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Presentazione

Una corretta ed efficace gestione di un'area protetta impone la conoscenza, la
salvaguardia e la valorizzazione di tutte le sue variegate e molteplici componen-
ti ambientali. L'acquisizione e la divulgazione d'informazioni relative alla com-
posizione, distribuzione e consistenza del patrimonio faunistico rappresentano
senz'altro elementi di primaria importanza.

Sulla base di tali premesse la Comunità Montana della Lessinia, Ente gestore del
Parco Naturale Regionale, ha programmato la pubblicazione annuale di questo
resoconto che documenta in forma semplice e chiara le osservazioni ornitologi-
che ritenute più interessanti.

Nel ringraziare gli autori delle segnalazioni e delle immagini per l'impegno, la
passione e la competenza dimostrate, mi preme evidenziare come tale lavoro,
oltre a costituire una solida base per chi pratica la ricerca scientifica, rappresen-
ti soprattutto un prezioso sussidio per i ragazzi delle scuole e per tutti coloro che
intendono approfondire uno degli aspetti più affascinanti del nostro Parco.

Stefano Marcolini

Presidente della Comunità Montana della Lessinia
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Autunno in Lessinia centro-orientale - P.Parricelli



Introduzione

In questo resoconto sono ricordate le segnalazioni più significative attinenti
all’avifauna osservata nel corso del 2007 nel Parco Naturale Regionale della
Lessinia o nei territori immediatamente adiacenti. Sono state selezionate sulla
base della loro importanza per lo svernamento, la nidificazione, gli erratismi, le
curiosità o l’interesse locale.

Per buona parte le segnalazioni provengono dalla mailing list “Verona birdwat-
ching” (vr bw), rete telematica dove gli appassionati di birdwatching e di ornito-
logia possono scambiarsi le informazioni sull'avifauna in provincia di Verona tra-
mite posta elettronica. Le osservazioni sono state effettuate sia durante il tempo
libero, sia durante l'attività di vigilanza e monitoraggio del territorio, sia durante
i rilevamenti in corso per un nuovo atlante degli uccelli nidificanti in provincia
di Verona (coordinatori M.Pesente, M.Morbioli e M.Sighele). 

Quest’anno il resoconto si arricchisce delle informazioni che derivano dall’attivi-
tà di inanellamento a scopo scientifico svolta all’interno del parco. 

Sono state così raccolte e analizzate alcune migliaia di dati riferiti a 122 specie
diverse (più una ssp.). Hanno contribuito: Mick Allen, Tullio Ballini, Domenico
Benciolini, Alessandro Berardo, Maurizio Bertacco, Ferruccio Birtele, Mauro Bizzi,
Marina Boaretto, Rosalba Boscaini, Giorgio Boschi, Michele Bottazzo, Giorgio Brazzoli,
Pierangelo Canali, Chiara Castagna, Carla Chiappisi, Cesare Dal Bosco, Daniele Dal
Bosco, Mauro D'offria, Vittorio Fanelli, Claudio Isotta, Cristiano Izzo, Roberto Lerco,
Alessandro Leso, Laura Lodde, Luca Longo, Fausta Lui, Luca Mazzola, Marco Melotti,
Marco Moiola, Ugo Monicelli, Marco Morbioli, Andrea Nicoli, Roberto Nordera, Paolo
Parricelli, Marilena Perbellini, Marco Pesente, Luca Ravizza, Diego Rubolini, Andrea
Saorin, Luigi Sebastiani, Greta Serafin, Marco Siliprandi, Maurizio Sighele, Luca Signori,
Dorino Stocchero, Antonia Stringher, Sandro Trevisani, Dario Valbusa, Fulvio Valbusa,
Roberta Vignola, Luciano Vinco. Si ringrazia inoltre Bruna Bulgarelli.

L'elenco sistematico trae spunto dalle più recenti check-list degli uccelli italiani
(BRICHETTI & FRACASSO, 2003-2007; BACCETTI et al., 2004; VIOLANI & BARBAGLI, 2006).
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Le osservazioni più interessanti del 2007

Gallo cedrone Tetrao urogallus
Tetraonide molto raro e localizzato nel parco, che rappresenta il margine meri-
dionale dell’areale di nidificazione (BRICHETTI, 1987). Le segnalazioni sono limi-
tate alla zona dell’Alto Vajo dell’Anguilla e a quella tra Le Gosse-Potteghe e la
Foresta di Giazza.

Nel Vajo dell’Anguilla: 1 f. con 4 pulli osservata ai Folignani a fine giugno
(T.Ballini); sempre ai Folignani, fatte e tracce di un bagno di terra di 1 f. sono
state rilevate il 26.04 e il 18.09 (P.Parricelli); altre fatte sono state rinvenute
in loc. Vallina di sotto il 18.11 (P.Parricelli).

A Le Gosse il 7.04 1 f. si è involata per attraversare la  Val di Revolto e raggiun-
gere Terrazzo (P.Parricelli); sempre a Le Gosse sono stati osservati 1 f. a metà
settembre (S.Trevisani), 1 m. il 4.11 (P.Parricelli) e ancora 1 f. l’8.11
(S.Trevisani).

Fagiano di monte Tetrao tetrix
Questa specie si conferma facile da contattare in periodo riproduttivo nei settori
orientali del parco (DE FRANCESCHI, 1981; SIGHELE & PARRICELLI, 2007).
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Piume e fatte di femmina di Gallo cedrone ai Folignani - P.Parricelli



In alta Val di Revolto alcuni indd. in canto tra il 13.04 e il 14.05 (M.Morbioli,
P.Parricelli).

A Campobrun (TN) in periodo riproduttivo sono stati contati 5 mm. in arena
(M.Bottazzo et al.) e successivamente è stata rinvenuta una covata di 6 pulli
il 28.06 (R.Nordera).

In Val Fraselle presenza di 5 mm. e 2 ff. il 10.05, occasione in cui si è osserva-
ta anche una  copula (M.Bottazzo et al.).

Nel Valon del Malera contati fino a 6 mm. e 3 ff. in arena tra aprile e i primi
di maggio (P.Parricelli, L.Signori, M.D’offria); 

1 m. in canto a Bocca Gaibana il 19.04 e l’1.05 (P.Parricelli).
Al di fuori del periodo riproduttivo, 2 mm. e 1 f. sono stati osservati al Passo
Malera l’8.10 (P.Parricelli).

Francolino di monte Bonasa bonasia
Anche nel 2007 sono poche le segnalazioni di questa specie in Lessinia, tutte cir-
coscritte alla zona della Foresta di Giazza.

1 ind. verso Malga Terrazzo il 19.03 (L.Signori).
2 indd. in canto al Rifugio Revolto il 12.04 (M.Morbioli). Nello stesso sito 1

ind. il 12.07 (R.Nordera).
Al di fuori del periodo riproduttivo, 4 indd. il 10.12 e 1 ind. il 30.12 in Val di
Revolto (C.Dal Bosco).

Pullus di Fagiano di monte a Scalorbi - R.Nordera



Coturnice Alectoris graeca
Oltre alle consuete osservazioni in Lessinia centro-
orientale, la Coturnice nel 2007 è stata segnalata
anche sul Corno d’Aquilio e nella Val del Chiampo.
Tra le località Malere e Pigarolo la specie è stata con-
tattata tutto l’anno, con un massimo di 8 indd. il 30.08
e l’8.11, e con l’osservazione di almeno due diverse
covate (P.Parricelli, G.Serafin et al.).
In alta Val del Chiampo (VI) due covate di 6 e 7 pulli
(D.Stocchero); 2 indd. il 10.10 (P.Parricelli).
1 ind. sul Corno d’Aquilio il 7.09 (P.Parricelli).

Cormorano Phalacrocorax carbo
In precedenza per il parco era nota solo una segnala-
zione per questa specie (21.03.03, M.D’offria/vrbw),
ma l’osservazione di stormi in migrazione sull’arco
alpino è piuttosto comune.
43 indd. oltrepassavano San Giorgio con direzione nord-
ovest il 12.03 (P.Parricelli).
26 indd. sorvolavano San Francesco in direzione nord-est
il 29.03 (P.Parricelli, L.Signori).

Airone cenerino Ardea cinerea
Questo ardeide è stato osservato nella zona di Giazza a partire dall’8.08 (C.Dal
Bosco, D.Dal Bosco, A.Stringher) fino al 31.12 (R.Nordera, P.Parricelli, G.Boschi).

Cicogna nera Ciconia nigra
Non si conoscono precedenti segnalazioni in Lessinia di questa specie, migratri-
ce scarsa ma regolare in provincia di Verona.

1 ind. è stato osservato inizialmente in volo a San Giorgio l’1.09 (F.Valbusa,
M.Bizzi), successivamente a Bocca di Selva il 3.09 (F.Valbusa, M.Bizzi) e a
Dossetti il 4.09 (R.Boscaini).

Cicogna nera a Dossetti - R.Boscaini

Coturnice al Pigarolo- L.Signori



Falco pecchiaiolo Pernis apivorus
Si ricordano le segnalazioni più significative per consistenza o indizi di nidificazione.

La specie ha verosimilmente nidificato in Val di Revolto, nell’area sottostante
a Potteghe, da dove dapprima, a partire dal mese di luglio, è stata osserva-
ta 1 coppia in voli con “applauso” e successivamente sono stati contattati 2
adulti e 2 giovani a partire dal 25.07 (P.Parricelli, G.Serafin).

1 coppia in volo a festoni a Sant’Andrea l’1.07 (M.Sighele).
1 coppia in parata a Spiazzoletti il 13.07 (C.Izzo). 
186 indd. in 45’ di osservazione a San Mauro di Saline il 25.08 (M.Allen).

Nibbio bruno Milvus migrans
Si conferma la presenza di questa specie durante tutto il periodo riproduttivo, tra
la seconda metà di aprile e la prima metà di agosto.

In Lessinia centro-occidentale, nella zona del Corno d’Aquilio: 1 ind. il 23.04
(P.Parricelli); 2 indd. l’1.07 (V.Fanelli); 1 ind. a Fittanze il 22.07 (M.Sighele,
A.Nicoli).

In Lessinia centro-orientale: 1 ind. a San Giorgio il 16.06 (C.Izzo, C.Chiappisi)
e il 6.08 (P.Parricelli); 1 ind. a Spiazzoletti il 13.07 (M.D’offria); 1 ind. a
Podesteria il 22.07 (M.Sighele, A.Nicoli), 1 ind. con preda sul Monte Tomba
l’1.08 (L.Signori).

Soggetti in migrazione:
1 ind. il 4.08 sul Corno d’Aquilio (M.Siliprandi, L.Ravizza);
1 ind. il 13.08 a Erbezzo (R.Lerco).

Biancone Circaetus gallicus
Aquila migratrice che nidifica irregolarmente in Lessinia.

1 ind. in Contrada Valle il 9.04, verosimilmente in migrazione (M.Moiola).
2 indd. sopra il Monte Tomba il 16.05 (L.Signori), 1 ind. osservato anche il gior-

no successivo (P.Parricelli).
1 ind. a San Giorgio il 17.06 (C.Izzo) e il 15.08 (M.Sighele).
1 ind. a Malere il 5.07 che con preda si è diretto verso Giazza, in Val di Revolto

(P.Parricelli et al.).
1 coppia a Spiazzoletti il 13.07 (M.D’offria).
1 ind. sul Corno d’Aquilio il 5.08 (M.Siliprandi, L.Ravizza).
1 ind. il 5.08 e 2 indd. il 15.08 sul Monte Sparavieri (L.Signori).
1 ind. al Ponte dell’Anguillara l’11.08 (C.Izzo et al.).
1 ind. a Vallina il 17 e il 18.08 (P.Parricelli).
1 ind. a Contrada Tinazzo il 25.08 (M.D’offria).
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Falco di palude Circus aeruginosus
Specie segnalata sporadicamente in Lessinia durante le migrazioni (DE FRANCESCHI

& PARRICELLI, 2002; SIGHELE & PARRICELLI, 2007).
1 f. sopra Rancani con direzione nord il 13.05 (M.Sighele).
1 ind. sopra Malga Gasparine il 13.09 (P.Parricelli).

Albanella reale Circus cyaneus
Specie osservata nei periodi dei passi migratori, prevalentemente in autunno.

1 f. a Bocca di Selva il 3.10 (M.D'offria).
1 ind. ai Tracchi il 12.10 (C.Izzo).
1 f. ai Parpari il 31.10 (M.Sighele) e l’8.11 (L.Sebastiani).
1 ind. sul Corno Mozzo l’1.11 (V.Fanelli).

Astore Accipiter gentilis
Rapace elusivo e forse per questo ritenuto poco frequente in Lessinia (DE

FRANCESCHI & PARRICELLI, 2002), nel 2007 si rivela invece abbastanza diffuso:
osservato sul Corno Mozzo, ai Folignani, sul Malera, sul Pigarolo, ai Tracchi, a
Valdiporro, a Roverè V.se, in Val Squaranto, a San Mauro di Saline.
In particolare 1 coppia è stata osservata con regolarità nei pressi del Ponte
dell'Anguillara tra aprile e ottobre (C.Izzo et al.), dove già l’anno precedente era
stata segnalata in comportamento territoriale. L’11.08 la coppia è stata osservata
impegnata a scacciare 2 Aquile reali adulte che sorvolavano la foresta in
compagnia del proprio giovane, riuscendo ad allontanarle (C.Izzo et
al.). Il 25.08 è stata poi rilevata la presenza di 1 juv. da poco involato
(C.Izzo, M.Siliprandi).
Inoltre, si segnala:

1 coppia nella Valle delle Sfingi, Camposilvano, il 15.04
(D.Rubolini);

2 indd. (1 juv. e 1 ad.) a Spiazzoi il 16.10 (C.Izzo).

Albanella reale - C.Izzo



Aquila reale Aquila chrysaetos
Le osservazioni di questo maestoso rapace si sono ripetute con regolarità anche
nel 2007, più frequentemente in Lessinia centro-orientale, tra i Folignani e la
Foresta di Giazza. La coppia di adulti è stata incontrata insieme specialmente nei
primi mesi dell’anno, fino a marzo, talora accompagnata dal giovane nato l’an-
no precedente. Il volo nuziale a festoni è stato osservato sia a Malga Terrazzo il
17.01 (P.Parricelli) che sul Valon del Malera il 21.01 (L.Signori), mentre il 5.03,
quando 1 subad. era presente a Malga Derocon (L.Signori), una coppia di adulti
era osservata nei voli nuziali sul Monte Grolla (M.D’offria).
Successivamente, durante il periodo di nidificazione, le segnalazioni si riferiscono
per lo più a singoli indd., spesso subadulti (P.Parricelli, C.Izzo, C.Chiappisi, V.Fanelli,
M.D’offria, L.Signori), mentre da luglio in poi si sono succedute nuovamente segna-
lazioni di più indd. osservati contemporaneamente (M.D’offria, P.Parricelli).
Il 19.07 1 juv., probabilmente involato da poco, è stato osservato a Malga
Cornicello mentre la zona era sorvolata da 2 adulti (L.Signori).

Al Ponte dell’Anguillara l’11.08 osservato dapprima 1 subad. in volteggio molto
alto, seguito poco dopo una coppia di aquile adulte che veniva subito attaccata
da due Astori, come sopra ricordato (C.Izzo et al.); il trio di aquile è stato qui rivi-
sto anche il 27.10 (L.Signori).
1 subad. è stato trovato morto sul Monte Tomba il 17.04, il decesso dovuto a
impatto con cavi aerei (A.Leso, P.Canali, A.Saorin, F.Valbusa).
Anche in Lessinia occidentale, in particolare sul Corno d’Aquilio, la specie è stata
più volte contattata tutto l’anno, spesso per osservazioni di singoli indd.
(P.Parricelli, V.Fanelli, C.Izzo, C.Castagna). 1 subad. il 23.09 dal Corno d’Aquilio
ha completamente attraversato la Val d'Adige (P.Parricelli).
1 ind. in dispersione è stato osservato nella bassa Val Squaranto a Pigozzo, alle
porte di Verona, il 23.09 (C.Izzo).
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Aquila minore Hieraaetus pennatus
Specie osservata assai di rado in provincia di Verona, durante le migrazioni. Per
il parco, in precedenza, è nota una sola osservazione che risale all’aprile 1999
(BON et al., 2003; D’OFFRIA, 2005).

1 ind. morfismo scuro a Bocca di Selva il 3.10 (M.D’offria).

Smeriglio Falco columbarius
Specie che frequenta la pianura veronese nei mesi invernali, segnalata solo poche
volte nel parco (D’OFFRIA, 2005).

1 f. a San Giorgio il 20.01 (C.Izzo).

Lodolaio Falco subbuteo
Anche per questo falco, che a differenza del precedente visita la provincia solo
nel periodo riproduttivo, sono note solo segnalazioni per la zona collinare (DE

FRANCESCHI & PARRICELLI, 2002). Nuova segnalazione per il parco, quindi, interes-
sante anche per il periodo tardivo di passo migratorio:

1 ind. ai Parpari il 3.11 (C.Izzo).

Falco pellegrino Falco peregrinus
Falcone che nidifica nel parco da una decina di anni (DE FRANCESCHI & PARRICELLI,
2002), oggi abbastanza comune durante tutto l’arco dell’anno.
Le nidificazioni certe o probabili per il   2007:

nel Vajo dell’Anguilla, con osservazione di 2 pulli al nido il 14.04 e 3 pulli il
21.05 (P.Parricelli, G.Serafin);

presso Squaranto, con una coppia al nido da metà marzo, 3 juvv. involati il
5.06, rimasti in zona almeno fino alla seconda metà di giugno (C.Izzo,
C.Isotta et al.);

sul Monte Sparavieri, provenienti forse dalla Val di Ronchi, dove sono stati
osservati 3 juvv. involati da poco il 22.06 (P.Parricelli);

nella zona Pigarolo-Grolla, con l’osservazione costante di 1-2 adulti e la pre-
senza di 1 juv. il 7.08 (L.Signori, M.D’offria, P.Parricelli, M.Sighele).

Altre segnalazioni (singoli indd., se non diversamente indicato):
a Molina il 12.11 (P.Parricelli);
a Passo Fittanze il 21.02 e il 17.10 (L.Mazzola, P.Parricelli);
a Rocca Pia, Corno d’Aquilio, il 10.01 (P.Parricelli);
nella zona dei Folignani il 2.01, l’11.08, 2 indd. il 29.10 (P.Parricelli,

C.Izzo, M.D’offria);
a Contrada Valle il 9.04 (M.D’offria);
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nella zona Maregge-Brutti il 19.05, il 28.07 e il 12.10 (C.Izzo, M.D’offria,
U.Monicelli);

sul Malera l’1.09 e il 13.10 (M.D’offria);
2 indd. a Spiazzoletti il 13.07 (M.D’offria).

Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus
Non si conosce alcuna segnalazione di questo limicolo in Lessinia, probabilmente
perché la specie attraversa raramen-
te le Alpi. In Trentino-Alto Adige, ad
esempio, si conoscono solo 6 osser-
vazioni recenti, quasi tutte in fondo
valle (PEDRINI et al., 2005; M.Azzo-
lini e M.Altieri, com. pers.) a parte
una sul Lago di Soraga, 1200 m slm
(G.Volcan, com. pers.). Assai interes-
sante, quindi, la presenza nel parco
di 1 ind. a oltre 1600 m di altitudine,
probabilmente in dispersione:

1 ind. a Podesteria il 5.08 (D.Valbusa).

Pavoncella Vanellus vanellus
Alcuni indd. sono stati osservati nei primi mesi dell’anno nei pressi del Monte
Tregnago, in sosta per qualche settimana (C.Isotta).

Piviere tortolino Charadrius morinellus
Specie di sosta probabilmente regolare in Lessinia, in particolare a fine estate, ma
che è stata raramente segnalata (meno di 10 volte), sia perché molto mimetica sia
perché si invola difficilmente.

1 ind. a Castelberto l’1.09 durante la “3 giorni del tortolino”, iniziativa dell’as-
sociazione EBN Italia per il censimento nazionale della specie (R.Lerco et
al.). Nello stesso sito è stato nuovamente osservato 1 ind., forse lo stesso, il
21.09 (L.Vinco).

Beccaccia Scolopax rusticola
Specie elusiva dei boschi, contattata frequentemente nel passo autunnale, in par-
ticolare nel Vajo della Marciora, ma raramente in periodo riproduttivo, ritenuta
probabile nidificante in Lessinia (DE FRANCESCHI, 1991).

1 ind. in richiamo ai Folignani il 27.05 (M.D’offria).
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Piro piro culbianco Tringa ochropus
Anche per questo limicolo, come per il Cavaliere d’Italia, non si conoscono prece-
denti segnalazioni nel Parco della Lessinia. Viste le rotte migratorie di questa spe-
cie, però, la sua osservazione è più comprensibile.

1 ind. a Malga Pretta di sopra, Corno d’Aquilio, il 4.08 (M.Siliprandi, L.Ravizza).

Piro piro boschereccio Tringa glareola
Specie osservata nei periodi di passo migratorio presso le pozze d’alpeggio.

2 indd. a San Giorgio il 4.08 (C.Izzo et al.).
2 indd. a Malga Bosco il 15.08 (P.Parricelli, G.Serafin).

Tortora dal collare Streptotelia decaocto
Specie abbondante e diffusa in tutta la provincia di Verona in pianura e nella
zona pedemontana, poco nota in Lessinia.

1 ind. a San Francesco il 17.06 (M.Sighele).

Assiolo Opus scops
Questo piccolo rapace notturno migratore è segnalato abbastanza raramente in
Lessinia, a quote non elevate.

1 ind. in canto a Colletta, Bosco Chiesanuova, nel mese di maggio (L.Vinco).

Gufo reale Bubo bubo
Strigiforme segnalato sporadicamente in Lessinia, anche se la sua presenza è pro-
babilmente sottostimata.

1 ind. a Le Gosse il 7.11 (S.Trevisani).

Civetta capogrosso Aegolius funereus
Nidificante tipico dei boschi di conifere o misti, in ambiente alpino, spesso occu-
pa cavità in precedenza utilizzate da Picchio nero. In Lessinia le zone in cui è
possibile contattare questo Strigide sono quelle della Foresta di Giazza e dell’al-
to Vajo dell’Anguilla.
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Civetta capogrosso a Malga Derocon - G.Serafin



A Malga Derocon alcuni indd. in canto nel mese di marzo (P.Parricelli,
G.Serafin), ritrovamento di nido in aprile (M.Perbellini) e osservazione di 1
juv. il 3.06 (V.Fanelli).

1 ind. in canto in Val di Revolto il 17.03 (M.Morbioli).

Civetta Athene noctua
In Lessinia la specie è stata segnalata diffusamente nella zona collinare fino ai
700 m (VENDRAMIN & MARCHESI, 2003), ma segnalata anche fino ai 1000 m slm
(DE FRANCESCHI, 1991).

Grazie al rinvenimento di 3 diversi juvv., accertata la nidificazione a Bosco
Chiesanuova il 25.06, a Sant’Anna d’Alfaedo il 4.08 (VERDEBLU, 2008) e a
Valdiporro nella prima metà di agosto (F.Birtele, L.Signori).

Gufo comune Asio otus
Strigiforme più frequente in pianura, ma che può nidificare in zone alpine e pre-
alpine sia su latifoglie che su conifere (BRICHETTI, 1987).

1 ind. in canto alla Bocchetta della Vallina il 18.04 (P.Parricelli, L.Signori).
1 ind. su maggiociondolo nella Val dell’Orso, Corno d’Aquilio, l’1.11 (P.Parricelli).

Succiacapre Caprimulgus eropaeus
Migratore transahariano dalle abitudini notturne e per questo motivo difficilmen-
te contattato. Nidifica nella fascia pedemontana fino a 800-1000 m di quota (DE

FRANCESCHI, 1991).
1 ind. in canto il 10.06 a Squaranto (C.Izzo).

Upupa Upupa epops
Migratore transahariano regolare, nidifica fino a 700-
800 m di altitudine (DE FRANCESCHI, 1991). Oltre alle
segnalazioni nel mese di aprile:

1 ind. a Camposilvano l’1.07 (A.Berardo);
1 ind. a Fagioli, Erbezzo, il 7.07 (C.Isotta).

Torcicollo Jynx torquilla
Questo picchio migratore, ben diverso dagli altri rappresentanti di questo ordine,
giunge alle nostre latitudini verso aprile per poi ripartire a settembre. Nidifica
sulle Alpi anche a quote superiori ai 1500 m (BRICHETTI, 1987), ma in Lessinia è
stato rilevato fino ai 900-1000 m (DE FRANCESCHI, 1991).

1 ind. in canto a Fagioli, Erbezzo, il 7.07 (C.Isotta).
1 ind. in alimentazione a terra a Castelberto il 9.09, verosimilmente in migra-

zione post-riproduttiva (M.D’offria).
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Picchio nero Dryocopus martius
Specie che nidifica in boschi maturi misti di conifere e latifoglie soprattutto su
abete bianco e faggio, tra i 1300 e 1550 m di altitudine (DE FRANCESCHI & DE

FRANCESCHI, 2005). Nei mesi invernali indd. in dispersione si possono incontrare
anche a quote basse o in pianura.
A parte le segnalazioni dalla zona del Vajo dell’Anguilla e dalla zona di Giazza:

1 ind. alla pineta di Santa Viola il 12.01 (M.D’offria);
1 ind. a Maregge il 25.04 (P.Parricelli);
1 ind. a Valdiporro il 6.06 (M.D’offria);
3 indd. a Valbo il 2.09 (C.Isotta);
1 ind. a Sant’Anna d’Alfaedo il 5.11 (L.Signori);
1 ind. a Sartori, Roverè V.se, il 14.11 (L.Signori).

Picchio cenerino Picus canus
Si conoscono poche segnalazioni documentate di questo picchio in Lessinia,
anche se recentemente è stato ipotizzato che nidifichi nel parco (DE FRANCESCHI

& DE FRANCESCHI, 2005). Di interesse, quindi, la segnalazione circostanziata di 1
ind. in canto ai Folignani di Fondo il 9.03, ricontattato anche due giorni dopo
(P.Parricelli, L.Signori; PARRICELLI, 2007).

Tottavilla Lullula arborea
Si conferma la presenza di indd. in canto durante il periodo riproduttivo, soprat-
tutto negli alti pascoli della Lessinia. 

Alcuni indd. in canto nella zona dei Folignani tra metà marzo e metà aprile
(M.Sighele, R.Lerco, M.Morbioli).

1 ind. nei pressi di Sauro il 6.07 (C.Isotta).

Balestruccio Delichon urbicum
Irundinide piuttosto comune che nidifica diffusamente anche nel parco in corri-
spondenza degli abitati, anche a quote elevate come a San Giorgio o al
Branchetto. Si segnala l’importante passaggio migratorio di migliaia di indd. che
sorvolavano la Val di Revolto in volo verso sud il 12.09 (P.Parricelli).

Sordone Prunella collaris
Specie comunemente osservata in Lessinia solo nei mesi invernali, da novembre
a febbraio, in particolare nella zona del Pigarolo e di Castel Gaibana.

4-20 indd. tra il 9.02 e il 20.02 a Castel Gaibana (L.Signori);
2 indd. a San Giorgio il 10.02 (P.Parricelli);
20 indd. ca. al Pigarolo il 14.02 (P.Parricelli).
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Nell'inverno successivo:
al Pigarolo da 6 indd. il 3.11 a 40 indd. il 28.12 (M.Sighele, P.Parricelli et al.);
1 ind. a Podesteria il 18.12 (M.D’offria).

Codirossone Monticola saxatilis
Turdide migratore poco numeroso, scarse le segnalazioni nel parco nel 2007.

1 ind. a Branchetto il 15.04 (M.Morbioli) e l’11.08 (F.Lui et al.).
1 ind. a Bocca di Selva il 22.04 (M.Morbioli).

Luì verde Phylloscopus sibilatrix
Migratore trans-sahariano poco contattato durante il periodo riproduttivo. Si
ricordano una segnalazione di passo migratorio e due di indd. in canto nella
seconda metà di maggio, possibile periodo di nidificazione.

1 ind. a Erbezzo il 25.04 (M.Allen).
1 ind. tra Castelvero e Collina il 20.05 (M.Pesente).
1 ind. ai Folignani il 27.05 (M.D’offria).

Picchio muraiolo Tichodroma muraria
Passeriforme rupestre considerato nidifi-
cante sul Carega ed a Castelberto (DE

FRANCESCHI, 1991), negli anni più recenti
è stato segnalato solo al di fuori del
periodo riproduttivo.

1 ind. nella zona della Foresta di
Giazza il 19.03 (L.Signori).

1 ind. a Malga Spazzacamina il
29.10 (P.Parricelli).

1 ind. osservato più volte al Pigarolo
tra il 3 e l’11.11 (M.Sighele,
M.D’offria, M.Bertacco).

1 ind. a Malga Bazerna il 4.11
(P.Parricelli).

2 indd. tra il Monte Tomba e
Podesteria l’8.11 (M.D’offria).

Rigogolo Oriolus oriolus
Specie poco frequente in quota, solitamente osservata in Lessinia nel periodo del
passo migratorio.

1 ind. a Bolca il 17.06, in canto in bosco ceduo (A.Berardo).
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Averla maggiore Lanius excubitor
Svernante scarso ma regolare in provincia di Verona e nel Parco della Lessinia.
Nell’inverno 2006-2007:

1 ind., già ricordato nel resoconto 2006, è stato successivamente osservato a
San Giorgio fino al 12.03 (M.D’offria, L.Signori, P.Parricelli);

1 ind. a Passo Fittanze il 12.02 (P.Parricelli);
1 ind. a Fagioli il 21.02 (L.Mazzola);

L’inverno successivo:
1-2 indd. osservati con regolarità in alta Val Squaranto tra Campolevà e i

Parpari a partire dal 16.10 (C.Izzo, P.Parricelli, M.D’offria);
1 ind. sul Corno Mozzo l’1.11 (V.Fanelli).

Cornacchia nera Corvus corone corone
Sottospecie della Cornacchia che nidifica sporadicamente in provincia, mentre le
osservazioni invernali sono più comuni.

2 indd. a San Giorgio il 26.01 (P.Parricelli).
1 ind. a Passo Fittanze il 17.10 (P.Parricelli).
1 ind. a Campari, Val Squaranto, il 25.11, in un gruppo di 30 Cornacchie gri-

gie (P.Parricelli, G.Serafin).

Cornacchia grigia Corvus corone cornix
Corvide molto diffuso anche in Lessinia dove talora si osservano grosse concentrazioni.

250 indd. sui pascoli del Monte Tomba il 13.08 (R.Lerco).

Fringuello alpino Montifringilla nivalis
Passeriforme osservato in piccoli stormi nei mesi invernali.

26 indd. a Bocca di Selva il 27.01 (R.Lerco).
30 indd. ca. a Castel Gaibana tra fine gennaio e il 9.02 (L.Signori, G.Brazzoli).
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Peppola Fringilla montifringilla
Fringillide comune nei mesi invernali. Si ricorda un’interessante concentrazione
serale verso un dormitorio (roost) posto all’interno della Foresta dei Folignani:
circa 1500-2000 indd. osservati per circa un mese, dai primi di novembre ai
primi di dicembre (M.Pesente, M.Morbioli, P.Parricelli).

Crociere Loxia curvirostra
Specie segnalata a partire dall’1.09. Si ricordano i gruppi più consistenti.

50 indd. sul Corno d’Aquilio l’1.11 (P.Parricelli). Lo stesso giorno 20 indd. a
Bocchetta della Vallina (M.Sighele).

Frosone Coccothraustes coccothraustes
Visitatore solitamente poco numeroso. Si segnala un’interessante concentrazione.

100 indd. a Malga Bagorno il 27.10 (P.Parricelli).

Zigolo giallo Emberiza citrinella
Nidificante comune e diffuso nel periodo riproduttivo. Si segnala un’osservazio-
ne piuttosto tardiva.

1 m. ai Parpari il 2.11 (R.Lerco).
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Codirosso comune che imbecca un giovane Cuculo
a Bosco Chiesanuova - M.Melotti



Attività di inanellamento

Malga Derocon inanellatore: Marilena Perbellini
La stazione di inanellamento si trova all’interno dell’Area floro-faunistica Malga
Derocon, nella Foresta dei Folignani, ad una altitudine di 1300 m, in ambiente
dominato dalla presenza di abete rosso (Picea abies) e faggio (Fagus sylvatica),
radure prative e arbusti, in particolare nocciolo (Corylus avellana).
Durante il 2007, tra aprile e novembre, si sono eseguite due sessioni di inanella-
mento per mese. I primi mesi sono serviti a ricercare tramite vari spostamenti la
migliore posizione per le reti di cattura e fissare quindi dei supporti in modo da
rendere più agevoli le operazione di montaggio e smontaggio dell’impianto.
La situazione logistica è un po’ particolare perché, trattandosi di un recinto fau-
nistico per cervi e camosci, le reti devono essere posizionate almeno a due metri
da terra. 
Nel 2007 sono state catturate 27 specie diverse, per un totale di 245 indd. 
Uno dei dati più interessanti: il 19.04 è stato catturato 1 ad. di Civetta capogros-
so che era già stato inanellato al valico di Bocca di Caset, Tiarno di Sopra (TN), il
5.09.2005; al momento della prima cattura era stato considerato come giovane
dell’anno.
Il sito di Malga Derocon sarà inserito nel Progetto Alpi, coordinato dal Museo
Tridentino di Scienze Naturali e dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
Hanno partecipato: Sofia Bonato, Mario Caffi, Stefania Capelli, Massimo
Cavallini, Paolino Chignola, Mario Marcolini, Monica Pavan, Paolo Zanini.
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1. Cuculo Cuculus canorus
2. Civetta capogrosso Aegolius funereus
3. Scricciolo Troglodytes troglodytes
4. Passera scopaiola Prunella modularis
5. Tordela Turdus viscivorus
6. Tordo bottaccio Turdus philomelos
7. Merlo Turdus merula 
8. Pettirosso Erithacus rubecula
9. Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus
10. Balia nera Ficedula hypoleuca
11. Fiorrancino Regulus ignicapilla
12. Regolo Regulus regulus 
13. Luì piccolo Phylloscopus collybita
14. Luì grosso Phylloscopus trochilus

15. Capinera Sylvia atricapilla 
16. Bigiarella Sylvia curruca
17. Codibugnolo Aegithalos caudatus
18. Cincia alpestre Poecile montanus 
19. Cincia mora Periparus ater 
20. Cincia dal ciuffo Lophophanes cristatus
21. Cinciallegra Parus major 
22. Cinciarella Cyanistes caeruleus
23. Rampichino alpestre Certhia familiaris
24. Nocciolaia Nucifraga caryocatactes
25. Fringuello Fringilla coelebs
26. Peppola Fringilla montifringilla
27. Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula

lista delle specie inanellate a Malga Derocon nel 2007



Foresta di Giazza inanellatore: Marco Morbioli
Nel 2007, su impulso di Veneto Agricoltura, è stata attivata una stazione di cattu-
ra e inanellamento di avifauna selvatica nella Foresta Demaniale Regionale di
Giazza per lo studio della biologia riproduttiva dei piccoli passeriformi forestali.
Le reti (mist-net) utilizzate per catturare gli uccelli sono particolarmente efficaci in
ambienti ad arbusteto, mentre in foresta pura hanno resa quasi nulla.
Un sito idoneo all'utilizzo di tale mezzo di cattura è stato individuato nella
mugheta situata nelle vicinanze del rifugio Boschetto, nella Val Revolto di Giazza.
La vegetazione è prevalentemente a pino mugo (Pinus mugo) con rari esemplari di
ontano bianco (Alnus incana), esemplari di Salix gen. e maggiociondolo
(Laburnum alpinum).
Le catture hanno evidenziato che il sito viene frequentato dai piccoli passeriformi,
provenienti dalla circostante foresta mista di conifere e latifoglie, prevalentemen-
te a scopo trofico, con un'evidente turn-over delle specie nei diversi periodi del-
l'anno. 
La stazione, nei prossimi anni, aderirà al Progetto PR.I.S.CO. (PRogetto
Inanellamento Sforzo COstante), coordinato in Italia dall'Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica.
Le 17 specie catturate in fase riproduttiva, in ordine di abbondanza, sono le
seguenti: pettirosso, fiorrancino, regolo, capinera, cincia mora, luì piccolo, codi-
bugnolo, codirosso, cinciarella, ciuffolotto, rampichino alpestre, fringuello, cincia
dal ciuffo, scricciolo, passera scopaiola, tordo bottaccio, ballerina gialla.
Un'ulteriore stazione di cattura sarà attivata nei dintorni della Malga Fraselle di
sotto, nell'omonima valle.
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Specie segnalate in Lessinia nel 2007

Galliformes
Tetraonidae

Gallo cedrone Tetrao urogallus
Fagiano di monte Tetrao tetrix
Francolino di monte Bonasa bonasia

Phasianidae
Coturnice Alectoris graeca
Pernice rossa Alectoris rufa
Starna Perdix perdix
Quaglia comune Coturnix coturnix
Fagiano comune Phasianus colchicus

Pelecaniformes
Phalacrocoracidae

Cormorano Phalacrocorax carbo

Ciconiiformes
Ardeidae

Airone cenerino Ardea cinerea

Ciconiidae
Cicogna nera Ciconia nigra

Falconiformes
Accipitridae

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus
Nibbio bruno Milvus migrans
Biancone Circaetus gallicus
Falco di palude Circus aeruginosus
Albanella reale Circus cyaneus
Sparviere Accipiter nisus
Astore Accipiter gentilis
Poiana Buteo buteo
Aquila reale Aquila chrysaetos
Aquila minore Hieraaetus pennatus

Falconidae
Gheppio Falco tinnunculus
Smeriglio Falco columbarius
Lodolaio Falco subbuteo
Falco pellegrino Falco peregrinus

Charadriiformes
Recurvirostridae

Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus

Charadriidae
Pavoncella Vanellus vanellus
Piviere tortolino Charadrius morinellus

Scolopacidae
Beccaccia Scolopax rusticola
Piro piro culbianco Tringa ochropus
Piro piro boschereccio Tringa glareola

Columbiformes
Columbidae

Colombaccio Columba palumbus
Tortora dal collare Streptopelia decaocto
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Smeriglio - C.Izzo

Fiorrancino - R.Lerco

Tordo sassello - R.Lerco

Culbianco - C.Chiappisi

Gracchio alpino - C.Izzo
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Cuculiformes
Cuculidae

Cuculo Cuculus canorus

Strigiformes
Strigidae

Assiolo Otus scops
Gufo reale Bubo bubo
Allocco Strix aluco
Civetta Athene noctua
Civetta capogrosso Aegolius funereus
Gufo comune Asio otus

Caprimulgiformes
Caprimulgidae

Succiacapre Caprimulgus europaeus

Apodiformes
Apodidae

Rondone maggiore Tachymarptis melba
Rondone comune Apus apus

Coraciiformes
Upupidae

Upupa Upupa epops

Piciformes
Picidae

Torcicollo Jynx torquilla
Picchio rosso maggiore Dendrocopos major
Picchio nero Dryocopus martius
Picchio verde Picus viridis
Picchio cenerino Picus canus

Passeriformes
Alaudidae

Tottavilla Lullula arborea
Allodola Alauda arvensis

Hirundinidae
Rondine montana Ptyonoprogne rupestris
Rondine Hirundo rustica
Balestruccio Delichon urbicum

Motacillidae
Ballerina bianca Motacilla alba
Ballerina gialla Motacilla cinerea
Prispolone Anthus trivialis
Pispola Anthus pratensis
Spioncello Anthus spinoletta

Regulidae
Regolo Regulus regulus
Fiorrancino Regulus ignicapilla

Cinclidae
Merlo acquaiolo Cinclus cinclus

Troglodytidae
Scricciolo Troglodytes troglodytes

Prunellidae
Sordone Prunella collaris
Passera scopaiola Prunella modularis

Turdidae
Codirossone Monticola saxatilis
Merlo dal collare Turdus torquatus
Merlo Turdus merula
Cesena Turdus pilaris
Tordo sassello Turdus iliacus
Tordo bottaccio Turdus philomelos
Tordela Turdus viscivorus

Sylviidae
Luì grosso Phylloscopus trochilus
Luì piccolo Phylloscopus collybita
Luì verde Phylloscopus sibilatrix
Capinera Sylvia atricapilla
Bigiarella Sylvia curruca

Muscicapidae
Pigliamosche Muscicapa striata
Balia nera Ficedula hypoleuca
Pettirosso Erithacus rubecula
Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros
Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus
Stiaccino Saxicola rubetra
Saltimpalo Saxicola torquatus
Culbianco Oenanthe oenanthe

Aegithalidae
Codibugnolo Aegithalos caudatus

Paridae
Cincia bigia Parus palustris
Cincia alpestre Parus montanus
Cincia mora Parus ater
Cincia dal ciuffo Parus cristatus
Cinciallegra Parus major
Cinciarella Parus caeruleus

Sittidae
Picchio muratore Sitta europaea

Tichodromidae
Picchio muraiolo Tichodroma muraria

Certhiidae
Rampichino alpestre Certhia familiaris
Rampichino comune Certhia brachydactyla

Oriolidae
Rigogolo Oriolus oriolus

Laniidae
Averla piccola Lanius collurio
Averla maggiore Lanius excubitor

Corvidae
Ghiandaia Garrulus glandarius
Nocciolaia Nucifraga caryocatactes
Gracchio alpino Pyrrhocorax graculus
Cornacchia nera Corvus corone corone
Cornacchia grigia Corvus corone cornix
Corvo imperiale Corvus corax



Sturnidae
Storno Sturnus vulgaris

Passeridae
Passera d’Italia Passer domesticus italiae
Passera mattugia Passer montanus
Fringuello alpino Montifringilla nivalis

Fringillidae
Fringuello Fringilla coelebs
Peppola Fringilla montifringilla
Crociere Loxia curvirostra
Verdone Carduelis chloris
Lucherino Carduelis spinus
Cardellino Carduelis carduelis
Fanello Carduelis cannabina
Verzellino Serinus serinus
Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula
Frosone Coccothraustes coccothraustes

Emberizidae
Zigolo giallo Emberiza citrinella
Zigolo nero Emberiza cirlus
Ortolano Emberiza hortulana
Strillozzo Emberiza calandra

Falco pecchiaiolo - C.Izzo

Rondone maggiore - R.Lerco

Cinciarella - C.Izzo



Fanello - C.IzzoRampichino alpestre - M.Sighele
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