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Conferma della riproduzione del cuculo dal ciuffo
Clamator glandarius in Sicilia
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Abstract. Great Spotted Cuckoo breeding confirmation in Sic-
ily. During the 2005/2007 spring, evidence of eight new breed-
ing events were recorded in Southern Sicily. These new data add 
to the first 2004 record. They are not evidence of accidental im-
migration but possibly signs of a future colonization of the is-
land, that not only has a great number of suitable habitats for 
the species, but also hosts a large population of the Magpie (Pi-
ca pica).

Il cuculo dal ciuffo Clamator glandarius è una specie Me-
diterraneo-Afrotropicale, che vive in Europa meridionale, 
Africa settentrionale e Asia Minore (Cramp 1985). In Eu-
ropa è migratrice regolare e svernante irregolare. Le attuali 
conoscenze sulla sua diffusione riguardano la penisola Ibe-
rica, ove è discretamente diffusa, la Francia meridionale, la 
Turchia e la Grecia. 
 In Italia la specie è migratrice regolare, nidificante e 
svernante irregolare (Brichetti e Massa 1999). L’areale di 
nidificazione è abbastanza ristretto, anche se in apparente 
espansione. Già nel 1965 Moltoni considerava la presen-
za del Cuculo dal ciuffo in Italia meno rara di prima. Oggi 
l’areale di riproduzione ricade soprattutto in Toscana (Di 
Carlo 1981, Tellini Florenzano et al. 1997) e Lazio (Di 
Carlo 1981, Boano et al. 1995). Inoltre, una riproduzione 
in un nido di Averla cenerina, risalente al 1964, è riporta-
ta per l’Emilia Romagna da Bagni et al. (2003). Prove di 
riproduzione sono state riportate anche in Puglia (Panzera 
1989), Liguria (Aa.Vv. 1989) e Sardegna (Mocci Demartis 
1971, Meschini e Frugis 1993). Presenze estive sono state 
segnalate anche in Veneto (in Bon et al. 2000, Rallo 1973) 
e in Molise (N. Norante com. pers.).
 Secondo la Nuova lista rossa degli uccelli nidificanti 
in Italia (LIPU e WWF 1998) il cuculo dal ciuffo è da con-
siderarsi ‘critically endangered’, cioè specie ad alto rischio 
d’estinzione nel nostro paese. 
 Nel 2004, in Sicilia si è documentata la prima prova di 
riproduzione (Sciabica 2004) nei pressi di Mazara del Val-

lo (TP). Nel 2005 si sono registrate le seguenti ulteriori os-
servazioni:

- 20 giugno, a Butera (CL), due giovani già abili al volo 
in compagnia di tre gazze (Pica pica) in un borgo di cam-
pagna alberato (M. Sarà ined.); 
- 23 giugno, un nidiaceo di circa 15 giorni di età ritrova-
to in territorio di Licata (AG; L. Ribisi ined.);
- 4 luglio, tra Comiso e Modica (RG), un giovane che 
chiedeva l’imbeccata ad una gazza in un carrubeto (S. 
Grenci ined.).

 Nel 2006 singoli giovani sono stati osservati anche 
nel mese di giugno nella R.N.O. di Torre Salsa (Siciliana, 
AG) da M. Lo Valvo e da uno di noi (S.G.), in quest’ulti-
mo caso in compagnia di una gazza. Sempre nel 2006, se-
gnalate singole nidificazioni presso Caltanissetta e Sira-
cusa (Falci e Testolino in Mellone e Sighele 2007), non-
ché vicino all’invaso Comunelli in prov. di Caltanissetta 
(Mascara 2007).
 La riproduzione è stata confernata nei pressi di Ri-
bera anche nell’estate 2008 (un giovane sulla SP Ribera-
Cattolica Eraclea, SG con N. Di Lucia e F. Lo Scalzo, oss. 
pers.).
 Nel 2007 invece ulteriori prove della riproduzione so-
no state raccolte nell’Agrigentino: a Ribera, in un oliveto; 
in territorio di Palma di Montechiaro (contrada Crociferi), 
in un mandorleto adiacente un macchione di Quercus ilex; 
e nel demanio forestale di Monte Cavallo a Cianciana, al-
l’interno di un rimboschimento di Pinus halepensis. In tutti 
e tre i casi un giovane chiedeva insistentemente l’imbecca-
ta ad una gazza.
 Le segnalazioni di questi ultimi anni sono tutte ricon-
ducibili alla fascia meridionale dell’isola, e potrebbero in-
dicare una recente immigrazione. La specie potrebbe aver 
estivato e/o nidificato già prima del 2004, sfuggendo alle 
osservazioni grazie alle sue abitudini piuttosto elusive.
 Sarà interessante verificare se a queste nidificazioni se-
guirà un’effettiva colonizzazione della Sicilia meridionale, 
dove gli ambienti aridi aperti misti a boschi termofili, pro-Ricevuto 23 aprile 2008, accettato 12 maggio 2008.



Short communications - Brevi note

pri del cuculo del ciuffo, sono diffusi, insieme a cospicue 
popolazioni di Gazza (Pica pica), suo ospite preferito.
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