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Presentazione

Tra le tante aspettative dei visitatori di un’Area Protetta vi è senz’altro l’osservazione 
della fauna selvatica nel proprio ambiente naturale. Le variegate espressioni del 
mondo selvatico da sempre affascinano e attraggono l’essere umano e tra i suoi 
attori viventi quello degli uccelli è un universo costituito da forme, colori e suoni 
straordinari.

Con l’intento di conoscere e far conoscere uno degli aspetti più seducenti del 
patrimonio faunistico della nostra Area Protetta, l’Ente Gestore promuove e 
sostiene la realizzazione annuale del “Resoconto Ornitologico del Parco della 
Lessinia”, giunto quest’anno alla sua ottava edizione.

Le informazioni raccolte nell’opuscolo, corredate da una corposa serie di pregevoli 
immagini, danno un significativo contributo alla conoscenza della biodiversità e 
della ricchezza faunistica del Parco e invitano a considerare con attenzione e 
rispetto il mondo degli uccelli e ad impegnarsi per la loro tutela e conservazione.

All’Associazione Verona Birdwatching e a tutti coloro che hanno contribuito 
alla sua realizzazione, partecipi alla vita della nostra Area Protetta con grande 
competenza, gratuito impegno e intensa passione, la più sentita gratitudine da 
parte del suo Ente Gestore.

Marco Pezzotti
Commissario Straordinario della Comunità Montana della Lessinia

Parco Naturale Regionale della Lessinia



Merlo acquaiolo - Gianluca Perlato
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Introduzione

In questo ottavo resoconto sono annotate le segnalazioni più significative 
attinenti all’avifauna selvatica incontrata nel 2013 nel Parco Naturale Regionale 
della Lessinia e nelle aree limitrofe. Le osservazioni sono state selezionate sulla 
base della loro importanza per la nidificazione, lo svernamento, gli erratismi, la 
curiosità o l’interesse locale. Sono stati raccolti e analizzati alcune migliaia di dati 
riferiti a 146 specie diverse di uccelli.

Tra le segnalazioni più interessanti rilevate nel corso del 2013 si ricordano la conferma 
dello svernamento di un numero importante di zigoli delle nevi e di fringuelli 
alpini; i nuovi dati di presenza di marzaiola, airone guardabuoi, cicogna nera, re di 
quaglie, gru, civetta nana, gufo di palude, gruccione, grillaio, canapino maggiore, 
beccofrusone, venturone e ortolano; le osservazioni di tuffetto, taccola e monachella, 
specie mai segnalate nei precedenti resoconti. Alle specie ricordate in questi ultimi 
otto anni vanno aggiunti il piccione di città e un lanario osservato a Finetti, Tregnago, 
nel luglio 2010 (Sighele et al., 2011), che portano il numero complessivo dei taxa a 
175. La tassonomia segue le indicazioni di SangSter et al. (2010-2015).

Buona parte delle segnalazioni proviene dalla rete dell’associazione Verona 
Birdwatching. Altre informazioni sono state raccolte dal personale del Servizio 
Guardiaparco, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo Forestale della Provincia 
autonoma di Trento, dei Corpi di Polizia Provinciale di Verona e Vicenza e di 
Veneto Agricoltura durante l’espletamento dei servizi di vigilanza e monitoraggio 
del territorio. Alcune segnalazioni sono pervenute anche da appassionati, 
escursionisti, fotonaturalisti e residenti. 

Tutte le immagini sono state riprese in Lessinia nel corso del 2013. La copertina di 
quest’anno è dedicata al beccofrusone, sporadico visitatore del Parco.

Hanno contribuito alla stesura di questa pubblicazione: Mick Allen, Silvano Aprili, Maurizio Azzolini, 
Anna Bandieri, Claudio Bandieri, Nicola Baruffaldi, Stefania Barugola, Domenico Benciolini, Leonardo 
Bergamini, Sergio Bergamini, Domenico Bernasconi, Paolo Bertini, Marco Boccafoli, Tommaso 
Borghetti, Rosalba Boscaini, Paolo Boschi, Michele Bottazzo, Pierangelo Canali, Chiara Castagna, 
Ernesto Cavallini, Carla Chiappisi, Ivo Cipriani, Maurizio Cordioli, Bruno Corradi, Gaudino Corradi, 
Valentina Corradi, Micaela Cristofoletti, Massimo D’Agostino, Piero Dal Dosso, Giangaetano Dalle 
Vedove, Davide De Biasi, Mauro D’offria, Elena Facchini, Massimo Faccioli, Igino Falco, Vittorio Fanelli, 
Andrea Felicetti, Eugenio Fella, Enza Grippo, Claudio Isotta, Cristiano Izzo, Alessandro Leso, Gianbattista 
Leso, Roberto Lerco, Maurizio Lezzi, Luca Longo, Carlo Marcolini, Luca Mazzola, Marco Melotti, 
Ugo Monicelli, Paolo Panarotto, Paolo Parricelli, Fabio Pegoraro, Gianluca Perlato, Daniele Peterlini, 
Marco Peterlini, Roberto Pistollato, Anna Pigozzo, Giorgio Rigo, Andrea Saorin, Elio Sauro, Leopoldo 
Scandola, Greta Serafin, Giacomo Sighele, Maurizio Sighele, Luca Signori, Dorino Stocchero, Massimo 
Tassinari, Sandro Tinazzi, Aldo Tonelli, Emanuele Tonolli, Alberto Turri, Fulvio Valbusa, Francesco Vaona, 
Tomas Vaona, Emanuele Vendramin, Roberta Vignola, Corrado Zanini, Roberto Zorzin.
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Le osservazioni più interessanti del 2013

Alzavola Anas crecca
Anatra di superficie segnalata irregolarmente nel Parco durante la migrazione 
post-riproduttiva tra la fine di agosto e i primi di novembre (Sighele & Parricelli, 
2009, 2011, 2013).

2 indd. a Conca dei Parpari tra il 3 e il 5.09 (C. Izzo, P. Parricelli);
2 indd. a Podestaria il 27.10 (I. Cipriani).

Germano reale Anas platyrhynchos
Anche quest’anatra piuttosto comune è osservata in Lessinia perlopiù nel periodo 
post-riproduttivo (Sighele & Parricelli, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013).

5 indd. nel Vajo della Marciora l’1.08 (C. Isotta).

Marzaiola Anas querquedula
Anatra migratrice che giunge in Italia alla fine dell’inverno per riprodursi; è stata segna-
lata in Lessinia una sola volta in precedenza, nel marzo 2012 (Sighele & Parricelli, 2013).

1 ind. a Roccopiano alla fine di settembre (F. Valbusa, D. Benciolini, A. Saorin).

Coturnice Alectoris graeca 
Galliforme piuttosto raro e localizzato, è segnalato perlopiù nel settore nord-
orientale del Parco.

2-3 indd. tra Malera di Sopra e Pigarolo contattati più volte da maggio a 
settembre (P. Parricelli, G. Serafin, L. Signori);

1 ind. al Pigarolo il 20.11 (F. Valbusa).

Francolino di monte Tetrastes bonasia
Specie rara e localizzata segnalata esclusivamente nella Foresta di Giazza e nella 
Lessinia trentina nei pressi di Castelberto.

1 ind. tra Rifugio Revolto e Lago Secco il 12.11 (P. Parricelli).

Fagiano di monte Tetrao tetrix
Tetraonide presente perlopiù nel settore nord-orientale del Parco, si osserva più 
frequentemente nel periodo delle parate primaverili. Nei censimenti primaverili 
nelle arene di canto abitualmente censite, tra il 17.05 e il 5.06, sono stati conteg-
giati 19 indd. (13 mm. e 6 ff.):

3 mm. e 2 ff. a Campobrun di Ala (TN), 3 mm. al Valon, 7 mm. e 4 ff. in Val 
Fraselle - Molesse - Passo Lora, (P. Parricelli, L. Signori, M. Bottazzo, G. Serafin, 
P. Dal Dosso, P. Boschi et al.).

Nei censimenti tardo estivi:
15 indd. tra il Valon e Cima Trappola - Bella Lasta il 31.08 e il 7.09: 1 f. con 4 

juvv., 1 f. con 1 juv., 1 f. con 1 juv., 1 juv., 2 ff. senza covata, 3 mm. (P. Parricelli, 
F. Valbusa, A. Leso, A. Saorin, C. Castagna et al.);
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12 indd. tra Passo Lora e l’alta Val Fraselle - Gramolon il 5.09: 1 f. con 4 juvv., 
1 f. con 3 juvv., 3 mm. (D. Stocchero, F. Pegoraro et al.); 1 ind. segnalato in 
alta Val Fraselle in precedenza anche il 25.08 (R. Lerco, V. Fanelli, C. Zanini).

Gallo cedrone Tetrao urogallus
Specie rara e localizzata nelle aree boscate più mature e tranquille della porzione 
centro-orientale del Parco. Nel 2013 per la prima volta è stata data concreta appli-
cazione al Regolamento del Parco n. 1/2009 con l’obbligo di posticipare un’utiliz-
zazione forestale coincidente con il delicato periodo della fase riproduttiva.

1 m. e 1 f. a Le Gosse tra aprile e giugno (L. Signori, G. Perlato, P. Parricelli, 
F. Valbusa); nella stessa area è stato rinvenuto un nido con 5 uova schiuse il 
18.08 (C. Marcolini);

1 f. con 3-4 juvv. a Camporotondo di Sotto il 24.07 (L. Scandola);
escrementi sono stati ritrovati a Lago Boaro il 29.10 (P. Parricelli, F. Valbusa, 

D. Benciolini, A. Leso). 

Cormorano Phalacrocorax carbo 
Uccello acquatico osservato nuovamente in Lessinia nel mese di marzo durante il 
transito migratorio primaverile, in volo verso i territori di riproduzione.

9 indd. in volo sopra Bocca di Selva e 5 indd. sopra Maregge il 5.03 (M. Melotti, 
F. Valbusa).

Airone guardabuoi Bubulcus ibis 
Nuova segnalazione per questo piccolo ardeide di cui si ha notizia in Lessinia 
solamente dal dicembre del 2011 (Sighele & Parricelli, 2012).

7 indd. a Santissima Trinità nella prima decade di dicembre (G. Leso);
5 indd. a San Rocco di Piegara il 14.12 (R. Lerco).

Airone cenerino Ardea cinerea
Questo ardeide è diventato negli anni sempre più comune in Lessinia anche in 
quota, in prossimità delle pozze d’alpeggio; nel 2013 è stato osservato in diversi 
siti dell’altipiano almeno tra aprile e novembre. 

Cicogna nera Ciconia nigra
Specie piuttosto scarsa in provincia di Verona, segnalata nei due passi migratori, 
in particolare in quello post-riproduttivo. È stata osservata irregolarmente anche in 
Lessinia, ma solamente in questi ultimi anni (Sighele & Parricelli, 2008, 2011, 2012).

8 indd. in alta Val Fraselle il 30.08 (L. Longo).

Tuffetto Tachybaptus ruficollis
Prima segnalazione nota in Lessinia per questo uccello tipico delle zone umide, 
anche di quelle più piccole come canali, fossi o stagni.

1 ind. a Spiazzoi il 3.08 (C. Izzo, M. Allen).
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Falco pecchiaiolo Pernis apivorus
Rapace migratore abbastanza comune e nidificante nel Parco con qualche cop-
pia, più frequente nelle aree boscate a quote poco elevate. In alta Lessinia non 
sono mai stati trovati importanti punti di osservazione per i censimenti della mi-
grazione post-riproduttiva, che invece è con successo monitorata sulle colline 
moreniche a sud del Lago di Garda e, in minor misura, nella zona collinare subito 
a nord di Verona. Nel 2013 è stato osservato tra il 25.05 e l’8.09.

Nibbio bruno Milvus migrans  
Analogamente al precedente è un rapace migratore segnalato in periodo riprodut-
tivo con regolarità in Lessinia, tra l’inizio di aprile e la fine di agosto. Nel 2013 
è stato osservato tra l’1.04 e il 21.08, soprattutto lungo i versanti boscati prospi-
cienti la Val d’Adige o in sorvolo a bassa quota in cerca di prede sugli alti pascoli. 

Nibbio reale Milvus milvus  
Visitatore piuttosto sporadico del Parco della Lessinia, segnalato in precedenza 
solo nel maggio 1997 e nell’ottobre 2012 (De FranceSchi & Parricelli, 2002; Sighele 
& Parricelli, 2013).

1 ind. a Passo Fittanze il 16.08 (C. Isotta).

Biancone Circaetus gallicus
Grande aquila migratrice di presenza regolare in Lessinia, dove nidifica probabil-
mente in modo regolare. Seppur con minore frequenza rispetto all’anno prece-
dente, anche nel 2013, tra l’1.06 e il 5.09, il biancone è stato segnalato su tutto 
l’altipiano della Lessinia, nei comuni di Sant’Anna d’Alfaedo, Erbezzo, Bosco 
Chiesanuova, Selva di Progno e Tregnago, così come Ala (TN). La segnalazione 
più interessante:

3 indd. sopra Malga Vallina il 3.08 (E. Tonolli).

Biancone a Malga Vallina - Emanuele Tonolli
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Falco di palude Circus aeruginosus
Rapace in passato poco noto in Lessinia (De FranceSchi & Parricelli, 2002), è in-
vece segnalato con regolarità durante le migrazioni, in particolare nel mese di 
settembre, anche se poco numeroso (Sighele & Parricelli, 2007, 2008, 2010-2013).

1 ind. a Malga Braetta il 27.08 (C. & A. Bandieri, E. Facchini);
1 ind. in alta Val Fraselle il 7.09 (C. Zanini et al.);
1 ind. a Castelberto il 29.09 (C. Izzo).

Albanella reale Circus cyaneus
Come la precedente anche questa specie visita regolarmente il Parco, seppur scar-
sa, segnalata perlopiù durante i passi migratori.

1 ind. ai Parpari il 26.10 (C. Izzo).

Albanella minore Circus pygargus
Rapace migratore di lungo raggio che sverna in Africa, rispetto alle congeneri 
questa albanella in Lessinia sembra essere più irregolare, ma per il terzo anno 
consecutivo è stata osservata nel mese di maggio.

1 ind. in Val Squaranto il 18.05 (C. Izzo, C. Chiappisi);
1 ind. a Campofontana il 26.05 (V. Fanelli, C. Izzo).

Astore Accipiter gentilis
Rapace ritenuto fino a qualche tempo fa piuttosto scarso in Lessinia (De FranceSchi 
& Parricelli, 2002), in realtà negli anni si è dimostrato abbastanza diffuso; le se-
gnalazioni, quasi sempre di singoli individui perlopiù tra aprile e ottobre, proven-
gono da Vallene, Scandole, Maregge, Merli, Parpari, ma il sito dove sembra più 
facile osservare questa specie è quello del Ponte dell’Anguillara. Inoltre:

1 ind. nei pressi di Rosaro il 30.01 (C. Isotta);
1 ind. a nord di San Rocco di Piegara il 23.02 (R. Lerco);
1 ind. a Rosaro il 17 e il 18.06 in caccia di merli e tortore dal collare (C. Isotta);
1 ind. disturbato da un corvo imperiale a Castelberto il 21.09 (C. Chiappisi, P. Bertini).

Albanella minore in Val Squaranto - Carla Chiappisi



12

Aquila reale Aquila chrysaetos
A partire dal 1995 è nota la presenza di una coppia territoriale che si riproduce 
pressoché regolarmente nei quattro siti di nidificazione approntati nell’area di 
Giazza (De FranceSchi & Parricelli, 2002). Anche nel 2013 è stata accertata l’av-
venuta riproduzione con ripetuti avvistamenti nell’area di un giovane dell’anno a 
partire dalla terza decade di agosto (P. Parricelli, L. Signori, G. Perlato). L’altipiano 
è inoltre irregolarmente frequentato per motivi trofici da individui provenienti dai 
massicci montuosi limitrofi e da altri esemplari non territoriali. Non è infine da 
escludere la presenza di una seconda coppia nidificante nell’area più occidentale 
del Parco. Di seguito si elencano gli avvistamenti più interessanti:

3 indd. a Bocca di Selva il 10.03 (M. Samaritani);
1 subad. a San Giorgio e 1 diverso subad. a Malga Vallina di Sopra il 4.05 

(C. Izzo, M. Allen).
2 indd. al Ponte dell’Anguillara il 5.05 (V. Fanelli, E. Grippo);
1 subad. al Branchetto, 3 add. e 1 subad. a Castelberto il 12.05 (M. & G. Sighele, 

R. Lerco, C. Izzo, R. Vignola);
2 indd. a Castelberto il 18.05 (L. Mazzola);
1 ind. a Cava Belloca, Tregnago, il 16.05, il 26.05 e il 20.06 (V. Fanelli, C. Izzo, 

G. Dalle Vedove);
1 subad. a Malga Lago Boaro ai primi di giugno, fortuitamente ripreso con 

fototrappola mentre si alimentava sulla carcassa di un vitello predato da 
lupo (Parco della Lessinia, CFS Bosco Chiesanuova);

1 ind. a Vallene e 1 ind. al Pigarolo il 6.07 (M. Sighele);
1 subad. inseguito da circa 50 cornacchie grigie il 10.08 tra Podestaria e 

Castelberto (C. Isotta);
2 indd. a Passo Mesole (VI) l’11.08 (P. Parricelli);
2 indd. a San Giorgio l’1.11 (M. D’offria).

Aquila reale - Luca Signori
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Re di quaglie Crex crex 
Specie elusiva di presenza sporadica in Lessinia, è usualmente contattata per il 
caratteristico canto emesso perlopiù nelle ore notturne.

1 ind. in canto a Campofontana il 26.06 (M. Bertacco);
2-3 indd. ad Azzarino, Velo V.se, tra giugno e agosto (B. Corradi, M. D’Agostino).

Gru Grus grus
Nuove segnalazioni in Lessinia di questa specie migratrice, uno dei più grandi 
uccelli europei.

300 indd. ca. sopra Bosco Chiesanuova il 31.03 (F. Valbusa, S. Tinazzi);
alcuni indd. sopra Chiampo (VI) il 3.12 (M. Bertacco).

Piro piro culbianco Tringa ochropus 
Segnalato in Lessinia per la prima volta solamente nel 2007, da allora è stato se-
gnalato quasi ogni anno, in sosta presso le pozze d’alpeggio durante il passo mi-
gratorio, perlopiù nel mese di agosto (Sighele & Parricelli, 2008, 2009, 2012, 2013).

1 ind. a Malga Campegno il 27.07 (P. Parricelli);
1 ind. a San Giorgio il 5.08 (P. Bertini);
1 ind. nei pressi di Malga Porcarina il 6.08 (C. Isotta);
1 ind. nei pressi di Passo Fittanze l’8.08 (C. Isotta);
2 indd. a ovest di Campolevà il 24.08 (C. Izzo);
2 indd. a Conca dei Parpari il 4.09 (C. Izzo, P. Parricelli).

Pettegola Tringa totanus 
Di questo limicolo si conosce una sola precedente segnalazione in Lessinia, che 
risale al settembre 2010 (Sighele & Parricelli, 2011).

1 ind. a Malga Modo il 17.05 (L. Mazzola);
1 ind. al Baito dei Pastori il 29.05 (P. Parricelli).

Beccaccino Gallinago gallinago 
Questo limicolo è irregolarmente segnalato in Lessinia nei periodi dei passi migra-
tori, in particolare in quello post-riproduttivo (Sighele & Parricelli, 2008, 2012, 2013).

1 ind. a Malga Roccopiano tra il 5 e il 7.08 (C. Isotta, P. Parricelli);
1 ind. a sud di San Giorgio il 24.08 (C. Izzo);
1 ind. a Dosso Alto il 21.09 (C. Izzo, C. Zanini).

Tortora dal collare Streptopelia decaocto
Columbiforme segnalato in Lessinia solo negli ultimi anni. Anche le osservazioni 
del 2013 paiono confermare l’ampliamento dell’areale distributivo della specie 
dalle aree di pianura alla zona pedemontana.

3 indd. a Lugo il 9.03 (P. Parricelli);
1 ind. poco a nord di Bernardi, Selva di Progno, il 7.04 (M. Sighele, R. Vignola).
2-3 indd. a Badia Calavena il 25.05 (M. Sighele).
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Assiolo Otus scops 
Piccolo strigiforme migratore, in Lessinia qualche coppia si riproduce regolar-
mente almeno da qualche anno (Sighele & Parricelli, 2009-2011).

1 ind. in canto nel mese di aprile in contrada Villa, Erbezzo, dove la specie è 
stata osservata anche nei 4-5 anni precedenti (L. Mazzola);

1 ind. recuperato ferito a Sega di Ala (TN), 1250 m slm, il 29.06 (T. Borghetti, 
D. De Biasi);

1 cp. ha nidificato su un ciliegio a Breonio (E. Vendramin);
1 ind. in canto a Valle di Velo V.se il 7.08 (S. Aprili).

Gufo reale Bubo bubo
Nel 2013 è stata confermata la presenza di questo imponente strigide in due siti 
ormai consolidati, a Molina e in alta Valpantena (C. Zanini, R. Lerco, V. Fanelli, 
C. Izzo et al.). 

Civetta nana Glaucidium passerinum
Piccolo rapace notturno raro ed elusivo, è segnalato di rado nelle aree boscate 
più mature del settore centro-orientale del Parco; di recente è stato contattato 
solamente nel novembre 2012 (Sighele & Parricelli, 2013).

1 ind. nella Foresta dei Folignani il 30.01 (P. Parricelli, G. Serafin).

Gufo comune Asio otus
In Lessinia questa specie era storicamente considerata piuttosto comune e nidifican-
te (arrigoni Degli oDDi, 1899), in seguito ritenuta rarissima (Benetti, 1981), è stata 
regolarmente segnalata nei sette anni precedenti (Sighele & Parricelli, 2007-2013).

3 juvv. a Grietz tra fine luglio e il 9.08 (M. & D. Peterlini).

Gufo di palude Asio flammeus
Questo strigiforme è sporadicamente presente in provincia di Verona durante i 
passi migratori e capita talora anche in Lessinia (Sighele & Parricelli, 2010, 2011, 2013).

1 ind. a Malga Tommasona il 13.04 (M. & D. Peterlini).

Civetta capogrosso Aegolius funereus
Strigiforme strettamente notturno, legato alle foreste mature di conifere e faggio. 
Difficile da osservare, tradisce la sua presenza con il caratteristico e monotono 
canto emesso perlopiù tra fine inverno e inizio primavera.

1 ind. alla Bocchetta della Vallina il 4.05 (C. Izzo);
1 ind. nel Vajo dell’Anguilla il 27.05 (G. Dalle Vedove et al.).

Succiacapre Caprimulgus europaeus
Specie migratrice visitatrice estiva del Parco della Lessinia, è contattata grazie al 
tipico canto emesso nelle ore notturne, quando è attiva.

alcune cpp. nidificanti sul Monte Solane, con pulli al nido osservati a partire 
dal 7.07 (E. Grippo, V. Fanelli et al.).



15Gufo di palude a Malga Tommasona - Marco & Daniele Peterlini
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Rondone maggiore  Apus melba
Rondone abbastanza comune, segnalato regolarmente nel Parco durante il periodo 
della nidificazione e dei passi migratori; si ricorda una segnalazione piuttosto tardiva:

3 indd. a Castelberto il 7.10 (L. Mazzola).

Upupa  Upupa epops
Specie appariscente piuttosto numerosa nei passi migratori, in Lessinia è poco 
comune la sua nidificazione, pertanto si elencano le segnalazioni riferibili al pe-
riodo riproduttivo:

1-2 indd. a Malga Masetto tra aprile e giugno (P. Parricelli, G. Serafin);
1 ind. a Bosco Chiesanuova il 15.06 (C. Isotta);
1 ind. in contrada Tezza il 18.06 (C. Bandieri).

Gruccione Merops apiaster
Nuove segnalazioni in Lessinia di questa colorata specie migratrice dopo quelle 
nell’agosto del 2011 e del 2012 (Sighele & Parricelli, 2012, 2013):

1 ind. a Cava Belloca, Tregnago, il 26.05 (V. Fanelli, C. Izzo);
25-30 indd. sul Monte Tregnago il 10 e l’11.08 (C. Isotta);
25-30 indd. in volo sopra San Giorgio il 12.08 (C. Isotta);
5 indd. nella Valle delle Sfingi il 4.09 (G. Rigo).

Torcicollo  Jynx torquilla
Picide migratore presente nel Parco con regolarità durante i due passi, più raro nel 
periodo riproduttivo:

1 ind. a Velo V.se il 26.05 (M. Sighele);
1 ind. a San Giorgio il 22.06 (C. & A. Bandieri, E. Facchini).
1 ind. a Fosse il 6.07 (M. Sighele, M. Allen).

Picchio nero Dryocopus martius
Picchio di grandi dimensioni tipico dei boschi maturi, in Lessinia è frequente e 
numeroso nella Foresta di Giazza, così come nell’alto Vajo dell’Anguilla. Al di 
fuori dei siti più usuali:

1 ind. sul Monte Solane, 600 m slm, il 14.04 (M. Sighele);
1 ind. nell’alto Vajo dei Falconi l’8.09 (C. Isotta);
1 ind. a Selva di Progno l’11.12 (L. Signori).

Grillaio Falco naumanni
Falchetto ritenuto assai raro in provincia di Verona, dopo le osservazioni del 2012 
(Sighele & Parricelli, 2013) è stata avviata una ricerca mirata per questa specie in 
Lessinia centro-orientale. Il grillaio di recente era stato osservato in provincia nella 
prima metà degli anni 90 del XX secolo sul Monte Baldo (De FranceSchi & Parricelli, 
2002), mentre in Lessinia era noto solo per dati storici (arrigoni Degli oDDi, 1899).

1-3 indd. a Santa Viola, Grezzana, tra il 4 e il 6.09 (M. D’offria);
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2-10 indd. tra Cancello e Trezzolano, Verona, tra il 21.08 e il 9.09 (R. Lerco, 
C. Zanini, C. Izzo, M. D’offria et al.).

Falco cuculo Falco vespertinus
Falco osservato frequentemente in Lessinia durante i due passi migratori, ma solita-
mente più scarso in periodo post-riproduttivo per via delle diverse rotte di transito.

1 ind. ai Parpari il 27.04 (G. Perlato);
1 ind. a Centro di Tregnago l’8.05 (C. Zanini);
1-4 indd. a Santa Viola, Grezzana, tra il 3 e il 6.09 (M. D’offria);
1 ind. a Dosso Alto marcato con anello ungherese il 5.09; lo stesso giorno 1 ind. 

a Castelberto e 2 indd. a Cancello, Verona (C. Izzo).

Smeriglio Falco columbarius
Piccolo falco presente in Italia al di fuori del periodo riproduttivo. Si osserva quasi 
regolarmente anche nel Parco, perlopiù nei passi migratori, di rado nei mesi invernali.

1 ind. a Santa Viola, Grezzana, il 30.10 (M. D’offria).

Falco cuculo con anello ungherese a Dosso Alto - Cristiano Izzo

Grillaio a Cancello - Roberto Lerco
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Lodolaio Falco subbuteo
Falco presente in provincia di Verona nei passi migratori e come nidificante. Non 
era nota la sua presenza in Lessinia fino al 2007, ma da allora è sempre stato 
segnalato con osservazioni sempre più numerose anche in periodo riproduttivo 
(Sighele & Parricelli, 2008-2013).

1 ind. ai Parpari il 24.04 (S. Rima);
1 ind. a Cava Belloca, Tregnago, il 14.05, l’8.06 e l’1.07 (C. 
Zanini, V. Fanelli, C. Izzo, C. Chiappisi, G. Dalle Vedove);
1 ind. disturbato da uno sparviere al Ponte dell’Anguillara 
il 4.08 (C. Izzo);

1 ind. a Campolevà il 6.08 in caccia di codirossoni, 
ballerine bianche e rondini (C. Isotta);
1 ind. a Branchetto il 6.08 (C. Isotta);
2 indd. a Roncà il 6.08 (E. Cavallini);
1 ind. verso il Forte Masua il 10.08 (G. Dalle Vedove);

1 ind. a Grietz il 22.08 (P. Parricelli);
1 ind. a San Giorgio il 24.08 (C. Isotta);

2-3 indd. sul Monte Tomba il 29.08 (C. & A. Bandieri, E. Facchini);
1 ind. al Ponte dell’Anguillara il 4.09 (C. Izzo).

Falco pellegrino Falco peregrinus 
Falcone tipicamente rupicolo dall’aspetto robusto e silhouette di volo caratte-
ristica; eccezionale predatore, cattura uccelli in volo con rapide e vertiginose 
picchiate. Dopo un periodo di rarefazione, negli ultimi decenni la specie pare in 
netta ripresa. In Lessinia è relativamente facile da contattare nelle aree con ripide 
pareti rocciose ricche di cavità utilizzabili per la nidificazione. Si riportano solo 
alcune particolari segnalazioni:

1 ind. con uccello predato tra gli artigli nei pressi di Lugo il 9.03 (P. Parricelli);
2 indd. disturbati da gheppi nel Valon del Malera il 31.07 (C. Isotta);
1 ind. a caccia di tordele a Passo Fittanze il 16.08 (C. Isotta);
1 ind. a caccia di gracchi alpini ai Parpari il 31.10 (G. Sighele, C. Izzo).

Averla maggiore Lanius excubitor 
Pochi individui di questa grande averla, che nidifica in Europa centro-settentrio-
nale, vengono costantemente contattati in Lessinia durante il periodo invernale.

1 ind. nei pressi di Scandole il 16.02 (R. Lerco);
1 ind. a Passo Fittanze l’1.11 (F. & T. Vaona);
1 ind. a Malga Roste il 13.11 (E. Cavallini);
1 ind. a San Rocco di Piegara il 17.11. e l’8.12 (C. Izzo).

Gazza Pica pica 
Corvide assai comune e diffuso in pianura, aumentano le segnalazioni nel Parco, dove 
la sua presenza è nota solo da qualche anno (Sighele & Parricelli, 2007, 2011, 2012).

1 ind. a Campofontana il 12.01 (P. Panarotto);

Lodolaio - Sergio Rima
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1 ind. nei pressi di Roncari-Tebaldi il 27.01 (P. Panarotto);
1 ind. a Praole il 14.04 (M. & D. Peterlini);
1 ind. a Fosse l’1.07 (G. Dalle Vedove);
2 indd. a Chiusa di Bosco Chiesanuova il 30.11 (E. Sauro).

Taccola Corvus monedula 
Prime segnalazioni note per il Parco della Lessinia di questo corvide, che nella 
nostra provincia frequenta prevalentemente centri urbani di pianura.

1 ind. a Erbezzo il 18.05 (C. Izzo).
15 indd. a Dosso Alto il 21.09 (C. Izzo, C. Zanini).

Cornacchia nera Corvus corone
Corvide poco numeroso, solitamente più frequente in periodo invernale.

2 indd. a Cavagile il 6.01 (M. Sighele);
1 ind. a Rosaro il 5 e il 15.02 (P. Parricelli, C. Isotta);
1 ind. sul Monte Loffa il 17.02 e poi ancora il 2.06 (V. Fanelli, M. Sighele);
1 ind. a Selva di Progno il 21.03 (P. Parricelli, L. Signori);
1 ind. a Campolevà il 4.05 (C. Izzo, M. Allen);
2 indd. a Cava Belloca, Tregnago, l’8.06 (V. Fanelli, C. Izzo, C. Chiappisi);
1 ind. a Ca’ del Diavolo tra il 17 e il 24.08 (G. Dalle Vedove, R. Lerco, V. Fanelli);
1 ind. in loc. la Cona e 2 indd. a Rosaro il 25.11 (C. Isotta).

Corvo imperiale Corvus corax
Il più grande tra i corvidi italiani, nel Parco della Lessinia è abbastanza diffuso 
e nidificante, ma decisamente meno abbondante rispetto a cornacchia grigia e 
gracchio alpino; si elencano le concentrazioni più rilevanti:

13 indd. sul Monte Solane il 14.07 (M. & G. Sighele, V. Fanelli, E. Grippo);
44 indd. in alta Val Fraselle il 30.08 (L. Longo);
13 indd. a Castelteberto il 21.09 (C. Zanini, C. Izzo, P. Bertini, C. Chiappisi).

Sterpazzola Sylvia communis 
Silvide migratore transahariano presente in provincia di Verona come nidificante 
abbastanza diffuso in pianura. Le prime segnalazioni nel Parco della Lessinia risal-
gono almeno al 2009 e da allora la specie sembra essersi ben adattata a quote tra 
i 1200 e i 1700 m (Sighele & Parricelli, 2010-2013). Le osservazioni del 2013 sono 
giunte in particolare dalla zona di San Giorgio, dove la sterpazzola si è confermata 
nidificante piuttosto diffusa, presente tra il 5.05 e il 5.09 (C. Izzo, M. Sighele et al.).

Canapino maggiore Hippolais icterina 
Passeriforme migratore osservato in Italia solo durante i due passi migratori; in 
Lessinia è piuttosto raro o per lo meno è poco rilevato, infatti è stato segnalato in 
precedenza solo nell’agosto 2011 (Sighele & Parricelli, 2012).

4 indd. a Sauro il 2.08 (C. Isotta).
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Beccofrusoni nei pressi di Camposilvano - Valentina Corradi
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Beccofrusone Bombycilla garrulus 
Specie vistosa e confidente diffusa nella Scandinavia e nel nord della Russia. La 
Lessinia è talvolta interessata da presenze invernali associate alle cicliche irruzio-
ni caratteristiche della specie. L’inverno 2012-2013 ha fatto registrare lo sverna-
mento di un consistente numero di individui. 

15-24 indd. osservati lungo il confine provinciale tra Malga Lavacchietto di 
Ala (TN), Coe Veronesi e Castelberto, tra il 18.12.2012 e la prima decade di 
gennaio (T. Borghetti, A. Felicetti et al.);

1 ind. a Campofontana il 6.01 (P. Panarotto);
150 indd. ca. nei pressi di Camposilvano tra il 2.01 e il 10.04 (B. & V. Corradi, 

P. Parricelli, G. Serafin, L. Signori, F. Valbusa, G. Perlato, A. Pigozzo, C. Chiappisi, 
R. Lerco, P. Panarotto, M. Boccafoli, R. Boscaini et al.);

4 indd. a Grietz l’11.01 e il 16.01 (E. Sauro, P. Parricelli, G. Serafin et al.);
1 ind. poco a nord di Roncà il 17.01 (D. Stocchero, G. De Grati);
10 indd. a Tecchie, Velo V.se, il 19.01 (R. Zorzin), alcuni sino al 17.04 (G. Corradi);
30 indd. ai Parpari il 13.02 (M. D’offria);
4 indd. a Finco il 5.03 (P. Panarotto).

Picchio muraiolo Tichodroma muraria
Caratteristica e inconfondibile specie strettamente legata alle pareti rocciose. Solo 
pochi individui sono regolarmente contattati nella Lessinia veronese, perlopiù in 
periodo invernale.

almeno 1 ind. alla Torre del Falasco tra novembre 2012 e il 4.01 (I. Falco, C. Izzo, 
M. Allen, E. Fella, C. Chiappisi et al.);

1 ind. a Maregge il 12.04 (M. Tassinari);
1 ind. a Passo Pertica (TN) il 13.12 (L. Signori);
1 ind. ai Merli il 29.12 (A. Turri).

Storno Sturnus vulgaris 
Passeriforme assai comune e diffuso, in Lessinia è piuttosto localizzato. Si ricorda 
una interessante concentrazione in quota:

120 indd. ai Parpari il 6.10 (M. D’offria).

Merlo acquaiolo Cinclus cinclus 
Specie poco comune e localizzata per la scarsità di corsi d’acqua perenni in 
Lessinia. Anche nel 2013 qualche coppia, talvolta accompagnata da juvv., è stata 
ripetutamente contattata negli usuali siti di presenza della Valle di Fumane, Vajo 
della Marciora, alta Val d’Alpone, Giazza e Val Fraselle, alta Val del Chiampo.

Merlo dal collare Turdus torquatus
Passeriforme migratore che si riproduce nella zona degli arbusti contorti fino al 
limite della vegetazione arborea, comune ma localizzato all’interno del Parco. 
Segnalato nel Valon e in alta Val Fraselle tra maggio e il 7.09, con presenza di pulli 
già dall’1.06 (M. Sighele, R. Lerco, M. D’offria, C. Zanini, C. Isotta et al.).
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Cesena Turdus pilaris
Specie fortemente gregaria e molto vocifera, qualche coppia nidifica irregolar-
mente nelle aree boscate dell’altipiano. Le presenze più consistenti si registrano 
durante il passo autunnale e l’inizio dell’inverno, in annate con abbondante frut-
tificazione di sorbo degli uccellatori. Si segnalano i raggruppamenti più numerosi:

150 indd. a Malga Bosco il 30.11 (P. Parricelli):
250-300 indd. tra i Parpari e Spiazzoi il 6.12 (C. Izzo). 

Codirossone Monticola saxatilis
Turdide migratore poco comune e localizzato, alcune coppie nidificano regolar-
mente nei pascoli d’altitudine con rada vegetazione e cospicua presenza di rocce. 

almeno 1 cp. ha certamente nidificato a Branchetto, con prime segnalazioni 
dal 27.05, giovani da poco involati il 25.07, osservati in seguito fino all’1.09 
(G. Dalle Vedove, E. Cavallini, D. Bernasconi, C. Bandieri et al.);

almeno 1 cp. ha nidificato nella zona di San Giorgio, con prime osservazioni a 
partire dal 5.05, adulti con imbeccata dal 22.06, segnalazioni successive fino al 
21.08 (M. Sighele, C. Zanini, R. Lerco, C. Izzo et al.); 1 ind. osservato il 29.06 
era marcato con anello metallico che non è stato possibile leggere (E. Tonolli);

1 cp. ripetutamente contattata sul Monte Grolla tra maggio e agosto (L. Signori, 
P. Parricelli);

1 m. osservato più volte tra Gaibana e San Nazaro a partire dal mese di maggio 
(P. Parricelli).

Monachella Oenanthe hispanica 
Questo passeriforme all’inizio del ‘900 era considerato un migratore nidificante 
scarso e localizzato nei prati aridi della Lessinia, in particolare nella zona di 
Breonio, con una singola cattura per la ssp. orientale melanoleuca (arrigoni 
Degli oDDi, 1899). Successivamente questa specie è stata esclusa dai nidificanti 

Sordone a San Giorgio - Micaela Cristofoletti
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provinciali fino alla fine del XX secolo, quando a Monte di Fumane sono stati 
sporadicamente osservati maschi con imbeccata o in canto, l’ultima volta nel 
giugno 2002 (De FranceSchi et al., 2004).

1 m. ssp. melanoleuca della forma a gola nera tra le cave di estrazione nei 
pressi di Fosse tra l’1.06 e l’1.07 (E. Grippo, V. Fanelli, M. & G. Sighele et al.).

Sordone Prunella collaris 
Specie poco numerosa contattata esclusivamente in periodo invernale, gli indivi-
dui avvistati provengono verosimilmente dai limitrofi massicci montuosi del Ca-
rega e del Baldo.

1-4 indd. a Bocca di Selva tra dicembre 2012 e il 10.02 (P. Bertini et al.).
1-5 indd. a San Giorgio tra dicembre 2012 e l’8.04 (M. Sighele, A. Pigozzo, 

C. Izzo, R. Lerco, M. Cristofoletti, L. & S. Bergamini, P. Parricelli et al.);
1-3 indd. a Castelberto tra il 9 e il 13.01 (L. Mazzola et al.);
10 indd. al Pigarolo il 10 e il 13.01 (P. Parricelli);
3 indd. a Malga Lessinia l’11.01 (P. Parricelli);
1 ind. nei pressi di Roncari-Tebaldi il 27.01 (P. Panarotto);
4 indd. sul Corno d’Aquilio in aprile (P. Parricelli).

L’inverno successivo:
1 ind. a San Giorgio il 14.12 (R. Lerco).

Fringuello alpino Montifringilla nivalis 
Passeriforme d’alta quota, come il sordone giunge in Lessinia nei mesi invernali 
compiendo brevi erratismi altitudinali in caso di consistente innevamento e tem-
perature molto rigide.

30-50 indd. a Bocca di Selva tra gennaio e la prima decade di marzo, ma con 
conteggio massimo di 105 indd. il 10.02 (P. Parricelli, M. Sighele, R. Vignola, 
I. Falco, R. Lerco, P. Panarotto, A. Tonelli et al.);

Zigolo delle nevi e fringuello alpino a Bocca di Selva - Sergio Rima
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1 ind. a Malga Lessinia il 13.01 (L. Mazzola);
10 indd. a Velo V.se il 16.01 (P. Parricelli, G. Serafin); 
15-50 indd. a San Giorgio tra il 3.02 e l’8.04 (M. D’offria, R. Lerco, P. Bertini, 

P. Panarotto, P. Parricelli et al.);
16 indd. ai Parpari l’8.04 (P. Parricelli).

Peppola Fringilla montifringilla 
Fringillide regolarmente avvistato nel corso della migrazione autunnale, talora 
sverna in concentrazioni assai numerose soprattutto presso i caratteristici dormi-
tori. Si ricorda la concentrazione più importante, peraltro non particolarmente 
numerosa:

200 indd. ca. tra San Giorgio e i Parpari tra ottobre e dicembre (M. D’offria, 
C. Izzo, R. Lerco).

Fringuello Fringilla coelebs
Fringillide assai comune e diffuso in Lessinia, presente sia in periodo invernale 
che come nidificante. Si ricorda solamente:

3.500 indd. ca. tra Tregnago, San Giovanni I.ne, Bolca, Giazza e Chiampo 
nella prima decade di marzo (P. Panarotto).

Frosone Coccothraustes coccothraustes
È il più grande dei fringillidi europei, poco numeroso in Lessinia, viene contattato 
specialmente nel corso del transito migratorio autunnale o nei mesi invernali.

12 indd. a Vallene il 20.10 (V. Fanelli);
50 indd. ca. ai Parpari il 26.10 (M. D’offria).

Venturone Carduelis citrinella 
Fringillide di presenza assai irregolare in tutto il Veneto, poco noto in provincia di 
Verona a quote medio-alte dove qualche individuo arriva in periodo post-ripro-
duttivo. In Lessinia era nota una sola segnalazione in questo secolo, nel dicembre 
2010 (Sighele & Parricelli, 2011).

4 indd. nei pressi del Rifugio Malera il 21.08 (C. Isotta). 

Zigolo delle nevi Plectrophenax nivalis 
Lo svernamento pressoché regolare di questo raro passeriforme artico in Lessinia 
è l’unico noto per l’intero arco alpino. Tra l’avifauna presente nel Parco lo zigolo 
delle nevi rappresenta senz’altro la specie che più di ogni altra ha favorito la pro-
mozione dell’area protetta convogliando nell’hotspot di Bocca di Selva un elevato 
numero di visitatori provenienti da ogni parte d’Italia. 

2-12 indd. a Bocca di Selva tra il 3 e il 30.12.2012, quindi 19 indd. in gennaio, 
poi man mano in numero sempre meno cospicuo fino al 13.04, quando era 
ancora presente 1 ind. (M. D’offria, M. Sighele, P. Parricelli, V. Fanelli, C. Izzo, 
E. Tonolli, L. Mazzola, M. Melotti, G. Serafin, R. Boscaini, N. Baruffaldi et al.).
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L’inverno successivo:
4 indd. il 28.11 a Bocca di Selva, quindi 15-30 indd. durante il mese di dicembre, 

in seguito ancor più numeroso nei primi mesi del 2014 (M. Melotti, R. Lerco, 
M. Samaritani, M. Cordioli, S. Barugola, P. Parricelli et al.).

Ortolano Emberiza hortulana
Zigolo migratore presente in provincia di Verona come nidificante, ma quasi 
esclusivamente nella “bassa” veronese, sempre meno frequente in zona collinare 
e ancor meno in quota. 

1 ind. a Malga Vallina di Sopra il 27.08 (C. & A. Bandieri, E. Facchini).

Ortolano a Malga Vallina di Sopra - Claudio Bandieri
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Specie segnalate in Lessinia nel 2013
 Anseriformes
 Anatidae
Alzavola Anas crecca 
Germano reale Anas platyrhynchos
Marzaiola Anas querquedula

 Galliformes
 Phasianidae
Quaglia Coturnix coturnix 
Coturnice Alectoris graeca 
Francolino di monte Tetrastes bonasia 
Fagiano di monte Tetrao tetrix
Gallo cedrone Tetrao urogallus 
Fagiano comune Phasianus colchicus

 Pelecaniformes
 Phalacrocoracidae
Cormorano Phalacrocorax carbo 

 Ciconiiformes
 Ardeidae
Airone guardabuoi Bubulcus ibis 
Airone cenerino Ardea cinerea 

 Ciconiidae
Cicogna nera Ciconia nigra 

 Podicipediformes
 Podicipedidae
Tuffetto Tachybaptus ruficollis 

 Accipitriformes
 Accipitridae
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus 
Nibbio bruno Milvus migrans
Nibbio reale Milvus milvus
Biancone Circaetus gallicus 
Falco di palude Circus aeruginosus 
Albanella reale Circus cyaneus
Albanella minore Circus pygargus
Astore Accipiter gentilis 
Sparviere Accipiter nisus
Poiana Buteo buteo 
Aquila reale Aquila chrysaetos

 Gruiformes
 Rallidae
Re di quaglie Crex crex
Gru Grus grus

 Charadriiformes
 Scolopacidae
Piro piro culbianco Tringa ochropus

Pettegola Tringa totanus
Beccaccia Scolopax rusticola
Beccaccino Gallinago gallinago

 Columbiformes
 Columbidae
Piccione di città Columba livia
Colombaccio Columba palumbus
Tortora dal collare Streptopelia decaocto
Tortora selvatica Streptopelia turtur

 Cuculiformes
 Cuculidae
Cuculo Cuculus canorus

 Strigiformes
 Strigidae
Assiolo Otus scops
Gufo reale Bubo bubo
Civetta nana Glaucidium passerinum
Civetta Athene noctua
Allocco Strix aluco 
Gufo comune Asio otus
Gufo di palude Asio flammeus 
Civetta capogrosso Aegolius funereus

 Caprimulgiformes
 Caprimulgidae
Succiacapre Caprimulgus europaeus

 Apodiformes
 Apodidae
Rondone comune Apus apus
Rondone maggiore Apus melba

 Bucerotiiformes
 Upupidae
Upupa Upupa epops 

 Coraciiformes
 Meropidae
Gruccione Merops apiaster 

 Piciformes
 Picidae
Torcicollo Jynx torquilla
Picchio verde Picus viridis 
Picchio nero Dryocopus martius
Picchio rosso maggiore Dendrocopos major 
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 Falconiformes
 Falconidae
Grillaio Falco naumanni
Gheppio Falco tinnunculus
Falco cuculo Falco vespertinus
Smeriglio Falco columbarius
Lodolaio Falco subbuteo
Falco pellegrino Falco peregrinus 

 Passeriformes
 Laniidae
Averla piccola Lanius collurio
Averla maggiore Lanius excubitor 

 Corvidae
Gracchio alpino Pyrrhocorax graculus 
Gazza Pica pica
Ghiandaia Garrulus glandarius 
Nocciolaia Nucifraga caryocatactes 
Taccola Corvus monedula
Cornacchia nera Corvus corone 
Cornacchia grigia Corvus cornix
Corvo imperiale Corvus corax 

 Regulidae
Regolo Regulus regulus 
Fiorrancino Regulus ignicapilla 

 Paridae
Cinciarella Cyanistes caeruleus 
Cinciallegra Parus major 
Cincia dal ciuffo Lophophanes cristatus 
Cincia mora Periparus ater 
Cincia alpestre Poecile montanus 
Cincia bigia Poecile palustris 

 Alaudidae
Tottavilla Lullula arborea 
Allodola Alauda arvensis 

 Hirundinidae
Topino Riparia riparia
Rondine montana Ptyonoprogne rupestris 
Rondine Hirundo rustica 
Balestruccio Delichon urbicum

 Aegithalidae
Codibugnolo Aegithalos caudatus 

 Phylloscopidae
Luì verde Phylloscopus sibilatrix
Luì piccolo Phylloscopus collybita 
Luì grosso Phylloscopus trochilus
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 Sylviidae
Capinera Sylvia atricapilla
Beccafico Sylvia borin
Bigiarella Sylvia curruca 
Sterpazzola Sylvia communis
Occhiocotto Sylvia melanocephala

 Acrocephalidae
Canapino maggiore Hippolais icterina
Canapino comune Hippolais polyglotta

 Bombycillidae
Beccofrusone Bombycilla garrulus

 Tichodromidae
Picchio muraiolo Tichodroma muraria

 Sittidae
Picchio muratore Sitta europaea

 Certhiidae
Rampichino alpestre Certhia familiaris 
Rampichino comune Certhia brachydactyla

 Troglodytidae
Scricciolo Troglodytes troglodytes 

 Sturnidae
Storno Sturnus vulgaris 

 Cinclidae
Merlo acquaiolo Cinclus cinclus 

 Muscicapidae
Merlo dal collare Turdus torquatus 
Merlo Turdus merula 
Cesena Turdus pilaris 
Tordo bottaccio Turdus philomelos 
Tordo sassello Turdus iliacus 
Tordela Turdus viscivorus 
Pigliamosche Muscicapa striata
Pettirosso Erithacus rubecula
Usignolo Luscinia megarhynchos
Balia nera Ficedula hypoleuca 
Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros 
Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus 
Codirossone Monticola saxatilis 
Stiaccino Saxicola rubetra 
Saltimpalo Saxicola torquatus 
Culbianco Oenanthe oenanthe 
Monachella Oenanthe hispanica 

 Prunellidae
Sordone Prunella collaris 
Passera scopaiola Prunella modularis 

 Passeridae
Passera d’Italia Passer italiae 
Passera mattugia Passer montanus 
Fringuello alpino Montifringilla nivalis 

 Motacillidae
Ballerina gialla Motacilla cinerea 
Ballerina bianca Motacilla alba 
Calandro Anthus campestris
Prispolone Anthus trivialis 
Spioncello Anthus spinoletta 

 Fringillidae
Peppola Fringilla montifringilla 
Fringuello Fringilla coelebs 
Frosone Coccothraustes coccothraustes
Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula 
Verdone Chloris chloris 
Fanello Linaria cannabina
Crociere Loxia curvirostra 
Cardellino Carduelis carduelis 
Venturone Carduelis citrinella
Verzellino Serinus serinus
Lucherino Spinus spinus 

 Emberizidae
Zigolo delle nevi Plectrophenax nivalis
Zigolo giallo Emberiza citrinella
Zigolo nero Emberiza cirlus
Zigolo muciatto Emberiza cia
Ortolano Emberiza hortulana
Strillozzo Emberiza calandra
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Pettegola al Baito dei Pastori - Paolo Parricelli



Una giornata di birdwatching in Lessinia

Stamattina uscita in zona Vallene. Natura ancora 
addormentata anche se si avvertono i primi 
segnali di risveglio con abbondanti tappeti di 
chiusi crochi. Cielo coperto e temperature ancora 
rigide ci costringono ai ripari indossando felpa e 
sciarpa. In una delle pozze d’alpeggio, mentre 
risaliamo un bosco di faggi, improvvisamente 
si leva allarmato un piccolo gruppo di limicoli 
che non riusciremo a identificare... peccato! 
La zona attorno alla Casera Rambalda è un 
tripudio di canti di turdidi e fringillidi vari. Fa la 
sua comparsa un subadulto di Aquila reale tra il 
Corno Mozzo e il Corno d’Aquilio, osserviamo 
i nostri primi Culbianchi e Prispoloni di questo 
2013. Scendendo verso l’abitato di Vallene si fa 
vedere vicinissimo anche un Nibbio bruno...

Vittorio Fanelli & Enza Grippo

Birdwatching a Verona e in Lessinia

Verona Birdwatching (VR BW) è un’associazione per 
la divulgazione del birdwatching e la salvaguardia 
dell’avifauna, principalmente in provincia di 
Verona. VR BW è impegnata sia nella ricerca che 
nella divulgazione, con pubblicazioni sull’avifauna 
provinciale e con conferenze.

Da oltre dieci anni VR BW è anche una mailing 
list, il supporto informatico dove gli iscritti si 
scambiano informazioni e segnalazioni. Nel 
sito web dell’associazione si possono trovare 
suggerimenti sui siti più interessanti per l’avifauna 
veronese, l’elenco delle osservazioni più 
particolari, un forum di discussione, un’ampia 
galleria di immagini, registrazioni audio e filmati 
esclusivamente dalla provincia di Verona.

www.veronabirdwatching.org

info@veronabirdwatching.org - 045 8301375
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Parco Naturale Regionale della Lessinia
Comunità Montana della Lessinia
Piazza Borgo 52 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
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