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Presentazione

La terza edizione del resoconto ornitologico annovera 128 specie di uccelli cen-
site nel territorio del Parco. Tale ricchezza di diversità biologica conferma e rico-
nosce il rilievo della nostra area protetta regionale, confermandola “serbatoio”
privilegiato di risorse naturali che rappresentano un reale volano per lo sviluppo
di attività sostenibili e socialmente incentivanti.

Il monitoraggio, ovvero l’osservazione e l’ascolto delle specie sul campo, opera-
to con conoscenze e segnalazioni sempre più approfondite, liberamente e pas-
sionalmente donate da tutti coloro che hanno preso parte a vario titolo alla reda-
zione di questo resoconto, costituisce uno strumento fondamentale per progetta-
re e sostenere le future politiche di conservazione dell’ambiente naturale.

A tutti gli autori delle osservazioni e delle immagini, sinceri partecipi alla storia
naturale del nostro Parco, il ringraziamento del suo Ente gestore che offre questa
pubblicazione a tutti coloro che potranno, consultandola, essere maggiormente
consapevoli.

Claudio Melotti
Presidente della Comunità Montana della Lessinia

Parco Naturale Regionale



Zigolo delle nevi - M. Sighele
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Introduzione

In questo resoconto sono ricordate le segnalazioni più significative attinenti
all’avifauna osservata nel corso del 2008 nel Parco Naturale Regionale della
Lessinia e nei territori immediatamente adiacenti. Le osservazioni sono state sele- 
zionate sulla base della loro importanza per lo svernamento, la nidificazione, gli
erratismi, le curiosità o l’interesse locale. 

Sono stati raccolti e analizzati alcune migliaia di dati riferiti a 128 specie diverse 
di uccelli. Sono così 141 le specie segnalate in questi tre anni di resoconti. Le
osservazioni sono state effettuate sia durante il tempo libero, sia durante l'attivi-
tà di vigilanza e monitoraggio del territorio.

La maggior parte delle segnalazioni proviene dalla mailing list “Verona birdwat-
ching” (vr bw), rete telematica dove gli appassionati di birdwatching e di ornito- 
logia possono scambiarsi le informazioni sull'avifauna in provincia di Verona tra- 
mite posta elettronica.

Tutte le immagini di questo resoconto sono state scattate nel 2008 nel Parco Naturale
Regionale della Lessinia.

Hanno contribuito alla stesura di questo resoconto: Mick Allen, Maurizio Azzolini, Leo
Beghellini, Domenico Benciolini, Alessandro Berardo, Maurizio Bertacco, Marina Boaretto,
Roberto Bonetti, Rosalba Boscaini, Giorgio Boschi, Paolo Boschi, Michele Bottazzo, Giorgio
Brazzoli, Maurizio Busato, Pierangelo Canali, Chiara Castagna, Guido Cavaliere, Ernesto
Cavallini, Carla Chiappisi, Daniele Comin, Bruno Corradi, Valentina Corradi, Fabrizio Croci,
Cesare Dal Bosco, Daniele Dal Bosco, Pierino Dal Dosso, Michele Dall’O, Giangaetano Dalle
Vedove, Silvio Davison, Mauro D'offria, Vittorio Fanelli, Claudio Isotta, Cristiano Izzo, Roberto
Lerco, Alessandro Leso, Laura Lodde, Diego Lonardoni, Luca Longo, Fausta Lui, Mauro
Magagna, Carlo Marcolini, Virginia Mancone, Ugo Monicelli, Marco Morbioli, Andrea
Mosele, Roberto Nordera, Federico Novelli, Gianluca Parlato, Paolo Parricelli, Marilena
Perbellini, Marco Pesente, Antonio Petronio, Rossano Quirini, Giuseppe Rodini, Diego
Rubolini, Andrea Saorin, Ugo Sauro, Leopoldo Scandola, Luigi Sebastiani, Greta Serafin,
Giacomo Sighele, Maurizio Sighele, Luca Signori, Dorino Stocchero, Antonia Stringher, Fulvio
Valbusa, Roberta Vignola, Andrea Zanini. Un ringraziamento particolare per i preziosi consi-

gli a Marco Pesente e Cecilia Ruzzenente.

L'elenco sistematico si basa sulla check list di FRACASSO et al. (2009).



Le osservazioni più interessanti del 2008

Alzavola Anas crecca
Specie acquatica osservata raramente nel parco durante le migrazioni.

2 indd. in una pozza verso Castelberto il 3.11 (C. Izzo).

Germano reale Anas platyrhynchos
Come la specie precedente, è osservata solitamente durante il passo migratorio,
ma è più comune. 

2 indd. nei pressi di Selva di Progno il 5.07 (M. Sighele, R. Vignola). 

Francolino di monte Bonasa bonasia
Questo elusivo tetraonide si conferma localizzato nella parte orientale del parco.

1 ind. a Revolto il 30.05 (P. Parricelli);
1 ind. in Val Fraselle il 30.04 e il 2.05 (L. Signori, M. Bottazzo et al.);
7 juvv. e 1 f. avvistati a Campostrin il 6.06, quando è stato rinvenuto anche un

nido con resti di uova schiuse da poco (L. Signori).

Fagiano di monte Tetrao tetrix
Tra i galliformi è la specie più numerosa e più facilmente contattabile, special-
mente in Lessinia orientale, al confine tra le province di Verona, Vicenza e Trento,
cioè nelle aree della Foresta di Giazza e della Riserva di Campobrun. I conteggi
dei maschi nelle arene di canto sono stati effettuati tra fine aprile e metà maggio:
in Val Fraselle e nel Valon del Malera si evidenzia un leggero decremento dei
maschi cantori rispetto agli anni precedenti.

3-5 mm. e 1 f. sul Valon del Malera tra il 25.04 e il 10.05 (L. Signori, P. Parricelli);

Fagiani di monte in arena di canto, fotografati attraverso il cannocchiale - L. Signori



1 m. a Bocca Gaibana il 2.05 (P. Parricelli);
3-4 mm. e 2 ff. in alta Val Fraselle tra il 30.04 e il 14.05 (M. Bottazzo et al.);
8-10 mm. e 4-5 ff. a Campobrun (TN) tra il 30.04 e il 14.05 (M. Bottazzo et al.);
1 m. sul Monte Lobbia il 10.05 (P. Parricelli);
6 mm. e 3 ff. ai Passi Lora e Zevola, il 14.05 (M. Bottazzo et al.).

Altri avvistamenti al di fuori dal periodo di canto:
1 f. sul Valon del Malera il 6.07 (L. Signori);
2 mm. in loc. Trappola il 30.09 (P. Parricelli);
1 m. a Laghetti, Val Fraselle, il 20.11 (P. Parricelli).

Due covate sono state osservate nel Vicentino, con 4 pulli sul Monte Zevola e 3
pulli in loc. Gramolon (D. Stocchero).

Gallo cedrone Tetrao urogallus
Il più raro ed elusivo tetraonide nidificante del parco, molto localizzato.

1 f. il 25.04 e l’11.05 ai Folignani e successivi rinvenimenti di fatte e penne
(L. Scandola, L. Signori, P. Parricelli);

a Castelberto (TN) 2 mm. e 1 f. l’1.05, 1 f. il 12.06, 1 m. e 1 f. con 3 juvv. il
3.07 (L. Signori);

fatte di 1 m. in loc. Molesse, Val di Revolto, il 14.05 (M. Bottazzo);
1 m. in loc. Le Gosse il 24.05 (G. Cavaliere, C. Marcolini);
1 m. in loc. Potteghe il 28.09 (P. Parricelli).

Coturnice Alectoris graeca
Anche per questa specie le osservazioni del 2008 provengono esclusivamente
dalla Lessinia centro-orientale:



in Val di Revolto osservazioni ripetute per tutto il 2008 nelle località Grolla, Pigarolo,
Zete con un massimo di 10 indd., presenza di indd. in canto tra il 9.04 e il 24.05
e covata di 6 pulli il 6.08 (C. Dal Bosco, D. Dal Bosco, A. Stringher, L. Signori,
M. D’offria, P. Parricelli, G. Serafin et al.);

nel Vicentino 3 diverse osservazioni di covate, con 4 pulli sul Monte Zevola, 5
pulli a Cima Mesole e 6 pulli in loc. Gramolon (D. Stocchero).

Airone cenerino Ardea cinerea
Si ripetono le osservazioni in Lessinia di questo ardeide molto diffuso.

1 ind. nei pressi di Selva di Progno il 5.07 (M. Sighele, R. Vignola);
1 ind. nella Valle delle Sfingi, osservato più volte durante i mesi estivi (B. Corradi);
1 ind. nei dintorni di Giazza tra luglio e ottobre (C. Dal Bosco, D. Dal Bosco,

R. Nordera, G. Boschi, A. Stringher).

Nibbio bruno Milvus migrans
Questo rapace migratore è segnalato sempre più regolarmente nel parco anche
in periodo riproduttivo; le osservazioni sono iniziate a partire dalla fine di aprile.

1 ind. a San Bortolo delle Montagne il 27.04 (C. Chiappisi, C. Izzo);
1 ind. a Malga Lessinia il 17.05 (P. Parricelli);

Nibbio bruno - R. Lerco



1 ind. a San Giorgio il 24.05 e il 10.06 (C. Izzo, C. Chiappisi, M. Allen);
1 ind. a Branchetto il 28.06 (R. Lerco);
1 ind. a Rosaro il 28.06 (R. Lerco);
1 ind. sul Monte Tomba il 2.07 (L. Signori);
1 ind. a Erbezzo il 6.07 (C. Isotta);
1 ind. a Passo Fittanze l’8.07 (C. Isotta).

Biancone Circaetus gallicus
Questa “aquila dei serpenti”, così chiamata per le abitudini alimentari, è specie
migratrice, poco numerosa in Lessinia dove nidifica quasi regolarmente.

1 ind. a Spiazzoi il 23.04, osservato due giorni più tardi a Malga Bazerna, ricono-
sciuto per la mancanza di una remigante dell’ala destra (P. Parricelli, L. Signori);

1 ind. a San Giorgio osservato più volte tra il 3.05 e il 16.07 (R. Boscaini, C. Izzo,
C. Chiappisi, E. Cavallini, P. Parricelli);

1 ind. nei pressi di Selva di Progno il 19.06 (F. Novelli);
1 ind. a Malera di Sotto il 15.07 (U. Sauro, D. Lonardoni); 
1 ind. ai Tracchi il 22.07 (M. D’offria);
1 ind. a Malga Derocon il 15.08 (R. Lerco);
2 indd. in migrazione a Passo Fittanze l’8.09 (P. Parricelli).

Albanella reale Circus cyaneus
Specie osservata solitamente durante i due periodi migratori.

1 ind. in loc. Sengia Rossa, Val di Revolto, il 23.04 (P. Parricelli).

Astore Accipiter gentilis
Per questa specie elusiva e molto localizzata si conferma la nidificazione nei
pressi del Ponte dell'Anguillara, con la presenza nella prima decade di agosto di
2 juvv. involati (C. Izzo, U. Monicelli). Inoltre:

1 ind. sopra la contrada Guaina il 7.02 (C. Izzo);
1 ind. a Strozzi, Erbezzo, il 20.03 (P. Parricelli);
1 ind. a Sartori, Roverè V.se, il 22.06 (M. D’offria);
1 ind. sopra Giazza il 5.07 (M. Sighele);
1 ind. a Erbezzo il 31.08 (C. Izzo);
1 ind. a Bocca di Selva il 21.09 (P. Parricelli);
1 ind. a Bocchetta della Vallina il 12.10 (V. Fanelli).

Poiana Buteo buteo
Rapace comune, si ricorda una segnalazione di 1 ind. con parziale leucismo del
piumaggio osservato nei pressi di Podestaria il 10.11 (G. Dalle Vedove).
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Aquila reale Aquila chrysaetos
Si confermano regolari le osservazioni di questo rapace in tutto il parco a quote
medio-elevate, dalla Val d’Adige a ovest alla Val Fraselle e alla Val del Chiampo
a est. È stata accertata la nidificazione di una coppia nei pressi di Giazza, grazie
alla localizzazione di un nido attivo e l’osservazione successiva dell’involo di un
giovane (R. Nordera, G. Parlato, L. Signori, P. Parricelli et al.). Da ovest verso est:

1 ind. a Rocca Pia il 5 e il 16.02 (P. Parricelli, V. Fanelli);
tra Vallene e il Corno Mozzo 1 ind. il 30.03, il 5.04 e il 24.04, 1 ad. e 1 juv. il 5.10

(V. Fanelli, C. Izzo);
1 ind. a Castelberto verso la Val d’Adige il 9.04 e il 12.10 (P. Parricelli, G. Serafin, V. Fanelli);
2 indd. subito a nord di Erbezzo il 31.08 (C. Izzo);
1 ind. posato su abete a Dosso del Pezzo il 7.05 (P. Parricelli);
1 juv. nei pressi di Podestaria il 9.11 (V. Fanelli);
a Bocca di Selva 1 ind. il 5.02 e 2 indd. il 29.12 (P. Parricelli, M. D’offria);
1 cp. ai Tracchi il 22.07 (M. D’offria);
a San Giorgio 3 indd. il 24.03, 1 ad. il 10.06 e il 5.07, 1 ad. e 1 juv. il 9.08 (L. Signori,

C. Izzo, U. Monicelli);
a Malga Bosco, Val Squaranto, 1 ind. il 29.02 e 2 indd. il 19.04 (P. Parricelli,

L. Signori);
2-3 indd. al Pigarolo tra il 10 e il 19.02, quindi ancora 3 indd. il 17.09 (P. Parricelli,

C. Dal Bosco, R. Nordera);
diverse osservazioni anche nel Vicentino presso Passo Lora (D. Stocchero).

Giovane di Aquila reale poco prima dell’involo, ripreso da grande distanza grazie al cannocchiale - L. Signori



Falco cuculo Falco vespertinus
Falco di presenza quasi regolare nel parco durante il passo migratorio primaveri-
le, talora anche in numeri consistenti (DE FRANCESCHI & PARRICELLI, 2002).

1 ind. ai Parpari il 26.05 (P. Parricelli).

Lodolaio Falco subbuteo
Dopo la prima segnalazione del 2007, altre due segnalazioni di questo falco,
sempre durante il passo migratorio post-riproduttivo.

1 ind. a Castelberto il 6.09 (M. D’offria);
1 ind. a Velo V.se l’8.09 (C. Izzo).

Falco pellegrino Falco peregrinus
Falcone che si conferma abbastanza comune durante tutto l’arco dell’anno, sia a
quote basse che elevate. Oltre ai siti di nidificazione già noti, accertata la ripro-
duzione anche a Molina con la presenza di 2 juvv. l’1.06 (A. Berardo). Inoltre:

1 ind. a Squaranto il 7.02 (C. Izzo);
1 ind. a Rocca Pia tra il 15 e il 18.02 (P. Parricelli, V. Fanelli);
1 cp. al Pigarolo tra il 19.02 e il 3.03, 1 ind. il 24.05 (P. Parricelli, M. D’offria);
2 indd. nel Vajo della Marciora il 30.03 e 1 ind. il 12.07 (C. Izzo, C. Isotta);
1 ind. a Vallene il 6.04 e il 3.11 (C. Izzo);
1 ind. a San Giorgio il 24.05 e il 9.08 (C. Izzo et al.);
1 ind. a Campilonghi, Vajo dell’Anguilla, il 29.05 (P. Parricelli, G. Serafin);
1 ind. a Cima Lobbia il 22.08 (E. Cavallini);
2 indd. nei pressi di Bocca di Selva l’8.09 (C. Izzo), a caccia di fringillidi.



Porciglione Rallus aquaticus
Di questo rallide, comune delle zone acquatiche a canneto, non è nota alcuna
segnalazione nel Parco della Lessinia.

1 ind. trovato morto a Corbiolo l’8.10 (A. Zanini).

Pavoncella Vanellus vanellus
Specie tipica degli ambienti erbosi, allagati o meno.

17-20 indd. tra il 15.01 e il 9.02 nei pressi del Monte Tregnago (C. Isotta).

Beccaccino Gallinago gallinago
Come nel caso di altri limicoli, la specie è segnalata nelle pozze d’alpeggio
durante il passo migratorio.

1 ind. in loc. Campegno, San Giorgio, il 3.04 (P. Parricelli);
1 ind. a San Giorgio il 31.08 (C. Izzo).

Piro piro culbianco Tringa ochropus
Seconda segnalazione per il Parco della Lessinia dopo quella dello scorso anno.

1 ind. a Malga Derocon il 15.08 (R. Lerco).

Piro piro boschereccio Tringa glareola
Anche questo limicolo è segnalato durante le migrazioni, in sosta nei pressi delle
pozze d’alpeggio.

1 ind. a Malga Modo, Erbezzo, l’1.05 (L. Signori).

Assiolo Otus scops
Piccolo rapace notturno migratore, localmente presente in Lessinia solo durante
i mesi estivi. Si segnala l’accertamento di una nidificazione con involo di 3 juvv.
nel mese di giugno 2008 in Val Sguerza, Velo Veronese, 1200 m slm; 1 cp. si era
riprodotta nello stesso sito anche nel 2007 (V. Corradi).

Gufo reale Bubo bubo
Maestoso e raro rapace notturno del quale si conoscono ogni anno solo pochis-
sime evidenze in tutta la provincia di Verona.

1 ind. trovato morto sul Monte Tomba per impatto con cavi aerei il 12.06 (L. Signori).

Piro piro boschereccio a Malga Modo - L. Signori



Civetta Athene noctua
Si conferma la presenza di questa specie in Lessinia anche ai limiti di altitudine
riscontrati, cioè fino ai 1000 m slm (DE FRANCESCHI, 1991).

1 ind. in canto nel centro abitato di Bosco Chiesanuova dal 6.05 per tutto il
periodo estivo (P. Parricelli);

1 ind. a Zerlotti, Roverè V.se, il 30.06, (C. Isotta).

Gufo comune Asio otus
Nidifica in zone boscose solitamente fino a 1300 m slm, talora fino a 1700 m, men-
tre la presenza sull’arco alpino è stata rilevata fino ai 2000 m  (CAULA et al., 2009).

1 ind. a Cenise, Vajo dell’Orso, il 25.01 (P. Parricelli, C. Castagna);
1 ind. a Bocca di Selva il 22.05 (P. Parricelli et al.);
1 ind. in loc. La Ba il 23.08 (L. Signori).

Civetta capogrosso Aegolius funereus
Uccello notturno tipico dei boschi maturi di conifere o misti, dove nidifica. Si ricor-
da una segnalazione al di fuori dell’ambiente boschivo, non distante dall’abitato.

1 ind. nei pressi di Fagioli, Erbezzo, il 4.07 (C. Isotta).

Succiacapre Caprimulgus europaeus
Sporadiche le segnalazioni di questo migratore dalle abitudini notturne.

1 ind. a Zerlotti, Roverè V.se, il 30.06, a circa
1000 m slm (C. Isotta).

Upupa Upupa epops
Migratore osservato regolarmente nel parco, nidi-
fica in provincia e sulle Alpi fino a 800-1000 m di
altitudine (DE FRANCESCHI, 1991; CAULA et al.,
2009). Per questo motivo, risulta molto interessan-
te la nidificazione accertata a Malga Cornicello,
1663 m slm, dove il 20.06 è stato rinvenuto un
nido attivo (L. Signori).

Torcicollo Jynx torquilla
È l’unico picchio migratore a lungo raggio presen-
te con regolarità in Lessinia, dove qualche coppia
nidifica fino ai 1000 m (DE FRANCESCHI, 1991),
mentre per l’arco alpino sono riportate riproduzio-
ni anche fino a 2000 m slm (CAULA et al., 2009). Si
ricordano le osservazioni in periodo riproduttivo:

Upupa a Malga Cornicello - L. Signori
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1 ind. in loc. Malere di Sotto, 1560 m slm, contattato a partire dal 25.04 e suc-
cessivamente per tutto il periodo estivo (P. Parricelli, L. Signori);

1 ind. a Castelletto, San Giorgio, 1700 m slm, il 13.06 (P. Parricelli). 

Picchio verde Picus viridis
Specie diffusa in tutto il parco in boschi di latifoglie o frutteti. Si ricorda un’inte-
ressante concentrazione invernale.

5 indd. a Guaina il 7.02 in richiamo su alcuni meli, in compagnia di 2 Picchi
rossi maggiori (C. Izzo).

Picchio nero Dryocopus martius
Specie ben rappresentata nel parco, specialmente nel Vajo dell’Anguilla e nella
zona di Giazza (Val Fraselle e Revolto), dove è più facile incontrarla. Al di fuori
di queste zone, da ovest a est:

1 ind. a Malga Campo, Val d’Adige il 25.02 (P. Parricelli);
1 ind. a Marezzane il 20.01 (V. Fanelli);
1 ind. a San Giovanni in Loffa il 9.11 (V. Fanelli);
1 ind. recuperato debilitato a Sant’Anna d’Alfaedo il 27.04 (F. Croci);
1 ind. sopra Vallene il 10.06 (C. Izzo);
1 ind. al Ponte di Veja il 3.07 (D. Rubolini);



1 ind. verso Erbezzo il 9.08 (C. Izzo, U. Monicelli);
1 ind. a Castelberto il 12.10 (V. Fanelli);
1 ind. a Valdiporro il 21.11 (P. Parricelli);
1 ind. a Squaranto il 12.01 (P. Parricelli);
1 ind. a San Rocco di Piegara in un frutteto il 20.11 (C. Izzo);
1 ind. a Spiazzoi il 3.05 (C. Izzo);
1 ind. a Sprea il 27.04 (C. Izzo, C. Chiappisi).

Topino Riparia riparia
Irundinide tipico dei corsi d’acqua, nei pressi dei quali nidifica in scarpate sab-
biose. Inusuale la segnalazione, probabilmente la prima per il parco, di 1 ind. il
12.07 a San Giorgio (C. Izzo), data precoce per il periodo del passo migratorio.

Merlo acquaiolo Cinclus cinclus
Passeriforme tipico delle acque correnti collinari e montane. Nel parco è osserva-
to facilmente solo in Val Fraselle e a Giazza, dove in agosto sono stati osservati
anche alcuni juvv. (M. Sighele et al.), mentre è più difficile incontrarlo altrove:

1 cp. nidificante a Castelvero il 16.05 (M. Magagna);
1 ind. a Molina, Valle dei Progni, il 22.06 (P. Parricelli);
1 ind. a Campodalbero, Val del Chiampo, il 30.10 (P. Parricelli).

Merlo acquaiolo a Giazza - G. Serafin
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Sordone Prunella collaris
Specie comunemente osservata in Lessinia solo nei mesi invernali, da novembre
a febbraio, in particolare nella zona del Pigarolo e di Castel Gaibana, a San
Giorgio o a Bocca di Selva.

5-6 indd. a Castel Gaibana tra il 25.12.2007 e fine gennaio (L. Signori, G. Brazzoli);
3 indd. a San Giorgio tra il 18 e il 30.01 (M. D’offria);
1 ind. a Bocca di Selva il 19.01 (C. Izzo).

L'inverno successivo:
4-5 indd. a San Giorgio il 6.12 (C. Izzo);
1-3 indd. a Bocca di Selva tra il 7.12 e il 22.02.2009 (P. Parricelli, M. & G. Sighele,

L. Lodde, R. Lerco, M. Busato et al.);
6-9 indd. a San Giorgio tra il 7 e il 21.12 (P. Parricelli, M. & G. Sighele, L. Lodde,

R. Lerco) e in seguito fino al 28.02.2009 (G. & M. Sighele, C. Izzo, M. Allen).

Codirossone Monticola saxatilis
Turdide migratore poco numeroso, nidificante dell’alta Lessinia. Rispetto al 2007
si è registrato un aumento delle segnalazioni, in particolare al Pigarolo, in alta Val
Squaranto e ai Tracchi.

2-3 indd. tra il Pigarolo e Spiazzoi il 3.05 e 1 juv. a Dosso Alto il 12.07 (R. Lerco,
F. Lui, C. Izzo);

2-3 cpp. tra Tracchi e San Giorgio tra il 6.05 e il 12.09, con nidificazione accer-
tata sia a San Giorgio che a Branchetto (M. & G. Sighele, C. Izzo, U. Monicelli,
C. Isotta, L. Signori, P. Parricelli);

1 m. in loc. Gaibana il 22.06 e 1 cp. a Malga San Nazaro il 25.06 (P. Parricelli,
L. Signori).

Merlo dal collare Turdus torquatus
Altro tordo migratore nidificante in Lessinia. È più facile contattarlo nel settore orien-
tale del parco, dove i primi cantori si osservano ai primi di maggio (M. D’offria),
mentre il primo arrivo è stato registrato a Malga Rambalda il 6.04 (V. Fanelli).

Occhiocotto Sylvia melanocephala
Silvide elusivo tipico della macchia mediterranea ma anche delle oasi xerotermi-
che del lombardo-veneto, che rappresentano il limite settentrionale dell’areale
distributivo, al di sotto degli 800 m slm (MESCHINI, 1993). In provincia di Verona
è diffuso nella fascia colturale dell’olivo (PESENTE et al., 1989). Nel 2008 sono stati
contattati alcuni indd. in canto a Roncà il 23.03 (C. Izzo, C. Chiappisi, U. Monicelli,
M. D’offria).



Codirossone a Branchetto - C. Izzo
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Picchio muraiolo Tichodroma muraria
Elegante passeriforme rupestre segnalato nel parco solo al di fuori del periodo
riproduttivo.

1 ind. a San Giorgio il 3.02 (L. Signori);
1 ind. a Bocca di Selva il 20.02 (L. Beghellini, E. Cavallini);
1 ind. al Pigarolo il 23.10 (P. Parricelli).

Averla maggiore Lanius excubitor
Svernante scarso ma regolare in provincia di Verona e nel Parco della Lessinia.
1 ind., già ricordato nel resoconto 2007, è stato successivamente osservato tra
San Giorgio e i Parpari fino al 18.01 (M. D’offria; SIGHELE & PARRICELLI, 2008);

1 ind. a Rosaro il 28.01 (C. Isotta);
1 ind. al Passo di Rocca Pia il 16.02 (V. Fanelli);
1 ind. svernante tra San Giorgio e Spiazzoi a partire dal 20.10 fino almeno al

10.01.2009 (P. Parricelli et al.), forse lo stesso ind. dei due inverni preceden-
ti (SIGHELE & PARRICELLI, 2007 e 2008);

1 ind. tra Passo Fittanze e Malga Lessinia l’8.11 (C. Isotta);
1 ind. a Malga Campedel, Erbezzo, il 25.11 (D. Benciolini, A. Saorin).

Gracchio corallino Pyrrhocorax pyrrhocorax
Specie diffusa sulle Alpi solo sull’arco occidentale. L’ultima
segnalazione a est della Lombardia risale al novembre 1952,
quando 1 ind. fu abbattuto ad Avesa (DE FRANCESCHI, 1996).
Di grande rilievo, quindi, la segnalazione di 1 ind. frammisto
a Gracchi alpini a San Giorgio tra il 23 e il 26.11 (R. Lerco,

M. & G. Sighele, C. Chiappisi, P. Parricelli, G. Serafin).

Cornacchia nera Corvus corone
Specie poco numerosa, più frequente in periodo invernale.

1 ind. nella zona di Podestaria il 3.05 (C. Izzo);
1 ind. a Spiazzoi il 24.05 (C. Izzo, C. Chiappisi, M. Allen);
1 ind. sopra Vallene il 5.10 (V. Fanelli);
1 ind. a Velo V.se il 21.11 (P. Parricelli).

Corvo imperiale Corvus corax
Corvide abbastanza diffuso nel parco, anche se non molto numeroso. Si segnala
la concentrazione più importante rilevata.

16 indd. a Sale, Erbezzo, il 24.03 (P. Parricelli).
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Fringuello alpino Montifringilla nivalis
Passeriforme osservato in piccoli stormi nei mesi invernali.

30-52 indd. a Castel Gaibana tra dicembre 2007 e il 9.02 (L. Signori, G. Brazzoli;
SIGHELE & PARRICELLI, 2008);

1-30 indd. a Bocca di Selva tra il 18.01 e il 06.02 (M. D’offria, C. Izzo et al.);
fino a 50 indd. sul Monte Tomba tra l’8.01 e il 13.02 (M. Morbioli, L. Lodde,

M. Sighele, L. Sebastiani).
L’inverno successivo:

11 indd. a Branchetto il 4.12 (P. Parricelli);
15-24 indd. a San Giorgio il 6-7.12 (P. Parricelli, C. Izzo);
fino a 16 ind. a Bocca di Selva tra il 7 e il 26.12 (P. Parricelli, M. D’offria) e in

seguito il 28.01.2009 (R. Quirini);
1 ind. sul Monte Tomba il 27.12 (R. Lerco) e in seguito fino a 25 indd. fino al

25.01.2009 (P. Parricelli et al.).

Crociere Loxia curvirostra
Questo fringillide è un comune visitatore del parco, soprattutto nei mesi invernali.
Si ricorda il gruppo più numeroso segnalato.

60 indd. sul Corno d’Aquilio il 5.10 (P. Parricelli). 

Fringuello alpino sul Monte Tomba - R. Lerco



Zigolo delle nevi Plectrophenax nivalis
Zigolo artico poco numeroso in Italia, nel Parco della Lessinia si conferma migra-
tore e svernante quasi regolare, osservato in particolare a Bocca di Selva durante
gli inverni più nevosi. Come già successo in passato, la presenza di questo pas-
seriforme ha richiamato diversi appassionati da tutte le zone limitrofe per l’oppor-
tunità di osservare facilmente questo raro visitatore artico.

fino a 12 indd. a Bocca di Selva tra il 28.01 e il 13.03 (P. Parricelli, C. Izzo,
M. Sighele, L. Signori, R. Boscain et al.);

fino a 7 indd. a Bocca di Selva dal 07.12 fino a tutto gennaio 2009 (M. D’offria,
P. Parricelli, M. Sighele, G. Serafin et al.).

Zigolo giallo Emberiza citrinella
Migratore molto comune, nidificante nel parco. Si segnala un’osservazione abba-
stanza precoce per l’alta Lessinia.

1 ind. a Bocca di Selva il 3.03 (P. Parricelli).

Ortolano Emberiza hortulana
Specie sempre meno frequente nella zona collinare veronese, mentre nelle Alpi
occidentali sono segnalate nidificazioni anche oltre i 2300 m (BRICHETTI, 1987). 

1-3 indd. in canto a Velo V.se tra il 22.06 e il 6.07 (A. Petronio, M. Pesente,
F. Novelli et al.).



Zigoli delle nevi a Bocca di Selva - R. Boscaini



Attività di inanellamento

Malga Derocon inanellatore: Marilena Perbellini
La stazione di inanellamento si trova all’interno dell’Area floro-faunistica Malga
Derocon, nella Foresta dei Folignani, ad una altitudine di 1300 m slm, in ambien-
te dominato dalla presenza di abete rosso (Picea abies) e faggio (Fagus sylvatica),
radure prative e arbusti, in particolare nocciolo (Corylus avellana).
Durante il 2008 è stata eseguita una sessione di inanellamento al mese tra aprile
e agosto. Complessivamente sono state inanellate 29 specie: civetta capogrosso,
gufo comune, picchio rosso maggiore, regolo, fiorrancino, scricciolo, passera
scopaiola, merlo, tordo bottaccio, tordela, luì piccolo, luì grosso, balia nera, pet-
tirosso, codirosso comune, codirosso spazzacamino, capinera, cincia mora, cin-
cia dal ciuffo, cincia alpestre, cinciarella, cinciallegra, picchio muratore, rampi-
chino alpestre, ghiandaia, nocciolaia, fringuello, peppola, ciuffolotto.
Nei mesi di settembre e ottobre la stazione di inanellamento ha partecipato al
Progetto Alpi, progetto di ricerca nazionale mirato allo studio delle modalità di
attraversamento delle Alpi delle specie migratrici nel periodo autunnale. A que-
sto progetto sono state dedicate 12 giornate di inanellamento in cui sono state
inanellate 25 specie diverse per un totale di 209 indd. È emerso che l’area rive-
ste particolare interesse per la sosta del pettirosso, seppur molto breve in quanto
le ricatture sono esigue. Altra specie catturata in buon numero nel periodo migra-
torio autunnale è stato il regolo.
Hanno partecipato: Massimo Cavallini, Paolino Chignola, Mario Marcolini, Paolo Zanini.

Foresta di Giazza inanellatore: Marco Morbioli
Nella stagione riproduttiva del 2008 si è tentato di attivare per il secondo anno
una stazione di cattura e inanellamento a sforzo costante (PR.I.S.CO.) in loc.
Rifugio Boschetto, nella foresta di Giazza.
Dopo i risultati piuttosto incoraggianti ottenuti nel 2007, e nonostante siano state
posizionate più reti dell'anno precedente, nel 2008 le catture si sono rivelate piutto-
sto deludenti. In tre uscite effettuate nel mese di maggio, una per decade, sono stati
catturati solo 27 uccelli appartenenti a 8 diverse specie: 7 capinere, 6 luì piccoli, 5
cince more, 3 pettirossi, 2 fiorrancini, 2 scriccioli, 1 codirosso e 1 fringuello.
Il PR.I.S.CO. è un progetto di ricerca che ha come scopo principale lo studio del-
l'andamento a lungo termine delle popolazioni dei piccoli passeriformi. Nel
breve periodo in cui la stazione di Rifugio Boschetto è stata attiva si è potuto con-
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statare che almeno due specie hanno dimostrato fedeltà al sito, utilizzato preva-
lentemente a scopo trofico: capinera e cincia mora. 
Un esemplare di cincia mora ha registrato una longevità di 456 giorni: catturato
per la prima volta al Boschetto il 2.03.2007 vi è stato ricatturato il 31.05.2008.
Una capinera, invece, è stata catturata in data 1.08.2007 e ricatturata il
31.05.2008, con una longevità di 304 giorni.
La stazione del Rifugio Boschetto, considerati gli scarsi risultati, è stata oggi
abbandonata.

Regolo - R. Lerco
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Specie segnalate in Lessinia nel 2008

Anseriformes
Anatidae

Alzavola Anas crecca
Germano reale Anas platyrhynchos

Galliformes
Tetraonidae

Francolino di monte Bonasa bonasia 
Fagiano di monte Tetrao tetrix
Gallo cedrone Tetrao urogallus 

Phasianidae
Coturnice Alectoris graeca 
Starna Perdix perdix 
Quaglia comune Coturnix coturnix 
Fagiano comune Phasianus colchicus

Ciconiiformes
Ardeidae

Airone cenerino Ardea cinerea

Falconiformes
Accipitridae

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus
Nibbio bruno Milvus migrans
Biancone Circaetus gallicus
Albanella reale Circus cyaneus
Astore Accipiter gentilis
Sparviere Accipiter nisus
Poiana Buteo buteo
Aquila reale Aquila chrysaetos

Falconidae
Gheppio Falco tinnunculus
Falco cuculo Falco vespertinus
Smeriglio Falco columbarius
Lodolaio Falco subbuteo
Falco pellegrino Falco peregrinus

Gruiformes
Rallidae

Porciglione Rallus aquaticus

Charadriiformes
Charadriidae

Pavoncella Vanellus vanellus
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Scolopacidae
Beccaccino Gallinago gallinago
Beccaccia Scolopax rusticola
Piro piro culbianco Tringa ochropus
Piro piro boschereccio Tringa glareola

Columbiformes
Columbidae

Colombaccio Columba palumbus
Tortora dal collare Streptopelia decaocto

Cuculiformes
Cuculidae

Cuculo Cuculus canorus

Strigiformes
Strigidae

Assiolo Otus scops
Gufo reale Bubo bubo
Civetta Athene noctua
Allocco Strix aluco
Gufo comune Asio otus
Civetta capogrosso Aegolius funereus

Caprimulgiformes
Caprimulgidae

Succiacapre Caprimulgus europaeus

Apodiformes
Apodidae

Rondone comune Apus apus
Rondone maggiore Apus melba

Coraciiformes
Upupidae

Upupa Upupa epops

Piciformes
Picidae

Torcicollo Jynx torquilla
Picchio verde Picus viridis
Picchio nero Dryocopus martius
Picchio rosso maggiore Dendrocopos major

Passeriformes
Alaudidae

Tottavilla Lullula arborea
Allodola Alauda arvensis

Hirundinidae
Topino Riparia riparia
Rondine montana Ptyonoprogne rupestris

Rondine Hirundo rustica
Balestruccio Delichon urbicum

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

Cinclidae
Merlo acquaiolo Cinclus cinclus

Troglodytidae
Scricciolo Troglodytes troglodytes

Prunellidae
Passera scopaiola Prunella modularis
Sordone Prunella collaris

Turdidae
Pettirosso Erithacus rubecula
Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros
Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus
Stiaccino Saxicola rubetra
Saltimpalo Saxicola torquatus
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Culbianco Oenanthe oenanthe
Codirossone Monticola saxatilis
Merlo dal collare Turdus torquatus
Merlo Turdus merula
Cesena Turdus pilaris
Tordo bottaccio Turdus philomelos
Tordo sassello Turdus iliacus
Tordela Turdus viscivorus

Sylviidae
Capinera Sylvia atricapilla
Beccafico Sylvia borin
Bigiarella Sylvia curruca
Occhiocotto Sylvia melanocephala
Luì bianco Phylloscopus bonelli
Luì verde Phylloscopus sibilatrix
Luì piccolo Phylloscopus collybita
Luì grosso Phylloscopus trochilus
Regolo Regulus regulus
Fiorrancino Regulus ignicapilla

Muscicapidae
Pigliamosche Muscicapa striata
Balia nera Ficedula hypoleuca

Aegithalidae
Codibugnolo Aegithalos caudatus

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

Sittidae
Picchio muratore Sitta europaea

Tichodromidae
Picchio muraiolo Tichodroma muraria

Certhiidae
Rampichino alpestre Certhia familiaris
Rampichino comune Certhia brachydactyla

Oriolidae
Rigogolo Oriolus oriolus

Laniidae
Averla piccola Lanius collurio
Averla maggiore Lanius excubitor
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Corvidae
Ghiandaia Garrulus glandarius
Nocciolaia Nucifraga caryocatactes
Gracchio alpino Pyrrhocorax graculus
Gracchio corallino Pyrrhocorax pyrrhocorax
Cornacchia nera Corvus corone
Cornacchia grigia Corvus cornix
Corvo imperiale Corvus corax

Sturnidae
Storno Sturnus vulgaris

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

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

Emberizidae
Zigolo delle nevi Plectrophenax nivalis
Zigolo giallo Emberiza citrinella
Zigolo nero Emberiza cirlus
Zigolo muciatto Emberiza cia
Ortolano Emberiza hortulana
Strillozzo Emberiza calandra

Merlo dal collare - M. D’offria

Averla piccola - C. Izzo
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