sempre le stesse cose che devo scrivere. Infatti con l’aumento progressivo dell’acqua 
aumentano i visitatori alati sia di numero che di specie.  
 
Il giorno 13, assieme ai 120 Germani reali e alle 6 Alzavole ho visto anche un’Oca 
egiziana ed 1 Averla piccola ♀ in caccia di cavallette partire da una Tamerice per poi 
piombare sulla preda nel sottostante prato sfalciato da pochi giorni. 
 
Il 14 c’erano ben 56 Aironi guardabuoi interessati anche loro alle cavallette ed i Germani 
erano già 300.  
 
Il 16 mattino alle 8, con giornata molto nuvolosa e 17° di temperatura, i Germani erano 900-
950, le Alzavole una dozzina poi 1 Sgarza ciuffetto, 1 Airone rosso, 5 Cenerini, 7 
Garzette, 32 Guardabuoi, 8-10 Nitticore, 8 Cavalieri, 20 Pavoncelle, 3 Pantane, 4 Piro 
piro culbianchi, 3 Piro piro piccoli e 14 Boscherecci, 6 Gabbiani comuni, 1 solitario 
Beccaccino e 1 Martin pescatore che è passato, come al solito, velocissimo davanti al 
Capanno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al pomeriggio ho visto ben 3 Lodolai in caccia scendere in picchiata quasi esclusivamente 
sui Limicoli, ma senza successo e non infastidendo minimamente le anatre, ma quando uno 
di loro si è posato a terra a cacciare cavallette con buoni risultati, anche gli altri due si sono 
messi a cacciare a terra.  Andrea si era disperato perché erano distanti e perché c’era poca 
luce per la sua macchina fotografica, ma poco dopo, con grande soddisfazione è riuscito ad 
immortalare la scena di 1 Airone cenerino con anello di alluminio al tarso dx che aggrediva 
e cercava di colpire al capo, col suo potentissimo becco, un altro Airone cenerino con 
un’ala penzoloni che non poteva far altro che subire quell’aggressione.  Per fortuna 
l’aggressione è durata solo fino a quando l’Airone ferito è riuscito a raggiungere a piedi il 
vicino Canneto.     Cercheremo di recuperarlo per consegnarlo poi al “Pettirosso” di Modena.  
 
Il giorno 17, assieme ai soliti Limicoli del giorno prima c’erano anche 3 Combattenti in 
caccia tra le scoline che iniziano ad inondarsi. 
 

 
Sgarza ciuffetto(Ardeola ralloides) 

 
Piro piro boschereccio 

(Tringa glareola) 
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Il giorno 20 ho scorto una Pivieressa  
in abito intermedio che, data la distan- 
za, avevo scambiato per un Piviere do- 
rato per la colorazione camoscio gial- 
lastra delle parti superiori ed il nero  
sporco non uniforme di quelle inferiori. 
Quando però per un attimo, invece di  
camminare lungo la scolina con passi  
molto ponderati per evitare una Nutria  
si è alzata in volo per spostarsi un po’  
più in là ho potuto notare molto bene  
la discriminante che distingue le due  
specie in qualsiasi periodo dell’anno:  
le penne ascellari nere.  Dovrebbe trat- 
tarsi di un giovane perché, a differenza 
degli adulti essi iniziano la migrazione autunnale non a giugno o luglio, ma ad agosto-
settembre come riportato sulla Guida degli uccelli d’Europa di Lars Svensson. E’ rimasta per 
tre giorni per la gioia di molti che in abito intermedio non l’avevano mai vista.     
Ora si fanno vedere più spesso le Oche selvatiche, sono arrivati i Tuffetti, ma ancora 
nessuna Folaga.    I Beccacini di giorno in giorno aumentano di numero, ma sono diminuiti i 
Cavalieri, dalla decina di metà mese siamo passati ai 3, tutti giovani, del giorno 22. I Falchi 
di palude ♂ e ♀ ci visitano quotidianamente, mentre i Lodolai che si sono accorti che le 
Libellule sono notevolmente calate, non tutti i giorni si fanno vedere. 
C’è un’allegra famigliola di Martin pescatore che, da quando abbiamo ripristinato i vari 
posatoi davanti al Capanno di BW li visitano tutti, tanto che, il giorno 20, Andrea, alzatosi 
quasi all’alba sperando di sorprendere la Volpe, ne ha contati ben 5 e vicino al canneto ha 
visto 4 Porciglioni litigare tra loro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il giorno 24, nel bosco ho sentito il Luì verde.   Questo è il periodo delle Argiopi, ne ho 
contate ben 5, in cinque posti diversi.  
Questo mese è venuta a mancare a tutti noi una persona molto importante, Vanna Ballabeni 
che tanto ha fatto e dato per la crescita della nostra oasi. Persona schietta, diretta, dal 
carattere molto forte, risoluta, che quando era convinta di una cosa cercava di portarla avanti 
con tutte le sue forze e con la quale ho avuto modo di scontrarmi diverse volte, anche se 
non certamente sui contenuti o sul traguardo finale da raggiungere che era obiettivo 
comune, ma avevamo visioni diverse sulla strada da percorrere per arrivare a quel 
traguardo.  Strada però che abbiamo sempre percorso insieme, lungo la quale ho avuto 

 
Pivieressa ( Pluvialis squatarola) 

 
Martin pescatore (Alcedo atthis) 

 
Argiope bruennichi 



24 

 

modo di imparare tantissimo grazie alle sue competenze e conoscenze frutto di tanti anni di 
osservazioni e approfondimenti sul campo. Grazie Vanna per tutto ciò che mi hai dato. 
Allego tristemente la bella poesia che Remo Bellesia le ha dedicato. 
 
CARA VANNA 
Oggi, in questo viale, tra un carpino e l’altro 
si mormora che sei andata nel giardino  
più bello che c’è. 
Tra pulicarie, calendule e biodi di luce. 
Avvolta da mille petali nell’arcobaleno. 
Ma, non hai pensato a noi, che ad ogni 
petalo azzurro ancora arranchiamo. 
Nebbia, che però, non oscura il tempo 
di mille camminate tra plantago e biancospini. 
E ti chiamiamo ancora per rompere l’incantesimo! 
Solo la rugiada che illumina 
i fiori della “Valle Francesa”, al mattino e non solo 
ci risveglia dai sogni che fan fatica a tramontare.  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
SETTEMBRE  2015 
 
Dai primi di settembre non vedo più i 4 giovani Cavalieri d’ Italia restati per alcuni giorni a 
fine agosto.   Sono aumentati i Tuffetti, pure i Falchi di palude, ora in migrazione, tanto che 
dal 4 al 10 in oasi se ne potevano osservare in caccia fino a 5 e tra essi anche un bel 
maschio adulto.   I Lodolai, calate le libellule che hanno quasi terminato di deporre le uova, 
non tutti i giorni si fanno vedere.  Si comincia ad avvistare una qualche Poiana e c’è 1 ♀  di 
Sparviere che già da un po’ non vedevamo. 
 
Il giorno 6, verso sera è atterrata una giovane Volpoca che il giorno dopo non ho più visto, 
l’8 anche un solitario Cavaliere e 4 Combattenti, il 9 un’Avocetta e più di una trentina di 
Beccaccini, l’11 due solitarie Folaghe e una decina di Tuffetti .   
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Mentre stavo osservando in cielo 2 Poiane ho 
inquadrato un Biancone ad una quota molto 
alta girare in cerchio, penso dentro a una 
termica.  
 
Il giorno 13 c’era un giovane Svasso 
maggiore restato giusto il tempo per capire il 
livello dell’acqua. 
Tra i tantissimi Germani reali (1600-1700) e 
la ventina di Alzavole ci sono anche 6 
Mestoloni e 1 ♀ di Fistione turco. 
 

Il 19, bella sorpresa, sui fili della luce, all’ingresso dell’oasi, c’erano 3 Falchi cuculi che in 
questo periodo dell’anno non avevo mai visto e certamente di ritorno dai siti di nidificazione. 
 
Che i selvatici sapessero “leggere e scrivere” me ne ero accorto da un pezzo, ma il 20 ne ho 
avuto ulteriore conferma.  Al mattino, infatti, si era aperta la stagione venatoria e al 
pomeriggio ho visto 3 specie che non erano presenti nei giorni precedenti con caccia chiusa: 
3 bei Chiurli maggiori, 6 Fischioni ed 1 Moriglione ♂ e si sono fatte rivedere 3 Marzaiole 
e 6 Mestoloni che erano alcuni giorni che non si vedevano. 
 
Il giorno 21 ero al capanno con una scolaresca quando sono atterrate 2 Oche selvatiche 
creando stupore e meraviglia tra i ragazzi. Una delle due,  penso ♀ per la taglia leggermente 
inferiore si è messa quasi subito in pastura attentamente sorvegliata dal maschio di taglia 
maggiore.  Spero tanto che sia una delle due coppie che ha nidificato in oasi in primavera in 
quanto le Oche sono abbastanza fedeli come coppia e anche ai luoghi di nidificazione. 
 
Il 22 ero con Luca sulla carraia esterna che costeggia il bosco alla ricerca di galle di quercia 
all’interno delle quali sperava di trovare formiche quando ho visto, sulla riva esposta a Sud 
del Gavasseto, una splendida fioritura di Colchico, Falso zafferano o Freddolina 
(Colchicum autumnale). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volpoca (Tadorna tadorna) 

 
Biancone (Circaetus gallicus) 

 
Colchico, Falso zafferano 
(Colchicum autumnale) 

 
Topinambur 

(Helianthus tuberosus) 
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L’ ombra dello gnomone della meridiana è in punto  
sul cambio di stagione, ma ci sono 27°e mi piacereb- 
be sapere perché il Colchico autunnale viene chiama- 
to anche Freddolina. Ho poi abbandonato Luca alla  
sua ricerca di formiche,  mi sono armato di vanga e di 
carriola e ho prelevato una zolla di terra dalla quale  
spuntavano 3 fiori per portarla nell’area Emys dove i  
Colchichi mancavano. Prelevati altri 4 bulbi li ho sot- 
terrati in giro per l’oasi sperando che attecchiscano. 
A proposito di fioritura ora ci sono Linarie (Linaria vul- 
garis), Topinambur (Helianthus tuberosus) e Set- 
tembrini ( Aster novi-belgii). Nei giorni successivi si 
è notevolmente abbassata la temperatura, ma non piove da un pezzo e ci sono ancora in 
giro crepe molto ampie nel terreno. Tra le anatre si son fatte rivedere alcune Marzaiole, 
sono arrivati 4 Codoni, 3 Canapiglie e 1 ♂ di Moretta tabaccata. 
 
Domenica 27, al pomeriggio, Franco ha parlato dell’importanza delle Api nell’ecosistema 
coadiuvato anche da Mirco, l’apicoltore che ci cura l’arnia didattica e che ha mostrato la sua 
attrezzatura e il suo prodotto finale al numeroso e molto interessato pubblico.   Finito 
l’evento, verso le 19, io, Franco, Carlo, Sauro, Andrea, Matteo e Silvia stavamo 
chiacchierando quando 250-260 Rondini ci hanno allietato per un quarto d’ora cacciando 
sulle nostre teste Chironomidi e altri insetti volanti. Erano certamente in migrazione 
provenienti da chissà dove e dirette verosimilmente in Africa.  Di singoli esemplari ne avevo 
visto anche a fine ottobre, ma un numero così alto, imbrancate, a fine settembre con una 
temperatura di 17-18° e a quell’ora non mi era mai capitato. 
 

OTTOBRE 2015 
 
Il primo ottobre ho visto la prima Albanella reale ♀ del periodo.   Ci sono ancora 3 Falchi di 
palude che cacciano quasi contemporaneamente. Nel bosco ho visto e sentito i primi 
Pettirossi e i primi Scriccioli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il giorno 2 ho visto in caccia di insetti sullo stagno alcune Rondini e 5 Topini. 
 
Dal giorno 6 al giorno 9 sono rimasti 2 Gambecchi o Gambecchi nani che, data la distanza 
e le condizioni di luce, non sono riuscito a definire.  
 

 
Linaria comune 

( Linaria vulgaris) 

 
Pettirosso (Erithacus rubecula) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pettirosso (Erithacus rubecula) 

 
Scricciolo (Troglodytes troglodytes) 
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Sabato 10 Paolo, e non poteva essere altro che lui, ha fotografato una bella femmina di 
Falco di palude con anello leggibilissimo. Dai dati riportati siamo riusciti a sapere che era 
stata inanellata in Finlandia. Cercheremo di saperne di più. Dopo i dati su Giulietta, la 
femmina di Cavaliere tanto affezionata alla nostra oasi e che  per diversi anni vi è venuta a 
nidificare e quelli sullo svernante Cormorano danese, questa del Falco finlandese è la terza 
volta,  fra i tantissimi animali che passano in oasi,  che riusciamo a saperne la provenienza. 
Il merito è degli inanellatori che in tutto il mondo si prodigano con questo metodo per lo 
studio e la salvaguardia di tantissimi animali.  
 
Domenica 11 Matteo ed Alberto hanno tenuto un’interessante conferenza sull’ornitologia alla 
presenza di un discreto numero di interessati visitatori. Finita la conferenza siamo andati al 
Capanno per fare esperienza di Birdwatching. Abbiamo rivisto il Falco di palude inanellato 
in Finlandia, alcuni Combattenti, ma non più i Gambecchi, una decina di Codoni, 3 
Canapiglie, 5 Fischioni, 2500 Germani reali. Ad un tratto Matteo ci ha chiesto di fare 
silenzio, in quanto aveva sentito provenire dal bosco uno strano richiamo di Luì. Avendo 
avuto in questi giorni notizia da altri ornitologi del passaggio di Luì forestieri ci siamo subito 
precipitati fuori dal Capanno, per capire se quel richiamo fosse proprio del Luì forestiero, 
migratore scarso, ma regolare. Con Silvia, Matteo, Alberto e Giorgio ci siamo inoltrati lungo 
la carraia esterna posta a est e arrivati al confine dell’oasi abbiamo visto un piccolo rapace, 
proveniente dal bosco, posarsi su di un’alta zolla ben illuminata dal sole ormai radente. C’è 
stato subito chi, non avendolo riconosciuto con certezza optava per un Lodolaio, chi per un 
♂ di Sparviere, chi come Matteo pensava fosse uno Smeriglio, spiegando che difficilmente 
gli Sparvieri si posano a terra se non per mangiare. Infatti non si sbagliava, quando abbiamo 
inquadrato il soggetto tutti abbiamo concordato con lui.  Gli Smerigli dovrebbero arrivare in 
questo periodo per svernare, sostituendo gli estivanti Lodolai.  Chissà se lo rivedremo o se 
fosse solo di passo.  Non abbiamo né visto né udito il Luì forestiero, ma in compenso 
abbiamo visto un bello Smeriglio. 
 
Il giorno 20 tra i 2500 Germani c’erano anche 6 Codoni, 4 Moriglioni, 8 Mestoloni, 2 
Canapiglie, 3 Fischioni e una cinquantina di Alzavole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         
 
Il giorno 24 ho visto 5 Lucherini e 6  
Fringuelli che andavano tra i Sambu- 
chi cresciuti a ridosso delle due case  
diroccate, molto probabilmente per  
passarvi la notte e il giorno seguente Giorgio mi ha riferito di aver fotografate 3 Peppole 
imbrancate coi Fringuelli. 
 

 
Fringuello (Fringilla coelebs) 

 
Lucherino (Carduelis spinus) 
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Il giorno 30 ho contato 22 Oche selvatiche e, prima udito poi visto, 1 Chiurlo maggiore in 
volo. Al pomeriggio ho incontrato Paolo che mi ha mostrato una foto di 1 Ibis sacro e di 1 
Falco di palude posato a terra. 
 
Il giorno 31 Sauro ha notato sulla lavagnetta degli avvistamenti 4 Moriglioni, 2 Canapiglie, 
2 Codoni, 2 Totani mori e 2 Piro piro culbianchi.  Mancano più di una dozzina di giorni 
all’estate di San Martino, ma ci sono delle splendide giornate soleggiate, 
 con una bellissima luce per la gioia dei fotografi e nelle ore più calde raggiungiamo 18-19°. 
                                    
 

NOVEMBRE 2015 
 
Che per i Santi e per i Morti dalle nostre parti fosse consuetudine andare per cimiteri con 
l’ombrello e ben coperti era quasi di prassi, ma quest’anno si poteva ancora stare vestiti “di 
leggero” e per l’ombrello si poteva far senza in quanto è da un pezzo che non piove e le 
temperature sono ancora al di sopra della media del periodo.  Ci sono fioriture di Malvone 
(Alcea rosea), di Caglio zolfino (Gallium verum), di Silene bianca (Silene alba), di alcune 
Centauree e di alcuni Cirsium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sul fronte degli uccelli pochissimo è cambiato rispetto all’ultima decade di ottobre; sono 
diminuiti i Codoni, ma sono aumentati i Fischioni, mentre di Moriglioni ne è rimasto solo 
uno. Le due o tre Canapiglie non tutti i giorni le vedo, anche perché individuarle tra 3000 
Germani non è facile!!!   Le Alzavole sono una settantina, i Mestoloni una decina, le 
Pavoncelle una cinquantina, 8-10 sono le Folaghe; le Gallinelle non sono facili da contare 
dal Capanno in quanto se non sono in acqua, ma stanno pasturando sulla carraia 
perimetrale ora per lo più coperta da Salici, Tife e Cannuccia palustre non è possibile 
vederle. Le Oche vanno e vengono così come gli Ibis sacri, mentre i Beccaccini sono una 
decina. 
 
Domenica 8, ultima giornata di apertura dell’oasi c’è stata una buona affluenza di pubblico, 
compresi due visitatori provenienti da Gorgonzola. Alberto, verso sera, reduce dal suo ormai 
abituale giro attorno all’oasi mi ha riferito di aver visto lo Smeriglio; penso, data la scarsità di 
questi uccelli dalle nostri parti possa trattarsi dello stesso visto in ottobre.  
 
Il giorno 10 Andrea mi ha riferito di aver visto una giovane Nitticora appollaiata su di un 
basso ramo di Salice sporgente verso l’acqua. 
 

 
Gallinella d’acqua  (Gallinula chloropus) 

 

 
Ibis sacro  

(Threskiornis aethiopicus) 
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Il giorno 11 ho visto il Tarabuso in volo di transito tra un canneto e l’altro.  I Porciglioni si 
fanno sentire tutti i giorni e l’estate di San Martino è finita. 
di 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il giorno 13 nel recarmi in  
oasi, quando sono sceso  
dall’automobile per aprire  
la sbarra d’accesso ho po- 
tuto vedere, nonostante la  
nebbia, un’Averla maggio- 
re volare via dal filo della  
luce dove era posata.  Da- 
ta la scarsa visibilità, dal  
Capanno ho visto poco, ma 
di anatre, anche senza di- 
stinguerle ce n’erano parecchie, mentre le Oche le ho solo sentite.  
 
Il giorno 19 ho visto una ventina di  
Cesene, uccelli “invernali”. Il bollet- 
tino meteo ha previsto per i prossi- 
mi giorni un forte calo delle tempe- 
rature con probabili nevicate sugli  
Appennini:  “Che siano venute a  
ricordarcelo?”.  Sono però più pro- 
penso a pensare che fossero inte- 
ressate alle bacche di Biancospi- 
no, di Prugnolo, di Rosa canina e  
di Fusaggine.  Sono già alcuni gior- 
ni che c’è una solitaria Oca selvati- 
ca; non penso ad un comportamen- 
to asociale perché è  notorio che le  
Oche sono animali gregari… 
….. vedremo in futuro. 
 
Sabato 21 sono caduti ben 40mm di pioggia. 
 
Domenica 22, complice anche una bella giornata di sole, nel primo pomeriggio mi sono 
recato in oasi dove c’erano Carlo e Franco che stavano aspettando una comitiva di una 
trentina di persone di Ferrara in visita alla nostra città. Sebbene l’oasi in questo periodo 
dell’anno sia chiusa al pubblico, non mancano mai un paio di soci che si mettono a 
disposizione per accogliere gruppi che ne facciano richiesta previa prenotazione. Mentre 
stavamo aspettando il pullman, nell’osservare i vari aerei che transitavano, Andrea ha 
inquadrato un altissimo uccello e mi ha chiesto cosa fosse. Si trattava di un’Albanella, 
penso reale, dato il periodo dell’anno.  La visita poi è saltata, in quanto il pullman era troppo 

 
Porciglione (Rallus aquaticus) 

 

 
Cesena 

( Turdus pilaris) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cesena (Turdus pilaris) 
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lungo per riuscire ad imboccare lo stretto stradello che porta in oasi. Allora Andrea ed io ci 
siamo aggregati a Cinzia, Matteo, Alberto e Giorgio che erano al Capanno dove Matteo mi 
ha fatto notare che sulla carraia di sinistra c’era una solitaria femmina di Germano che 
aveva come un fremito ad un’ala e si toccava col becco di continuo. Dopo diversi “consulti”, 
abbiamo convenuto che tale comportamento fosse dovuto al fatto che si trattava di un 
animale impallinato in uno degli appostamenti fissi da caccia attigui alla “Francesa”, ma che, 
non essendo stata colpita mortalmente, fosse riuscita a raggiungere l’oasi.  Se domani ci 
sarà ancora valuteremo se recuperarla per affidarla alle cure dei veterinari del Pettirosso di 
Modena.  Poi, mentre stavamo cercando di vedere se fra le 350-400 Pavoncelle alzatesi 
improvvisamente in volo senza motivo apparente come spesso fanno ci fossero imbrancati 
anche dei Pivieri dorati (e non c’erano), ho scorto un piccolo limicolo alzarsi in volo per 
riatterrare un po’ più distante dalla nuvola di Pavoncelle, forse spaventato dall’improvviso 
frullar d’ali che, dal breve volo compiuto, non ho capito se fosse un Gambecchio o un 
Gambecchio nano. L’ abbiamo visto sì atterrare, ma tra l’erba alta non era possibile 
scorgerlo completamente e tantomeno vedere le zampe, discriminante certa per distinguere i 
due uccelli in quanto nere nel Gambecchio e verdastre nel Gambecchio nano.  Quando si è 
rialzato in volo per posarsi nei pressi della pozza di fianco al canneto di sinistra, venutasi a 
formare causa i 40mm di pioggia caduti il giorno prima per la gioia dei Beccaccini,  da quel 
che ci è stato possibile vedere, abbiamo optato per un Gambecchio nano.  
 
Il giorno 25 abbiamo iniziato a rifornire le mangiatoie perché di notte le temperature 
scendono sotto lo zero. Per ora solo Cinciallegre ed alcuni Fringuelli sono i commensali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il giorno 26  lungo il percorso didattico ho visto  
12-14 Cesene e, bella sorpresa, anche 3 Tordi  
sasselli.  
Una volta arrivato allo stagno didattico per cerca- 
re di capire dove si erano messe le Hermanni  
per svernare ho notato un foro, penso comunican- 
te con un altro, a livello d’acqua. Presumo siano  
opera delle Arvicole d’acqua e chiederò ad An- 
drea se sia possibile piazzare una foto trappola  
per capire chi sono quegli “scavatori”. 
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DICEMBRE 2015 
 
2 Dicembre , “La Bibiana”, nebbia fitta tutto il giorno. Il proverbio recita che sarà così per 
quaranta giorni e una settimana; ne sono passati solo una quindicina, ma per ora è proprio 
vero, nebbia fitta tutti i giorni. 
 
Il giorno 14  in un raro momento di sole mi sono recato in oasi. Arrivato in prossimità del 
Centro visite ho notato un Gheppio ♂ su un palo di recinzione intento a scrutare il terreno 
circostante e dopo un attimo è piombato su un topolino proprio nei pressi del posatoio per 
portarselo un po’ più distante sulla carraia. 
Quando sono arrivato al Capanno ho notato che i Germani erano tantissimi, come già da 
anni in questo periodo; buona pure la presenza di Alzavole. C’erano alcuni Mestoloni e 
Fischioni, ma non ho visto né Codoni né Canapiglie. C’erano alcuni Tuffetti, tante 
Pavoncelle e Gallinelle, invece poche le Folaghe, poi 2 Garzette, 1 Airone bianco 
maggiore, 4 Aironi cenerini, una ventina di Cormorani, 4 Ibis sacri in pastura, ma non 
Oche che pure erano segnate sulla lavagnetta. 
 
Il giorno 9 è passata una Poiana scacciata da 2 Cornacchie grigie, mentre non ho visto né 
il Martin pescatore, né il Falco di palude.  Un po’ infreddolito, sebbene ci fossero 5° sono 
andato a vedere i frequentatori delle mangiatoie: Cinciallegre, Cinciarelle, Fringuelli, 
Verdoni e nei paraggi Merli, Scriccioli e Pettirossi, 1 Codirosso spazzacamino e una 
decina di Codibugnoli per niente interessati alle mangiatoie.  Non ho visto nessun Passero 
d’Italia e neppure una Mattugia, ma 1 Sparviere ♀ appollaiato su di un alto frassino e intento 
a riordinarsi  le penne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il giorno 10 nel bosco ho contato 58-60 Cesene, ho visto un Frosone, una Lepre e 5 
Fagiani maschi, mentre nello stagno, oltre alle anatre del giorno prima ho assistito all’ arrivo 
di 7 Oche e di 350-400 Gabbiani comuni, che con forti grida e strane evoluzioni atterravano 
su di una lunga striscia di terra libera dall’acqua, al centro dello stagno.  Di giorno ci sono 
anche 9-10 gradi di temperatura e ci sono ancora vespe in giro.  Finalmente però qualcosa 
sta cambiando, infatti l’anticiclone sembra intenzionato ad andarsene per lasciar posto al 
freddo che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni dal Nod-est d’Europa.  
 
Il giorno 30 è stata una bella giornata di sole, di notte la temperatura è scesa di poco al di 
sotto dello zero, ma alle 14 c’erano 6-7 gradi.  Quando sono arrivato in oasi, per un po’ mi 
sono fermato ad osservare i frequentatori delle mangiatoie:  i Verdoni sempre litigiosi, le 

 
Sparviere (Accipiter nisus) 

 

 
Tuffetto (Tachybaptus ruficollis) 
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Cinciarelle, le Cinciallegre e – sotto o nei pressi – Fringuelli, Merli, Fagiani, un 
Pettirosso e uno Scricciolo, anche perché oltre ai semi vari abbiamo distribuito anche 
mele.  Dopo un po’ mi sono recato al Capanno di BW dove erano presenti Maino ed Andrea 
che mi hanno informato della presenza di una femmina di Codone e di 3 Canapiglie con 1 
maschio che da molto tempo non vedevo a causa delle fitte nebbie dei giorni scorsi. Queste 
due specie, a differenza di altre come Fischioni e Mestoloni, tendono a stare dalla parte 
opposta del Capanno ed essendo poco numerosi, non sempre si riesce a vederli anche in 
buone condizioni di visibilità.  Invece le Alzavole, in buon numero ed i Germani 
numerosissimi  sono ovunque. 
Dopo un po’ sono atterrete 8 Oche e prima di uscire dal Capanno per andare al percorso 
didattico è passato a più riprese il Falco di palude facendo alzare alcune Alzavole, molte 
Pavoncelle, 2 Beccaccini e un Piro piro culbianco che prima non avevamo notato.  Non 
appena ci siamo inoltrati nel bosco, abbiamo prima sentito poi visto una decina di Cesene e 
una volta arrivati allo stagno didattico - per valutare se sfoltire un po’ la Pontederia, la 
Ludwigia e le Tife che lo hanno letteralmente invaso – abbiamo notato un nido di Merlo e 
uno di Gallinella.  Dato il buono stato di conservazione pensiamo che siano di quest’anno. 
Sulla via del ritorno, quasi alla fine del percorso didattico, mentre stavamo osservando 
un’allegra brigata di Codibugnoli  
spostarsi di albero in albero, abbia- 
mo scorto tra un cespuglio di Rose  
canine un nido.  Penso sia di Usi- 
gnolo, data l’altezza, l’ubicazione  
e le dimensioni, ma mi riservo di  
esaminarlo meglio nei prossimi gior- 
ni dopo averlo portato al Centro Vi- 
site.  
Come di consueto, anche quest’an- 
no, da metà dicembre fino ai primi di  
gennaio la Direzione del Borgogio- 
ioso ci ha concesso uno spazio per  
allestire una mostra. Sono state  
esposte una ventina di fotografie  
naturalistiche scattate in Oasi dai  
nostri appassionati soci fotografi con  
lo scopo di far conoscere “La Francesa” e ammirarne la bellezza. 

 
Codibugnolo  

(Aegithalos caudatus) 

 


