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Questa rubrica segnala le osservazioni ornitologiche rare o inconsuete effettuate nel ter
ritorio italiano, in particolare di specie o sottospecie poco comuni, rare o accidentall per
l'avifauna italiana nel complesso, oppure effettuate fuori dall'areale normalmente occupato o
fuori dai periodi di usuale fenologia.

Lè segnaI azioni vanno inviate al responsabile della rubrica in forma concisa ma senza tra
scurare quei particolari utili alla comprensione del fenomeno, come numero, età, piumaggio ,-
comportamento dei soggetti osservati, condizioni atmosferiche dell'osservazione, ecc. E' inol-
tr~ utile indicare l'identità dei compagni di osservazione, l'esistenza di documentazione foto
grafica. -

Le notizie pervenute verranno vagliate e riportate in forma standardizzata con i nomi de-
gli osservatori.

SVASSO CORNUTO, Podiceps auritus: 2 individui osservati il 14 maggio 1980, La-
go dei Monaci, Parco ~azionale del Circeo (Latina), CF. Fraticelli). Si
tratta di specie di comparsa rara e irregolare segnalato sino ad ora p~
co più di cinquanta volte.

SVASSO COLLOROSSO, Po d i a e p e q r i s e iqena: l individuo avv i s t at o nella stessa data
e luogo della specie precedente (F. Fraticelli). Benchè più frequente e
regolare dello Svasso cornuto durante i passi le osservazioni invernali
di questa specie nelle acque interne sono degne di attenzione.

SULA, Sula bassana: lO individui (S adulti, l immaturo del IO anno e 4 in abi-
ti intermedi) avvistati a Capo Murru di Porco (Siracusa) il 19 gennaio
1980 (C. Iapichino). La segnalazione conferma una presenza sempre più
frequente durante l'inverno in part~colare nelle acque costiere sicilia
ne e sarde.

~~R~~GONE DAL CIUFFO, Phalacrocorax aristoti~is: l individuo immaturo osserva-
to a Capo Murru di Porco (Siracusa) il S e 8 luglio 1980 (S. Baglieri e
C. Iapichino). Si tratta della prima osservazione nota per il Si"acusano.



42 NUOVI AVVISTAMENTI AVOCETTA 5

NITTICORA, Nycticorax nycticorax: due piccoli gruppi svernanti lungo il Ticino:
9 individui (4 adulti e 5 in abito del l° anno) osservati ripetutamente
in località Ticino, comune di Torre d'Isola (Pavia) nei mesi di dicem -
bre 1980 e gennaio 1981 (M. Fasola e F. Barbieri) e 2 individui (l adul
to e l giovane del l° anno) in località Villareale, Cassolnovo (Pavia)
il 9 gennaio 1981 (C. Prigioni). Queste notizie riconfermano lo sporad~
co svenamento di questa specie nella Valle Padana.

AIRONE ROSSO, Ardea purpurea: l individuo segnalato in località Cascina Gavio-
la, Zerbolò (Pavia) il 4 febbraio 1981 (C. Cesaris). Si tratta di una
delle poche osservazioni invernali di questo ardeide sino ad ora effet-
tuate nell'Italia settentrionale.

FENICOTTERO, Phoenicopterus ruber: 2 individui adulti si sono trattenuti dal 6
al 20 gennaio 1980 nell'oasi di Vendicari (Siracusa); nello stesso luo-
go 4 individui erano stati osservati nel novembre 1979 (C. Iapichino,S.
Baglieri e F. Scelsi). Si tratta dei primi dati invernali sul Fenicotte
ro in Sicilia.

AQUILA ANATRAIA MAGGIORE, Aquila clanga: l individuo adulto osservato il 2Y se!
tembre 1980 sui Pantani del~'Inferno, Parco Nazionale del Circeo (Lati-
na) (F. Fraticelli). Questa specie è di passo molto scarso e irregolare
e la sua frequenza sembra essere diminuita ulteriormente negli ultimi
anni.

BIANCONE, Circaetus gallicus: 2 individui osservati nella zona di Bosa (Nuoro)
il 26 maggio 1980 (P. Brichetti). L'osservazione è tardiva rispetto al
normale periodo di migrazione ed è stata effettuata in una zona ~ella
Sardegna dove la nidificazione di questa specie è data come possibile.

ALBANELLA MINORE, Circus pygargus: l maschio osservato il 25 maggio 1980 su
uno stagno dell'Oristanese (P. Brichetti). Si tratta di una conferma
della presenza di questa specie in periodo riproduttivo negli ambienti
umidi della Sardegna centro-occidentale ove è data come nidificante con
pochissime coppie.
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FALCG DI PALUDE, Circus aeruginosus: 4 individui presenti alla foce del Simeto
(Catania) nel gennaio 1980 (C. Iapichino). Insieme ad altre osservazio-
ni effettuate dallo stesso Osservatore questo dato indica uno svernamen
to relativamente regolare di questa albanella nella Sicilia sud-orienta
le ove la sua nidificazione è possibile ma non accertata.

PIOVANELLO ~~GGIORE, Calidris canutus: l individuo in abito incompleto osserv~
to il 23 maggio 1980 nell'oasi di Vendicari (Siracusa) (C. Iapichino).
Si tratta di una osservazione decisamente tardiva di questa specie ca -
ratterizzata comunque da una presenza scarsa e poco regolare durante i
pas si.

TOTANO MORO, Tringa erytropus: 5 individui osservati dalla metà di novembre
1979 all'8 marzo 1980 alla foce del Simeto (Catania) (C. Iapichino). Si
tratta del primo avvistamento noto per la Sicilia.

PITTI~~ MINORE, Limosa lapponica: l individuo osservato ripetutamente dall' Il
al 14 settembre 1980 a Viareggio (Lucca) (N. Baccetti); due osservazio-
ni di un singolo individuo il 28 settembre e il 28 novembre 1980 nella
oasi di Ve nd icari (Siracusa) (S. Baglieri e C. Iapichino). Questa spe -
cie è considerata di passo raro e poco regolare.

STERCORARIO ~IAGGIORE, Stercol"arius skua: l individuo adulto avvistato il 19 mar
zo 1980 a Capo Mu rru di Porco (Siracusa) (C. Iapichino, F. Mirabella e
F. Scelsi). Questa specie a distribuzione nordica è di comparsa assai ra
ra e irregolare nei mari italiani.

GABBIANO CORSO, Lo.i-u s audouinii: ripetute osservazioni anche di 20 individui con
temporaneamente (2 adulti, 8 immaturi del 11° anno e lO con piumaggio i!!.
termedio) nei mesi di luglio e agosto 1980 alle Saline di Priolo (Sira-
cusa) (C. Iapichino). Viene confermata la estivazione regoTare di que -
sta specie nella Sicilia orientale.

TORTORA DAL COLLARE ORIENTALE, Streptopelia decaocto: 3 individui osservati
presso Cala Gonone (Nuoro) e alcuni individui nella. zona di Arborea (0-
rlstano) rispettivamente il 21 e 26 maggio 1980 (P. Brichetti). Si trat
ta delle prime osservazioni note di questa specie per la Sardegna.
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PISPOLA, Anthus pratensis: l individuo adulto osservato il 6 luglio 1980 a Po~
tedilegno (Brescia) a circa 1800 m slm (P. Brichetti). Questa specie è
solo saltuariamente estivante e da confermare come nidificante per l'ar
co alpino.

CUTRETTOLA, Motacilla flava: 2 osservazioni di individui appartenenti a forme
di comparsa rara e irregolare: l maschio in abito di M. f. beéma il 4
aprile 1980 nel Parco Uccelli La Selva, Paliano (Frosinone) e l maschio
ancora in abito M. f. fZavissima il 29 settembre 1980 ai Pantani dello
Inferno, Parco Nazionale del Circeo (Latina) (F. Fraticelli).

GRACCHIO CORALLINO, Pyrrhocorax pyrrhocorax: I individuo giovane imbrancato
con 150-200 Gracchi alpini P. gracuZus avvistato ripetutamente il 5 ge~
naio 1981 presso il Passo del Tonale (Brescia) (P. Brichetti). Da tempo
la specie non veniva più segnalata per il settore centrale delle Alpi.

BALIA NERA, E'icedu l:a hypoZeuca: l femmina osservata il 31 luglio 1980 a Pon t e
dilegno (Brescia) (P. Brichetti). La segnalazione può riferirsi a un

.individuo già in migrazione, ma questa specie è anche data come formaI
mente nidificante nelle regioni alpine anche se le notizie recenti so-
no assai frammentarie.

CANAPINO ~~GGIORE, HippoZais icterina: 4 o 5 individui osservati contempora -
neamente il 31 luglio 1980 a Pontedilegno (Brescia) (P. Brichetti).
Questa pres~nza può essere spiegata con un passo anticipato, ma la sp~
cie è saltuariamente estivante e da confermare come nidificante sull'ar
co alpino.

STERPAZZOLA, SyZvia communis: l maschio osservato in canto il 25 maggio 1980
in una zona a macchia dell'Orlsranese (P. Brichetti). Questa segnalazl~
ne merita ulteriori conferme poichè la nidificazione di questa specie in
Sardegna è dubbia.


