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GENNAIO 2011 
 
Primo gennaio 2011, ore 15,  
+3°C, pochissimo è cambiato 
rispetto agli ultimi giorni del  
2010. Tra le anatre però non 
ho visto il ♂ di Mestolone,  
neppure i Fischioni, così co- 
me i Tuffetti.  I Germani sono 
700-800, ci sono ancora i 2 ♂ 
e la ♀ di Codone. Ci sono  
anche una solitaria Folaga, 3  
Cormorani, nessun limicolo, 
1 Airone bianco maggiore, 
2 Garzette, 1 Airone cenerino, una dozzina di Gallinelle, nessuna Pavoncella. E’ 
passata la ♀ di Albanella reale, ma non ha attaccato nessuno e una Poiana ha 
stazionato per un bel po’ su di un alto Frassino. Alle mangiatoie si vedono i soliti 
frequentatori di quest’ ultimo periodo. Una ventina di Cesene sono molto interessate  alle 
mele sparse in 2 diversi punti, sulle carreggiate. 
 
Il giorno 4, alle 7.45 c’è stato un eclissi di sole parziale; al pomeriggio, verso le 15, la 
temperatura era sui 2°C  e dal capanno ho potuto notare che, come tra i Germani, anche 
tra le Alzavole i maschi sono in numero superiore alle femmine. C’erano tre gruppetti di 
Alzavole in acqua, in corteggiamento, abbastanza vicini tra di loro e un quarto che 
sonnecchiava su di una lingua di terra . Tra quelle in acqua i ♂ erano 21 e le ♀ 14, mentre 
nel gruppo a terra i ♂ erano 13 e le ♀ 8. I maschi di quelle in acqua si  spostavano spesso 
da un gruppo all’altro mostrando, quasi a  sollevarsi dall’acqua, la splendida livrea alle 
femmine che stavano sempre in acqua , in continuo movimento, ma mai spostandosi da 
un gruppetto all’altro. Non c’è stato nessun accoppiamento a differenza di un qualche 
Germano che già si accoppia e in volo si vedono, verso sera, arrivare in oasi, oltre a 
branchetti promiscui, sempre più coppie già formate. Mentre osservavo questi 
comportamenti, tra le anatre ho notato anche 1 ♀ di Mestolone, 1 ♂ di Canapiglia e 3 
Codoni. Rispetto al 2010 sembrano calati i Germani, ma ci sono variazioni giornaliere 
anche di 100-200 soggetti a seconda dell’ora di osservazione. E’ passata la ♀ di 
Albanella reale che ha fatto alzare 3 Beccaccini e un solitario Piro Piro culbianco. In 
questi mesi di svernamento delle Albanelle reali, una sola volta mi è capitato di vedere il  
maschio in oasi.   Quando dico che le Gazze sono le sentinelle dell’oasi penso proprio di 
non sbagliarmi. Infatti, che i corvidi siano uccelli molto intelligenti è cosa risaputa, ma 
all’oasi tutti i giorni ne hai conferma. Già da quando arrivi al parcheggio con il loro 
atteggiamento mettono in preallarme tutti gli uccelletti che frequentano le mangiatoie, 
quando poi ti dirigi verso il capanno ti precedono come se sapessero dove sei diretto 
mettendo così in allarme anatre e gallinelle o ardeidi che dovessero trovarsi nei pressi del 
capanno e solo quando sei entrato e non ti vedono più se ne vanno per i fatti loro. 
 
Il giorno 5, solo grazie a loro ho potuto vedere, all’interno dell’oasi, una nuova specie: 
l’Averla maggiore che sostava su di un albero e che, molto probabilmente, mi sarebbe 
sfuggita se 3 Gazze non l’avessero infastidita fino a  farla spostare in un’altra porzione di 
bosco. Anche se non ero abbastanza vicino l’ho subito riconosciuta dalla taglia, 
dall’evidente contrasto grigio e nero sulle ali e dall’inconfondibile mascherina nera che è 
peraltro segno distintivo di altre Averle e che attraversa l’occhio in contrasto con il grigio 
del capo. L’Averla maggiore è svernante re- 
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golare e sono anni che la si vede, ma mai con  
grossi numeri in quanto le prede abituali di  
questa specie sono costituite da grossi insetti,  
roditori e piccoli uccelli che in inverno  non so- 
no abbondanti e di conseguenza il suo territo- 
rio di caccia deve essere piuttosto ampio per  
avere maggiori possibilità di cattura.  
Questo nuovo anno ci ha regalato una nuova  
specie, vedremo quale altra si aggiungerà alla  
lista degli avvistamenti in oasi. 
 
Il giorno 9 , mentre con Maino, Luciano e Mau- 
rizio stavamo valutando lo stato del terreno per  
poter mettere a dimora ciò che non è stato pos- 
sibile fare in occasione della festa degli alberi del 2010 causa il pessimo stato del terreno 
in quei giorni, è arrivato Franco che ci ha informato d’aver visto, il giorno prima, un Ghiro 
sul sentiero didattico, spostarsi dal grosso tronco in decomposizione all’ammasso di 
ramaglie, foglie e fieno da noi  preparato come ricovero invernale per i ricci.  Da quando 
sono state liberate le due famigliole nel 2010 è la seconda volta che vengono visti; 
probabilmente è stata la temperatura a +5° C a far muovere un Ghiro un po’ meno 
dormiglione degli altri, anche perché, dopo il gelo degli ultimi giorni dello scorso dicembre 
in questi giorni si sono fatti vedere anche 2 Ricci.  Per quanto riguarda gli acquatici, Carlo 
e Vanna che erano appena usciti dal capanno ci hanno informato d’aver censito 1080 
Germani, 58 Alzavole, 1 Mestolone ♂, 2 Codoni (1 ♂ e 1 ♀), 1 Canapiglia, 2 Folaghe, 
14 Gallinelle, 10 Pavoncelle, 3 Cormorani, 1 Airone bianco maggiore, 21 Garzette e 2 
Aironi cenerini. 
 
Oggi 15, finalmente, dopo una settimana di nebbia intensa durante la quale è stato 
possibile solo udire i vari richiami degli abitanti attuali dell’oasi ho potuto contare, oltre a 
ciò già scritto la settimana scorsa, anche la bella presenza di 1 ♂ di Moretta e di Volpoca. 
C’è meno movimento attorno alle mangiatoie anche perché una decina di Colombi che 
abitualmente vivono nelle case diroccate ha imparato a riconoscerle e ad andare a 
svuotarle. Ci sono ancora una quindicina di Cesene. 
 
Oggi 25 è stata una bella giornata sia dal punto di vista meteorologico che di presenza di 
animali. Al mattino, con una temperatura di – 3°C, ma con un bel sole, nello stagno quasi 
interamente gelato c’erano più di 2000 Germani, quasi tutti immobili sul ghiaccio a 
riposare. Ho contato anche 70 Alzavole, 2 Fischioni, i 3 Codoni, le 2 Canapiglie (1 ♂e 1 
♀),  2 Mestoloni ♂ e la Moretta, ma non più la Volpoca;  su due distinte lingue di terra 
circa 400 Pavoncelle, 12 Cormorani (alcuni dei quali in abito riproduttivo), 12 Gabbiani 
comuni, 1 Gabbiano reale, nessun Tuffetto e la solitaria Folaga.  Dopo un po’ è arrivato 
Marco Angeli che, provenendo da Novi, mi ha informato che nelle valli di Gruppo era in 
atto la cattura delle lepri ad opera dei cacciatori. La presenza di tanti Germani in oasi, 
perciò, è stata certamente dovuta a tale operazione, essendo la valle di Gruppo luogo di 
diversi appostamenti fissi di caccia e i selvatici sanno perfettamente dove spostarsi per 
non essere disturbati.  Al pomeriggio, alla spicciolata, uno dopo l’altro, sono arrivati in oasi 
Marcello con mamma, Matteo con Silvia, Gianni Orlandi padre con figli e Carlo e Vanna. 
Complice la bella giornata di sole hanno potuto ammirare ciò che era stato visto al mattino 
e per alcuni di loro, per la prima volta la Moretta, animale insolito per l’oasi in quanto 
anatra tuffatrice che predilige l’acqua profonda. Mentre ci salutavamo per andarcene è 
arrivato Sauro che, provenendo dal percorso didattico, ci ha informato di aver visto una 
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Cinciarella entrare nel tronco dove erano stati rilasciati i Ghiri. Essendo i fori troppo 
grandi ed essendo il periodo un po’ prematuro per la scelta di quel pezzo di tronco dove 
nidificare, molto probabilmente era stato scelto come ricovero notturno.  
 
                                                                    Oggi 27, approfittando della giornata grigia, ma                              
à dalCentro Visite si udiva                         meno fredda dei giorni scorsi, ho fatto una breve                                         
capatina in oasi. Gia                                   capatina in oasi. Già dal Centro Visite si udiva il 
                                                                    melodioso chiacchiericcio delle Pavoncelle che 
                                                            poi   ho visto sostare su due lingue di terra emersa : 
                                                                    erano più di 150 e se ne sono aggiunte, poco  
                                                                    dopo, un’altra cinquantina atterrando molto ra- 
                                                                    pidamente e senza tanto ispezionare ciò che  
                                                                    stava sotto di loro come fanno spesso prima di  
                                                                    posarsi. Ciò forse è dovuto al fatto che   faceva- 
                                                                    no parte di un bel brancone che  viene a passa- 
                                                                    re la notte qui già da una decina di giorni e per- 
                                                                    ciò conoscevano l’oasi.  Nel breve tempo che 
so                                                                sono rimasto non ho visto nessun accenno di  
                                                                    volo di corteggiamento da parte dei maschi. Tra 
                                                                    le anatre i Germani  sono un migliaio, quasi 
tutti sulla terraferma; non ho visto la Moretta   che, anche se fosse stata in acqua , non mi 
sarebbe certo sfuggita. C’erano i due Codoni ♂ che sonnecchiavano all’asciutto come 
quasi sempre da quando li abbiamo avvistati. In quasi un mese di permanenza li abbiamo 
visti una sola volta assieme ad una femmina.  Le Alzavole   che si richiamano di continuo 
sono una settantina, per ora c’è un solo Mestolone  ♂, ma a breve dovrebbero arrivare 
rinforzi, Ci sono ancora una solitaria Folaga  e pochissime Gallinelle; tra i limicoli ci sono 
solo 5 Beccaccini, ben mimetizzati tra le erbe secche.  Passeggiando  lungo il sentiero 
didattico del bosco ho prima sentito, poi visto una quindicina di Cesene.  Quasi alla fine 
del sentiero ho visto il primo Piè di Gallo ( Eranthis hyemalis ) fiorito e, poco distante, le 
prime foglie del Gigaro ( Arum italicum) spuntare dal terreno.    Mi piace guardare verso 
il cielo per vedere cosa vola, ma sono anche molto interessato a ciò che sta per terra. 
 
Il giorno 30 è caduto  nevischio misto ad  
acqua per quasi tutto il giorno, ben poca  
cosa rispetto al giorno di San Geminiano  
del 2010 quando caddero ben 35cm di  
neve. In oasi ho incontrato Angelo e Sauro  
che mi hanno informato della presenza di  
un’ oca che, data la mole, ho subito scorto  
in acqua:   era un’ Oca selvatica (Anser  
anser),  doveva trattarsi della sottospecie  
occidentale avendo un bel becco arancio  
e non rosa come in quella orientale; non  
mi è stato possibile vedere se i tarsi e  
i piedi fossero rosa perché per tutto il tem- 
po di osservazione è sempre rimasta in  
acqua.    
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FEBBRAIO 2011 

                   
                                      
Insolito inizio di febbraio  
con notevole escursione  
termica tra i -4°C di notte 
e i +12°C di giorno nell’o- 
ra più calda. Sono fioriti  
alcuni Occhi della Ma- 
donna (Veronica arvensis )  
e molti Piè di Gallo ( Eran- 
this hyemalis), che sono tra i  
primi a fiorire in oasi. Ben  
diverso dall’inizio febbraio  
2010 quando l’oasi era sot- 
to una fitta coltre di neve.  
 
Il giorno 3 c’era ancora  
l’Oca  Selvatica che nei giorni seguenti non si è più vista. Per quasi tutto il periodo di 
permanenza, di tanto in tanto emetteva il caratteristico richiamo, ma non ricevendo 
risposta probabilmente si è spostata in altra zona alla ricerca di conspecifici, dato che le 
oche sono notoriamente gregarie, a volte anche in grossi branchi.  
 
Domenica 6, con una temperatura sui 13°C , già molte persone giunte per lo più a piedi o 
in bicicletta avrebbero visitato volentieri l’oasi, ma non si è potuto accontentarle per la 
mancanza di copertura assicurativa di questo periodo.  Con Matteo, Silvia, Gianni e la 
famiglia Orlandi, dal capanno, abbiamo potuto constatare l’incremento dei Beccaccini, 
ben mimetizzati tra le secche erbe dell’acquitrino (dai 3-4 di gennaio alla trentina di oggi). 
Tuttavia non abbiamo visto il solitario Piro piro culbianco, il maschio di Mestolone, la 
Moretta e neppure i 3 Codoni e le 2 Canapiglie, ma non è detto che non ci fossero tra i 
600-650 Germani. Sull’argine esposto a sud, a prendere il sole, forse parzialmente celati 
dalla secca vegetazione riparile, non abbiamo ancora visto nessun Tuffetto anche perché 
sta quasi sempre in acqua e ben difficilmente ci sarebbe sfuggito. Manca ancora il Martin 
pescatore, mentre c’è una solitaria Folaga, moltissime sono le Pavoncelle (250-270), ma 
da metà gennaio ad oggi non si è visto alcun Piviere dorato imbrancato con loro. Non sono 
ancora iniziati i voli di corteggiamento, anche se, di tanto in tanto, qualche esemplare si 
stacca dal branco per ispezionare diversi punti dello stagno.  Stazionarie sono le Alzavole 
(65-70);   i Cormorani, alcuni in abito riproduttivo, fluttuano a seconda dei giorni e delle 
ore dai 5 ai 15, visti quasi sempre ad asciugarsi al sole e poche volte a pesca, tra l’altro 
con scarsi risultati. In un’occasione hanno fatto balzare fuori dall’acqua una enorme 
Carpa, talmente grossa da non  poter rientrare tra le loro prede. Una specie, con numeri 
molto bassi è quella delle Gallinelle che non superano la quindicina rispetto alla settantina 
dello scorso anno e questo nonostante si siano pasturati gli argini.  Altre specie con 
numeri molto bassi sono le Pispole e le Peppole; purtroppo è un resoconto negativo, ma 
rispecchia la realtà. Poco prima di salutarci Angelo è andato nel bosco a piantumare 
fragole, ansioso, come molti di noi, di riprendere in mano vanghe e badili. 
 
Il giorno 10 sono venute le guardie provinciali per il controllo delle Nutrie che paiono in 
calo;  le anatre, disturbate, sono volate via tutte, ma il giorno dopo i numeri erano già gli 
stessi.  Ho contato 12 Folaghe contro le 2 degli ultimi giorni di dicembre e un solitario 
Fischione ♂.   Verso sera, mentre con Carlo, Vanna e Franco stavamo osservando Giove 
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è passata una sagoma scura, probabilmente di un Gufo.  Ultimamente abbiamo 
cominciato a calare i rifornimenti delle mangiatoie ritenendo che ormai gli uccelli possano 
ricercare il cibo da soli, infatti si notano i primi insetti anche se, per ora, i soli commensali 
sono alcuni Fringuelli, 2-3 Migliarini di palude e 8-10 Cinciallegre che di giorno in 
giorno cantano sempre con maggiore intensità e frequenza. 
 
Domenica 13, giornata grigia e a tratti piovosa,  ho notato che sono calati i Germani, forse 
già partiti alla ricerca di un luogo dove riprodursi; finalmente si è rifatto vivo il Martin 
Pescatore di cui non siamo riusciti a determinare il sesso a causa della scarsa visibilità. 
Le 250-280 Pavoncelle sono già in fermento primaverile:non stanno ferme un minuto, 
chiacchierano di continuo, alcuni esemplari si muovono da un gruppo all’altro e si 
verificano continue scaramucce tra maschi, con cariche improvvise. Poi un gruppo si è 
alzato per spostarsi un po’ più in là seguito, a breve, da un altro gruppo in un clima di 
nervosismo, finchè , ad un tratto, silenzio completo: di colpo si sono alzate tutte in volo e 
con loro una decina di Beccaccini che prima non avevo notato in quanto ben mimetizzati 
nello sporco. Dopo un attimo, proveniente dal bosco, è comparsa la femmina di Sparviere 
che stranamente è andata a posarsi a terra abbastanza vicina al capanno. Quasi nello 
stesso momento un Gabbiano comune, che stazionava su di un palo vicino, è partito al 
suo indirizzo attaccandola dall’alto fino a farla ritornare verso il bosco.  C’è stata un po’ di 
confusione in cielo, ma ben presto le Pavoncelle si sono riposizionate continuando ciò che 
avevano momentaneamente interrotto, mentre i Beccaccini non hanno fatto ritorno.  Ero 
talmente concentrato su quello spettacolo che per poco non mi sfuggiva la presenza di 2 
Casarche che sostavano su di un rilievo di terra assieme ad una decina di Germani. 
Sebbene distanti e poco visibili ho notato su- 
bito  la loro mole nettamente più grande di 
quella dei Germani, anche se questi erano in  
piedi rispetto alle Casarche accovacciate. Dif- 
ficile determinarne il sesso, anche se in un  
raro momento in cui uno dei due esemplari  
ha disteso il collo, mi è parso di scorgere un 
accenno di collarino nero, segno distintivo dei 
maschi adulti. Verso sera è passata la  fem- 
mina di Albanella reale ad un’altezza rassi- 
curante per potenziali prede tanto da non far- 
ne fuggire nessuna; infatti esse distinguono 
dal volo e dall’altezza tenuta se il rapace sia 
in caccia o solo in volo di transito. Quando  
qualche predatore è in caccia, per noi osser- 
vatori è un buon momento in quanto possiamo vedere chi fugge, oltre alle varie tecniche di 
caccia adottate dai diversi rapaci e le conseguenti strategie di difesa messe in opera dalle 
potenziali prede.  In questi 5 anni di osservazioni in oasi, pochissime volte mi è capitato di 
vedere attacchi andati a segno e quei pochi sempre su animali con evidenti problemi, 
perciò anche i rapaci il pasto devono proprio guadagnarselo, anche quando avvistano un 
animale morto, in quanto Gazze e Cornacchie fanno di tutto per impossessarsene. Tra 
migrare, reperire cibo, nidificare, allevare la prole, predare, difendersi dai predatori e 
dall’uomo, per i selvatici la vita è veramente dura e solo i più forti sopravvivono. Forse è 
proprio con questa consapevolezza che molti di noi si impegnano per cercare di rendere 
loro meno difficile la vita. La nostra è una piccolissima oasi rispetto ad altre, ma con una 
punta d’orgoglio penso che se la stessa femmina di Cavaliere d’Italia è venuta per tre anni 
consecutivi, quasi certamente dall’Africa dove abitualmente sverna, per nidificare  
allevando complessivamente 9 “figli”, significa che il nostro lavoro sta producendo risultati 
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positivi e in più campi come quelli legati alla didattica e alla divulgazione rivolte ai tanti 
alunni del Comprensorio e ai visitatori. Sempre in riferimento ai Cavalieri d’Italia, 
considerando che l’anno scorso sono arrivati ai primi di marzo, mancano ormai pochi 
giorni e speriamo che anche quest’anno arrivino puntuali e che tra loro ci sia anche la 
femmina che aspettiamo con ansia. 
 
Oggi 17 febbraio, è arrivato da Roma in visita all’oasi il dott. Alessandro Mariani Placidi. 
Gli sono stati illustrati i vari progetti portati a termine in questi anni, gli è stata fatta la 
cronistoria della nascita dell’oasi e prospettati i progetti futuri. Dopo il percorso didattico, 
arrivati al capanno, ci ha dichiarato, fra la nostra meraviglia, di non essere un esperto 
naturalista, bensì un amministrativo del WWF specializzato nei rapporti con le ONLUS. È 
apparso positivamente colpito dal numero e dalla grande varietà di animali osservati in un 
ambiente naturale così vicino alla città. Infatti, anche se metà febbraio non è un periodo tra 
i più interessanti dal punto di vista delle presenze, abbiamo potuto contare 400 Germani  
(erano 1000 a gennaio), una trentina di Alzavole, una Garzetta, un Airone bianco 
maggiore, 2 Cenerini, 300 Pavoncelle e una decina di Beccaccini che, al passaggio 
della femmina di Sparviere, si sono alzati tutti, per riposizionarsi alla scomparsa del 
rapace. Alla fine della visita il Dott. Mariani ci ha comunicato che avrebbe redatto un 
verbale molto positivo e a tutti noi presenti in quell’occasione ( Enzo, Patrizia, Carlo, 
Vanna, Angelo, Paola, Marzia, Gisella, Maino, Franco, Tiziano, Remo e Luca) è sembrato 
sincero.   
 
 Oggi 18, come già da alcuni giorni, si vedono solamente 2 Codoni ( 1♂e 1 ♀);   non si 
vede  più il terzo individuo pure lui maschio. 
 
Oggi 20, si registra la presenza di 7 Codoni  
( 4 ♂ e 3 ♀ )   raggruppati in acqua vicino  
al canneto, arrivati quasi certamente di not- 
te.  Dopo un’attenta osservazione, ho scorto  
anche poco distante, ma all’asciutto, la solita  
coppia di Codoni che ha svernato in oasi.  
Si sono fatti rivedere i Tuffetti (4) che manca- 
vano da quando, di tanto in tanto, lo specchio  
d’acqua gelava. Mentre l’ arrivo dei Tuffetti è  
solo questione di tempo in quanto la specie   
è sempre presente anche come nidificante,  
una  presenza così numerosa di Codoni ( 7 + 
i 3 che hanno svernato) non si era mai regi- 
strata.   Penso che si tratti di individui in mi- 
grazione, forse provenienti dalla fascia del  Sahel dove sverna la maggioranza di questi 
individui. Secondo me è un segnale di cambiamento. In acqua qualcosa sta mutando, non 
solo per la presenza dei Tuffetti, ma anche per la ricomparsa del Martin Pescatore, per 
l’avvistamento della prima Rana toro e le grosse Carpe viste balzare fuori dall’acqua. 
Infatti nello stagno didattico è un brulicare di piccoli pesci e insetti; già da alcuni giorni 
Luca sta controllando l’eventuale presenza di Tritoni, perché dovrebbe essere questo il 
periodo in cui inizia la fase riproduttiva. 
 
Il  22, giornata nuvolosa e un po’ freddina, con solo 2°C, alle ore 9, appena entrato nel 
capanno ho letto sulla lavagnetta che domenica Sauro, Matteo e Silvia avevano segnato 
14 Codoni contro i 9 che avevo visto al mattino; ho subito controllato, ma non ne ho visto 
nemmeno uno, neppure la coppia di gennaio che forse si era imbrancata con loro per 
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proseguire il viaggio pre-riproduttivo verso Est. Il numero di 14 Codoni in oasi ritengo sia 
un record ben difficilmente battibile negli anni a venire.  Oggi ho visto il Mestolone ♂ e la 
♀ già osservati domenica pomeriggio e ho osservato  molto bene il comportamento delle 
Folaghe perché erano tutte in acqua e hanno iniziato le dispute territoriali caricandosi e 
cercando di scacciarsi a vicenda. Alcune sembrano già in coppia e i maschi tentano di 
allontanare i vari pretendenti con cariche a pelo d’acqua e forti grida, arruffando le penne 
per apparire più grossi.  Anche tra le 300 Pavoncelle è aumentato il fermento ormonale, 
specialmente nei maschi che sempre più nervosamente si alzano in voli improvvisi con il 
caratteristico richiamo che suona pressappoco “ciuii  ciuii” tanto da essere chiamate  in 
dialetto “ciuighi”. Si alzano e si abbassano di quota con un volo rapidissimo per tornare a 
posarsi, magari vicino ad un altro maschio che subito li scaccia. Da anni osservo questo 
comportamento eppure non smetto di stupirmi. Quando ad un tratto si sono alzate tutte in 
volo, ho cercato di capire da dove venisse il potenziale pericolo, pensando ad un rapace 
come l’Albanella reale o la femmina di Sparviere che più volte, in questo mese, ho visto 
allarmare le Pavoncelle. Responsabili del fuggi fuggi generale erano invece 2 Gabbiani 
reali che attaccati da 5 Pavoncelle ♂ erano atterrati proprio dove sostavano 7 
Cormorani. A quel punto anche le Pavoncelle che si erano alzate altissime rapidamente , 
sono velocemente atterrate. Ho rivisto i 2 Tuffetti in pesca proprio davanti al capanno, 
così come il Martin Pescatore e questa volta l’ho riconosciuto come maschio dal rosso 
della mandibola inferiore. 
 
Oggi 25, bella mattinata di sole, ma un po’ freddina in quanto il vento soffia da Nord-Est. 
ci sono 2°C, mentre questa notte la temperatura era scesa sotto lo zero e lo stagno è 
ancora parzialmente gelato. Ho osservato 2 Piro piro culbianco che pasturavano lungo 
la riva del canale proprio dinnanzi al capanno. I Germani sono circa 300, molti dei quali 
già in coppia, così come la cinquantina di Alzavole; c’è una sola Garzetta e un solo 
Airone bianco maggiore, mentre i Cenerini sono 9 e si muovono nella zona dove 
pescano 2 Cormorani, mentre altri 8  sostano chi sui pali, chi su di un isolotto. Ci sono 2 
Gabbiani reali e 2 comuni, 4 Tuffetti che di tanto in tanto emettono il caratteristico trillo;  
le 26 Folaghe hanno notevolmente calato  
le dispute territoriali, ma di tanto in tanto,  
quando 2 maschi si sovrappongono ai con- 
fini, ecco che parte la carica per difendere  
il territorio; verificheremo poi quante coppie  
quest’anno nidificheranno, per ora non fan- 
no altro che brucare e non si è vista nessu- 
na costruzione di nido. Le Pavoncelle sem- 
brano stranamente calme per il periodo e  
solo saltuariamente qualche maschio comin- 
cia a volare con maggior frequenza.  Mentre  
ammiravo lo spettacolare volo di un migliaio  
di Storni che si buttavano nel vicino canneto  
per passarvi la notte, hanno sorvolato l’oasi  
2 Oche selvatiche e, a breve distanza,  
4 Volpoche che dopo qualche volo di ricognizione non sono atterrate, ma hanno 
proseguito verso Est.  Il giorno dopo, con Sauro, le abbiamo viste da Malvezzi, mentre da 
Bersani c’erano 14 Oche selvatiche e 2 Ibis sacri;   in oasi, invece, abbiamo visto un ♂ 
e  una ♀ di Fischione e un ♂ e una ♀ di Codone che al mattino non avevamo 
individuato. Nel bosco ci son ancora 12-14 Cesene e un bel branchetto di Codibugnoli 
che ho osservato molto attentamente perché sono stati segnalati nel modenese anche 
esemplari della sottospecie nordica, ma erano tutti Aegithalos caudatus.  In questo inizio 
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d’anno sembra proprio che le condizioni meteorologiche vogliano obbligarci a ritardare la 
messa a dimora di alberi e arbusti, anche se, a dire il vero, con Maino, Carlo, Vanna e 
Angelo abbiamo già piantumato talee di varietà diverse di salici lungo il canale perimetrale 
per ottenere, nel tempo, una maggior copertura visiva e maggior varietà vegetazionale.  
Siamo comunque ancora in tempo perché, come recita un antico proverbio dialettale,  ”in 
mers e in avril as tin anch al mandegh dal badil”.   
 
Sabato 26 il terreno era gelato, poi è piovuto tutto il 27 e il 28 e sicuramente anche sabato 
prossimo non sarà possibile piantumare, ma poiché il sabato mattina è dedicato ai lavori 
che richiedono più manodopera, Maino sicuramente ci troverà qualcosa da fare!! 
 
 
 
 
 
 

MARZO 2011 
 
 
 
Oggi 1° marzo, giornata nuvo- 
losa con freddo vento prove- 
niente da Nord-Est, poco è  
cambiato rispetto agli ultimi 
giorni di febbraio. I Germani 
si sono dimezzati, mentre le  
Alzavole sono stabili sulla sessantina e molte sono già in coppia. In acqua si formano 
ancora diverse arene dove gruppetti promiscui si corteggiano. Sono aumentati i 
Mestoloni, forse arrivati questa notte. Ieri ho visto un solo ♂,  oggi sono  5 ♂ e 3 ♀. Per 
tutto il tempo che li ho osservati, circa un’oretta, sono sempre stati molto vicini tra loro, non 
hanno fatto altro che filtrare nel torbido col loro caratteristico becco tanto da venir chiamati 
in dialetto “ Palot ” proprio per la strana forma del becco. Sono anatre molto belle, sono 
colorate in modo appariscente, anche se di maschi di anatre brutte non ne conosco, 
specialmente in questo periodo dell’anno che sono in abito nuziale. Si dice che i Gabbiani 
siano spazzini, ciò corrisponde alla realtà: c’era un Gabbiano reale adulto che cercava di 
sezionare un grosso brandello di pelle di Nutria, troppo grosso per essere ingoiato intero, 
infastidito da un Gabbiano comune giovane, anch’esso interessato a quel boccone e alla 
fine la costanza o la fame sono state premiate;  il Reale dopo averlo diviso in due pezzi, 
ha mangiato quello più grosso e quello più piccolo è stato ghermito dal Comune che se lo 
è andato a mangiare più lontano.  Tornando ai Mestoloni maschi sembrano anatre italiane 
perché, visti da lontano, richiamano il tricolore: presentano il verde del capo, il bianco del 
petto e il rosso dei fianchi. Ho voluto giocare sull’italianità dei Mestoloni maschi per 
ricordare che il 17 verrà celebrato il 150° anno dell’ Unità d’Italia.  Il Mestolone (specie 
monotipica a distribuzione oloartica) in Italia è migratrice, svernante e parzialmente 
nidificante; la stessa fenologia è sovrapponibile anche per l’Emilia Romagna, come 
riportato da Carlo Giannella nell’ interessantissimo libro “Lo svernamento degli uccelli 
acquatici in Emilia Romagna dal 1944 al 2009”.  La popolazione svernante media annua è 
stata dai 1500 ai 3000 soggetti che rappresenta il 6-10% della popolazione svernante in 
Italia.  Il giorno dopo i Mestoloni non c’erano più, generalmente per tutti gli anni succede 
così: i primi che arrivano dai luoghi di svernamento hanno molta fretta di arrivare nei siti di  
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nidificazione e, quando passano da qui, non fanno altro che alimentarsi, riposare per poco 
tempo per poi ripartire in direzione Nord-Est.    Gli altri, che arrivano a metà mese e che 
rappresentano il grosso del contingente, hanno meno fretta e sostano più a lungo, anche 
diversi giorni, dipende molto dalle condizioni climatiche. Con il passare degli anni ho visto 
che succede così. Comportamento analogo per i Codoni osservati una quindicina di giorni 
fa, oggi infatti di presenti non ce ne sono. 
 
Oggi 6 , dopo una settimana freddina e piovosa, finalmente una bella giornata di sole. Alle 
ore nove c’erano 10°C, qualcosa sta veramente cambiando, anche se gli alberi sono 
ancora un po’ indietro, a parte gli Olmi e i Salici che sono lì per lì per fiorire. Chi è fiorito 
molto copiosamente sono i Favagelli (Ranun- 
culus ficaria) e le Farfare(Tussilago farfara).  
Quando sono rientrato nel capanno, Alberto,  
presente “al posto di combattimento” già da  
un’oretta, mi ha subito informato di aver vi- 
sto la prima Rondine della stagione. Mentre  
stavamo contando i Germani e le Alzavole,  
sono atterrate un  centinaio di Pavoncelle  e  
3 Pivieri dorati imbrancati con loro e dopo  
un po’ 11 Combattenti, i primi di quest’anno,  
andandosi a posare vicino a una quindicina di 
Beccaccini in riposo. Mentre stavamo identi- 
ficando un’altra anatra chiarissima, per noi un 
incrocio fra un Germano e un’anatra domesti- 
ca, sono atterrate proprio davanti al capanno,  
sui vari posatoi abituali del Martin pescatore, 3 Ballerine bianche. 
 
Il giorno 12 ho sentito l’inconfondibile trillo del Rospo smeraldino provenire dalla piccola 
depressione fuori dallo stagnone;  da qui tutti gli anni si sentono i primi canti di questo 
anfibio.  
 
Sapevo della proverbiale fedeltà delle rondini ai siti di nidificazione, ma oggi 13, ho provato 
una bella emozione nel vedere la stessa fedeltà anche tra i primi due Cavalieri d’Italia 
arrivati. Uno dei due era la ♀ che per tre anni è venuta qui a nidificare e che assieme ad 
un ♂ hanno pasturato tenendosi sempre vicinissimi tra di loro. Il riconoscimento è stato 
possibile dalla lettura dell’anello. Non è detto che si fermino a nidificare anche quest’anno, 
ma col ♂ sempre vicino, chissà se è sempre lo stesso partner degli anni passati, i 
presupposti ci sono.  Ora le Alzavole sembrano più numerose dei Germani, ci sono una 
ventina di Beccaccini, ma non ci sono i Combattenti. Presenti ieri c’erano nove  
Mestoloni: sei ♂ e tre ♀ che non si erano visti per tre giorni.  Di Marzaiole ancora 
nessuna. Un altro bellissimo avvistamento è stato quello di 5 Saltimpali ♂ tutti assieme 
che, dalle Tamerici e dai Saliconi quasi sbocciati, si buttavano  sugli insetti della carraia; 
dovevano  essere certamente in migrazione perché tanti maschi assieme non ne avevo 
mai visti. Non so se anche i Saltimpali, come altri piccoli passeriformi migrano per sessi 
divisi; infatti, dai quartieri di svernamento, prima partono i maschi che essendo territoriali 
devono prima conquistare poi difendere un territorio dove nidificare, poi arriveranno le 
femmine. Sul pelo dell’acqua sono passate bassissime  tre Rondini. Le Pavoncelle vanno 
e vengono, ce ne sono dalle centocinquanta alle duecento, a seconda degli orari. Quando 
sono posate, se passa una Cornacchia grigia, cinque o sei maschi si alzano in volo per 
scacciarla. Nel bosco si sente ancora il Pettirosso. Oggi ho visto il primo nato in oasi: un 
Leprotto di circa una settimana che se ne stava fermo immobile tra l’erba, vicino al 
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sentiero didattico.   Le previsioni meteo hanno messo acqua per tutta la settimana, brutto 
segnale per i giovani leprotti nati ora;  anche lo scorso anno, con una primavera molto 
bagnata, molte covate di lepri sono state decimate. Per chi nidifica a terra, le condizioni 
meteo sono un fattore determinante per la sopravvivenza dei suoi nati, in special modo in 
questo periodo dell’anno se le temperature non sono ancora abbastanza alte da poter 
aiutare i genitori a mantenere al caldo  i nuovi nati. Tra chi cova a terra, al momento, ho 
individuato solo due nidi di Germano reale.  
 
Oggi 16, piove  a dirotto, siamo sui 9°C, il livello dell’acqua è molto alto sebbene lo 
scolmatore sia aperto. L’acqua caduta nei giorni scorsi defluisce molto lentamente, le zone 
di terra emersa sono poche, sarà anche per questo motivo che non ci sono né Cavalieri 
d’Italia, né Combattenti. Tra i limicoli ci sono solo  una quindicina di Beccaccini e un 
solitario Piro piro culbianco. Tra le anatre i Germani se ne sono andati quasi tutti, non ce 
ne sono più di una ventina, quasi tutti già accoppiati. Le Alzavole sono una quarantina, i  
Mestoloni sono 10, ci sono il solitario Airone bianco maggiore, 2 Cenerini, 2 Garzette, 
anche le Gallinelle sono pochissime (4-5), i Cormorani 7, le Folaghe sono 22.  Mentre 
contavo le Alzavole che rovistavano nel fango, ho inquadrato le prime 2 Marzaiole della 
stagione, anch’esse intente a pasturare, erano 1♂ e 1♀. Poco distante, proprio davanti al 
capanno dove inizia la carraia che porta in mezzo allo stagno, ferma,  immobile la prima 
Sgarza ciuffetto: era un giovane perché aveva il becco giallo con la punta nera. Ero con 
Maino e facevamo il giro del bosco per vedere se le scoline fossero tutte libere, abbiamo 
fatto involare 3 Nitticore anch’esse giovani;  ora cominciano ad arrivare più specie, dalle 
Rondini ai Combattenti, ai Cavalieri d’Italia dei giorni scorsi e oggi si sono aggiunte le 
Marzaiole, la Sgarza ciuffetto e le Nitticore.  
 
Il giorno 17 , in occasione dei festeggiamenti dei 150 anni dell’Unità d’Italia abbiamo 
aperto l’oasi al mattino. C’era un sole splendido, mentre al pomeriggio si è di nuovo 
riannuvolato. Abbiamo  avuto una ventina di visitatori interessati a vedere  chi era arrivato 
dai quartieri di svernamento. Per la prima volta quest’anno ho visto il Falco di palude: era 
una femmina che ha fatto alzare una cinquantina di Alzavole, 12 Beccaccini, 1 Piro piro 
culbianco, 6 Cavalieri d’Italia e stranamente anche 8 Mestoloni e una ventina di 
Germani di taglia grande rispetto alle piccole Alzavole. Scomparso il rapace, dopo un po’ 
sono riatterrati tutti. Al pomeriggio, quando sono arrivato alla sbarra per aprire l’oasi 
poiché quel giorno io e Franco eravamo di turno, ho sentito l’inconfondibile litigare dei 
Cavalieri d’Italia provenire dal vicino stagno. Giusto il tempo d’infilarmi gli stivali perché il 
breve tratto che separa il centro visite dal capanno era ridotto ad un acquitrino e mi è 
apparso chiaro il motivo del litigare: c’era- 
no 18 Cavalieri d’Italia che avevano ini- 
ziato le dispute territoriali. Con forti grida,  
balzi e piccoli voli si confrontavano decisi,  
sembravano tutti contro tutti, ma a ben  
guardarci si è capito chi difendeva il terri- 
torio e chi voleva occuparlo. Dopo un po’  
di tali baruffe, dodici Cavalieri hanno pre- 
so il volo salendo molto rapidamente di  
quota, inseguiti da un gruppetto di sei. I  
dodici hanno lasciato l’oasi diretti verso  
Nord, mentre i sei sono atterrati divisi in  
tre punti diversi. Sembravano tre coppie  
già formate perché pasturavano o riposa- 
vano sempre in coppia. Data la distanza  
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non ho potuto accertare se ci fosse stata ancora la femmina con l’anello vista i giorni 
scorsi o invece se essa facesse parte dei dodici che se ne sono andati. Ad oggi le coppie 
formate sono tre, l’ anno scorso sono state dodici, ma siamo ancora in tempo affinchè altre  
possano aggiungersene, infatti siamo solo a metà marzo e molto dipende  dalla 
disponibilità alimentare. I Saliconi sono in piena fioritura e passandoci vicino si ode 
distintamente il ronzio di tantissime Api bottinatrici che assieme ad alcuni Bombi e 
Farfalle si spostano di fiore in fiore. E’ uno spettacolo ascoltare ed osservare questi 
laboriosissimi insetti che credo facciano parte dell’arnia didattica posta lungo il percorso  
didattico, attrattiva molto gradita dalle scolaresche in visita all’oasi.   Quest’anno saremo in 
grado di presentare agli alunni che verranno  
anche due teche di formicai di due specie  
diverse di formiche e una bella mostra sul  
mondo delle formiche sapientemente prepa- 
rata da Luca. 
 
 Il giorno 20 mentre stavo pensando a dove  
piantumare 2 Meli selvatici è arrivato Sauro  
che mi ha invitato ad andare a cercare un   
Ibis sacro visto il giorno prima nella valle di  
Gruppo. Un po’ riluttante ho accettato anche  
perché il terreno era ancora molto bagnato.  
Abbiamo girovagato un po’ per la valle, ma  
non abbiamo visto l’Ibis. Ritornati in oasi, il  
primo animale che abbiamo visto è stato pro- 
prio l’Ibis sacro che spostandosi da un posto 
all’altro cercava, con il suo caratteristico bec- 
co ricurvo, prede nel fango. Era un giovane perché non aveva il collo nero, ma solamente 
macchiettato. Quando penso ai molti chilometri percorsi in tanti anni per cercare uccelli in 
Italia e all’estero, oggi mi ritengo fortunato di poter osservare uccelli ritenuti  improbabili da 
vedere e a pochi chilometri da Carpi.  
 
Il giorno 21, primo giorno di primavera, grazie anche ad una bella giornata di sole, lo 
gnomone della meridiana proiettava la sua ombra esattamente sulla linea equinoziale. Sul 
versante degli uccelli, si sono visti i primi 3 Frullini in pastura assieme ad una ventina di 
Beccaccini. Ci sono 10 Cavalieri d’Italia e altrettanti Combattenti. Siccome Maino ha 
iniziato a calare il livello dell’acqua, essi vanno a nozze trovando nel fango quei piccoli 
invertebrati di cui si nutrono. Verso sera sono atterrati 2 Corrieri piccoli vicino ad 1 Piro 
piro piccolo che prima non avevo visto. Sono già alcuni giorni che una ♀ adulta dalla 
testa e dalle scapole quasi bianche ed 1 ♂ di Falco di palude si alternano alla carcassa  
di non so dire cosa, forse una nutria; tra i due, però, è sempre la femmina ad avere la 
precedenza, anche se dovesse arrivare per primo il maschio. Quando arriva la femmina, 
esso si sposta di alcuni metri senza contendere la preda,  aspetta pazientemente che la 
femmina se ne vada, per poi riprendere il pasto. Oggi è passata un’altra ♀ di Falco di 
palude proprio mentre i due erano nei pressi della carogna, non ha cercato di atterrare e 
di conseguenza non c’è stata nessuna reazione.  Ora in acqua, tra le anatre di Germani, 
si vedono solo maschi e coppie in volo. Sono diminuite le Alzavole, non sono più di una 
quindicina. Le Marzaiole sono 4 contro le 12 dei giorni scorsi , i Mestoloni 9 stabili, le 
Folaghe  6-7 coppie che non hanno ancora iniziato la costruzione dei nidi. Già da diversi 
giorni cantano le Allodole e solo oggi ho sentito l’ inconfondibile richiamo delle Quaglie.  
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Il giorno 22, Paolo mi ha detto di aver fotografato un Martin pescatore ♂, fino al giorno 
prima si era vista solo una ♀, staremo a vedere se succederà qualcosa.  
 
II giorno 26, con Maino, Luciano, Tiziano e Angelo abbiamo iniziato per davvero  a 
piantumare. Avremo messo a dimora una cinquantina tra alberi e arbusti. Ne restano 
ancora quasi la metà, ma un po’ durante la settimana e un po’ sabato prossimo dovremmo 
finire, anche se sono previste precipitazioni.  
 
Il giorno 27, al mattino, i Combattenti erano 11, le coppie di Cavalieri erano 7 e hanno 
iniziato ad accoppiarsi. Oggi i Piro piro ci sono tutti e tre e un solo piccolo: 2 boscherecci 
e 2 culbianchi. I Corrieri sono 4, le coppie di Pavoncelle sono 3  ed i maschi, oltre al 
bellissimo volo di corteggiamento, hanno cominciato a strofinarsi il petto sul terreno per 
facilitare la caduta di alcune penne che andranno a costituire la base del semplicissimo 
nido. I Beccaccini sono sempre sulla ventina, ma nessun Frullino. Stranamente non ci 
sono Gallinelle, già ne abbiamo viste pochissime in inverno, ma ora non ce ne sono 
proprio come anche i Tuffetti, ho dovuto impegnarmi  per contarne 3. Sono ricomparsi i 
Grilli e puntualmente si sono fatti rivedere gli Aironi guardabuoi. Nello stagno didattico 
mi sono accorto che c’è una femmina di Germano che sta covando. Spero tanto che la 
covata vada a buon fine!!!  Quella femmina, con tanto posto a disposizione, ne ha scelto 
proprio uno infelice perché, anche se ben mimetizzato a ridosso di un salice e tra l’erba 
alta, è troppo vicino al percorso dei  visitatori domenicali e delle scolaresche, infatti già da 
martedì 29 poi il 30 ed il 31 avremo la visita di tre classi; stiamo valutando se deviare il 
percorso e saltare lo stagno didattico . Ricordo che anche nel 2007 una ♀ di Germano 
aveva iniziato a covare, quasi nello stesso posto, ma la covata non andò a finire bene 
proprio a causa del disturbo antropico.  
 
Il giorno 28, sotto una leggera pioggerellina, sono atterrate 4 Oche selvatiche: mentre tre 
di esse nuotavano o camminavano sempre assieme, la quarta, forse un maschio  dalla 
taglia leggermente più grossa, li seguiva a distanza di una decina di metri, sempre vigile 
ed attento come facesse loro da guardia; di tanto in tanto partiva con il collo proteso in 
avanti verso un componente del terzetto, forse anch’esso maschio, con fare minaccioso 
ed intimidatorio, ma senza mai arrivare al contatto fisico.    
 
 

APRILE 2011 
 
“Aprile dolce dormire”, ma il dor- 
mire mal si concilia con chi vuol  
prender pesci o, come nel nostro  
caso, con chi ha la passione del  
Birdwatcing. Infatti proprio questo 
inizio di mese sarebbe il periodo  
migliore per osservare un buon  
numero di specie di uccelli che,  
essendo in migrazione, passano  
e sostano anche nella nostra oasi  
Bisognerebbe essere già dentro il 
capanno quando ancora è buio per poter assistere al sorgere del sole e al conseguente 
risveglio della palude.  Infatti ancor prima dell’alba si cominciano a sentire i vari richiami di 
contatto e un qualche timido inizio di canto. I primi a farsi sentire sono i rapaci notturni che 
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in questo periodo hanno i piccoli che, continuamente, con monotoni e incessanti richiami, 
chiedono cibo.  Anche i Merli sono tra i primi a farsi sentire anche se in città, causa 
l’inquinamento luminoso, cantano tutta la notte. Poi è un continuo crescendo, con 
l’aumentar della luce aumentano sia l’intensità che la varietà dei suoni. Sembra di 
assistere ad un concerto  dove un orecchio molto ben allenato ed attento riconosce le 
specie ancor prima di vederle. Alle prime luci dell’alba gli animali cominciano a muoversi, 
ma con calma, poi c’è chi arriva da lontano e c’è chi parte per andare a pasturare nei vicini 
campi  dopo aver solamente passato da noi la notte.  Si sente l’inconfondibile richiamo del 
Chiurlo, poi quello della Pantana; un qualche Cavaliere d’Italia comincia a litigare, i 
Beccaccini sono tra i primi a muoversi, infatti in dialetto vengono chiamati “Becanot”.  I 
passeriformi , tra loro,  annoverano veri maestri del canto come l’usignolo che in questo 
periodo canta tutta la notte. Gli Aironi è meglio che tengano il becco chiuso tanto sono 
sgraziati nel comunicare tra di loro. C’è chi si mette a becchettare qua e là come i 
Combattenti anch’essi tra i meno loquaci;  tra i limicoli, a differenza dei Piro piro 
boscherecci o i Piro piro culbianchi che si fanno sentire più frequentemente, di tanto in 
tanto parte il trillo del Tuffetto.  Le Sterne cominciano a volare sullo specchio d’acqua in 
cerca di qualche pesciolino così come i Mignattini piombati o il più raro Mignattino 
alibianche. Passa il Falco di palude creando scompiglio fra le potenziali prede quasi a 
ricordare a ciascuno che è proprio ora di svegliarsi del tutto. Nei campi vicini si sentono le 
allodole. Nello stagno qualche Rana toro comincia il suo monotono richiamo; si ode 
ancora il trillo del Rospo smeraldino e un qualche timido gracidare di Rana, purtroppo 
sempre meno frequentemente. E’ passata un’oretta dal sorgere del sole e la ricerca del 
cibo si fa sempre più frenetica e di conseguenza cala l’attività canora. Si potrebbe restare 
ancora a lungo perché qualcosa accade sempre, ma la palude ha già dato il meglio di sé. 
 
Aprile è iniziato bene con un buon numero di specie: è il momento dei limicoli, si son fatte 
sentire alcune Pantane, alcune Pettegole, un bel Totano moro in abito nuziale e una 
ventina di Beccaccini, alcuni Frullini;  fra i Piro piro i più numerosi sono i Boscherecci, 
qualche Culbianco non tutti i giorni.  I  Corrieri piccoli sono 4 che si inseguono in volo 
con il caratteristico richiamo, i più numerosi sono i Combattenti (dai 40 ai 70 a seconda 
dei giorni) che non fanno altro che mangiare, infatti accumulano grasso anche perché di 
strada in volo ne hanno ancora parecchia da fare e di “benzina” ne dovranno consumare!  
I Cavalieri d’Italia si sono spartiti il territorio, sono una quarantina, si accoppiano 
regolarmente e qualcuno sta preparando il nido;  in acqua ci sono diverse grosse Carpe in 
fregola.  Tra le anatre ci sono ancora  3 Marzaiole, 4 Alzavole, 8 Mestoloni, una ventina 
di Germani ♂, non c’è nessun Tuffetto, si son fatte vive 7-8 Gallinelle che da quasi un 
mesetto non si vedevano; le Folaghe sono una dozzina, solo 2 per ora in cova, le 
Pavoncelle 4 , una in cova già da giorni ed un’altra che mi era sfuggita, ma avendo 
assistito al cambio di cova ora sono 2.  I Cormorani sono notevolmente diminuiti, ora uno 
o due e non tutti i giorni, vengono soprattutto a riposare più che a pescare anche perché, 
non ne ho la certezza, ma penso che di pesci ce ne siano ben pochi e anche gli ardeidi 
non pescano altro che Gamberetti della Louisiana.  Tra gli ardeidi i più numerosi sono gli 
Aironi Cenerini (8-10), i Bianchi maggiori (1 -2), le Garzette (2-3) così come gli Aironi 
guardabuoi in abito nuziale; di Nitticore non se ne sono ancora viste. 
 
Domenica 3 c’è stato l’abituale appuntamento annuale con lo sciame di biciclette: è stato 
molto impegnativo gestire più di 200 persone in un’oasi piccola come la nostra, ma tutte le 
guide si sono districate molto bene, chi nel percorso didattico, chi al capanno 
d’osservazione, chi al centro visite. 
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Il giorno 8 si è fatto sentire l’inconfondibile richiamo del Cuculo. Ci sono pochissime 
Rondini, Balestrucci e Rondoni, mentre di topini ancora nessuno. 
 
Domenica 10 abbiamo avuto un buon numero di visitatori tra i quali anche una 
delegazione del WWF di Reggio Emilia  preventivamente programmata: persone tutte 
attente e competenti, interessate non solo a ciò che quel giorno l’oasi poteva offrire, ma 
anche alla gestione generale della stessa.   Per la prima volta anche per noi c’è stato 
l’avvistamento di 2 Sterne. Sempre il 10 sono stato il primo ad arrivare in oasi e, durante 
un giro di ricognizione lungo il percorso didattico per controllare se tutto fosse in ordine, ho 
trovato una Gallinella mezza spiumata e in parte mangiata certamente dallo Sparviere.  
 
Nella settimana tra il  10 e il  17, a giorni alterni, ci hanno fatto visita 2 Oche selvatiche e 
il 17, appisolato tra i Germani, c’era un ♂ di Canapiglia. 
 
Il 23 mattino, vigilia di Pasqua, abbiamo finito di mettere in vaso gli arbusti rimasti che non 
era più possibile piantumare. Nello stagno ci sono ancora una cinquantina di 
Combattenti, 2 Pantane, 2 Corrieri piccoli, una decina di Piro piro boscherecci, 
altrettanti Beccaccini, 5 Gambecchi e, dopo un’attenta ricognizione, 1 Albastrello.  
 
I Cavalieri d’Italia hanno cominciato a covare, ma non tutti e proprio il giorno 24 ho 
assistito ad una coalizione di ben 18 Cavalieri contro una Folaga che cercava di rubare 
materiale ad un loro nido.  E’ proprio vero che l’unione fa la forza …..ben presto la Folaga 
ha dovuto desistere vista la determinazione dei Cavalieri!   Dopo un  mese si è fatto 
rivedere un solitario Tuffetto. Ci sono 2 Sterne che paiono ben intenzionate a rimanere 
anche se quando cercano di atterrare dove c’è il grosso della colonia di Cavalieri questi 
non glielo permettono. Analogo comportamento l’ho visto anche l’anno scorso. Ci sono 
ancora 8 Mestoloni, 3 Marzaiole, 2 Alzavole, una ventina di Germani reali;  fra gli aironi: 
5 Cenerini, 2 Bianco maggiori, 3 Garzette, una delle quali recante evidenti tracce di 
sangue sul collo, frutto certamente di un attacco da parte di un potenziale predatore, 
tuttavia l’animale non sembrava in sofferenza.  Sul fronte delle erbacee la fioritura 
predominante è quella di varie specie di Ranuncolo con un bel tappeto giallo ovunque. 
Straordinaria la fioritura del Fior di cuculo (Lycnis flos cuculi) nelle radure del bosco e 
qua e là qualche Latte di gallina (Ornithogalum umbellatum). Comincia solo ora a fiorire 
la Barba di becco (Tragopogon pratensis,  
porrifolius e ssp. australis) gialla, viola e di 
altri colori intermedi.  Proprio in questi gior- 
ni Vanna e Maino hanno finito di allestire  
l’orto didattico. 
 
Il giorno di Pasqua, fin dal mattino abbia- 
mo avuto tantissimi visitatori provenienti 
anche da fuori regione. Al pomeriggio Pie- 
ro Milani del “Pettirosso” di Modena ha li- 
berato 2 Poiane che erano state curate 
per sintomi di avvelenamento, ma da co- 
me si sono involate non avranno trovato  
difficoltà a reinserirsi in natura. 
 
Ultima settimana con buone presenze: 
2 Oche selvatiche quasi tutti i giorni vengono a farci visita, ci sono ancora 5 Gambecchi 
nani, una sessantina di Combattenti; tra le anatre oltre alla trentina di Germani reali 
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anche 9 Mestoloni (6 ♂ e 3 ♀), una coppia di Alzavole, 3 Marzaiole  ( 2 ♂ e 1 ♀),  2 
Canapiglie (1 ♂ e 1 ♀).   
 
A fine mese abbiamo visto il primo Mignattino alibianche, 2 Nitticore giovani e 2 
Volpoche venute forse a passare la notte perché il giorno dopo, primo maggio, non 
c’erano più.  In particolare il 25 aprile proprio mentre assieme a molti visitatori stavamo 
ammirando le fioriture, 6 Germani pulcini, uno dopo l’altro richiamati dalla madre, hanno 
lasciato lo stagno piccolo per dirigersi verso quello grande.  Ho subito pensato a quando in 
marzo avevo riportato che molto probabilmente una femmina di Germano in cova nello 
stagno didattico era stata disturbata.  Se quanto accaduto non l’avessi visto con i miei 
occhi non ci avrei creduto!!! 
 
 
 
 
 

MAGGIO 2011 
 
 
Maggio si apre con due noti- 
zie, una buona e una brutta. 
Quella buona è che ho visto 
il primo Airone rosso della 
stagione, quella brutta riguar- 
da la presenza di 8 Gabbiani 
reali giovani, chi del primo an- 
no, chi del secondo, chi del 
terzo, che purtroppo hanno  
predato un nido di Cavaliere d’Italia; c’è stata una battaglia feroce tra tutti i componenti 
della colonia e i predatori che alla fine sono stati scacciati, ma i nidi ora sono 15 e non più 
16.   Abbiamo inoltre avuto un buon numero di visitatori che hanno anche potuto vedere 2 
Oche selvatiche rimaste tutto il giorno.  Tra i Cavalieri in cova c’è anche la femmina con 
anello che per il quarto anno consecutivo è venuta a nidificare in oasi, resta da vedere 
quanti pulcini riuscirà ad allevare.   Intanto nel nido per Cincie si sono schiuse le uova  
delle Cinciallegre e i nidicoli reclamano cibo in continuazione dai genitori che, incuranti 
delle scolaresche che visitano l’orto didattico posto solo ad una ventina di metri dal centro 
visite dove è ubicato il nido,  fanno la spola fra il vicino bosco e i pulcini affamati.  
All’andata portano vermetti, ragni, insetti, piccole farfalle e, al ritorno nel bosco portano 
con sé il sacco fecale rilasciato dai pulcini con il duplice scopo di tener pulito il nido e 
quello di non lasciare tracce individuabili da un eventuale predatore.  
 
Oggi 6,  dopo una settimana di assenza forzata per malattia, sono ritornato finalmente in 
oasi e l’umore è di nuovo risalito anche per il fatto che ho assistito all’arrivo di 4 oche: 3 
Oche selvatiche e un’ Oca delle nevi dal candido piumaggio, da cui spuntava la coda 
nera. Per le tre Oche selvatiche nessuna meraviglia, in quanto saltuariamente questi 
animali ci fanno visita, ma riguardo all’Oca delle nevi non penso proprio che sia arrivata 
qui in volo dal Nordamerica, perciò potrebbe trattarsi di un animale aufugo sfuggito ad un 
qualche allevatore o collezionista, nonostante sia prassi tra queste persone tagliare le 
remiganti primarie per impedirne la fuga.  Sulla lavagnetta ho letto le presenze registrate :  
il 7, di 4 Oche selvatiche e di 2 Chiurli;  l’8 di una Sgarza ciuffetto e di un Airone rosso; 
il 9 di una solitaria Spatola.  Mentre osservavo le oche,  sono arrivati 4 Corrieri piccoli, 
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invece nessuna segnalazione sulla presenza di Beccaccini, Piro piro e Combattenti.  Tra le 
anatre ci sono 3 Mestoloni ♂ , 2 Marzaiole ♂, ma nessuna Alzavola.  Verso sera sono 
arrivati Carlo e Vanna e mentre facevo loro osservare l’Oca delle nevi,  abbiamo visto la 
prima covata di Folaga con 4 pulcini.  Le 4 Oche sono rimaste fino al 14, poi non si sono 
più viste, mentre la Spatola è restata fino al 15. 
 
Il giorno 16 si è visto un solitario Combattente. Comincia a calare il livello dell’acqua ed 
essendoci molta più spiaggia disponibile non a caso aumentano i Corrieri piccoli che si 
rincorrono in volo emettendo il caratteristico richiamo. 
 
Verso il giorno 20 si sono aggiunti anche 3 Corrieri grossi e 5 Gambecchi.  A giorni 
alterni passa qualche Mignattino piombato, mentre le Sterne e i Corrieri piccoli che 
l’anno scorso non hanno nidificato causa l’invadenza della Ludwigia che non ha lasciato 
loro neppure un posticino dove posizionare il nido, quest’anno dispongono di molto più 
spazio dove  nidificare ottenuto dopo il trattamen- 
to estivo riservato a questa pianta infestante che  
ci crea tanti problemi.     Le 2 Sterne avrebbero  
individuato il punto dove nidificare, ma  essendo  
questo proprio al centro della colonia dei Cavalie- 
ri, esse vengono continuamente osteggiate quan- 
do tentano di atterrare.   I Corrieri piccoli per  
ora si corteggiano solamente. Di giorno in giorno 
aumentano i pullus di Cavaliere in giro sulle spiag- 
gette, scortati dai premurosissimi genitori e quan- 
do le famigliole si avvicinano troppo, tra di loro 
sono scaramucce.  Devo dire che i Cavalieri 
d’Italia da quando arrivano a quando se ne van- 
no non passano certo inosservati poiché non tra- 
lasciano alcuna occasione per azzuffarsi.   
 
Ci sono ancora 5 Cavalieri in cova e solamente in questi giorni ci siamo accorti che oltre 
alla femmina che da quattro anni nidifica in oasi, c’è un altro Cavaliere, provvisto di anello, 
dalla lettura del quale abbiamo appreso che si tratta di un individuo inanellato alle Saline di 
Cervia il 15-06-2002.  A giorni speriamo che festeggi il nono compleanno portando a 
spasso i propri piccoli.  Penso  proprio che il Martin pescatore abbia “messo su” famiglia, 
perché passa come una freccia azzurra davanti al capanno con il pesciolino in bocca, 
sempre diretto verso Est, ma non si riesce a vedere dove porti il cibo. Per avere la 
certezza della nidificazione ciò che farà testo sarà l’avvistamento dei pulcini. Il Cuculo non 
perde occasione per visitare il canneto in cerca di un nido di Cannareccione o di 
Cannaiola dove deporre il suo uovo. Quest’anno non abbiamo ancora visto il  Tarabusino 
ed il Beccamoschino e per quest’ultimo sarebbe il secondo anno consecutivo.  Altro 
richiamo che ci manca, per ora, è anche quello del Rigogolo.  Molto bene, ma con minore 
intensità rispetto ai primi giorni d’arrivo, è l’usignolo individuato in due punti distinti del 
bosco, mentre le Capinere, anch’esse in pieno canto, dovrebbero essere 2, una nel bosco 
e una su di un grossissimo Sambuco cresciuto a ridosso e parzialmente dentro ad una 
delle due case diroccate. Per ora non si è ancora vista nessuna Tortora selvatica. Molto 
più numerosi del solito, per questo periodo, sono i Germani reali: dai 200 ai 250 tutti i 
giorni.  Nello stagno ci sono piume e penne dappertutto perché cominciano la muta, ma 
volano ancora molto bene ed imbrancati con loro ci sono ancora 3 Mestoloni ♂.  
Finalmente una buona notizia: Matteo mi ha detto di aver visto a più riprese l’Upupa 
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entrare ed uscire da una delle due case diroccate; speriamo che sia interessata ad un 
luogo dove nidificare. 
 
Oggi 29, in due punti diversi del bosco, Alberto mi ha riferito di aver sentito l’inconfondibile 
canto della Cannaiola verdognola. A differenza delle Cannaiole che prediligono il 
canneto puro dove nidificare, le verdognole sono un po’ più arboricole e non strettamente 
dipendenti dal canneto, anche se  sempre nei pressi dell’acqua. 
 
Il giorno 30, verso sera,sono atterrate 9 Oche selvatiche. 
 
 
 
 
 
 

GIUGNO 2011 
 
 
Questa prima decade di giu- 
gno è stata caratterizzata da  
forti e persistenti piogge che, 
se da un lato ci hanno evitato 
di irrigare  il centinaio di albe- 
ri e arbusti messi a dimora an- 
che quest’anno,  dall’altro han- 
no fatto alzare di molto il livello dell’acqua nello stagno.  Fortunatamente ciò non ha 
danneggiato gli ultimi 6 nidi di Cavaliere d’Italia ancora in cova, ma ha però causato 
l’abbandono dei 6 Corrieri piccoli che da una quindicina di giorni frequentavano l’oasi coi 
caratteristici voli di corteggiamento.  La trentina di Cavalieri nati fino ad oggi non ne hanno 
minimamente risentito perché, all’occorrenza, sono provetti nuotatori, nonostante le lunghe 
ed esili zampette che si ritrovano!  Anche per la decina di pulcini di Folaga  l’innalzamento 
dell’acqua non è un problema perché  in quell’elemento ci sguazzano!  Chi ha risentito di 
questa situazione sono state le Pavoncelle (una decina), con 4 pulcini ormai in grado di 
volare e che non si vedono più.  Verso sera, ma non tutti i giorni, atterrano nello stagno 9 
Oche selvatiche, molto probabilmente per passarvi la notte. 
 
Il giorno 10 ho assistito ad una strana scena:  stavo osservando 3 Rane bue in 
corteggiamento, molto vicine tra di loro, quando una piccola Natrice tassellata, partita 
dalla riva, è entrata in acqua passando proprio davanti alle 3 rane, sfiorandone addirittura  
una con la coda, ma non provocando nessuna reazione.  Conoscendo la voracità delle 
Rane bue ho pensato che o in quel momento avevano la pancia piena oppure erano 
talmente concentrate nel corteggiamento da non degnare la preda neppure di uno 
sguardo.  
 
Il giorno 12,  gli unici uccelli presenti oltre alla coppia di Sterne nidificanti, sono 7-8 
Gallinelle d’acqua, 4 Folaghe con 10 pulcini già grandicelli, una quindicina di Cavalieri 
d’ Italia con una trentina di pulcini di taglie diverse tra i quali anche i figli dei 2 Cavalieri 
con anello (la ♀ che è il quarto anno consecutivo che nidifica in oasi e l’ultima arrivata 
inanellata al nido alle Saline di Cervia nel 2002); tra gli ardeidi il solitario Airone bianco 
maggiore, i 7 Aironi cenerini, le 6 Garzette e i 3 Aironi guardabuoi.  Tra le anatre non 
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c’è più il maschio di Moriglione segnalatomi da Zuffi i primi giorni del mese;  ci sono una 
trentina di Germani reali e 3 Marzaiole (2 ♂ e 1 ♀) presenza un po’ strana per il periodo 
in quanto è un po’ presto per gli animali di ritorno dai luoghi di nidificazione e diretti in 
Africa a svernare, considerato che sono già alcuni anni che tra nidificanti, estivanti e 
svernanti c’è un po’ di confusione;  dovrebbe trattarsi di  Marzaiole che non sono riuscite a 
partire per il luogo di nidificazione quando dovevano o che gli è andata male la 
nidificazione non molto distante da noi e che aspettano altri conspecifici per migrare  a 
Sud quando sarà il momento.  Dopo un mese di assenza, oggi posso finalmente annotare 
la presenza di un Tuffetto giovane.  Penso proprio che la mancanza di Aironi rossi e di 
Sgarze ciuffetto, molto numerosi l’anno scorso in questo periodo, sia dovuto alla scarsa 
presenza di Ludwigia, causata dal trattamento riservatole da noi manutentori l’agosto 
scorso poiché, in primavera, ci aveva invaso ogni centimetro di terra scoperta e tutta 
l’acqua, ma che costituiva per questi animali e non solo cibo in abbondanza a 
disposizione.  Di tutta l’acqua caduta in pochi giorni chi ne ha tratto giovamento è stato il 
bosco e soprattutto il sottobosco ricchissimo di giovani pianticelle.  Riguardo agli uccelli 
che prediligono tale ambiente,  una buona notizia l’ho avuta da Paolo Pasini che mi ha 
mostrato la foto di un giovane di Picchio rosso che  sembrava ancora inesperto nel volo.  
Dopo un rapido sopralluogo nella zona dove è stato fotografato non sono riuscito a capire 
dove fosse il nido , ma resta il fatto che, per questa specie, in oasi, è stata la prima volta.  
Le nidificazioni in corso per l’Usignolo, la Capinera e la Tortora dovrebbero essere 2 per 
specie, mentre per l’ Upupa, vista più volte entrare ed uscire da una delle due case 
diroccate, nessuna novità.   Il Senecio  
(Senecio paludosus) sta per sfiorire, così  
come la Lisimachia ( Lysimachia nummu- 
laria) sull’argine perimetrale;  c’è invece  
una splendida fioritura di Veccia (Vicia  
sativa), di Ginestrino (Lotus corniculatus),  
di Caglio zolfino Galium verum) e di Ga- 
lega  ( Galega officinalis) che creano un  
bell’effetto cromatico tra le diverse tona- 
lità di giallo e di viola.  Solo ora le Carote  
selvatiche ( Daucus carota) iniziano a  
fiorire, mentre il Cardo mariano (Sylibum  
marianum) è già in seme per la gioia dei  
Verdoni e dei Cardellini, invece il Cardo  
dei lanaioli ( Dipsacus fullonum) è ancora 
verde e non ancora fiorito e, tra le ascelle  
fogliari, si vede molto bene quel liquido  
che sembra acqua usato dalla pianta come trappola per gli insetti che malauguratamente 
vi finiscono dentro per venire poi assorbiti come nutrimento ulteriore.  Una buona notizia 
me l’hanno  data Carlo e Vanna che, la sera dell’eclissi di luna, hanno sentito provenire, 
da una delle due case diroccate, il richiamo dei Barbagianni quando reclamano cibo dai 
genitori. Per ulteriore conferma , hanno subito coinvolto Luca che in quel momento si 
trovava nel bosco in cerca di formiche e, dopo un attento sopralluogo con la pila, hanno 
scorto su di una trave  3 giovani Barbagianni ancora impiumati che soffiavano e 
sbuffavano.  Così un’altra specie si è aggiunta ai nidificanti grazie anche alla luna rossa.  
Maino ha iniziato a far defluire l’acqua dallo stagno per potere iniziare i lavori di 
contenimento del canneto.  
 
Sabato 18, mentre aspettavo Maurizio, Maino, Luciano ed Angelo con i quali avrei dovuto 
fare manutenzione, mi sono recato nel punto dove in inverno avevo messo a dimora delle 
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talee di Salice per verificare se e quante avessero radicato. Ad un tratto ho sentito il 
pigolio di Fagiani provenire proprio davanti a me, tra l’erba alta; un attimo dopo la madre 
si è posta tra me e i piccoli soffiandomi e gonfiando le penne per apparire più grande e 
facendomi “frontino” per intimorirmi.  Ho subito girato i tacchi, rimandando la visita ai Salici 
ad altro momento; i pulcini di Fagiano in fuga mi sono sembrati 4.   
 
Domenica 19 ho assistito ad un modo di procurarsi il cibo che non avevo mai osservato 
prima:  nell’incolto c’erano 2 Verzellini che con il becco aprivano i baccelli della Veccia per 
cibarsi dei semi ivi contenuti.  Ho fatto poi un rapido sopralluogo nella porzione di bosco 
dove vediamo dirigersi spesso 2 Colombacci, per vedere se eventualmente stessero 
nidificando, ma per ora niente.  Ne è valsa la pena lo stesso perché, sulla via del ritorno, 
su di un alto Frassino, ho visto uno Strillozzo che non vedevo già da un po’. 
 
Per l’ultima settimana di giugno poche sono le novità da segnalare, se non quelle che, 
essendo calato il livello dall’acqua, sono  ritornate le  Pavoncelle (una quindicina tra 
giovani e adulti) oltre ai Corrieri piccoli che se ne erano andati a causa dell’acqua alta. Di 
Cavalieri d’Italia in cova non ce ne sono più, ne sono rimasti una decina tra adulti e 
giovani.   
 
Il giorno 26, con Alberto abbiamo visto sia di mattino che di pomeriggio 22 Piro piro 
boscherecci che pasturavano e si spostavano sempre in gruppo; dal numero dovrebbe 
trattarsi di giovani già di ritorno dai quartieri di nidificazione e in migrazione.  

 

Il giorno 27 ho visto un Pigliamosche volare via dalla cima della catasta di pali da cui 
preleviamo materiale per staccionate o altro; dopo una rapida occhiata proprio nel punto 
da dove si era alzato in volo il Pigliamosche e dove il materiale è  riposto alla rinfusa, ho 
dedotto che potrebbe esserci un nido anche se nessuno di noi l’aveva mai sospettato;  in 
attesa che si evolva la situazione faremo a meno dei pali. 
 
 
 
 
 
 
 

LUGLIO 2011 
 
Come tutti gli anni, nel mese di  
luglio ho sempre difficoltà a tro- 
vare notizie da riportare nel dia- 
rio,  infatti si sono già concluse  
le attività con le scolaresche,  l’ 
oasi è chiusa ai visitatori e di ini- 
ziative non se ne programmano; gli animali, inoltre, sono sempre pochi sia come specie 
che come numero, data la poca acqua presente solo nel canale perimetrale e l’assenza di 
precipitazioni.   
 
Nella seconda quindicina del mese , come tutti gli anni, si fanno vedere dai 3 ai 5 
esemplari di Cicogne bianche che tutti i giorni, specialmente al mattino, vengono a 
pasturare in oasi scendendo da quote altissime in ampi cerchi, incuranti di Maino o di 
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Luciano intenti, sul trattore, a sfalciare il prato.   Devo segnalare che anche le 4-5 Pantane 
e i 3-5 Piro piro boscherecci che pattugliano il bagnasciuga non temono assolutamente il 
trattore, mentre i 2 Cavalieri d’Italia adulti e i 2 giovani, nati per ultimi in oasi e ora già in 
grado di volare, si spostano dove non c’è; le 4-6 Garzette e i  4-5 Aironi cenerini non 
sono infastiditi più di tanto, mentre la ventina di Aironi guardabuoi lo aspettano proprio 
per seguirlo perché smuove una grande quantità di insetti;  in Africa seguono le grosse 
mandrie di erbivori in migrazione, mentre in Europa si adattano a seguire chi mette allo 
scoperto la fonte del loro fabbisogno alimentare.  Verso sera arrivano 4-5 Nitticore, tutte 
giovani.    
 
A fine mese,  ho avvistato qualche Combattente, qualche Gambecchio, sono aumentate 
le Pavoncelle, i Germani reali sono una trentina, una sola volta ho visto 1 Sgarza 
ciuffetto, nessun Airone rosso, nessun Airone bianco maggiore e, per il secondo anno 
consecutivo si è visto il Beccamoschino. Saltuariamente passano la ♀ di Falco di palude 
e il Lodolaio, mentre la ♀ di Sparviere è presenza costante nel bosco.  C’è un gran 
secco, ma le erbacee che fioriscono in questo periodo ci sono tutte come la predominante 
Carota selvatica (Daucus carota), il Vilucchio dei campi (Convolvolus arvensis), il 
Vilucchione o Campanella (Calystegia sepium),  i Papaveri (Papaver rhoeas), la 
Salcerella (Lythrum salicaria), la Bistorta (Polygonum bistorta), il Senecio palustre 
(Senecio paludosus), il Caglio zolfino (Galium verum), il Ginestrino (Lotus corniculatus), 
la Veccia dolce (Vicia sativa), il Trifoglio bianco (Trifolium repens), e rosso (Trifolium 
pratense), le due Forbicine (Bidens cernua e Bidens tripartita) e altre. 
 
 
 
 
 

AGOSTO 2011 
 
I  primi 15 giorni del mese   
avrei potuto riportare ciò  
che si è visto  a fine luglio,  
ma quest’anno, essendo  
riusciti a terminare i lavori  
all’interno dello stagno con 
una quindicina di giorni d’ 
anticipo rispetto agli anni scorsi, è stata anticipata anche  l’immissione nello stagno 
dell’acqua che ha radicalmente cambiato la presenza degli uccelli. 
 
Dal giorno 17 in poi, infatti, con il lento, ma progressivo allagamento del prato  i Grilli e le 
Cavallette sono diventati più attivi per la gioia di quasi tutti, dai 2 Gheppi, fissi visitatori 
giornalieri, ai 5 Grillai di passaggio, alle 3 Cicogne bianche, alla ventina di Aironi 
guardabuoi e alle 8 Garzette.  Aumenta pian piano la porzione di prato allagato e cambia 
il tipo di animale: ora oltre alla ventina di Pavoncelle comincia a farsi vedere qualche 
limicolo come i Beccaccini, i Combattenti, i Piropiro boscherecci, i Piro piro piccoli e i 
Piro piro culbianchi in migrazione verso Sud.  
 
Il giorno 27 ci attendeva una bella sorpresa: oltre al centinaio di Germani reali e alle 6 
Alzavole, su di un piccolo dosso se ne stavano in disparte 6 Oche, 4 Egiziane  e 2 
bianche, non riconosciute con certezza se Oche delle nevi oppure Oche di Roos. 
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SETTEMBRE  
2011 
 
Più che un inizio di settem- 
bre sembra un fine luglio da- 
to il gran caldo e la siccità.   
Proprio per la mancanza di  
precipitazioni il bosco fa ve- 
ramente pena con molti alberi  
come i Pioppi bianchi e i  
Pioppi neri, i Frassini, gli  
Aceri campestri, i Carpini e  
i Noccioli che hanno lasciato  
cadere le foglie per difendersi  
dal caldo e dalla mancanza  
d’acqua.  Lo stagno, invece, è uno spettacolo già con i suoi livelli d’acqua diversificati e un 
numero così alto di animali sia come specie che come quantità che all’inizio di settembre 
non si era mai visto.   
 
Per dare un’idea di ciò  descriverò due ore di osservazione del mattino del giorno 4. Ho 
scelto proprio il 4 perché nel pomeriggio del 3 c’è stato un violentissimo temporale e 
proprio prima o dopo questi fenomeni naturali gli animali si fanno più attivi.  Sono le ore 8, 
sto osservando mentre pasturano una settantina di Aironi guardabuoi, 16 Garzette, 20 
Pavoncelle, un centinaio di Germani reali, una trentina di Beccaccini, alcuni Piro piro 
boscherecci ed altri limicoli che, data l’altezza dell’erba, non sono riuscito a classificare. 
Ad un tratto mi è venuta in aiuto una bella ♀ adulta di Falco di palude che, come nell’ 
effetto domino, ha fatto alzare quasi tutti gli uccelli presenti in quel momento ed ho così 
potuto osservare e contare ciò che prima non avevo visto: 84 Beccaccini, 3 Piro piro 
piccoli, 4 Piro piro culbianchi, 2 Cavalieri d’Italia, 36 Pavoncelle, 6 Totani mori, 2 
Pettegole, 72 Aironi guardabuoi, 16 Garzette, 3 Aironi cenerini, 1 Airone bianco 
maggiore, 2 Gabbiani comuni,  500-550 Germani reali e 16 Alzavole.  Nel giro di 2 ore 
la scena si è ripetuta per altre 3 volte; i numeri non sono cambiati più di tanto, pochissimi 
animali hanno lasciato l’oasi;  la ♀ di Falco di palude, sempre attaccata da 8 Pavoncelle 
e da 2 Cornacchie grigie, non ha catturato nulla.  Capisco il fuggi fuggi dei limicoli di 
piccola taglia, ma non l’alzarsi dei Germani e degli Aironi di taglia più grande, però se si 
spostano un motivo certo lo avranno.  Chi  minimamente non ha reagito a questa 
situazione sono stati gli 8 Tuffetti e la femmina di Martin pescatore che, imperterrita, ha 
continuato a cacciare dal suo posatoio preferito.  Sempre il 4, ma alla sera, sono atterrate 
1 Oca egiziana ed 1 Oca bianca ed ho potuto notare che, in volo, quella bianca è un po’ 
più grande di quella egiziana. Il fatto strano è che in giro per la valle ci sono una decina di  
Oche fra Egiziane e bianche ed essendo animali appartenenti ad areali diversi dal nostro 
(l’ Egiziana a quello africano, la bianca se Oca delle nevi addirittura all’ areale 
Nordamericano) non si capisce da dove siano arrivate.  Me lo chiedo perché quando sono 
uno o due esemplari potrebbe trattarsi di animali aufughi, ma una decina sono troppi!! A  
chi sono scappati?  Da dove provengono? 
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Il giorno 7, verso sera, sono passate un centinaio di Rondini e sono ritornate le 2 Oche. 
 
Il 9,  dopo un breve sorvolo, sono atterrati 10 Chiurli maggiori, rivisti solo il 10 e l’11. 
 
Dopo il 15, non si sono più visti i 2 Cava- 
lieri d’Italia e tutte le 3 specie di Piro piro 
segnalate da metà agosto a metà  settem- 
bre. 
 
Oggi 16, i Beccaccini sono in aumento,  
circa un centinaio. Ci sono ancora 3 Com- 
battenti e 4 Totani mori. Per questi due  
ultimi limicoli vale la pena fare una rifles- 
sione. Dei Combattenti, in primavera, fra  
inizio di marzo e fine aprile e per qualche  
ritardatario ad inizio maggio, ne sostano  
in oasi fino ad un centinaio che poi prose- 
guiranno il viaggio verso Nord per nidifica- 
re; invece nel viaggio di ritorno verso l’Afri- 
ca dove sverneranno, che avviene tra me- 
tà agosto e tutto settembre, ne passano pochissimi, perciò è evidente che le due 
migrazioni di andata e ritorno non sono sempre le stesse.  E ancora…i Totani mori sono 
pochissimi in primavera, nel bellissimo abito nuziale, e pochissimi in questo periodo in 
abito di transizione; inoltre, se visti in primavera poi in tardo autunno sembrano due uccelli 
diversi, ma in entrambi i periodi si notano molto bene le gambe rosse e la base del becco 
pure rossa contrastante col nero del restante becco.   Per quanto riguarda il tempo sembra 
di essere in agosto, non piove e c’è un gran caldo; la popolazione animale, a parte i 
Cavalieri d’Italia , i Piro piro, le Pettegole e le Pantane che non si sono più viste, appare 
stabile sia nei numeri che nelle specie.  
 
Il giorno 18 è passata altissima la prima Albanella reale della stagione, sicuramente un 
bel maschio in migrazione.  Puntualissime come tutte le sere dal giorno 4 in poi e  dalle 19 
alle 19.15, atterrano in oasi, dopo essersi fatte sentire già da lontano per il caratteristico 
richiamo, 2 Oche (1 Egiziana e 1 Bianca) che, dopo un breve rituale con l’alzare e 
l’abbassare il collo, una davanti all’altra, si mettono a pasturare.  Sicuramente vengono a 
passare la notte perché durante il giorno non si vedono mai. 
 
Nei giorni 17- 18- 19,  in concomitanza con il Festival della Filosofia che quest’anno ha 
come tema la Natura, abbiamo previsto un’apertura straordinaria di primo mattino per dar 
modo a chi voleva  vedere il sorgere del sole e il risveglio della palude, di venire in oasi; 
l’iniziativa ha avuto un discreto successo e proprio in quei 3 giorni ho avuto modo di 
constatare che le 2 Oche ( solo il giorno 18 erano 3) arrivano  puntualissime come discesa 
e poco dopo le 8 se ne vanno. 
 
Il  26,  tra quasi 600 Germani reali e una decina di Alzavole, ho avvistato una 
Canapiglia. 
 
Il  27,  si è visto il primo Pettirosso e nel prato si sono sentite le Quaglie. Sono aumentati 
i Tuffetti (ora una decina), si vedono alcune Gallinelle e non c’è ancora nessuna Folaga. 
 
 

 
 

Beccaccino 
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Il giorno 28,  su due pali c’erano 2 Cormorani  intenti ad asciugarsi le penne. 
 
 

OTTOBRE 2011 
 
 
Nei primi giorni di ottobre,  
puntualissimi come tutti gli  
anni, cominciano a farsi ve- 
dere gli elusivi Tarabusi in  
caccia al limitar del canneto,  
con la loro proverbiale flem- 
ma, tanto che il giorno 3 , al- 
cuni fotografi presenti den- 
tro il capanno, non si erano  
neppure accorti della presen- 
za di uno di loro alla distanza  
di 10m, intenti com’erano a  
fotografare con i loro potenti teleobiettivi 5 Fischioni ben più distanti.  Non appena gliel’ho 
fatto notare c’è stato un rapido cambio di obiettivi per poterlo fotografare così da vicino e, 
nonostante il trambusto creato, anche se per breve tempo, il Tarabuso ha continuato 
imperterrito a cacciare tanto da  venire immortalato col “sorcio in bocca” come suol dirsi, 
avendo catturato un Mustiolo o un Toporagno o un Crocidura non meglio identificato;  
forse saremo in grado di risalire alla specie dalle numerose foto scattate.  Sono già alcune 
sere  che con Carlo e Vanna ci troviamo in oasi ad aspettare l’arrivo delle 2 Oche 
egiziane che, puntualisssime, dalle 19.00 alle 19.30 ora legale, atterrano nello stagno per 
passarvi la notte, in quanto durante il giorno non si vedono. 
 
Il giorno 9, dopo averle viste atterrare provenienti da Nord-Est, come tutte le sere abbiamo 
lasciato il capanno e, mentre quasi al buio ci dirigevamo alle macchine, dalle due case 
diroccate sono partiti 2 Barbagianni diretti verso il bosco: visione molto breve, ma molto 
gratificante.   Quest’ anno, con i lavori di rimodellamento di una parte dello stagno e con 
l’immissione di meno acqua del solito, siamo riusciti ad attirare anatre, limicoli ed ardeidi 
molto più vicini al capanno e, quando ancora dobbiamo compiere lavori di manutenzione, 
anche se gli uccelli non ci vedono percepiscono la nostra presenza ed inevitabilmente si 
spostano più lontano. 
 
Il giorno 15, infatti, mentre ci accingevamo a riparare un telo verde proprio a fianco del 
capanno, si sono alzati un centinaio di Germani reali, poi atterrati un po’ più distanti ed è 
così che ho potuto anche vedere un Porciglione che, dopo un brevissimo volo, si è tuffato 
nel vicino canneto.  E’ già da un po’ di tempo che al crepuscolo si fa sentire, ma come 
molti altri rallidi è più facile sentirlo che vederlo.  Sono aumentati i Colombacci, dai 3-4 dei 
mesi scorsi siamo arrivati a contarne almeno una dozzina  e  si vedono tutti i giorni.  In 
aumento sono pure le Pispole, gli Spioncelli, ma con numeri che non superano mai la 
decina e che non sono sempre di facile identificazione se non dai richiami emessi. 
 
Il 16,  sono passati 6 Tordi bottacci.  C’è un posto preferenziale di passaggio tra il bosco  
ed il canneto dove Matteo, Alberto ed io, anche singolarmente, ci rechiamo per vedere chi  
va e chi viene  dal bosco al canneto e viceversa.  In questo periodo chi la fa da padrone 
sono i Migliarini di palude anche con buoni numeri, seguiti in ordine decrescente dalle 
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Ballerine bianche alle Passere mattugie e ai Codibugnoli, poi vengono le Cinciallegre, 
le Cinciarelle, qualche Pispola e Spioncello, alcuni Pendolini, a volte qualche Passera  
scopaiola e Scriccioli. 
 
Il giorno 18, Zuffi mi ha riferito di aver visto un Frosone, avvistamento un po’ prematuro. 
Altra presenza un po’ strana, ma c’è ancora caldo  e di insetti volanti in giro ce ne sono 
ancora, è stato l’avvistamento di due Rondini  segnalatemi il 24 da Franco e Maino;  
speriamo che almeno riescano ad arrivare al Sud. 
 
Il 26, al mattino, ho visto la ♀ di Falco di palude e al pomeriggio quella di Albanella 
reale.  Questo è il periodo che le due specie di circus si sovrappongono in quanto i Falchi 
di palude provenienti da Nord e diretti a Sud si incrociano con le Albanelle reali provenienti 
da Sud e dirette a Nord, mentre per vedere il probabile passaggio delle altre due specie di 
Albanelle, la minore che viene a nidificare e la pallida, c’è da aspettare la primavera.  
Nello stagno poco è cambiato, c’è ancora un buon numero di Beccaccini che dovrebbe 
restare a svernare ed il 30 c’erano 5 Totani mori di passaggio in quanto questa specie 
sverna in Emilia Romagna con solo un migliaio di individui concentrati quasi tutti nel Delta 
del Po e coste limitrofe, mentre per l’entroterra, i casi di svernamento possono essere 
considerati sporadici e accidentali, ma sempre con pochissimi esemplari. 
 
 
 
 
 

NOVEMBRE  
2011 
 
 
Per i santi e per i morti è con- 
suetudine che piova, ma que- 
st’anno di acqua ne è caduta  
parecchia.  Sembra che l’esta- 
te di S. Martino sia un po’ in  
anticipo, ci sono infatti 13-14°C  
e poco o niente è cambiato nella popolazione dell’oasi rispetto all’ ultima decade di 
ottobre;  da segnalare solo l’arrivo di  2 Folaghe il giorno 2 e se non diminuiranno le 
temperature difficilmente cambierà qualcosa.  Anche quest’ anno, come tutti gli anni, in 
piazza abbiamo celebrato la Festa degli Alberi allestendo un banchetto con materiale 
divulgativo e offrendo alberi ed arbusti per sensibilizzare i concittadini sull’importanza della 
messa a dimora e sulla necessità di  salvaguardare il patrimonio arboreo in un contesto 
altamente antropizzato come il nostro e su temi più ampi come la deforestazione e la 
desertificazione che in molte zone costituiscono già  un’emergenza.   
 
Il giorno 9,  abbiamo avuto in oasi la visita programmata di 40 alunni di IV elementare delle 
scuole Sandro Pertini. Come di consueto, quando abbiamo un così alto numero di bambini 
da gestire, questi vengono suddivisi in tre gruppi che si alternano nei vari punti del 
percorso di visita: uno guidato da Remo e Marzia nel bosco ad ammirare e riconoscere i 
vari alberi ed arbusti ormai quasi privi di foglie, un altro gruppo al Centro visite con Franco 
alla scoperta dell’affascinante mondo degli insetti e il terzo con me e Maurizio al capanno 
di osservazione ad ammirare la popolazione di uccelli presente quel giorno.  Grazie anche 
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alla bella giornata di sole dopo tante nebbie e foschie, gli alunni hanno così potuto 
ammirare e riconoscere oltre un migliaio di Germani reali, 2 Folaghe, una quindicina di 
Pavoncelle, una dozzina di Beccaccini, 3 Aironi cenerini, un solitario Airone bianco 
maggiore, 5 Garzette, 6 Cormorani intenti ad asciugarsi le penne al sole, 20 Gallinelle, 
10 Tuffetti, 25 Alzavole, 5 Fischioni e 3 Mestoloni.  Ma lo spettacolo più bello è stato 
quando è passata una femmina di Falco di palude che ha fatto alzare in volo la 
stragrande maggioranza degli uccelli, destando meraviglia nei ragazzi che non avevano 
mai assistito ad un simile spettacolo. 
 
A metà mese,  di notte, le temperature hanno sfiorato lo zero;  in concomitanza  con ciò si 
è registrata la presenza di 1 ♀ di Codone, di 2 Canapiglie e di 2 Morette non presenti nei 
giorni scorsi; vedremo se e per quanto si tratterranno in oasi.  Le Morette, essendo anatre 
tuffatrici, penso che rimarranno giusto il tempo di capire che la profondità dell’acqua dà 
loro scarse disponibilità alimentari , mentre le altre 2 specie, essendo anatre di superficie 
come i Fischioni, le Alzavole, i Germani, dovrebbero restare più a lungo o addirittura 
svernare.  
 
Il giorno 13, un anziano cacciatore ci ha portato una Beccaccia non più in grado di volare, 
dicendoci di averla salvata dai suoi due gatti in giardino.  Dopo una sommaria visita alle ali 
che non presentavano evidenti segni di fratture, abbiamo telefonato al Sig. Milani del 
“Pettirosso” di Modena, che, dopo appena 30 minuti, è venuto a ritirarla.   Lo stesso giorno 
Alberto ha notato che, fra i 4 Gabbiani comuni che sonnecchiavano su di una lingua di 
terra, ce n’era uno con anello alla zampa sinistra recante la sigla IADC che servirà a 
stabilire dove è stato inanellato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giovedì 17, alle 8.30 c’era foschia e la temperatura di 1°C;   mentre Franco ed io eravamo 
in attesa di una scolaresca delle “Verdi” ci siamo recati al Capanno registrando la 
presenza di 2 Mestoloni ♂ ed 1 ♀ imbrancati tra un migliaio di Germani reali.  
All’improvviso abbiamo sentito qualcosa camminare sul tetto del Capanno e subito dopo 
un Codirosso spazzacamino ha tentato di entrare dalla feritoia, ma accortosi della nostra 
presenza, ha fatto retromarcia molto rapidamente.  Al loro arrivo, i ragazzi sono stati 
suddivisi in due gruppi, uno con Franco al Capanno e l’ altro con me nel bosco.  Come 
sempre  l’osservazione degli uccelli è di grande soddisfazione per i ragazzi, mentre il 
percorso nel bosco non riserva quasi mai grosse sorprese, anche se talvolta è sufficiente 
la  fugace apparizione di una lepre o l’avvistamento di qualche Fagiano o di un Riccio o se 
si è più fortunati di qualche Ghiro o uccelletto silvano per stupirli ed emozionarli. Nel 

 

Canapiglia 
 

Gabbiano reale  
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momento dell’ alternanza dei gruppi è sempre interessante e importante ascoltare le 
impressioni che i bambini si scambiano perché ci permette di migliorare il nostro servizio.  
Capita di sentire delle esagerazioni specialmente dai visitatori più piccoli: chi ha visto un 
Cervo nel bosco oppure chi ha avvistato i Fenicotteri nello stagno! ……..ma ciò che conta 
è aver suscitato la curiosità e l’interesse per gli animali.   Alla fine  della visita, infreddoliti 
nonostante il pallido sole che aveva diradato la foschia, i ragazzi e le insegnanti, molto 
soddisfatti, ci hanno ringraziato per tutto quello che avevano appreso quella mattinata, 
promettendoci di ritornare in un altro periodo per vedere i cambiamenti stagionali nell’oasi. 
 
 
 
   
 
 

DICEMBRE 2011 
 
 
Nell’ipotesi di un gemellaggio 
tra zone di interesse naturali- 
stico proporrei Comacchio con- 
siderato che, in questi 5 anni,  
ben due dei cinque anelli letti 
in oasi appartengono ad uccel- 
li nati e inanellati al nido, a Co- 
macchio. Uno è dell’ ormai famosa ♀ di Cavaliere d’Italia, per noi “Giulietta”, che per il 
quarto anno consecutivo ha nidificato in oasi, l’altro è quello del Gabbiano comune che 
Alberto ha letto il 13 novembre.  Statisticamente questi due casi non valgono nulla, ma che 
due anelli su cinque provengano da Comacchio fa riflettere; bisognerebbe riuscire a 
stabilire se c’è una relazione tra i nati a Comacchio e la bassa pianura modenese come 
luogo di dispersione o se si tratta di pura casualità. 
 
5 dicembre.  Considerando che nei primi giorni dell’anno c’erano poco più di 1000 anatre, 
oggi fa piacere contare dai 1800 ai 2000 Germani reali, un’ottantina di Alzavole, 10 
Fischioni, 2 Mestoloni ♂ e 1 ♀, una ♀ di Codone, 70-80 Pavoncelle e solo 2 Folaghe, 
mentre tra i limicoli c’è una ventina di Beccaccini. 
 
Il giorno 7 con Maino abbiamo assistito all’arrivo di 2 Oche selvatiche che, dopo aver 
sorvolato lo stagno, all’improvviso hanno invertito la rotta tornando sui loro “passi”, se così 
si può dire di animali che volano ed anche molto bene se si pensa alle loro proverbiali 
migrazioni compiute su lunghissime distanze.  Tornando alle due Oche in questione, dopo 
aver sorvolato lo stagno per un bel po’ sono scese di ala fino ad atterrare mettendosi 
subito in pastura.       Non fa ancora freddo, ma abbiamo iniziato a rifornire le mangiatoie: 
non ci sono ancora Peppole e Cesene in giro, ma c’è un bel branchetto di Fringuelli che 
raramente si approvvigionano alle mangiatoie preferendo sostarvi sotto, alla ricerca di ciò 
che cade dall’alto assieme a 4-5 Fagiani che pare capiscano che la manna cade dal cielo 
perché ogni tanto guardano in alto proprio in direzione della mangiatoia.   La ventina di 
Passere mattugie tengono lo stesso comportamento dei Fringuelli anche se molto spesso 
le vedo cercare i semi della Correggiola fra i cespi ormai rinsecchiti.  Una dozzina di 
Cinciallegre fa la spola freneticamente fra le due mangiatoie, senza scendere mai a terra. 

 



 28 

Verso il 16  è arrivato il freddo; di notte la temperatura scende anche a -6°C e lo stagno è 
quasi totalmente gelato tranne una piccola porzione che rimane aperta, poiché i Germani, 
nuotando, impediscono che l’ acqua geli. Ci sono ancora le 2 Oche mentre i Germani 
sono ancora dai 1500 ai 1700; i numeri per ora sono stabili, vedremo nei prossimi giorni 
come si comporteranno gli animali se le temperature basse dovessero perdurare.  
Anche quest’anno la Direzione del Borgogioioso ci ha concesso uno spazio dove abbiamo 
allestito una mostra fotografica di vari soggetti ripresi in oasi che sta riscuotendo un 
discreto successo.  
 
Il 21 dicembre,  con 0°C ancora a mezzogiorno, lo gnomone  proiettava la sua ombra sulla 
linea equinoziale. Per ora sembra che nessun’ anatra abbia abbandonato l’oasi, forse 
grazie ad  un’ampia zona libera dal ghiaccio,  anche se contare con precisione più di 2000 
anatre è assai complicato; quel che è certo è lo spettacolo straordinario della vista di così 
tanti animali. 
 
Il 22,  Sauro e Paolo hanno avvistato l’Averla maggiore, mentre Carlo, il giorno di Natale, 
mi ha riferito che, da un conteggio fotografico, le anatre, quasi tutti Germani, sono risultate 
più di 2200.  Per ora mancano all’appello i Tuffetti e il Martin pescatore, a causa 
certamente del ghiaccio e non ho visto Pivieri dorati imbrancati con le Pavoncelle anche 
se Matteo mi ha detto di averli sentiti.  Ricercare Pivieri tra le Pavoncelle a terra, in questo 
periodo dell’anno non è facilissimo, anche perché in oasi vengono per riposare ed è 
difficile individuarli tra la bassa vegetazione, mischiati a 70-80 Pavoncelle. 
 
Il 26, giorno di S. Stefano, c’è stata una sorpresa, per la verità un po’ prevista: i 2000 
Germani se ne sono andati quasi tutti ad eccezione di una quarantina di esemplari e di 
un’ottantina di Alzavole; non ci sono più Fischioni, nè Pavoncelle.  Se le Alzavole sono 
rimaste tutte è evidente che qualcosa da mangiare lo trovano, anche perché c’è ancora 
una piccola porzione di acqua libera.  Verso le 11 la temperatura era a -1°C.  E’ passato  
un migliaio di Germani, ma ne sono atterrati solo 56, mentre al passaggio della ♀ di 
Albanella reale si sono alzati 12 Beccaccini che non avevo notato prima. 
 
Il giorno 31, con Maino, Carlo, Vanna ed Andrea abbiamo visto 900-1000 Germani, 80 
Alzavole, 6 Fischioni, 4 Folaghe, 25 Gallinelle, 3 Aironi cenerini, 1 Airone bianco 
maggiore, 4 Garzette, 2 Oche selvatiche, 2 Cormorani, 6 Gabbiani comuni e, alle 
mangiatoie o nei pressi, 12 Cinciallegre, 18 Passere mattugie, 14 Fringuelli, 9 Verdoni 
e 2 Merli, 2 Pettirossi, 4 Migliarini di palude, 1 Codirosso spazzacamino, 2 Luì, 4 
Fagiani e 12 Codibugnoli.  
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