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AVIFAUNA IN ARESE 
 

Introduzione 

 

 

 

 

 

 
 

Questo libretto vuole essere una divulgazione delle mie osservazioni, corredate da fotografia, degli 
uccelli nel cielo di Arese. Tali osservazioni sono state effettuate dall’Ottobre 2010 ad oggi. 
 
Per ogni soggetto rappresentato cercherò di dare alcune informazioni essenziali senza appesantire la 
trattazione. 
 
Gli uccelli sono raggruppati secondo la check-list degli uccelli del paleartico, fatta eccezione per 
Accipitriformi e Falconiformi, da me uniti in un’unica categoria. 
 
Ovviamente non esiste la pretesa di aver osservato e fotografato “tutti” gli uccelli presenti ad Arese 
e questa pubblicazione vuole essere soltanto il resoconto dell’esperienza di quattro anni. 
 
         
         Arese, Aprile 2015. 
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CICONIFORMI 
 

Airone cenerino 
 
 

 
 
 

90 cm. – Parti superiori grigie, collo e testa bianchi con una striscia nera dall’occhio alla punta della 
cresta. Volo potente con lenti e profondi battiti d’ala. Caratteristica la silhouette in volo con la testa 
affondata nelle spalle e le zampe estese. 
 
Habitat: marcite, risaie, prati allagati, canali, fiumi, laghi e coste marine. Nidifica in colonie di 
solito tra gli alti alberi. 
 
In Arese : spesso osservato in volo e nei prati lungo via Marietti, nei pressi dei laghetti di pesca 
sportiva. 
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ANSERIFORMI 
 

Oca cignoide 
 
 

 
 
 

Assenza di dimorfismo sessuale. 
Il piumaggio è grigio-selvatico con delle barrature di bianco, spesso, compatto, con il ventre bianco 
macchiato di nero. Il collo è di color nocciola, sfumando al crema risalendo verso il becco, lungo e 
piatto interamente nero cinto alla sua base da un anello di piume bianche. Dalla nuca si dipana una 
striscia marrone che va a sfumare nel bruno delle ali. I tarsi rosso arancio. 
Si differenzia dall'oca domestica per la sua forma slanciata ed elegante ma soprattutto per la 
presenza di una grossa protuberanza di colore quasi nero nella parte superiore del becco. 
Il maschio pesa mediamente 5-6 kg, la femmina 4-5 kg.  

La si incontra al Laghetto Morganda. 
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Germano reale 
 
 

 
 
 
Il maschio compie nel corso di un anno solare ben due mute delle proprie piume, durante il periodo 
nuziale la sua livrea è facilmente riconoscibile: il capo e la parte superiore del collo sono di color 
verde iridescente, uno stretto collare bianco a metà del collo separa la verde testa dal petto e dalla 
parte superiore del dorso che sono di un colore bruno-porporino, i fianchi e il ventre sono argentati, 
le spalle sono bianco-grige, l'alto dell'ala è grigio, la parte inferiore del dorso grigio-nera come il 
groppone e le parti inferiori finemente marezzate di nericcio sul fondo bianco-grigiastro, le 
copritrici superiori sono di color verde-nero e si arricciano verso l'alto, le inferiori nero-velluto e le 
penne remiganti grigio-cupo alla base terminano con uno specchio alare blu-violaceo orlato di 
bianco. 
 
La femmina ha colori mimetizzanti: macchiata di bruno e marrone scuro, becco bruniccio, 
sopracciglio marrone scuro, gola beige, i fianchi hanno una colorazione più chiara: beige chiazzato 
marrone; le penne timoniere sono beige rigate marrone, lo specchio è blu-violaceo bordato di 
bianco, le zampe sono di colore arancione spento, meno vivo rispetto a quelle del maschio. 
 
Si incontrano frequentemente al Laghetto Morganda. 
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ACCIPITRIFORMI E FALCONIFORMI 

 

Sparviere 

 

 

 
 

Corpo snello, testa piccola, becco elegante e adunco, tarsi alti e sottili come le dita munite di forti 
unghie, sono i caratteri propri dello sparviere eurasiatico dal punto di vista della struttura. In 
lunghezza supera i trenta centimetri, oltre dieci dei quali fanno parte della coda; ciascuna ala è di 
circa sedici centimetri, e la loro apertura supera i sessanta. 
 
Nella femmina, queste misure sono largamente superate: essa è infatti di almeno sei centimetri più 
lunga, e la sua apertura alare sopravanza quella del maschio di oltre dieci centimetri. L'abito degli 
individui adulti è cinerino scuro nelle parti superiori, bianco con linee ondulate e striature rosso-
ruggine nelle inferiori; la coda è segnata da cinque o sei fasce nere ed ha l'estremità bianca. 
 
L’esemplare ritratto è una femmina fotografata nel giardino di casa mia. 
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Poiana 

 

 

 
 

 
È un rapace di forme compatte con ali ampie e arrotondate e una coda piuttosto corta. Il colorito è 
bruno scuro superiormente e molto variabile inferiormente; solitamente la superficie inferiore delle 
ali è bruna leggermente barrata di nerastro con macchia scura al polso e area chiara sfumata al 
centro, mentre la coda presenta numerose sottili barre scure. In volo la testa appare incassata fra le 
spalle e le ali sono tenute leggermente rialzate (profilo frontale a forma di "V" aperta). Posata 
appare tozza con il capo incassato fra le spalle. 
 
La poiana è in genere poco esigente, frequenta ambienti semi-boscati con alternanza di zone a 
vegetazione prevalentemente erbacea in cui caccia e zone a vegetazione arborea dominante in cui 
colloca i nidi. Nelle regioni montuose come la Valle d'Aosta si riproduce frequentemente anche su 
pareti rocciose, spingendosi di norma non oltre il limite superiore delle foreste. 
Le campagne alberate sono particolarmente favorevoli alla specie, che si adatta meglio di altri 
rapaci alle trasformazioni ambientali operate dall'uomo. 
 
Ad Arese osservata frequentemente in volo. 
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Falco pellegrino 

 

 

 
 

Il falco pellegrino ha una lunghezza compresa tra 34 e 58 cm, e un'apertura alare di 80-120 cm.[5][6] 
Maschi e femmine hanno piumaggio simile ma, come in molti altri rapaci, sono caratterizzati da un 
marcato dimorfismo sessuale per cui le femmine sono circa il 30% più grandi dei maschi. Il peso 
varia quindi dai 440-750 g dei maschi, ai 910-1500 g delle femmine. Le fluttuazioni dei valori 
tengono conto anche delle sottospecie. 

Il dorso e le ali appuntite degli adulti sono solitamente di un colore che va dal nero bluastro al 
grigio ardesia, con alcune striature caratteristiche delle sottospecie. La punta delle ali è nera. 

La parte inferiore è striata con sottili bande marrone scuro o nere.La coda, dello lo stesso colore del 
dorso ma con striature nette, è lunga, sottile e arrotondata alla fine con una punta nera e una banda 
bianca a ciascuna estremità. La testa nera contrasta con i fianchi chiari del collo e la gola bianca.[La 
"cera" del becco e le zampe sono gialle, mentre il becco e gli artigli sono neri. La punta del becco 
ha un intaglio, risultato di un adattamento biologico, che permette al falco di uccidere le prede 
spezzando loro le vertebre cervicali del collo. 

In Arese osservato alcune volte sui tralicci dell’alta tensione nei pressi dell’autostrada. 
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Gheppio 
 
 

 
 
 
 
 
I gheppi sono dei piccoli uccelli rapaci del genere Falco. Sono diffusi in tutti i continenti eccetto 
l'Antartide, e si distinguono per il modo di volteggiare con le loro eleganti ali a ventaglio mentre 
scrutano il suolo in cerca di preda. Tutti i maschi hanno piumaggio castano e grigio con macchie 
nere, mentre le femmine sono di color bruno-rossastro chiaro con striature nere.I gheppi nidificano 
e vivono nelle zone boschive, ma cacciano in aperta campagna. Stanno anche in città, sui tetti degli 
edifici più alti, nutrendosi principalmente di passeri domestici e di storni. Oltre a volteggiare, i 
gheppi si posano sui rami, sui cespugli, sui muri delle case, sui pali oppure sui cavi del telegrafo, e 
da questi punti strategici si lanciano in picchiata sulla preda. Mentre sono in volo con la testa eretta 
e la coda aperta a ventaglio leggermente piegata verso il basso, possono virare su un fianco per 
raggiungere nuove posizioni oppure si posano al suolo per poi riprendere il volo verso un nuovo 
posto di osservazione.Nel loro volo in linea retta alternano le planate con qualche rapido battito 
d'ali. Il loro richiamo è un forte «ki-ki-ki».I gheppi si cibano di topi e altri roditori, di piccoli 
uccelli, insetti e lombrichi che, eccetto per le due specie africane più comuni (il gheppio maggiore e 
il gheppio volpino), costituiscono la loro alimentazione tipica. I principali insetti catturati sono 
grandi coleotteri, falene e cavallette. La quantità di cibo ingerito varia con la stagione e con la 
ricchezza del luogo. Ad esempio, non è raro che i gheppi passino un'ora o più volteggiando su un 
campo, posandosi di tanto in tanto a terra, per mangiare solo farfalle o falene; oppure passino lunghi 
periodi di tempo a lanciarsi da un palo per catturare semplicemente dei lombrichi. I gheppi si 
nutrono anche di carogne, le carcasse dei grandi uccelli per esempio, e si sono visti gheppi 
americani ed europei sottrarre brandelli di carne e cibo agli altri uccelli. Derubano anche gli altri 
rapaci: uno di questi falchi è stato visto volare verso un gufo che trasportava un roditore, passargli 
sotto capovolto, strappargli la preda con gli artigli, e fuggire. 
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GALLIFORMI 
 

Pernice rossa 
 

 

 
 

 
Rispetto ad uccelli della sua specie, ha dimensioni medie, infatti è lunga una trentina di centimetri, 
per circa mezzo chilo di peso. Ha un collarino nero intorno alla gola bianca, le zampe sono di colore 
rosso, non c'è dimorfismo sessuale spiccato. 
 
Raramente prende il volo, preferisce correre a lungo, e solo in caso di pericolo spicca il volo. 
 
Nidifica in primavera inoltrata, depone dalle 10 alle 18 uova, che si schiudono dopo tre settimane di 
cova, i pulli raggiungono lo svezzamento in meno di un mese. 
 
Ad Arese incontrata casualmente nei pressi della zona in cui si tiene il mercato settimanale del 
sabato. 
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Fagiano 

 

 
 

Il loro corpo è abbastanza slanciato, breve il collo, la testa piccola, le ali corte e fortemente 
arrotondate, la coda lunghissima, composta di sedici o diciotto penne disposte a tetto; hanno becco 
snello, arcuato, debole e munito di uncino, e piedi di media altezza che nei maschi si arricchiscono 
della presenza di uno sperone. Il piumaggio riveste tutto il corpo, con l'eccezione delle nude guance 
e dei tarsi: le sue piume sono generalmente grandi e arrotondate, solo eccezionalmente sottili e 
lunghe, e si allungano, ora all'occipite ora alla nuca, in cuffie e collari; qua e là sono sfilacciate, ed 
il loro colorito, anche se non è così risplendente come negli affini appena nominati, si compone 
tuttavia in gradazioni elegantissime. Le femmine sono generalmente più piccole dei maschi, hanno 
la coda più corta e sono tinteggiate in modo più semplice e meno distinto. 
 
Un soggetto, probabilmente liberato per la caccia e scampato alle doppiette, è finito quest’autunno 
nel giardino del mio vicino, dove sì è fermato un giorno. 
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COLUMBIFORMI 
 

Piccione selvatico 
 

 
 

L'uccello è lungo 30–35 cm con apertura alare di 62–68 cm. La parte posteriore sotto le ali bianca è 
la migliore caratteristica identificativa del piccione, ma anche le due linee nere che corrono sulle ali 
grigie. La coda è bordata di bianco. La testa e il collo sono grigio blu scuro nell'adulto con riflessi 
smeraldini. Gli occhi sono arancioni e possono essere circondati da anelli grigio-bianco. Le zampe 
sono rossastre. 
 
Non è facile distinguere i due sessi, solo quando stanno insieme si può osservare il tipico 
comportamento del maschio che corteggia la femmina gonfiando il collo, roteando più volte su se 
stesso in una bizzarra danza ed emettendo un suono rugoloso, in gergo "TRR"; è inoltre a volte 
possibile distinguere la femmina dalla statura, spesso leggermente più piccola, e dal fatto che a 
volte si lascia rincorrere dal pretendente. 
 
Praticamente si incontra dovunque. 
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Colombaccio 

 

 
 

Il colombaccio è lungo dai 40 ai 42 cm e, perciò, sostanzialmente più grande del piccione (Columba 
livia). La sua apertura alare va dai 75 agli 80 cm e può pesare dai 460 ai 570 grammi. I sessi si 
assomigliano: la testa e la schiena sono bluastri, la coda e la punta delle ali scure. Il petto è di un 
colore rosa-grigio un po' più chiaro. Una caratteristica tipica sono le macchie bianche sul collo, che 
tuttavia non formano un anello. Il collo ha una colorazione verdastra. Durante il volo, sulla parte 
superiore delle ali, si possono riconoscere delle fasce trasversali bianche che sono il principale 
segno di riconoscimento dalle specie simili, piccione comune e colombella). 
 
In Arese si vede spesso nelle zone con alberi alti dove staziona a lungo. 
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Tortora dal collare orientale 

 

 

 
 

La taglia media è di 32 cm di lunghezza, e 165 grammi di peso. Il suo colore è il grigio-rosso o 
caffellatte, leggermente più scuro sul dorso; le ali hanno apice bruno scuro e in volo la coda appare 
bianca a base nera. Sul collo spicca uno stretto collarino nero. 
Di forme più slanciate rispetto al piccione domestico. 
 
Il periodo di riproduzione sarebbe tra Marzo e Settembre, ma può deporre tutto l'anno. Costruisce 
un rozzo nido di rami su alberi, ma a volte anche su manufatti (piloni metallici, impalcature, tettoie, 
ecc.). Vi depone 1-2 uova che cova 14-16 giorni; i giovani si involano a 17-22 giorni dalla schiusa. 
 
In questi ultimi anni se ne sta riscontrando un decremento a causa specialmente dell'inquinamento, 
nonché colpita dalla sterilizzazione indotta con granaglie somministrate ai piccioni nei centri storici 
che colpiscono anche questa specie. 
 
Abbastanza comune in tutto il territorio di Arese. 
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CORACIFORMI 
 

Upupa 

 

 
 

L'upupa è lunga tra i 25 e i 29 centimetri e ha un’apertura alare che sfiora il mezzo metro (44 – 
48 cm). Il piumaggio è inconfondibile, marrone molto chiaro nella parte superiore e a strisce 
orizzontali bianco-nere nella parte inferiore. Il capo è provvisto di un ciuffo erettile di penne, il 
becco è piuttosto lungo e sottile e leggermente ricurvo verso il basso. In volo la silhouette è 
caratterizzata da ampie ali arrotondate e dal lungo e sottile becco; posata appare snella, con corti 
piedi e testa ornata da un vistoso ciuffo erettile di penne ad apice nero. I sessi sono simili. 

È amante dei luoghi secchi, semi-alberati caldi e assolati: la si può incontrare presso boschetti o 
frutteti o lungo strade sterrate dove spesso si concede bagni di polvere. Il tradizionale paesaggio 
agricolo dei versanti vallivi esposti a sud, con un mosaico di filari d'alberi, campi terrazzati, prati e 
vigneti, è ideale per l'Upupa. È presente anche nelle zone verdi delle città. Si nutre di larve di 
invertebrati, grossi insetti, molluschi e ragni. 

All'inizio del periodo riproduttivo il maschio esegue una semplicissima parata nuziale spiegando a 
ventaglio la cresta: un ciuffo erigibile ogni qual volta l'animale si trova in stato di agitazione. 
Nidifica nelle cavità degli alberi, negli anfratti di rocce o di manufatti quali muri a secco o edifici 
rurali. Il nido emanerà inoltre un gran fetore in quanto non viene mai pulito dai rifiuti e dal liquido 
maleodorante emesso dall'uropigio di madre e piccoli. Questo fetore serve per tener lontano i 
predatori e per attirare contemporaneamente gli insetti di cui l'upupa si nutre. 

La nidificazione avviene generalmente in ambienti alberati ma non umidi e le uova bianche e grigie, 
da quattro a sette, vengono deposte alla fine di aprile o ai primi di maggio. La cova dura 16 giorni e 
durante questo periodo il maschio nutre la femmina portandole il cibo due o tre volte all'ora. La 
femmina, dopo la schiusa, resta con i piccoli per almeno dieci giorni anche in questo periodo tocca 
esclusivamente al maschio sfamare la famiglia. I piccoli si involano verso il venticinquesimo 
giorno, e cioè nella seconda metà di giugno. Vi possono essere anche due covate.  
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PICIFORMI 
 

Picchio verde 

 

 
 

31 cm. Parti superiori verde, parti inferiori grigio chiaro, vertice rosso, groppone e basso dorso 
gialli. Lati del capo e mustacchi neri. Il maschio ha, al centro del mustacchio, una striscia rossa 
(nella foto è ritratta una femmina). 
 
Il Picchio verde si nutre prevalentemente di insetti e larve celate sotto la corteccia dei tronchi 
d'albero, che cattura grazie all'ausilio del suo becco, appositamente utilizzato per perforare il legno. 
 
Nidifica in buchi scavati negli alberi da marzo ad inizio estate: depone da 5 a 7 uova, di colore 
bianco brillante, che vengono covate per lo più dal maschio per circa 2 settimane. 
 
In Arese si incontra sovente nella zona intorno a Largo Ungaretti e nel boschetto che da’ sul campo 
confinante con l’autostrada. 
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Picchio rosso maggiore 

 

 
 

Le forme sono relativamente tozze, con grande testa arrotondata e forte becco a pugnale. Si presenta 
nero sul dorso, sulle ali e la coda con delle striature biancastre alle estremità. Il petto e il collare 
sono beige, mentre l’addome è rosso accesso. Il capo è nero con gola e guance bianche, separate da 
una sottile linea nera che parte dal becco. Il becco è nero, appuntito e ben robusto e le zampe sono 
conformate alla progressione su tronchi verticali che vengono risaliti a saltelli, aggrappandosi con i 
forti artigli e aiutandosi con la coda. 

I maschi si distinguono molto facilmente dalle femmine perché a differenza di queste ultime hanno 
una striscia rossa sulla nuca (vedi foto). 

Il Picchio rosso maggiore è un insettivoro, ma nella stagione invernale integra la dieta con pinoli e 
frutta. 
Individua gli insetti e le larve che vivono sotto la corteccia dell’albero dal rumore che emettono 
mentre rodono il legno. A quel punto il Picchio perfora il legno con il suo becco robusto e con la 
sua lingua retrattile cattura l’insetto. Occasionalmente (es. nutrizione dei piccoli) può depredare 
uova o pulli da altri nidi che spezzetta e disossa accuratamente, servendosi del tronco di un albero 
come "tagliere". In inverno diviene in parte frugivoro: incastrati frutti quali pigne o nocciole in un 
interstizio di una corteccia, mette a nudo a colpi di becco i semi e li ingoia. 

Frequente in Arese in zone in cui ci sono alberi ad alto fusto. 
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PASSERIFORMI 

Scricciolo 

 

 

È un uccello molto piccolo, di forma tonda e lungo appena 10 cm. 

Il piumaggio sul dorso, sulle ali e sulla coda è di colore castano; le ali e i fianchi sono anche barrati. 
L'addome è più chiaro, presenta anch'esso dei piccoli tratti neri. Ha un lungo sopracciglio chiaro.La 
coda, corta e appuntita è sempre tenuta ben sollevata. Il becco è piuttosto lungo e sottile. Le zampe 
sono lunghe e robuste.Si muove in maniera molto agile, dinamica e scattante.Lo Scricciolo è un 
uccello stanziale e vive prevalentemente in località umide e abbondanti di cespugli. Predilige infatti 
muoversi sul terreno, ispezionando tutto ciò che lo incuriosisce.Si può incontrare in pianura e vicino 
ai centri abitati in inverno, mentre in estate predilige le zone montane. 

Nel folklore europeo, lo scricciolo è considerato essere il “re degli uccelli”. La favola, 
presumibilmente celtica, vuole che molto tempo fa gli uccelli stessero facendo una gara per vedere 
chi sapeva volare più in alto. Il vincitore sarebbe stato il re degli uccelli. Lo scricciolo partì per 
primo, ma ben presto si stancò e l'aquila lo raggiunse. Lo scricciolo, molto furbescamente, si 
appoggiò sul dorso dell'aquila e si fece trasportare ancora più in alto. A quel punto scattò verso il 
cielo e vinse. 
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Prispolone 

 

 

15 cm. Parti superiori brune striate di nerastro. Crema fulvoccio di sotto con mustacchio stretto e 
nerastro, petto e fianchi striati. Sopracciglio giallastro, timoniere esterne biancastre. 

Uccello di passo. Possibile incontrarne gruppetti sugli alberi in primavera. Generalmente ai margini 
delle radure. 
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Pettirosso 

 

 

 

Il pettirosso è un piccolo uccello cantore europeo molto comune. Pur avendo dimensioni ridotte è 
conosciuto per il suo comportamento spavaldo. È di aspetto paffuto e senza collo. Gli adulti hanno 
il petto e la fronte colorati di arancio. Il resto del piumaggio è di colore bruno oliva. Ai giovani 
manca la colorazione arancione e sono fortemente macchiettati. Il comportamento è confidente 
rispetto all'uomo ed ha attitudini vivaci note a tutti. Spesso quando si lavora in giardino e si rigira la 
terra il pettirosso si avvicina molto all'uomo per ricercare vermi o insetti venuti alla luce. È presente 
in Italia tutto l'anno, insettivoro, migratore a breve raggio, territoriale anche durante lo svernamento. 

Il pettirosso si nutre in aperta campagna nel sottobosco. Il suo regime alimentare è composto 
soprattutto da Invertebrati che vivono nel suolo (insetti, coleotteri, lumache, vermi e ragni). Durante 
l'autunno e fino alla primavera consuma anche molte bacche e frutti piccoli. La sua tecnica per 
procacciare il cibo è ben adattata alla vegetazione densa e agli spazi aperti che si trovano sia nel 
sottobosco sia nei giardini. Accovacciato su un ramo basso osserva l'ambiente vicino e quando 
individua una preda vola giù e l'afferra per poi accovacciarsi di nuovo. Può anche saltellare sul 
terreno, fermandosi qua e là per individuare una preda. Nella foresta l'uccello spesso approfitta dal 
fatto che altri animali (cinghiali, cervi o fagiani) disturbano gli insetti o altri animali nel sottosuolo. 
Forse per questo motivo è sempre molto interessato a seguire una persona intenta a zappare la terra. 
Si sono anche osservati dei pettirossi che seguivano una talpa, intenta a scavare la galleria, per 
catturare i vermi. Nella stagione invernale hanno bisogno di grassi per superare meglio il freddo, 
quindi per chi dovesse avere questi inquilini nel giardino di casa o sui balconi, può mettere 
tranquillamente biscottini tritati e anche pezzettini di pandoro, ne vanno molto ghiotti. 
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Codirosso 

 

 

 

La lunghezza del corpo è di 14 cm ed ha un'apertura alare tra i 20 cm e i 24 cm. Il maschio in 
primavera presenta il dorso di colore grigio ardesia con parti inferiori e groppone arancio-rossicci e 
la testa nera con fronte bianca. Le zampe sono nere. In autunno e inverno i colori si smorzano e si 
nota un collarino bianco sotto la gola grigia. La femmina ha dorso marrone con petto fulvo. Il 
groppone è rossiccio come nel maschio. 

Il codirosso si nutre in aperta campagna e nel sottobosco. Il suo regime alimentare è composto 
soprattutto da invertebrati che vivono nel suolo (insetti, coleotteri, lumache, vermi e ragni). Durante 
l'autunno fino alla primavera consuma anche molte bacche e frutti di piccole dimensioni. La sua 
tecnica per procacciare il cibo è ben adattata alla vegetazione densa e agli spazi aperti che si trovano 
sia nel sottobosco sia nei giardini. Accovacciato su un ramo basso osserva l'ambiente vicino e 
quando individua una preda vola giù e l'afferra per poi accovacciarsi di nuovo. 

 



 22 

Verzellino 

 

 

Il Verzellino è un piccolo uccellino lungo sugli 11,5 cm, possiede fronte e nuca giallo-verdastre 
rigate di bruno-nero, sopracciglio giallo, mantello bruno-giallastro rigato di bruno-nero, così come 
il dorso giallo; groppone giallo-verdastro, parti inferiori giallo-verdastre, rigate di bruno ai fianchi; 
ventre biancastro, remiganti e timoniere bruno-nere orlate di verdastro, copritrici alari con puntini 
chiari.  Il becco e di color corno, più pallido verso la mandibola inferiore, le zampe sono di colore 
bruno carico e l'iride è bruno-nera. La femmina è come il maschio, ma meno gialla e più rigata sul 
petto e sulla testa, ed ha il groppone più pallido. I giovani hanno le parti superiori rossastre, rigate di 
bruno carico, il groppone pallido rigato, le parti inferiori rossastre rigate di bruno fuorché il ventre e 
il mento.  

Il canto più che melodioso è fresco, piacevole e cinguettante in volo.  

Può convivere con altri uccelli verso i quali è piuttosto socievole. 
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Merlo 

 

 

 

Il maschio è lungo fino a 25 centimetri e presenta un piumaggio in genere completamente nero o 
marrone scuro; il becco e il contorno degli occhi sono di un giallo acceso tendente all'arancione. Le 
zampe sono brune e squamose. La femmina invece è lunga 15-20 cm circa e di colore bruno scuro, 
con la gola più chiara, striata. Alcuni esemplari maschi presentano una colorazione bruna del becco, 
anziché gialla o aranciata. Negli esemplari maschi sono alle volte presenti fenomeni di albinismo 
parziale, che si evidenzia con il colore bianco di parte delle remiganti primarie o delle caudali. 

Il nido, costruito dalla femmina, si trova sui rami degli alberi, fra i cespugli o anche semplicemente 
in buche nel terreno. La femmina depone le uova tre volte l'anno; generalmente sono in numero da 
4 a 6 e di un colore azzurro-grigio, maculate in modo irregolare con puntini grigi. Il periodo di 
incubazione va dai quattordici ai quindici giorni ed è principalmente la femmina a covare le uova, 
anche se di rado collabora pure il maschio per motivazioni, si presume, di natura ambientale. Ad 
una attenta osservazione, si può notare che la fattura del nido si esplicita nel suo posizionamento ad 
altezze dal suolo variabili, a crescere di quota dal livello terreno, in conformità se trattasi di prima, 
seconda o terza nidiata. I merli per ogni nidiata cambiano il nido, non usano mai lo stesso per le 
nidiate successive alla prima. 

Il merlo è onnivoro. Si ciba principalmente di frutta, bacche e piccoli invertebrati. 
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Capinera 

 

 

Questo piccolo passeriforme è un uccello stanziale e quelli della fascia settentrionale e centrale 
svernano in Europa meridionale e in Africa settentrionale dove sono presenti anche popolazioni 
locali. È più paffuto della maggior parte dei silvidi, in parte perché si nutre di piccole bacche come 
anche della dieta di insetti più comune per i silvidi. 

È un silvide robusto, principalmente dal piumaggio grigio. Sebbene molti silvidi siano identici nel 
sesso, diverse specie del genere Sylvia hanno piumaggi diversi per maschio e femmina. Il maschio 
ha un capo nero mentre la femmina lo ha marrone chiaro. 
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Luì piccolo 

 

 

È un passeraceo lungo appena 11 cm. Il suo peso ammonta a circa 8 grammi. Il piumaggio è color 
olivastro, le sue zampe sono scure. La striscia sugli occhi non è così marcata come nei suoi parenti. 

Nella maggior parte delle lingue europee non neolatine il luì piccolo prende nome dall'imitazione 
onomatopeica del suo verso. Il suo richiamo, ripetuto frequentemente, suona più o meno come "cif-
ciaf-cif-cif-cif-ciaf". 

Il luì piccolo è molto simile al luì grosso, da cui è possibile distinguerlo solo esaminandolo da 
vicino, per la striscia sugli occhi meno marcata e per il colore delle zampe. Nel canto sono invece 
totalmente diversi. 

In natura è difficile da scoprire a causa del suo aspetto esterno che ben si mimetizza con l'ambiente. 
Inoltre si trattiene per lo più nei cespugli e negli alberi, nei quali svolazza o saltella quasi senza 
sosta. 
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Luì grosso 

 

 

 

Il luì grosso è lungo circa 11 - 13 cm e ha un'ampiezza alare di 17 - 22 cm. Il suo peso è di circa 8 - 
11 grammi. Nell'aspetto è difficile da distinguere dal luì piccolo (Phylloscopus collybita). Ha un 
canto più dolce e delicato del luì piccolo, ma quando è spaventato o nel periodo dell'accoppiamento, 
emette un forte pigolio, accompagnandolo con uno spiegamento delle ali a ventaglio. La parte 
superiore va dal verde al verde oliva, la parte inferiore è giallastra. L'uccellino ha la gola, il petto e 
la striscia al di sopra degli occhi giallastri. 

I maschi e le femmine hanno lo stesso colore. 
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Regolo 

 

 

 

Strutturalmente sono uccelli minuti (circa 9 cm di lunghezza), coperti di morbide penne di colore 
olivastro superiormente, attraversati da strisce sulle ali, bianche inferiormente e gialle sul capo. 
Dispongono di un becco corto e aguzzo. 
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Pigliamosche 

 

 

 

Taglia media di 14 cm di lunghezza, e 16 grammi di peso. Il pigliamosche è un uccello che si 
distingue nell'aspetto con lunghe ali e una lunga coda. Gli uccelli adulti hanno nella parte superiore 
un piumaggio che va dal grigio al marroncino. Nella parte inferiore sono biancastri con striature 
deboli e scure. Le zampe sono corte e nerastre come il becco. I piccoli sono di colore più 
marroncino degli uccelli adulti. Sulla schiena hanno un margine chiaro nelle piume; il piumaggio è 
di aspetto completamente coperto di macchie (ecco perché in inglese il suo nome è Spotted 

Flycatcher). 

Il pigliamosche caccia insetti volanti cogliendoli alla sprovvista. Si nota perché normalmente nella 
posizione di caccia arretra con le ali e la coda e poi vola verso l'alto per un paio di metri per 
arraffare gli insetti. 

Costruiscono un nido a forma di ciotola all'aperto e accettano volentieri cassette per il nido aperte. 
La covata è composta di 4 - 6 uova. Nidificano da metà maggio a metà luglio. A differenza di molti 
altri uccelli il pigliamosche riesce a distinguere tra le proprie uova e quelle di un'altra specie. Questa 
capacità è tipica soltanto di uccelli parassitari del nido quali il cuculo. Il pigliamosche tuttavia non 
viene sfruttato dal cuculo. Perciò si suppone che il pigliamosche un tempo appartenesse a quegli 
uccelli nei quali il cuculo deponeva con successo le sue uova. Al contrario delle altre specie di 
uccelli il pigliamosche ha imparato verosimilmente a distinguere tra le proprie uova e quelle del 
cuculo, tanto che oggi non fa più parte degli uccelli ospiti del cuculo. 
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Balia nera 

 

 

La balia nera è un uccello lungo 12-14 cm.Presenta dimorfismo sessuale. Il maschio adulto, 
soprattutto in primavera, è nero uniforme sulle parti superiori, testa ed ali comprese, è bianco sulle 
parti inferiori, presenta macchie bianche sulle ali, come i lati della coda e una macchia sulla fronte 
sopra il becco. La femmina è bruno-oliva di sopra, bianco-fulviccio di sotto, con la macchia alare 
più piccola. In autunno il colore è sostituito da sfumature più grigie. I giovani maschi e le femmine 
presentano il nero sostituito da un leggero marroncino, leggermente più rossicci sono i maschi, 
questo le rende molto simile alle altre specie del genere ficedula. 
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Codibugnolo 

 

 

 

È un piccolo passeriforme con una lunghezza di appena 13 cm e 15 in lunghezza compresa la coda 
molto lunga che da sola raggiunge la lunghezza di 7–9 cm. Il codibugnolo è nero e marrone sopra e 
biancastro nella parte inferiore con fianchi rossicci. Ha una corona bianca. Le sottospecie del Nord 
Europa (A. c. caudatus) hanno teste e fianchi completamente bianchi. Codibugnolo Europeo, è più 
marcata la differenza tra il bianco e il nero, mentre il Codibugnolo Italiano è meno marcata la 
differenza di colore che è un po' grigiastro (quello nella foto) Esiste anche un incrocio tra 
Codibugnolo Europeo e Codibugnolo Nordico, il quale ha la testa completamente bianca, visibile 
anche in Italia, non va confuso con il Codibugnolo Nordico di cui è rarissima la presenza nel nostro 
territorio.  

Sono uccelli essenzialmente insettivori. Nel periodo invernale si nutrono anche di piccoli semi e 
frutta (cachi) 

Costruiscono tra i cespugli di sambuco, di nocciolo e di moro un nido ovale con erbe e muschio, 
coperto di licheni e intessuto di piccole piume. Depongono dalle sei alle dodici uova. Gli uccelli 
adulti si recheranno in un nido di parenti e aiuteranno i loro nipoti a nutrirsi, se il loro nido viene 
depredato. 
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Cinciarella 

 

 

È lungo circa 10.5-12 cm e pesa intorno ai 12 gr. Il piumaggio è molto vivace, presentando per 
entrambi i sessi una colorazione blu cobalto sulla nuca, sulle ali e sulla coda, verdastra sul dorso, 
una mascherina bianca, attraversata da una linea nera all’altezza degli occhi, e petto giallo zolfo. Ha 
il becco nero a punta e zampe corte e robuste grigio-blu. I giovani sono molto più gialli degli 
esemplari adulti, ed hanno un carattere particolarmente giocoso (spesso si possono osservare 
individui assieme ad esemplari di codibugnolo). Nonostante le dimensioni ridotte, è un animale 
estremamente combattivo se disturbato, tale da renderlo l'incubo degli inanellatori. 

Molto popolare in Italia e in Europa, ma anche in alcune zone dell’Africa nord-occidentale e del 
MedioOriente. 
Vive prevalentemente nei boschi collinari e pianeggianti, ma è anche un assiduo frequentatore di 
frutteti e giardini dove è possibile ammirarlo nelle sue acrobazie tra i rami, alla ricerca di cibo. 
Evita gli spazi aperti per paura dei rapaci e se lo fa si innalza parecchio. 

 
La cinciarella nidifica in qualsiasi cavità degli alberi, ceppi, muri o nei nidi artificiali. Lo stesso 
nido è utilizzato anno dopo anno e costantemente protetto durante la cova. Viene realizzato 
utilizzando muschio, lana, peli e piume e le uova (normalmente 7-10 con guscio bianco screziato da 
punti scuri) vengono deposte tra Aprile e Maggio e covate per circa 15 giorni. 
I piccoli vengono accuditi da tutti e due i genitori per 15-20 giorni. 
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Cinciallegra 

 

 

 

Di lunghezza circa 15 cm, con apertura alare di 22-25 cm presenta un piumaggio verdastro sul 
dorso, con coda e ali grigio bluastre. Il capo e la gola sono di colore nero lucido, con guance 
bianche. Il petto giallo è attraversato longitudinalmente da una linea nera dalla gola all'addome che, 
nei maschi, è leggermente più larga. 

La cinciallegra nidifica nelle cavità protette degli alberi, dei muri e nelle cassette-nido, costruendo il 
nido con muschi, peli e piume. 

Depone le uova (normalmente 8-15) tra Aprile e Maggio. Lisce, bianche con piccole macchie rosso 
scuro, sono covate dalla femmina per circa 15 giorni. 

I piccoli vengono accuditi da entrambi i genitori per circa 20-30 giorni dalla dischiusa. 

La Cinciallegra è un voracissimo insettivoro, che predilige nutrirsi tra i rami bassi e nel terreno. 
Larve, api, ragni sono il suo cibo preferito ma a causa della sua voracità gradisce molto anche semi, 
frutta e bacche. Il cibo viene sminuzzato col becco, tenendolo fermo con le zampe. Accetta 
volentieri il cibo offerto in mangiatoie dall'uomo. 
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Rondine comune 

 

La rondine comune è un uccello piccolo e agile, lungo circa 18-19,5 cm con ali di 12-13 cm. Ha una 
coda lunga e biforcuta, ali curve e aguzze e un piccolo becco diritto di color grigio scuro. 

La sottospecie europea è di colore blu scuro (quasi nero) sul dorso, grigiastro sul ventre ed ha una 
striscia rossa sulla gola, separata dal ventre da una fascia blu grigiastra 

Questa specie è diffusa anche in Asia orientale e migra in Asia meridionale ed in Australia 
settentrionale durante l'inverno. 

La popolazione di rondini comuni, in America del Nord, è notevolmente aumentata durante il 
ventesimo secolo con la crescente disponibilità dei luoghi di riproduzione artificiali. 
Negli ultimi anni, si è avuto un declino graduale di rondini nelle zone europee e nordamericane, 
dovuto all'intensificazione agricola e all'uso di insetticidi che riduce il numero di insetti, e quindi 
anche il numero di rondini. Tuttavia, rimane un uccello molto diffuso e piuttosto comune in tutto il 
mondo. 

Questa specie costruisce accuratamente un nido concavo, fatto di fango, trasportato nel becco. La 
parte interna del nido è composta di erba, piume ed altri materiali morbidi. Annida normalmente 
sotto costruzioni dell'uomo, quali tetti di case, fienili, stalle. Prima che questi tipi di luoghi 
diventassero comuni, le rondini comuni annidavano sulle scogliere o nelle caverne. È solita 
nidificare in tutti gli spazi adatti fino un'altitudine di 1600 m. Solitamente le rondini arrivano in 
Italia intorno al 21 marzo e vi restano fino ai primi di ottobre. 
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Gazza 

 

 

 

Il suo piumaggio è bianco e nero e ha dei riflessi che possono variare, a seconda della luce, dal 
grigio al verde metallico. I sessi non si distinguono esteriormente. Le gazze raggiungono un peso 
che va dai 200 ai 250 g e sono generalmente lunghe circa 45 cm. 

Le gazze si nutrono di carogne, frutti, ragni, insetti, ma anche di uova e nidiacei di altri uccelli 
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Cornacchia grigia 

 

 

 

La cornacchia grigia si differenzia da quella nera (Corvus corone corone) per il colore del 
piumaggio e per le dimensioni. La cornacchia grigia ha il dorso e la pancia ricoperte da piume 
grigie, le restanti parti invece sono di color nero, le sue dimensioni sono di circa 50 cm, a differenza 
della nera che è un po' più piccola. 

Le cornacchie hanno un'alimentazione molto varia. Non sono rapaci (ma hanno vari scontri con 
loro), mangiano carogne, frutti, predano pulcini e mangiano uova. Per questo rappresentano un 
problema per le nascite di altre specie di uccelli. Riescono a seguire le file del seminato causando 
danni all'agricoltura.Nelle zone abitate è facile vederle mangiare nei piatti dei nostri animali 
domestici. 

Le Cornacchie sono tra gli uccelli meglio adattati alla sempre più veloce urbanizzazione. Sono 
capaci di vivere in città senza alcun problema e di trovare il cibo in ogni luogo. Sono abituate alla 
presenza dell'uomo eppure mantengono il loro stato selvatico senza mai avvicinarsi troppo. Si 
segnalano casi di relazioni molto strette tra l'uomo e la cornacchia grigia quando questa viene in 
contatto molto giovane con l'uomo; alcune di esse prendono domicilio sugli alberi circostanti la 
casa degli uomini che le hanno nutrite in giovane età e comunicano quotidianamente con essi, 
situazione che anticamente può aver dato luogo a credenze come quella che fossero famigli delle 
streghe, o a caricature, in tempi moderni, come Gennarino che accompagna la strega Amelia di 
Walt Disney. 
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Storno 

 

 

Lo storno è lungo circa 20–23 cm, ha un'apertura alare di circa 35–40 cm e pesa circa 70-90 g. Il 
suo piumaggio in estate è nero lucente con riflessi violacei e verdi con le punte delle piume bianche, 
mentre in inverno il nero diventa meno brillante e i riflessi si attenuano. Il becco è aguzzo, 
giallognolo in estate, bruno in inverno, le zampe sono rossastre, la coda corta. L'unico carattere che 
differenzia i sessi è una macchia sulla base del becco che è azzurra nei maschi, rossastra nelle 
femmine. 

È un uccello molto gregario e si riunisce in stormi che possono contare diverse centinaia di 
individui. Dopo aver trascorso l'intera giornata nei campi o nei parchi alla ricerca di cibo, la sera i 
gruppi di storni si dirigono verso i "dormitori", costituiti da canneti o gruppi di alberi, dove, prima 
di trascorrere la notte, si contendono chiassosamente le postazioni migliori. 

Lo storno effettua spesso più di una covata all'anno, per lo più 3. Costruisce il nido nelle cavità 
naturali degli alberi o delle rocce o artificiali (tetti, grondaie, cornicioni). La femmina depone 4-9 
uova azzurre che cova insieme al partner per un paio di settimane. Dopo una ventina di giorni dalla 
nascita, i giovani storni abbandonano il nido. 

Nelle popolazione di storni è possibile osservare un particolare comportamento, il fenomeno del 
parassitismo di covata intraspecifico; le femmine depongono facoltativamente delle uova nei nidi 
custoditi da altre femmine della stessa specie, un espediente che probabilmente ha lo scopo di 
aumentare la produzione di uova. 
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Passera oltremontana (passero domestico) 

 

 

Il piumaggio dei maschi adulti differisce dal piumaggio delle femmine e degli immaturi. Il maschio 
è facilmente confondibile con le altre specie del genere Passer, se non fosse per il vertice grigio. La 
taglia è di circa 15 cm, per 32 grammi di peso. 

È una specie molto socievole, infatti possono stare in gruppi di una decina di esemplari e spesso si 
avvicinano agli umani per cercare cibo. I passeri europei per liberarsi dei parassiti fanno "bagni" di 
terra. 

Il maschio prepara più nidi, nei posti più disparati ma sempre comodi: sotto le tegole, negli anfratti 
di edifici e occasionalmente sugli alberi. La paglia è la componente principale dei suoi nidi, che poi 
imbottisce con piume di altri uccelli; l'ingresso del nido è sempre laterale. La femmina che si farà 
attirare in uno dei nidi preparati dal maschio, vi deporrà dalle 4 alle 8 uova, come arriva la 
primavera; la nidiata è svezzata da entrambi i genitori. 

 



 38 

Fringuello 

 

 

Misura all'incirca 15 cm. Generalmente è comune nei boschi, tra alberi sparsi e cespugli, lungo le 
siepi, nei campi, nei frutteti e ovunque ci sia della vegetazione, ma, in inverno, può arrivare anche 
nelle periferie delle città dove è più facile trovare cibo. È diffuso in tutt'Italia e in gran parte 
d'Europa. Il maschio si differenzia dalla femmina per la livrea più colorata. 

Infatti, mentre la femmina è bruno-giallastra, il piumaggio del maschio comprende l'azzurro della 
testa, il verde del groppone, il rosa intenso del petto, il bianco delle barre alari e il nero 
dell'estremità delle ali. Si nutre di semi e frutti. 
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Peppola 

 

 

 

Molti lo confondono con il fringuello, addirittura in natura ne esistono diversi ibridi. La taglia 
media è 18 cm di lunghezza, e 25 grammi di peso. Il sottocoda ed il ventre sono bianchi, ali nere, 
bianche e rossicce, timoniere bruno-nere, petto rossiccio, dorso bruno nella femmina e quasi nero 
nel maschio, che ha anche il cappuccio nero. È specie protetta in base alla legge sulla caccia. 

Dieta simile a quella del fringuello, basata su semi, bacche, ed invertebrati, specialmente 
lepidoptera e coleotteri. 

Le migrazioni sono effettuate in gruppi foltissimi, non è raro incontrare alberi di faggio, in cui è 
possibile trovare anche centinaia di esemplari di questo uccello, una volta spogliati i faggi, è 
possibile vederli a terra sui campi arati. 
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Verdone 

 

 

 

Lunghezza 15-15,5 cm. È color verde oliva, con groppone verde-giallo e con giallo ben marcato 
sulle ali e sulla coda. La femmina ha tinte più opache ed è meno gialla. Il becco massiccio, è 
biancastro, le zampe sono color carnicino chiaro. 

Come tutti gli uccelli granivori si nutre di semi, con particolare preferenza per i semi oleosi, non 
disdegna qualche insetto o verme, specie nel periodo della riproduzione. 

È uno degli uccelli più comuni e uniformemente diffusi in Italia, dove si trova tutto l'anno, più 
numeroso in inverno per l'immigrazione dal Nord Europa. Tuttavia è minacciato dall'uccellagione e 
dai veleni somministrati alle alberature per combattere i parassiti. 
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Cardellino 

 

 

 

l cardellino è facilmente riconoscibile per la mascherina rossa sulla faccia e per l'ampia barra alare 
gialla. Il resto del piumaggio va dal bianco delle guance, al nero della nuca, della coda e della parte 
esterna delle ali, al marrone scuro del dorso 

Nel periodo della migrazione (ottobre/novembre) si trova in numerosi gruppetti nei pressi dei campi 
coltivati, dove poi si ferma numeroso fino a metà febbraio. Già da febbraio iniziano a formarsi le 
coppie che poi andranno a riprodursi, quindi si spostano isolate nelle campagne dove andranno a 
costruire i nidi, qui finite le cove si riuniscono in numerosi gruppetti e si fermano fino i primi di 
settembre. 

Si nutre prevalentemente di semi di cardo, cardo dei lanaioli e girasole, oltre a questi si nutre anche 
di semi di acetosa, agrimonia, cicoria, romice, senecio, tarassaco, crespigno. 

La riproduzione inizia nella tarda primavera, e generalmente una coppia porta a termine tre covate, 
l'incubazione dura circa 12 giorni nelle sottospecie meridionali, qualche giorno in più per quelle 
settentrionali. Il nido viene costruito generalmente su una pianta di conifera o su alberi da frutto a 
qualche metro dal suolo. Le uova deposte variano da un minimo di due ad un massimo di sette. I 
piccoli vengono svezzati intorno al trentacinquesimo giorno e vengono alimentati con semi 
immaturi e afidi. Si può ibridare con il verzellino. 
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Lucherino 

 

 

 

Il dimorfismo sessuale nel lucherino è evidente: il maschio (foto) si presenta con la fronte, la calotta 
ed il pizzetto di colore nero, assenti nella femmina. Altro segno distintivo è il lipocromo giallo 
maggiormente diffuso nella livrea degli individui di sesso maschile. I piccoli sono simili alle 
femmine ed assumono a muta ultimata la tipica colorazione adulta. Generalmente è lungo circa 10-
12 cm e pesa 14 grammi 

Come tutti gli uccelli granivori si nutre di semi, con particolare preferenza per i semi oleosi, mentre 
i piccoli sono alimentati da entrambi i genitori a base di cibi vegetali e piccoli insetti. 

La riproduzione inizia in Aprile ed il lucherino generalmente nidifica in boschi di conifera. La cova 
è fatta dalla sola femmina che generalmente depone da un minimo di tre ad un massimo di cinque 
uova, anche se non mancano le eccezioni di sei o più uova. L'incubazione dura 12 giorni al termine 
dei quali avviene la schiusa. I piccoli vengono alimentati da entrambi i genitori e raggiungono lo 
svezzamento intorno al venticiquesimo giorno di vita. In cattività la riproduzione non presenta 
particolari difficoltà ed è abbastanza diffusa. 
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Frosone 

 

 

Misura fino a 18 cm di lunghezza, con apertura alare di 29–33 cm ed un peso di 48-62 g: queste 
misure ne fanno uno dei fringillidi di maggiori dimensioni. A parità d'età, le femmine hanno 
dimensioni leggermente minori ed aspetto più slanciato rispetto ai maschi. 

Si tratta di un uccello molto schivo e piuttosto difficile da osservare anche nelle aree in cui è 
residente e molto comune, in quanto tende generalmente a muoversi con estrema circospezione ed 
al minimo rumore tende a rifugiarsi nel fitto della vegetazione. Si tratta di un uccello solitario, che 
vive fra i rami degli alberi e scende al suolo piuttosto raramente, per abbeverarsi o cercare 
granaglie.  

Sebbene non sia territoriale al di fuori del periodo riproduttivo, rispetto agli altri uccelli di pari 
taglia (conspecifici e non) il frosone si pone in atteggiamento dominante, reclamando per sé i 
migliori posatoi per la notte e l'accesso alle fonti di cibo e acqua anche in maniera aggressiva. 

Il frosone è un uccello principalmente granivoro, che si nutre di semi, riuscendo ad aver ragione 
anche di quelli più duri grazie al forte becco ed alla poderosa muscolatura che ad esso si associa, e 
che permette a questo animale di sprigionare una carica di 30/50 kg[3], riuscendo ad aprire in tal 
modo anche noccioli molto duri come quelli delle ciliegie e degli spaccasassi, che sono fra i suoi 
cibi preferiti. Pare verosimile che la forza sprigionata dal becco del frosone sia addirittura superiore 
ai 50 kg, in quanto questi uccelli riescono a spaccare anche i noccioli d'oliva, azione per compiere la 
quale è necessaria una pressione compresa fra i 53 e gli 80 kg. 


