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Svasso collorosso Podiceps grisegena: 1 ind. del primo anno ha sostato (dal 23 agosto al 3 settembre) 
presso un allevamento ittico a Calvisano (Gargioni A.). Occasionali sono le comparse al di fuori dei due 
maggiori laghi.  

Tarabuso Botaurus stellaris: altre due segnalazioni di casi di svernamento per questa specie. 1 ind. il 25 
gennaio a Punta Gro’ (Sirmione) conferma lo svernamento regolare in questa zona. Un altro il 20 dicembre 
presso un allevamento ittico a Calvisano (Gargioni A.) (cfr. MICHELI e BUSETTO, 1991).  

Nitticora Nycticorax nycticorax: la presenza della specie nella R. N. Torbiere d’Iseo, iniziata nel 1990 con la 
probabile estivazione di alcuni individui, sembra diventata regolare. 1 ind. adulto osservato il 22 maggio e 2 
juv. e 1 adulto il 10 e il 13 luglio (Ballerio G.).  

Airone bianco maggiore Egretta alba: 1 ind. osservato lungo il colatore Gambara tra gli abitati di 
Gambara e Fiesse il 27 agosto (Frigerio B.). La presenza della specie nella nostra provincia sembra diventata 
più regolare.  

Cicogna bianca Ciconia ciconia: 5 ind. hanno sostato dal 2 al 7 aprile in località Soniga nel comune di 
Nuvolento. Segnalazioni di questa specie sono sempre più frequenti, anche per i nuovi insediamenti 
riproduttivi della padania occidentale.  

Mignattaio Plegadis falcinellus: 1 juv. ha sostato il 20 ottobre in una tesa presso Pontoglio (Ballerio G.). 
Questa specie nella nostra provincia è considerata di comparsa molto scarsa ed irregolare.  

Fenicottero Phenicopterus ruber: di comparsa accidentale con cinque segnalazioni in questo secolo. 1 ind. 
adulto ha sostato più di due settimane nel mese di maggio in una tesa perenne presso Bagnolo Mella 
(Brichetti P.).  

Anatra mandarina Aix gareliculata: 1 fem. è stata catturata il 22 novembre in una tesa presso Rovato 
(Pedrali A.). Questa specie di origine asiatica si è acclimatata e si riproduce regolarmente allo stato selvatico 
da decenni in Europa occidentale, soprattutto nel sud-est dell’Inghilterra.  

Fistione turco Netta rufflna: a riprova dell’incremento delle segnalazioni di questa specie in Italia 
settentrionale (cfr. BRICHETTI, 1982), 4 ind., 3 masc. e 1 fem., sono stati osservati l’8 marzo nelle Lamette 
della R. N. Torbiere del Sebino (Gargioni A., Bailo M., Vezzoli D., Mazzotti F., Mazzotti S.).  

Moretta tabaccata Aythya nyroca: osservati 2 ind. in aprile e 1 ind. in settembre nelle «Lame» della R. N. 
Torbiere del Sebino (Mazzotti F. e Mazzotti S.). La specie nel bresciano risulta di comparsa poco regolare. 

Albanella reale Circus cyaneus: probabile svernamento di 1 ind. in abito femminile osservato sul monte 
Puria, Val Tignalga (comune di Tignale) dal 16 gennaio al 5 marzo (Ghidotti B.). Della specie è noto un 
recente svernamento nelle alpi Orobie (cfr. Perugini, Bordonaro e Busetto, 1992).  

Sparviere Accipiter nisus: il 14 ottobre presso Manerbio in una giornata di intenso movimento migratorio 
osservati posati su alberi 4 e successivamente 11 ind. di Sparviere (Bisetti 6.).  

Smeriglio Falco columbarius: 1 ind. osservato presso un bosco ripariale lungo la roggia Savarona a 
Padernello nei giorni 27 e 28 dicembre (Caffi M.). Un altro ind. è stato osservato il 28 dicembre nella 
campagna a Coccaglio (Pedrali A.). Durante l’inchiesta per l’atlante degli svernanti 1985-88 è stata 
riscontrata una sola osservazione per tutto il periodo considerato. 

Lodolaio Falco subbuteo: osservato 1 ind., in basso volo, il 7 agosto presso Cortefranca (Busetto M.). Il 17 
settembre 1 ind. è stato osservato nella R. N. Torbiere del Sebino (Pedrali A.). La specie nell’Italia 
settentrionale presenta una distribuzione alquanto frammentaria in quanto sono noti recenti casi di 
riproduzione solo nel Milanese e nel Pavese. 



Gru Grus grus: osservati 11 ind. in volo migratorio il 16 marzo a Punta S. Vigilio di Sirmione (Mutti G.). È la 
seconda segnalazione di un gruppo consistente, di questa specie considerata di comparsa rara e irregolare ncl 
Bresciano (cfr. BUSETTO e GARGIONI, 1988).  

Combattente Philomachus pugnax: 1 ind. masc. inanellato a Eernewoude (Frisland) in Olanda il 28 aprile 
1989 è stato catturato presso Bagnolo Mella il 27 marzo (Brichetti P.). 

Gabbiano tridattilo Rissa tridactyla: degna di nota l’osservazione di 1 ind., il 13 ottobre a Clusane di Iseo 
(Mazzotti S.). La specie, prettamente pelagica, risulta di comparsa rara e irregolare nell’entroterra. 

Rondone pallido Apus pallidus: osservato 1 ind. il 16 settembre in volo in uno stormo misto comprendente 
Rondini (Hirundo rustica) e Balestrucci (Delichon urbica), lungo il F. Chiese presso Mezzane a Calvisano 
(Gargioni A.). Rara ed irregolare la comparsa della specie (quarta segnalazione) che verosimilmente in natura 
viene confusa con il Rondone (Apus apus).  

Picchio verde Picus viridis: osservato 1 ind. in volo il 10 dicembre e successivamente il 15 febbraio 1993 
nell’abitato di Verolanuova in una zona con parchi urbani e argini boscati del F. Strone (Caffi M.). 
Probabilmente lo stesso individuo sentito ripetutamente verso la metà di marzo in un parco urbano a 
Verolavecchia (Brichetti P.). Questo Picide, ormai scomparso dalla pianura, in provincia è sedentario e 
nidificante solamente nelle zone collinari e nei boschi misti di montagna tra i 400 e i 1600-1700 m. Le 
osservazioni in pianura sono da considerarsi eccezionali.  

Cappellaccia Galerida cristata: una notevole concentrazione di 25-30 ind. è stata notata regolarmente dal 
15 dicembre al 15 gennaio 1993 in alimentazione presso marcite vicino a Padernello (Caffi M.). Nella stessa 
zona erano presenti regolarmente nello stesso periodo circa un centinaio di Pispole (Anthus pratensis) e 
Spioncelli (Anthus spinoletta).  

Rondine rossiccia Hirundo daurica: decisamente interessante l’osservazione di 2 ind., il 14 maggio, in volo 
sul monte Procalvis tra i comuni di Toscolano Maderno e Gargnano (Cucchi P., Mutti G., Rossi A.). Prima 
segnalazione per la provincia. 

Beccofrusone Bombycilla garrulus: 1 ind. di questa specie di comparsa irregolare a seguito di invasioni 
autunno-invernali, è stato osservato isolato il 13 gennaio in ambiente collinare presso Gussago (Ballerio G.). 

Canapino maggiore Hippolais icterina: 1 ind. masc. in canto udito in una piccola cava con Salix alba e 
Populus nigra sulle sponde del F. Chiese a Calvisano il 24 maggio (Gargioni A.). In provincia le precedenti 
segnalazioni di questo silvide si riferiscono al settore alpino (cfr. BRICHETTI, 1982; Micheli e Busetto, 1990 
e 1991). 

Nocciolaia Nucifraga caryocatactes: 1 ind. è stato osservato il 10 gennaio, in periodo di svernamento, sul M. 
Orfano (Pedrali A.). Rare sono le segnalazioni nel settore collinare e in pianura di questa specie. 

Taccola Corvus monedual: interessante osservazione di 1 ind. posato su di un’antenna televisiva nel centro 
storico di Castegnato, il 26 maggio (Busetto M.). La specie in provincia si riproduce con un numero 
limitatissimo di coppie a Borgo 5. Giacomo, Palazzolo e Sirmione.  

Frosone Coccothraustes coccothraustes: numericamente eccezionale il transito della specie sui valichi 
prealpini dalla fine di settembre alla prima decade di novembre. In alcune località montane sono transitati 
centinaia di stormi in successione. Il 9 ottobre è stato contato circa un migliaio di individui sorvolare un 
valico in Val Sabbia (Micheli A.). 

 


