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Svasso cornuto Podiceps auritus: 1 ind., associato ad alcuni Svassi piccoli e Svassi maggiori, ha sostato 
alcuni giorni (dal 9 al 15 dicembre) nell’area portuale di Desenzano (Rossi A.). Di rilevante interesse lo 
stanziamento, l’anno precedente (dal 14 al 19 gennaio), di un altro ind. associato a due Svassi collorosso sulla 
sponda occidentale del lago d’Iseo, presso Tavernole Bergamasca (Busetto M., Baldi E.). La specie nella 
nostra provincia è molto rara ed irregolare e viene osservata quasi esclusivamente sul lago di Garda. 

Tarabuso Botaurus stellaris: confermata l’importanza naturalistica della R. N. Torbiere d’Iseo per lo 
svernamento delle specie: 2 ind. osservati il 20 gennaio (Bertoli L., Leo R.) ed altri 2 il 23 novembre (Pedrali 
A.). 

Nitticora Nycticorax nycticorax: 1 adulto ed 1 juv. sono stati osservati, posati su di un salice ai bordi delle 
vasche centrali della R. N. Torbiere d’Iseo, il 2 giugno (Busetto M.) (cfr. MICHELI e BUSETO, 1992).  

Garzetta Egretta garzetta: 2 ind. hanno sostato regolarmente da agosto fino al 2 dicembre sul greto del F. 
Chiese a monte del ponte tra Visano ed Acquafredda, nella bassa pianura bresciana (Gargioni A.); sosta 
prolungata probabilmente determinata dalle condizioni favorevoli del sito. 

Moretta grigia Aythya mania: la specie viene segnalata, quasi annualmente, sul lago di Garda, dove sverna 
saltuariamente qualche individuo. Riportiamo le osservazioni effettuate da Rossi A. nella parte meridionale 
del lago presso Sirmione: 1 ind. associato a 11 Quattrocchi, il 15 febbraio; 2 ind. e 1 ind. assieme ad 8 Morette, 
l’8 marzo; 1 ind. il 24 marzo. 

Orco marino Melanitta fusca: 23 ind. osservati il 15 gennaio presso Sirmione (Rossi A.). La comparsa di 
questo Anatide sembra più frequente rispetto al passato, in particolare sul lago di Garda (cfr. BRICHETTI e 
CAMBI, 1990).  

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus: il 20 maggio, in un’ora di osservazione, contati 12 ind. in migrazione 
sopra Tremosine (Ghidotti B.). 

Gipeto Gipaetus barbatus: 1 ind. di questa specie di comparsa accidentale in Lombardia, osservato il 2 
novembre in volo radente sul M. Sasso Grande, nelle vicinanze del Passo di Dombastone (Gianni S.). Il 
soggetto, probabilmente un immaturo in dispersione, è verosimilmente uno degli individui reintrodotti negli 
ultimi anni nelle Alpi franco-svizzere e negli Alti Tauri (Austria).  

Falco pellegrino Falco peregninus: l’unica segnalazione si riferisce ad 1 ind. immaturo osservato in 
volteggio sopra un monte della media Vai Sabbia il 10 marzo (Micheli A.).  

Gallina prataiola Tetrax tetrax: 1 ind. rinvenuto morto nell’aprile 1990 sotto le linee dell’alta tensione a 
Pozzolengo (Tacconi M.). La specie nel Bresciano è accidentale. 

Piovanello Calidris ferruginea: 1 ind. osservato il 28 luglio a Manerba del Garda (Mazzotti S.). La specie, di 
comparsa scarsa, quantunque regolare e quasi esclusivamente nei mesi primaverili nella parte bassa del 
Garda, è stata segnalata anche nel settembre 1990 a Sirmione (cfr. MICHELI E BUSETTO, 1992).  

Gabbiano comune Larus nidibundus: il censimento del 20 gennaio 1991 ha fornito i seguenti risultati:  

Mignattino Chlidonias nigen: il 3 giugno (data tardiva) osservato 1 ind. in volo presso la riva del lago d’Idro, 
a Crone (Busetto M.).  

Mignattino piombato Chiidonias hybnidus: 1 ind. di questa specie, di comparsa rara e poco regolare nel 
Bresciano, osservato posato su di una boa a Rivoltella del Garda il 29 maggio (Busetto M.).  

Gufo di palude Asio flammeus: osservato 1 ind. in un vigneto collinare a 270 m nella zona agricola di Nave, 
il 31 ottobre (Pedrali A.). Il 15 aprile un altro ind. è stato osservato, posato sui solchi di un campo arato nella 



campagna di Montichiari (Pelizzari D.). Entrambe le osservazioni coincidono con il periodo migratorio che in 
provincia è da considerarsi scarso e poco regolare.  

Succiacapre Capnimuigus europaeus: udito 1 ind. in canto territoriale il 10 aprile (data precoce) in un 
incolto presso Coccaglio (Pedrali A.).  

Gruccione Merops apiaster: interessante l’osservazione di 14 ind. in volo su una zona collinare 
dell’entroterra gardesano, vicino a Lonato il 17 maggio (Piotti G., Rossi A.). La specie nel Bresciano è di 
transito scarso anche se regolare, soprattutto a primavera inoltrata.  

Picchio cenerino Picus canus: osservato 1 ind., L’1l agosto, in un bosco misto a Picea-Fagus a 1500 m di 
quota nella Valle del Caffaro (Rizzardini M.). 

Allodola golagialla Eremophila alpestris: osservato 1 ind. nel mese di novembre in un incolto presso 
Pozzolengo (Tacconi M.). La specie in Italia è di comparsa rara ed irregolare, soprattutto nei mesi autunnali e 
limitatamente alle regioni nord-orientali.  

Rondine Hirundo rustica: osservati 2 ind. in volo sul lago d’Iseo l’i gennaio presso Paratico (Mazzotti S.) ed 
altri 2, il 10 marzo presso Treviso Bresciano (Micheli A.). La specie è presente nella nostra provincia con 
arrivi anticipati fino da febbraio; nei mesi invernali, invece, la presenza, riferibile ad individui in sosta 
temporanea, è determinata soprattutto da condizioni climatiche favorevoli.  

Calandro maggiore Anthus novaeseelandiae: 2 ind. di questa specie di comparsa rara ed irregolare 
osservati nel mese di ottobre a Pozzolengo (Tacconi M.). 

Pettazzurro Luscinia svecica: determinato 1 ind. della sottospecie orientale svecica posato su di un 
cespuglio di Salix sp. il 12 settembre, presso il F. Chiese ad Acqua-fredda (Gargioni A.). Questa sottospecie è 
molto più rara ed irregolare di quella occidentale cyanecula.  

Codirosso Phoenicurus phoneicurus: 1 ind. in canto territoriale il 27 marzo (data precoce) su di un tetto a 
Treviso Bresciano (Micheli A.).  

Culbianco Oenanthe oenanthe: osservato 1 juv. in cerca di cibo in un campo di stoppie adiacente al F. 
Chiese, presso Acquafredda, il 25 ottobre (data tardiva). Il giorno 17, nello stesso sito erano presenti 2 ind. 
(Gargioni A.).  

Salciaiola Locustelia luscinioides: 1 ind. in canto territoriale il 24 marzo (data precoce) nei canneti centrali 
della R. N. Torbiere di Iseo (Busetto M.).  

Canapino maggiore Hjppolais ictenina: 1 ind. rilevato il 18 maggio in canto sommesso in una macchia di 
arbusti spinosi, nella campagna a Treviso Bresciano. L’anno precedente, in un luogo adiacente, un’analoga 
osservazione fu effettuata il 12 maggio (Micheli A.). 

Luì verde Philloscopus sibilatnix: 1 ind. posato il 9 ottobre (data tardiva) su di una bassa siepe, delimitante 
vasche per itticoltura presso Acquafredda (Gargioni A.). 

Averla maggiore Lanius excubitor: l’osservazione di 1 ind. a Padernello, il 14 ottobre confermerebbe la 
presenza autunnale della specie (Pedrali A.). 

Zigolo golarossa Embeniza leucocephalos: 1 ind. osservato nel mese di novembre nella campagna a 
Pozzolengo (anfiteatro morenico del Garda) (Tacconi M.). La specie in provincia compare raramente ed in 
pianura occasionalmente. 

Zigolo boschereccio Embeniza rustica: osservato 1 ind. nel mese di novembre a Pozzolengo (Tacconi M.). 
Di comparsa accidentale, nel Bresciano erano note solo due segnalazioni.  

 


