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Il Parco dei Castelli Romani in questi ultimi tre anni si è
contraddistinto, oltre che per il conseguimento di fondamentali e attesi risultati sul piano della gestione territoriale, anche per il grande lavoro di comunicazione.
Un lavoro denso e policromo: nuovi siti istituzionali, programma di visite guidate “Cose Mai Viste” e di educazione
ambientale “Terre Latine”, Casa Editrice, Sentieri, Comunicati e Rassegne stampa giornaliere, Convegni e Corsi.
Anzi, vorrei sottolineare come sia stato possibile il raggiungimento di importanti risultati di gestione , quali il
Piano di Assetto e il Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale, proprio grazie al consenso
sociale conquistato attraverso questa diffusa attività di
comunicazione.
Di questa strategia centrata sulla comunicazione il direttore Roberto Sinibaldi è stato brillante ispiratore ed
artefice, per la professionalità e la capacità organizzativa
delle risorse, concertando un Ufficio Comunicazione
sempre dinamico e puntuale.
Questa Guida agli Uccelli del Parco è l’ultimo prodotto
che testimonia dell’ottimo lavoro comunicativo.
Dopo quella sui sentieri, questa nuova Guida è un ulteriore strumento interpretativo del territorio e del suo
ambiente. I disegni degli uccelli, realizzati dalla dipendente dell’Ente Maria Vittoria Croce, sono dei piccoli gioielli, delle vere e proprie opere d’arte che rendono questa
guida unica ed originale. Un ringraziamento a tutti, e
in particolare a Maria Vittoria.
Il Presidente del Parco dei Castelli Romani
Gianluigi Peduto
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La “Guida agli Uccelli del Parco”, dopo quella sui Sentieri,
è la seconda produzione della collana “Le Guide del Parco”.
Altre sono in lavorazione e riguardano specifici ambiti
di interesse ambientale e naturalistico: alberi e arbusti,
fiori ma anche altri argomenti.
L’obiettivo della pubblicazione di questa collana è quello
di fornire a cittadini e fruitori del Parco alcuni strumenti
utili per poterlo vivere pienamente.
Boschi, laghi, colline, prati contengono veri e propri
tesori di biodiversità, che l’Ente Parco proteggere e tutela,
prima che come un obbligo di legge, come una richiesta
sociale che ci viene dai cittadini.
Un territorio bello fatto di natura, storia, archeologia,
vissuto e conosciuto innanzitutto da chi lo abita, rappresenta una peculiarità ed una opportunità sulla quale
si possono congiungere attività economiche improntate
sui valori ecologici della sostenibilità.
Il Parco dei Castelli Romani, fonda su questo principio
la sua attività. La promozione di Visite Guidate attraverso
il format “Cose Mai Viste”, i progetti di educazione ambientale con il programma “Terre Latine”, i siti Internet,
le pubblicazioni, i comunicati stampa, ed ora la collana
“Le Guide del Parco”.
Un Parco tutto da godere, nel quale ritrovare il gusto
della scoperta, le piccole meraviglie che la natura ci offre
ogni giorno, il piacere di vivere una Terra di Leggende.
Il Direttore del Parco dei Castelli Romani
Roberto Sinibaldi
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Questa “Guida agli Uccelli del Parco” è stata prodotta
dal personale dell’Ente impiegando le specifiche competenze per la realizzazione del progetto grafico, dei
disegni e dei testi.
Come tutte le guide da campo è utile per l’osservazione
e il riconoscimento delle specie di uccelli che si possono
incontrare nei diversi ambienti.
L’osservazione degli uccelli in natura è noto
con il termine inglese birdwatching, una pratica nata in Inghilterra seguita da tantissime persone e che si è diffusa in Europa e nel nostro paese.
Andare in natura con l’obiettivo di scrutare tra le fronde
degli alberi, o nel cielo, o tra le acque di una zona umida
per cercare e riconoscere un animale utilizzando un binocolo, una guida da campo e un taccuino per prendere
appunti e registrare impressioni, è un modo sano per vivere il Parco e la natura, per imparare a tenere viva
l’attenzione stimolando tutti i sensi che nella nostra società sempre più artificiale si sono un po’ sopiti.
In questa guida vengono rappresentate 69 specie di uccelli
divisi per ambienti: bosco, prati e coltivi, zone umide, ambiente urbano. Quindi per ogni specifico ambiente si troveranno descritte le specie principali presenti, a differenza
delle altre guide da campo degli uccelli che si trovano in commercio dove vengono descritte le varie specie secondo una classificazione
standard che iniziando dai Podicipediformi (uccelli
acquatici) termina con i Passeriformi.
Occorre sottolineare che le guide da campo degli uccelli
che si trovano nelle librerie specializzate, trattano tutte
le specie presenti in Italia e più in generale in Europa
per circa 450 specie diverse. Per la Guida agli uccelli
del Parco, abbiamo preferito una suddivisione per ambienti che può risultare più flessibile.
Per gli approfondimenti sulle specie e per chi intendesse
saperne di più, si rimanda al sito Internet del Parco,
all‘Atlante dell’avifauna nidificante del Parco dei Castelli
Romani, alle guide specialistiche da campo .
L’Ufficio Comunicazione

Bosco
Q

uesto ambiente, nel Parco dei Castelli
Romani, è caratterizzato dalla presenza di alberi, arbusti e un fitto sottobosco.
Quello che ricopre i Colli Albani originariamente era un bosco misto cosiddetto Q.T.A.
in quanto formato principalmente da querce, tigli ed aceri. Attualmente questa tipologia di bosco misto è relegata a residui anche
di una certa consistenza: bosco del Cerquone, Ferentano, Piantato, dei Cappuccini, Coste dei laghi, sommità di alcune vette come
Maschio d’Ariano e Monte Cavo. Il resto della
copertura arborea è formata dal bosco di castagno adibito a ceduo, cioè a taglio colturale
periodico. Entrambi i boschi presentano una
ricca e diversificata presenza dell’avifauna, anche se questa è maggiore nel bosco misto.
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Strix aluco
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L’Allocco ha le
stesse dimensioni
del Gufo comune
dal quale si
differenzia per il
piumaggio più
scuro, gli occhi
color melanzana
e dal fatto di
essere privo dei
ciuffi auricolari.
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È

un rapace notturno lungo fino a 37 centimetri,
molto comune e presente tutto l’anno nei boschi
del Parco. Già da gennaio iniziano i rituali di accoppiamento. La promessa sposa lancia un richiamo percettibile a distanza e dopo circa sette secondi di pausa
giunge la risposta del maschio.
Quest’ultimo porta alla femmina alcune prede e entrambi iniziano ad accarezzarsi le penne. È la femmina
che sceglie il luogo per nidificare, che può essere un
tronco d’albero oppure un fienile abbandonato o un
granaio. La coppia è monogama e si impegna ad allevare parecchie generazioni di pulcini.
L’Allocco è un predatore che si ciba prevalentemente
di piccoli roditori ma anche di piccoli uccelli, che cattura grazie a diverse capacità: quella di udire i più piccoli rumori, di avere una vista adatta alla visione notturna e grazie al volo silenzioso.

I

l più piccolo rapace notturno del Parco, lungo appena 19 centimetri.
Frequenta ambienti aperti di campagna. Caccia
all’agguato utilizzando posatoi preferiti, in ambienti
aperti o con alberi radi nutrendosi prevalentemente
di insetti che cattura anche in volo; non disdegna
però micromammiferi e piccoli rettili.
È un uccello che passa l’inverno in Africa e arriva alle
nostre latitudini in primavera per riprodursi e, come
tutti i migratori, riparte a fine estate.
L’Assiolo durante il giorno dorme appollaiato sui rami
degli alberi, vicino al tronco. Il particolare piumaggio
lo confonde incredibilmente con il colore del tronco.
Al minimo allarme drizza i ciuffi auricolari per slanciare
la figura, aumentando così l’efficacia mimetica.

Il canto
dell’Assiolo è
caratteristico,
una sorta di
“chiù” ripetuto
più volte che
riecheggia nelle
serate estive tra
le campagne
e i boschi.
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Beccaccia

Capinera

Scolopax rusticola

Sylvia atricapilla

C

M

Y

Bosco

CM

MY

CY

CMY

K

Gli occhi della
Beccaccia sono
grandi e posti
molto indietro e
in alto sulla testa
rotonda, tali da
permettergli un
campo visivo di
quasi 360 gradi,
per avere così la
capacità di
avvertire l’arrivo
dei predatori.
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È

un uccello migratore, che attraversa il territorio
del Parco nel periodo tardo autunnale. Le sue dimensioni raggiungono i 34 centimetri di lunghezza.
Ha una colorazione mimetica, capace di confonderla
con l’ambiente circostante in particolare con la lettiera
(pavimento) del bosco. Al minimo segnale di pericolo
si accovaccia contro il suolo.
Il suo nome deriva dal fatto che questa specie presenta
un lungo becco che usa per cercare larve d’insetti, coleotteri e lombrichi che vivono nel terreno.
Solo al crepuscolo si sposta e va alla ricerca di cibo,
mentre di giorno tende a riposarsi nel folto dei boschi.
Questo comportamento ha permesso di assegnarle
il nome di “Regina del bosco”.

L

a Capinera è un passeriforme molto comune e
dal canto melodioso. Le sue dimensioni arrivano
a circa 14 centimetri di lunghezza.
Nel Parco è presente tutto l’anno ed è particolarmente
diffusa negli ambienti di campagna e nei boschi alberati, ma frequenta anche orti e giardini.
La Capinera, come del resto gli altri piccoli uccelli
della famiglia dei “Silvidi”, è sempre in movimento e
preferisce nascondersi per via della sua natura schiva
e diffidente.
Si nutre di piccole larve e insetti e costruisce nidi a
coppa a non grande altezza dal terreno tra i rami di
piccoli alberi o arbusti, con materiale vegetale.

La Capinera è
caratterizzata
da dimorfismo
sessuale, il
maschio è di
color grigio con
la testa nera,
mentre la
femmina ha la
testa color rosso
mattone.
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Parus major
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Se l’ambiente è
favorevole la
Cinciallegra,
come anche la
Cinciarella,
si adattano
volentieri a nidi
e mangiatoie
artificiali, che ci
consentono di
apprezzare la
compagnia di
questi graziosi
uccellini.
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U

ccello passeriforme di circa 14 centimetri, diffuso
in tutto il territorio e ben conosciuto e riconoscibile per i bei colori del piumaggio: verdastro nelle
parti superiori e giallastro in quelle inferiori, la testa
e la gola nere, le guance bianche con una striscia nera
che attraversa l’addome.
Il maschio presenta una colorazione del capo più intensa e lucente della femmina.
È così chiamato in quanto è un animale molto attivo,
curioso e vivace, in grado di adattarsi a qualsiasi tipo
di ambiente purché ci siano alberi, anche parchi cittadini e giardini.

M

olto vivace e agile, la Cinciarella ama compiere
acrobazie tra i rami degli alberi, agevolata dal
suo corpo minuto e affusolato.
Rispetto alla Cinciallegra, a cui somiglia molto, è leggermente più piccola, lunga 11 centimetri, e presenta
dei colori più vivi e sgargianti.
Sia il maschio che la femmina hanno il ventre color
giallo, il dorso verdastro, mentre la parte superiore
della testa, le ali e la coda sono blu cobalto.
È un piccolo uccello stanziale, cioè presente tutto
l’anno, e molto coraggioso, che volteggia tra i rami e
le foglie in cerca di cibo, e avvicinandosi alle abitazioni
senza particolari timori, nutrendosi volentieri alle
mangiatoie artificiali.
Spesso evita di attraversare gli spazi aperti troppo
ampi per non restare allo scoperto, facile preda per i
rapaci diurni, in particolare dello Sparviero.

Per osservare le
formidabili doti
acrobatiche di
questi uccellini
è sufficiente
infilare un
sottile fil di
ferro attraverso
alcune arachidi,
ed appenderlo
al ramo di
un albero.
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Cuculo

Aegithalos caudatus

Cuculus canorus

C

M

Y

Bosco

CM

MY

CY

CMY

K

Il nido del
Codibugnolo è
molto particolare:
nascosto tra i
rami o nei pressi
del tronco, è una
grossa palla
formata da
licheni e muschi,
ben riempito
all’interno di
piume per
assicurare il
calore necessario
ai piccoli nati.
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I

l Codibugnolo si distingue per la coda molto lunga
che può raggiungere i 9 centimetri, ma per il resto
è molto piccolo; lungo 16 centimetri coda compresa.
È presente nel Parco tutto l’anno.
Sia il maschio siala femmina sono bianchi nella parte
inferiore, grigio scuro sul dorso e bruni-rosei sulle
spalle. In inverno, per proteggersi dal freddo, gonfia
il piumaggio e si raduna in gruppi composti da 5 ad
un massimo di 18 esemplari. Con l’arrivo della primavera il gruppo si scioglie gradualmente dando origine a varie coppie che si insediano in parti diverse
di un comune territorio.
Nidifica tra marzo e maggio e depone fino a 12 uova.
Non vive più di 8 anni.
Attraverso brevi voli ispeziona i rami alla ricerca di
insetti di cui si nutre.

L

ungo circa 33 centimetri il Cuculo è un uccello
migratore che abita i boschi del Parco caratterizzando, con il suo inconfondibile canto, le giornate
primaverili ed estive. Giunge dal continente africano,
come molte altre specie, per compiere l'attività di riproduzione. Si mantiene per lo più nascosto tra gli
alberi alla ricerca di larve, bruchi, ragni.
Depone dalle 15 alle 20 uova di colore variabile dal
bluastro al verdastro, che si schiudono dopo 12 giorni.
Il Cuculo si contraddistingue per il fatto che non cova
direttamente le sue uova, ma le fa covare da altri: abbandona un uovo nei nidi di altri uccelli in cova e questo viene covato dalla femmina ospitante.
Alla schiusa, che avviene generalmente prima delle
altre uova, il nuovo nato spinge fuori dal nido le uova
o i piccoli della specie ospitante, rimanendo l’unico
inquilino del nido.
I nuovi genitori continueranno, ignari, a nutrire il piccolo Cuculo spinti dall’istinto naturale.

Spesso il Cuculo
depone l’uovo in
nidi di uccelli che
appartengono a
specie di
dimensioni più
piccole, come la
Pispola o il
Regolo, quindi il
piccolo Cuculo
sin dalla schiusa
è ben più
grande dei
genitori adottivi.
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Regulus ignicapillus

Fringilla coelebs
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Il Fiorrancino
è molto simile
al Regolo.
Si distingue
principalmente
da quest’ultimo
per una
marcata striscia
bianca sopra
l’occhio ed una
striscia nera che
lo attraversa.
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È

il più piccolo uccello italiano, lungo dai 9 ai 10
centimetri. Le parti superiori del corpo sono verdi,
mentre il ventre è bianco, leggermente dorato sui
lati del collo. La testa è caratterizzata da una cresta
arancione, particolarmente evidente nel maschio durante il periodo riproduttivo. Frequenta boschi, ma
anche vegetazione bassa e zone umide. Si ciba di insetti, ragni, larve e molluschi. Appende il nido a rami
di conifere, alberi cedui e cespugli.
Quando non è impegnato nell’attività di riproduzione,
il Fiorrancino è un uccello molto socievole. Si riunisce
in piccoli gruppi che perlustrano rapidamente i rami
e le fronde degli alberi alla ricerca di insetti e larve,
facendosi sentire attraverso versi acuti e ripetuti per
tenersi in contatto tra di loro.

V

ivace e litigioso, il Fringuello è un piccolo passeriforme di 15 centimetri di lunghezza. La fronte
è nera e la parte superiore della testa grigio-azzurra;
le ali sono nere e barrate di bianco. La femmina ha
una colorazione più smorta tendente al verdastro.
Specie stanziale, cioè presente tutto l’anno, il Fringuello è un granivoro, cibandosi per lo più di semi,
ma anche di insetti e piccoli invertebrati, in modo
particolare durante la stagione riproduttiva quando
deve alimentare la prole.
Frequenta anche parchi cittadini. È possibile osservarlo mentre cerca a terra il cibo la mattina presto.
Durante l’inverno ama molto cercare il cibo in gruppi
numerosi.

Il Fringuello
costruisce il nido
a coppa tra le
biforcazioni dei
rami con muschi,
licheni e piume,
che risulta
molto morbido
all’interno.
È il maschio che
sceglie il posto
per il nido, ma è
la femmina che
lo costruisce.

19
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Garrulus glandarius
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la Ghiandaia
sotterra il cibo
prendendo come
punto di
riferimento una
pietra, un ceppo
o un cespuglio.
All’arrivo
dell'inverno
l’uccello, dotato
di una buona
memoria, è in
grado di ritrovare
i suoi nascondigli
anche sotto
una spessa coltre
di neve.
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D

al carattere timido e dall’aspetto inconfondibile
la Ghiandaia è un grazioso uccello di medie dimensioni grande circa 34 centimetri, appartenente
alla famiglia dei Corvidi.
Ha un bel piumaggio dai toni color crema, marrone
e bianco. Particolarmente belle sono alcune penne
presenti sulle ali, di un bell’azzurro con striature nere
e una piccola striscia bianca, che durante la stagione
della muta è possibile rinvenire a terra lungo i sentieri
nei boschi.
Assiduo frequentatore dei boschi dei Colli Albani per
tutto l’anno, con il suo forte becco si nutre di principalmente di ghiande, castagne e nocciole, che durante
l’autunno sotterra in un nascondiglio individuale, con
lo scopo di utilizzarli durante la stagione invernale.
Come tutti i Corvidi la Ghiandaia non disdegna altre
fonti di cibo, come insetti, larve, topi e arvicole.

L

ungo circa 14 centimetri e frequentatore del Parco durante l’inverno, il Pettirosso è così chiamato
in quanto gli adulti hanno la gola e il petto color rosso-arancio, mentre i giovani presentano numerose
macchie bruno-scuro e fulve.
È possibile osservarlo soprattutto in inverno nei giardini, parchi e campagne mentre rovista fra le foglie
secche e i muschi in cerca di piccoli insetti, ragni,
vermi e bacche.
All’arrivo della stagione riproduttiva, il maschio cerca
di ottenere i favori della femmina con uno speciale
canto nuziale, simile ad un sottile sussurrìo, unito
ad una serie di posture rituali, quali l’arruffamento
delle piume del capo e della gola ed il frenetico movimento delle ali.

Il Pettirosso è un
uccello vivace,
solitario e
di indole
aggressiva, in
particolare verso
gli altri membri
della propria
specie, con i quali
ingaggia violente
scaramucce
nel periodo
riproduttivo per il
possesso
del territorio.

21

22.P. Muratore - 23.P. Maggiore.pdf

22/07/2010

15:54:06

Guida agli Uccelli del Parco dei Castelli Romani

Guida agli Uccelli del Parco dei Castelli Romani

Picchio muratore

Picchio rosso m.

Sitta europaea
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Nel periodo
autunnale il
Picchio muratore
incastra nocciole
e ghiande tra le
fenditure degli
alberi e le apre a
colpi di becco,
producendo un
rumore molto
simile a quello
del Picchio.
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L

ungo circa 14 centimetri, il Picchio muratore è un
piccolo passeriforme presente nel Parco durante
tutto l’anno e, al contrario di quello che può suggerire
il nome, non appartiene, alla famiglia dei “Picchi”.
Il piumaggio, sia nel maschio che nella femmina, è
molto vivace: grigio-blu sul capo, sul dorso, sulle ali
e sulla coda, arancio sull’addome e bianco sulle guance
e sulla gola.
È in grado di arrampicarsi lungo i tronchi come i picchi,
ma a differenza di questi riesce a scendere dagli alberi
a testa in giù con il solo aiuto delle zampe.
L’appellativo “muratore” deriva dal fatto che questo
uccello sceglie come nido buchi già presenti sugli alberi, magari vecchi nidi di picchi; per impedire a uccelli
più grandi di lui di entrare nel nido e predare le uova,
ne riduce l’ampiezza della cavità applicando un impasto di fango e saliva.

I

l Picchio rosso maggiore, è un uccello lungo fino a
22 centimetri, e presente nel Parco durante tutto
l’anno. Appartiene alla famiglia dei Picchi ed è molto
legato all’albero sia come fonte per la ricerca di cibo
sia per utilizzare cavità già presenti o realizzarne di
nuove per farne il proprio nido.
La caratteristica del Picchio rosso maggiore è quella
di nutrirsi principalmente di larve di insetti, creando,
con il suo potente becco, buchi nella corteccia attraverso i quali estrae le larve con la lunga lingua. Inoltre,
perlustra accuratamente i rami più grandi degli alberi
alla ricerca di insetti in generale.
Nel periodo primaverile, è possibile udire nei boschi
dei “tambureggiamenti” molto veloci, al ritmo di sei
- dieci colpi al secondo. In questo modo il Picchio
rosso maggiore segnala la sua presenza con un duplice
obiettivo: avvertire gli altri maschi che quel territorio
è già occupato e comunicare alle femmine che c’è un
territorio disponibile per nidificare.

Il maschio e la
femmina
scavano il nido
nel tronco degli
alberi, e per
realizzare una
cavità di circa 30
centimetri di
profondità per
12 centimetri di
diametro
impiegano circa
un mese.
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Il Picchio verde,
a differenza
degli altri picchi,
si nutre
principalmente
a terra,
prediligendo
ragni, formiche
e altri insetti
che riesce a
trovare fra le
foglie del
sottobosco.
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I

l piumaggio prevalentemente verde, la banda rossa
sul capo, il becco appuntito e la coda corta, sono
caratteri distintivi del Picchio verde.
Questo uccello di medie dimensioni, lungo fino a 31
centimetri, vive prevalentemente nei boschi di latifoglie, ricchi di alberi morti, in cui è più facile scavare
alla ricerca di insetti.
Fra tutti i Picchi è quello che più difficilmente “tambureggia” con il becco sul tronco degli alberi, ma è
possibile riconoscerlo fra gli innumerevoli “suoni”
del bosco grazie alla sua particolare voce, simile ad
una risata.

U

ccello migratore, è presente nel Parco durante
il periodo estivo per la riproduzione.
Il Rigogolo è un uccello passeriforme di piccole/medie
dimensioni, lungo circa 23 centimetri.
Caratteristico e inconfondibile è il colore del piumaggio; il maschio è di un color giallo intenso con le ali
e la coda nere, mentre la femmina ha le parti superiori
del corpo verdi tendenti al giallo.
È una specie difficile da osservare, nonostante gli accesi colori, in quanto si nasconde spesso nel folto
della vegetazione arborea.

Il Rigogolo si
nutre di
lombrichi ed
insetti, ma è
anche ghiotto di
frutti dolci, in
particolare
di fichi.
Nidifica
appendendo il
nido ad alte
biforcazioni
dei rami.
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Lo Scricciolo
ama posarsi sui
rami esposti e
mai su quelli
troppo alti,
come se volesse
mettere in
mostra il suo
piumaggio e le
sue doti di buon
cantore.
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U

no dei più piccoli uccelli passeriformi, grande
appena 9 centimetri, lo Scricciolo è presente nel
nostro territorio durante tutto l’anno ed è uno dei
maggiori responsabili della colonna sonora dei boschi
a primavera con il suo canto squillante.
Il suo aspetto è poco appariscente, con il becco sottile,
la coda corta tenuta sollevata e il piumaggio fittamente
barrato sulle ali, sulla coda e sui fianchi.
Nella stagione riproduttiva il maschio costruisce un
nido a forma di palla con un’apertura laterale, e canta
vicino ad esso per attirare le femmine. Quando il cibo
è abbondante il maschio richiama due o più femmine
nel proprio territorio.
È molto veloce nei movimenti ed è divertente vederlo
saltellare o volare da un cespuglio all’altro. Si nutre
di insetti, ragni ed altri piccoli animaletti.

L

o Sparviero è un piccolo rapace diurno e temibile
cacciatore solitario, presente per tutto l’anno nei
boschi del Parco.
Tra maschi e femmine, come del resto in quasi tutti i
rapaci, vi è una notevole differenza nelle dimensioni.
I maschi, lunghi fino a 28 centimetri, hanno un piumaggio grigio ardesia nelle parti superiori e barre roso-arancio in quelle inferiori. Le femmine arrivano
fino a 38 centimetri, presentano le parti superiori grigio-brunastre e quelle inferiori barrate di grigio.
Le maggiori dimensioni della femmina le consentono
di predare anche uccelli di media grandezza come
merli, rigogoli o tordi.
Per distinguere lo Sparviero da altri piccoli falchi come
il Gheppio, bisogna fare attenzione, oltre che alle ali
corte e arrotondate, allo stile di volo: poche e rapide
battute intercalate da lunghe planate.

Le ali corte e
arrotondate gli
permettono un
volo agile tra il
folto del bosco.
Può volare
radente tra le
piante per
sorprendere le
prede che
insegue e
cattura,
generalmente
piccoli uccelli
come fringuelli
e cince.
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Il Torcicollo
nidifica in cavità
di alberi,
utilizzando
buchi già
presenti magari
di altri picchi.
Si adatta molto
bene ad
utilizzare anche
nidi artificiali.
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Q

uesto uccello lungo circa 16 – 18 centimetri, appartiene alla famiglia dei “Picchi”, anche se per
la verità non ha molto a che fare con loro; infatti non
scava buchi negli alberi ma preferisce cercare il cibo
a terra, prevalentemente formiche.
Giunge dal continente africano nei boschi del Parco
all’inizio della primavera. Difficile da individuare per
il piumaggio fortemente mimetico, simile ad una corteccia, la sua presenza si avverte per il ripetitivo e caratteristico canto primaverile.

I

l Tordo bottaccio, un uccello di circa 23 centimetri
di lunghezza, appartiene allo stesso genere del
Merlo. A differenza di quest’ultimo presenta una colorazione del piumaggio molto varia, con la parte superiore scura, la gola color crema, il ventre di colore
bianco-grigiastro, picchiettato di macchie brune su
petto e fianchi.
Il canto di questo uccello, molto sonoro, rispetto a
quello del merlo è meno vario.
Frequenta boschi, campagne, frutteti, giardini, piazze
alberate, oliveti, vigneti. L’alimentazione è costituita
essenzialmente da insetti di vario tipo, ghiande, piccoli
semi e frutta.
Il Tordo bottaccio è un uccello di passo invernale.
All’inizio dell’autunno giungono numerosi stormi di
questi uccelli, per passare l'inverno nel nostro paese
in particolare nel centro-sud.

Nei mesi in cui
il cibo
scarseggia, il
Tordo bottaccio
si nutre anche
di chiocciole, ed
è l’unico uccello
in grado di
romperne il
guscio
picchiandolo
contro una
superficie dura.
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Prati
e coltivi
Q

uesta tipologia occupa diverse aree del
Parco. Le più estese sono: la caldera tuscolana, che nella parte interna guarda verso
la via Anagnina ed è contraddistinta da zone
aperte a pascolo e prato e i pratoni del Vivaro,
contrassegnati da zone essenzialmente prative. Ci sono poi zone di minore estensione
ma abbastanza diffuse come aree rurali e
campi coltivati. Si tratta di ambienti generalmente aperti, con una vegetazione arborea ad individui isolati o boschetti di piccole
dimensioni, e una vegetazione arbustiva più
diffusa con presenza di ginestre sparse, biancospini, berretta del prete, rosa canina, prugnoli.
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Durante la
primavera il
maschio compie
delle parate
nuziali volando
sopra il territorio
della cova dove
è già pervenuta
la femmina.
Giunge ad
un’altezza di
circa cento metri
discendendo
poi a spirale in
ampi cerchi,
modulando un
canto melodioso
e ripetuto.
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L

unga 17 centimetri, l’Allodola è una specie stazionaria e nidificante presente in tutto il Parco.
È possibile osservarla posata su sassi, muretti o sulla
bassa vegetazione, alla ricerca di semi, vegetali o piccoli insetti durante il periodo riproduttivo.
Durante l’anno è una specie gregaria, tranne nel periodo riproduttivo ad aprile, quando entra in competizione con altre specie d’uccelli, mostrando una certa
aggressività. Questo atteggiamento si manifesta sollevando le piume del capo a formare una cresta e tirando fuori l’unghia dell’alluce per difendere il territorio di nidificazione.
Il nido è costruito a terra e vi vengono deposte 5-6
uova; annualmente possono esserci anche 2-3 covate.
L’alimentazione è granivora e insettivora.

L’

Averla capirossa è un passeriforme di circa 18
centimetri di lunghezza.
È una specie migratrice; giunge a primavera dal continente africano per nidificare alle nostre latitudini.
L’Averla capirossa si nutre di insetti, soprattutto coleotteri, ed occasionalmente di piccoli vertebrati.
Frequenta ambienti aperti con cespugli e siepi spinose, zone a pascolo o poco coltivate.
Costruisce il nido a coppa con materiali vegetali, peli,
muschi e licheni. Cova una sola volta l’anno, generalmente con 5-6 uova.

L'Averla
capirossa è
caratterizzata
da un'ampia
banda frontale
e una maschera
attorno agli
occhi, di colore
nero; ali nere,
gola e parti
inferiori
bianche. La
testa è rossiccia,
caratteristica da
cui deriva il
nome.
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È tipico
dell'Averla
infilzare le prede
nei rami spinosi
di alcuni arbusti
come prugnolo o
biancospino per
poi mangiarle
con calma
in un secondo
momento.
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C

ome suggerisce il nome è la più piccola fra le
averle, circa 17 centimetri.
Il maschio è color nocciola e testa grigio cenere, con
una caratteristica mascherina nera sugli occhi.
La femmina è di colore marrone con petto barrato.
L’Averla piccola ha un comportamento territoriale
molto accentuato e soprattutto il maschio difende
l’area di nidificazione scontrandosi con i maschi
della propria specie. Il nido viene costruito in cespugli
spinosi. È un uccello migratore, dopo la nidificazione
e l'allevamento dei piccoli riparte per il lungo viaggio
di ritorno.
L’Averla piccola si nutre di insetti come cavallette,
grilli, libellule e anche di piccoli mammiferi come
arvicole e toporagni, anfibi e altri piccoli passeriformi.

R

apace notturno grande circa 34 centimetri, il Barbagianni è presente tutto l’anno nel territorio
del Parco, frequentando in modo particolare le zone
d’aperta campagna, specie se con presenza di ruderi
e fienili.
Ha il viso a forma di cuore ed è di color bianco crema.
Il disco facciale viene utilizzato dal rapace per incanalare le onde sonore verso i padiglioni auricolari, riuscendo a percepire anche il rumore dei passi di un
topolino che si muove nell’erba. Si alimenta soprattutto di roditori.
Nidifica all'interno di fienili o ruderi. Come tutti i
rapaci, in particolar modo i notturni che inghiottono
intere le loro prede, il Barbagianni rigurgita le parti
della preda non digeribili: penne, ossa e unghie, sotto
forma di boli o borre che sono delle “pallette” allungate
che fanno pensare a degli escrementi.

Durante il
periodo
riproduttivo, il
maschio si
esibisce
battendo le ali
tra loro come in
un applauso;
se la femmina
accetta tale
“corteggiamento”
risponde
emettendo degli
schiocchi con
la lingua
e gradendo il
cibo offertole
dal maschio.
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Nel periodo della
riproduzione,
per attrarre le
femmine il
maschio sorvola
il terreno con un
volo ondulato.
Difficile da
osservare, è più
facile ascoltarne
il verso che
emette tra
un’ondulazione
e l’altra, un acuto
e distinguibile
“zip” ripetuto.
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I

l Beccamoschino è lungo circa 11 centimetri ed è
caratterizzato da un piumaggio nelle parti superiori
di colore bruno-olivastro a strisce, con il groppone
rossiccio, e nelle parti inferiori bianco, con il petto,
i fianchi ed il sottocoda fulvi.
Frequenta ambienti a prato, incolti e praterie.
Si muove nell’erba con grande velocità cibandosi di
piccoli insetti, che raccoglie nei prati, nei cespugli
o sul terreno.
È un uccello presente tutto l’anno nel territorio del
Parco. Costruisce il nido mettendo insieme numerose
foglie, posizionandolo sempre all’altezza di circa
trenta centimetri da terra. Vengono deposte dalle
4 alle 5 uova di colore azzurro chiaro o bianco-rossiccio, ed a covarle sarà solamente la femmina.

P

iccolo passeriforme di 13 centimetri dal canto
melodioso. È un uccello granivoro, vale a dire che
si nutre prevalentemente di semi e il suo nome deriva
dal fatto che predilige quelli del cardo.
Tuttavia, come tutti gli uccelli, nel periodo riproduttivo
quando alimentano i piccoli al nido ricercano larve
di insetti perché i nuovi nati hanno bisogno di proteine per crescere.
Ha il becco robusto e pronunciato, testa con fronte
rossa e orlo nero intorno al becco, mentre la parte
posteriore è nera, tempie e guance bianche; ali nere
barrate di giallo.
Non è un uccello spiccatamente territoriale, e capita
che parecchie coppie costruiscano nidi ravvicinati.
Frequenta quasi esclusivamente gli alberi dove si arrampica sui rami con grande agilità e raramente si
vede a terra. Si sposta saltellando come i passeri.

Il Cardellino si
riunisce in
gruppi volando
tra le fronde
degli alberi.
Si possono
osservare mentre
emettono il loro
tipico verso
volando tra orti
e frutteti.
Frequenta
volentieri anche
parchi cittadini
e giardini.
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Il Codirosso
spazzacamino è
estremamente
agile, vola e si
sposta sul terreno
agitando di
continuo la coda,
mentre sul
terreno compie
dei piccoli saltelli,
arrestandosi per
ogni tratto.
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I

Il corpo nero del maschio e bruno-grigio della
femmina, la coda rossa e la tendenza a riprodursi
sotto i tetti o i cornicioni delle case, sono i caratteri
distintivi del Codirosso spazzacamino.
Questo grazioso passeriforme, lungo circa 14 centimetri, è presente nel Parco e anche nelle città, durante la stagione estiva, purché vi sia una buona disponibilità di siti per nidificare.
Frequenta prati e incolti con presenza di rocce.
La specie, originaria delle zone rocciose, si è adattata
anche ai nuovi ambienti rupestri offerti dalla città,
in particolare nei centri storici e nelle abitazioni più
alte, purché ricchi di anfratti e cavità.

I

l Fagiano è un uccello appartenente all’ordine dei
“Galliformi”. È caratterizzato da uno spiccato dimorfismo sessuale, sia rispetto alle dimensioni, con il maschio più grande della femmina, sia rispetto ai colori,
con il maschio dai colori sgargianti con la testa rossa
e la coda molto lunga e formata da 18 diverse penne,
e femmina con colorazione marrone chiaro con tonalità differenti, che ne favoriscono il mimetismo tra
le siepi o l’erba alta, essendo colei che accudisce i
piccoli nati.
Nidifica sul terreno in buche poco profonde; la femmina emette diversi tipi di richiamo per incitare i piccoli a nascondersi in caso di pericolo.
É un uccello stanziale, vale a dire presente tutto l’anno,
che frequenta prati, ed in modo particolare le radure
a confine con il bosco, quelle zone dette "ecotonali",
zone di passaggio tra due ecosistemi differenti, che
assumono una conseguente importanza ecologica.

Il Fagiano è un
uccello molto
circospetto, con
sensi sviluppati,
essendo una
preda per
diversi animali.
Tende molto
a camminare
sul terreno ed
il suo volo è
faticoso e lento,
e ricorre ad esso
solo se non può
farne
a meno.
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Il Gheppio non
costruisce un
nido vero e
proprio, a volte
si limita a
mettere qualche
rametto nel buco
di un’albero, su
una sporgenza
o in un nido
abbandonato.
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È

il rapace diurno più piccolo e maggiormente
diffuso nel Parco, in cui è presente tutto l’anno.
Lungo fino a 34 centimetri, ha le ali appuntite e la
coda stretta e lunga, ed in generale l’uccello si percepisce nella sua colorazione color nocciola, ma il
maschio e la femmina hanno alcune differenze sostanziali. Il maschio ha la testa grigia, a differenza
della femmina che ha una colorazione nocciola più
uniforme. Inoltre il maschio ha la coda chiara con
una evidente barra scura nella parte finale mentre
la femmina ha la coda uniformemente barrata.
Una caratteristica di questo rapace è quella di eseguire lo "spirito santo", una tecnica di caccia che consiste nel restare sospeso in aria battendo forte le ali
e tenendo la coda aperta e piegata all'ingiù.
Questa posizione permette all'animale di controllare
dall'alto la presenza di prede sul terreno, anfibi, piccoli rettili, roditori e piccoli uccelli, per scendere poi
in picchiata a catturarli.

L

ungo fino a 27 centimetri, il Gruccione è uno
splendido uccello dal piumaggio variopinto e dal
portamento elegante.
Specie migratoria, come tutti gli insettivori arriva alle
nostre latitudini in primavera per tornare nel continente africano in settembre.
Frequenta le aperte campagne con alberi o zone cespugliose, dove si alimenta catturando insetti, soprattutto api, vespe, calabroni. A volte depreda alveari
e vespai oltre ai nidi di calabrone.
Si nutre anche di locuste, libellule, cicale, mosche,
coleotteri e lepidotteri.
Verso la metà di giugno, gli adulti e i giovani sono intenti a catturare un gran numero di prede, in modo
tale da accumulare grasso sufficiente per affrontare
la lunga migrazione verso il continente africano.

Il Gruccione
è un uccello
gregario, caccia
in gruppo
emettendo un
caratteristico
verso.
La colonia
nidifica scavando
gallerie su
costoni di sabbia
o di materiale
friabile.
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Il canto è molto
vigoroso ed è
eseguito o da un
posatoio o e nel
breve volo nuziale.
L'Occhiocotto è
così chiamato per
l'anello orbitale
dell'occhio di
colore rosso
intenso.
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È

un piccolo uccello molto schivo e difficile da individuare perché rimane sempre nascosto nel
folto della vegetazione.
L'Occhiocotto è un passeriforme, lungo fino a 13
centimetri, presente nel Parco durante tutto l’anno.
Il maschio è facilmente riconoscibile grazie alla presenza di un cappuccio nero esteso fin sotto gli occhi.
La femmina, invece, manca dell’evidente cappuccio
nero e può essere facilmente confusa con altri piccoli
passeriformi.
Tra le sue prede più comuni vi sono insetti di diverse
specie, larve di lepidotteri, ortotteri, afidi e ragni;
mentre nella tarda estate e in autunno utilizza per
alimentarsi anche frutti quali fichi ed uva, e semi di
numerose piante.

P

asseriforme migratore lungo 14 centimetri . È caratterizzato da un piumaggio bruno con la testa
in cui si notano delle striature longitudinali, da cui il
suo nome scientifico. Le sue parti inferiori sono bianche con strisce scure.
Giunge nel territorio del Parco in primavera per la
stagione riproduttiva e riparte alla fine dell’estate per
le latitudini a sud del Sahara.
Il Pigliamosche è un insettivoro che si ciba soprattutto
di mosche (da cui il nome italiano) libellule e farfalle
che cattura prevalentemente in volo.
È un uccello molto agile, che trascorre la maggior
parte del tempo alla ricerca di cibo. Sosta in posizione
eretta in cima ad un albero, un arbusto, su un palo o
sulla punta di un ramo, dove aspetta l’insetto da predare, e dopo aver effettuato un volo di cattura rapido
ed irregolare ritorna al suo posatoio.

In piena estate,
quando gli
insetti sono
numerosi ed
attivi, i giovani
di Pigliamosche
sono già abili
volatori.
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In natura
è possibile
osservare questo
grande rapace
infastidito da
gruppi di corvidi,
per lo più
cornacchie, che
non tollerano la
presenza di
predatori nel
proprio territorio.
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L

ungo fino a 55 centimetri, con un’apertura alare
tra i 125 e i 145 centimetri, la Poiana è il rapace
diurno più grande del Parco, la cui sagoma ricorda
quella di una piccola aquila.
Il piumaggio è bruno scuro superiormente e molto
variabile inferiormente; solitamente la superficie inferiore delle ali è bruna, leggermente barrata in nero
con una macchia a forma di “V” sul petto, mentre la
coda presenta numerose barre scure.
Chi non ha mai visto questo maestoso rapace disegnare in cielo cerchi concentrici, o posato su una
recinzione o su un ramo, pronto a lanciarsi su una
preda per poi risalire verso il cielo?
La poiana si nutre soprattutto di roditori, ma anche
di rettili; in generale si adatta ad una dieta molto
varia, inclusi animali morti.
Nel volo sfrutta abilmente le correnti ascensionali,
descrivendo ampi cerchi ad ali spiegate.

P

iccolo e agile passeriforme di 19 centimetri di
lunghezza, la Rondine è presente nel nostro Parco
durante la primavera e l’estate. Può essere osservato
mentre compie graziosi voli radenti su spazi aperti,
campi coltivati, prati, pascoli, ma anche corsi d’acqua
e laghi a caccia di insetti che cattura in volo.
Si differenzia dal Rondone per essere più piccolo e
per avere un colore del piumaggio differente: ventre
bianco, gola e fronte rosse e la parte superiore del
corpo con riflessi bluastri.
È specie che preferisce ambienti di campagna e costruisce il suo nido fatto di fango sotto porticati o nei
fienili. Si è adattata molto bene anche a nidificare in
zone urbanizzate, purché vicine a giardini e campi.
Questa specie viene salutata con gioia come annunciatrice della bella stagione; sfida le ostili distese del
Sahara e del Mediterraneo per giungere dall’Africa
equatoriale all’Europa in primavera, dove torna per
riprodursi.

A settembre si
possono notare
gruppi numerosi
di rondini che si
riuniscono
appolaiate sui
fili del telefono
mentre
aspettano il
momento
adatto per
intraprendere il
lungo e
impegnativo
volo di ritorno.
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Può capitare di
incappare in un
Rondone a terra,
forse un giovane
inesperto che
sembra ferito.
In realtà, una
volta appurato
che non abbia
fratture alle ali,
può essere
lasciato sul
bordo di un
terrazzo alto in
modo che possa
lanciarsi in volo.
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S

pesso il Rondone viene scambiato per una Rondine,
ma pur essendo specie migratrice come questa,
in realtà se ne differenzia notevolmente. Il Rondone
è lungo circa 17 centimetri. Le sue ali sono molto lunghe a forma di falce, ha una colorazione nera omogenea e a differenza della rondine vola sempre molto
in alto. Si nutre d’insetti e ragni che rastrella con la
sua ampia bocca e immagazzina nel gozzo in piccole
palline. Frequenta sia ambienti di campagna sia le
città, dov’è molto comune in estate con i suoi voli festosi e i richiami continui.
Quando il maltempo impedisce la caccia, i genitori
cessano di nutrire i piccoli, che sono in grado di sopravvivere anche a parecchi giorni di digiuno.
Per la sua caratteristica di avere ali molto lunghe e zampe cortissime, il Rondone non può posarsi mai a terra,
ma sempre in luoghi dai quali può ripartire lanciandosi
nel vuoto. Nessun uccello passa tanto tempo in aria
come il Rondone, che si riposa e si accoppia in volo.

I

l Saltimpalo è un piccolo uccello passeriforme lungo
circa 12,5 centimetri.
Il maschio presenta la testa e la coda nere, mentre i
lati del collo sono bianchi e il petto è rosato; la femmina, simile al maschio, ha invece colori più sbiaditi.
Il Saltimpalo è un uccello presente per tutto l’anno
nel territorio del Parco.
Costruisce il nido ai piedi di un cespuglio con muschio
ed erbe e tappezzato di crini e penne. È la sola femmina ad occuparsi della sua costruzione così come
della cova delle uova.

Chiamato così
per la
caratteristica
abitudine di
ergersi su pali o
parti alte di
arbusti, dove il
maschio emette
il suo canto
territoriale.
Utilizza inoltre
questi posatoi
per lanciarsi in
volo a caccia di
insetti per
tornare poi sullo
stesso punto dal
quale si è
lanciato.
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La Sterpazzolina è
un insettivoro che
cambia regime
alimentare in
autunno, cibandosi
prevalentemente di
bacche e frutta. In
primavera si può
vedere il maschio
mentre canta ben in
vista sulle cime dei
cespugli.
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P

iccolo passeriforme di 12 centimetri di lunghezza,
la Sterpazzolina è una specie migratrice e nidificante nell’area del Parco.
Il maschio ha il dorso grigio, gola, petto e fianchi castano-rosato. Sono ben visibili i mustacchi bianchi.
Il sottocoda è chiaro mentre l’anello perioculare è
rosso, simile a quello dell’Occhiocotto. La femmina ha
il dorso bruno-oliva e rosa sul ventre. I mustacchi sono
meno evidenti e l’anello perioculare è bianco.
Nidifica tra i cespugli dove costruisce un nido a coppa
nel quale depone anche due covate l’anno.
La Sterpazzolina frequenta macchie, praterie e incolti
con presenza di arbusti.

L

o Storno è un uccello grande circa 22 centimetri,
poco più piccolo di un merlo. È una delle specie
più adattabili e opportuniste del nostro territorio.
Entrambi i sessi hanno stesso piumaggio che durante
l’estate è nero lucente con riflessi violacei e verdi, mentre durante l’inverno il nero diventa meno brillante e
i riflessi si attenuano. Si nutre di frutti, bacche e semi
ma anche di animali come insetti, lombrichi, ragni.
Lo Storno frequenta molto la campagna dove può
creare notevoli danni all’agricoltura. Nelle stagioni
fredde, al calar del sole si trasferisce in massa dalle
campagne alle città, dove trova una temperatura più
confortevole e riparo dai predatori. Trascorre la notte
sugli alberi, ed i posatoi sono riconoscibili dalla quantità di escrementi che lasciano sotto la pianta i numerosissimi esemplari assiepati su di essa.
È preda del Pellegrino dal quale si difende, invece che
fuggendo, lanciandosi in gruppo nella sua direzione
in modo da confonderlo.

Durante l’inverno
è possibile
assistere alle
spettacolari
evoluzioni che i
foltissimi gruppi
di questa specie
compiono nel
cielo disegnando
incredibili figure.

49

50.Strillozzo - 51.Upupa.pdf

23/07/2010

10:26:02

Guida agli Uccelli del Parco dei Castelli Romani

Guida agli Uccelli del Parco dei Castelli Romani

Strillozzo

Upupa

Emberiza calandra

Upupa epops

C

Prati e coltivi

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Lo Strillozzo è
spesso visibile negli
ambienti aperti
grazie alla sua
abitudine di
utilizzare posatoi
alti da dove emette
un tipico verso
udibile nelle calde
giornate estive.
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L

ungo circa 18 centimetri, lo Strillozzo è un uccello
dalla colorazione generalmente marrone chiara
striata. Il becco appare molto robusto essendo un
granivoro. Appartiene alla famiglia degli zigoli e di
questi è il più grande, può arrivare a pesare anche 40
grammi. Predilige l’aperta campagna, gli ambienti
agricoli aperti e i frutteti. Nidifica a terra anche due
volte l’anno, ed è presente nel territorio del Parco nel
periodo estivo essendo specie stanziale.

L’

Upupa è un uccello migratore che giunge nel
territorio del Parco intorno alla fine di marzo per
tornare alla fine dell’estate nel continente africano.
Grande fino a 30 centimetri, ha un bellissimo piumaggio, color marrone chiaro sulla testa, sul petto e sul
dorso, cresta evidente, lungo becco ricurvo e penne
timoniere nere barrate di bianco.
Frequenta i boschi e le radure, cercando nel terreno
vermi e lombrichi che stana con il suo lungo becco.
Non è inusuale che faccia visita, in particolare la mattina presto, nei giardini delle abitazioni. Conduce una
vita solitaria e forma piccoli gruppi quando migra.

Durante la
primavera, il
maschio esegue
una semplicissima parata
nuziale,
spiegando a
ventaglio la
cresta ed
emettendo un
grido particolare
“u-pu-pu”, da cui
deriva il suo
nome, che può
essere udito
anche da molto
lontano.
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Lo Zigolo nero ha
un verso sottile e
flebile, mentre il
canto, squillante
e ripetitivo, viene
emesso quasi
sempre dall’alto
di un cespuglio.
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È

un passeriforme grande circa 16 centimetri.
Di color marrone rossiccio con testa color oliva
striata di nero e giallo, presenta una macchia nera
sulla gola. La femmina, invece, è meno variopinta e
ha il petto striato. Il becco è robusto e leggermente
incurvato. La ali, brunastre, sono robuste, permettendo
così un volo rapido.
È presente nel territorio del Parco durante tutto l’anno.
Frequenta i luoghi incolti, erbosi e spesso i margini
dei boschi, dei frutteti e dei vigneti.
Lo Zigolo nero nidifica tra le fitte e basse ramificazioni
di arbusti o a terra, in una leggera incavatura di scarpate o pendii erbosi, talvolta in cavità di rocce o muretti
a secco. Durante la primavera, la femmina da sola, costruisce il nido con steli, foglie, erbe secche, radici e
lo ricopre internamente con penne e muschio.
Lo Zigolo nero è solito posarsi sugli alberi alti e sui
cespugli e ama vivere in piccoli gruppi.

L’

ambiente lacustre nel Parco è rappresentato dai laghi Albano e di Nemi, generati dall’ultima fase dell’attività del Vulcano
laziale. Il lago Albano è quello più grande e
più profondo, nel quale si avverte maggiormente la presenza umana. Frequentano questo lago uccelli acquatici tuffatori, che si nutrono prevalentemente di pesce, oltre ad un
nutrito numero di folaghe.
Il lago di Nemi è più piccolo e meno profondo. È uno specchio lacustre con un’ampia
area caratterizzata dalla presenza della “cannuccia di palude” che crea un habitat favorevole per molte specie di uccelli acquatici.
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L’Airone cenerino
è uno degli aironi
di dimensioni
maggiori; la sua
apertura alare
può raggiungere
infatti i due metri
di ampiezza.
Ha un collo
molto lungo che
però in volo
tiene piegato a
forma di “s”.
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È

il più comune fra gli Aironi europei, lungo fino a
90 centimetri. È un uccello svernate ed è presente
nei laghi del Parco anche se non assiduamente . Deve
il suo nome al piumaggio color grigio sul dorso, mentre
la parte inferiore è bianca. La forma del corpo, in ogni
sua parte, è un esempio mirabile d’adattamento evolutivo in funzione, principalmente, dell’alimentazione.
Infatti le dita lunghe e distanziate fra loro consentono
all’Airone di muoversi su terreni fangosi; il becco ad
arpione associato a un lungo collo permettono di catturare con relativa facilità le prede. Si nutre di pesce
ed ne può mangiare fino a mezzo chilo al giorno.

T

ra le anatre è una delle più piccole, il maschio arriva
a 36 centimetri mentre la femmina, leggermente
più piccola, fino a 33 centimetri.
Come per tutte le anatre c’è forte dimorfismo sessuale:
il maschio è molto colorato con capo castano e ampia
chiazza verde che attraversa l’occhio, la femmina è genericamente marrone striato che si confonde con la
vegetazione della palude.
È un uccello che sverna alle nostre latitudini e migra a
primavera verso il nord europa dove va a nidificare.
L’Alzavola si alimenta nell’acqua bassa, principalmente
di semi ma anche larve di insetti acquatici e molluschi.
L’Alzavola è un’anatra cosiddetta di superficie perché
ricerca il cibo non immergendosi completamente.

L’Alzavola riesce
a spiccare il volo
innalzandosi
quasi in
verticale, e da
ciò deriva il suo
nome italiano.
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Il Cavaliere d’Italia
frequenta le zone
paludose e in
genere i luoghi più
umidi e i prati
invasi dall’acqua.
Costruisce il nido
in una buca poco
profonda, scavata
nel terreno
fangoso o nella
sabbia.
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I

l Cavaliere d’Italia misura circa 37 centimetri di lunghezza. Ha zampe rosse molto lunghe e ben visibili
anche in volo quando superano di molto la coda.
Il dorso e le ali sono neri, mentre la parte inferiore del
corpo è bianca. Maschio e femmina sono simili.
Nel territorio del Parco è un uccello di passo e si può
osservare sulle rive dei laghi nel mese di maggio,
quando, provenendo dall’Africa, si ferma qualche giorno per poi ripartire per i quartieri di nidificazione del
nord Europa. Il Cavaliere d’Italia si nutre d’insetti, larve,
molluschi e di altri piccoli animali, frequenta le zone
paludose e in genere i luoghi più umidi e i prati invasi
dall’acqua. Costruisce il nido in una buca poco profonda, scavata nel terreno fangoso o nella sabbia.

G

rande uccello acquatico, il Cormorano è lungo
fino a 90 centimetri è presente nei laghi di Nemi
e Albano durante tutto l’inverno. È specie svernante
e migra a primavera nel nord Europa per riprodursi.
È facilmente distinguibile in quanto sia il maschio che
la femmina sono completamente neri, con il mento e
le guance bianche.
Gode di una buona capacità visiva sia sott’acqua sia
in superficie: il suo occhio infatti è provvisto di una
membrana trasparente che funge da maschera subacquea consentendogli una visione perfetta.
Il Cormorano è un abile nuotatore e predatore di pesci
che cattura con inseguimenti subacquei, in un giorno
può mangiarne intorno ai quattro etti.
Nella caccia può spingersi sino a a 6-8 metri di profondità, sia in acqua dolce che salata.

Durante
l’inverno il
Cormorano si
nota su boe o
alberi mentre si
asciuga con le
ali bene aperte.
Ciò è causato
dal fatto che
non possiede
la ghiandola
dell’uropigio,
una ghiandola
che secerne un
liquido oleoso
che consente
alle penne di
non bagnarsi.
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Un modo per
riconoscere bene
l’animale a
distanza e in volo
è quello di
osservare lo
specchio alare,
perché è di colore
diverso per ogni
specie di anatra. Si
tratta di una
caratteristica
fascia dai colori
vivi con riflessi
metallici situata
sulle ali. Lo
specchio alare del
Fischione è
bianco.
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I

l Fischione è un’anatra di superficie, grande intorno
ai 45 centimetri. Il maschio ha colori brillanti con
testa e collo castani e una macchia giallastra sulla
fronte; il petto è rossiccio ed il ventre bianco. Il dorso
è grigio e le penne della coda sono nere.
La femmina, come tutte femmine delle anatre, ha colori meno brillanti e mimetici.
Si nutre prevalentemente di vegetali, erbe, alghe.
Il Fischione è una specie che passa l’inverno nei laghi
vulcanici del Parco, in particolare in quello di Nemi.

F

requenta i laghi del Parco durante il periodo invernale per poi tornare a nord dove si riproduce:
è la Folaga, uccello acquatico lungo circa 37 centimetri.
Non è un’anatra, ma appartiene alla famiglia dei Rallidi,
uccelli acquatici che hanno l’abitudine di cercare il
cibo sia a terra che in acqua.
Il maschio e la femmina sono molto simili e presentano
il piumaggio completamente nero con una placca
bianca sopra il becco, anch’esso bianco.
Nei laghi di Nemi e Albano si può osservare in gruppi
numerosi, impegnato per la maggior parte del tempo
a tuffarsi sott’acqua, strappando le erbe di cui si nutre
ed in superficie catturando insetti, molluschi e lombrichi.

La Folaga
è un ottimo
nuotatore,
presentando
qualche
difficoltà nel
volo, tant’è che
in caso
di pericolo
preferisce
allontanarsi
correndo, e solo
se non ha
alternative
prende il volo.
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Al mattino e al
tramonto si
possono
osservare stormi
di gabbiani,
spesso nella
classica
formazione a
“V”, che si
spostano tra la
città ed i laghi
del Parco.
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A

dattato a vivere in un’ampia gamma di ambienti
per la ricerca del cibo, il Gabbiano reale è un
grande uccello acquatico che può raggiungere i 57
centimetri di lunghezza.
Sia maschio che femmina hanno un piumaggio candido sul dorso e sul ventre e ali, con la parte finale
sfumata di nero. Il becco è giallo con la punta rossa.
Nonostante non abbia le caratteristiche di un predatore, il Gabbiano reale si nutre di uova e dei piccoli
degli altri uccelli e riesce a catturare i colombi in città.
Frequenta spesso i centri urbani per reperire le fonti
d’alimento; è infatti abituale vedere i gabbiani che
con il loro becco lacerano i sacchetti dell’immondizia
per nutrirsi.
Il Gabbiano reale è un animale gregario che vive e
nidifica in colonia. Ben adattato all’ambiente umano
e cittadino, a Roma nidifica regolarmente sui tetti
dei palazzi.

L

a Gallinella d’acqua è un uccello acquatico di medie dimensioni, molto attivo. Come la Folaga appartiene alla famiglia dei “Rallidi”.
È presente nei laghi del Parco nel periodo invernale
e in particolar modo in quelle zone con una buona
copertura vegetazionale, così da trovare repentinamente riparo in caso di pericolo.
Il maschio e la femmina hanno una livrea praticamente
identica con una colorazione prevalentemente marrone scuro-grigio e nera. Caratteristico è il sottocoda
bianco e nero e la striscia bianca “seghettata” sui fianchi. Il becco è rosso con punta gialla.
La Gallinella d’acqua pur essendo un uccello acquatico
frequenta assiduamente i prati e le zone di terra alla
cercare di cibo, è molto agile e spesso sta appollaiata
sugli alberi. Nidifica tra la vegetazione palustre, il maschio raccoglie erbe morbide e la femmina costruisce
il nido; se il livello dell’acqua aumenta durante la cova
il nido viene rialzato per tenere le uova all’asciutto.

La Gallinella
d’acqua può
deporre due
covate nella
stessa stagione
riproduttiva e
qualche volta,
comportamento
raro negli
uccelli, i giovani
della prima
nidiata aiutano
a imboccare i
fratelli della
seconda.
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Un altro curioso
modo di cacciare
della Garzetta è
quello di
eliminare i riflessi
sulla superficie
dell’acqua facendo
ombra con le ali
tenute aperte. per
vedere meglio le
prede.
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D

al portamento elegante e inconfondibile per il
piumaggio completamente bianco è la Garzetta,
un grande airone lungo fino a 55 centimetri, presente
nel lago Albano e di Nemi nella stagione estiva.
Durante il periodo riproduttivo, si sviluppano dietro
il capo due lunghe penne filiformi ben evidenti e,
sul dorso e alla base del collo, vaporose penne ornamentali.
Caratteristico è il modo in cui caccia: spesso rimane
appostato cogliendo di sorpresa la preda, oppure
ha l’abitudine di cacciare i piccoli pesciolini nell’acqua
bassa inseguendoli a lunghe falcate.

È

un’anatra di grandi dimensioni, lunga 57 centimetri, presente nei laghi del Parco durante il periodo invernale. Il maschio è facilmente riconoscibile
per il collare bianco tra la testa color verde bottiglia
ed il petto marrone scuro; la femmina ha una colorazione più uniformemente marrone.
Entrambi hanno hanno una macchia (specchio alare)
blu brillante profilata di bianco.
Trascorre la giornata girovagando tranquillamente
sulla superficie dell’acqua e solo di notte si ritira sulla
riva per riposare. Come tutte le anatre di superficie,
tuffa ripetutamente la testa in acqua aspirando una
sorsata di materiale vivo, filtrandolo grazie a lamelle
cornee disposte ai lati del becco e rigettando quel
che non risulta di suo gradimento per mezzo della
lingua. Gli anatroccoli abbandonano il nido per seguire la madre già dal primo giorno dopo la nascita.

Il Germano è
sempre asciutto,
e ciò grazie ad
una particolare
ghiandola posta
sulla coda,
l’uropigio, che
secernere un
liquido oleoso
che l’uccello
spande sulle
proprie penne
con il becco per
renderle
impermeabili.
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Il Martin
pescatore dopo
aver catturato
la preda torna
al suo posatoio,
stordisce il
piccolo pesce
sbattendolo
contro un ramo
o una pietra e
si prepara
al banchetto.
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C

on il corpo piccolo lungo fino a 16 centimetri, la
grossa testa munita di un lungo becco, la coda
minuscola e i colori dai riflessi metallici blu e verdi
sul dorso, il Martin pescatore ha un aspetto che contrasta con quello degli altri uccelli presenti nel nostro
territorio. Ama starsene sulle rive dei laghi e trascorre
ore e ore appollaiato sui posatoi, da dove può osservare quanto accade intorno.
Vola rapido e basso, riuscendo all’occorrenza anche a
rimanere fermo in volo sulla superficie dell’acqua nella
posizione dello ”spirito santo”, ed è un eccellente pescatore. Infatti, una volta individuata la sua preda, si
getta in acqua in picchiata, per poi risalire in superficie
con la vittima attanagliata nel becco.

I

l Mestolone è un’anatra di superficie di circa 50
centimetri di lunghezza.
È presente, come tutti gli uccelli acquatici, nel periodo
invernale ma solo occasionalmente nei laghi del
Parco. Ha una colorazione simile a quella del Germano
reale: testa verde, ventre rossiccio-marrone, petto
bianco, parti superiori marrone scuro, becco nero.
In volo il mestolone è facilmente identificabile dai
colori brillanti e bianchi del maschio, ma anche dal
grosso becco evidente anche da lontano.

Il Mestolone è
così chiamato
per la
particolarità
del suo becco,
appiattito e
allargato nella
parte terminale,
che lo fa
somigliare ad
un mestolo.
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Le anatre tuffatrici
come la Moretta
sono così
chiamate perché
appunto si tuffano
nelle acque per
alla ricerca del
cibo. La Moretta si
nutre prevalentemente di vegetali,
ma anche di
insetti e molluschi.
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L

unga fino a 43 centimetri, la Moretta è un’anatra
tuffatrice, ben distinguibile dalle altre anatre per
il colore del piumaggio.
Il maschio, infatti, è facilmente riconoscibile per
l’aspetto bicolore dato dal corpo nero da cui si stacca
nettamente il bianco dei fianchi. Molto evidente è
anche il ciuffo sulla nuca, in particolare durante il periodo riproduttivo. La femmina, invece, ha una colorazione brunastra, con parti superiori più scure rispetto a quelle inferiori ed il ciuffo sulla nuca è ridotto
e appena accennato.
È una specie presente con discreti numeri sulle acque
del lago di Nemi per tutto l'inverno.

I

l Moriglione, grande circa 45 centimetri, è l’anatra
tuffatrice più diffusa nei nostri laghi.
È una specie migratrice, di passo regolare dalla metà
di settembre alla metà di aprile.
Il maschio e la femmina sono facilmente distinguibili:
il primo presenta una testa e un collo bruno ruggine
in netto contrasto con il petto nero e il resto del corpo
grigiastro; la seconda, invece, ha un colore bruno
giallastro più uniforme e si distingue dalla Moretta
per avere gli occhi color castano anziché gialli.
Il Moriglione è d’indole abbastanza socievole, conduce vita gregaria e durante le migrazioni si riunisce
in gruppi numerosi.

Come tutte le
anatre tuffatrici,
anche il
Moriglione è
un abilissimo
nuotatore e
quando viene
disturbato
preferisce
allontanarsi a
nuoto anziché
prendere il volo.
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Il Pellegrino è un
rapace diurno
molto legato
all'ambiente
acquatico. Si nutre
esclusivamente di
uccelli catturati in
volo. Non
costruisce il nido
ma occupa cavità
presenti su falesie
rocciose a picco.
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I

l Falco pellegrino è un affascinante e abile predatore, oltre ad essere anche il più veloce uccello al
mondo, in grado di raggiungere i 300 km/h in picchiata.
Le femmine, note con il nome di falcone, sono lunghe
dai 42 ai 50 cm, mentre i maschi, noti con il nome di
terzuoli, per le ridotte dimensioni rispetto alla femmina, sono lunghi infatti dai 35 ai 40 cm.
Si può osservare quando si libra in spirali ascendenti,
vola controvento, ispeziona il proprio territorio, vasto
dai 40 ai 200 Kmq e una volta individuata la preda,
si lancia in picchiata a gran velocità tramortendola
con gli artigli, in particolare con il dito medio più sviluppato. Successivamente, con il becco adunco, le
dà il colpo di grazia.

I

l Piro Piro Piccolo è uno dei limicoli (sono così detti
gli uccelli che trovano nei terreni fangosi l’habitat
ideale) più piccoli, misurando circa 20 centimetri.
Le parti superiori sono di colore bruno, mentre inferiormente è completamente bianco.
Si riconosce in volo per le ali che tiene curvate verso
il basso, caratterizzate da una barra bianca.
Si nutre soprattutto di insetti, molluschi, girini e crostacei che estrae dal limo con il lungo becco.
Nel Parco è presente sopratutto nel periodo di passo
di ritorno già a fine agosto sulle rive dei laghi di Nemi
e soprattutto Albano.

Il Piro piro
piccolo si
riconosce molto
bene dal
comportamento
a terra;
cammina con
grande rapidità,
e quando è
allarmato alza
ed abbassa
continuamente
testa e coda.
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Molto
spettacolare è la
danza del
corteggiamento.
Maschio e
femmina,
avvicinano il
petto l’uno
all’altra,
allungano
reciprocamente
il collo e
dondolano la
testa da una
parte all’altra in
modo ritmato.
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È

un uccello acquatico distinguibile dagli altri Svassi
per le maggiori dimensioni del corpo: 47 centimetri di lunghezza.
Durante il periodo del corteggiamento, entrambi i
sessi sfoggiano sul capo una doppia cresta e ciuffi auricolari marroni e neri, mentre nella rimanente parte
dell’anno gli ornamenti del capo appaiono fortemente
ridotti e il piumaggio è grigio sulla parte superiore e
bianco su quella inferiore.
Lo Svasso maggiore si nutre di piccoli pesci, crostacei
ed altri animali acquatici che cattura dopo inseguimenti, essendo un abile nuotatore subacqueo.

A

ppartenente alla famiglia degli “Aironi”, il Tarabusino si differenzia dagli altri membri della famiglia
per le dimensioni assai ridotte, misurando 35 centimetri
di lunghezza, e per un marcato dimorfismo sessuale.
Il maschio ha nuca, collo, mantello e coda di un bel
nero lucido, che contrasta con il rosa delle copritrici,
mentre la femmina presenta colori più spenti.
È una specie migratrice e molto diffidente: infatti se
viene sorpreso, si mimetizza, immobilizzandosi e
puntando il becco verso l’alto e, grazie alle striature
sul petto, si confonde tra la vegetazione.

Il Tarabusino è
attivo
soprattutto nel
periodo
crepuscolare. Si
nutre di piccoli
pesci, anfibi,
insetti, ragni
adattandosi alle
disponibilità
alimentari del
momento.
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Il verso del
Tarabuso è
caratteristico:
un lungo tono
basso simile ad
una nota
baritonale.
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I

l Tarabuso è un grosso airone, lungo dai 70 agli 80
centimetri. Ha una colorazione generale bruna ed
è meno aggraziato degli altri aironi.
Qualche esemplare migra dal nord-europa per svernare nei laghi, in particolare in quello di Nemi, dove
però non nidifica. Si nutre di rane, pesci, insetti che
cattura tra le canne dove passa la maggior parte del
suo tempo.
Il Tarabuso pur essendo di dimensioni notevoli, riesce
con grande abilità a mimetizzarsi nel canneto, sia per
la colorazione mimetica, sia perché, se disturbato, allunga il collo e alza testa e becco verso l’alto.

I

l Tuffetto è un piccolo svasso lungo circa 25 centimetri. È un uccello acquatico che sverna nei laghi
del Parco.
Il suo corpo è compatto e idrodinamico, con zampe
molto arretrate capaci di renderlo molto abile nel
nuoto subacqueo.
Si alimenta di insetti, larve, crostacei ed altri piccoli
animali acquatici. Maschio e femmina hanno una colorazione simile, caratterizzata, come gli altri svassi,
da un dimorfismo stagionale; più grigia e spenta
l’inverno mentre nel periodo riproduttivo i colori sono
più accesi tendenti al castano.
La testa è caratterizzata dal collo rossiccio e alla base
del becco è sempre presente una macchia bianca.

Il Tuffetto deriva
il suo nome dal
comportamento
tipico: nuota
sull’acqua
immergendosi
con rapidi e
agili tuffi, alla
ricerca di piccoli
animali
acquatici di cui
si nutre.
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Ambiente
urbano
G

li ambienti urbani sono diventati sempre di più un habitat favorevole per
molte specie di uccelli che hanno stabilito
un positivo legame con l’uomo. Uccelli insettivori africani come rondoni e balestrucci
trovano proprio qui i luoghi ideali per nidificare.
Piccioni e taccole occupano campanili, palazzi e piazze. Passeri, codirossi e ballerine
sempre più confidenti. Non solo, ma spesso
anche rapaci notturni come civette e barbagianni amano frequentare le aree urbane.
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Una volta uscito
dal nido, finché
non è in grado
di cacciare,
il piccolo
Balestruccio
riceve in volo il
cibo dal genitore.
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F

acilmente scambiato con la Rondine è il Balestruccio, piccolo uccello passeriforme appartenente
alla famiglia degli “Irundinidi”.
Si differenzia dalla Rondine per essere leggermente
più piccolo, lungo circa 12 centimetri, per avere il ventre e il groppone bianco, il resto del corpo nero e la
coda poco forcuta.
È così chiamato per la rapidità del suo volo, che ricorda
quello di un proiettile scagliato dalla balestra.
Nidifica sotto i cornicioni degli edifici, sotto le grondaie
e raramente sotto rupi o anfratti rocciosi, ed è facile
osservarlo mentre si nutre di insetti in volo nei centri
storici dei nostri paesi.
Così come le Rondini e i Rondoni, anche i Balestrucci
sono uccelli migratori, compiendo lunghi viaggi in
Africa durante l’inverno per ritornare a riprodursi in
Italia e negli altri paesi europei in primavera.

A

mpiamente distribuita nel nostro territorio e
talmente coraggioso da avvicinarsi agli ambienti
abitati dall’uomo è la Ballerina bianca, piccolo uccello
passeriforme, lungo circa 17,5 centimetri.
Sia il maschio che la femmina sono bianchi con striature nere a livello del petto, delle ali e della nuca.
È molto attivo ed esibisce un portamento tipico delle
“Ballerine”, muovendo innanzi e indietro la testa e su
e giù la coda.
Ama posarsi su pietre, muri ed alberi e nutrirsi di piccoli insetti fra il bestiame e presso corsi d’acqua.
Al di fuori della stagione riproduttiva, le Ballerine
bianche si concentrano al crepuscolo in particolari
luoghi per trascorrere la notte: veri e propri dormitori
collettivi, composti da un numero di individui variabile
da poche decine a molte centinaia.

Anche quando
sono ferme le
Ballerine alzano
e abbassano
ritmicamente la
lunga coda, con
un movimento
che le rende
facilmente
riconoscibili.
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La Civetta
depone le uova
nelle cavità
degli alberi o nei
sottotetti,
e a volte i piccoli
escono in
esplorazione
prima di saper
volare; il grido di
allarme dei
genitori li fa
correre subito al
riparo.
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C

onosciuta per la sua estrema sedentarietà è la Civetta, piccolo rapace notturno, lungo circa 21
centimetri, presente nel parco durante tutto l’anno.
Di aspetto tozzo, presenta un capo largo e appiattito,
e come l’Allocco non ha i ciuffi auricolari.
Con i rigori dell’inverno, quando le prede si fanno
rare, non abbandona mai il suo territorio e preferisce
morire di fame piuttosto che andare a nutrirsi altrove.
Nonostante ciò è un’abile cacciatrice, servendosi soprattutto dell’udito per individuare arvicole, pipistrelli,
anfibi e grossi insetti. Le “orecchie” della Civetta sono
protette da penne mobili: quando le solleva diventano
dei veri e propri padiglioni acustici, donando
all’animale un udito tra i più fini.
È possibile scorgerla in caccia anche di giorno appostata su un ramo o un palo, soprattutto quando deve
nutrire i piccoli.

I

l Merlo è un passeriforme di 25 centimetri di lunghezza molto comune. Frequenta sia le zone rurali
che i giardini delle abitazioni. Completamente nero
con becco giallo il maschio, mentre la femmina è
marrone con becco marrone anch’esso.
Ha un canto modulato e melodioso e quando è infastidito o difende il territorio emette un forte e deciso
verso schioccante.
Il Merlo è ghiotto di frutta in particolare mele, pere,
fragole, ribes, mirtilli, ciliege e fichi. Completano la
sua alimentazione bacche, semi, vermi, insetti, coleotteri, lepidotteri, e altri piccoli molluschi.
Il Merlo è uno degli uccelli più diffusi in Italia insieme
al passero. Nidifica sui rami di piccoli alberi o siepi
dove costruisce un nido a coppa utilizzando tutto
ciò che trova.
Oltre a rametti e materiale vegetale di vario tipo, nei
nidi di merlo si possono trovare anche materiali “umani” quali pezzi di buste di plastica o di giornali.

Come il Passero
domestico,
anche il Merlo
si abitua
rapidamente
alla presenza
umana e si
nutre volentieri
alle mangiatoie
artificiali.
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La cosa più
straordinaria
che colpisce di
questi uccelli è la
loro capacità di
apprendere
nuovi
comportamenti
e di diffonderli
all’interno del
gruppo per
imitazione.
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È

uno dei passeriformi maggiormente diffusi nel
Parco. I maschi adulti hanno la testa marrone, la
gola nera e le guance biancastre; le femmine, invece,
mancano del nero sulla gola ed hanno un piumaggio
uniformemente brunastro.
Questo piccolo uccello è entrato in contatto con
l’uomo da tempi remoti e accompagna da sempre la
vita cittadina.
Occupa tutti gli insediamenti creati dall’uomo, adattandosi e sfruttando al meglio l’ambiente circostante,
dando prova di scaltrezza ed intelligenza.
Quante volte ci sarà capitato vederli nei nostri giardini,
sui balconi delle nostre abitazioni o per le strade, intenti a becchettare le briciole e tutto ciò che possono
incontrare.

I

l Piccione è un uccello di media taglia, circa 30/35
centimetri. È molto comune nei centri abitati dove
nidifica anche in gran numero su edifici e campanili.
Oltre che alle città, il Piccione è un animale molto legato agli ambienti rurali, frequentando campi, in particolare appena arati dove ricerca insetti e vermi. Si
nutre anche di semi.
Il Piccione selvatico è una delle prede predilette del
Pellegrino. Malgrado il volo a scatti e a zig zag, spesso
non riesce ad evitare le decise a rapide picchiate del
Pellegrino che dopo brevi inseguimenti cattura la
preda e la trasporta in luogo sicuro per cibarsene.

Il piccione
selvatico è una
delle prede
predilette del
Pellegrino che lo
cattura dopo
rapide picchiate
seguite da brevi
inseguimenti .
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Come tutti i
corvidi la Taccola
è intelligente e
scaltra, e
particolarmente
attratta dagli
oggetti
luccicanti, che
ruba senza una
ragione
comprensibile.
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A

ppartenente alla famiglia dei “Corvidi” ed ampiamente diffuso nel nostro territorio è la Taccola.
Presenta un piumaggio nero ad eccezione del dorso
e della nuca che sono grigio-blu, e si distingue dagli
altri membri della famiglia per le dimensioni minori
del corpo, 32 centimetri di lunghezza, e per avere il
becco più corto, 22-26 millimetri.
È una specie stanziale che si è facilmente adattata alla
vita urbana. Quante volte ci sarà capitato di aver visto
fra le fessure dei muri, sui campanili delle chiese o
all’interno di vecchi edifici, nidi rivestiti di lana, peli ed
erbe, costruiti con tanta cura da entrambi i genitori.
Infatti, è piuttosto facile osservare le coppie, unite per
tutta la vita, volare e compiere incursioni in cerca di
cibo, ad eccezione del periodo riservato all’allevamento
dei piccoli.
Si nutrono sul terreno, sono praticamente onnivore
e si cibano spesso in compagnia di altri uccelli, come
corvi, cornacchie e storni.

L

a Tortora dal collare è lunga dai 30 ai 32 centimetri,
pesa dai 130 ai 200 grammi. La colorazione è generalmente color crema e grigio con il caratteristico
collarino nero alla base superiore del collo, che non
si chiude sulla gola. Si nutre di vari semi, frutta, erbe,
insetti e altri piccoli invertebrati.
Può nidificare durante tutto l’anno e non ha dunque
un periodo di riproduzione preciso anche se le nidiate
sono più frequenti fra marzo e settembre.
Il nido è costruito sugli alberi di parchi e giardini e
solo raramente su edifici. Una femmina può effettuare
anche tre covate durante una sola stagione, comportamento che ha favorito la sua notevole espansione.
Originaria dell’Asia, la Tortora dal collare orientale occupa oggi un vasto areale che comprende l’Europa,
l’Asia Minore, la Cina, il nord est dell’Africa, la Palestina,
l’india e l’Iraq.

Adattandosi
molto bene ai
diversi tipi di
habitat, la
Tortora dal
collare ha esteso
il suo areale fino
in Europa, dove
si è diffusa
a partire
dal 1925.
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