
 
 

 
INTRODUZIONE 
 
Venerdì 10 novembre 2000, si è svolta presso la seda del Museo di Scienze 
Naturali di Brescia la riunione autunnale del G.R.A. (Gruppo Ricerca 
Avifauna). 
Erano presenti alla riunione 24 persone. La riunione inizia alle 20,45 è 
termina alle 11.00. 
Gli argomenti all’ordine del giorno in discussione sono risultati 
interessanti. 
 
DISCUSSIONE 
 
Come inizio è stata letta, approvata e firmata da tutti i presenti una 
mozione indirizzata al direttore della Biblioteca del Museo di Scienze 
Naturali contro la disposizione di mettere a disposizione del pubblico e 
soprattutto dei ricercatori solo i fascicoli dell'anno in corso delle riviste 
scientifiche, rendendone ulteriormente problematica la consultazione. 
 
Segue una breve comunicazione per informare del prossimo Convegno 
Italiano di Ornitologia che si terrà a Castiglioncello in provincia di Livorno 
alla fine del settembre 2001. I componenti del GRA vengono invitati a 
partecipare per l’importanza di tale avvenimento. 
 
Brevemente viene descritto lo stato dei lavori dei due progetti sugli uccelli 
nidificanti che sono terminati come raccolta dati: l'Atlante bassa pianura e 
l’Atlante di Brescia città, attualmente in stato di elaborazione finale e che 
verrà pubblicato su Natura Bresciana, Annuario del Museo Civico di 
Scienze Naturali. 
 
Viene proposto dai relatori l’eventualità di organizzare una giornata-
convegno da tenere in primavera fra i gruppi ornitologici bresciani, 
mantovani, cremonesi e bergamaschi, proposta che ha avuto il consenso di 
tutti i presenti. Il luogo prescelto potrebbe essere in provincia di Cremona, 
data la centralità di questa provincia rispetto alle altre. 
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Vengono successivamente presentati e discussi i risultati del monitoraggio 
della migrazione dei rapaci diurni con particolare attenzione al Falco 
pecchiaiolo Pernis apivorus. Roberto Bertoli per la migrazione primaverile 
dal 07 al 14 maggio che ha fruttato un totale di 516 rapaci di cui 480 
Falchi pecchiaioli, per un totale di 40 ore di osservazioni effettuate da 13 
volontari. Arturo Gargioni invece ha presentato i risultati del censimento 
autunnale che si è svolto il giorno 27 agosto e il 07 settembre con 885 
rapaci di cui 878 Falchi pecchiaioli, per un totale di 12 ore di osservazione 
effettuate da sei osservatori volontari. Il programma dettagliato di 
censimento per il prossimo anno è rinviato alla prossima riunione 
primaverile del 2001. 
 
Sempre Roberto Bertoli, uno dei coordinatori del “Progetto Alpi” per la 
provincia di Brescia, presenta l’attività di inanellamento svolta da agosto a 
ottobre al passo della Berga. In 19 giorni effettivi di catture sono stati 
inanellati 3461 uccelli, risultando la Cincia mora Parus ater, il Regolo 
Regulus regulus e il Lucarino Carduelis spinus le specie maggiormente 
catturate. Rispetto agli anni precedenti si sono avute invece meno catture 
di Fringuello Fringilla coelebs e Peppola Fringilla montifringilla, questo 
dovuto probabilmente alle condizioni climatiche che si sono verificate nel 
mese di ottobre. Successivamente Rocco Leo ha relazionato sull’attività di 
inanellamento effettuata nelle R.N. Torbiere d’Iseo, indicando la prossima 
campagna di inanellamento che si terrà dal pomeriggio di venerdì 17 alla 
sera di domenica 19 novembre. 
 
Vengono successivamente scelte le date dei censimenti 2001 degli anatidi 
e dei laridi sui bacini lacustri bresciani che sono sabato 13 oppure 
domenica 14 gennaio e in alternativa il successivo sabato 20 o domenica 
21. Chiunque fosse interessato a partecipare può contattare Sergio 
Mazzotti o Roberto Bertoli per il Lago d’Iseo e Alessandro Rossi oppure 
Arturo Gargioni per il Lago di Garda. 
 
Visti gli interessanti dati emersi quest’anno sulla presenza del Re di 
quaglie Crex crex in provincia di Brescia, si è deciso di formare un gruppo 
per approfondire la ricerca anche per l’anno venturo. Chi fosse interessato 
può contattare Alessandro Micheli, Roberto Bertoli oppure Rocco Leo del 
Coordinamento faunistico benacense. 



 
Conclude la serata la comunicazione di Marco Guerrini con la 
presentazione del nuovo sito, indipendente dal G.R.A., appositamente 
creato per segnalare gli avvistamenti interessanti delle provincie di 
Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova. I coordinatori tramite un comitato 
scientifico valuteranno tutte le osservazioni pervenute e le più interessanti 
verranno pubblicate sul Resoconto Ornitologico. Tale sito è consultabile 
alla pagina web http://digilander.iol.it/bwinbrescia/ 
 
A cura di Arturo Gargioni 


