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Report settimanale del 28 Dicembre 2013 

 
La conferma è arrivata clamorosa. Una settimana fa ho espresso il sospetto 
che ci potesse essere più di una sola Gru svernante in zona. Oggi pomeriggio, 
in una formazione un po’ disordinata, ne sono arrivate non due, ma otto. Non 
sono scese tutte nello stesso punto, ma si sono separate; forse per questo loro 
comportamento non eravamo ancora riusciti a osservarle tutte quante 
assieme. Un gruppo di otto era stato visto già un mese fa: potrebbe trattarsi 
ancora dello stesso, che noi abbiamo poi incontrato variamente frammentato. 
E’ intrigante notare che lo stesso numero, sempre otto Gru, si erano fermate 
alla Cassinazza anche lo scorso inverno, restandovi fino alla fine di Febbraio. 
Sarà una coincidenza, ma come non pensare che siano di nuovo gli stessi, 
tornati a farci visita? 
Ritornando coi piedi per terra, l’elenco degli svernanti improbabili cominciato 
nello scorso report si completa con una Nitticora, apparsa in volo nella tarda 
serata. 
Dalla fine di Ottobre, il numero delle Alzavole è andato crescendo con 
regolarità e ora ha raggiunto il massimo stagionale: la mia stima è di 1.200 
Alzavole. Una stima opinabile finché si vuole, ma si tratta comunque di una 
delle massime concentrazioni di sempre. Tante Alzavole devono rappresentare 
una tentazione formidabile per l’Astore che le inseguiva come una furia. 
Il Fischione, all’altro estremo, è una delle anatre più scarse alla Cassinazza: di 
rado ne arrivano più di una dozzina. Come tutte le altre anatre, passano la 
giornata riposando e dormendo. E proprio come tutte le altre anatre, dormono 
sempre con un occhio aperto: non si sa mai… 
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Report settimanale del 04 Gennaio 2014 

 
Pioggia forte e visibilità ridotta. Ce n’era abbastanza per spegnere qualunque 
velleità di birdwatching, anche per i più entusiasti. 
Ho resistito un paio d’ore, poi mi sono portato al riparo. 
Al riparo, d’altronde, se ne stavano anche gli uccelli. 
I Migliarini di palude, che dormono nel canneto, al mattino di solito si spostano 
presto, affamati, nei campi dei semi invernali, ma oggi sono rimasti a lungo nel 
folto delle canne. Sotto la pioggia battente non se la sentivano di trasferirsi 
fino ai grassi semi di girasole e si accontentavano dei piccolissimi semi della 
cannuccia di palude. Anche se rimanevano all’interno del canneto, vederli si è 
rivelato facilissimo: bastava accennare con le labbra un richiamo che subito 
spuntavano incuriositi a decine sulle cime degli steli, ad osservare. 
Riparate se ne stavano anche le Nitticore; di questi tempi dovrebbero essere 
migrate a sud, ma pochissimi individui, tutti giovani nati la scorsa estate, 
stanno sfidando l’inverno che, finora, è stato clemente e li ha risparmiati. Per 
puro caso e del tutto involontariamente ho scoperto il loro rifugio tra i cespugli; 
ora che so dove si trova, soprattutto se il clima si farà duro, eviteremo di 
andare a disturbarle. La vita per loro deve essere già abbastanza difficile, 
senza bisogno di essere messe in fuga durante il riposo diurno. 
Pochissimi sono pure i Saltimpali che stanno svernando da noi e tutti 
preferiscono le stoppie del riso, ma solo dove queste sono state lasciate più 
alte e lunghe. La foto che ho scelto per oggi è stata scattata in una delle fredde 
mattine di brina di qualche tempo fa; all’alba il Saltimpalo sembra aspettare 
che i primi raggi di sole lo riscaldino. 
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Report settimanale del 11 Gennaio 2014 

 
Oggi ci è stata risparmiata la pioggia, ma quanto a nebbia stavamo messi 
peggio di sabato scorso. Forse per ripagarci di questo, la giornata ha voluto 
aprirsi con una osservazione speciale: una Volpe ci ha attraversato la strada; 
sorpresa quanto noi, è rimasta per un breve tempo a guardarci prima di 
fuggire a gambe levate. Negli ambienti frequentati dall’uomo, la Volpe è attiva 
solo durante la notte ed è molto improbabile incontrarla nelle ore del giorno. 
Siamo intanto giunti alla vigilia dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti, 
che per la Cassinazza abbiamo messo in programma per sabato prossimo, e 
finora le temperature sono state ben più elevate di quanto ci si potesse 
aspettare; lo sono state per tutto Dicembre, ma ancora di più in questa prima 
decade di Gennaio. E per questo motivo abbiamo ancora ospiti alla Cassinazza 
diverse specie che in questo periodo non dovrebbero esserci. Notevoli, in 
particolare, una decina di Combattenti (che però già qualche volta in passato 
hanno saputo superare tutto l’inverno) e due Piovanelli pancianera che, se 
riuscissero ad arrivare alla fine di Gennaio, porterebbero a termine il primo 
svernamento mai registrato alla Cassinazza. Gli Ibis sacri, un altro svernante 
inatteso, ci hanno stupito con un gruppo di circa 90 individui. 
Durante la cattiva stagione, alla Cassinazza viene allestito un punto di 
alimentazione per gli uccelli rapaci (ma non solo). Negli anni in cui il freddo si è 
fatto estremo, vi abbiamo visto anche specie diverse; per ora, con il clima così 
mite, gli unici clienti sono le Poiane, le Gazze e, di notte, la Volpe. Finora non 
avevamo mai avuto la possibilità di ottenere fotografie, ma ora la tecnologia ci 
è venuta in aiuto e la Poiana, da parte sua, non si è per nulla fatta pregare. 
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Report settimanale del 18 Gennaio 2014 

 
Oggi alla Cassinazza era il giorno scelto per l’International Waterbird Count, il 
censimento globale degli uccelli acquatici svernanti, e a loro abbiamo dedicato 
tutta la nostra attenzione. D’altro canto, vista la quantità di acqua che è scesa 
dal cielo insistente e continua, gli uccelli acquatici rappresentavano l’unica cosa 
sensata da osservare. 
I numeri totali sono stati buoni ma, rispetto ai  migliori degli anni passati, ben 
lontani dai massimi. Sembra come se, in questo inverno tiepido, molti anatidi 
siano rimasti al nord, senza mai giungere fin da noi (questo il caso della 
Canapiglia e del Mestolone), mentre alcuni altri potrebbero addirittura già aver 
iniziato la migrazione all’indietro (come le Alzavole e le Pavoncelle, che sono 
andate calando nelle ultime settimane, dopo avere raggiunto il numero 
massimo alla fine di Dicembre). Comunque sia, ecco i numeri registrati oggi: 
Germano reale 3.300, Alzavola 430, Fischione 9, Mestolone 4, Canapiglia 2, 
Pavoncella 17, Beccaccino 15, Spatola 4, cui si aggiungono Gallinella d’acqua, 
Folaga, Porciglione, Garzetta, Airone cenerino, guardabuoi e bianco maggiore, 
tutti quanti in piccolo numero. 
Oggi, proprio oggi, non si è fatta vedere nessuna di quelle altre specie che 
avrebbero potuto rappresentare casi di svernamento inusuale e che erano 
presenti fino a sabato scorso. Sono pronto a scommettere che la prossima 
settimana saranno ricomparsi dal nulla come per incanto…. 
Compiuto il nostro dovere verso il rito dell’I.W.C. sotto la pioggia scrosciante, 
abbiamo subito dopo rinunciato a qualunque tentativo di continuare il nostro 
birdwatching e la lista degli altri uccelli osservati oggi è davvero minima. 
 
Quanto alla foto del 
giorno, in mancanza di 
immagini di oggi, faccio 
ricorso ad un nostro 
vecchio e caro amico: 
quell’Airone bianco 
maggiore che, ormai 
dall’inverno del 2005-06, 
torna ogni anno a 
svernare alla Cassinazza. 
E’ sempre lui, lo 
possiamo riconoscere 
grazie all’anello che 
porta sulla zampa 
sinistra e, almeno una 
volta ogni anno, non si 
può fare a meno di 
dedicargli una foto. 
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Report settimanale del 25 Gennaio 2014 

 
La notte limpida, ma non fredda, è stata seguita da una giornata fulgida e 
tiepida, tanto che sono timidamente comparse alcune farfalle (Inachis Io, che 
spesso è protagonista di queste precoci uscite dalla ibernazione) e addirittura 
una lucertola. Nel pomeriggio riscaldato dal sole l’inverno sembrava terminato 
e la primavera alle porte! 
Come era fin troppo facile immaginare, sono ritornati alcuni degli uccelli che 
sabato scorso si erano sottratti al censimento degli svernanti: soprattutto le 
Pavoncelle che, da meno di venti che erano sono oggi diventate almeno 
cinquecento, poi i Combattenti, che sono sedici, le Spatole, tutte e cinque, un 
paio di Piro-piro culbianco, una dozzina di Ibis sacri e due Tarabusi. Queste 
ultime tutte specie mancanti nei totali di sabato scorso; forse bisognerà 
aggiornare i dati che diventeranno quelli definitivi e ufficiali. 
L’osservazione clou, quella che da sola vale tutta la giornata, è venuta al 
tramonto, quando guardavamo gli uccelli che entravano a dormire nel canneto. 
Ormai non ci sono più gli Storni, che attiravano sempre il Pellegrino in caccia, 
vi vengono solo Migliarini di palude e qualche Pispola, roba troppo piccola per 
un Pellegrino. Ma non per lo Smeriglio! 
 
Nel controluce del mattino, le anatre mi hanno lasciato avvicinare, ma molte 
sono già in allarme: ancora pochi secondi e sarebbero volate tutte via. 
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Report settimanale del 01 Febbraio 2014 

 

Una leggenda del folclore regionale predice che se nevica nei “giorni della 
merla”, allora la primavera arriverà un po' in anticipo e sarà mite. E per 
l’appunto, due giorni fa, il 30 di gennaio, un poco di neve è davvero caduta. 
In alcune regioni, però, la predizione è esattamente capovolta. In qualsiasi 
modo andrà, quindi, potremo dare ragione alla antichissima tradizione. 
La neve è stata presto cancellata dalla pioggia e la temperatura continua a 
rimanere ben più alta di quanto sarebbe giusto. Tanto che sembra che siano 
già iniziati i movimenti di una precoce migrazione verso nord: sono comparsi 
branchi di Cesene e Lucherini, dei quali nelle scorse settimane si faticava a 
trovare qualche individuo isolato, il Tordo sassello e la Peppola, con non 
vedevamo da Novembre e infine la Beccaccia, che non fa testo perché sempre 
difficilissima da scovare. 
L’andamento delle Pavoncelle è curioso: dall’inizio dell’anno alternano giorni di 
grandi numeri a giorni di assoluta scarsità. Oggi era la giornata scarsa. 
 

Gli adulti tra i Cormorani hanno 
assunto la loro livrea più elegante, 
con il collo e la faccia bianchi e una 
macchia bianca sulle cosce, un 
chiaro segno che questo inverno è 
giunto al giro di boa. 
 
I Noccioli sono in piena fioritura, 
già da una decina di giorni: grazie 
al clima mite di quest’inverno, 
hanno anticipato di almeno una 
settimana rispetto al solito. I fiori 
degli Ontani si stanno gonfiando e 
sono quasi pronti a seguirli e già si 
vedono le gemme dei Salici e dei 
Pioppi. 
 
Durante tutto l’inverno, la neve è 
caduta finora due sole volte, un 
giorno in novembre e poi l’altro 
ieri. E’ stata un evento raro, 
dunque, e in quanto evento raro si 
merita di essere ricordata con la 
fotografia del giorno. Anche se, lo 
confesso, questa immagine risale 
alla nevicata di due mesi fa. 
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Report settimanale del 08 Febbraio 2014 

 

A dispetto di una scoraggiante giornata umida e nebbiosa, le Cinciallegre 
hanno iniziato a cantare e con loro i Merli; è fiorito l’Ontano e i Colombacci 
compiono il  loro display fatto di voli “a festoni”. Piccoli segnali che una 
stagione si è conclusa e il mondo naturale sta per ricominciare un nuovo ciclo. 
Sappiamo bene, però, che questo periodo, sospeso a metà tra lo svernamento, 
che ormai ci siamo lasciati alle spalle, e la migrazione primaverile, che vorrà 
ancora qualche settimana prima di svilupparsi, è anche uno dei momenti in cui 
le presenze e i movimenti degli uccelli sono al minimo. 
E il birdwatching odierno lo ha confermato. 
Il solo evento di un qualche valore è stato l’incontro con tre diversi individui di 
Tarabuso; questa specie non è mai facile da contattare, anche quando è 
presente, e a volte trascorrono diverse giornate di osservazioni consecutive 
senza che si riesca a vederlo. 
Tutto il resto è rimasto in pratica immutato rispetto a una settimana fa. 
 
Alla Cassinazza le Gazze sembrano essere diventate negli anni più numerose, o 
forse sono solo più sfrontate e si mettono sempre molto in evidenza. Anche 
così, rimangono un soggetto tutt’altro che facile da fotografare: troppo accorte 
e diffidenti. 
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Report settimanale del 15 Febbraio 2014 

 

Oggi è stata una giornata di molto lavoro. Si dovevano sostituire le piattaforme 
galleggianti per la nidificazione delle Sterne, che sono ormai vecchie di anni e 
molto rovinate, con  le nuove che sono state costruite. Prepararle, metterle in 
acqua, trainarle al loro posto e portare a riva le vecchie ha richiesto tutta la 
giornata. Un lavoro lento, e pesante. Ma che ricompenserà la fatica, quando 
potremo vedere le Sterne ritornare a deporre le loro uova proprio su quelle 
isolette che abbiamo messo lì apposta per loro, con le nostre mani. 
Per le osservazioni, dunque, non è rimasto tempo: solo nell’intervallo di pranzo 
ho potuto fare un breve giro di birdwatching. Ma il sacrificio è stato 
ampiamente premiato: mentre attraversavo un prato allagato, più per 
accorciare la strada che con l’intenzione di trovare effettivamente qualcosa, 
davanti a me si è alzato in volo un Frullino. Specie tra le più difficili da 
osservare; a ben pensarci, il prato inondato, con ciuffi sparsi di vegetazione e 
zolle emergenti è proprio il suo ambiente ideale. E in questo incontro fortunato 
si sono praticamente esaurite tutte le (scarse) osservazioni della giornata. 
Anche per la foto del giorno sono in difficoltà: da troppe settimane il brutto 
tempo, o la semplice mancanza di occasioni, non ci concedono opportunità 
fotografiche. La cosiddetta Minilepre, il piccolo coniglio di origine americana 
che ha colonizzato le nostre zone, oggi mi offerto un simpatico incontro a tu 
per tu, ma la foto si potrebbe definire “di repertorio”. 
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Report settimanale del 22 Febbraio 2014 

 

La primavera è nell’aria. E’ nel canto della prima Capinera ritornata dopo 
l’inverno. E’ nei fiori del Corniolo e dell’Olmo, nelle gemme dei Salici e dei 
Pioppi e nei primi fiori di campo. Nelle coppie di Germano reale, il maschio che 
accompagna e sorveglia la femmina, disperse in ogni fosso in cerca di un posto 
buono dove deporre le uova. Nelle due coppie di Cicogna bianca, che hanno 
occupato nuovamente gli stessi loro nidi dell’anno scorso. Nella comparsa delle 
farfalle, con la più tipica delle specie primaverili: la gialla Cedronella. Nel 
passaggio di un gruppo di Poiane che puntavano decise verso nord. 
E certamente in migrazione erano anche i Fanelli, che oggi sulle alte cime dei 
pioppi erano centinaia, addirittura più numerosi dei Fringuelli. 
Infine, abbiamo ancora incontrato il Frullino, precisamente nello stesso punto 
dove era sabato scorso e probabilmente lo stesso individuo.  
Le farfalle di oggi anticipano la prossima stagione degli insetti, che ci daranno 
mille motivi di curiosità. Ho imparato, però, che si possono osservare gli insetti 
anche d’inverno, quando non se ne vanno in giro, ma se ne stanno nascosti nei 
loro rifugi. Ad esempio nei vecchi tronchi morti, che alla Cassinazza 
abbondano, per la felicità dei picchi. Come i picchi sono andato anch’io a 
cercarli sotto le cortecce, dove ho trovato una quantità di specie, diverse e per 
me nuove, soprattutto di coleotteri. Spesso si tratta di bacherozzi neri, roba 
solo per gli appassionati, ma a volte si trovano delle vere gemme. Come 
questo, color di ametista: il suo nome è Platydema violaceum, è attivo solo di 
notte e rifugge la luce del sole. Chissà a cosa mai gli servirà una colorazione 
tanto vivida. 
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Report settimanale del 01 Marzo 2014 

 

Mai vista tanta pioggia alla Cassinazza, torrenziale. 
Le strade sono state trasformate in pozze: vi abbiamo persino trovato la 
Raganella. I fossi sono diventati torrenti, ogni chiusa una piccola cascata. Nel 
mezzo dei prati, nuotano le anatre. 
Una vera inondazione, insomma, dove è affondato anche il nostro insaziabile 
entusiasmo per il birdwatching. Per rendere subito la mattinata ancora più 
deprimente, se possibile, siamo incappati in un giovane Capriolo rimasto 
incastrato tra le sbarre di un cancello, nel tentativo di attraversarlo; il povero 
animale aveva trovato una morte orribile. 
Pochissimi gli uccelli che si muovevano in giro, e neppure era possibile stare ad 
ascoltare i canti e i richiami: il rumore della pioggia battente copriva ogni altro 
suono della natura. E così è finita che, in tutta la giornata, siamo riusciti a non 
incontrare alcune delle specie che pure sono tra le più comuni alla Cassinazza. 
Però ne siamo usciti bagnati per bene. 
Di scattare fotografie, neppure a parlarne. Per fortuna almeno gli insetti, 
nonostante il periodo invernale, continuano a rivelarsi pieni di sorprese. A 
partire dall’inizio dell’anno, ho trovato e fotografato più di venti specie di 
coleotteri, almeno una dozzina delle quali del tutto nuove per la lista della 
Cassinazza. Questo che propongo oggi appartiene alla famiglia dei Curculionidi, 
buffi coleotteri con un caratteristico “nasone”; si chiama Lepyrus palustris e 
vive nel legno dei pioppi. 
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Report settimanale del 08 Marzo 2014 

 

La primavera, dal punto di vista del clima, è iniziata in maniera improvvisa; 
durante la settimana ci ha portato limpide giornate di sole caldo. 
Il mondo animale sembra però seguire un ritmo più lento ed è in ritardo. Delle 
molte specie di uccelli di cui oggi ci saremmo aspettati di fare la prima 
osservazione dell’anno (dalla Marzaiola al Cavaliere d’Italia, alla Rondine, al 
Corriere piccolo) non ne abbiamo invece trovata alcuna. Gli unici migratori in 
evidenza erano le molte Cesene. 
Scarseggiavano in particolare gli uccelli acquatici, a parte le Alzavole che 
continuano a rimanere su numeri elevati: la media delle ultime settimane 
oscilla attorno a 500, e oggi erano anche di più. 
Entrambe le due coppie di Cicogna, quella della Cascina Darsena e quella della 
Cassinazza, sono molto legate ai loro nidi, si corteggiano e compiono lunghi 
voli sincronizzati; tra breve deporranno le uova. Nei campi agricoli, le coppie di 
Pavoncella si contendono il territorio. 
Abbiamo anche avuto la fortuna di incontrare due specie non abituali: prima un 
Astore e poi un intero stormo di Taccole. 
Pure tra le prime precoci farfalle, abbiamo avuto una presenza non proprio 
scontata: una Nymphalis polychloros, tra le meno frequenti alla Cassinazza, 
tanto che in alcuni anni non viene osservata neppure una volta. 
I Mestoloni sono solo all’inizio del loro periodo di passo, che durerà fino ad 
aprile; sono ancora pochi, non più di una decina, ma si sono molto fatti notare 
in volo. A vederli di fronte, come nella foto, si direbbe che quel gran becco 
piatto gli debba dare qualche problema di aerodinamica. 



  

REPORT SETTIMANALI 

INVERNO 2014 

 
Report settimanale del 15 Marzo 2014 

 

La migrazione si è finalmente avviata, almeno per gli uccelli acquatici: sono 
arrivati, numerosi, i Cavalieri d’Italia, e i primi individui di Marzaiola, Totano 
moro, Piro-piro boschereccio. E poi un nutrito gruppo di Combattenti e alcune 
Nitticore; queste ultime due specie sono state presenti anche per tutto il 
periodo invernale, me questi di ora sono sicuramente nuovi arrivi. Si stanno 
invece facendo aspettare i passeriformi: non si è vista nessuna nuova specie 
anche se, tra quelle dell’inverno, si è notato un gran movimento di Spioncelli e, 
pur se in misura minore, di Cesene e Fanelli. Evidenti sono risultate anche 
alcune partenze: i Migliarini di palude e Regoli sono diminuiti tantissimo e 
anche le Alzavole sono più che dimezzate rispetto a una settimana fa. 
Le specie residenti sono indaffarate nei preparativi per la nidificazione: 
Cinciallegre e Cinciarelle entrano ed escono dalle cassette nido, i Codibugnoli 
trasportano piume, il Picchio rosso maggiore ha scavato la sua cavità, il Picchio 
rosso minore canta e tambureggia, le Folaghe navigano con le ali alzate, un 
chiaro segnale territoriale, i Colombacci si esibiscono nel loro volo ondulato. 
Le siepi hanno grandi chiazze bianche e gialle: il bianco dei fiori del Prugnolo, il 
giallo carico del Corniolo e quello più tenue delle tante varietà di salici. Uno in 
particolare, un grande arbusto isolato di Salicone, attira una varietà di api, 
diverse per forma e dimensione, ma tutte sono ugualmente ricoperte dalla 
polvere gialla del polline e ne portano grossi carichi agganciati alle zampe. 


