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Abstract - Record of Eagle owl nest in a cast off quarry in ur-
ban environment.

Si segnala la nidificazione nell’anno 2005 di una cop-
pia di Gufo reale (Bubo bubo) in una cava di versante 
dismessa sita nei pressi del centro urbano del comune 
di Rezzato (BS). Nel nido, rinvenuto nel mese di 
maggio e situato nel terzo superiore della parete della 
cava a circa 170 metri di altezza, erano presenti due 
pulli. La cava ha un fronte di 720 metri ed un’altezza 
massima di 210. La distanza dal baricentro della città 
di Brescia è di 8 km. L’attività estrattiva è terminata 
da circa 15 anni ed il Gufo reale si è installato dopo 
circa 3 anni dalla fine degli scavi. Tra le molte cave 
presenti in zona, il rapace ha scelto probabilmente 
questo sito per la sua relativa tranquillità, dato che tut-
ta la zona è completamente recintata ed inaccessibile.

Durante i sopralluoghi alla base della cava sono 
state rinvenute molte tracce della presenza dell’ani-
male, costituite prevalentemente da pelli di Riccio 
(Erinaceus europaeus) di ogni età. 

La presenza di questa rara specie nelle cave 
delle colline ad est di Brescia (comuni di Rezzato, 
Botticino e Mazzano) ed addirittura nel capoluogo 
(20/09/2000, Castello Cidneo) è da tempo nota ma 
fin’ora non si avevano notizie certe della sua effettiva 

nidificazione. Pur in assenza di studi specifici, negli 
ultimi 8 anni si sono avute 10 segnalazioni di presen-
za nella zona (ritrovamento di borre, individui feriti o 
morti, avvistamenti). 

La presenza di pareti rocciose, sebbene di origine 
artificiale, e di aree xeriche fanno di questo settore 
della nostra provincia un sito importante per la ri-
produzione di altre specie rare e localizzate a livello 
provinciale (Monachella Oenanthe hispanica, Passe-
ro solitario Monticola solitaria, Ortolano Emberiza 
hortulana, Calandro Anthus campestris). Si conferma 
la preferenza del Gufo reale per ambienti antropizzati 
in cui trova migliori condizioni rispetto a situazioni 
con un maggior grado di naturalità (MARCHESI et al.,
2002; BASSI, 2003).

La nidificazione in cava è stata segnalata da BASSI

(2003) anche per la vicina provincia di Bergamo. 
Sempre a BASSI (2003) si rimanda per maggiori ana-
lisi.

Aggiungendo anche questo territorio, rispetto 
ad una precedente ricerca (LEO & BERTOLI, 2005), 
il numero dei siti conosciuti nelle Prealpi tra il lago  
d’Iseo a quello di Garda aumenta da 12 a 15.
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