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PRIMA NIDIFICAZIONE DI RONDINE ROSSICCIA 
Hirundo daurica 

IN PROVINCIA DI BRESCIA* 

Durante il mese di agosto 1993 si è osservata ripetutamente una coppia adulta, 
con quattro giovani già volanti, di Rondine rossiccia Hirundo daurica nel comune 
di Gargnano (tav. IGMI 35 III SE, Gargnano). 

Le osservazioni si sono protratte dal 18 al 27 agosto, in un oliveto coltivato, 
esposto a SE e situato tra la via Prea e la strada statale 45 bis «Gardesana occidenta
le», a circa 150 m s.l.m. I giovani erano già in grado di cacciare insetti in volo, 
ma ritornavano spesso al posatoio abituale costituito da un tratto di cavo telefonico 
attraversante l'oliveto, dove venivano ancora imbeccati dai genitori. Durante il volo 
la famiglia manteneva il contatto con richiami e in qualche occasione si è potuto 
udire il canto. Gli individui posati erano piuttosto confidenti e si lasciavano avvici
nare e osservare agevolmente; l'arrivo nell'oliveto avveniva il mattino, quasi sempre 
alle 11-11,30 (ora legale), con provenienza da occidente e insieme a Rondini Hirundo 
rustica e Balestrucci Delichon urbica. Si è potuto notare che con il bel tempo il 
soggiorno in loco era più prolungato rispetto a quando il tempo era perturbato. 
Si è cercato il nido nei dintorni dell'oliveto, sotto tetti, ponti, cavità rocciose, ma 
senza successo, dato anche il grande numero di situazioni adatte alla nidificazione 
presenti nell'ambiente circostante. 

Per il Bresciano trattasi della seconda segnalazione e del primo caso di nidifica
zione di questa specie (BusETTO e GARGIONI, 1994). Nel resto della Lombardia è 
stata riscontrata precedentemente una sola volta: una coppia nidificante presso Roc
ca Susella, Pavia, nel 1989 (BENUSSI, 1991). Questi casi, insieme a quelli registrati 
nel Friuli-Venezia Giulia (BENUSSI, 1991), sembrano confermare l'ipotesi di espansio
ne dell'areale della specie verso nord anche nella nostra penisola, parallelamente 
a quanto accade in quella balcanica già da un trentennio (CRAMP, 1988; STIPCEVIé 
e LUKAC, 1992). 

* Desideriamo ringraziare Alessandro Micheli per aver revisionato il manoscritto e fornito le informa
zioni bibliografiche. 
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