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Svasso piccolo Podiceps nigricollis: 1 ind. parzialmente albino accompagnato da un altro in abito normale 
è stato ripetutamente osservato (il 9, 17 e 19 ottobre) al lido di Padenghe sul Garda (Rossi A.).  

Airone cenerino Ardea cinerea: 5 ind. avvistati nella R.N. Torbiere d’Iseo, il giorno 8 dicembre; il giorno 31 
dello stesso mese erano ancora presenti (Busetto M., Galdi E., Mazzotti S.). Il 24 dicembre, presso 
l’allevamento ittico di Calvisano, il numero degli individui svernanti era di 90 (valore massimo), con una 
presenza giornaliera media di 59 (Gargioni A.).  

Cicogna bianca Ciconia ciconia: il 1989 è stato un anno particolarmente ricco di avvistamenti durante la 
migrazione prenuziale: 6 ind., il 17 aprile, e altri 2, il 29 aprile, a Torbole Casaglia (Bertoli R., Rocco L.); il 17 
aprile, 4 ind. vengono avvistati per la prima volta nel grande prato acquitrinoso costituito dall’alveo del 
laghetto temporaneo della Val di Bondo (Tremosine); a questi il giorno successivo se ne aggiungono altri 2, 
mentre il 22, 23 e 24 aprile è stata costante la presenza di 8 ind. che usavano come posatoi due grandi alberi 
di Castanea sativa, presso l’abitato di Tremosine (Ghidotti B.). L’ultima segnalazione riguarda uno stormo di 
13 ind., in volteggio, e poi in scivolata verso NE, a Desenzano il 12 maggio 1989 (Rossi A.).  

Oca colombaccio Branta bernicla: osservato 1 ind. in volo il 10 novembre a Cadignano di Verolanuova 
(BRICHETTI P.). Le osservazioni di questa specie sono rare in tutta la Lombardia, inoltre questa è la prima 
segnalazione per la provincia di Brescia (BRICHETTI, 1982). 

Labbo codalunga Stercorarius longicaudus: 1 juv. raccolto il 21 ottobre a Verolavecchia, incapace di volare 
per ferite d’arma da fuoco (poi deceduto e donato al Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia) (Brichetti 
P.).  

Gabbianello Larus minutus: 2 ind. sul lago d’Iseo, presumibilmente svernanti, il 10 dicembre (Mazzotti S.). 
La presenza invernale della specie è sempre scarsa, soprattutto su questo lago.  

Beccapesci Sterna sandvicensis: la prima segnalazione in tempi recenti riguarda l’avvistamento di 1 ind. in 
riposo su una grossa boa di segnalazione, il 18 settembre a Rivoltella del Garda (Rossi A.).  

Civetta nana Glaucidium passerinum: osservato 1 ind. a Ponte di Legno, il 30 dicembre, in un bosco misto 
di Pecci e Lanci, a circa 1600 m (Brichetti P.). 

Upupa Upupa epops: il 26 febbraio è stato visto un gruppo di 4 ind. ricercare il cibo, assieme ad alcuni 
Storni Sturnus vulgaris, in un prato alla periferia di Gottolengo (Gargioni A.). La data è assai precoce per la 
provincia di Brescia, mentre tardiva è quella riguardante 1 ind. notato il 30 ottobre a Botticino (Chiari C.).  

Rondine Hirundo rustica: 1 ind. in volo l'11 gennaio, lungo la costa gardesana a S.Felice del Benaco (Rossi 
A.). 

Beccofrusone Bombycilla garrulus: circa 50 ind. sono stati presenti dal dicembre 1988 alla fine di gennaio 
1989, presso Zone (Pedrali A.); un altro gruppetto (circa 15 ind.), nei dintorni di Pozzolengo, il 10 gennaio 
(Tacconi M.), mentre uno stormo consistente di 100-150 ind. ha svernato dalla fine di dicembre 1988 
all’aprile 1989 in una valletta presso Agnosine (Rizzardini M.); il 23 aprile era ancora presente un gruppo di 
circa 10 ind. in spostamento verso E, sui monti di Tignale (Micheli A.). Le segnalazioni riguardanti 
quest’ultima invasione dell’autunno inverno 1988-89 concordano con quelle riportate in altre parti d’Europa 
(GEROUDET, 1989; AA.VV 1989); le ultime apparizioni di una certa importanza nelle regioni dell’arco alpino 
erano avvenute nell’inverno 1975-76 (BRICHETTI e CAMBI, 1990). 

Tordela Turdus viscivorus: nel mese di ottobre si è verificata una copiosa migrazione di questa specie, come 
non si notava da anni: il 5 ottobre sono stati visti 18 ind. posati sullo stesso albero e altri 7 a terra presso la 
malga Casinello di Baremone, Anfo; il 12 ottobre erano ancora presenti, nel medesimo sito, 16 ind. (Cucchi 
P.). 



Luì piccolo Philloscopus collybita: 1 ind. in canto nuziale spiegato per 5 minuti, udito il 10 ottobre, nella 
campagna presso l’abitato di Treviso Bresciano (Micheli A.).  

Taccola Corvus monedula. il 31 dicembre contati 9 ind. nella piccola colonia insediata nel Castello di 
Sirmione (Barbieri G.), 4 ind. in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (BRICHETTI e CAMBI, 
1990).  

Cornacchia grigia Corvus corone cornix: rilevato un raro caso di isabellismo in 1 ind. che presentava 
un’omogenea colorazione caffelatte: tale soggetto è stato ripetutamente osservato a Villachiara, nei pressi del 
F. Oglio, durante tutto l’anno (Bertoli R., Rocco L.).  

Zigolo di Lapponia Calcarius lapponicus: a conferma del quasi regolare transito della specie nel settore 
orientale della nostra provincia, 3-4 ind. sono stati osservati a metà novembre nella campagna presso 
Pozzolengo (Tacconi M.). 

 


