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Caldo. Troppo per andare girando e fare birdwatching. Le osservazioni di oggi 
sono state, a dir poco, svogliate.  
Ho passato la maggior parte del tempo fermo (e anche così sudando a 
secchiate) in mezzo a un prato fiorito, cercando farfalle. 
Ne avevo un preciso motivo: esaminando le foto scattate sabato scorso, infatti, 
avevo trovato alcune immagini di una piccola farfalla che alla Cassinazza non 
avevo mai visto.  

Ecco perché oggi sono tornato a 
controllare; e ho trovat0 altri 
esemplari, maschi e femmine, di 
Lycaena tityrus. Una specie 
abbastanza diffusa e con la capacità 
di ampliare il suo areale; non la si 
può dire una farfalla colorata o 
spettacolare. Assieme a lei oggi 
erano visibili almeno altre sei specie 
della famiglia dei licenidi, inclusa 
Lycaena dispar; tra le farfalle 
bianche, sempre difficili da 
identificare, c’era anche Pieris 

mannii, che abbiamo scoperto alla 
Cassinazza solo l’anno scorso. 
Per compensare questo scarno 
report, invio diverse immagini della 
Lycaena tityrus: il maschio, la 
femmina - la più colorata - e la 
faccia superiore delle ali. 
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Osservare gli insetti, e le farfalle in particolare, sta diventando sempre più 
interessante e divertente. 
La diversità è elevata: tra oggi e sabato scorso, ho potuto osservare 24 specie 
e nel corso delle primavera appena conclusa sono già 33 le specie registrate. 
La giornata odierna ha avuto qualcosa di speciale: la Lycaena dispar, che tante 
volte ho definito “rara” oggi era addirittura abbondante. Nel giro di un paio di 
ore ne ho incontrate venti o trenta, maschi e femmine; quella attuale dovrebbe 
essere la seconda generazione dell’anno, la prima era stata in maggio. Fino a 
venti anni fa, la Lycaena dispar era nella lista rossa delle specie minacciate; 
solo di recente è stata derubricata. Le libellule non sono altrettante 
diversificate. Oggi ho incontrato, dopo molto che non ne vedevo, il Sympetrum 
pedemontanum; nei primi anni delle osservazioni alla Cassinazza era una 
specie frequente. Poi è diventata sempre meno comune, in parallelo con una 
generale banalizzazione della fauna delle libellule: alcune specie sono proprio 
sparite e tutte le altre sono diventate molto più scarse, nonostante la varietà di 
ambienti offerta dalla Cassinazza. Le cause devono essere di carattere 
generale, non locale. 
Per parte loro, anche gli uccelli hanno offerto qualche motivo di interesse: 
sopra un comignolo due giovani Civette guardavano con occhi tondi e sbigottiti 
il mondo esterno, del tutto nuovo per loro. Alti nel cielo sono passati Gruccioni 
e gruppi di Rondoni, assieme ai quali erano alcuni Rondoni maggiori: la prima 
volta che vediamo la specie quest’anno. 
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Siamo ormai in Luglio, possiamo dire per sicuro che il gruppo di Piro-piro 
culbianco da poco arrivati alla Cassinazza stanno tornando dal nord, primi 
migratori di ritorno; probabilmente si fermeranno da noi per il resto dell’estate. 
Con loro è comparsa una coppia di Alzavole, che diverranno pure loro estivanti, 
e alcune Spatole che si sono aggiunte alla coppia residente e al loro giovane 
dell’anno, unico rimasto. Di questi tempi, la famiglia dovrebbe ancora essere 
tutta unita; viene da pensare che gli altri abbiano incontrato una cattiva sorte. 
Nel frattempo, cinque o sei coppie di Sterne stanno portando avanti le loro 
covate, deposizioni di rimpiazzo che ormai dovrebbero essere quasi giunte al 
termine. Le giovani Cicogne dovrebbero essere ben pronte per prendere il volo, 
ma tutte quante se ne rimangono pigramente nei rispettivi nidi; la più 
intraprendente di loro si limita a guardare di sotto con curiosità. 
La Lycaena dispar era ben rappresentata anche oggi; la foto, però, è stata 
scattata sabato scorso, quando questa farfalla è stat numerosa in maniera 
speciale. Il volo di un maschio di Lycaena dispar è un lampo di luce dorata tra i 
fiori. 
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Nella giornata estiva, alla Cassinazza tutto è tranquillo e silenzioso; anche se 
bisogna ammettere che la calura si è molto temperata rispetto a una settimana 
fa. Rispetto alla quale, ora, ci sono in giro più Cicogne: i giovani del nido alla 
Cascina Darsena hanno infatti preso il volo; per modo di dire, visto che il loro 
volare si limita a spostarsi tra il nido e i tetti della cascina. Ci sono volute 
cinque settimane di cova delle uova, più altri due mesi abbondanti di 
allevamento al nido per arrivare a questo momento, in totale 3 mesi e mezzo. 
Nei nidi delle Sterne si possono vedere i pulcini delle seconde covate, quelle di 
rimpiazzo; facendo un po’ di conti anche per loro, si dovrebbero involare per la 
fine del mese. 
Nelle risaie si sentono i richiami dei primi Piro-piro boscherecci di ritorno dal 
nord; sono invisibili in mezzo alle piante di riso, impossibile dire quanti siano, 
solo un paio si sono alzati in volo. 
La calma piatta della giornata è stata interrotta da un attimo di emozione 
quando ho incontrato la Volpe, che frugava tra i cespugli a pochi metri da me; 
la potevo solo intravedere: ora la coda, ora un orecchio, per un attimo il muso. 
La sua preda principale dovrebbe essere il Silvilago – il Cottontail nel Nord 
America di cui è originario – che nel giro di pochi anni ha letteralmente invaso 
la Cassinazza. La Lepre, che un tempo era la sola presente, molto più grossa e 
soprattutto molto più veloce, rappresenta una cattura ben più difficile. 
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Questa settimana è stata la volta del Falco di palude: i suoi giovani si sono 
involati dal nido. A dire la verità, non so quanti siano veramente; non ne ho 
mai visto più di uno alla volta e potrebbe essercene uno solo. Inesperto, il suo 
volare non si leva molto al di sopra delle canne di palude e finisce col 
precipitare nella chioma di un salice. 
Si tratta di uno degli ultimi eventi di questa stagione riproduttiva; a parte i nidi 
del Lodolaio, che ritarda la sua nidificazione fino a quando i passeriformi che 
sono le sue prede hanno iniziato la migrazione autunnale, ormai rimangono nel 
nido solo le giovani Cicogne della covata che era stata deposta per ultima. 
E quando, nella calura del mezzogiorno, un bel gruppo di Cicogne bianche 
circolava in una corrente ascensionale ho immaginato che si trattasse delle 
“nostre” Cicogne in volo di addestramento. E invece, raggiunta una quota 
altissima, si sono tutte slanciate verso sud-ovest, mantenendosi in formazione 
perfetta: erano individui in migrazione.  
E poi c’era un’altra Cicogna ancora, ma questa era una Cicogna nera; un 
esemplare giovane, che di certo ha lasciato il nido da poco tempo. Come anche 
l’anno scorso, questo suggerisce vi sia una coppia nidificante non troppo 
lontano, forse nei vasti boschi del Parco del Ticino o dell’Oltrepò Pavese. Solo 
che pare nessuno ne sia a conoscenza,  o magari chi lo sa non divulga la 
notizia; giustamente, vista la estrema rarità della Cicogna nera. 

 
Nei giovani come questo, 
il piumaggio è ancora 
screziato e marrone, 
scuro finché si vuole ma 
non certo nero come dice 
il nome della specie. 
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Immersa in un’afa asfissiante, la Cassinazza sembra stranamente silenziosa; a 
parte il canto delle cicale, sono ben pochi gli altri suoni della natura. Una 
assenza in particolare è risultata evidente alla fine della giornata: non si è 
sentito né visto un solo Cuculo. Sono partiti. 
Le prime partenze si incrociano con gli arrivi dei primi migratori autunnali: il 
Beccaccino e la Pantana oggi erano in mezzo alle risaie, da qualche parte fuori 
vista. Poco altro ha offerto questa giornata addormentata dalla calura: un 
iniziale afflusso di qualche centinaio di Germani reali, tutti quanti in piumaggio 
eclissale, e il passaggio di una coppia di Falco pecchiaiolo. 
Le Sterne hanno portato a termine anche la seconda serie di covate e si sono 
allontanate quasi tutte. In ultimo, sono finalmente riuscito a gettare uno 
sguardo nell’ultimo nido delle Cicogne, dove i giovani devono ancora prendere 
il volo e che è così difficile da osservare, completamente immerso nelle chioma 
del pioppo: quattro giovani Cicogne sono quasi pronte ad affrontare il mondo. 
 
La Gallinella d’acqua, alla Cassinazza, è una specie consueta e, per questo, 
considerata banale e molto di rado fotografata. A torto: nessuna specie è 
“banale” e anche quelle che ci sono più abituali meritano di venire osservate e 
documentate. 
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E’ successo quello che non avveniva da anni: se non avete ricevuto il report di 
sabato scorso è perché non c’è stato nessun report. Nei giorni del massimo di 
caldo, con le temperature che hanno segnato il record di sempre, non me la 
sono sentita di affrontare un’uscita sul campo. Tutto sommato, ho un’età. 
Nel giro di una settimana, tutto è cambiato: questa mattina all’alba faceva 
addirittura “freddo”! 
Agosto è ormai inoltrato e il flusso migratorio è cominciato: sono arrivate 
molte decine di Alzavole e con loro diverse Marzaiole; meno benvenuti, sono 
ritornati anche gli Ibis sacri. Il Beccaccino e la Pantana erano già con noi due 
settimane fa. 
Le Cicogne, anche i giovani delle ultime covate, si sono disperse; molto 
probabilmente saranno ancora in giro in zona, ma in tutta la giornata non ne 
ho incontrata neppure una. Tra la specie che sono già partite, i Rondoni se ne 
sono andati già da quasi un mese: ecco perché quei tre che sono passati in 
cielo hanno attirato la mia attenzione. Infatti, erano tre Rondoni pallidi che si 
sono diretti verso la città, dove sono le loro colonie. 
Terminata l’ondata di caldo, sono rimasti pochi insetti in volo, in particolare 
sono scarse le farfalle; ma, d’altra parte, dopo mesi senza pioggia sono 
scarsissimi anche i fiori. 
 
In un piccolo stagno appartato, rimane una sola coppia di Tuffetto; quindici 
anni fa era ben più numeroso, alla Cassinazza come altrove. Questa specie è 
particolarmente esposta alla predazione da parte del pesce Siluro, capace di 
ingoiarselo in un boccone e che si è diffuso proprio nello stesso periodo. 
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E’ il momento in cui dai campi di riso viene tolta l’acqua. Ai margini delle risaie, 
che nel nostro comprensorio vengono mantenuti in una condizione semi-
naturale, nell’acqua bassa la pesca diventa facile. Decine e decine di ardeidi – 
Garzette, Aironi bianchi maggiori, Aironi guardabuoi, Nitticore, Aironi cenerini, 
più qualche Airone rosso e Sgarza ciuffetto e anche gli Ibis sacri – si accalcano 
tutti insieme per non perdersi il festino. 
I migratori sono costituiti essenzialmente da un centinaio tra Alzavole e 
Marzaiole (all’incirca direi 80 e 20), più pochi individui di Piro-piro culbianco e 
boschereccio, Pantana, Beccaccino. E poi si è sentito a lungo un richiamo che, 
ci giurerei, poteva essere quello della Pivieressa che ha girato e girato in alto, 
ma non è mai scesa. Non sono molto familiare con il richiamo di questa specie; 
se solo l’avessi anche vista potrei segnarla come presente, ma così … 
Anche le quattro Spatole viste oggi erano in migrazione: di sicuro erano 
individui diversi da quelli che hanno nidificato in zona, perché una del gruppo 
portava anelli riconoscibili. 
Da qualche mese la Cassinazza ha dei nuovi ospiti: almeno tre femmine di 
Cinghiale sono arrivate da fuori e ora hanno una masnada di cuccioli. Li si 
incontra di frequente, anche se fanno del loro meglio per non farsi 
sorprendere. 
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Il caldo è tornato a farsi intenso; questo non rende facili le nostre osservazioni 
e, a quanto sembra, nemmeno favorisce gli spostamenti dei migratori. 
Di nuovi arrivi si segnala solo la Balia nera e il Piro-piro piccolo. 
C’è chi arriva e c’è chi parte: sono spariti completamente gli Usignoli e non si è 
visto neppure un Cavaliere d’Italia; i Rigogoli si raggruppano in piccoli stormi, 
preparandosi a partire anche loro. 
Nelle risaie ancora allagate della Cascina Darsena, centinaia di Germani reali si 
danno da fare per ingozzarsi di riso il più possibile. 
Poco altro ci ha offerto la giornata. 
Ultimamente ho trovato un paio di farfalle che non si possono dare per 
scontate: Lampides boeticus, che alla Cassinazza compare irregolarmente ogni 
qualche anno, e poi Heteropterus morpheus, non certo una specie comune. Le 
loro fotografie rimarranno in archivio, le potrò usare per un prossimo report. 
 
A finire in prima pagina quest’oggi è il giovane – giovanissimo – Lodolaio, 
uscito dal nido decisamente troppo in anticipo: è ancora coperto di piumino 
bianco e incapace di volare. Ha un’aria buffa, ma più che altro sembra debole e 
indifeso. I genitori gli stanno comunque sempre vicini. 
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E’ arrivata la pioggia – finalmente – ad interrompere la straordinaria siccità che 
durava da tutta l’estate, forse anche da prima. E la temperatura è crollata: 
oggi non ha superato i 15° C, pochi giorni fa erano più di 30°. Un vero e 
proprio cambio di stagione, deciso quanto improvviso. 
Nel corso della settimana se ne è andato il Rigogolo; non si sente più il suo 
fischio modulato. Mi mancherà quel suono gradevole, il più caratteristico delle 
nostre estati.  
Oggi, sotto la pioggia, le osservazioni sono durate poche ore e anche molte 
altre specie non si sono viste. 
E anche quello che si è visto ….. 
A lungo ho tentato di stanare un passeriforme che si nascondeva nell’erba alta: 
sentivo il suo richiamo, a volte lo intravedevo, per un solo secondo l’ho visto 
allo scoperto. Sono certo che si trattava di una specie non banale, ma non ho 
avuto la possibilità (meglio: non sono stato capace) di identificarla. Sospetti ne 
ho, certo, ma nessuna certezza. Quindi è meglio lasciar perdere; una cosa che 
nel birdwatching accade di frequente. 
 
Vi invio una foto di quelle farfalle di cui avevo detto la volta scorsa: 
Heteropterus morpheus. Di piccole dimensioni ma dal disegno singolare. 
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Lo si è visto fin da subito: questo è il momento della Balia nera. Ne sono 
arrivate davvero tante e riempiono di vita i cespugli in basso e le chiome degli 
alberi in alto. Anche il cielo è molto vivo, animato dai Germani reali che stanno 
formando una grossa concentrazione e si spostano da una zona umida all’altra. 
Non sembrano esserci ancora altri migratori a parte un solo Luì grosso, il primo 
della stagione. E nonostante le distese di fango fresco che si va scoprendo, i 
limicoli non sono granché numerosi: ci sono Pantana, Beccaccino e i tre piro-
piro, ma solo le Pavoncelle sono in doppia cifra. 
Lo stesso fango è però letteralmente invaso dagli aironi, a centinaia e tutti 
bianchi: Garzette soprattutto e Aironi guardabuoi, Aironi bianchi maggiori e gli 
inevitabili Ibis sacri. Non ci sono Nitticore, che erano ancora numerose sabato 
scorso; ora sono partite quasi tutte. Anche la Sgarza ciuffetto ha cominciato la 
sua migrazione:  rimangono pochi giovani; non hanno il bel piumaggio bianco 
e oro degli adulti, ma sono confidenti e più facili da fotografare. 
La stagione è avanzata e la giornata fresca e senza sole, per nulla favorevole, 
ma anche in queste condizioni le farfalle sono risultate ben diversificate, con 16 
specie; quasi tutte normale amministrazione e solo un maschio di Pieris mannii 
a destare interesse. 
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La migrazione dei passeriformi anche questa settimana vede protagonista la 
Balia nera; cominciano però a farsi vedere anche altre specie: il Luì grosso e il 
Luì piccolo, la Cutrettola, l’Averla piccola (quella di oggi è la prima in tutto 
l’anno, che ci viene finalmente portata dalla migrazione autunnale; e pensare 
che un tempo era un nidificante regolare), e infine il Regolo e il Fiorrancino, 
entrambe specie invernali, imparentate da vicino, che quest’anno hanno fatto 
la loro comparsa in contemporanea. 
Delle altre specie, oltre a un paio di Falchi pecchiaioli, potrebbero essere stati 
migratori alcuni Sparvieri e sicuramente lo era una Cicogna nera adulta. 
Ancora una volta lasciano a desiderare i limicoli, anche più della settimana 
scorsa: solo un paio di Pantane e di Piro-piro piccolo frequentano la grande 
distesa di fango del lago che si sta asciugando. 
La farfalla nella foto - Carcharodus alceae - non è colorata, non è spettacolare, 
non è neanche rara, è piccola e ha pure le ali rovinate. Semplicemente, era 
una delle pochissime in volo oggi. 
Forse che solo quelli belli e bulli si meritano una foto? 


