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Report settimanale del 23 Settembre 2017 

 
Appena siamo scesi dall’auto, questa mattina, siamo stati salutati dai richiami 
dei Pettirossi, arrivati in gran numero nel corso della settimana. 
Ci sono stati anche molti altri nuovi arrivi: il Prispolone, il Codirosso, il Tordo 
bottaccio, il Verzellino, la Ballerina gialla, il Topino e infine, in ritardo rispetto 
alle nostre attese, si è finalmente fatto vedere per la prima volta il Beccafico. 
La varietà è quindi buona; la quantità è dominata di gran lunga dalla Balia 
nera: le si può vedere ovunque, non c’è bisogno di cercarle. Tantissime. Tra i 
passeriformi migratori, la Balia nera è quella che transita più numerosa nella 
Pianura Padana: il suo passo inizia già dall’inizio di agosto e continua fino alla  
metà di ottobre; quella di questi giorni è già la seconda ondata migratoria in 
questa stagione. 
Abbiamo avuto anche un discreto arrivo di Beccaccini: nel punto più affollato 
se ne potevano contare circa 50 tutti insieme. Con loro erano una dozzina di 
Pantane e una manciata di Combattenti. La abbondanza insolita di Cormorani 
lascia pensare che pure molti di loro siano giunti di recente dal Nord. 
Anche i rapaci sono in migrazione e sopra le nostre teste sono transitati oggi 
un Nibbio reale e un notevole gruppo di cinque Bianconi. 
La stagione della caccia si è aperta da una settimana, e come ogni anno ha 
avuto l’effetto di concentrare i Germani reali e le Alzavole nella sicurezza della 
Cassinazza. 
 
La fotografia di oggi 
non può che essere 
dedicata alla Balia 
nera, che nel 
piumaggio autunnale 
non è per niente nera. 
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Report settimanale del 30 Settembre 2017 

 
Una giornata vivace e ricchissima di specie; in particolare per i piccoli uccelli 
delle siepi. Migratori che abbiamo già visto di recente: Prispolone, Ballerina 
gialla, Pettirosso, Codirosso, Tordo bottaccio, Balia nera e il più numeroso oggi, 
il Luì piccolo. Specie che sono comparse per la prima volta nella stagione: 
Spioncello, Frosone, Lucherino, Cornacchia nera, Culbianco. E infine una specie 
inaspettata, in questi giorni di fine settembre: un Cuculo, che doveva essere 
così stremato dalla fatica di una migrazione in ritardo estremo, che si è lasciato 
avvicinare e fotografare senza neppure tentare il volo. 
Anche tra gli uccelli acquatici abbiamo avuto alcuni nuovi arrivi: il Gambecchio, 
il Piovanello pancianera, il Fischione. Ai Combattenti già presenti se ne sono 
aggiunti altri, portando il totale a 25; e poi ci sono circa 60 Pavoncelle, 40 
Beccaccini, qualche Pantana, un Totano moro, molte centinaia di Alzavole e un 
paio di migliaia di Germani reali. A fine giornata abbiamo contato 74 specie. 
 
La pioggia caduta in Settembre ha ridato vita ai funghi: la maggior parte dei 
generi Agaricus (sono tutti bianchi, per me indistinguibili), Russula (di colore 
rosa, anche di queste non è facile dire la specie) e delle Amanita grigie (queste 
si, le conosco: Amanita gemmata e Amanita vaginata). 
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Report settimanale del 07 Ottobre 2017 

 
Dopo avercene dato i primi cenni la scorsa settimana, il Fringuello e il 
Lucherino sono ora scesi in pianura in gran numero; più numerosi ancora di 
quelli che sostano sono quelli che transitano alti in volo a piccoli gruppi, tutti 
quanti nella stessa direzione. Anche i Merli nelle siepi sono diventati 
abbondanti; evidentemente a quelli residenti se ne sono uniti moltissimi altri, 
appena giunti dal Nord. Un gruppo di cinque Cicogne bianche, aggiunte ai soliti 
individui che hanno nidificato nella zona, erano pure loro migratori. 
Nuovi arrivi  della settimana sono la Pispola, lo Scricciolo e il Tordo sassello. 
Sono in movimento anche gli uccelli rapaci: sono passati Sparvieri, Gheppi e 
almeno una dozzina di Poiane, due Falchi pellegrini hanno pattugliato la 
Cassinazza per tutto il giorno e un Astore era impegnato a cacciare i piccioni 
che imperversano alla Cascina Cadenazza.  
I fiori autunnali sono pochi: Aster squamatus, Bidens cernua e Linaria vulgaris 
anche se non sono gli unici, sono di gran lunga i più evidenti. Sono pochi anche 
gli insetti ancora in volo in queste giornate fresche; quasi solo Imenotteri, che 
sono robusti e resistenti al freddo. La Linaiola coi suoi fiori gialli attira i Bombi; 
con i primi freddi le loro colonie muoiono e sopravvivono solo le femmine 
fecondate, che diventeranno le nuove regine delle colonie nell'anno successivo. 
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Report settimanale del 13 Ottobre 2017 

 
Alla prima luce, ancora velata dalla nebbia, gli Storni escono dal canneto dove 
hanno trascorso la notte; partono tutti insieme, come un esplosione di schegge 
scagliate in tutte le direzioni. Al tramonto la scena si ripete nella direzione 
opposta ma molto più diluita nel tempo: per più di un’ora, migliaia e migliaia 
(decine di migliaia!!) di Storni convergono verso il canneto, con un chiasso 
incessante e con le solite manovre acrobatiche. 
Nel mattino, anche le anatre erano numerosissime; se ne sono presto andate e 
per tutto il giorno non ne sono rimaste molte da vedere. A dir la verità, in 
generale oggi non c’e stato molto da vedere: la migrazione che era stata così 
vivace nelle due settimane appena trascorse, oggi è stata avara di osservazioni 
e la lista delle specie si è accorciata di parecchio. Comunque, il clima tiepido di 
questo ottobre, la luce limpida e, qua e là, i primi colori dell’autunno, hanno 
reso piacevole anche il semplice passeggiare alla Cassinazza. E in ogni caso, 
almeno due nuovi arrivi si sono fatti vedere: l’Allodola e la Peppola. 
 
Ischnura elegans è una delicata libellula, comunissima dovunque; è sempre la 
prima a comparire già in Aprile e vola a volte ancora in novembre. Resistente e 
tutt’altro che fragile, dunque. Una delle creature a torto considerate banali, che 
non ha mai avuto neppure una sola fotografia in questi nostri report. 
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Report settimanale del 21 Ottobre 2017 

 
L’alba è sorta grigia, umida e senza luce. E così è rimasta poi tutta la giornata. 
Le anatre oggi affollano la Cassinazza: ho stimato almeno 4.000 Germani reali. 
In mezzo alla moltitudine ho potuto trovare solo una coppia di Canapiglie; di 
certo, sparsi qua e là ce ne siano altri individui, così come altre specie di 
anatre, ma se ci sono non sono stato capace di individuarli. 
Il Fringuello è chiaramente la specie che domina questo momento della 
migrazione; nel cielo si sentono anche i richiami delle Allodole. A terra, i più 
numerosi sono il Pettirosso, il Lucherino, il Luì piccolo, il Codibugnolo e la 
Cinciarella; più o meno in quest’ordine. Alla sua prima comparsa di 
quest’inverno, il Migliarino di palude è già abbastanza numeroso. 
Lo spettacolo degli Storni che si radunano la sera nel canneto è diventato 
ancora più straordinario e gigantesco. Mano a mano che gli Storni si accalcano 
sulle canne, il canneto cambia letteralmente di colore, allagato da una marea 
nera. La canne sono schiacciate dal peso di tanti uccelli e, quando gli Storni 
tornano in volo, si risollevano con un movimento che ricorda le onde del mare, 
mentre il frusciare di migliaia di ali sembra il suono della risacca. Se tutto ciò 
pare poetico, per rovinare l’immagine basta che un grande stormo passi sopra 
la testa, e allora comincia a grandinare. Ma non è grandine ciò che cade ….. 
I Calabroni sono gli unici insetti ancora attivi; il mattino è però troppo freddo 
per mettersi in volo. Aspettano che la temperatura si alzi e presidiano l’entrata 
del nido, attenti e minacciosi verso ogni intruso che osi avvicinarsi. 
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Report settimanale del 28 Ottobre 2017 

 
L’alba giunge sempre più tardi e oggi, complice una sveglia che è suonata con 
anticipo, sono arrivato alla Cassinazza quando ancora era buio pesto. Non 
potendo vedere, ho provato ad ascoltare gli uccelli. 
Il primo è stato un Pettirosso, che ha proclamato il suo territorio, poi ha 
gracchiato un Airone cenerino e subito dopo è cominciato il chiacchiericcio dei 
Merli. Una dopo l’altra tutte le specie hanno iniziato la loro routine quotidiana, 
fatta anche di suoni e richiami. Anche quando è arrivata la luce, ho continuato 
il gioco di “ascoltare-senza-guardare” e mi sono ben presto accorto che stavo 
comunque registrando tutte quelle specie che mi sarei aspettato di osservare. 
In effetti, sono state ben poche quelle specie che non sarebbero elencate nella 
check-list, se non le avessi viste. Rigorosamente silenziosi sono forse solo gli 
Ibis sacri; le Cicogne e i Falchi di palude lo sono stati oggi, ma spesso anche 
loro si fanno sentire; le Garzette, gli Aironi guardabuoi e i Cormorani, tutti 
quanti anche se di solito non vocalizzano in qualche modo borbottano e 
chiocciano quando qualcosa li disturba. Tra i pochi solo visti e non sentiti ci 
sono state però due novità per la stagione: la Colombella e il Codirosso 
spazzacamino. 
Gli Storni sono stati protagonisti dei racconti delle due settimane scorse; 
questa volta si prendono anche la foto del giorno. 
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Report settimanale del 04 Novembre 2017 

 
Tutti dicono che la perturbazione atlantica che sta per raggiungerci porterà 
finalmente l’inverno. Per il momento ci ha portato una invasione di Cinciarelle: 
in gruppi, di qualche individuo o di decine, sono dappertutto e i loro acuti 
richiami si sentono di continuo. Tutte quante sono impegnatissime a cercare 
cibo, frugando foglie e rami alla ricerca di ogni possibile piccola preda; mi 
domando quanta biomassa sia nascosta tra la vegetazione. Assieme alla 
Cinciarelle, un poco meno numerosi ma sempre tantissimi, sono arrivati anche 
i Codibugnoli. Altri migratori ben visibili sono il Tordo bottaccio e il Tordo 
sassello. Nuova, per la stagione, è la prima comparsa del Pendolino. 
Ma la grande novità della giornata è la presenza di due esemplari di Volpoca, 
specie che non vedevamo alla Cassinazza da più di un anno e che è diventata 
la specie n° 150 nella check-list del 2017. Tutti gli anni riusciamo a 
raggiungere questo numero e anche a superarlo, pur se di poco, e anche il 
2017 non ha mancato di darci conferma della diversità animale che si può 
trovare alla Cassinazza. 
 
La Passera scopaiola è uno degli uccelli svernanti abituali; non sembra mai 
essere numerosa, ma forse questo è dovuto alla sua vita riservata, che rende 
difficile osservarla. 



  

REPORT SETTIMANALI 

AUTUNNO 2017 

 
Report settimanale del 11 Novembre 2017 

 
E’ la stagione. La stagione della nebbia, che ci per tutta la mattina ha assediato 
la Cassinazza e solo nel pomeriggio ha allentato la presa, ma solo di poco. 
Anche nella nebbia, sono stati evidenti i tanti Tordi bottacci, accompagnati dai 
Tordi sasselli e dalle prime Cesene dell’inverno. Nuovo arrivo è anche quello 
della Cincia mora, che qui giù da noi non è per nulla garantita tutti gli anni: 
l’ultima volta si era vista durante l’inverno 2014-15. 
Ora che siamo entrati nell’inverno, gli Storni non vengono più a dormire nel 
canneto. Ma il canneto non rimane vuoto la sera: ora sono i Falchi di palude 
che vi si radunano per passare la notte. Al tramonto ne abbiamo contati dodici, 
tra i quali due magnifici maschi adulti dalle ali colore argento. 
Sul fango in mezzo alla palude si sono raggruppati per dormire almeno 250 
Ibis sacri. Di anno in anno il loro numero continua ad aumentare e, trattandosi 
di una specie alloctona, questa non è una buona notizia. 
Non a terra o tra le canne, ma molto in alto su di un pioppo, si è messo a 
dormire il Nibbio reale che, dentro e fuori dalla nebbia, si era già fatto vedere 
durante la giornata. L’ora tarda ci ha anche portato il canto di un Allocco. 
Il contingente delle anatre svernanti si va ingrossando sempre più. Alle  
migliaia di Germani reali siamo abituati; le Alzavole sono molte centinaia e 
riescono ancora a destare emozione. 
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Report settimanale del 18 Novembre 2017 

 
Alle prime ore del mattino la temperatura è scesa vicino allo zero: il primo 
freddo di questo inverno, anche se poi la giornata si è intiepidita fino a fare 
comparire alcune farfalle (Vanessa atalanta, per la precisione). 
In lontananza nei campi si sentiva il richiamo di un Chiurlo, distante ma 
chiaramente riconoscibile. E’ stato impossibile individuarlo nelle stoppie del 
riso; ancora una volta, come quasi ogni altra volta in passato, questa specie 
l’abbiamo segnalata solo così: sentita ma non vista. 
Altrettanto distante, ma anche lui ben riconoscibile si è visto il Nibbio reale, 
che dunque ha sostato in zona per tutta la settimana. 
Per la prima volta nella stagione, alla Cassinazza si sono mostrati i Tarabusi; 
da ora in poi, dovrebbero diventare una presenza regolare lungo tutto 
l’inverno. 
 
E’ il momento di dare il 
benvenuto a quello che 
possiamo ormai definire 
un vecchio amico: quello 
stesso Airone bianco 
maggiore che raggiunge 
ad ogni inverno la 
Cassinazza e prende 
possesso dello stesso, 
identico territorio, con 
precisione assoluta. 
Dall’anello che porta 
sappiamo che è nato 
nell’estate del 2005; da 
allora non ha mai 
mancato un inverno con 
noi e comincia ad avere 
un’età ragguardevole. Da 
buon amico, è fiducioso e 
avvicinabile; si merita la 
foto del giorno. 
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Report settimanale del 24 Novembre 2017 

 
La quantità delle anatre alla Cassinazza è spettacolare. Mi pare di sentire già il 
commento: “si, vabbè, ma questo ce lo dici ogni volta ..”. Ed è vero: Germani 
reali e Alzavole sono sempre in gran numero; ma ora sono aumentati ancora di 
più e anche chi ci ha fatto l’abitudine, come me, ne rimane sorpreso. Con 
numeri così grandi, non ci provo neppure a fare un conteggio preciso. Delle 
stime approssimative possono bastare: i Germani reali sono di sicuro più di 
5.000 e meno di 10.000, le Alzavole attorno alle 800-1.000. Con così tante 
anatre, non poteva mancare anche qualche Mestolone, Codone, Fischione e 
Canapiglia. Una Pantana rappresenta una presenza molto tardiva per la 
stagione, ma anche in passato ne sono comparse alcune ad inizio inverno, 
persino in dicembre. 
Si confermano tutte le altre specie tipiche dell’inverno: più importante fra tutte 
il Tarabuso, e poi Cesena, Tordo sassello, Fringuello, Peppola, Lucherino, 
Frosone, Migliarino di palude (a centinaia), Regolo, Fiorrancino; senza dubbio i 
più numerosi sono la Cinciarella e il Codibugnolo. E infine anche i Merli, che ci 
sono tutto l’anno, ma ora ai residenti se ne sono aggiunti molti altri migratori. 
Ed è stato a causa del furioso schiamazzo dei Merli che ho scovato un Allocco, 
proprio in giardino, ben nascosto dentro la fitta macchia di bambù. 
 
I Caprioli ci sono per tutto 
l’anno, ma è in inverno, 
quando la vegetazione si è 
diradata, che diventa più 
facile incontrarli.  
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Report settimanale del 02 Dicembre 2017 

 
Non è solo alla sera che il canneto alla Cassinazza offre spettacolo; alla prima 
luce del mattino tutti gli uccelli che vi hanno trascorso la notte si rimettono in 
movimento. Ora che non ci sono più gli Storni - è diventato troppo freddo per 
loro - e lasciando perdere per una volta i Falchi di palude, sono comunque 
innumerevoli i piccoli uccelli che vi trovano rifugio. Il più abbondante è il 
Migliarino di palude: il canneto è il suo habitat preferito, lo dice anche il nome 
comune. E centinaia sono le Cinciarelle; seguono poi i Fringuelli e le Peppole e 
non mancano anche varie altre specie. Tutto questo riempie il canneto di 
brusii, richiami e movimento, mentre gli uccelli si risvegliano, si spostano in 
cima alle canne o ai cespugli e infine se ne partono in volo. 
Da tre settimane è sempre presente un Nibbio reale, che ormai sembra essersi 
legato al territorio e intenzionato a svernare. Si è rivista anche la Cincia mora, 
anche lei uno svernante irregolare alla Cassinazza, per quanto la specie sia 
molto più comune. Degli svernanti notevoli ancora non siamo riusciti a trovare 
l’Averla maggiore, che pure aveva trascorso assieme a noi i tre inverni 
precedenti. Nella giornata di oggi è stata anche avvistata una Beccaccia; come 
al solito – e con mio grande rodimento - non da me. 

 
Il Pendolino è uno dei tanti 
ospiti del canneto, dal quale 
non si allontana mai. 
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Report settimanale del 09 Dicembre 2017 

 
Qui da noi, nel mezzo della pianura, l’inverno significa giorni bui, umidi e 
nebbiosi. Solo poche volte il vento ci regala giornate gloriose, limpide e piene 
di sole, con le Alpi visibili in distanza e il cielo di un blu profondo, infinito. Forse 
è proprio il fatto che siano rare ce le fa sembrare così speciali. 
Al termine della notte limpida, sull’acqua si è formato un velo di ghiaccio; nulla 
però che possa mettere in difficoltà le anatre: in un paio di ore il sole lo 
scioglierà. E infatti, proprio oggi il numero delle Alzavole ha raggiunto quello 
che finora è il massimo per questa stagione: sono ben più di un migliaio. 
Il freddo sembra aver fatto calare il numero dei piccoli uccelli insettivori: 
Pettirossi, Luì piccoli, Regoli stanno tutti cercando climi meno rigidi. 
I granivori ne sono meno disturbati e nelle stoppie dei campi si trovano grossi 
stormi di Fringuelli e Peppole con anche qualche Fanello. 
Il Nibbio reale continua a farci compagnia e anche lui preferisce i terreni aperti 
delle aree coltivate. 
Un’altra specie che merita la segnalazione è la Colombella. 
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Report settimanale del 16 Dicembre 2017 

 
L’inverno, sull’Europa centrale, ha cominciato a fare sul serio. Qui da noi, a 
meridione, se ne possono leggere gli effetti nei movimenti degli uccelli. 
Il più spettacolare è l’influsso delle Alzavole; persino il birdwatcher più 
navigato tra noi, abituato agli spettacoli naturali di mezzo mondo, è rimasto 
incantato ad osservare il volo del formidabile stormo che si è alzato dalle paludi 
della Cassinazza. Valutarne il numero non è facile; ognuno di noi ha fatto una 
sua stima: si va da un “più di duemila” a “di sicuro tremila”. Diciamo che il 
numero vero starà nel mezzo e, qualunque sia, è certamente la concentrazione 
più grande che si sia mai vista alla Cassinazza, in  tutti questi anni. Fantastico! 
I circa 20 Fischioni nuovi arrivati non sono neppure paragonabili nel numero 
ma, in proporzione, sono notevoli anche loro. E ancora più speciali sono i due 
Nibbi reali che si sono aggiunti a quello che già stazionava in zona. 
Niente male anche i quattro diversi individui di Tarabuso che abbiamo 
incontrato strada facendo. 
In una giornata come oggi, la foto non può non essere per l’Alzavola, anche se 
vado a ripescare una vecchia foto in archivio. 
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