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GENNAIO 2010 
 
Il secondo giorno dell’anno, alle 9.10, con temperatura rigida, sono presenti 
dai 700-800 Germani reali, 40 Alzavole, 2 Fischioni, 1 Airone bianco 
maggiore, 1 Cenerino, 1 Garzetta, 50-60 Gallinelle, 8-10 Beccaccini, 1 
Tuffetto.  
 
Sebbene siano passati solo alcuni giorni dal solstizio d’inverno ed il fotoperiodo 
cominci ad allungarsi,  per noi in modo quasi impercettibile, per gli animali è 
evidente che qualcosa comincia a muoversi. Ci sono i ♂  delle Cinciallegre, 
assidui frequentatori delle mangiatoie, che cominciano a cantare sempre con 
maggior frequenza. I maschi poi dei Germani  
Reali sono in continuo movimento, si 
vedono alcune coppie già formate e di- 
versi maschi seguire assiduamente le 
femmine. Un altro comportamento che 
ho notato tra le anatre è il diverso modo 
di frequentazione dell’oasi. Già in questi 
primi giorni dell’anno, infatti,  chi si oc- 
cupa della manutenzione ha cominciato  
a fare piccoli lavoretti o sul tetto del ca- 
panno di osservazione oppure controlli  
sull’ argine dello stagno, cosa che non  
può sfuggire agli animali presenti in quel  
momento. Dei 700-800 Germani circa  
la metà si sposta  nel punto più distante  
dal luogo di disturbo, la restante metà vola proprio via per fare poi ritorno di 
sera o di notte in quanto, il giorno dopo, i numeri tornano gli stessi. Le 40 
Alzavole, invece, si alzano anch’esse tutte in volo prendendo quota molto 
liberamente e, raggruppandosi in modo compatto, sorvolano per un po’ lo 
stagno per poi atterrare tutte e senza nessun abbandono. Resta comunque 
sempre un bello spettacolo vedere un migliaio di anatre in volo! 
 
Il giorno 3 hanno sorvolato l’oasi 24 Oche selvatiche non in formazione a V, 
ma ad arco molto aperto, provenienti da nord e dirette a sud-ovest. Il giorno 
dopo le ho riviste sempre in volo, ma sulle Valli di Gruppo vicino a Novi. 
 
Il giorno 9 Alberto, mentre contava gli animali presenti, ha visto atterrare un 
Tarabuso vicino al canneto nel quale si è introdotto con la sua proverbiale 
circospezione e il giorno successivo sempre Alberto e Giuseppe Rossi hanno 
contato più di 1300 Germani reali. 
 
Il giorno 15 avrei dovuto fare il censimento degli uccelli acquatici alla Francesa 
per la provincia di Modena, ma non mi è stato possibile in quanto, proprio in 
quella mattinata, sono venute le guardie provinciali a fare il controllo sulle 
nutrie. La loro presenza e gli spari hanno allontanato gli uccelli. Il prossimo 
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anno ci coordineremo meglio in modo da poter svolgere, entrambi, i compiti di 
pertinenza. Nel censimento che ho fatto il giorno dopo per nostro uso interno i 
Germani  erano 1210, le Alzavole 42, le Gallinelle 61, i Fischioni 2, gli 
Aironi bianco maggiori 2 così come i cenerini e i Gabbiani comuni 4; non 
ho visto nessun Tuffetto e nessuna Folaga. I Beccaccini erano 10 ed è 
passata la ♀ di Albanella reale. 
 
Questo mese possiamo dire che l’inverno si sia fatto sentire con temperature di 
poco al di sotto dello zero di giorno e con qualche grado in meno di notte, ma 
non certo come negli inverni della mia fanciullezza quando la neve cadeva più 
copiosa e le temperature erano molto più basse e il riscaldamento era dato da 
una stufa a legna ubicata in cucina e il bagno lo si faceva nella stalla, unico 
luogo un po’ caldo dove ci si poteva spogliare. Il mio ricordo ritorna ad una 
pratica in uso  per chi abitava in campagna; a quei tempi l’agricoltura non era 
intensiva ed estensiva come oggi, anche se non più di sussistenza e parte di 
ciò che si produceva doveva bastare per tutto l’inverno che nessuno era in 
grado di sapere quanto effettivamente sarebbe durato: “L’inveren an l’ha mai 
magnè al lov” cioè “il lupo non ha mai mangiato l’inverno” dicevano i vecchi. 
Ogni integrazione, perciò, al fabbisogno giornaliero di cibo era benvenuta, e a 
questo scopo rispondeva “la cattura dei passeri” che allora erano 
numerosissimi e, in inverno, si radunavano in grossi branchi. Se 
contestualizzata ai nostri tempi era una pratica veramente barbara soprattutto 
per il metodo di cattura!! Ricordo che assieme ai miei fratelli e ai miei cugini 
tutti un  po’ più grandi di me, dopo aver liberato dalla neve la parte superiore 
della concimaia, vi posizionavamo la porta della porcilaia  ( non serviva più in 
quanto il maiale era ormai diventato salame, prosciutto, cotechino e …) 
inclinata su di un fianco e sorretta da un bastone collegato  ad una corda.  
Davanti e soprattutto sotto la porta veniva sparso un po’ di mangime e chi, 
generalmente il più anziano, riteneva che il numero di passeri intenti a cibarsi 
fosse sufficientemente numeroso per tentarne la cattura tirava la corda con 
uno strattone e faceva  cadere la porta sui malcapitati. Sebbene la concimaia 
fosse gelata e la porta molto pesante, alcuni passeri morivano sul colpo, ma 
altri feriti o storditi, barcollando, tentavano la fuga ed ecco che entravano in 
scena gli altri partecipanti che, uscendo di corsa dalla porcilaia cercavano di 
catturare il maggior numero possibile di passeri con inseguimenti e balzi sulla 
neve.  La cattura durava alcune ore perché i passeri ancora salvi avevano sì 
fame, ma imparavano in fretta la lezione e prima di ritornare sotto alla 
trappola trascorreva del tempo e più ne passava minori erano le probabilità di 
catturarli e più era il freddo che dovevamo sopportare. Di solito non se ne  
racimolava una quantità corrispondente ad un  vero e proprio pasto, ma era 
comunque un buon contributo per la nostra famiglia composta da ben 18 
persone. Era sempre una festa poi quando si consegnavano i passeri alla 
nonna che era la “resdora” della casa e che faceva le parti nei piatti. Ricordo 
però molto bene i rimbrotti e le accuse di essere degli incapaci per una  cattura 
considerata  sempre troppo magra da parte dei più anziani della famiglia che 
raccontavano che, loro sì, quando erano giovani, nel nostro stesso tempo 
erano capaci di catturarne almeno il doppio!! Sono passati più di 55 anni da 
quei tempi, ma so che anche oggi, in alcune parti d’Italia, con metodi 
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altrettanto cruenti come lacci, archetti, vischio, reti e altri metodi illegali si 
continua a far strage di piccoli uccelli in nome della  tradizione culinaria e 
penso che questo non abbia più alcun senso. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questi freddi giorni la galaverna non si scioglie nemmeno durante le ore del 
mezzogiorno e osservando i frequentatori delle mangiatoie se ne possono 
cogliere le varie gerarchie e strategie. Quando arriva lo Storno, non ce n’è per 
nessuno, è lui il padrone della mangiatoia, poi viene il Merlo, dopo le Cince 
che si tollerano a malapena; i Verdoni fra di loro non vanno d’accordo, i 
Fringuelli beccano e se ne vanno così come le Passere mattugie che prima 
di prendere un seme aspettano che la mangiatoia sia deserta; per ultimo arriva 
il Pettirosso purchè non si incontrino due maschi altrimenti son baruffe. Chi 
approfitta di ciò che cade a terra sono i Fagiani e le Gallinelle che oltre a 
pasturare dove spargiamo mangime vanno anche sotto alle mangiatoie. 
 
Il giorno 22 , proveniente da Nord è atterrata una Volpoca e il giorno 31 sono 
caduti 30cm di neve. 
 
 
 

FEBBRAIO 2010 
 
“ Fervarot curt curt al fuma com un turc” diceva un vecchio detto per 
sottolineare che febbraio è corto, ma molto freddo.  
 
Oggi 2 febbraio è una splendida giornata di sole; alle ore 9.30 la temperatura è 
di –5°, anche se in queste notti scende a -8°/-9°. La chiesa festeggia la 
“Candelora”;  uno dei tanti proverbi dice che “se il sole batte sulla candela si 
avvicina la primavera”. Un altro recita che “per la Candelora dall’inverno siamo 
fora”, ma guardando dal capanno di osservazione non sembra proprio, perché 
la campagna circostante è sotto 30cm di neve e lo stagno è quasi 
completamente ghiacciato.  I 450-500 Germani reali se ne stanno tutti 
raggruppati al centro assieme a 35-40 Alzavole, mentre una trentina di 
Gallinelle vaga alla ricerca di cibo. Dove abitualmente in questo periodo  noi 
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volontari pasturiamo, ci sono 2 Pavoncelle immobili, in disparte. Sono, 
invece, molto attivi gli abituali frequentatori delle mangiatoie: 35-40 
Fringuelli, una ventina di Passere mattugie, 12-14 Cinciallegre, 2 
Pettirossi. Oggi per la prima volta ho visto anche il Codirosso 
spazzacamino e il Picchio verde sotto alla mangiatoia in pastura.   Al 
pomeriggio, con una temperatura di poco superiore allo zero, nello stagno 
dove comincia a sciogliersi il ghiaccio, 8 Folaghe si immergono in cerca di 
cibo, mentre le anatre restano tutte immobili all’asciutto.   Si fanno notare 
molto bene 8 Nutrie che camminano goffamente sul ghiaccio. Chissà se un 
inverno così rigido avrà ripercussioni su questi animali provenienti dal Centro 
America dove sicuramente di notte non si arriva ai -8°/-10° registrati da noi.  
In una rapida panoramica con il binocolo ho inquadrato l’inconfondibile sagoma 
di un Chiurlo maggiore intento a riordinare le penne con il suo caratteristico 
becco ricurvo. Resta sempre una bella visione perché questo uccello non è un 
frequentatore abituale della nostra oasi. 
 
Domenica 7,  complice una bella giornata di sole con temperatura di 10°, sono 
arrivati i primi visitatori che volevano informazioni sulla data di apertura al 
pubblico dell’oasi e trovandosi lì hanno chiesto di entrare. Intanto nello stagno 
metà Germani erano in acqua, in febbrile movimento, mentre l’altra metà se 
ne stava sull’argine esposto a Sud in compagnia di 2 Aironi bianchi maggiori 
e di 2 Cormorani. Mentre osservavo il comportamento dei Germani, in acqua 
ho notato il primo Svasso maggiore dell’anno, intento a fare toilette. 
 
Domenica 14 Giorgio Zuffi mi ha segnalato di aver visto 2 Frosoni alimentarsi 
in una mangiatoia;  io li  ho rivisti il giorno dopo.  
 
Il giorno 18 arrivando al parcheggio del centro visite si sentiva distintamente,  
sopra ogni altro, il richiamo o nota di allarme emesso da chi avvisa un 
potenziale pericolo: erano le note stridule e i fischi delle Folaghe che stavano 
litigando.  Infatti, alzata una finestrella del capanno, ho notato 16 Folaghe 
che, con rapide cariche, cercavano di scacciarsi partendo quasi immerse per 
pedalare poi velocemente sull’acqua. Molto pro- 
babilmente dovevano essere maschi in competi- 
zione tra loro. In altri punti dello stagno, lontano  
dall’arena di tali dispute, alcune coppie, eviden- 
temente già formate, se ne stavano ben lontane  
dai contendenti.  Dove l’acqua è più profonda,  
6 Cormorani ( 4 giovani e 2 adulti con bianco  
molto esteso ai lati del collo e sul capo) si alter- 
navano a turno in immersioni, a caccia di pesci,  
ma con scarsissimi risultati. 
Sono calati drasticamente i Germani, dal mi- 
gliaio del dicembre scorso al centinaio di oggi.  
Moltissimi di quelli che hanno svernato da noi  
evidentemente hanno lasciato l’oasi per disper- 
dersi in cerca di un luogo adatto dove nidificare.  
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Sono quasi cessate le parate di corteggiamento e in volo si vedono sempre più 
coppie già formate, però c’è da dire che le femmine di Germano non sono 
fedelissime anche perché sono oggetto di continue e ripetute attenzioni, 
talvolta brutali, da parte di più maschi, ma le femmine hanno adottato un 
sistema che permette loro di selezionare i geni che credono migliori per la 
propria specie. Ora stiamo aspettando gli uccelli che hanno svernato nel bacino 
del Mediterraneo o addirittura in Africa. 
 
Verso la fine di febbraio si sono fatti rivedere e risentire con il loro 
inconfondibile trillo i Tuffetti.  Sono rimaste solamente 8-10 Alzavole, mentre 
le Folaghe ora sono una trentina che cominciano a rastrellare materiale per la 
costruzione del nido, andando a rubarne di quello che le Nutrie hanno 
accatastato per sé e lasciato momentaneamente incustodito.  Sono aumentati 
gli Aironi cenerini anche perché a 2Km in linea d’aria c’è la garzaia di Borsari 
e l’attività di costruzione di nidi è già in atto. 
 
Il giorno 26, per più di un’ora, un Airone cenerino ha cercato in tutti i modi 
possibili di ingoiare un grosso pesce gatto, ma non passando questo per la 
gola, ha dovuto desistere, penso a malincuore.  
 
Il giorno 28, preannunciando marzo, sono arrivate le prime Marzaiole, 3 ♂ e 1 
♀ ; ci sono anche 3 Mestoloni, 2 ♂ e 1 ♀.   Verso mezzogiorno è atterrato il 
primo Corriere piccolo, seguito poi da 2 Piro piro culbianchi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MARZO 2010 
 
 
Qualcosa comincia a cambiare: ora le temperature sono più miti e di notte non 
scendono più sotto lo zero. Anche se in questi ultimi giorni è piovuto parecchio, 
si notano i primi segnali di primavera: i salici e i noccioli hanno già le gemme 
pronte ad aprirsi, così come l’olmo campestre; sono fioriti i Piè di Gallo  
( Eranthis hiemalis)  e le Farfare ( Tussilago farfara). 
 
Il primo marzo ho visto due rane verdi e nel bosco ho sentito il melodioso 
canto del maschio di Capinera.  

 

Marzaiola 
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Il giorno 2 ho rivisto il Corriere piccolo ed è ritornato il Martin pescatore 
che, da come si sposta sui vari posatoi sparsi per l’oasi e dagli orari direi che è 
lo stesso del 2009. Infatti nel cambiare posatoio segue sempre lo stesso 
schema, come se avesse una numerazione progressiva da seguire e che ha 
memorizzato molto bene. Lo vedo arrivare da Nord-Ovest: la prima sosta la fa 
su di un basso salice in riva allo stagno, poi si ferma su un palo davanti al 
capanno, per poi spostarsi su di un altro posatoio, sempre di fronte al capanno.  
La quarta tappa è su di un altro salice ad Ovest, mentre la quinta ed ultima (in 
quanto dopo non si riesce più a vedere dove vada a posarsi) la fa volando 
verso Est, per fermarsi sempre su di un salice secco confinante con il vicino 
canneto. Non ho la certezza che si tratti dello stesso animale, ma la “metodica” 
seguita me lo fa pensare. 
Poco prima del tramonto cominciano ad arrivare, a gruppetti, provenienti da 
tutte le direzioni e a radunarsi sui pioppi secchi del Campo di Concentramento 
dai 10.000 ai 12.000 Storni. Le continue evoluzioni che compiono prima di 
posarsi in modo definitivo per passare la notte sono sempre uno spettacolo da 
vedere. Sembrano insicuri: si posano per poi raggrupparsi di nuovo e volare da 
un’altra parte nel vicino canneto da cui si rialzano per poi ritornare sui pioppi, 
in un andirivieni continuo, apparentemente senza meta. Dopo mezz’oretta di 
tale caos, come per incanto e tutti assieme come ad un segnale convenuto, 
cessano di volare e di richiamarsi ed infine tutti immobili e tutti zitti. 
 
Nella notte fra il 5 e il 6 è caduta molta pioggia frammista a neve. 
 
Il giorno 7, con molto vento e temperature di 3°/4° ha coinciso con  l’apertura 
dell’oasi.  Alberto ha contato 3 Rondini, 2 Balestrucci, 7 Pittime reali, 1 
Totano moro in volo sull’oasi, 2 Cavalieri d’Italia e 15 Combattenti che 
hanno sostato per breve tempo per poi ripartire. 
 
I proverbi quest’anno sembrano proprio confermati come quello che recita “una 
rondine non fa primavera”. Infatti il giorno 8, con temperatura sullo zero e con 
lo stagno parzialmente ghiacciato, non c’era più traccia degli animali avvistati il 
giorno precedente.  Al pomeriggio è passata la coppia di Falco di Palude e si 
è potuto apprezzare il notevole dimorfismo tra i due sessi. 
 
Fra i giorni 9 e 10 sono caduti 40cm  
di neve e il giorno seguente è stato  
molto bello camminare sulla neve  
fresca, alla ricerca delle orme la- 
sciate dagli abitanti dell’oasi alati e 
non. Alle mangiatoie si sono riviste  
4-5 Peppole, 3-4 Lucherini,  
8-10 Migliarini di palude, oltre  
alle solite Cinciallegre 10-12, alle  
8-10 Passere mattugie e a una  
dozzina di Fringuelli.   Nello sta- 
gno parzialmente gelato, oltre al  
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centinaio di Germani, ai 2 Mestoloni maschi, alla quarantina di Folaghe 
ormai in coppia - anche se continuano a litigare tra di loro per la conquista del 
territorio dove nidificare- si sono fermati per tutto il giorno 2 bei ♂di Moretta 
tabaccata in pastura dove l’acqua è più profonda. Sempre più Beccaccini 
vanno e vengono dall’oasi. Un Airone cenerino ha cercato inutilmente di 
rubare un gambero ad un Germano, che infastidito a più riprese dall’Airone è 
volato via con la preda nel becco andando a mangiarsela  dopo averla fatta a 
pezzi.  
 
Il giorno 14, complice anche una bella giornata di sole, si è registrata una 
buona presenza di visitatori che hanno potuto ammirare, tra l’altro, 2 
Cavalieri d’Italia.  Maino ha cominciato ad abbassare il livello dell’acqua in 
quanto sono poche le zone emerse dove i limicoli in arrivo prossimamente 
potranno posarsi. Mentre mi accingevo a chiudere il capanno, nell’angolo 
interno della porta, ho notato 2 Rospi smeraldini fermi, immobili, addossati 
l’uno all’altro.     Sulle rive dei fossi  
esposti a Sud ho visto i primi Fava- 
gelli (Ranunculus ficaria) in fiore.  
 
Il giorno 15 hanno sorvolato l’oasi        
7 Tordi sasselli riconosciuti dall’ 
inconfondibile fischio e, sempre in 
volo, 1 Rondine, altissima in cielo. 
In fondo allo stagno , su di un rilie- 
vo di terra, 2 Cigni si mettevano in  
ordine le penne, ma dopo un paio  
d’ore se ne sono andati.  Sono  
aumentati i Beccaccini e le  
Marzaiole e all’imbrunire si sono  
visti 3 Pipistrelli a caccia di insetti. 
 
Il giorno 18 si sono fatti vedere i primi 3 Frullini dell’anno che pasturavano 
vicino ad un Piro piro boschereccio e ad un solitario Combattente. E’  
ripassata la coppia di Falchi di palude. 
 
Il giorno 21, primo giorno di Primavera, non è una bellissima giornata a 
differenza dei  giorni precedenti. Alle 10 Alberto ha censito i seguenti uccelli: 4 
Mestoloni (2 ♂ e 2  ♀), 6 Cavalieri d’Italia, 9 Marzaiole ( 5 ♂e 4 ♀ ), 3 
Alzavole  (2 ♂ e 1 ♀), 1 Airone bianco maggiore, 1 Garzetta in abito 
nuziale, 4 Pavoncelle, 20 Folaghe, 1 Martin pescatore ♀ , 10 Beccaccini, 
2 Tuffetti, 1 Piro piro culbianco e 1 Piro piro piccolo uditi in canto. 
 
Il giorno 24 ho sentito la prima Pantana  in volo sull’oasi e un bel                              
Codone ♀ ha sostato per tutto il giorno.         
 
Il giorno 25  erano presenti tutti e 3 i Piro piro,  1 Piro piro piccolo, 1 Piro 
piro boschereccio  e 2 Culbianchi; verso sera è atterrato 1 Corriere 
piccolo. Ora che sono quasi cessate le ostilità tra le Folaghe sono iniziate 
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quelle fra i Cavalieri  d’Italia,  ora 24, che con forti grida e rapidi voli si 
inseguono tentando di scacciarsi.  4 Pavoncelle   hanno iniziato gli 
spettacolari voli di corteggiamento, con rapide picchiate insidiano sia le 
Pavoncelle posate a terra che i Cavalieri d’Italia.       Ora il Lamio 
porporino (Lamium purpureum) è in piena fioritura, mentre l’Edera 
terrestre (Glechoma hederacea L.) comincia a farsi vedere qua e là con i suoi 
piccoli fiorellini azzurri. 
 
Il giorno 26 ho rivisto il Tarabuso in volo e i primi 2 Aironi guardabuoi, in 
abito nuziale intenti a spulciarsi su di un rilievo di terra e il giorno dopo  la 
prima Pittima reale. Sono aumentati i  Cavalieri d’Italia, ora presenti con 
una cinquantina di individui.   Di giorno in giorno aumentano i Piro piro 
boscherecci, così come le Rondini, i Balestrucci e i  Rondoni, mentre dei 
Combattenti, un giorno se ne contano una decina e il giorno dopo una 
sessantina. In questi ultimi giorni del mese stesso discorso si potrebbe fare per 
i Mestoloni, ma con numeri che non superano mai la dozzina, mentre stabile 
sembra la popolazione  di Marzaiole. Sorprende, per questo periodo, che ci 
siano ancora 2 ♀ e  1 ♂ di Alzavole.  
 
Domenica 28 i numerosi visitatori presenti all’oasi, oltre alla buona presenza di 
animali sia come specie che come numeri, hanno potuto vedere un animale 
che molto raramente esce allo scoperto dal canneto dove vive e nidifica: il 
Tarabuso che se ne stava fermo, immobile , come è il suo tipico 
comportamento, proprio davanti al capanno di osservazione, a soli 8m. dai 
visitatori e da due meravigliati fotografi che, molto felici di averlo a portata di 
teleobiettivo, si sono sbizzarriti nel fotografarlo in tutte le posizioni che di tanto 
in tanto assumeva. 
 
 
 
 

APRILE 2010 
 
 
“Ogni anno tra marzo ed aprile,  
la natura si desta dal suo dormire. 
Il caldo progressivamente compare 
e ogni essere si dà da fare. 
Gli uccelli cantano, corteggiano, 
costruiscono il nido e festeggiano. 
Non hanno pensieri per quel che è passato 
e vivono alla giornata in un mondo incantato. 
Hanno compreso più degli umani, 
di vivere ora senza preoccupazioni per il domani.” 
Questo scritto di Sergio Abram rispecchia esattamente questo inizio di aprile. 
Infatti, la natura si sta risvegliando dopo un inverno freddo. E’ tutto uno 
sbocciare di fioriture di erbe spontanee: dal Favagello (Ranunculus ficaria), 
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ora fiorito ovunque al Lamio porporino (Lamium purpureum), dall’esile 
Edera terrestre ( Glechoma Hederacea) dai bei piccoli fiori blu, agli Occhi 
della Madonna ( Veronica arvensis), dalle Margheritine ( Bellis perennis), al 
Tarassaco (Taraxacum officinale) e a tante altre che non sono ancora in fiore, 
ma che sono già spuntate dal terreno così come la Borragine ( Borago 
officinalis), le Ortiche (Urtica dioica) e la Carota selvatica ( Daucus carota).  
Vanna ha individuato la piantina del Fior d’ Adone (Adonis annua ssp: 
cupaniana) che abbiamo prontamente transennato perché non venga 
calpestata. C’è chi ha già iniziato la costruzione del nido. Le Cinciallegre 
hanno occupato quasi tutte le cassette nido messe a loro disposizione.  Le 
Passere mattugie sono anch’esse molto attive. Il Rospo smeraldino è in 
pieno “canto” mentre le Rane comin 
ciano timidamente solo ora. I Germa- 
ni covano già da tempo e le Folaghe  
sono un po’ in ritardo rispetto al 2009.  
I Cavalieri d’Italia, dopo il bellis- 
simo preliminare di corteggiamen- 
to, si accoppiano sempre con mag- 
gior frequenza, ma non hanno 
ancora iniziato la costruzione del  
nido, se così possono essere chiamati  
i pochi materiali addossati l’uno all’al- 
tro dove deporre le loro uova.  
Osservando i preliminari che prece- 
dono l’accoppiamento e quelli ese- 
guiti dopo appare tutto “ l’ amore e la gentilezza” che si dimostrano e penso 
proprio che siano consapevoli di ciò che stanno facendo e di ciò che ne 
consegue. Plutarco diceva che gli animali sono più vicini agli uomini di quanto 
si possa pensare. 
 
Il giorno 4, alle 9 del mattino, Alberto ha censito i seguenti animali: 30 Piro  
piro boscherecci, 1 Pantana, 30 Beccaccini, 2 Frullini, 70 Combattenti, 
13 Garzette, quasi tutte in abito riproduttivo, 5 Aironi cenerini, 1 Airone 
bianco maggiore con il becco quasi totalmente nero, 13 Mestoloni, 3 
Alzavole, 4 Marzaiole, 8 Tuffetti, 1 Cormorano, 8 Corrieri piccoli, 30 
Folaghe, 15 Gallinelle, 2 Martin pescatore, 1 Piro piro culbianco e 64 
Cavalieri d’Italia. Tra questi ultimi c’era la femmina nata ed inanellata alle 
Saline di Cervia, che nel 2008 e 2009 ha nidificato in oasi. Sembra che abbia 
trovato un compagno, chissà se è sempre lo stesso con il quale è stata vista 
accoppiarsi più volte. Se così fosse, sarebbe il terzo anno consecutivo che, 
arrivando da chissà dove, viene a nidificare all’oasi. In questo periodo le 
sorprese o le certezze non finiscono mai, infatti ci ha fatto visita il Falco 
pescatore, che dopo due brevi “spirito santo” se ne è andato. Al pomeriggio, 
ho avuto un’altra conferma: ho visto il primo Mignattino piombato della 
stagione. Il giorno dopo è stata avvistata la prima Sgarza ciuffetto della 
stagione. 
 

 
Cavaliere d’Italia 
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Il giorno 10, i Mignattini piombati sono una decina e, per tutto il pomeriggio, 
sono restate due Oche selvatiche che se ne sono andate verso sera allarmate 
da una persona che dalla riva del canale Fantozza, fuori dall’oasi, le osservava 
con un binocolo attraverso le piante ancora quasi spoglie, le stesse che, in 
piena stagione, costituiscono una barriera tra l’oasi e la Fantozza. 
 
Il giorno 11, verso sera, si sono visti il Voltolino e un Albastrello arrivare 
assieme ad una ventina di Combattenti che, a più riprese, con altri piccoli 
branchi, atterrano all’oasi per passare la notte andando così a formare due o 
tre gruppi di 150-160 individui, probabilmente qui si sentono più sicuri. Nello 
stesso giorno Alberto mi ha segnalato un nuovo avvistamento: il Croccolone 
che va ad aggiungersi alle 160 specie finora censite. 
 
Il giorno 15 ho sentito l’inconfondibile  
richiamo del Cuculo. 
“Cucù cucù 
la neve non c’è più 
è ritornato maggio 
al canto del cucù” 
così recita una canzone mitteleuropea. 
Essendo animali provenienti dall’Africa,  
da noi passano già ad aprile; a differen- 
za dell’anno scorso, quando la fioritura  
del Fior di cuculo (Lychnis flos cuculi)  
ha coinciso con l’arrivo dei Cuculi quest’ 
anno il Lycnis non è ancora fiorito. 
Nel bosco si sentono i bellissimi canti  
dell’ Usignolo e della Capinera. 
 
Il giorno 16 è arrivato il primo Airone rosso della stagione. 
 
Il giorno 18, Matteo ha annotato sull’apposita lavagnetta i seguenti animali: 2 
Pantane, 5 Beccaccini, 1 Frullino, 20 Combattenti, 1 Corriere piccolo, 2 
♂ e 2 ♀ di Alzavola, 3 coppie di Mestoloni più un maschio spaiato che tenta 
di corteggiare le 3 femmine e viene prontamente scacciato dai 3 maschi, 2 
Marzaiole ♂, 30 Piro piro boscherecci, e un Cormorano. Al mattino, con 
bassa pressione, sono in volo quasi solo Rondoni; nel pomeriggio, con il 
tempo migliore, quasi solo Balestrucci ed alcune Rondini oltre alle prime 2 
Sterne. Passa regolarmente la femmina di Falco di palude che allarma tutti i 
Cavalieri d’Italia e 2 Pavoncelle che però insieme si coalizzano per 
allontanarla con rapide picchiate.  
 
Il giorno 19 un bel Chiurlo ha pasturato per tutta la mattina proprio davanti al 
capanno di osservazione e il giorno dopo Carlo mi ha segnalato 3 Chiurli 
piccoli che ho rivisto anche il giorno successivo. 
 
Il giorno 23  ho rivisto una decina di Combattenti che mancavano all’oasi già 
da alcuni giorni, tra i quali c’era anche un bel maschio quasi nero. 

 

Albastrello 
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Il giorno 24  è passato il Lodolaio. 
 
Il giorno 25 sono passati, a brevissima distanza di tempo, la femmina e il 
maschio di Falco di palude e la femmina e il maschio di Martin pescatore. 
Per la prima volta ho sentito cantare il Canareccione. 
 
Il giorno 26  si è rifatto vedere  1 Chiurlo piccolo che però è rimasto solo 
poche ore a riposare.  Ci sono ancora 10 Combattenti, 8-10 Piro piro 
boscherecci; si vedono ancora le 2 coppie di Alzavole, le 2 di Marzaiole 
oltre a  5 Mestoloni maschio. 
 
Il giorno 29  erano presenti 3 Aironi rossi, 1 Sgarza ciuffetto, 6 Garzette, 1 
Airone bianco maggiore, 4 Aironi cenerini, 1 Tarabuso, 8 Boscherecci e 
40 Cavalieri d’Italia. 

 
 
 
MAGGIO 2010 
 
 
Il primo maggio si sono visti i  
primi 2 Gambecchi, 2 Gambec- 
chi nani e due Corrieri grossi. 
Aspettavamo tutti con ansia, 
dopo un inverno così lungo e per- 
sistente, quale sarebbe stato il  
comportamento della Ludwigia (Ludwigia peploides), ma purtroppo sembra 
proprio che il freddo non l’abbia minimamente scalfita. Infatti sta espandendosi 
in acqua e anche dove è stata trinciata, ma per ora non dove Maino e Luciano 
hanno zappato nell’agosto scorso. Come nel 2009, tra gli ultimi giorni d’aprile e 
i primi di maggio, ho notato la buona presenza di Aironi rossi  (4 o 5 unità), 
tutti i giorni in pastura quasi esclusivamente in mezzo alla Ludwigia, dove 
catturano piccoli pesci e Gamberetti della Luisiana. E’ prematuro, nella nostra 
piccola oasi, ancora quasi priva di canneto dove notoriamente gli Aironi rossi  
prediligono vivere e nidificare, correlare la presenza di questi uccelli con quella 
della Ludwigia. Il tempo di osservazione è per ora breve, perciò le conclusioni 
si potranno trarre, se si confermeranno queste presenze, solo tra alcuni anni. 
Ora si possono notare 5 nidi di Folaga e 12 di Cavaliere d’Italia.  
 
I giorni 3 e 4 è piovuto tantissimo e le previsioni del tempo hanno indicato 
pioggia anche per i prossimi giorni; Maino ha prontamente abbassato il livello 
dell’acqua per non incorrere nel rischio che un qualche nido vada sott’acqua.  
Di questa situazione meteo ne trae notevole beneficio il bosco ora in pieno 
rigoglio, anche se, in alcuni punti permangono ristagni d’acqua. Ora la fioritura 
predominante è quella del Fior di cuculo (Lycnis flos cuculi). Nel giardino delle 
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farfalle è fiorita la Lingua di bue (Anchusa officinalis) dai piccoli fiori azzurri 
che fanno un bell’effetto cromatico con i piccoli fiori gialli del Caglio zolfino  
(Galium verum). Su un piccolo rilievo di terra, già da diversi giorni, una ♀ di 
Folaga e una ♀ di Cavaliere d’Italia sono in cova. Ora ai due nidificanti se ne 
vorrebbe aggiungere un terzo: una Sterna che sta posizionando il suo nido a 
una ventina di metri. Finchè le tre specie sono ferme a terra, in quel piccolo 
rilievo regna la pace, ma quando la Sterna, che molto probabilmente non ha 
ancora cominciato a covare lascia brevemente il nido e vuole riposizionarsi, 
inizia la competizione. I due patners del Cavaliere e della Folaga che sono in 
cova non vorrebbero che la Sterna atterrasse, ma quando finalmente essa 
riesce nel suo intento, ritorna la calma e la tranquillità. 
 
Il giorno 4 mentre osservavo i 3 Aironi rossi in caccia, ho notato anche 1 
Tarabuso e 1 Sgarza ciuffetto. Il giorno dopo gli Aironi rossi erano 5, le 
Sgarze ciuffetto 2, come pure i Combattenti e i Piro piro boscherecci. 
 
Il giorno 6 abbiamo visto la prima nidiata di Germani reali, erano 11 portati a 
spasso dalla madre.  
 
Il giorno 7 sono stati avvistati i primi nati di Folaga. Mentre contavamo i nidi 
di Cavaliere d’Italia arrivati a 15, Carlo ha visto i primi 3 pullus. La giornata 
è stata molto prolifica perché Orlandi ha visto la seconda covata di Germano 
con 9 anatroccoli. Verso sera, mentre Enzo mi faceva notare 2 Nitticore in 
volo, abbiamo scorto l’inconfondibile sagoma del Falco pescatore. Sempre lo 
stesso giorno sono atterrate 2 Oche selvatiche che hanno fatto alzare un ♂ e 
una ♀ di Marzaiole andandosi poi a posare nei pressi di una femmina di 
Tarabusino (primo avvistamento di quest’anno).  
 
Il giorno 9, da due punti diversi del bosco si sentiva l’inconfondibile richiamo 
flautato del Rigogolo. Nel pomeriggio, in occasione della prima giornata della 
festa delle oasi WWF, varie iniziative sono state proposte ad un buon numero 
di visitatori: la mostra sull’erbario, preparata dal gruppo botanico che ha 
ricevuto molti complimenti, l’esposizione dei disegni delle due classi di Limidi e 
di Soliera che nel 2009 avevano partecipato al progetto birdgardening, una 
interessantissima lezione, tenuta da  
Giuseppe Rossi, sull’inanellamento che 
è stato presentato come strumento per  
conoscere le dinamiche della popola- 
zione ornitica e come studio sulle mi- 
grazioni. Al termine della giornata,  
Piero Milani del “Pettirosso” di Modena,  
con la partecipazione di molti bambini,  
ha liberato una quindicina  tra Merli,  
Fringuelli, Peppole, Verdoni, Car- 
dellini, Lucherini. Questi uccelli erano 
stati sequestrati dalle guardie provin- 
ciali perché detenuti illegalmente da  
privati cittadini.  

 

Inanellamento 
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E’ stata poi la volta di una bella ♀ di Gheppio arrivata al Pettirosso ferita ad 
un’ala da una fucilata; da come ha preso il volo, sicura di sé, bisogna proprio 
dire che sia stata curata e riadattata al volo molto bene. Per ultimo sono stati 
rilasciati su una bella quercia anche 5 Ghiri.  Resta sempre qualcosa di bello 
dentro di noi quando un animale selvatico può riprendersi la propria libertà! 
 
Il 10 è stato l’ultimo giorno in cui abbiamo visto i Piro piro boscherecci, 7 in 
tutto. Ora si notano molto bene le due covate distinte di Germano reale e 2 
non più 3 pullus di Cavalieri d’Italia nati pochi giorni or sono.  
 
Il giorno 12 si è sentito l’inconfondibile richiamo di una ventina di Gruccioni in 
volo di transito sull’oasi. 
 
Il giorno 14 sono ancora presenti 2 ♂ e una ♀ di Mestoloni, 2 ♂ e una ♀ di 
Marzaiole, ma non si vedono più le coppie di Alzavole. 
 
Il giorno 15  dal nido di Cavaliere d’Italia, vicino a quello della Sterna ora in 
cova e a quello della Folaga, su quel rilievo di terra teatro di tante scaramucce 
sono nati 3 pulcini. Alla prima coppia di Sterne se ne è aggiunta una seconda 
impegnata a  scambiarsi  spesso pesciolini in segno di corteggiamento e che si 
è andata a posizionare a una trentina di metri dai primi arrivati facendo ben 
sperare in una molto probabile nidificazione. Comincia a fiorire il Fior d’Adone 
( Adonis annua), là dove Vanna l’aveva  
trovato; ha fiori piccolissimi rispetto a  
quelli trovati in un’altra parte dell’oasi 
nel 2009. Molto probabilmente ciò è  
dovuto al fatto che le piante sono in  
ombra tutto il giorno mentre un tempo,  
quando l’ Adone era infestante del grano  
insieme al Papavero e al Fiordaliso, vive- 
va e fioriva in pieno sole. Ora è in piena  
fioritura anche la Barba di becco ( Tra- 
gopogon pratensis) sia gialla che viola e  
in un posto ben delimitato Remo ha tro- 
vato alcuni esemplari di un colore inter- 
medio tra il giallo ed il viola.  
 
Il giorno 17, era in visita una classe dell’Istituto Motti di Castelnuovo Monti, 
e,mentre dal capanno di osservazione facevo notare ai ragazzi cosa fosse 
presente in quel momento nel prato umido, abbiamo visto 5 nuovi nati di 
Folaga.  
 
Il 16, 2° giornata delle Oasi WWF, al pomeriggio un Professore dell’Università 
di Modena e Reggio invitato dal Prof. Giovanni Tosatti ha tenuto 
un’interessante lezione sull’Evoluzione della specie secondo la teoria di Darwin. 
Giorno dopo giorno si susseguono gli avvistamenti di nuovi nati; anche 
quest’anno, da una delle cassette nido poste dietro al centro visite, si sono 
involate 7 Cinciallegre che non danno tregua ai 2 poveri genitori con continue  
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richieste di cibo. Nello stagno ora si vedono altre 2 covate di Cavaliere 
d’Italia con 3 pulcini ciascuna ed un’altra di Folaga con 3 pulcini. Ora le 
Sterne nidificanti certe sono 2, come quella di Tuffetto che ha posizionato il 
nido sulla Ludwigia e che si vede molto bene dal capanno. 
 
Il 26, 3° ed ultima giornata delle oasi WWF, Piero Milani del Pettirosso di 
Modena ha intrattenuto il pubblico sulle tracce che lasciano gli animali; 
esaminandole attentamente, infatti, è possibile risalire alla specie di 
appartenenza come ad esempio dalle borre si può risalire a quale rapace 
notturno, dalle pelli a quale  serpente, dalle penne e dalle piume a quale  
uccello. 
 
Il giorno 24 si è aggiunta  una nuova specie vista all’oasi: 1♂ e 1♀ di Falco  
Cuculo hanno sostato per un po’ sui fili della luce all’ingresso dell’oasi, 
cacciando di tanto in tanto grossi insetti. Queste due ultime settimane di 
maggio, inoltre, sono state molto impegnative, ma anche molto gratificanti per 
le guide che accompagnano le varie scolaresche lungo i  percorsi didattici; le 
scuole stanno terminando e ogni giorno abbiamo avuto visite. 
 
 
 
 

GIUGNO 2010 
 
 
All’ inizio di giugno sono poche 
le segnalazioni da fare. Tra le  
anatre non ci sono più i Mesto- 
loni, le Marzaiole e le Alzavole. 
Rimangono solo alcuni Germani 
Reali. Tra i limicoli nulla da se- 
gnalare, anche se, a differenza 
del 2009, non ha nidificato il  
Corriere piccolo, mentre ci sono in cova due coppie di Sterna che non 
avevano nidificato lo scorso anno. Si vedono 5 distinte covate di Folaghe di 
taglie diverse e 8 di Cavalieri d’Italia. Un’altra specie che quest’anno non 
abbiamo ancora visto come nidificante è la Pavoncella; per ora in cova c’è il 
Tuffetto, visibile dal capanno posto a Nord, che ha posizionato il nido sulla 
Ludwigia, abbastanza allo scoperto. Per ora si sono visti nuovi nati di 
Gallinella solo all’interno dello stagno didattico. Chi si vede molto bene, anche 
per le dimensioni, sono gli Aironi cenerini (2-3), le Garzette (2-3), il solo 
Airone bianco maggiore, le 2 Sgarze ciuffetto (a giorni alterni), così come 
il solitario Airone rosso e i 2-3 Aironi guardabuoi.  
Dopo una primavera così piovosa, la vegetazione palustre sta crescendo a vista 
d’occhio, la Ludwigia in primis, ora tutta fiorita, poi i Carici, i Giunchi, le 
Cannucce palustri ed alcuni sporadici Salicini. Finalmente ora, al monotono 
canto del Cannareccione che si sente provenire dal canneto- salvato l’anno 
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scorso dallo sfalcio e che ora sta prendendo consistenza- si è aggiunto anche 
quello della Cannaiola verdognola, molto più vario e ricco di imitazioni di 
uccelli sia africani che europei tra i quali ne ho riconosciuti 8. Bisogna precisare 
però che , come mi hanno insegnato i miei amici inanellatori di Mirandola, il 
solo canto non basta a determinare le varie specie di Cannaiole, occorrono 
anche dei parametri biometrici, come la complessa formula alare (rapporti di 
lunghezza fra le varie remiganti), le dimensioni del becco ed altri. Nel caso poi 
di individui giovani, nemmeno questi parametri sono sufficienti a distinguere le 
Cannaiole che si vedono in Europa, come la Cannaiola verdognola o le più rare 
e localizzate Cannaiola di Jerdon  (Bulgaria-Romania) o la Cannaiola di Blyth 
ancora più nordica (exURSS e Finlandia sud-orientale). Mentre fuori dal 
perimetro dell’oasi è frequente sentire questo canto lungo i canali o dove sia 
rimasto un minimo di Fragmiteto, questa nuova segnalazione all’ interno della 
Francesa, considerate le difficoltà di riconoscimento, va presa quindi con 
beneficio d’inventario. E’ comunque piacevole sentire un canto che imita altre 
specie che alcuni ricercatori 
hanno individuato in più di 70  
uccelli diversi. Infatti, a differen- 
za dei nuovi nati di molti migra- 
tori che vengono in Europa a  
nidificare e imparano dai geni- 
tori o da conspecifici  il proprio 
linguaggio, ma una volta giunti  
in Africa smettono di apprendere 
nuovi canti, le Cannaiole verdo- 
gnole che svernano oltre il Saha- 
ra e oltre l’Equatore in Botswua- 
na continuano ad apprendere i 
canti o i richiami di altri uccelli 
africani che non migrano in Euro- 
pa. L’anno seguente, se avranno la fortuna di ritornare dalle nostre parti a 
nidificare, ci delizieranno con i loro complessi vocalizzi. 
 
Il giorno 8 ho sentito il Piro piro boschereccio, anche se non sono riuscito a 
vederlo, in quanto ora la vegetazione fa da filtro fra chi vorrebbe vedere e chi 
vuole nascondersi. In questi primi giorni di giugno Diana ci ha dato una 
bellissima notizia: nella depressione naturale che noi chiamiamo “piscina” ha 
trovato 4 piccole tartarughine di Emis orbicularis. Questa piccola “piscina”, 
dove la profondità massima non supera mai i 20cm di acqua, contornata da 
Carici, Giunchi e Cannucce palustri è una vera risorsa perché vi hanno 
certamente nidificato il Cavaliere d’Italia, la Gallinella d’acqua e il 
Germano reale.  Immagino la stessa cosa per la coppia di Martin pescatore  
che ho visto a più riprese scambiarsi pesciolini ed accoppiarsi, ma non potrò 
esserne certo finchè in autunno non sarà aperto il nido artificiale che Maino ha 
sotterrato. Questo è il luogo ideale anche per Rospi smeraldini, Rospi 
comuni, Rane, Tritoni e Libellule oltre che per due specie di serpenti: la 
Natrice tassellata e la Biscia comune. 
 

 

Cannaiola verdognola 
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Domenica 13, in occasione dell’ultima  
giornata di apertura dell’oasi, dopo un  
violentissimo temporale pomeridiano,  
che ci ha in parte divelto la copertura  
del centro visite dentro al quale abbiamo  
trovato riparo, verso sera Luca ha liberato  
altri 5 Ghiri arrivati come sempre dal “Pettirosso” di Modena, ma appartenenti 
ad una famiglia diversa da quella liberata un mese fa. Con due famiglie distinte 
dovrebbero ridursi i rischi legati alla consanguineità, in caso di eventuali 
accoppiamenti. Oltre ai 5 Ghiri, liberati nel bosco dentro ad un pezzo di tronco 
cavo con due fori naturali che avevamo predisposto per una eventuale 
nidificazione di picchi mai avvenuta, nello stagno didattico lo stesso Luca ha 
liberato una sessantina di piccoli Rospi smeraldini sottratti a morte sicura in 
quanto la pozza dove erano nati, fuori dall’oasi, si stava rapidamente 
prosciugando e i piccoli rospi erano in fase di crescita e dipendevano ancora 
dall’acqua. E’ stato un momento molto bello e coinvolgente, specialmente per i 
bambini presenti, vedere i Ghiri prendere possesso – a dire il vero con molta 
calma- del tronco cavo e i piccoli rospetti colonizzare l’acqua e alcune larghe 
foglie di ninfee.   
Vedere gli animali costituisce un’aspettativa molto sentita dalle varie 
scolaresche che fanno visita all’oasi; i bambini, infatti, hanno davanti agli occhi 
quei bellissimi filmati trasmessi dalla TV che mostrano tutti gli animali della 
savana africana oppure ricordano quelli visti molto da vicino, ma dietro alle 
sbarre e rinchiusi in anguste gabbie, di uno zoo. Per questo uno dei compiti 
delle guide che accompagnano le scolaresche nei vari percorsi didattici è quello 
di far capire loro che l’oasi, a differenza dello zoo,  è un luogo dove gli animali 
sono liberi di muoversi come e quando vogliono, spesso senza mostrarsi per 
timore dell’uomo e che c’è anche una fauna minore composta da insetti, anfibi 
o rettili altrettanto interessante da osservare e che, soprattutto per quanto 
riguarda gli uccelli, nel bosco è più facile udirli che vederli. Invece nel capanno  
del birdwatching le aspettative non vengono mai disattese, in quanto la visione 
di uccelli è sempre garantita anche se con numeri e varietà di specie diverse a 
seconda del periodo dell’anno. Addirittura, i bambini si rammaricano di dover 
uscire dal capanno, ma la nostra organizzazione delle classi per piccoli gruppi 
ci costringe ad alternarli negli spazi e a rispettare i tempi.   
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Un’altra attrattiva che appassiona molto i ragazzi è l’arnia didattica, in quanto 
le api esercitano un fascino particolare su di loro per come sono organizzate e 
per come si comportano. 
 
Da qui l’idea venuta a Diana e Luca  
di predisporre lungo il percorso anche 
una teca contenente un formicaio  
dalla quale poter osservare la vita  
sociale di questi insetti. 
 
La terza decade di giugno è stata  
caratterizzata da maltempo con fre- 
quenti e abbondanti piogge che per  
ora ci hanno evitato di irrigare le an- 
tiche cultivar e l’ultima siepe mista 
messa a dimora tra l’inverno 2009 e 
l’inizio del 2010. 
Maino sta continuando ad abbassare  
il livello dell’acqua in quanto, una volta  
prosciugato il prato umido, si potrà entrare con il trattore e si provvederà 
dapprima a trinciare quindi a zappare dove la Ludwigia ha attecchito, perché si 
è notato che dove  lo scorso anno si è anche zappato quest’erba infestante 
fatica a prosperare. Quest’anno una parte dell’acqua in esubero è stata fatta 
defluire nella “piscina” naturale venutasi a formare appena fuori dall’argine, là 
nella zona dove Diana ha trovato le 4 Emis orbicularis, dal momento che in 
questo periodo andava progressivamente prosciugandosi. Così si potrà avere 
un po’ d’acqua bassa per un tempo più prolungato, a disposizione di quella 
fauna che non può farne a meno. 
 
Sabato 19 insieme a Maurizio abbiamo ripristinato un tratto di staccionata 
messa a protezione dello stagno didattico. Mentre poi  controllavamo se il 
livello dell’acqua che stavamo immettendo con la turbina fosse 
sufficientemente alto, abbiamo inavvertitamente quasi calpestato una 
testuggine di Hermann (Testudo Hermanni) nascosta tra le erbe alte 
cresciute all’interno dello stagno didattico, dove non si sfalcia. Era la femmina 
che non vedevamo più dal 2009, mentre il maschio era stato avvistato a più 
riprese e da più persone. Ora finalmente lo stagno didattico sta 
progressivamente diventando come l’avevamo progettato, con la vegetazione 
riparile che sta prendendo consistenza, con Tife, Cannucce, Giunchi e Carici. 
Ora il Pioppo bianco e l’Ontano sono già alberelli e i vari Salici -bianco, salicone 
e vicinalis- stanno anch’essi colonizzando i bordi. Tra i fiori il Giglio d’acqua è 
sfiorito da un pezzo e ora sta andando a seme, mentre ora sta sfiorendo il 
Senecio palustre (Senecio paludosus) dai bei fiorellini gialli; chi sta 
cominciando a fiorire è la Pontederia (Pontederia cordata) con le sue grosse 
spighe azzurre e le foglie lanceolate. Le Ninfee cominciano a prendere 
possesso dello stagno, partendo da tre punti diversi della riva, dove anche la 
Menta comincia a farsi vedere e sentire se strofinata tra le dita. Anche la 
Betonica ( Stachis palustris ) sta fiorendo un po’ dappertutto; secondo un 
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detto popolare “è vecchio come la Betonica” questa pianta erbacea dovrebbe 
essere molto antica. 
 
Ora di ambienti diversificati se ne stanno formando via via tanti. Il bosco 
adesso è molto bello, con un ricco sottobosco formato da innumerevoli 
pianticelle di Frassino oxifillo, Acero campestre e Olmo campestre in 
prevalenza. Tra gli arbusti invece si stanno moltiplicando rapidamente il 
Sanguinello, il Prugnolo e le Rose canine. Cominciano ad essere molto 
compatte e impenetrabili le prime due siepi miste messe a dimora quattro anni 
orsono;  ormai non dovrebbero più aver bisogno di noi a differenze delle altre 
due doppie messe a dimora nel 2008 che ancora per un po’ dovranno essere 
irrigate. Il prato umido si sta evolvendo nella parte dove non si sfalcia; si 
stanno formando il Cariceto e il Fragmiteto, mentre ai bordi del canale 
perimetrale crescono Salici, Pioppi bianchi e Giunchi. 
Altro ambiente molto ricco di vita è l’incolto, dove è presente una grande 
varietà di specie sia animale che vegetale. Per ora quello che ancora manca è il 
roveto, ma che farà parte dei nostri progetti futuri. Quello che certamente non 
manca a tutti noi gestori dell’oasi sono le idee, idee che lì per lì possono anche 
sembrare improponibili; tuttavia in questi 5 anni di collaborazione con persone 
che hanno i miei stessi interessi, ho verificato che quello che oggi può 
sembrare un’utopia un domani potrebbe diventare realtà. Basta pensare a 
com’era nel 2005 il pezzo di terra che ci hanno affidato e confrontarlo con la 
bella realtà che è diventato oggi, a disposizione di tutti. 
 
Il 21 giorno dell’ equinozio d’estate avrei voluto verificare se l’ombra prodotta 
dallo gnomone sulla meridiana collimasse con la linea equinoziale, ma non mi è 
stato possibile in quanto il tempo è rimasto nuvoloso per tutto il giorno con 
temperatura non tanto estiva. 
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LUGLIO 2010 
 
Con la presenza dell’acqua solo nel canale perimetrale, gli uccelli che 
frequentano l’oasi in questo particolare mese dell’anno sono pochi e ben 
specializzati come gli Aironi cenerini, le Garzette, il solitario Airone bianco 
maggiore (non tutti i giorni), l’Airone rosso e la Sgarza ciuffetto.  Sono 
tutti in cerca di ciò che è rimasto in quanto non defluito, insieme all’acqua, nel 
canale perimetrale che è più in basso rispetto al piano di campagna che ora, 
trinciato, è pronto per essere zappato. Chi ci fa visita sono anche alcune 
sporadiche Pantane, i Piro piro boscherecci, i Piro piro culbianchi e, quasi 
tutti i giorni, la ♀ di Falco di palude che ho visto cacciare Gamberi della 
Luisiana  sul terreno nudo.  
L’oasi è chiusa ai visitatori, ma i vari gruppi di lavoro dei volontari non si 
fermano mai: quello della manutenzione è particolarmente impegnato in varie 
opere, quello dei progetti sta preparando le future iniziative, gli ornitologi 
proseguono con i censimenti e con il monitoraggio anche delle zone confinanti 
per avere un raffronto, i fotografi, sempre impegnati a documentare 
l’esistente, sono a caccia di farfalle e libellule e il gruppo dei botanici  continua 
la ricerca e la classificazione delle piante erbacee.  Vanna mi ha segnalato che, 
in occasione di una delle ultime uscite, proprio nello stagno grande ora 
asciutto, ma dove nei mesi precedenti non era possibile andare perché 
parzialmente allagato e perché c’erano nidificazioni in atto, è stata individuata 
in due diversi punti, la Forbicina intera ( Bidens cernua ): verde pallida, alta 
dai  15 ai 60cm, con foglie  
opposte,  oblunghe e larga- 
mente dentate, con capolini  
gialli e penduli che vedremo  
fioriti in agosto/settembre. 
Essendo oggi rara, alcune 
pianticelle sono state prele- 
vate  e messe a dimora nello  
stagno didattico con l’intento  
di preservarle (nel luogo dov’ 
erano prima  è previsto di  
trinciare e zappare) e favo- 
rirne la diffusione. 
Altro interessante avvista- 
mento, sempre segnalatomi  
da Carlo e Vanna, ma questa  
volta nel bosco, lungo una scolina sotto ai giunchi, è stato il ritrovamento di 
una bella colonia di Graziola ( Gratiola officinalis), dai piccoli fiori peduncolati, 
bianco-giallastri, finemente striati di rosa-violetto. 
Dopo queste due belle notizie ora devo segnalare un problema: in giugno 
avevo scritto che non avevo ancora sentito l’inconfondibile richiamo che il 
Beccamoschino emette in volo e purtroppo, in questi giorni, ho avuto 
conferma da Carlo Giannella che sono andato a trovare a Mirandola al centro di 
inanellamento “il Pettazzurro”, che ben difficilmente quest’anno lo sentiremo 
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cantare e questo vale anche per il Santimpalo e l’ Usignolo di fiume, 3 
specie  che hanno avuto notevoli problemi nell’affrontare un inverno così rigido 
e prolungato e una primavera molto piovosa. 
 
Siamo alla fine di luglio e non è caduto nemmeno 1mm di pioggia; ciò da un 
lato ha impedito ritardi al lavoro di zappatura effettuato da Maino e Luciano su 
quasi la totalità di terreno invaso dalla Ludwigia, dall’altro ci ha costretti ad 
irrigare le antiche cultivar e la siepe messe a dimora in inverno.  Quest’anno 
però abbiamo usato per la prima volta una manichetta forata di 50m 
alleggerendo un bel po’ il lavoro di chi, fino all’anno scorso, irrigava per 
scorrimento dovendo continuamente spostare tubi su di un terreno argilloso 
con profonde crepe dove l’acqua si disperdeva. Oggi, invece, una volta 
posizionata la manichetta forata, il lavoro risulta decisamente meno faticoso; 
gli zampilli d’acqua infatti risultano molto più mirati verso le pianticelle 
disposte a “filare”. 
Per quanto riguarda gli uccelli calma piatta: tra gli ardeidi sono presenti solo  
8-10 Garzette, 3-4 Aironi cenerini e 4 Nitticore giovani che si fanno vedere 
verso sera; tra i limicoli 2 Pantane (tutti i giorni), pochi Piro piro 
boscherecci e Piro piro culbianchi  (saltuariamente).  
 
Il giorno 26 si sono visti 1 Piro piro boschereccio, 6 Combattenti (4 ♀ e 2 ♂ 

uno dei quali con la testa completamente bianca),  e 1 Gambecchio. 
 
Il giorno 28, assieme a Maino, abbiamo visto un’Upupa e Lepri e Fagiani di 
diverse taglie un po’ dappertutto. 
 
 
 
 

AGOSTO 2010 
 
 
 
Dopo luglio, mese davvero scarso di  
presenze di uccelli, finalmente un  
avvistamento importante: il giorno 2, 
alle ore 18.30, ho visto la Ghiandaia 
marina cacciare grilli e cavallette  
partendo da un posatoio costituito da rami secchi che avevamo messo per 
camuffare il capanno riservato ai soli fotografi e ornitologi addetti al 
censimento e posto nel lato che confina con il campo di concentramento. Dalla 
testa e dal petto azzurri e dal groppone marrone che ho potuto osservare 
abbastanza da vicino e in buone condizioni di luce, direi che dovrebbe trattarsi 
di un esemplare adulto.  Altri due elementi mi sono rimasti impressi: la testa 
massiccia e la notevole apertura alare. Mi era stata segnalata da Sauro in zona 
aeroporto dove Marco Angeli l’aveva fotografata e dove l’avevo vista a metà 
luglio, ma avvistarla all’interno dell’oasi è stato un bel colpo di fortuna oltre ad 
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una grande emozione durata per tutti quei 20m che l’ho potuta seguire in 
caccia.  
 
I giorni 4 e 5 sono caduti 20mm di pioggia che per quest’ anno, confidando in 
altri probabili temporali estivi, dovrebbero permetterci di deporre tutto il 
materiale che ci è servito per irrigare. 
 
Il giorno 14, infatti, ne sono caduti altri 25mm. Cominciano a radunarsi i 
Germani reali, verso sera, a piccoli branchi, provenienti da tutte le direzioni, 
atterrano all’oasi probabilmente per passarvi la notte, tanto che il giorno 15 se 
ne potevano contare quasi un centinaio. 
 
Il giorno 16, mentre camminavo ai bordi del canneto dove alcuni giorni prima 
Maino era intervenuto per contenerne l’espansione, mi sono partiti da sotto i 
piedi 2 Moscardini. 
 
Il giorno 18, mentre mi godevo lo spettacolare volo, a bassissima quota, di una 
cinquantina di Rondini, giovani ed adulti, a caccia di insetti dove, finalmente 
per loro, Maino e Luciano hanno finito di zappare, è arrivato anche un 
branchetto di 6 Ballerine bianche, 4 giovani e 2 adulte che, atterrate dove 
cacciavano le  Rondini, camminavano con il caratteristico movimento della  
coda (per questo in dialetto vengono chiamate “squascov”).  Dopo alcune ore 
le Gazze, sentinelle dell’oasi, hanno cominciato  a lanciare allarmi verso una 
porzione di bosco ben definita attirando l’attenzione di 5 Cornacchie grigie 
che, dallo stagno, sono andate anch’esse a curiosare vicino alle Gazze. Dopo 
un po’ di gazzarra, ho visto andarsene dal teatro dello scontro un Gufo 
comune inseguito e scacciato dai corvidi coalizzati tra di loro. 
 
Il giorno 23 abbiamo iniziato ad immettere acqua per la gioia di tutti:  pesci, 
uccelli e anche nostra. Il giorno dopo ecco i primi arrivi: 2 Cicogne bianche e 
1 Airone rosso per continuare poi, giorno dopo giorno,  in un crescendo sia di 
acqua che di uccelli.  
 
Il giorno 27 le Cicogne erano 7 e Matteo, a fine mese, ha censito i seguenti 
animali: 6 Aironi guardabuoi,  
5 Aironi cenerini,  1 Airone  
bianco maggiore, 8 Garzette,  
1 Sgarza ciuffetto, 4 Piro piro  
culbianchi, 4 Piro piro bosche- 
recci, 2 Piro piro piccoli, 6  
Pantane, 4 Beccaccini, 2 Tuf- 
fetti, 1 Martin pescatore, 6  
Cutrettole, 12 Pavoncelle, 1  
Cavaliere d’Italia, 1 Piova- 
nello pancianera, 2 Gallinelle,  
28 Germani reali, 2 Poiane e  
1 ♀ di Falco di palude. 
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SETTEMBRE 2010 

 
 
 
Se il 2 agosto era stato un bel giorno per l’avvistamento della Ghiandaia 
marina il primo settembre non è stato da meno perché, alle 11, ho visto la 
Cicogna nera con il suo flemmatico camminare in cerca di cibo, rimasta giusto 
il tempo per mostrarla anche ad Enzo che ha prontamente informato vari 
fotografi chiedendo se fosse  loro possibile venire a documentarne la presenza 
in oasi. Dopo mezz’oretta è arrivato 
Fabio, ma la Cicogna nera se ne era  
già andata salendo in cielo con ampi 
cerchi, probabilmente incontrando  
una zona termica d’aria calda che l’ha 
trasportata talmente in alto da farla  
scomparire alla nostra vista tanto era 
diventata piccola e distante. Si tratta- 
va di un esemplare giovane in quanto 
aveva gambe e becco verdastri e non  
rossi, carattere distintivo degli adulti. 
 
 
Il giorno 5 anche quest’anno si è cele- 
brata all’oasi “la giornata del Creato”; hanno partecipato numerose autorità sia 
religiose che civili e molti visitatori che, con visibile interesse, hanno assistito 
ad una conferenza tenuta da Francesco Rustichelli sul tema dell’ eco- 
compatibilità. I volontari di “Recuperandia” poi hanno coinvolto molti bambini 
in attività di falegnameria con materiali di recupero. Verso sera Piero Milani del 
“Pettirosso” di Modena ha liberato 2 ♀ di Gheppio e ha invitato i bambini a 
liberare 6 Merli fra l’entusiasmo dei presenti.  Le 2 ♀ di Gheppio erano state 
precedentemente inanellate e proprio grazie all’anello  ho potuto seguirle 
mentre cacciavano e si alimentavano. 
 
Il giorno 7, alle 18, sono atterrati su una lingua di terra non ancora coperta 
dall’acqua che stava entrando nello stagno, 14 Piro piro culbianchi che si 
sono aggiunti agli altri 4 presenti quasi tutti i giorni; dopo un po’ di tempo sono 
arrivati anche 8 Beccaccini. 
 
Il giorno 9, sempre verso sera, a branchetti di 7-8 unità, in un’oretta, sono 
atterrati una cinquantina di Germani reali che si sono aggiunti all’altra 
cinquantina già presenti quasi tutti i giorni; per ora di Alzavole ne ho viste 
solo 4. Sempre in quell’oretta, mentre cercavo di capire cosa stesse cacciando 
un Tuffetto posizionato  in una zona dello stagno proprio davanti al capanno 
d’osservazione ho avuto l’ennesima conferma di quanto siano opportunisti gli 
animali quando si tratta di reperire cibo. Infatti, dopo un po’ è arrivata una 
femmina di Martin pescatore, che da un posatoio si è tuffata in acqua con 
un’alta percentuale di possibilità di cattura di piccolissimi pesci evidentemente 
portati allo scoperto della Ludwigia dove abitualmente si nascondono per il 
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rischio di essere preda del Tuffetto.  Tale attività di cattura si è protratta fino a 
quando un ♂ di Martin pescatore ha cercato di impossessarsi del posatoio; 
dopo due o tre brevi accenni intimidatori la femmina se ne è andata inseguita 
dal maschio per poi, dopo un po’, ritornare al posatoio, ma questa volta non 
per cacciare bensì per riassettarsi le penne, imitata dopo breve tempo anche 
dal Tuffetto portatosi nel frattempo all’asciutto. Ho così potuto notare quanto le 
sue zampe, molto piccole, siano attaccate all’indietro del corpo rispetto al 
baricentro dell’animale come succede per tutti gli Svassi tanto che vengono 
definiti  Podicipedi. 
 
Il 15 è stato l’ultimo giorno in cui ho visto un bel branchetto di Rondini, 
composto da una quindicina di unità, cacciare insetti sul pelo d’acqua.  Verso 
sera si sono fatte vedere  e sentire una decina di Cutrettole che vengono a 
passare la notte nel canneto. 
 
Il giorno 18  si è fatta vedere la prima Folaga del mese e il giorno dopo, 
assieme al centinaio di Germani c’erano anche 8 Alzavole.  Sono alcuni giorni 
che ho problemi con la cervicale in quanto il 23 sono stato un paio d’ore con il 
naso all’insù, ma ne è valsa la pena in quanto, in quelle due orette, sono 
passati 7 Falchi di palude, 4 Cicogne bianche, 4 Poiane e 1 Falco 
pescatore, tutti in volo molto alto, probabilmente in migrazione. Infatti 
settembre è tempo di migrare e penso ai fortunati che si possono godere lo 
spettacolo delle migliaia di grossi migratori che annualmente attraversano il 
Bosforo per portarsi dall’Europa all’Africa o addirittura in Asia. 
In questi giorni abbiamo terminato di immettere acqua nello stagno e il livello 
è colmo, le zone emerse in mezzo all’acqua sono poche, di conseguenza la 
presenza di limicoli è molto scarsa eccezion fatta per pochi Beccaccini, poche 
Pantane e alcuni Piro piro culbianchi.  Stesso discorso anche per le 
Pavoncelle che abitualmente sostano nella zona più alta dello stagno, proprio 
davanti al capanno, che è ora parzialmente allagata solo nelle parti più basse 
con pochi centimetri d’acqua, ma ancora totalmente inerbita con diverse 
tipologie d’erbe, dalle più basse alle più alte che andranno poi ad allettarsi. Per 
ora, i soli frequentatori di questa  
zona emersa sono i 100-150 Aironi  
guardabuoi (non tutti i giorni con  
questi numeri) che, dopo aver se- 
guito il contadino sul trattore che 
lavora i campi circostanti, vengono  
all’oasi a caccia di grilli e cavallette.  
Chi non manca mai sono i 6-7 Airo- 
ni cenerini, le 4-5 Garzette e il so- 
litario Airone bianco maggiore  
che mal tollera la presenza di un 
altro esemplare,infatti, mi è capitato  
più volte di vedere che cerca di scac- 
ciarne un altro che vorrebbe venire  
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anch’esso a pranzare sebbene, secondo me, ci sarebbe posto per tutti e due 
data l’estensione della zona di caccia.  
 
Il giorno 29, nel bosco, in continuo movimento sulla cima degli alberi più alti, 
fin dove mi è stato possibile osservarle, ho scorto 2 ♀ di Balia, ma non sono 
riuscito a identificarle con certezza distinguendo se fossero Balie nere o Balie 
dal collare.  Non sono riuscito, infatti, a vedere se avessero l’accenno di 
collarino che nei maschi fa la differenza tra le due specie: la Balia dal collare 
con il collarino bianco e la Balia nera senza. Nelle femmine,invece, la Balia dal 
collare presenta un accenno di collarino che nella Balia nera non compare. 
 
Il 30, ultimo giorno del mese, è arrivato il primo Pettirosso. 
 

 
 
OTTOBRE 2010 
 
 
Anche per questo mese un buon  
inizio con un nuovo avvistamento. 
Il giorno 3, infatti, Alberto mi ha  
segnalato la Poiana calzata che  
per un po’ di tempo, con ampi  
cerchi ha sorvolato l’oasi. Alcuni 
giorni dopo, Matteo mi ha messaggiato di aver visto tra i 300-400 Germani 
reali  una femmina di Moriglione; presenza singola, un po’ strana, in quanto i 
Moriglioni prediligono svernare in grandi branchi, dove l’acqua è abbastanza 
profonda e contornata da Tife o da Cannuccia palustre. Alcuni esemplari di 
questa specie, come la Moretta e la Moretta tabaccata (tutte anatre tuffatrici) 
saltuariamente e singolarmente ci fanno visita tutti gli anni, ma mancando in 
oasi l’acqua fonda dove alimentarsi restano per poco tempo; infatti è la 
profondità dell’acqua che fa la selezione sia fra le Anatre che tra gli Svassi. 
Tra i passeriformi del bosco non ho ancora sentito lo Scricciolo. Chi si sente 
molto bene, invece, è il caratteristico richiamo del Luì grosso, i continui 
richiami di contatto dei Codibugnoli e le grida d’allarme delle Cinciallegre. A 
proposito di queste ultime, 2 vanno a passare la notte dentro ad una cassetta 
nido posta dietro il Centro visite, dalla quale, questa estate, si sono involate 
ben 2 nidiate: la prima con 7, la seconda con 4 pulcini.   Sarebbe interessante 
sapere se quelle Cince sono esemplari nati in quella cassetta nido o addirittura 
sono i genitori o altre Cince, ma non avendole potute inanellare, non lo 
sapremo mai.   
 
In questa prima decade di ottobre la temperatura si è abbassata, ma nello 
stagno non ci sono stati cambiamenti sostanziali rispetto all’ultima decade di 
settembre, eccezione fatta per alcune Pispole che vengono a passare la notte. 
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Anche nella seconda decade di ottobre poco è cambiato. Si sono fatte vedere: 
1 Folaga, 1 Pettegola, 2 Pantane e il solitario Cormorano che viene, non 
tutti i giorni, più per riordinarsi le penne che per pescare. Saltuariamente 
qualche Gabbiano comune va a posarsi sui pali in mezzo allo stagno. Fra le 
Pispole che si buttano nelle erbe ormai secche, ma ancora dritte, si sono visti 
anche alcuni Spioncelli. Un bel branchetto di Cardellini viene a prendere i 
semi di girasole che abbiamo piantumato vicino alle Antiche cultivar. E’ l’unica 
occasione per poterli vedere anche se l’incolto dove potrebbero reperire cibo 
certo non manca nella nostra oasi.  
 
A metà mese, il gruppo di manutentori composto da Maino, Maurizio, Franco, 
Tiziano e Andrea hanno cominciato a riverniciare il centro visite poiché la parte 
esposta a sud, dove c’è la meridiana, cominciava a screpolarsi. 
 
Il giorno 16, mentre hanno aperto la porta del centro visite per andare a 
prendere pennelli e vernice e mettersi al lavoro, hanno notato che dentro c’era 
un Regolo che molto probabilmente aveva passato lì la notte e che ora 
tentava di uscire andando a sbattere contro le finestrelle fisse poste in alto per 
dar luce all’interno; dopo aver aperto porte e finestre per dargli il modo di 
uscire più agevolmente, hanno dovuto catturarlo con un retino poiché 
continuava ad impattare contro le finestrelle più alte. In questo modo hanno 
così avuto la possibilità di vedere molto da vicino il più piccolo rappresentante 
dell’avifauna europea.  
 
Il giorno 24  Matteo e Alberto mi hanno segnato sull’apposita lavagnetta degli 
avvistamenti, posta dentro al capanno  
di osservazione, la presenza di un  
Tarabuso, fermo immobile, presso  
il canneto e il sorvolo, a bassa quota,  
di 3 Pittime reali che, non trovando  
un posto a loro gradito dove atterrare,  
se ne sono andate. 
 
Tra il 25 e il 26 sono caduti 25mm di  
pioggia e la temperatura si è notevol- 
mente abbassata. 
 
Il giorno 26, giornata molto grigia e a  
tratti piovosa, verso le 10 del mattino  
la presenza di animali era la seguente: 
1 Tarabuso, 8 Tuffetti, 10 Gallinelle, 1 Folaga, 1 Airone bianco maggiore  
2 Garzette, 1 Airone cenerino, 1 Cormorano, 2 Gabbiani comuni; fra le 
anatre: 16 Alzavole e 750-800 Germani reali, tantissimi di loro intenti a fare 
abluzioni;  alcune coppie cominciano a corteggiarsi con il caratteristico alzare 
ed abbassare il capo, posti uno di fronte all’altro, molti maschi, usando un 
termine calcistico,  marcano molto da vicino le femmine. Ora il bosco è molto 
bello e tra le foglie che stanno cadendo si vedono molte tonalità di colori che 
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vanno dai verdi dei Frassini, che ancora non hanno volto al rosso ai gialli 
intensi degli Aceri campestri, ai color ruggine dei Carpini e dei Sanguinelli.  
Sono rifiorite alcune Carote selvatiche (Daucus carota), la Linaiola ( Linaria 
vulgaris) è ancora in fiore, così come  
alcuni settembrini. 
La vite americana è completamente  
rossa, sono rifioriti alcuni Margheritoni 
(Leucanthemum vulgare) mentre il  
Topinambur (Helianthus tuberosus) è  
completamente sfiorito. 
 
 
 
 

 
NOVEMBRE 2010 
 
 
Che io ricordi, per i Santi e per i Morti è  
sempre piovuto e anche questo inizio di  
novembre non si è smentito: sono caduti  
200mm di pioggia , con temperature mas- 
sime di 15-16°. 
 
Il primo novembre c’è stata l’insolita contemporanea presenza di ben 5 Aironi 
bianchi maggiori, anche se tale “abbondanza” è durata solo circa una 
mezz’oretta, giusto il tempo di scacciarsi vicendevolmente finchè è rimasto un 
solo esemplare, presenza riscontrata tutti i giorni. 
Altra strana assemblea di ben 10 Tuffetti ha animato lo stagno: tutti assieme 
cacciavano in parata, immergendosi a turno proprio davanti al capanno di 
osservazione, ispezionando palmo a palmo la zona alla ricerca di ciò che si 
nascondeva sotto la Ludwigia ed emergendo spesso con Gamberetti della 
Luisiana tra il becco e, date le piccole dimensioni, li ingurgitavano all’istante. 
Solo un Tuffetto che ne aveva catturato uno più grosso ha dovuto lavorare 
parecchio prima di riuscire ad ingoiarlo: dopo aver cercato di sminuzzarlo lo 
sbatteva sull’acqua lasciandolo poi cadere per ripescarlo prontamente subito 
dopo. Tale comportamento mi ha ricordato quello che fa il gatto con il topo, 
che prima di mangiarselo ci gioca un po’ lasciandolo andare per ricatturarlo 
subito. A volte mi è capitato di vedere anche all’oasi la stessa scena con Red 
davanti al quale il topo si fingeva morto  per ingannarlo, tanto che il gatto con 
una zampetta cercava di farlo scappare come per dirgli “dai vattene…tanto ti 
prendo quando voglio!” 
 
Il giorno 5 sono aumentate notevolmente le Gallinelle, dalle 7-8 del mese 
scorso ad una trentina, con esemplari giovani e adulti.  Appaiono stabili i 
Germani reali: dai 600 ai 700 a seconda degli orari del giorno e molti di più 
probabilmente di notte, anche perché questi animali si muovono bene anche 
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dopo il crepuscolo; alcuni esemplari si sono visti già accoppiarsi. Stabili le 
Alzavole con circa una quindicina di esemplari e con una solitaria presenza di 
una femmina o di un esemplare giovane di Fischione. Non c’è neppure una 
Folaga così anche per le Pavoncelle.  I Cormorani ora sono 3 e, verso sera, 
atterrano alcuni Beccaccini, mentre è già da un pezzo che non ci fanno visita 
gli Aironi guardabuoi. Non mancano mai le 5-6 Garzette e i 7-8 Aironi 
cenerini ai quali piace moltissimo sostare sui pali posti in mezzo allo stagno, 
quando non sono occupati dai 3 Cormorani che li usano come posatoi per 
asciugarsi al sole le penne, essendo questi arcaici animali privi della ghiandola 
dell’uropigio dalla quale gli uccelli strettamente legati all’acqua prelevano il 
grasso che rende impermeabili le penne. Ogni giorno si vede un Tarabuso, 
verosimilmente sempre lo stesso che deve aver scelto la nostra piccola oasi per 
svernare, non mancando qui le condizioni ambientali per questo elusivo 
uccello.  Passa ancora 1 ♀ di Falco di palude, sempre la stessa, riconosciuta 
per la mancanza di una remigante primaria di un’ala. Non ho ancora visto le 
Albanelle reali, mentre verso sera ci fa visita una ♀ di Sparviere che prima 
di andare a dormire in una delle due case diroccate cerca di mettere qualcosa 
nello stomaco. Dopo diversi sorvoli che spesso vanno a vuoto – anche se di 
spiumate di Colombi vicino alle due case se ne vedono di tanto in tanto e non è 
detto che sia stata proprio lei – al crepuscolo va a posarsi su di una trave 
cadente dove puntualmente 2 o 3 Gazze la infastidiscono, fino a quando si 
sposta, indisturbata, dentro ad una casa. 
 
Il giorno 6  si è tenuta l’ormai consueta “Festa degli alberi” che ogni anno 
organizziamo assieme al CEAS; sono state distribuite giovani pianticelle di 
alberi ed arbusti autoctoni della nostra pianura da piantumare, per chi lo 
volesse, anche all’interno dell’oasi. L’iniziativa ha avuto un buon successo, con 
diverse persone che hanno deciso di venire il giorno seguente con i loro figli a 
piantumarle da noi. Le pessime condi- 
zioni del terreno, inzuppato d’acqua per 
l’abbondante pioggia della notte, ci  
hanno costretto a rimandare la messa  
a dimora delle piantine. C’è stato un po’ 
di disappunto, specialmente tra i più 
piccoli, non ancora in grado di compren- 
dere che un alberello o un arbusto sono 
esseri viventi che per attecchire richie- 
dono giusti tempi e modalità. Abbiamo  
poi assicurato a tutti i presenti che sa- 
rebbero stati informati della futura data 
di messa  a dimora. 
 
Il giorno 7 Alberto e Matteo mi hanno 
informato della presenza di due Porci- 
glioni ( uno visto e uno udito) e del passaggio a più riprese di uno Smeriglio. 
Finalmente il giorno seguente, ho visto la prima Albanella reale dell’ anno: si 
trattava di una femmina appollaiata su di un posatoio, intenta a riordinarsi le 
penne. 
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Il giorno 9 Carlo mi ha comunicato in diretta telefonica che stava osservando il 
maestoso volo del Nibbio reale, proprio sulla sua testa, che con ampie 
planate e rarissimi battiti d’ala si spostava da un punto all’altro dell’oasi: “bel 
colpo Carlo, una nuova specie avvistata alla Francesa.”  
 
Alcuni giorni dopo ho potuto contare con certezza 16 Alzavole, 3 Fischioni e 
5 Beccaccini che la solita femmina di Falco di palude, mancante di una 
remigante, ha fatto alzare in volo. Erano presenze che in precedenza avevo 
solo avvertito attraverso i vari richiami. 
 
Il giorno 14, mentre con Angelo facevamo il giro delle siepi messe a dimora 
negli anni precedenti per controllare se ne mancassero pezzi da piantumare, 
dalla fittissima siepe di Prugnolo, ormai spoglia, si sono alzate in volo 18-20 
Passere mattuge dirette all’interno del bosco. Mentre ritornavamo sui nostri 
passi, abbiamo udito l’inconfondibile richiamo del Chiurlo provenire dallo 
stagno e, dopo una rapida ricognizione, dal capanno di avvistamento abbiamo 
notato che i Chiurli erano 3.  E’ stata, inoltre, una buona giornata di 
osservazione, in quanto, con buona probabilità, si è appurata anche la 
presenza  di un Tritone. Infatti, quando Marcello Oliva mi ha mostrato sul 
diplay della macchina fotografica un Airone cenerino che aveva una preda nel 
becco chiedendomi di che pesce si trattasse, dopo qualche perplessità e grazie 
ad alcuni ingrandimenti, ho verificato che non si trattava di un pesce, per le 4 
brevissime zampette che si notavano e nemmeno di una Rana toro visto che in 
questo periodo Girini con zampette non ne ho mai visti. Poteva trattarsi, 
invece, di un Tritone, dal momento che lo scorso anno era stato creato un 
apposito spazio dove acclimatare e possibilmente far riprodurre 6 Tritoni 
crestati, anche se, dopo due mesi di frequenti controlli e osservazioni, un 
mattino, dei Tritoni non era rimasta traccia. Luca Bosetti, responsabile del 
progetto, ha ipotizzato che la scomparsa dei Tritoni fosse da collegare 
all’abbassarsi progressivo dell’ 
acqua che li avrebbe spinti ad  
abbandonare la loro area pas- 
sando per il canalino di alimen- 
tazione della pozza, attraverso  
o sotto la rete di protezione.  
Dando credito a questa ipotesi,  
ci augurammo tutti quanti che   
i Tritoni avessero colonizzato il  
vicino stagno. Non potrei mai  
dire che la preda dell’Airone appartenesse a quel nucleo di 6 Tritoni o fosse un 
loro figlio, ma voglio credere che non fosse il solo e unico in un’area così vasta 
e per giunta finito proprio così malamente. Ricordo, inoltre, che già il primo 
anno di gestione dell’oasi, mentre venivano effettuati i lavori di 
movimentazione terra, proprio dove ora è dislocato il capanno di osservazione, 
mi capitò di vederne 2. 
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Il giorno 15, al pomeriggio, è passato un solitario Colombaccio.  Ora gli alberi 
del bosco hanno quasi completamente perso le foglie e l’unica erbacea ancora 
in fiore è la Malva. 
 
Il giorno 16, alle ore 15, ho assistito in diretta all’ attacco di un Falco 
pellegrino a 7 Alzavole intente a fare il bagno; attacco fallito in quanto le 7 
Alzavole si sono tempestivamente messe al sicuro sott’acqua. Ciò che mi ha 
colpito di più è stata la rapidità dell’azione: una decina di secondi. Infatti, un 
istante dopo che le Alzavole erano sott’acqua, è passato sopra di loro, ad 
un’altezza di 1m e ad una velocità impressionante il Falco pellegrino che ha poi 
continuato il volo, con pochissimi battiti d’ala, in direzione del vicino bosco fino 
a scomparire alla mia vista, fra il fitto della vegetazione. Se in quel momento 
non fossi stato intento ad osservare proprio il comportamento delle Alzavole, 
molto probabilmente non mi sarei accorto di nulla. Dopo sono rimasto in 
osservazione per circa un’oretta, ma di attacchi non ne sono più avvenuti. 
Nel frattempo è passato un maschio  
di Sparviere facendo alzare 2 Bec- 
caccini e scappare in acqua 3 Gal- 
linelle.  Mentre uscivo dal capanno,  
ho letto sulla lavagnetta degli avvi- 
stamenti che anche il giorno prima 
Matteo e Alberto avevano visto il  
Falco pellegrino in volo alto sullo  
Stagno. 
 
Il giorno 17 , nel bosco, ho visto una 
solitaria Cesena, presenza un po’ in- 
solita in quanto questi animali si muo- 
vono in gruppo anche molto numero- 
si, ma non c’è ancora freddo (sono 
infatti le basse temperature a farli muovere dal Nord verso le nostre latitudini). 
In questi giorni abbiamo iniziato a ripulire le cassette nido poste in punti 
diversi del bosco dal materiale depositato all’ interno dai vari inquilini dell’anno 
scorso. Alcune erano vuote, altre erano state occupate e stiamo ora 
monitorando e mappando quelle vuote e quelle occupate per vedere negli anni 
quali sia il posizionamento migliore in base ad alcuni parametri: esposizione, 
altezza ed essenza arborea preferita. 
 
Venerdì 26, al pomeriggio, assieme all’acqua è caduta anche un po’ di neve. 
 
Il giorno 27, con una temperatura vicina allo zero e una bella giornata di sole, 
si sono prima fatte sentire, poi vedere una ventina di Cesene in continuo 
movimento nel bosco che, partendo dalla cima degli alberi, scendevano a terra 
alla ricerca di cibo privilegiando i frutti del Biancospino fino alla spogliazione 
completa degli arbusti  contribuendo così alla dispersione di semi di questa 
essenza in altri luoghi. Con l’arrivo del freddo Franco ha cominciato a rifornire 
le mangiatoie. Non abbiamo ancora censito chi viene ad alimentarsi, ma 
abbiamo già notato un buon incremento di Fringuelli, invece  per ora di 
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Peppole nemmeno l’ombra. Sempre lo stesso giorno, da un rapido conteggio 
effettuato con Franco di ciò che era presente nello stagno, abbiamo stimato 
che i Germani non potevano essere meno di 700, le Alzavole una quindicina, 
una sola femmina o un giovane di Fischione, 16 Beccaccini, 2 sole Folaghe, 
2 Aironi bianchi maggiori, 7 Cenerini, 4 Garzette, una trentina di 
Gallinelle, una decina di Tuffetti e nell’arco della giornata dai 3 ai 10 
Cormorani. Le Pispole si fanno sentire con il loro caratteristico richiamo 
quando si spostano da un punto all’altro. La Poiana è presenza giornaliera 
come la visita, quasi sempre all’imbrunire, a volte del maschio, a volte della 
femmina dello Sparviere.  Sono già alcune sere che a branchetti provenienti 
un po’ dappertutto, arrivano per passare la notte fino ad un centinaio di 
Gabbiani comuni. 
 
Il 28 è piovuto tutto il giorno, acqua che nel pomeriggio si è trasformata in 
neve. Sono ormai una decina di giorni che nessuno avvista il Martin 
pescatore. Altra specie che da una quindicina di giorni non si vede è il Falco 
di palude. Al mattino sono passate in rapida successione 2 strisciate di 200-
300 Pavoncelle, ma ne sono atterrate solamente una dozzina. 
 
 
 
 
 

DICEMBRE 2010 
 
 
 
In questi primi giorni di dicembre  
è piovuto parecchio e, a tratti, an- 
che con nevischio. Nello stagno, il 
livello dell’acqua è cresciuto ulte- 
riormente lasciando ancor meno 
terra emersa a disposizione di chi 
vuole sostare con le zampe all’asciutto. Ciò nonostante sono aumentate le 
Pavoncelle: dalla decina degli ultimi giorni di novembre, alla sessantina di 
oggi 3 dicembre.  Una cosa che salta agli occhi osservando i Germani reali è 
la differenza numerica fra i due sessi con uno sbilanciamento notevole a favore 
dei maschi: infatti, da un conteggio approssimativo, ma abbastanza attendibile  
sui 600 Germani presenti,  oggi ci saranno 350 maschi e 250 femmine. In 
questo momento dell’anno, un conteggio preciso all’esemplare non è di facile 
attuazione perché moltissimi Germani sono in continuo movimento in acqua e 
quelli posati a terra sono parzialmente celati dalla vegetazione, sì secca, ma 
ancora “in piedi”. Sono aumentati i Fischioni che si sentono molto bene 
quando emettono il loro caratteristico richiamo. Ci sono due bei maschi adulti e 
8 fra femmine o giovani; le Alzavole sembrano stabili sui numeri di fine 
novembre. Sembrano calati i Tuffetti, così come le Gallinelle. Sul fronte dei 
Mammiferi le Nutrie che si vedono in giro non sono più di 7 o 8. Abbiamo 
protetto la base delle antiche cultivar con gli appositi tubi di plastica per 
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difenderle dai denti delle Lepri che in oasi non mancano mai.  Altra essenza a 
loro gradita è la corteccia delle giovani pianticelle dei vari salici piantumati o 
nati spontaneamente; forse la loro predilezione è dovuta al fatto che da lì 
traggono la salicina, notissimo principio attivo usato anche da noi in 
farmacopea.  
 
Oggi 7, S.Ambrogio, è una giornata umida e piovosa. Nel capanno 
d’osservazione, insieme a Maino stavamo controllando la presenza di nuovi 
arrivi, quando all’improvviso, partendo da un punto ben preciso, per poi 
espandersi a tutti gli altri come per  l’effetto domino, si è rapidamente involata 
prendendo rapidamente quota, la quasi totalità delle anatre valutata in 700-
750 unità. Con stupore ci siamo chiesti cosa poteva aver allarmato gli animali 
tanto da farli volare via quasi tutti nello stesso momento. A volte è capitato 
che cani fossero all’interno dello stagno o che qualcuno di noi fosse costretto 
ad andare sull’argine per lavori di manutenzione o per tamponare danni 
provocati dalle Nutrie facendo così momentaneamente alzare tutte le Anatre. 
Dopo un’attenta osservazione, abbiamo constatato che nessun cane era 
presente e nessuno di noi aveva avuto motivo di andare sull’argine. L’unica 
spiegazione plausibile, data la concomitanza di causa ed effetto, era da 
ricercarsi nel  rumore cupo e metallico che il contadino confinante con l’oasi 
produceva in quel momento, rumore a noi noto, ma non per gli animali in 
questione, forse disturbati dalle onde sonore d’urto prodotte dal  rumore 
stesso. Dopo circa 5 minuti di sorvolo altissimo, scendendo molto lentamente 
di quota, è atterrata la quasi totalità delle Anatre andandosi a posare nel punto 
più distante dalla provenienza del rumore. Nulla vien per nuocere, infatti 
abbiamo visto atterrare anche 2 Codoni ♂ e 1 ♀ che prima non avevamo 
notato. Oggi abbiamo allestito una terza mangiatoia perché le prime due, 
rifornite giornalmente, sono sempre vuote. 
Molto presto inizieremo anche sull’argine  
perimetrale  a pasturare a granaglie e a  
mele  gli altri abitanti dello stagno.  
Mentre con Maino compivamo quasi al 
buio l’ultimo rifornimento serale, sono  
atterrate nel bosco una trentina di chias- 
sosissime  Cesene.  
 
 
Oggi 9, nel pomeriggio, mentre visitavo 
la mostra sugli insetti allestita in collabo- 
razione con il gruppo entomologico mode- 
nese all’ ipermercato il “Borgogioioso” ho 
incontrato Matteo che mi ha informato  
della presenza di 2 ♂ di Codone visti al mattino in oasi intenti a dormire con 
parte della testa sotto ad un’ala, mostrando ben evidente il bianco del petto ed 
una striscia sempre bianca salire dal petto al collo, caratteristica questa del 
maschio, in quanto non gli era stato possibile vedere la lunga coda, altro 
elemento distintivo della specie. 
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Il 10, complice anche una bella giornata di sole, molto ventosa, sono ritornato 
in oasi, ma non ho visto i 2 Codoni maschi, in compenso ho rivisto il Martin 
pescatore assente già da parecchi giorni.  Altre Anatre che non ho rivisto sono 
stati i 2 bei ♂ di Fischione che, se anche mi fossero sfuggiti alla vista, non mi 
sarebbe sfuggito il fischio che  emettono spesso per stare in contatto con i con- 
specifici, però c’erano ancora gli altri 8 in abito invernale visti nei giorni 
precedenti.  E’ passata una bella ♀ di Albanella reale generando allerta nei 
numerosissimi Germani di volta in volta interessati alla vicinanza del potenziale 
predatore e allarmando ancor di più le piccole Alzavole anche se le Anatre non 
fanno parte delle potenziali prede delle Albanelle reali come lo sono roditori, 
piccoli uccelli terricoli, rettili, anfibi ed insetti. Se le Anatre si sono allarmate al 
suo passaggio, un motivo l’hanno avuto. Infatti il rapace ha compiuto diversi 
giri attorno e a bassa quota sulla carraia perimetrale dello stagno 
concentrandosi principalmente nei pressi e sopra al canneto con volo molto 
lento a differenza di quando si sposta per attraversare la zona con sola acqua; 
non ha catturato niente anche se sul canneto ha tentato un qualche attacco a 
dei piccoli passeriformi poi individuati come Migliarini di palude. Un 
Beccaccino l’ha scampata per un pelo essendosi involato un attimo più tardi di 
altri due.  Prima di andarmene ho osservato per un po’ l’ andirivieni dei 
commensali delle mangiatoie; per ora i soli  frequentatori sono: 2 Pettirossi, 
4 Migliarini di palude (forse quelli scampati all’attacco dell’ Albanella reale), 
10 Cinciallegre, altrettanti Fringuelli. A tutt’oggi niente Peppole, Passere 
mattugie, Verdoni, Lucherini, Merli, Storni, Tortore dal collare, 
Codibugnoli, Codirossi e Frosoni, tutti visti l’inverno scorso. Di 
Codibugnoli ce n’è un’allegra brigata che vaga nel bosco e se non si 
affacciano alla mangiatoia significa che qualche insetto lo trovano ancora. 
Occorre comunque precisare che il freddo intenso e la neve dell’ anno scorso, a 
tutt’oggi, non sono ancora venuti.  Sulla strada del ritorno, mentre mi accinge- 
                                                      vo a chiudere la sbarra d’ingresso, ho vi- 
                                                      sto atterrare una trentina di Pavoncelle. 
                                                       
 
                                                      Il giorno 11 , bellissima giornata di sole, 
                                                      ma molto fredda, alle ore 9, con lo sta- 
                                                      gno quasi completamente gelato, ho po- 
                                                      tuto contare molto bene le Anatre in  
                                                      quanto se ne stavano tutte immobili rag- 
                                                      gruppate, ma separate per specie. I 600 
                                                      Germani erano posizionati nei pressi del 
                                                      canneto, vicino all’ingresso dell’acqua, le  
                                                      56 Alzavole dal lato opposto divise in 2 
                                                      gruppetti: vicino al primo gruppo di 32 
c’erano 9 Fischioni e, poco distante, addossati ad un  piccolo rilievo di terra 
dove sonnecchiavano una quarantina di Pavoncelle, c’erano i 2 Codoni ♂ che 
già da alcuni giorni sostavano in oasi.  Erano inoltre presenti: un solitario 
Airone bianco maggiore, 2 Garzette, 2 Aironi cenerini, 3 Cormorani, 2 
Folaghe. Alcune Gallinelle venivano a mangiare dove abbiamo iniziato a 
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pasturare. Ho sentito, ma non visto il Martin pescatore. Su due pali erano 
posati 2 Gabbiani comuni, appartenenti quasi certamente al centinaio che 
per alcune sere è venuto a passare la notte in oasi, ma ora non più. E’ passato 
un Piro piro culbianco, ma non è atterrato. Sono già alcuni giorni che 7-8 
Gazze e 2 Cornacchie grigie banchettano nei pressi di un nido di Nutria 
(l’unico visto ad oggi), ma non riusciamo a vedere ciò che mangiano. Le specie 
che vengono alle mangiatoie sono numericamente aumentate; si sono aggiunti 
2 Merli, 1 Codirosso ed alcune Passere mattugie.  Il piatto preferito sono i 
semi di girasole che sono i primi ad essere terminati, questo perché le 
Cinciallegre, che sono le più numerose e confidenti, fin che ce ne sono 
mangiano solamente quelli. Li prelevano molto rapidamente dalla mangiatoia e 
li vanno ad aprire sui vicini alberi, a differenza dei Merli, dei Fringuelli, dei 
Passeri e dei Pettirossi che stazionano più a lungo a tavola.  Sempre oggi 11, 
verso mezzogiorno, quando la temperature si è portata sullo zero, ho iniziato a 
piantumare (se così si può dire conficcare nel terreno talee di diverse specie di 
Salice), dove mi è stato possibile tra le siepi messe a dimora gli anni 
precedenti e là dove il terreno non era gelato. Prima di andare a casa, sulla 
meridiana ho notato che l’ombra dello Gnomone  collimava quasi 
perfettamente con la linea equinoziale, infatti mancano solo 10 giorni all’ 
Equinozio d’ inverno.  
 
Il 13 Santa Lucia…….”la notte più lunga che ci sia” come recita un detto 
popolare, al mattino, con una bella giornata di sole, ma molto fredda, abbiamo 
avuto la visita di una scolaresca delle Medie “Guido Fassi di Carpi, di 25 alunni 
accompagnati dai professori De Luca e Montalcini. E’ stata una visita 
eccezionale perché in inverno, molto raramente riceviamo richieste da parte di 
scuole. Franco ed io eravamo le guide di giornata. Mentre Franco intratteneva 
una parte di ragazzi nel bosco e al centro visite, nel capanno d’ osservazione, 
io ho coinvolto l’altra parte del gruppo a contare ciò che si vedeva in quel 
giorno d’inverno; hanno potuto riconoscere e censire: 700 Germani, 55 
Alzavole, 8 Fischioni, 3 Codoni, 1  
Airone bianco maggiore, 1 Cenerino, 
12 Gallinelle, 2 Cormorani, 2 Folaghe, 
e 1 ♀ di Sparviere in sorvolo sullo sta- 
gno; fuori dal capanno, alla mangiatoia,  
c’erano una decina di Cinciallegre, una 
dozzina di Fringuelli, 1 Pettirosso, 1  
Merlo, 2 Passere mattugie, 1 Codiros- 
So ed 1 Ghiandaia; nel percorso del bo- 
sco  2 Luì, 3 Fagiani, 2 Lepri e la solita 
brigata composta da 7-8 Codibugnoli 
più 1 Poiana e le immancabili 6-7 Gazze. 
In tutto le specie avvistate sono state 23. 
Nel salutarli ho dato loro appuntamento a  
primavera per ricontare ciò che si potrà  
vedere tra tre, quattro mesi. 
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Il giorno 17, durante il  pomeriggio e alla sera sono caduti 20cm di neve e 
durante la notte, essendosi rasserenato,  la temperatura è scesa a -8°.  
 
Il giorno 18, alle ore 14, con una bella giornata di sole, ma con temperatura di 
-4°, i soli frequentatori dell’oasi che ho visto sono stati quelli che si 
alimentavano alle mangiatoie: i 15 Fringuelli, la decina di Cinciallegre, 2 
Merli, 2 Pettirossi, 3 Passere mattugie. Le Cesene che ho prima sentito e 
poi visto nelle vicinanze,  non erano alle mangiatoie perché  la presenza di 
Maino che era intento a liberare diverse zone  dalla neve  per poter spargere 
mangime, con molta probabilità non consentiva loro di fidarsi ad atterrare. Al 
capanno di osservazione, affacciandomi ad una finestrella, mi è apparsa la 
desolante, ma per certi versi affascinante visione dello stagno completamente 
gelato.  Non c’era presenza alcuna. Il sospetto mi era già venuto mentre mi 
recavo al capanno non udendo nessun tipo di richiamo provenire dallo stagno. 
Ben diversa era la situazione nei giorni precedenti quando, già dal parcheggio 
si poteva avvertire la presenza di animali. Non ho visto neppure una Nutria. La 
sola presenza è stata l’ Albanella reale, avvistata mentre me ne andavo dal 
capanno. Rileggendo il diario del 2009 ho notato che lo stesso fenomeno si era 
verificato anche allora in dicembre, ma con una giornata di differenza: era il 19 
e  non il 18. L’assenza di animali era durata circa una settimana, giusto il 
tempo di poter permettere alla temperatura di risalire un po’ ed avere tratti di 
stagno parzialmente liberi dal ghiaccio. I numeri delle presenze erano così 
ritornati circa quelli di prima del ghiaccio. Vedremo cosa succederà nell’inverno 
di quest’anno.  
 
Il giorno 20 situazio- 
ne analoga a quella 
del 18: stagno com- 
pletamente gelato an- 
che se la temperatura 
alle 14 era a +2°. 
C’era la solita ressa  
alle mangiatoie dove 
Franco ha aggiunto 
una pietanza: le camo- 
le della farina, ma in  
mezz’oretta nessuno  
l’ha assaggiata. Sono 
aumentate le Passere 
mattugie (8-10), sono 
più numerosi i Fringuelli (circa una trentina), stabili le Cincie (10-12), un  
Pettirosso, un Cardellino visto per la prima volta alla mangiatoia e un solo 
Merlo. Questo forse perché ai confini con l’oasi c’è una bella siepe di 
Pyracantha coccinea, dove le rosse bacche costituiscono, in questi mesi 
invernali, una fonte inesauribile, data la lunghezza della siepe, per tutti i merli 
della zona.  
 

 

Stagno completamente gelato 
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Il giorno 24, vigilia di Natale, giornata piovosa con temperatura di 5°, alle ore 
15, la popolazione di animali è ritornata la stessa di prima del gelo, compresi i 
2 ♂ e la ♀ di Codone. Sulla lavagnetta Maino ha annotato il Martin pescatore 
e Matteo 3 Peppole in pastura sotto ad una mangiatoia con 10 Fringuelli ed 
un solitario Regolo alla continua ricerca di insetti fra i rami più alti della siepe 
vicino al Centro visite.  Sempre oggi 24, al pomeriggio, in occasione dello 
scambio di auguri che ci siamo fatti al “Borgogioioso” presso la mostra sugli 
insetti, Sauro mi ha informato che, dopo la messa in rete della foto di Marcello 
scattata il 14-11-2010 che ritrae  un Airone cenerino con una preda nel becco 
non meglio identificata, sono arrivate molte segnalazioni che dicevano trattarsi 
di un girino di Rana Toro e non di un Tritone come avevo erroneamente 
pensato e riportato nel resoconto del mese di novembre.  Riflettendoci bene c’è 
da dire che le  temperature al di sopra della media avute fino a quel periodo  
potrebbero essere state la causa della comparsa di girini di Rana toro in 
novembre. Con l’innalzamento della temperatura globale, infatti, negli ultimi 
anni abbiamo assistito allo spostamento di Habitat di molti animali verso Nord, 
uccelli in primis. Certamente anche gli Anfibi risentono di questi cambi di 
temperature e ciò che eravamo abituati a vedere in inverno sarà solo un 
ricordo perché con l’innalzamento della temperatura media nuove specie si 
affacceranno alle nostre latitudini. Sarà sempre più importante rimanere 
collegati in rete, per avere in tempo reale informazioni di ciò che cambia e di 
come cambia. 
 
Oggi 31 dicembre, come da tradizione, ci siamo ritrovati all’oasi per scambiarci 
gli auguri di Buon Anno. Non appena sono arrivato Sauro mi ha riferito di aver 
assistito alla predazione di una Gallinella ad opera di una ♀ di Albanella 
reale. Erano già alcuni giorni che vedevamo una Gallinella in difficoltà pastu- 
rare assieme ad altre molto più vispe e attente là dove mettiamo mangime sull’ 
argine e mi viene da pensare che quella predata sia stata proprio lei. Maino 
invece mi ha detto che oltre alle Anatre dei giorni scorsi oggi si è aggiunto un 
Mestolone  ♂.  Mentre facevamo il giro del percorso nel bosco per controllare 
se ci fossero ristagni d’ acqua eventualmente da far defluire, abbiamo contato 
una quarantina di Passere mattugie che si sono involate al nostro passaggio. 
Siamo rimasti tutti favorevolmente sorpresi da questo numero di presenze 
perché fino ad una ventina le avevamo già viste, ma erano anni che non ne 
vedevamo così tante. Nuovi commensali si sono aggiunti alle mangiatoie: 7 
Verdoni.  
Anche quest’anno sono riuscito a portare a termine questo “Diario di bordo”.  
E’ stato un anno molto intenso e impegnativo, ma anche ricco di soddisfazioni, 
spero per tutti.  Qualcosa o qualcuno può darsi che mi sia dimenticato di citare, 
ma non di proposito. Quel che non mi sono dimenticato di annotare sono le 6 
nuove specie viste all’ interno  della piccola oasi che abbiamo in gestione e 
sono: il Croccolone, i Falchi cuculi, la Ghiandaia marina, la Cicogna nera, 
la Poiana calzata e il Nibbio reale.. Grazie a tanti e non cito nessuno per 
non dimenticare qualcuno, hanno fatto in modo che questo resoconto possa 
essere letto e confrontato con quello degli anni precedenti. Aspetto con ansia 
che venga domani per ritornare in oasi e ricominciare una nuova avventura.   
                                                BUON 2011                                            


