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Presentazione
In questo resoconto sono ricordate le segnalazioni più significative attinenti
all’avifauna osservata nel corso del 2006 nel Parco Naturale Regionale della
Lessinia o nei territori immediatamente adiacenti. Le osservazioni sono state selezionate sulla base della loro importanza per lo svernamento, la nidificazione, gli
erratismi, le curiosità o l’interesse locale.
Sono stati raccolti e analizzati oltre 2.000 dati riferiti a 107 specie diverse di
uccelli. Le osservazioni sono state effettuate sia durante il tempo libero, sia durante l'attività di vigilanza e monitoraggio del territorio, sia durante la raccolta dati
in corso per un nuovo atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Verona
(progetto coordinato da M.Pesente, M.Morbioli e M.Sighele).
Per buona parte le segnalazioni provengono dalla mailing list “Verona
birdwatching” (vr bw), rete telematica dove gli appassionati di birdwatching e di ornitologia possono scambiarsi le informazioni
sull'avifauna in provincia di Verona tramite posta elettronica.
Hanno contribuito alla stesura di questo resoconto: Mick Allen, Maurizio
Azzolini, Domenico Benciolini, Alessandro Berardo, Maurizio Bertacco, Michele
Bottazzo, Daniele Comin, Cesare Dal Bosco, Mauro D'offria, Vittorio Fanelli,
Maurizio Ferrari, Cristiano Izzo, Roberto Lerco, Laura Lodde, Luca Longo, Fausta
Lui, Giancarlo Marconi, Davide Massella, Luca Mazzola, Marco Morbioli,
Andrea Nicoli, Paolo Parricelli, Marilena Perbellini, Marco Pesente, Elio Sauro,
Greta Serafin, Maurizio Sighele, Luca Signori, Antonia Stringher, Wiebke Werwer.
L'elenco sistematico trae spunto dalle più recenti check-list degli uccelli italiani
(BRICHETTI & FRACASSO, 2003-2006; BACCETTI et al., 2004; VIOLANI & BARBAGLI, 2006).
La redazione si augura che questo primo resoconto possa ampliare le conoscenze sull’avifauna del Parco e stimolare la crescita di un numero sempre
maggiore di osservatori. Si invitano tutti gli appassionati di Natura e
gli amici del Parco a dare il proprio contributo per la pubblicazione dei prossimi annuari.
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Le osservazioni più interessanti del 2006
Germano reale
Anas platyrynchos
Questa anatra è osservata con una certa regolarità nelle pozze d'alpeggio, in particolare durante i periodi di passo migratorio.
2 indd. a San Giorgio il 13.08 (C.Izzo).
2 indd. a San Giorgio il 15.11 (M.D'offria).
Gallo cedrone
Tetrao urogallus
Tetraonide molto raro e localizzato nel parco. La Lessinia rappresenta il margine
meridionale dell’areale di distribuzione di questa specie.
1 m. è stato avvistato in contrada Masselli di Bosco Chiesanuova il 14.04, dalle
ore 8.00 alle 9.30 circa (D.Massella, E.Sauro). Il periodo e il sito d'avvistamento (corti e tetti della contrada) fanno sicuramente etichettare tale soggetto fra quelli cosiddetti “pazzi”. Tali esemplari, nella bibliografia della specie
ben noti e non così rari, hanno comportamento confidente o aggressivo nel
periodo riproduttivo.
1 m. in Val di Revolto, sul Monte Terrazzo, il 26.05 (C.Dal Bosco, A.Stringher).
1 m. adulto ed un gruppo familiare sono stati osservati più volte in loc. Le
Gosse di Roverè V.se a partire dal giorno 4.10 (L.Signori, M.Morbioli et al.).
Fagiano di monte
Tetrao tetrix
Questa specie è abbastanza facile da contattare in periodo riproduttivo, soprattutto nei settori orientali del parco (DE FRANCESCHI, 1981).
In alta Val di Revolto ascoltati alcuni indd. in canto il 27.04 (M.Morbioli).
Nell’adiacente arena di Campobrun (TN), 4 mm. il 16.05 (M.Bottazzo et al.).
In alta Val Fraselle osservati 6 mm. e 1 f. il 19.05 (M.Bottazzo et al.).
Nel Valon del Malera: 7-8 mm. in arena di canto l'1.05, il 3.05 e il 6.05
(P.Parricelli, G.Serafin et al.); 2-3 mm. l'11.06 (M.D'offria).

Gallo cedrone a Masselli - D.Massella

Francolino di monte
Bonasa bonasia
Negli ultimi anni sono poche e localizzate le segnalazioni di questo Galliforme
in Lessinia; tutte provengono dalla Foresta di Giazza e dall’area di Castelberto.
1 coppia a Malga Terrazzo il 14.04 (M.Morbioli).
Coturnice
Alectoris graeca
A differenza della precedente, la popolazione di questa specie pare godere di una
lenta ripresa negli ultimi anni.
1 o più indd. in canto in loc. Pigarolo il 17.04, il 3.05 e il 17.05 (P.Parricelli,
M.D’offria et al.). Sempre nella stessa località, alcuni indd. in canto e 2 brigate di 6-8 indd. nel mese di agosto (M.Morbioli, P.Parricelli, G.Serafin,
M.Bertacco).
Una covata di 6 juvv. a Malga Malera di Sopra il 26.07 (P.Parricelli, G.Serafin,
M.Ferrari). Successivamente, nello stesso sito sono stati osservati 7 indd. il
13.10 e 6 indd. il 6.11 (P.Parricelli, G.Serafin).
Airone cenerino
Ardea cinerea
Segnalazioni di questa specie (per lo più di soggetti isolati)
non sono così rare, anche a quote elevate.
2 indd. a San Giorgio nel mese di agosto (C.Izzo).
1 ind. a San Giorgio il 2.09 e l'8.09 (C.Izzo).

Airone cenerino - C.Izzo

Falco pescatore
Pandion haliaetus
Questo rapace, migratore abbastanza regolare in provincia,
è stato segnalato in passato una sola volta in Lessinia, nel
passo primaverile (DE FRANCESCHI & PARRICELLI, 2002).
Quella del 2.09.2006 a Erbezzo rappresenta quindi la prima
osservazione nota effettuata durante la migrazione post-riproduttiva (C.Izzo). La direzione seguita dal soggetto era E-->W.
Falco pecchiaiolo
Pernis apivorus
Specie migratrice trans-sahariana osservata sia nel doppio passo migratorio, specialmente in quello post-riproduttivo, sia come nidificante nelle zone boscate. Si
ricordano le segnalazioni di nidificazione accertata o i gruppi in migrazione.
1 coppia in volo a festoni a Marezzane il 7.05 (L.Longo).
1 ind. che trasportava materiale per il nido a Vestenavecchia il 4.06 (R.Lerco,
L.Lodde).
25-30 indd. tra Erbezzo e il Monte Tomba il 2.09 (C.Izzo).
52 indd. in quattro ore di osservazione in Lessinia centrale il 2.09 (M.D'offria).
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Nibbio bruno con preda a Castelberto - C.Izzo

Nibbio bruno
Milvus migrans
Negli ultimi anni le osservazioni in Lessinia risultano più frequenti rispetto al passato, quando non era considerato nidificante (DE FRANCESCHI, 1991). Alcuni soggetti sono visitatori provenienti dalla vicina Val d'Adige, ma altri probabilmente
nidificano nell’area lessinica.
1 ind. a Branchetto il 13.05, trasportava materiale per il nido (R.Lerco).
2 indd. in loc. Pigarolo il 13.05 (M.D'offria, R.Lerco, C.Izzo).
1 ind. a Castelberto il 9.06 con un piccolo mammifero nel becco (C.Izzo).
1 ind. nel Valon del Malera l'11.06 (M.D'offria).
1 ind. alla Bocchetta della Vallina il 24.06 (M.D'offria).
1 ind. ai Folignani di Sotto il 10 e il 30.07 (M.Morbioli, M.Sighele).
1 ind. a Spiazzoi il 22.07 (C.Izzo, M.D'offria).
Biancone
Circaetus gallicus
Questa aquila migratrice nidifica irregolarmente nel parco, in particolare nei settori centro-orientali.
1 ind. a Malga Cornicello il 20.07 (M.Morbioli).
1 ind. ai Parpari il 22.07 (C.Izzo).
1 ind. a Cima Lobbia il 22.07 (M.Sighele).
1 ind. a Castel Malera il 18.08 (M.D'offria).
3 indd. a Bocca di Selva il 2.09 (C.Izzo).
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Falco di palude
Circus aeruginosus
Specie segnalata una sola volta in passato, nell'aprile 1993 (DE FRANCESCHI &
PARRICELLI, 2002). Interessanti, quindi, le due osservazioni del 2006:
1 f. in volo sopra San Giorgio il 13.05 (C.Izzo, M.D'offria).
2 indd. in migrazione in alta Lessinia il 2.09 (M.D'offria).
Albanella reale
Circus cyaneus
Specie osservata esclusivamente nei periodi dei passi migratori.
1 m. in caccia sui pascoli di San Giorgio il 27.10 (M.D'offria).
Astore
Accipiter gentilis
Rapace sedentario della Lessinia, l’osservazione non è però così frequente poiché è poco numeroso e di abitudini abbastanza elusive.
1 ind. in volo territoriale nel Vaio dell'Anguilla, nei pressi del Ponte
dell'Anguillara, il 29.03 (C.Izzo).
1 ind. che emetteva vocalizzazioni in loc. Pigarolo il 14.05 (M.D'offria,
R.Lerco, C.Izzo).
1 juv. a Squarantello il 29.07 (C.Izzo).
1 juv. a San Giorgio il 2.09 (C.Izzo).
Poiana
Buteo buteo
Specie piuttosto comune durante tutto il periodo riproduttivo. A partire dal mese
di agosto è possibile osservare concentrazioni di parecchi indd., talora posati a
terra in caccia di gruppo.
12 indd. sul Monte Belfiore l'11.08 (M.D'offria).
20 indd. tra Erbezzo e il Monte Tomba il 2.09 (C.Izzo).

Poiana - C.Izzo

Aquila reale
Aquila chrysaetos
Dopo le nidificazioni accertate tra il 1995 e il 2000 nell'alta Valle di Giazza, con
l'involo di almeno 4 giovani (DE FRANCESCHI & PARRICELLI, 2002), la coppia di aquile presente stabilmente nella Lessinia orientale sembra aver parzialmente abbandonato l'area. A partire dal 2001, nei tre nidi conosciuti e tenuti sotto controllo,
non si sono più riscontrate nidificazioni. Tuttavia in tal zona, lo stesso anno e
negli anni a seguire, soprattutto nel periodo autunnale, è risultato particolarmente facile osservare giovani soggetti isolati o accompagnati da uno o da entrambi
gli adulti. Pertanto è probabile che in questi anni siano stati approntati e utilizzati nuovi nidi nelle confinanti vallate vicentine o trentine (Valli di Recoaro e del
Chiampo o Val di Ronchi). Nel 2006, invece, l’8.08 è stato osservato 1 juv. involato da pochissimi giorni che chiedeva cibo a un genitore in Val di Revolto,
Sengia Rossa (M.Bertacco), il che fa presumere che la nidificazione sia avvenuta
poco distante. Altre segnalazioni:
Monte Potteghe - Val di Revolto: 1 juv. e 1 ad. il 21.08, 1 ind. il 19.11 e il
12.12, 2 indd. il 24.12 e il 28.12 (P.Parricelli, W.Werwer).
San Giorgio - Spiazzoi - Merli: 1 ind. il 3.01 e il 14.05; 2 ad. e 1 juv. sono stati
osservati in periodo post-riproduttivo dal 2.09 al 31.12 (P.Parricelli,
L.Signori, M.D’offria, C.Izzo, G.Serafin, D.Benciolini et al.).
Folignani: 1 ind. il 29.03 e il 27.05 (C.Izzo).
Tracchi: 1 ind. l’8.09 (mobbato da 3 Falchi pecchiaioli), il 25.11 e il 23.12 (C.Izzo).
In Lessinia centro-occidentale si possono osservare con una certa regolarità soggetti, sia adulti che giovani, provenienti dall’area del Baldo o forse anche dalla
Val d’Adige e dalla Valle di Ronchi, dove, vista la presenza di estese pareti rocciose, non si possono escludere siti di nidificazione mai rilevati finora.

Aquila reale - C.Izzo

La Val di Revolto e l’alta Val d’Illasi, area frequentata dall’Aquila reale - R.Lerco

Gheppio
Falco tinnunculus
Nidificante comune in Lessinia, dalla metà di luglio fino alla fine di agosto è possibile osservare concentrazioni di oltre 100 indd. a caccia di ortotteri sugli alti
pascoli della Lessinia centrale (M.Morbioli).
Falco pellegrino
Falco peregrinus
La prima nidificazione certa entro i limiti territoriali del Parco (Val di Revolto) è
stata documentata nel 1997 (DE FRANCESCHI & PARRICELLI, 2002). Prima di tale anno,
le segnalazioni di Falco pellegrino disponibili erano poco numerose e riguardavano per lo più il periodo invernale o soggetti in migrazione autunnale. Le aree del
Parco più idonee per la nidificazione sono le estese pareti rocciose presenti sul
Corno d'Aquilio (versante Val d’Adige), nel Vaio dell'Anguilla, in alta Valpantena
(Vaio della Marciora e Vaio dei Falconi), in Val Squaranto e in Val di Revolto.
1 ind. in loc. Pigarolo il 17.04 e il 3.05 (P.Parricelli).
1 cp. nel Vaio della Marciora il 13.05 (C.Isotta).
1 nido attivo a Squaranto con la successiva osservazione di un juv. involato il
31.05 e 1 juv. nei pressi della vicina Corbiolo l’1.07 (C.Isotta).
1 cp. a Bocchetta della Vallina il 24.06 (M.D'offria, C.Izzo).
1 ind. ai Folignani di Sotto l’1.07 (M.Sighele).
1 ind in bassa Val Squaranto il 22.07 (C.Izzo).
2 indd. a Spiazzoi il 22.07 (C.Izzo, M.D'offria).
1 ind. a Sengia Rossa l’8.08 (M.Bertacco).
1 juv. a San Giorgio il 13.08 (C.Izzo).
1 ind. a Rosaro il 28.10 (L.Lodde, C.Izzo).

Falco pellegrino - L.Longo

Totani mori a San Giorgio - C.Izzo

Totano moro
Tringa erythropus
Questa specie tipicamente legata agli ambienti umidi può essere osservata in
Lessinia nei periodi di passo migratorio, specie quello post-riproduttivo, presso le
pozze d'abbeverata.
2 indd. a San Giorgio il 9.09 (C.Izzo).
Piro piro boschereccio
Tringa glareola
Analogamente alla precedente, anche questa specie è stata osservata nei periodi
di passo migratorio presso le pozze d’alpeggio.
1 ind. nei pressi del Monte Tomba l'1.07 (M.Sighele).
1 ind. a San Giorgio nel mese di agosto (C.Izzo).
Picchio nero
Dryocopus martius
Specie localizzata nel settore centro-orientale del Parco dove insistono i boschi
misti di conifere e latifoglie più estesi e maturi (Foresta dei Folignani e Foresta di
Giazza). Sul finire degli anni '90 la specie è stata oggetto di ricerche condotte in
periodo riproduttivo assieme alla Civetta capogrosso. Le indagini effettuate hanno
permesso d'accertare la presenza di almeno 4 coppie nidificanti. Le cavità nido
sono state localizzate perlopiù su abete bianco e faggio, nella fascia compresa tra
i 1300 e 1550 m di altitudine (DE FRANCESCHI & DE FRANCESCHI, 2005).
1 ind. in volo sopra Erbezzo il 6.01 (M.Allen).
1 o più indd. in canto ai Folignani il 29.03, il 6.05 e il 15.07 (C.Izzo, M.Pesente et al.).
Alcuni indd. in canto a Malga Terrazzo il 14.04 e il 16.07 (M.Morbioli,
M.Sighele).
1 ind. in canto a Sengia Rossa l’8.08 (M.Bertacco).
1 ind. in canto a Malga Derocon il 28.09 (P.Parricelli).
1 ind. ai Folignani il 26.11, il 22.12 e il 26.12 (P.Parricelli).
1 ind. in loc. Madonnina, Val di Revolto il 5.12 (P.Parricelli).
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Tottavilla
Lullula arborea
Questa allodola nidifica abbastanza diffusamente negli alti pascoli della Lessinia.
Individui in canto sono stati ascoltati, ad esempio:
il 12.05 a Bocca di Selva (M.Morbioli);
il 13.05 e il 13.06 a Malga Vallina di Sotto (M.Morbioli);
il 15.06 a Malga Campedello (M.Morbioli).
Calandro
Anthus campestris
Migratore trans-sahariano che nidifica in Lessinia soprattutto al Passo delle
Fittanze, a Podestaria e tra San Giorgio e i Parpari da dove viene la segnalazione
di 1 juv. il 22.07 (C.Izzo).
Merlo acquaiolo
Cinclus cinclus
Questo passeriforme legato ai corsi d'acqua montani è facile da osservare lungo
il corso del Torrente Fraselle (anche nell’abitato di Giazza) e nel Progno di
Breonio. Si ricordano le evidenze di avvenuta riproduzione.
1 ind. a Molinovi, Vestenavecchia, il 10.05, con imbeccata (L.Longo).
1 juv. a Giazza il 22.07 (M.Sighele).

Merlo acquaiolo a Giazza - M.Sighele
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Sordone a Bocca di Selva - G.Conca

Sordone
Prunella collaris
Assai sporadica durante il periodo riproduttivo, questa specie è più facile da
incontrare, in gruppetti di pochi individui, nei mesi invernali. Le abbondanti nevicate dell'inverno 2005/2006 hanno favorito l'osservazione di alcuni Sordoni
nelle poche zone erbose liberate dalla neve, in particolare nel parcheggio che si
trova alla partenza del circuito di sci di fondo a Bocca di Selva.
Qui sono stati osservati da 6 a 15 indd. a partire da metà dicembre 2005 fino
almeno al 22.01.2006 (M.Morbioli, M.Sighele, D.Comin et al.). Inoltre:
6 indd. a Branchetto il 20.01 (C.Izzo).
2-3 indd. a San Giorgio il 3.01 (M.D'offria et al.).
Nell'inverno successivo:
In loc. Pigarolo 6 indd. il 3.12, 4 indd. il 12.12 e 8 indd. il 28.12 (P.Parricelli).
10 indd. a Monte Grolla il 12.12 (P.Parricelli).
Cesena
Turdus pilaris
Nidificante con poche coppie tra Branchetto e Bocca di Selva, la Cesena è specie ben più numerosa nei mesi invernali.
100+ indd. a Bocca di Selva il 25.11 (C.Izzo).
Merlo dal collare
Turdus torquatus
Specie che si può osservare durante il periodo riproduttivo nella zona del Valon
del Malera e nel comprensorio della Foresta di Giazza, in canto sui mughi. Le
segnalazioni del 2006 sono comprese nel periodo tra l'1.05 e il 2.09. Nel Valon
del Malera sono stati contattati almeno una decina di maschi cantori (M.D'offria,
M.Sighele et al.).
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Codirossone
Monticola saxatilis
Questo turdide migratore trans-sahariano nidifica con regolarità, seppur poco
numeroso, in Lessinia centro-orientale.
Nel Valon del Malera 2 mm. in canto l'1.05, 1 m. il 6.05, 2 mm. l'1.07
(M.D'offria, M.Sighele et al.).
1 ind. con imbeccata a Branchetto il 21.06 (M.Morbioli).
1 juv. involato da poco tra San Giorgio e i Parpari il 22.07 (C.Izzo).
1 juv. assieme ad una coppia di ad. a San Giorgio il 26.07 (M.Perbellini).
1 ind. a Branchetto il 28.10 (R.Lerco, L.Lodde), segnalazione tardiva.
Luì verde
Phylloscopus sibilatrix
Questa specie migratrice era considerata nidificante nella zona collinare e montana della provincia di Verona (DE FRANCESCHI, 1991), ma di recente sono assai
poche le segnalazioni durante il periodo riproduttivo. Si ricorda questa osservazione, riferibile verosimilmente a ind. in passo migratorio.
1 ind. in canto nel Vaio dell'Anguilla il 16.04 (A.Berardo).
Beccafico
Sylvia borin
Specie migratrice trans-sahariana per cui non sono note nidificazioni certe in
Lessinia (DE FRANCESCHI, 1991). L'unica segnalazione in periodo riproduttivo è
quella di 1 ind. in canto al Vaio del Buco, Val di Revolto, il 16.07 (M.Sighele).
Bigiarella
Sylvia curruca
Anche questo silvide è un migratore trans-sahariano, nidificante nella zona degli
arbusti contorti e dei pascoli con cespugli densi.
1 ind. in canto alla Bocchetta della Vallina il 24.06 (M.D'offria, C.Izzo).
1 juv. a Malga Grolla il 24.06 (M.D'offria, C.Izzo).
1 ind. a Folignani di Sotto l'1.07 (M.Sighele).
1 ind. nel Valon del Malera l'1.07 (M.D'offria).
Culbianco
Oenanthe oenanthe
Migratore piuttosto numeroso e diffuso come nidificante in tutta la Lessinia. Si
ricorda una osservazione piuttosto tardiva.
1 ind. a Bocca di Selva il 28.10 (R.Lerco, L.Lodde).
Picchio muraiolo
Tichodroma muraria
Specie più facile da osservare, a quote basse, durante i mesi invernali. In periodo riproduttivo, invece, le segnalazioni sono assai sporadiche.
1 ind. sul Monte Potteghe, verso la Val di Revolto, il 24.12 (P.Parricelli).
1 ind. al Ponte di Veja il 27.12 (P.Parricelli).
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Averla maggiore
Lanius excubitor
Questo passeriforme visita regolarmente la provincia di Verona nei mesi invernali, ma si tratta sempre di pochi individui.
1 ind. a Bocca di Selva il 7.01 (M.Sighele, A.Nicoli et al.).
2 indd. nella zona di San Giorgio il 6.11 (M.D'offria). Successivamente, un singolo ind. è stato osservato fino ai primi di gennaio 2007 (C.Izzo, P.Parricelli,
L.Signori, D.Benciolini).
Gazza
Pica pica
Corvide di cui non è nota la presenza in Lessinia (DE FRANCESCHI, 1986). Si sottolinea pertanto la presenza di 1 ind. in alta Val Squaranto il 27.10 (M.D'offria).
Corvo imperiale
Corvus corax
Largamente diffuso in tutta la Lessinia, ma poco numeroso; si ricorda la maggiore concentrazione segnalata.
10 indd. nei dintorni di Fosse, verso il Corno D'Aquilio, il 23.01 (V.Fanelli).
Fringuello alpino
Montifringilla nivalis
Passeriforme osservato soprattutto nei mesi invernali. Nidifica sul Carega, oltre i
confini provinciali.
La situazione particolare dell'inverno 2005/2006 già descritta per il Sordone, ha
favorito l’incontro piuttosto ravvicinato anche con questa specie a Bocca di Selva,
dalla metà di dicembre 2005 a tutto il mese di gennaio 2006.
Sono stati osservati da 12 a 24 indd. (M.Morbioli, M.Sighele, M.Pesente et al.).
Un singolo ind. anche a San Giorgio il 9.01 (M.Azzolini).
Per l'inverno successivo, assai poco innevato, è nota una sola osservazione, quella di 5 indd. sul Monte Tomba il 6.11 (P.Parricelli).

Fringuelli alpini a Bocca di Selva - M.Sighele

Crocieri a Santa Viola - R.Lerco

Crociere
Loxia curvirostra
Raramente osservata in periodo riproduttivo, è più facile incontrare questa specie
nei mesi invernali, anche in notevoli concentrazioni.
20-60 indd. nella pineta di Santa Viola, Cerro Veronese, osservati almeno dal
3 al 23.01 (G.Marconi, C.Izzo et al.).
10-20 indd. alla pineta di San Giovanni in Loffa il 23.01 (V.Fanelli).
Alcuni indd. in canto a Malga Terrazzo il 14.04 (M.Morbioli).
Alcuni indd. a Malga Vallina di Sotto il 13.05 (M.Morbioli).
5 indd. il 26.11 e 8 indd. il 26.12 ai Folignani (P.Parricelli).
Ciuffolotto
Pyrrhula pyrrhula
Fringillide prevalentemente sedentario, in Lessinia risulta abbastanza diffuso,
ma piuttosto elusivo.
1 ind. a San Giorgio il 3.01 (M.D'offria, F.Lui).
2 indd. nel Vaio della Marciora il 12.01 (P.Parricelli).
9 indd. ai Tracchi il 27.01 (P.Parricelli).
2-3 indd. nel Vaio dell'Anguilla il 29.03 (C.Izzo).
1 m. in canto poco sotto il Rifugio Revolto il 6.05 (M.Sighele et al.).
3-4 mm. in canto ai Folignani l'1.07 (M.Sighele).
15+ indd. a Malga Terrazzo il 16.07 (M.Sighele).
1 ind. ai Folignani il 23.11 (P.Parricelli).
Frosone
Coccothraustes coccothraustes
Passeriforme poco numeroso, visitatore quasi esclusivamente invernale.
4 indd. sul Corno d'Aquilio il 24.01 (V.Fanelli).
Alcuni indd. a San Giorgio il 6.11 (M.D'offria).
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Zigolo giallo
Emberiza citrinella
Specie comune nei mesi estivi, nidificante. Si ricorda una segnalazione tardiva.
1 ind. a Bocca di Selva il 17.11 (P.Parricelli).
Zigolo delle nevi
Plectrophenax nivalis
Migratore e svernante irregolare in Lessinia, solo poche unità di questo passeriforme artico raggiungono ogni anno l'Italia. Per questo motivo, l'opportunità di
potere osservare alcuni indd. di questa specie con relativa facilità nell'inverno
2005/2006, analogamente a quanto detto per Sordone e Fringuello alpino, ha
richiamato a Bocca di Selva numerosi birdwatcher e fotografi, non solo dal circondario. È stato valutato, infatti, che siano accorsi almeno una sessantina di
appassionati dalle province di Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Treviso, Trento,
Bolzano, Mantova, Milano, Lodi, Pavia, Modena e Bologna.
La prima osservazione è stata segnalata l'8.12.2005 (M.Morbioli), l’ultima il
30.01.2006 (l’unica che proviene da Passo Fittanze, L.Mazzola), con un massimo
di 8 indd. il 4.01 (M.Azzolini).
Per l'inverno successivo è nota una singola segnalazione:
1 ind. in loc. Pozza Morta il 26.11 (P.Parricelli).

Zigoli delle nevi a Bocca di Selva - A.Turri

Elenco delle specie segnalate nel 2006
Anseriformes
Anatidae
Germano reale Anas platyrhynchos
Galliformes
Tetraonidae
Gallo cedrone Tetrao urogallus
Fagiano di monte Tetrao tetrix
Francolino di monte Bonasa bonasia

Fagiano di monte - G.Serafin

Phasianidae
Coturnice Alectoris graeca
Quaglia comune Coturnix coturnix
Fagiano comune Phasianus colchicus
Ciconiiformes
Ardeidae
Airone cenerino Ardea cinerea
Falconiformes
Pandionidae
Falco pescatore Pandion haliaetus

Scricciolo - G.Serafin

Accipitridae
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus
Nibbio bruno Milvus migrans
Biancone Circaetus gallicus
Falco di palude Circus aeruginosus
Albanella reale Circus cyaneus
Sparviere Accipiter nisus
Astore Accipiter gentilis
Poiana Buteo buteo
Aquila reale Aquila chrysaetos
Falconidae
Gheppio Falco tinnunculus
Falco pellegrino Falco peregrinus

Cesena - R.Lerco

Charadriiformes
Scolopacidae
Totano moro Tringa erythropus
Piro piro boschereccio Tringa glareola
Columbiformes
Columbidae
Colombaccio Columba palumbus
Tortora selvatica Streptopelia turtur
Cuculiformes
Cuculidae
Cuculo Cuculus canorus

Cincia mora - R.Lerco

Strigiformes
Strigidae
Allocco Strix aluco
Civetta capogrosso Aegolius funereus
Gufo comune Asio otus
Apodiformes
Apodidae
Rondone maggiore Tachymarptis melba
Rondone comune Apus apus
20

Fanello - C.Izzo

Coraciiformes
Upupidae
Upupa Upupa epops
Piciformes
Picidae
Torcicollo Jynx torquilla
Picchio rosso maggiore Dendrocopos major
Picchio nero Dryocopus martius
Picchio verde Picus viridis
Passeriformes
Alaudidae
Allodola Alauda arvensis
Tottavilla Lullula arborea
Hirundinidae
Rondine Hirundo rustica
Rondine montana Ptyonoprogne rupestris
Balestruccio Delichon urbicum
Motacillidae
Calandro Anthus campestris
Pispola Anthus pratensis
Prispolone Anthus trivialis
Spioncello Anthus spinoletta
Ballerina bianca Motacilla alba
Ballerina gialla Motacilla cinerea
Cinclidae
Merlo acquaiolo Cinclus cinclus
Troglodytidae
Scricciolo Troglodytes troglodytes
Prunellidae
Sordone Prunella collaris
Passera scopaiola Prunella modularis
Turdidae
Tordela Turdus viscivorus
Tordo bottaccio Turdus philomelos
Tordo sassello Turdus iliacus
Cesena Turdus pilaris
Merlo Turdus merula
Merlo dal collare Turdus torquatus
Codirossone Monticola saxatilis
Pettirosso Erithacus rubecula
Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros
Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus
Stiaccino Saxicola rubetra
Saltimpalo Saxicola torquata
Culbianco Oenanthe oenanthe
Muscicapidae
Balia nera Ficedula hypoleuca
Regulidae
Fiorrancino Regulus ignicapilla
Regolo Regulus regulus
Sylviidae
Luì piccolo Phylloscopus collybita

Luì verde Phylloscopus sibilatrix
Capinera Sylvia atricapilla
Beccafico Sylvia borin
Bigiarella Sylvia curruca
Aegithalidae
Codibugnolo Aegithalos caudatus
Paridae
Cincia bigia Poecile palustris
Cincia alpestre Poecile montanus
Cincia mora Periparus ater
Cincia dal ciuffo Lophophanes cristatus
Cinciallegra Parus major
Cinciarella Cyanistes caeruleus
Sittidae
Picchio muratore Sitta europaea
Tichodromidae
Picchio muraiolo Tichodroma muraria
Certhiidae
Rampichino alpestre Certhia familiaris
Laniidae
Averla piccola Lanius collurio
Averla maggiore Lanius excubitor
Corvidae
Ghiandaia Garrulus glandarius
Gazza Pica pica
Nocciolaia Nucifraga caryocatactes
Gracchio alpino Pyrrhocorax graculus
Cornacchia grigia Corvus corone cornix
Corvo imperiale Corvus corax
Sturnidae
Storno Sturnus vulgaris
Passeridae
Passera d’Italia Passer domesticus italiae
Fringuello alpino Montifringilla nivalis
Fringillidae
Fringuello Fringilla coelebs
Peppola Fringilla montifringilla
Crociere Loxia curvirostra
Verdone Carduelis chloris
Lucherino Carduelis spinus
Cardellino Carduelis carduelis
Fanello Carduelis cannabina
Verzellino Serinus serinus
Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula
Frosone Coccothraustes coccothraustes
Emberizidae
Zigolo giallo Emberiza citrinella
Zigolo muciatto Emberiza cia
Strillozzo Emberiza calandra
Zigolo delle nevi Plectrophenax nivalis
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