
ELENCO DEGLI UCCELLI

GONSERYATI NELLA SUA COLLEZIONE ORNITOLOGICA ITALIANA

AL 29 FEBBRAIO 1904

CON iNOTIZIE INTORNO ÄLLA DISTRIBUZIONE E NIDIFICAZIONE

IN ITALIA

PER

CECILIA PICCHI

Gonsigliata con gentile insistenza dal Conte Arrigoni

Degli Oddi Prof. Ettore presento la Lista degli Uccelli

della mia GoUezione Ornitologica Italiana. Gostretta per

persistente infermitä a condurre per diversi anni uiia vita

sedentaria, trovavo uii gradilo passatempo nello studio

della Storia Naturale e questo mi fece nascere l'idea di

farmi una raccolta di Uccelli Italiani. Nel 1886 principiai

a mettere insieme esemplari ed a prepararli e qui mi place

nominare e ringraziare anche pubblicamente il mio primo

maestro e collaboratore Dott. Alessandro Roster di Firenze,

che in quell'epoca si occupava di Ornitologia con amore e

intelligenza e il ben noto e giustamente apprezzato Orni-

tologo Gonte Ettore Arrigoni Degli Oddi di Padova, col

quäle sono legata da cordiale amicizia, e che mi fu sempre

largo di consigli, nonche il Gomm. Prof. Enrico H. Giglioli

di Firenze, ilProf. Giacinto Martorelli diMilano, il Gomm.
Prof. Pietro Pavesi di Pavia, il Gav. Victor Tschusi zu

Schmidhoffen di Hallcin, il Sig. Graziano Vallon di Udine,

il Prof. Giacomo Damiani di Portoferraio, il Gav. Guiseppe

Whitaker di Palermo, il Sig. Odoardo Ferragni di Gre-

mona, il Sig. Pietro Bonomi di Gagliari e quanti altri mi
aiutarono nei miei studi con l'invio delle loro importanti
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382 CECILIA PICCHI.

pubblicazioni, con i loro dotti consigli o che, procuran-

domi esemplari, contribuirono ad accrescere la mia Gol-

lezione e con vero rammarico rammcnto la perdita del

Conte Alessandro Pericle Ninni di Venezia, rubalo si

presto alla Scienza, che con la sua squisita cortesia mi
dono diversi interessanti esemplari.

Per ragioni indipendenti dalla mia volontä, questa

Raccolta ha progredito alquanto a rilento, perciö e assai

modesta in confronto a tante altre e mi sono decisa a

pubblicarla solo pensando quanto sia ntile il render note

anche le piccole Collezioni, nelle qiiali molte volle si Iro

vano soggetti interessanti.

Nelle indicazioni ho cercato di essere sempre esatta si

per la localitä, che per la data di cattura, come pure per

11 sesso dei singoli individui e nel mio Catalogo descrittivo,

dal quäle ho tolto quest'Elenco, ho notate tutte le piii

scrupolose osservazioni.

11 Prof. Giglioli, che con grande zelo e studio ha messo

insieme una ricchissima Collezione di Uccelli Italiani nel

R. Museo di Firenze, nella terza parte del Primo Resoconlo

dei Risidtati delllncliieüa Oniitologica in Italia (1891)

annovera 453 specie, tra le quali ve ne sono diverse indi-

cate come dubbie ed alcune non accettatc dagli Autori

Italiani come coite da noi. 11 Conte Tommaso Salvadori,

nel suo Elenco degli Uccelli Italiani (1887), annovera

512 specie delle quali, secondo lui, 428 appartengono vera-

mente alla nostra Regione. Ora in questi ultimi anni,

merce i progressi deH'ornitologia Italiana, la nostra Avi-

fauna si e accresciuta e le specie e sottospecie Italiane

ammesse dal Conte Arrigoni Degli Oddi nel suo classico

Atlante Ornitologico^ Uccelli Eiiropei (1902) sommano a

472 con 444 specie e 28 sottospecie. La mia Raccolta fino

ad oggi conta 386 specie, delle quali 23 sottospecie e in

tutto 1140 esemplari con 5 ibridi naturali, oltre 100 indivi-

dui affetti da aberrazioni di colorito, diversi casi di dimor-

fismo specifico (1) e qualche anomalia teratologica.

(1) Vedi mie Note in proposito Avicula Vif, VIII (1903-1904).

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



ELENCO DEGLI UCCELLI. 383

In quest'Elenco si troverä ima nuova sottospecie,

avendo io ilistinta la forma di Sardegna della Pojana, che

chiamai Buteo buteo Arrujonü; inoltre si troverä im

nome gencrico non ancora comparso nelle Liste Italiane,

cioe quello di Ptilocorys, Madarasz in luogo di Galerita,

Boie [cfr. laNota(l), p. 468]. "

Come ho detto in principio, volendo raccogliere tutti gli

Uccelli della nostra Regione era indispensabile che le

specie rarissime o che capitano irregolarmente a lunghi

intervalli e quelle affatto accidentali, delle quali talvolta

non si conoscono liiiora che poche od anche una sola

cattiira avvenuta da noi, le rappresentassi con esemplari

di provenienza estera, aspettando la fortunata occasione di

potcrli sostitiiire con soggelti colli in Italia e questi am-

montano a 7o specie con 89 individui, che ho fatto prece-

dere da un asterisco.

Per la classificazione segni, con lievi modificazioni,

quella usala dal Salvadori nel suo Elenco, sembrandomi

la piü chiara e adatta per una Collezione locale come la

mia ;
per la nomenclatura scientifica ho preferita quella

adottata daU'Arrigoni nel suo Atlante Ormtologico essen-

dosi egli fatto uno scrupoloso dovere di adoperare sempre

il nome che godesse la prioritä, partendosi dalla X edizione

del Systema Naturae di Linneo (1758). Per non crear

confusione, come mi si potrebbe osservare, ho citato chiusi

tra parentesi quadre, i nomi adottati dal Giglioli e dal

Salvadori, quando diversilicavano da quello da nie usato.

Per non venir meno al dovere di osservare sempre « la

legge di priorila » ho seguita la dicitura adoperata dagli

Autoriinglesi eTedeschipiü accreditatineicasi, purtroppo

frequenti, nei quali il nome specifico Linneano venne in

seguito elevato a nome generico e cosi piü volle il nome

della specie si troverä eguale a quello del genere a cui

appartiene.

Alla Serie di ogni singola specie ho fatto seguire brevi

ragguagli intorno la sua frequenza, distribuzione e nidi-

ficazione in Italia e in questo mi agevolarono XOrmtologia

Toscana di Paolo Savi (1827-1831), VElenco del Salvadori,
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le notizie che si trovano nel Prmio Tiesoconto dei Risidtati

deWlnchiesta Ornitologica in Italia compilato dal Giglioli

(1889, 1890, 1891), \Atlanle deirArrigoni ed WManualoj

Palearctic Birds, vol. 2 (1902-1903) del Dresser, dai quali

due Ultimi attinsi la distribuzione geogralica generale. Se

nella compilazione di qiieste note sarö incorsa in qualche

errore, chiedo venia e spero che non se ne vorrä farmene

gran carico considerando che sono raccolte da una sem-

plice dilettante di Ornitologia.

Termino col rivolgere nn sentilo ringraziamento all'Egre-

gio Prof. E. Oustalet di Parigi che mi ha permesso di

pubblicare questo mio lavoro nel VOr?iis.

1. Vultur monachus (Linnaeus), Avvoltoio.

a. 9 ad., sembra appartenere alla var., allocrosticay

20 aprile 1892, Nurra (Sassari — Sardegna). Sui lati del

petto ha alcune penne blanche nella metä apicale (1).

b. (f ad., dicembre 1895, Uras d'Oristano (Sardegna

occ).

Questa specie c abbastanza comune e sedentara in Sar-

degna, rara in Sicilia, citata una sola volta dalla Corsica

[Giglioli) e non osservata in Malta; affatto accidentale in

tutta la penisola, comparve eccezionalmente in Liguria,

in Lombardia (Piacenza), nel Veneto (Carnia), nelle

Marche ed in Toscana. Nidifica in febbraio nei luoghi roc-

ciosi ed anche sui grandi alberi ; depone un solo uovo,,

raramente due.

2. Gyps fulvus (Gmelin), G^nfone.

a. cf semi-ad., gennaio 1888, Scogli di Maredda (Sar-

degna).

b. cf ad., febbraio 1892, Gapoterra, Cagliari (Sardegna

merid.)

(1) Per gli esemplari che presentano varietä Eterocrostiche vedi un

mio lavoro in corso di stmnpa « Anomalie nel colorito del piumaggio qss.

iü 85 iudiv. e breve cenno suU'Eterocrosi » {Avicula, fasc. 67-68, 69-70.

71-72 e seg., 1903,1904).
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ELENCO DEGLI UCCELLI. 385

c. 9 ad,, settcmbre 1892, Capotcrra.

Coniune e sedcntario in Sardegna ed in Sicilia; non h

tanto raro sullc Alpi del Friuli e trovasi anchc su quelle

del Nizzardo; acci<lentalc nel resto della penisola, ove h

apparso in quasi tutte le provincie, ma ordinariamente

•dopo forti e violcnti bufere ; non scmbra essere stato

osservalo in Corsica nh in Malta. Nidifica in febbraio-

marzo nclle spaccature delle roccic o sotto qualclie rupe

sporgente, depone uno solo novo e talvolta due.

3. Neophron percnopterus (Linnaeus), Cajjovaccaio.

* a. ad., aprile 1895, Keren (Abissinia settentrionale).

E strano che questa spocie manchi in Sardegna, che in

Italia ö Tisola predilcUa degli Avvoltoi; e poco comune,

ma sedentaria nel Nizzardo, nella Maremma Toscana, al-

risola del Giglio, nell'Agro Romano, in alcune localitä

•delle provincie mcridionali e in varie parti della Sicilia
;

capita accidenlalmente in Malta. Nidifica, dallaprile a

luglio, fra le spaccature delle roccie, anche a non molta

altezza e talvolta sugli alberi elevati, depone uno o due

uova. Abita TEuropa meridionale, l'Africa e l'Asia occi-

<lentale ; venne preso accidentalmente in Germania, nella

Norvegia e neiringhillerra.

4. Gypaßtus barbatus (Linnaeus), Avvoäoio degli

eignelli.

o. 9 ad., aprile 1893, Meana, Lanusei (Sardegna or.)

b. cf ad., ottobre 1896, Gennargentu (Sardegna or.).

Sedcntario e abbastanza frequente in Sardegna, scarso

in Corsica; si trova anche sulle Nebrodi in Sicilia, ma vi

h assai raro ; non e stato osservato in Malta. Rarissimo

nella penisola ; venti o trenta anni fä era specie

alquanto frequente sulle Alpi, ma ora si puö dire quasi

•estinta e solo talvolta s'incontra ancora su quelle occiden-

tali, specialmentc vorso il Colle di Tenda (Alpi Marittime)

€ sembra anche in quelle sopraCbiavenna (Alpi Retiche).

L'Avvoltoio degli agnelli comincia a nidificare assai
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presto, cioe in febbraio, ma l'opoca della riprodiizione

sembra prolungarsi fino a niaggio. 11 nido, assai rozzo, e

posto nelle cavitä sotto roccie sporgeiili o su rupi inacces-

sibili ; usualmente depone due iiova.

5. Aquila chrysaetus (Linnaeus), Aquila reale.

a. 9 semi-ad., dicembre 1889, Susa (Piemonte).

h. (f piii ad. del precedente, ö novembre 1895, Monti

di Picla (Sassari-Sardegna N. 0).

Sedentaria sulle Alpi, siigli x\ppennini e sui monli piü

alti della Sicilia, della Sardegna e della Gorsica, ma in

nessun luogo si piio dire abbondante tranne, forse, inVal-

tellina ed in Sardegna. Nell'inverno, specialmente dopo

violenti bufer, diviene erratica e qualche individuo,

per lo piü giovane, scende al basso ; ialvolta h capitata

dal Nord in nnniero considerevole. Si riprodiice in marzo-

aprile, fall nido sulle roccie in luoghi inaccessibili,e qual-

che voltaanche sugli alberi, depone due e anche Ire uova.

6. Aquila maculata (Gmelin), Aquila anatvala maggiore

[Aquila danrja (Pall.).]

a. (J giov., gennaio 1894, Cadore (Veneto).

E specie di comparsa irregolare, ma che e stata presa

quasi ovunque in Italia, tranne forse a Malta ed in Gor-

sica
;
giunge usualmente nella cattiva stagione ; e rara,

mapiüfacilmente si prendein Liguria, ovesembra di passo

quasi regolare nel tardo autunno ed anche in primavera
;

rarissimi sono gli individui adulti. E stato asserito che abbia

nidilicato in Sicilia [ßenoit]., nell'Appennino Modenese

[Dordevlein), nel Pavese [Mazza] ed in Toscana [Giglioli).

7. Aquila poinerana(l) (Brehm), Aquila anatraia mi-

nore. [Aquilapomarina (Brehm), A. maculata (Sharpe,

nee Gm.).]

a. o^ ad., ottobre 1887, Nizzardo.

Di passo irregolare in Italia e molto piü rara della specie

(1) II Brehm (1831) scrisse A. pomarina, ma va corretto in pomeraim,

cioe « di Pomerauia ».
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precedentc; credo che dal lcS't3 ad oggi siano state regi-

strate solo dieci caltiire autcntiche ; venne prosa in Pie-

monte, nel Nizzardo, in Liguria, nolla Gorizia, in To-

scana, nelle Puglie, in Sardegna ed in Malta
;
sembra che

capiti piü facilmente in autunno. Questa specie abita

l'Europa Orientale e la centrale ;
si estende nell'Asia

minore, migrando d'inverno verso l'lndia e nella Niibia.

8. Nisaetus fasciatus (Yieillot), Äqidla cid Bonelli.

a. 9 ad., 10 marzo 1892, Capoterra, Cagliari (Sardegna

merid.)

Sedenlaria e discretamente coniune in Sardegna, meno

frequente, ma pure sedentaria in Sicilia ;
rara nelle pro-

vincie meridionali dcl continente e accidentale nelle

ccntrali ; c stata osservata in Corsica, ma non in Malta.

Nidifica in Sardegna ed in Sicilia dal febbraio a maggio

suUe alte roccie, sulle rupi ed anche siigli alberi, depone

due uöva.

9. Haliagtus albicilla (Liunaeus), Aquila diinare.

a. cf semi-ad., novembre 1884, Nizzardo.

Questa specie in Italia e di passo irregolare e piuttosto

scarsa, s'incontra di preferenza neirinverno e lungo il

littorale Adriatico (Veneto) ; non h citata dalle Puglie,

sarebbe frequente in Sardegna e tanto in quest'isola che

in Corsica e probabile che possa nidificare. In Europa

nidihca ovunque sono localitä adatte, dal Circolo Artico

al Mediterraneo, deponendo, in marzo ed anche piü

tardi, due o Ire uova; pone il nido su rupi inaccessibili,

sugli scogli e talora anche sugli alberi. In Italia gli

ad Ulli sono molto piü rari dei giovani.

10. Pandion haliaätus (Linnaeus), Falco pescatore.

a. 9 ad., giugno 1889, Gagliari (Sardegna merid.).

Non comuno, ma neppure molto raro; non risulta che
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imprenda vere migrazioni , ma alle epoche del passo

viaggia e qualcimo capita ovunqiie sono padiili o laghi.

E piü frequente e sedentario nelle noslre Isole maggiori.

Nidifica in Sardegna, in Corsica ed a Montecristo dal-

Taprile al maggio, depone 3 ed anche 4 uova, fa il nido

sui grossialberi e talvolta anche suUe rupi.

11. Circaßtus gallicus (Gmelin), Biancone.

a. b. 9 ad., che una notevolmente chiara, 29 marzo

1890, Albenga (Liguria).

Abbaslanza com Line e sparso un pö ovunque ; durante

Testate e frequente sul versante mediterraneo dell'Italia

centrale, ove si trova pero anche nellinverno; meno
comune e nelle parti meridionali ed in Sicilia ; in Sar-

degna ed in Corsica sembra essere assai rara. E seden-

tario e anche di passo in marzo ed in settembre, nelle

quali epoche qualche anno 5 abbondantissimoin Liguria.

Nidifica nell'aprile e nel maggio sui grandi alberi ed

anche suUe roccie, depone un solo novo.

12. Archibuteo lagopus (Gmelin), Poiana calzata.

a. cf ad., livrea bruno-nera (1), dicembre 1891, Susa

(Piemonte).

b. (f ad., tipico, febbraio 1897, Rovereto (Trentino).

In Italia e specie di comparsa irregolare ed assai rara

durante l'inverno, specialmente sc questo h rigido;

capita di preferenza nelle provincie settentrionali, ma
h stata presa quasi ovunque, anche in Sardegna, in Sicilia

e pare in Malta. NeH'inverno 1879-80, nel dicembre 1899

e nel febbraio 1900 comparve numerosa nella Laguna di

Venezia. I soggetti nell'aljito bruno-cupo quasi uniforme

sono per noi rarissimi. Non risulta che abbia mai nidifi-

cato in Italia.

(1) Vedi mia « Nota sopra alcuni Rapaci », ivlciila, VII, n. 63-04

(19ü;3).
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13. Buteo buteo (Linnacus), Poiana.

[Butco vulgaris (Leach),]

a. (j' giov., di im anno, 18 settembre 1886, Camakloli

(alto Casentino — Toscana).

b. cf dell anno, giugno 1890, Camaldoli.

c. cf ad., clorocros/ico, 16 marzo 1900, Barbcrino di Mu-

gello (Toscana). Decisamente scolorito; le penne delle

parti superiori di un cenerino-brunastro assai debole,

marginale di bianco ; sulla cervice apparisce uno spazio

bianco per essere assai piccola la macchia agli apici

'delle penne
;

parti inferiori blanche con qnalche stria e

poche macchie pallidissime sul petto.

Comnne ovunque e sedentaria, piii abbondante nell'in-

verno per l'arrivo degli immigranti dal Nord ;
di passo

irregolare in Sardegna {Bonomi). Nidifica in maggio e

giugno lanto sugli alberi piuttosto alti che suUe roccie e

talora s'impadronisce dei nidiabbandonati da altre specie,

depone nsualmente 2 o 3 uova.

Questa specie per la sua estrema variabilitä si nel co-

lorito che nclle dimensioni, venne erroneaniente divisa

in piii specie distinte, ma lanto il B, mutans (Vieillot)

che il B. fosciatus (Vieillot) ed il B. pojana (Savi) altro non

sono che varietä del B. buteo (Linnaeus), che trovansi

anche in Italia.

In Europa abbiamo tre forme di />. buteo, cioe :

a. Buteo buteo (Linn.) che abita l'Europa occidentale e

verso Oriente s'incontra con la razza seguente ; e comune

in Italia. Vive anche neirAsia e nelTAfrica settentrio-

nale.

b. Buteo buteo, desertorum (Daudin) del sud-est del-

l'Europa, avventizia nelle parti occidentali e raramente

•capita anche in Italia ; inoltre abita l'intera Africa e

rindia.

c. Buteo desertorum Zümnermannae (Ehmcke), forma

nord-orientale del B. buteo desertorum, che avrebbe per

patria la Transcaucasia, il Nord della Russia sino ad

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



390 CECILIA PICCHI.

Arkangel e si troverebbc anche nella Germania e talvolta

in Italia [Martorelli in litt.)

E ben noto che ie Pojane sedentarie in Sardegna diffe-

riscono da quelle della nostra Penisola, cioe sono piü pic-

cole e di una tinta bruno-terreo-cenerina^ con sfumature

rosso-fulve, presentando dei caratteri intermedi tra il

B. buteo ed il B. buteo desertonun^ che e una piccola razza

dal colorito bruno-nerastro e piii rossiccio, specialmente

sui calzoni, sul sopraccoda e sulla coda ; il B. desertorum

Zimmermannae sarebbe una forma rossiccio-scura del

B. b. desertorum.

11 Martorelli (1) riieneva che la Pojana sedentaria di

Sardegna fosse una varieta locale di quell'Isola, ma in

seguito (2) attribui gli individui di Sardegna al B. b. de-

sertorum e scrisse che « se i due individui, da esso descritti,

non appartengono a qucsta/9^cco/rt razza rugginosa., signi-

ficherebbe non esistere assoluta differenza tra il B. buteo

eil B. desertorum ». II chiarissimo prof. Martorelli [in litt.)

mi asserisce che la Pojana di Sardegna e identica col

B. desertorum Zim,merm.annae della Russia, della Ger-

mania, etc., e che anche FOn. W. Rothschild l'aveva rico-

noscinta tale, pero non si poteva riteuere per una sotto-

specie sarda.

JNon ho veduti esemplari ti]^ici del B. d. YAmmermannae
.,

ma dalle diagnosi esatte degli Autori fatte suU'esemplare

tipo della Collezionc Kleinschmidt a Volkmaritz mi.sem-

bra che dilTerisca dai soggetti di Sardegna, perche men-
tre in quello doniina la tinta bruno-scura e la rossiccia-

scura in questi si ha un colorito dominante bruno-terreo-

cencrino e la tinta falva meno vivace e meno sparsa. Gli

individui sardi ditTeriscono anche dal tipico B. b. deser-

torum., ma certamonle si assomigliano piü a questo che

alla Pojana dello Zimmermann. Inoltre sembrami meno
facile che la Pojana di Sardegna possa avere avuti con-

(I) Osscrvazioni sui Mammifert ed Uccelli di Sardegna, Pistoia, 1884,

p. 13.

[•}) Monogi'üßa illiistrata degli Uccelli di Rapina in Italia, Milano, 1895,

p. I00-1Ü3.
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talti col B. d. Z'mimcrmannae dcllEiiropa nord-oricntale,

mcntre ö assai piü probabile che possa essersi incontrata

col B. b. desertorum^ che e comune nella vicina Africa,

dove si trova anche la Pojana occidentale, cd abbia potuto

formare iina razza intermedia che io proposi chiamare :

14. Buteo buteo Arrigonii (1), Pojana sarda.

a. cf ad., gennaio 1891, Cagliari (Sardegna nierid.). Di-

mensioni : Ala 36 i'"'", coda lOi""'", beeco 32'"", tarso

65"'", dito medio s. u. 36'"".

6. 9 ad., liiglio 1894, Cagliari. Dimensioni: Ala 37"'",

coda 203'"'", becco 36"°', tarso 61"", dito medio s. u.

O'Ymm

c. 9 ä^'-? ^ dicembre 1899, Ussana (Cagliari). Dimen-

sioni : Ala 37"", coda 205"", becco 34"-", tarso 67"",

dito medio s. u. 37"".

d. 9 ad., 2 dicembre 1899, Ussana. Dimensioni :

Ala 36"", coda 203"", becco 35'"", tarso 66"", dito

medio s. u. 38"".

Questa Pojana e sedentaria e comunissima in Sardegna,

nell'inverno freqiienta la pianura ed in primavera sale

suUe montagne per passarvi Testate, e, secondo il Marto-

relli (Op. cit.)^ grida nello stesso modo di quelle conti-

nentali, ma con molta maggior frequenza, del resto non

sembra averc costumi ditlerenti dalle sue congeneri.

15. Pernis apivorus (Linnaeus), Falco pescatore.

a. cf scmi-ad., livrea chiara, novembre 1890, Alessan-

dria (Piemonte). Sulla gola e sul petto presenta le macchie

a forma di goccia e sulTaddome di sbarre trasverse.

In Italia e specie alquanto rara, si vede particolarmente

all'epoche del passo (maggio e settembre-ottobrß), ma
non in tutti i luoghi, ad annate e piü abbondante, in

altre meno ; in alciine localitä capita piuttosto regolar-

(1) Vedi mia (c Nota cilata » Aviciila, VII, n. 63-04, estr. p. 4-6 (1903^.
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mente in primavera (Slcilia, Galabria e Liguria) ; in Sar-

dcgna eJ in Corsica e di comparsa accidentale.

16. Milvus milvus (Linnaeiis), Nibbio reale.

[Mitvus ictinus (Savigny).]

a. (^ ad., 17 dicombre 1889, Grosseto (Toscana).

Comune e sedentario ovc sono vaste pianure e special-

mente nelFItalia centrale emeridionalcsul versanteMedi-

terraneo e nelle isole di Sicilia, Sardegna e Corsica ; estivo

e raro nelle provincie settentrionali. \l anche specie

migrante. Nidifica siigli alberi molto alti in aprile e mag-
gio deponendo 2 o 3 uova, raramente 4.

17. Milvus korscliun (S. Gmelin), Nibbio nero.

[M. migrans (Bodd.).]

* a. (^ ad., kiglio 1892, Lcnkoran, siil Mar Caspio

(Russia meridionale).

In Italia il Nibbio nero h specie di passo ed estiva, presa

un po ovunque, ma generalmente assai rara, meno che

nella Campagna Romana, nel Veronesc c in diverse loca-

litä delle Alpi Venete ; il passo ha luogo in marzo-aprile

ed in agosto-ottobre, ma il maggior numero dei migranti

non sostano e si tengono tanto in alto che e difficile ve-

derli. IIa niditicato certamente nel Pavese e nei grandi

boschi degli x\ppennini e delle Alpi. Si riproduce in mag-
gio, fa il nido sngli alberi di alto fusto ed anche sulle

roccie, depone iisualmente 3 uova. Questa specie abita

l'Europa centrale, la meridionale e l'Asia centrale sino

all'Afganistan sverna in Africa.

18. Astur palumbarius (Linnaeiis), Äslore.

a. 9 semi-ad., 18 dicem])re 1893, Collegno dintorni di

Torino (Piemonte).

Di passo, ma assai raro, un po meno scarso sembra in

Sardegna ; in Corsica l'osservo il Giglioli ; in alcune pro-
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vincie e alTatto sconosciuto. Giiinge in otlübre, parte in

niarzo; h anche scdontario ; niditica in Sicilia, in Sar-

degmi cd in qualcho altra localitä, pone il nido sugli

alberi alti tra laprile c il maggio, depone 3 o 4 uova.

19. Accipiter nisus (Linnaeus), Sparvicre.

a. 9 somi-ad., 3 foljbraio 1886, San Casciano, presso

Firenze (Toscana).

h. (^ in 2° abito, 30 gennaio 1887, Foggia (Puglie).

c. (f ad. setlembre 1887, Viterela, Val d'Arno superiore

(Toscana).

d. (5^ valde ad., oltobre 1890, dintorni di Lncignano

(Toscana). E assai piccolo e suUe parti inferiori presenta

le carattcristiche sbarre rugginose dei vecchi soggetti.

Sedentaria c comune ovunquc, ma piü abbondante alle

epoche del passo dci piccoli uccelli, che segne nel loro

viaggio, e dnrante l'inverno ; neU'estatc preferisce i monti

specialmente deile parti settentrionali, ovc niditica sugli

alberi dairapriie a maggio ; depone da 4 a 7 uova, non so

se in Italia allevi due covate.

20. Hierofalco clierrug (1) (J. E. Gray), Sacro.

[Gennaia saker (Gm.).]

• a. cf ad., marzo 1894, Lenkoran, sul Mar Gaspio

(Kussia merid.).

Comune e sedentario nel sud-est dEuropa, non raro in

Slavonia, accidentale o rara nelle sue comparse altrove,

quantunque abbia nidilicato in Boemia ; abita anche

l'Africa selten trionale-orientale, ma non c comune ed e

sparsa nelFAsia centrale e meridionale fino alla Cina ed

airindia. In Italia c specie avventizia, di comparsa irre-

guläre ed assai rara, venne presa un po ovunque ma spe-

cialmente nelle provincie meridionali ed in Calabria.

(1) Cfr. A. Reichnow, Syst. Liste Vogel Deittachl., n. 33 (1889).
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21. Falco peregrinus, Tunstall, Ualcone.

a. (f ad., settembl-e 1889, Stupinigi (Piemonte).

b. 9 ad., 18 gennaio 1894, Rovereto (Trentino).

c. (j' dopo la 2' muta, 4 novembrc 1895, Stagno di Ca-

gliari (Sardegna).

Sedentario e sparso, ma noii comiine, piü abbondante

all'epoche del passo, ottobre ed aprile. Nidifica tanto siil

contincnte che nelle isole, negli spacchi delle roccie ed

anche nei vecchi edifizi in aprile ed in maggio, depone

2-4 iiova.

22. Falco punicus (Levaillant jun.), Falcone minore.

a. 9 semi-ad., 22 giiigno 1893, Torre de su poela,

presso Cagliari (Sardegna merid.). Venne uccisa con una

sassata mentrc, in compagnia di nn altro individuo della

sua specie, dava la caccia ad un uccclietto.

II Falcone minore, chenon anderebbe considerato comc

una buona specie, ma come una razza piccola del F. pe-

regrinus., h sedentario e non infrequente in Sardegna ed in

Gorsica, probabilmente anche in Sicilia ed in Malta; si

trova lungo le scogliere delle altre nostre isole del Medi-

terraneo, fu colto in Ligui'ia ed in Calabria, peru ancora

ben poco sappiamo sulla sua frequenza e distribuzione in

Italia causa la difficolta di procurarselo e quella ancora

piü grande di determinarlo esattamente. Si riproduce

in Sardegna, in Gorsica e probabilmente su qualche

all'Elba altra isolamediterranea, in aprile ed in maggio e

avrebbe il medesimo modo di nidificare del F. peregrinus.

23. Falco aesalon (Tunstall), iSmmy/zo.

\Aesalon regulus{^^.).\

a. 9 ad., 12 diccmbre 1887, Sesto fiorentino (Toscana).

Invernale, giungein settembre- ottobre, parte in marzo-

aprile, non h egualmente distribuito e generalmente poco
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comiine lanto siil continente, che nelle isole ; e piü niime-

roso aire[)oclie dcl passo; diirante Tinvcrno e discreta-

mente abbondante in alcune localitä delle provincie mori-

dionali ed in Sardogna. Lo Snieriglio nidifica nello regioni

settentrionali deU'Europa e dell'Asia c non ö probabilc

che possa riprodursi da noi, come b stato asserito.

24. Falco subbuteo (Linnaeiis), Lodolaio.

[Hypotriorchis subbuteo (Linn.),]

a. Q^ ad., ottobre 18'82, Prato, presso Firenze (Toscana).

b. 9 ad., 23 maggio 1887, Foggia (Puglie).

Abbastanzacomune alle due epoche del passo al seguito

dei branchi degli uccelletli migranti, non poclii restano

durante I'inverno; di primavera ö piü numeroso sul

versante Mediterraneo e di autunno su quello Adriatico

;

casualmente qnalche individuo si trova in estate. Questa

specie nidifica in biion nnniero al di lä delle Alpi e vcnne

asserito che in Italia siriproduca nel F*avese [Bramhilla] e

nel Trenlino [Alt/ianiar)^ ma la cosa merita di esser con-

fermata.

25. Falco Eleonorae (Gene), Falco della regina.

[Hypotriorchis Eleonorae (Gene).]

o. (f ad., lipo scuro imicolore, aprile 1878, Isola della

Vacca (Sardegna S. 0.).

Questa specie che abita tutta la regione circummediter-

ranea, vive sedentaria, in colonie talora numerose, sugli

isolotti del Toro e della Vacca presso l'estremita S. 0.

della Sardegna ed anche su altri punti della coste della

Sardegna, nell'isola Lampione, al sud di Lampedusa, ove

il Giglioli ne incontro una colonia ed i nidi nell'agosto

;

accidentalmente e stata presa in Lignria, in Calabria, in

Sicilia ed in Malta; in Corsica sembra trovarsi anche

{Whitehead). Nidifica in liiglio ed agosto sulle fenditure

degli scogli tagliati a picco sul mare depositando usual-

mente 3 liova.
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26. Tinnunculus vespertinus (Linnaeus), Falco

cuculü.

[Cerchneis o Ei^r/tliropiis vespertinus (Linn.).]

a. 9 ^^-i 30 aprile 1886, Fano (Marche). Ha qualche

macchia allungata sulle parti inferiori, coda attraversata

da 8 fascie nerastre.

b. 9 ad., 26 aprile 1887, Sesto fiorenlino (Toscana).

E meno macchiala della precedente, le fascie dolla coda

piü strette e in numero di 7.

c. (f ad., 19 aprile 188S, Foggia (Piiglie).

Specie di passo quasi regolare, giunge talvolta copiosa

agli Ultimi di aprile e nel maggio, si tratticne quindici o

venti giorui nelle pianureumide delle provincie meridio-

nuli e prosegue il suo viaggio verso l'Europa centrale

;

ripassa in settembre ottobre, ma in numero assai scarso.

E piü facile trovarla ncUltalia centrale e meridionale e

nelle grandi Isole, che nelle parti settentrionali, ove in

alcnne h quasi sconosciuta. Non Consta che abbia mai
nidilicato in Italia; si riproduce nell'Europa centrale,

nella nord-or. e nell'Asia occidentale.

27. Tinnunculus tinnunculus (Linnaeus), Gheppio,

[Cerchneis tinminciilus [Linn.), Tinnunculus alaudariiis

(Gm.).]

a. 9 semi-ad., 19 febbraio 1886, Golle di Val d'Elsa

(Siena-Toscana).

b. ^ ad., 29 marzo 1890, Soci (basso Casentino,

Toscana).

c. cf ad., 5 febbraio 1891, dintorni di Firenze (Toscana).

d. 9 ad., ottobre 1892, dintorni di Lucignano (To-

scana).

e. cf ad., 26 marzo 1894, Viallesi (Val di Chiana).

/. cf ad., ottobre 1899, Prati di Val di Chiana.

Questi csemplari dilTeriscono tra loro per il colorito
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piü o meno acceso, per il maggiore o minor numero di

macchie, che sono piü o meno grandi e di forma lanceo-

lata oppiire a goccia.

Comune e sedentario in tutta Italia, e pure di passo in

autunno ed in primavera e in generale piü numerosa
nellinverno. Vive tanto in pianiira che in montagna,

trovasi anche nelle ciltä, abitando le alte torri ed i cam-
panili, ove nidifica ; nelle campagne pone il nido negli

spacchi delle alte roccie, ma anche nel cavo dei grandi e

vecchi alberi, fa da 3 a 5 uova, l'epoca delle cove h dal-

l'aprile al giugno e sembra allevi 2 covate.

28.Tinnunculus Naumanni (Fleischer), Falco qrillajn

[Cerchneis Naumanni (Fleisch.), Tinnunculus tinniincu-

lüides (Natt.).j

a. (f ad., giugno 1894, Sassari (Sardegna N. 0.). Ha
poche e piccole macchie sulle parti inferiori.

b. (f ad., marzo 1896, Messina (Sicilia). Quasi imma-
€olato.

c. cf ad., marzo 1896, Messina. Ha maggior numero
di macchie e piü grandi.

Questo Falchetto h di passo ed estivo, ma non e egual-

mcnte distribuito, ne comune sul nostro continente ; nelle

provincie meridionali e piü frequente che nelle setten-

trionali, anzi in molte localitä vi e quasi sconosciuto; in

Sicilia sarebbe abbastanza abbondante e qualcuno vi

sverna, come pure in Sardegna ; non lo trovo citato dalla

Gorsica. Secondo il Doderlein in Sicilia viene chiamato Fal-

chettu maltiü perche al tempo dei Cavalieri di Malta,

questi lo recavano in tributo al Re d'Italia nel giorno di

S. Giovanni. II passo dei Grillaio ha liiogo in aprile ed in

ottobre ; nidifica in Sicilia, in Sardegna e nelle provincie

meridionali e pare in alcune delle centrali ; depone
4-6 uova nelle buche e nei crepacci delle roccie in luoghi

inaccessibili non facendo nido, si riproduce in maggio
€ giugno.

ORisis, XII, — 27
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29. Circus aeruginosus (Linnaeus), Falco di paäule.

o. cf giov., in 2" abito, dicembre 1891, dintorni di

Cagliari (Sardegna).

b. cf valde ad., allocroslico, 4 aprile 1892, Chianciano

(Toscana). E un soggettonel caratteristico abito degli indi-

vidui vecchi che sono piiittosto rari in Italia; presenta

diverse penne di un bianco-sericeo sulFaddome, che e di

un bei rosso-fulvo-vivacc.

c. (^ semi-ad., sembra itrozonata, dicembre 1892,

Cagliari. Presenta hi coda colorita anormalmente, non per

il color grigio debolmente lavato di rossiccio delle timo-

niere mediane, del vessillo esterno e dell'apice deU'interno

delle intermedie, che lo indicano in abito di transazione,

ma per una fascia preapicale briina e per la tinta fulvo-

vivace del lato interno delle intermedie, che hanno fascie

e tacche piü o meno regolari di un bruno-nerastro e

inoltre per le tim. laterali che hanno tutto ii vessillo

interno ed i due terzi basali dclTesterno di un bei fulvo

acceso con cinque fascie interrotte, ma nilide ed il resto

del vessillo esterno di un bruno-nero.

d. 9 in 2° abito, luglio 1894, Cagliari.

e. 9 dopo il 2° abito, becco deforme^ 7 novembre 1903,

BarlettadelMaglio(Casalecchio-Bolognese). Lunghezzadel

becco dalla fronte all'apice 65"°', la mascella superiore

oltrepassa l'inferiore di 28™" e questo tratto e assai sottile

efortemente arcuato in basso.

Sedentario e puu dirsi comune ove sono grandi paduli

e localitä acquitrinose; nelle provincie settentrionali e

assai piü scarso, che nelle altre parti del continente e

nelle Isole; h anche di passo in Liguria, in Lombardia^

nelle Marche ed in Malta. Nidifica dall'aprile a giugno,

depone 3 o 4 uova, talvolta G, sulla nuda terra, ed in

mezzo a sterpi nei luoghi aridi oppure tra i giunchi e le

canne nei paduli.
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30. Gircus pygargus (Linnaeus), Albanella minore
\C. ciiipraccm (Montagii).] •

a. cf giov. in 2^ abito, 1 agosto 1894, Cremona (Lom
bardia).

h. cf ad., apriie 1893, Palermo (Sicilia).

Di passaggio e parzialmente estiva, e si piiu considerare
come la piii rara tra le siie congeneri; in alcune provincie
meridionali e foise meno scarsa mentre in molte parti
settcntrionali e centrali h rarissima e accidentale ; al
passo primaverile ö frequonte in Liguria, in Calabria, in
Campania ed in Malta, sembra assai rara in Sardegna ed
in Corsica; in Sicilia e soltanto di passaggio. Qualche
coppia cova da noi, ma non si hanno notizie esatte

; certa-
mento nidilica nel Trentino nel maggio e giugno, ed anche
nella Valle Padana, depone da 4 a G uova a terra su
qualche basso rialzo.

31. Gircus cyanus (Linnaeus), Albanella reale.

a. 9 giov., ab. di tramazione 4 dicembre 1887, Fano
(Marche).

^

b. cf giov., in 1» abito, novembrc 1890, dintorni di

Torino (Piemonte).

Sedentaria e di passo, non egualmente distribuita ed
in generale non abbondante ; s'incontra con piü frequenza
nelle parti centrali e meridionali e nelle Isole. Nidifica
in Sicilia e forse in Sardegna; nel Romano e nella
Maremma toscana; fa il nido a terra tra i giunchi ed i

cespugli nei boschi paludosi, depone 4-5 uova da maggio,
aluglio.

32. Gircus macrurus (S. Gmelin), Albanella pallida.

[C. Swainsoni{ßm\i\\).\

a.~^ semi-ad., ab. di transazione, 10 apriie 1887, Foggia
(Puglie).
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b. 9 semi-ad., notevolmente grande, 29 marzo 1890,

Sesto fiorentino (Toscana). Ala 40o'"" ; coda 280"""
; larso

82""; becco 35""°. Le macchie suiraddome e sulsottocoda

hanno forma di goccia.

c. ö* ad., ab. quasi completo, 25 marzo 1891, Campi

Bisenzio, presso Urenze (Toscana).

d. (f giov. del 2" anno, 2i aprile 1892, Ponte a Ema,

presso Firenze.

e. (f ad. in ab. completo, aprile 1898, Reggio di Cala-

bria.

/. (^ giov. in 1° abito, maggio 1898, Reggio di Cala-

bria.

g. cf ad., dopo il 2° anno, ma non in ab. pcrfeito,

30 marzo 1899, Maccarese (Romano).

h. 9 giov. in 1" abito, 14 novembre 1899, Cremonese

(Lombardia).

Anche questa specie e di passo in marzo e aprile ed in

scarso numero nell'autunno ; e pure sedentaria pcrchc si

trova in tutte le stagioni e in tutta Italia, ma in generale

e poco abbondante
;
piü frequente nelle provincie mcri-

dionali ed in Sicilia e forse anche in Sardegna, il Giglioli

losservo in Gorsica. Nidifica certamente in Italia, ma non

abbianonotizie esatte intorno alla sua propagazione da noi.

33. Strix flammea (Linnaeus), Barbagianni.

a. cj' giov., 29 luglio 1886, Romena, alto Gasentino

(Toscana).

b. (f ad., 20 marzo 1891, Pieve a Presciano (Toscana).

c. cf ad., 18 agosto 1891, Prati di Val di Ghiana (To-

scana).

d. (^ ad., clorocrostico, apparterrebbe alla var.

S. Ernesti, Kleinsch. (1), maggio 1895, Donori, presso

Cagliari (Sardegna merid.).

Sedentario e comiine, ma non molto abbondante, tanto

sul continente che nelle Isole, e una delle specie piü

(1) Vedi mia « Nota, etc. cit. «.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



ELENCO DEGLI UGCELLI. 4U1

diffuse in Ilalia trovandosi tanto nelle campagne die

entrole cittä. Non costruisce nido, ma depone le iiova,

4-G, nelle jjuche delle roccie o nei vecchi edifizi e talora

anclie nei fori dei vecchi aljjeri; l'incubazione ha luogo

in maggio, ed anche piü tardi.

34. Syrnium aluco (Linnaeus), Gufo selvatico.

a. cf ad., livrea grigia-ii\yico—, settembre 1886, Foggia

(Puglie).

b. cf ad., livrea rugginosa, gennaio 1890, dintorni di

San Casciano, presso Firenze (Toscana).

Sedentario, non egnalmente distribuito, ed in alcun luogo

numeroso; trovasi piü facilmente nelle provincie setten-

trionali e centrali, h raro nelle meridionali ed in Sicilia,

.manca in Sardegna e pare anche in Corsica ed in Malta.

Sembra anche specie migratoria, certamente e erratica e

durante la cattiva stagione lascia i luoghi troppo elevati

e scende nei boschi delle pianure. Nidifica daU'aprile al

maggio nei nidi abbandonati da altre specie, nelle cavitä

dei grossi alberi, raramente nelle buche delle roccie,

depone 3-5 uova.

35. Syrnium uralense (Pallas), Gufo degli Urali.

* a. (f ad., 7 maggio 1892, Schutt (Prussia Orientale).

Questa specie propria dell'Europa nord-orientale e di

gran parte della Siberiaoccidentale, migra d'inverno verso

Sud e piü volte e stata trovata nella Stiria e nella Car-

niola, ma forse h stazionaria e nidifica in Croazia ed in

Slavonia. In Italia e di apparizione assolutamente acci-

dentale e molto rara, finora non si conoscono che 3 cat-

ture, ciof; : dicembre 1879 a Latisana (Friuli) [W Miiseo

di Firenze) ;
1" gennaio 1887 presso Trieste {Museo Civico

di Trieste) ed il terzo nei 1898 daU'Udinese {Coli. Arri-

goni Degli Oddi).
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36. Nyctala Tengmalmi (Gmelin), Civetta capogrosso.

a cf ad., 7 novcmbre 1892, Valorsara Serada, dintorni

di Rovereto (Trentino).

b. 9 ad., 8 diccmbre 1892, Valorsara Serada.

Assai rara nell'Ualia seltentrionale, ove si prende di

tanto in tanto nell'autunno e neH'inverno ; sembra che

in alciine localitä delle Alpi sia sedenlaria, senza essere

abbondante, ed anche nidificante nei boschi di Conifere,

come asseriscono il Bonomi peril Trenlino ed altri per il

Gadore ; nidificherebbe nel cavo degli alberi annosi in

maggio giugno, deponendo 5-7 uova; accidentalmente

venne presa nel Padovano ed in Liguria.

37. Asio otus (Linnacus), Gufo comiine.

rt. O^ ad., 28 marzo 1890, Soci, basso Casentino (To-

scana).

Sedentario e abbastanza sparso, ma piiittosto scarso
;

sembra assai raro in Sardegna, in Corsica ed in Malta ; e

specie anche migratoria e piü numerosa dall'ottübre al-

l'aprile per gFindividui che giungono d'oltr'Alpe. Nidifica

in marzo ed aprile nell'Italia settentrionale, centrale ed in

Sicilia,il nido h postosugli alberi e spesso s'impadronisce

di quelli abbandonati da altri iiccelli, depone usualmenle

4 nova.

38. Asio accipitrinus (Pallas), Gufo di padule.

a. Q< ad., tipico^ 5 aprile 1887, Empoli (Toscana)

b. (f ad., livrea ch'iara^ 1° novembre 1887, Mammi,
presso Castiglion fiorentino (Toscana).

c. cf ad., livrea chiara, 22 marzo 1891, Soci, basso

Gasentino (Toscana). Presenta le unghie del piede destro

deformi.

d. cf ad., livrea chiara, 3 aprile 1891, Soci.

e. 9 ad., tipica^ maggio 1892, Sesto fiorentino (To-

scana).
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/. (^ ad., tipico, ottobre 1892, Phija, presso Cagliari

(Sardegna).

I soggetti alle letterc b. c. d. appariscono notcvolmente
scoloriti, presentano le maechie e le strie assai streite e

pallide SU fondo bianco oppiire di un bianco debolmente
velato di gialletto ; incostante c il numero delle fascie

che attraversano la coda, cioö : da 6 a 4 sulle timoniere

mediane e da 5 a 2 sulle altre.

Questa specie e sedentaria e notevolmente migratoria;

comune piü che altro ai tempi del passo (marzo-aprile ed

ottobre-novembre) e nell'inverno, si trova tanto nei

luoghi palustri che nei campi di grano e nei boschi

montani. Niditica in Sicilia nei Veneto ed in altre parti

d'Italia ; non costruisce un vcro nido, ma depone le uova

(o 6) a terra nelle depressioni del suolo o tra il folto delle

erbe ; ha nidificato anche in una piccionaia presso Firenze

[Giglio'i). L'incubazione ha luogo dall'aprile al giugno.

39. Glaucidium passerinum (Linnaeus), Civetta nana

a. cf ad., 26 ottobre 1895, Rovereto (Trentino).

Assai rara e di comparsa accidentale sulle Alpi Lom
barde, Venete e del Trentino, ove peru il Bonomi la dice

sedentaria, ma scarsa, nella foresta della « Parisa » presso

Folgheria. Fino ad ora non abbiamo alcun fatto accertato

della sua nidiiicazione in Italia e il limite piü meridio-

nale della riproduzione di questa specie sarebbe Cilli nel!a

Stiria.

40. Carine(l) noctua (Scopoli), Civetta.

* [Athene noctiia (Scop.).]

a. 9 ad., 13 ottobre 1887, Castiglion fiorentino (To-

scana).

b. (f ad., in muta, 27 seltembre 1886, Pratovecchio,

alto Casentino (Toscana).

(I) Cartne, Kaup, 1829; Athene, Boie, 18-23, ma questo uome era stalo
adoperato avauti dall'IIiibuer (1810) per un genere di Farl'alle i^Arrigoni].
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c. Q< ad., giugno 1887, Antella, presso Firenze.

d. e. f. 9 ad., novembre 1891, Anlella.

La Givetta, molto iisata in varie provincie per la caccia

ai piccoli uccelli, h comime e sedentaria in tutta Italia,

tranne in Malta ove e di comparsa irregolare ; da alcune

parti delle provincie settentrionali emigra d'inverno

passando nelle provincie cenirali e moridionali. Nidilica

sui tetti, nelle buche dei muri e degli alberi, dcpone 4 o

5 iiova, talvolta di piü, in maggio e giugno.

41. Pisorhina(l) scops (Linnaeus), Ässiolo.

[Scops giu (Sco]).), Ephialies scops (Linn.).|

a. (^ ad., tipico, i" settembrc 1886, Pratovecchio, alto

Casentino (Toscana).

b. cf ad., me/a?iico, febbraio 1893, Cagliari (Sardegna

merid.). Colorito generale grigio-nerastro, un pö piü

chiaro suUe parti inferiori; le larghe macchie ed i fitti zig-

zags neri; assai radi gli spazi chiari ; una fasciabiancheg-

giante circonda la nuca ed un'altra siniile sulla regione

interscapolare.

Estiva e abbondanlo dalla metä di marzo alla meta di

ottobre
;
puo anclie dirsi scarsamente sedentaria perclie

sverna in Malta ed in Sardegna e talvolta qualcuno si

trovadurante l'inverno anche nelle provincie centrali e

meridionali. Nidifica ovunque nel maggio e nel giugno,

depone le uova nelle buche degli alberi ed anche in

quelle dei muri e nelle fessure delle roccie ; fa da 4 a 6 e

tilora anche 7 uova.

42. Bubo bubo (Linnaeus), Gu/o reale.

\B. maximus (Flem.), B. z'^^zöy?« (Forster).]

a. cf ad., dicembre 1890, Susa (Piemonte).

Questa specie ciie sembra mancare in Sardegna e che

(1) l*iso7'hina, Raup, 1810; il nome Scops, Savigny. 1809, venne usato dal

Brünnich nel 1772 per un pesce ; Epliiulles Keys, und Blas. (1840) Tadoperö
prima il Graveuhoist nel 182'J per un genere di Injcuolteri.
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non trovo citata dalla Corsica nc da Malta, e sedentaria e

sparsa oviinque, ma in nessiin luogo abbondante ; meno
infrequentenei grandi boschi delleregioni delle Alpi pie-

montesi c venete e delTAppennino toscano ; sembra che

irregolarmcnte sia anche migrante d'oltr'Alpe.Nidifica in

marzo ed aprile, deponc 2 o 3 iiova nelle buche degli

alberi, dei vecchi muri cd anche nelle cavitä delle roccie.

43. Gecinus viridis (Linnaeus), Picchio verde.

a. h. 9 ad., dicembre 1885, dintorni di Firenze (To-

scana).

c. d. (f ad., gennaio 1886, Antella (Firenze).

c. cf ad., gennaio 1886, Grosseto (Toscana).

/. c^ ad., marzo 1886, San Casciano (Firenze).

g.h. cfad. e 9 ^tl., fcbbraio 1887, dintorni di Firenze.

i. 9 giov., dell'anno, 8 settembre 1887, Romena, alto

Casentino (Toscana).

/. ^ ad., gennaio 1887, Montevarchi (Toscana).

m. 9 ad., ßavinica^ W febbraio 1889, Barberino di

Mugello (Toscana).

Sul color verde delle parti superiori una tinta gialla

marcata, di questo colore sono sfumati anche i lati del

collo; groppone e sopraccoda di un arancione-dorato

molto acceso
;
parti inferiori gialetto-verdastre

;
pileo di

un rosso vivacissimo ; mustacchi di un bei nero. Sog-

getti che presentano una tinta aranciata-aurea vivace ed

una predominanza di color giallo, come questo, si trovano

con qualche frequenza nel Mugello.

n. Q^ ad., marzo 1890, Seslo fiorentino (Toscana).

Sedentario, sparsoin tuttalTtaliacontinentale ; comune,

specialmente nelle provincie settentrionali e centrali,

rara in Sicilia ed in Corsica {Giff/ioii), mancante in Sarde-

gna ed in Malta, ove, come b noto, non vive alcun Picchio.

Nidifica in aprile, maggio ed anche piü tardi, nelle cavitä

degli alberi da esso scavate col becco ; deposita usualmente

6 uova.
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44. Gecinus canus (Gmelin), Picchio cenerino.

o. b. o^ ad., ottobre 1885, Arquata (Liguria).

Si trova raramente lungo la catena delle Alpi, piü

facilmente sii quelle del Tirolo, del Yeneto e deila Car-

niola; nei rigidi inverni comparisce sui monti Liguri

ed anche in Lombardia. E specie sedentaria, ma scarsa

che nidifica in niaggio sulle Alpi allevando una sola

covata di 4-6 iiova.

45. Picus inartius (Linnaeus), Picchio nero.

[Dryocopus martius (Linn.).]

a. cf ad., luglio 4886, Pieve di Cadore (Veneto).

Poco abbondante, vive soltanto nelle foreste di conifere

lungo la catena delle Alpi, ma anche la e assai localizzato,

piü frequente nell'Ossola nel Tirolo e nella Carnia,

talora si trova sui monti sopra Savona; venne citato

come comparso suU'Appennino centrale, nella Calabria ed

in Sicilia, ma lali asserzioni meritano ulteriori conferme.

Nidifica in aprile e maggio nelle buche degli alberi,

allevando una sola covata di 3, 4 o 5 uova.

46. Dendrocopus major (Linnaeus), Picchio rosso

inoggiore.

[Piciis major (Linn.).]

a. 9 ad., 27 gennaio 1886, dintorni di Firenze (To-

scana).

b. cf ad., 4 marzo 1886, dint. Firenze.

c. d. 9 ad., gennaio 1887, Antella (Firenze).

e. 9 ad., novembre 1891 , Castello (Firenze).

/'. cf ad., seim-eritrino^ 14 dicembre 1891, Castello

(Firenze). Le parti blanche sono tinte di rossastro; le

remiganti terminale, per un buon tratto, di rugginoso,

di questo colore l'apice delle timoniere interaiedie, le

mediane castagne e le laterali di un bianco-sudicio nella
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metä apicale con macchie nocciola-chiare
;
parti inferiori

nocciola-scure.

Comiine e sedentario tanto siil continente die nelle

Isole, tranne Malta, ovo, come si h detto, mancano tulti i

Picchi. Nidifica nei tronchi degli alberi cavi, allevando

due covatc, uiia in aprile e l'allra in giugno di 4-5 uova.

47. Dendrocopus leuconotus Lilfordi (Sharpe e

Dresser), Picchio a cloi'so hianco di Lilford.

[Piciis Lilfordi^ Dendrocopus Li/fo?'di [Shiirpa e Dresser).]

* (f. (j' ad., 9 agosto 189(3, Monte Parnaso (Grecia di

mezzo).

Accidentale e rarissima in Italia, le catture conosciute

dal 1(S43 ad ora sarebber : 5 in Liguria, 3 in Toscana ed

una in Piemonte, nelle Marche e nel Romano. Questa

specie vive nella Penisola Balcanica, in Dalmazia e

nell'Asia minore.

48. Dendrocopus medius (Linnaeus), Picchio ros.io

mezzano,

[Picus medius (Linn.).]

a. (f ad., ottobre 188G, dintorni di Prato (Toscana).

Sedentario, ma assai raro ; h stato trovato nelle provin-

cie settentrionali, in Liguria, in Toscana nel Romano ed

anche in Sicilia. Nidifica certamente nell'Alta Italia, nelle

cavitä degli alberi in aprile e maggio, depone 3-4 uova.

49. Dendrocopus minor (Linnaeus), Picchio rosso

mino?'e.

[P. minor (Linn.).]

a. (^f ad., 14 settembre 1886, Romena, alto Casentino

(Toscana).

b. cf ad., 13 dicembre 1887, dintorni di Firenze (To-

scana).

c. 9 ad., gennaio 1889, Fiesole (Firenze).
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Srdciihuio (' s|)ai"s<> |>('r liillci lliili.i, iiia in iicssim Iiio^o

al)l)()ii<laiil('
;
piiilloslo laro in Si(;ilia cd in Sardcp^iia, non

cilalo dalla (l()i'si<-a ; vivc «li |»r('r<'r(^nza nci hosclii ili

inonla^iia, ncirinvcrno dovcnla cnalico. Nidilica in nia^-

l^io c! i^iuj^iio allcvando nna sola covala di i-d nova,, clio

dcjtoiic nrlla c.avilä d('p,li alhcri.

50. Piooides tridactylus (Linnacusj, Vurliio Iritlotlilo.

• ti. (/ ad., H diccmlir-c 1 Hill, (](tii-a, (lanlonc dr (ii-i^ioni

(Svi/./cra).

Kaiissinio in llalia, scnihra (*nnlinal<> all(> Al|)i dcl

l"'iinli (• dcl Trcnlino ; sccondo il Misso conipai'ircldx^ iicl

Ni/zardo nc^li invcrni i'i^idi. Alllianinicr lia ()SS(>rval<>

die lud Tii'(d() nidilica nrdlc lorcsh! di Al)cli, di IMni c

di Laiici
,
dc|)()ncndu, nclla scconda inclä di a|irilc, W o

<) nova n(dla cavila dc^li allicii. (Jiicsla s|»ccic ahila la

Svi/zcra, Ic nionla^iic dcH'l'jiropa centrale c la |»arLo

.scilcnirionale d(d rcslodclla rcj^ione |»alcarlica.

51. lynx torquilla (Linnacns), Torcirollo.

a. h. (J ad., {^> ad., scU('nilH(^ DSSli, Tiiholi, allo (lascHi-

lino (Toscana).

In llalia c pii'i che allro s|ieci(^ csliva c coiniine,

^iiin^^c in inarz()-a[)rilc c parle in agoslo-scllenihrc
;

pin'»

dirsi anclic scdcnlaria, j)crclie non j)oclii iiidividni rc-

slano dnraiitc rinvorno ludlc |>rovinci(; conlrali o mori-

dionali, in Sicilia, in Sacdc^iia, cA aiulic in Oorsica.

Allcva dne covalc in aprile e ^in^no, la da 7 a \) nova,

nidilica n(dl(; hnclie de^li alheri, che non scavano da

ioi'o, nia nsando (|n(dlc ^ia pi'alicalc dal allri nc<'(dli.

52. Guculus canorus (Linnaeus), ('/tru/o.

ft. (^ ^iov., 2(1 S(^U(Mnl»rc hSSC», San honalo a Hicnda,

all«) (lascnlino (Toscana).

/>. cf '"'•> iii:i|;^io 1H!)r>, Anhdia, presso JMi'cn/.c (To-

scana).
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Kslivo, ari-iv;i in .'i|tril<' f |»;irl(' in s('l.l.ofnljr('-ollolir(',

<:orniiii(', rna {)ii"i afjliorifliifilc ncl pjjsso j)rir»i;i.v<'iil('. Si

ri|troiJii((' f|ii;isi «n'iiti<|ii(! fl;ill;i trH'l;j «li rjiuf^^io a liij^lio;

<' heil (lolo die il Ciwiilo iiori la ni<lo, ii<; cova I«! pi'o[)ri<',

iiova, rna V\ (h'posilij isolaliir/icnlrr nr;l iiido «li vario s(*(MM«r

(ii iic<;(;II<;lli, <li |)r('(V;rr'nza ifiHotlivori ; lalora si Irovaiio

(lue iiova «Ii CihjjIo in im rrirMlr^simo nido, cJic [xtö sono

stato poslf <l;) «lij*; fVjmtiiiiic ; f'.i piii iiova jx;/- slafiioiic,

(licfsi cIk! possa (lr'[)Offi(; lino a voiiti.

53. Coracias garrulus I>i(iii;i'ijs;, fiUiandaia ninriiifi.

a. 9 a«l., %\ ;iprilr; 18«8, l'og^ia M'iigliey.

h. cf ad., üprilf 1880, Foj^i^ia.

c. r^ ad., .'{<) ;i[)ril(; 1881), Son Iio/füino, f)rcsso l'isa

(Toskana j.

I'^stivji,, Moii niollo iiiirn<',rosa, (*iij üMtondanl*! /icl p;isso

[»ririKiNcrilc : }^iijnf^<! in aprilo-ma^^io, [»arb! in '^»•llcinhrf;.

Iw-ari) mdlc provin(:i(! s(!tl.(;nl,rion;ili, sc;irsii. n(dl<; ccnirijli

<'d in S;jrd(;^na, piii <:r)rniin(! ifi C;il;il>ria «mI in Si(;ili;i ; non

la Irovo citala dalla Corsi^:;). .\idili(;i in ;jjf;iir)<', lof;;tlil.;),

d<dla Toscana f;d«dl<', parli rnoridionali, rna[)ij.rlir;olarrnf;nlr;

in Sifiliji; la il nido tanlo n<'i l,ron<dii dogli alhrai cavi,

che ncf^li spacclii dolle rnjji o nelle buche dci vccclii muri,

deposila i-fJ uova in giujino c lii*;lio.

54. Merops apia.ster UnnaeMs , (jrurfiouc.

a. rf a<l., I.'i niafijiio 188'), I'isa Toscanaj.

h. rf ad,, ö rnaj^^io 1887, Fo{rf.^ia ''l'u^lie;.

Arrivano rcgolarrncnic in hranchi nunieroii in ;i[)ril(;-

mjjgf^io c allora si vcdo;io volare a g^raridc alto/za; lornano

a rip.'jssarc in sclUrnhre-ollohrc, ma molli si Iralten^ono

ncUcslalc, specialnienle nellc parli nntridionali cccntrali

c nf-llcf^randi Isoh- : ncirilaliascttcnlrionalc e mollo rneno

rrequenl.*', anzi in alcunc localiUi '<\ solo di pa.s.saggio cd
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assai raro. Niciifica in colonie da maggio a luglio, sceglie

terreni arenosi ove scava col becco e con le zampe ima
galleria liinga circa iin melro in senso quasi orizzontale

al fondo della quäle doposila da 6 a 7 uova.

55. Merops persicus (Pallas), Gruccione egiziano.

* a. (f ad., 22 aprile 1894, Damanhur (Basso Egiito).

Affatto accidentale in Italia, giunge raraniente in mezzo
ai branchi del M. apiaster. Le catture conoscinte dal 1834

ad oggi credo che siano 2 dalla Liguria, 1 dal Barese, 2 da

Malta c forse anche in Sicilia. Questa specie nel resto

d'Europa venne presa accidentalmente in Francia, in

Grecia e nella Russia meridionale. Vive nell'Africa e

nell'Asia fino all'India nord-occidenlale.

56, Alcedo ispida (Linnaeus), MaiHin pcscatore.

a. b. (J ad., novembre 1887, Sesto fiorentino (To-

scana).

c. 9 ad,, fehbraio 1888, lungo TArno, presse Firenze,

d. cf giov., 30 maggio 1888, Poggio a Caiano (Firenze),

e. 9 ad., 2 dicembre 1891, Soci, basso Casentino (To-

scana),

Sedentario, comune e sparso ovunque trova luoghi

adatti, pero durante linverno ö parzialmente migrante

dalle provincie settentrionali e centrali, cosi nella stagione

fredda e piü numeroso nelle parti meridionali e nolie Isole,

Nidifica lungo le rive deifiumi, dei torrenti, etc., dallaprile

al giugno, entro una galleria che scava quasi orizzontal-

mente per un metro nell'arena, oppure depone le uova

entro le zampate delle Vacche o dei Cavalli in vicinanza

dell'acqua, fa da 4 a 7 uova.

Secondo il Salvadori in alcune localitä d'Italia quest'uc-

cello e adoperato dai contadini per indicare il tempo buono

o cattivo ; disseccato ed appeso per la lingua dicesi che

si volga da un lato o dall'altro a seconda del grado di umi-

ditä deiraria. In alcuni paesi e inoltre posto dalle massaie
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tra gli abili di lana, con la crcdenza che ne allontani

le tignole o « camolc » e da cio sembra derivare il nome
volgare che porta in alcuno parti della Sicilia Camula e

Cocciu di camula.

57. Upupa epops (Linnaeiis), Upiipa.

a. 9 ^^-t 28 aprile 1886, dintorni di Firenze (Toscana).

b. cf ad., 9 settenil)re 1886, Pratovecchio, alto Gasentino

(Toscana).

c. cf ad., 19 agosto 1890, Gastiglion fiorentino (To-

scana).

Estiva, sparsa e nidificante in tutta Italia; abbastanza

comune, ma piü abbondante ai passo di primavera; in

Malta principia a vedcrsi in Icbbraic, ma da noi usiial-

mente arriva in marzo-aprile c parte in settembre-ottobre,

nelle provincie mcridionali talvolta s'incontra anche in

novembre. Nidifica dalla fine di aprile aUa metä di giugno

nel cavo di un albero guasto, oppure nelle buche abban-

donate dai Picchi e talora anche nei fori delle muraglie,

deposita 4 o o iiova ed anche piü.

58. Caprimulgus europaeus (Linnaeus), Succiacapre.

a, 9 ^'^1 6 settembre 1886, Pratovecchio, alto Casen-

tino (Toscana).

b. c. 9 ad., 9 giov., 10 novembre 1894, Cagliari (Sar-

degna merid.).

Estiva, abbastanza comune lanto sul continenteche nelle

Isole ; arriva in aprile-maggio, nidifica e riparte in settem-

bre-ottobre. Fu detto dal Cara e dal Lepori che sverni in

Sardegna, asserzione che poi venne ripetuta dal Bonomi,

che la dice (( anche sedentaria e special mente abbondante

nellautunno e xi^Wiiwerno ». Venne anche asserito che

qualche individuo sverni in Calabria {De Fiore)^ ma tutte

queste osservazioni meritano ulteriori indagini per essere

confermatc. II fatto che talora si sia incontrato qualche

individuo dopo la meta di novembre, non prova che il
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Succiacapre si trattenga da noi tiitlo rinverno, perche

possono essere casi di uno speciale ritardo nella partenza

per TAfrica, ove questa specie suolc svernare. Si riproduce

in giiigno e talvolta anciie alla fme di luglio ed in agosto,

deposita 2 nova entro i cespugli, a terra, o ai piedi di un
albero, usualmente fa nna sola covata, ma qualche volla

anche due. II nome volgare di Succiacapre o derivato dal-

l'abitudine che hanno questi uccelli di stare frequente-

mente in mezzo agli armenti per cercare gl'insetti nei loro

escrementi, cio che fece credere ai pastori che invece

succhiassero il latte alle capre.

59. Caprimulgus ruflcollis (Temminck), Succiacapre

dal collo rosfio.

* rt. cf ad., aprile 1894, IMurcia (Spagna merid.).

Questa bella specie che vive neU'Africa nord-occiden-

tale e che non h rara in Spagna e nel Portogallo e stata

presa accidentalmente in Inghilterra, in Francia ed in

Dalmazia ed e pure affatto accidentale e molto rara in

Italia, ove venne colta due volte in Malta (1860 e 186S)

ed una volta a Trapani (Sicilia) nel 1898.

60. Apus (1) melba (Linnaeus), Rondone alpino,

[Ci/p.se/ns melba (Linn.).]

a. (^ ad., giugno 1889, Orta Miasino (Piemonte).

Elstiva, nidificante, non molto abbondante nella regione

continentale
;
preferisce stabilirsi sugli alti monti lungo la

catenaalpina ed appcnninica, suUe Alpi Apuane, sul Monte

Argentario ed in Calabria; e assai frequente nelle isole di

Sicilia, di Sardegna, di Corsica, dell'Elba ecc. Giunge in

aprile-maggio, parte alla line di agosto ed in settembre.

Nidifica in maggio e giugno, facendo il nido in uno spacco

inaccessibile delle rupi, nelle buche delle torri o di altri

edifizi diroccati ; da noi usualmente alleva una sola covata

di 2 o 4 uova.

(1) Apw, ScopoM, 1777; Cypselus, Illiger, 1811.
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61. Apus apus (Linnaeus), Rondone.

[ Cypselus apus ( Linn
.

) .
]

a. 9 ad., maggio 1885, Firenze (Toscana).

b. (^ ad., maggio 1888, Firenze.

c. (f giov., liiglio 1890, Pieve a Presciano (Toscana).

Abbondantissimo durante Testate tanto sul continente

che nelle Isole
;
giunge nella prima metä di aprile, parte

dalla fine liiglio al settembre. Nidifica due volte, in maggio

ed in giugno, nelle buche degli alti edifizi, sotto le grondaie

dei tetti e sotto le tegole, nei buchi delle uccelliere artiii-

ciali e, ove non sonocase, nelle fessure delle roccie, depone

2 4 uova.

€2. Apus apus murinus (Brehm), Rondone pallido.

[Cypselus pallidiis (Shell.).]

* a. (f ad., 20 maggio 1895, Gadice (Spagna merid.).

Qiiesta specie vive neU'Africa settentrionale estenden-

ilosi verso est sino in Persia, migra d'inverno neU'Africa

occidentale fino al Damar; e comune nelle Canarie, in

Madera, nelle Azzorre e nel sud della Spagna, vene presa

a Greta, in Dalmazia, in Ungheria ed a Gipro. Fino

aU'anno decorso sembrava che in Italia fosse rarissima,

perch^ non si conoscevano che tre catture, cioe due a

Malta nel 1874 ed una a Spezia nel 1887 [R. Museo di

Firenze), quando nel luglio e agosto (1903) il Sig. De

Ceglie potö avere ben tredici individui dai pressi di

Taranto [Puglie) e ritiene che questa specie possa nidili-

carvi mescolata all'J . apus col quäle e facile confonderla

[AviculayW.n. 69, 70,1903).

63. Apus affinis (J. E. Gray), Rondone indiano

[Cypselus affinis (J. E. Gr.).j

* ö. cf ad., 8 giugno 1891, Damasco (Siria).

Questa specie e diffusa in tutta l'India, a Geylan, in

Arabia, nella Persia in Palestina e quasi nell'intera Africa,

ORNIS. XII, — 28
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ma non e iiniformemenle distribuita nella vasta arca

geografica su cui c sparsa. In Europa e comparsa diie sole

volte, cioe in Italia, a Genova il 14 maggio 1890 [Salva-

dori) e presso Roma il luglio 1890 (/?. Miiseo di Firenze).

64. Chelidon urbica (Linnaeus), Balestruccio.

a. (f ad., 20 aprile 1886, Prato (Toscana).

b. 9 giov., 2 ottobre 1887, Romena, alto Cascntino

(Toscana).

c. c^ ad., 12 aprile 1888, Fucecchio (Toscana).

d. e. /'. cf ad., 9 ad., aprile 1888, Prato.

g. (^, nidiaceo, 16 luglio 1888, Vitereta, Val d'Arno

superiore (Toscana).

k. ö* ad., aprile 1889, Prato.

Estiva e abbondantissima, arriva in marzo-aprile e

riparte in settenibre-oltobre, talvolta qualcbe individuo

ritardatario si c trattenuto lin dopo la metä di novembre

e questo probabilmente hafatto credere che il Balestruccio

sverni in Sicilia ed in Malta; venne detto che forse non

nidifica in Sicilia, ma invece oltre esservi estivo ed abbon-

dante nidifica certamente a Siracusa, a Messina ed in

altre loealitä (cfr. Primo risultato incli. oni. in Ilalia 1889,

1890, 1891). II Balestruccio abita dipreferenza le cittä ed

i villaggi nidificando in colonie sotto le grondaie o sotto

i cornicioni dei tetti, ma molti si stabiliscono anche sui

monti facendo il nido entro le grotte e negli spacchi delle

roccie; alleva due covate in aprile ed in giugno, depone

4 o 5 uova.

65. Hirundo rustica (Linnaeus), Rondine.

a. cf ad., 18 aprile 1886, Prato (Toscana).

b. c. cf giov., 9 giov., 12 agosto 1886, Pratovecchio,.

alto Casentino (Toscana).

d. 9 giov., 2 ottobre 1887, Pratovecchio.

€. f. g. cf ad., marzo e aprile 1888-1889, Prato.

h. i. /. m. n. o. 9 ad, e q^ ad,, aprile e maggio 1892»

Prato.
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p. cf ad., 24 aprile 1892, Caorle (Veneto).

Estiva e mollo abbondanto, giiinge in marzo-aprile,

iiell'Italia meridionalc anche prima, e riparte in seltembre-

ottobre ; non e spocie ibernante da noi, come venne erro-

neamonte asserito. Le Rondini amano i luoghi abitati piü

dei Balcstrucci, ma nell'agosto, iinite le cove, lasciano le

cittä e si stabiliscononei paduU e lungo i finmi. Nidificano

sotto i cornicioni delle case tanlo nelle cittä che nelle

campagne ed anche entro stanze assai freqnenlate ; alle-

vano 2 covale in aprile ed in giugno, ponentlo iisualmente

da l a G nova. In niolli luoghi d'Italia si fa nna barbara

strage tanto delle Rondini che dei Balestrucci e dei Ron-

doni.

66. Cotile (1) rupestris (Scopoli), Rondine montana.

[Biöiis rupeslris (Scop.).j

«. (^ giov., agosto 1889, Malanaggio (Piemonte).

Sedentaria in molti luoghi deU'Italia meridionale e nelle

isole dei Mcditerraneo ; estiva e di passo nelle provincie

settentrionali e cenlrali, ove talvolta si trova qualche indi-

viduo anche durante Tinverno nelle localitä riparate.

Come lo indica il suo nome questa specie preferisce i

luoghi montani, ma h sempre assai localizzata e comune
soltanto in alcunc provincie. La pretesa ibernazione da

noi di altre specie di Rondine probabilmente deve attri-

buirsi alTaverie confuse con la Rondine montana. Questa

specie nidifica nelle grotte sui monti ed anche negli spacchi

delle roccie ; alleva 2 covate dall'aprile al luglio, depone

;j G uova.

67. Clivicola (2) riparia (Linnaeus), Topino.

[Cotile riparia (Linn.).]

a. h. cf ad., 18 maggio 1886, Massaciuccoli (Toscana).

Arriva in marzo, talora anche prima, alleva due covate

(1) Cotile, Boie, 1822; Biblis, Lessoii, 1837.

(2) Clivicola, Forster, 1817; Cotile, Boie, 1822.
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e riparte in settembre-ottobre ; h comiine oviinqiie trova

fiiimi, padiili e praterie vicinc ; la presunta ibernazione

(li questa specie in Sicilia ed in Liguria, merita ulteriori

indagini, giacchc^ ancora nessuno h riuscito di confermare

l'asserzione del Benoit. Nidifica in aprile ed in giugno

scavando una galleria di circa 50 cm. nei terreni sabbiosi

sugli argini dci fiumi, in fondo alla quäle depone 5 o

ß uova.

68. Muscicapa grisola (Linnaeus), Pigliamosche.

[Butalis grisola (Linn.).l

a. 9 ad., 17 settembre 1886, Pratovecchio, alto Gasen-

tino (Toscana).

b. cf dell'anno, 3 settembre 1887, Pratovecchio.

c. (^ ad., 16 luglio 1888, Vitereta, Val d'Arno superiore

(Toscana).

Estiva, di passo e nidificante, sparsa e comune ovunque

dall'aprile all'ottobre. 11 De Romita asserisce che nelle

Puglie sarebbe specie invernale e non scarsa dal novembre

a tutto aprile, notizia realmente assai sorprendente e che

sembra poco probabile, giacche il Pigliamosche sverna

nell'Africa fino al Natal e nell'India nord-occidentale. Da

noi nidifica dal maggio al luglio, allevando spesso due

covate
;
pone il nido usualmente nella biforcatura dei rami

ed anche nelle buche degli alberi, ad una altezza di 3 a

8 metri da terra, depone 4-6 uova.

69. Ficedula atricapilla (Linnaeus), Balianera.

[Muscicapa alricapilla (Linn.).]

a. (^ ad. in prim.^ maggio 1884, dintorni di Lucignano

(Toscana).

Specie di passo ed estiva, giunge in marzo-aprile, parte

dall'agosto all'ottobre ; non generalmente comune, piü

frequentc nelle provincie centrali e sottentrionali, ove

nidifica tanto sui monti che al piano; sembra rarissima

in Sardegna. Costruisce il nido di preferenza nelle buche
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dcgli alberi e iisiialmente fa una sola covata (ii 3-6 iiova

in maggio o giugno.

70. Ficedula collaris (Bechstein), Balia.

[Miiscicapa collaris (Bechst.).]

a. cf ad. in aut., 26 aprile 1886, San Salvi, presso

Firenze (Toscana).

Estiva, giunge all'epoche della specie precedente, ma b

assai piü rara ; sembra essere meno infrequente neile

provincie meridionali ed in Siciiia e forsc in Toscana; in

Sardegna sarebbe meno rara della Balia nera, ma di

comparsa primaverile soltanto ; in Corsica rarissima. Si

propaga sui monti nella medesima epoca ed allo stesso modo
della specie precedente.

71. Erythrosterna parva (Bechstein), Pigliamosche

pettirosso.

* ö-. ö< ad., 23 maggio 1893, Tichlowitz (Boemia).

Questa specie che abita TEuropa centrale e sud-orien-

tale, estendendosi verso Oriente fmo al Turchestan,

sverna nell'Africa settentrionale e nell'Intlia centrale

ed occidenlale ; accidentalmente h stata trovata nelle

regioni settentrionali ed occidentali d'Eiiropa e forse

anche nella Spagna e dubbiosamente in Dalmazia e nel-

ristria. In Italia c specie aflatto accidentale e molto rara

che dal 1834 ad oggi sembra essere stata catturata

11 volte (in Liguria, nel Yeneto, in f*iemonte, in Cala-

bria e forse anche in Lombardia).

72. Ampelis garrulus (Linnaeus), Beccofrusone,

* a. 9 ad., luglio 1894, Lintz (Austria sett.).

* 6. cf ad., 23 gennaio 1901, Bilderlingshof (Mar Bal-

tico).

c. (f ad., 8 gennaio 1904, presso Udine (P'riuli).

d. cf ad., 8 gennaio 1904, Udine.
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e. 9 scmi-ad., presenta gli apici bianchi alle remig.

secondarie, ed ha le appendici rosse piii corte.

Questa specie ö molto rara in Italia vi compare ad

intervalli pii^i o meno kmghi neirinverno ed iisual-

mente nelle provincie settentrionali ; lalora giiinge in

gran numero ; linora Tultima di quesle straordinarie

comparse era avvenuta nel febbraio 1873 nel Veneto e

quest'anno pure si e mostrata molto abbondante, sem-

pre nel Veneto, e qui ringrazio 11 ben noto Ornitologo

G. Vallon, che fu tanto gentile di donarmi i tre esemplari

sopra citati. NeU'ltalia centrale e meridionale h rarissima,

l'individuo piü meridionale noto sarebbe qiiello citato

dal Costa preso nel 1829 sul Gargano (Pugliej. 11 Bccco-

frusone vive e nidifica nelle foreste delle regioni presso il

Circolo Artico di ambedue gli Emisferi; neH'inverno mi-

gra verso il sud giungendo accidentalmente fino in Fran-

cia ed in Turchia.

73. Lanius excubitor (Linnaeus), Avcr.'a maggiurc.

a. 9 ad., 4 gennaio 1889, Sesto Fiorentino (Toscana\

Presenta due spazi bianchi siille ali, ma ha il groppone di

un cenerino piü chiaro del dorso ed il sopraccoda di nn
bianco leggermente cenerino ; ala 120""'". Forse interme-

dio col L. excubitor major (Pallas) ?

b. 9 ad., tipica^ 22 dicembre 1892, dintorni di Firenze.

Due fascie alari
;
groppone e sopraccoda concolori col

dorso ; ala 110°"".

Specie in generale poco abbondante in Italia, rarissima

nelle provincie meridionali e nelle isole, non citata

dalla Corsica e pare presa una volta in Malta ; di passo ed

invernale, giunge in ottobre e parte in marzo
;
pero e specie

anche sedentaria, in piccolo numero, perch^ h stata tro-

vata nidificante sui monti del Veneto, nel Pavese, nel

Trentino e forse in altre localitä settentrionali. Costruisce

il nido sugli alberi tra maggio e giugno, allevando una

sola covata di o a 7 uova.
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74. Lanius meridionalis (Temminck), Averla

meridionale.

* a. (j' ad., 29 maggio 1895, Nimes (Francia merid.).

Quesla specie che e sedentaria nella Francia meri-

dionale e nella penisola Iberica, e di comparsa acciden-

tale neU'inverno e molto rara in Italia ; e stata trovata

piü frequentemente nel Nizzardo ed anche in Liguria, in

Toscana, nell'Umbria e nel Romano.

75. LaDius algeriensis (Lesson), Averla a/r/erina.

* n. cf ad., febbraio 1902, Tunisi (Africa seit.).

Sedentaria in un'area piuttosto ristretta dell'Africa set-

tentrionale, cioe dal Marocco alla Tripolitania, sembra

piü frequente nei dintorni di Tunisi e Siisa; e anche

sedentarie nelle Canarie. Accidentale in Europa e finora

credo che non si conoscano che due catture : una nel

maggio 1882 nei Vosgi (Alsazia) ricordata dal Blasius e

Faltra il 2 luglio 1892 a Scandicci, presso Firenze (ß. Mu-
seo di Firenze).

76. Lanius minor (Gmelin), Averla cenerina.

a. (^ ad., agosto 1884, Seslo Fiorentino (Toscana).

Di passo ed estiva, arriva in aprile e parte in settembre-

ottobre ; h sparsa e comune ovunque, tranne in Sardegna

ove sarebbe soltanto di scarso passaggio in primavera
;

non hl trovo citata dalla Corsica. Nidilica quasi ovunque

in maggio e giugno, sugli alberi elevati deponendo

5 o 7 uova.

77. Lanius coUurio (Linnaeus), Averla piccola.

«. O^ ad., 20 agosto 1880, Uomo morto, alto Casentino

(Toscana).

b. 9 giov., 26 agosto 1880, Uomo morto.

c. 9 '^J-) 30 agosto 1880, Pratovccchio (alto Casentino).
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Estiva, di passo,comune ed assai sparsa in Italia ; nelle

provincie settentrionali e central! e la specie piü abbon-

dante del genere, nelle Piiglie ed in Calabria e rara

all'epoche del passo ed in Sicilia sembra essere scarsa e

poche sarebbero le coppie che vi nidificano, mentre in

Sardegna ed in Corsica h assai frequente; accidentale in

Malta. Arriva in aprile-maggio, alleva due covate e riparte

in settembre-ottobre e talvolta anche in novembre.

Nidifica dal maggio all'egosto facendo il nido sugli alberi

o nei cespugli, depone 4-6 uova.

78. Lanius Senator (Linnaeus), Averla capirossa.

[L. auriculatus (P. L. S. Müller).]

a. b. cf giov., 9 giov., 27 e 31 agosto 1886, Pratovec-

chio, alto Casentino (Toscana),

cd. cf e 9 Q^tl', aprile c maggio 1890, Sesto Fiorentina

(Toscana).

e. (^ dell'anno leucocrostico., 6 agosto 1890, Pistrino

(Umbria). Completamente bianco ; becco, piedi ed unghie

bianco-carnicine, iride rosso-chiara.

Anche questa specie e estiva e di doppio passo in Italia,

giunge in aprile-maggio, parte in settembre, ma talvolta

qualche individuo ritarda ßno a novembre ; e sparsa

ovunque, ma non egualmente freqnente, cosi h la spe-

cie piü abbondante nelle provincie meridionali, in Sicilia,.

in Sardegna ed in Corsica, mentre h scarsa nellltalia cen-

trale e piuttosto rara nella settentrionale. Nidifica spe-

cialmente nelle provincie meridionali e nelle Isole,

da maggio a luglio, sugli alberi deponendo da 4 a

6 uova.

79. Regulas regulus (Linnaeus), Regolo.

[R. cristatus (Vieill.).]

a. 9 ad., 24 febbraio 1886, San Gasciano, presso

Firenze (Toscana).

b. 9 ad., novembre 1888, Castiglion Fiorentino (To-

scana).
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c. d. e. /. cf c 9 ^^\ dicembre 1890, San Casciano.

f/. h. i. cf ad., 16 febbraio 1891, San Casciano.

l.m. cf ad., dicembre 1891, San Casciano.

Piuttosto comune, sedcntario e dipasso; diirante Te-

state vive sui monti, nellautimno scende al piano in

branchetti ed in quest'epoca molti ne giungono d'oltre

Alpe ; il passohaluogo nell'ottobre-novembree nel marzo-

aprile; nelle prov. meridionali, in Sardegna, in Sicilia ed

in Malta sarebbe poco abbondante e soltanto invernale, in

Corsica invece sedentario e comune. Alleva due covate

dal marzo alla üne di luglio deponendo da 8 a 10 uova,

fabbrica un artistico nido sospeso all'estremitä di un ramo
di pino, di abeto o di qualche altro albero sempre verde.

80. Regulus ignicapülus (Temminck exG. L. Brehm),^

Fiorrancino.

a. 9 atl-> '12 gennaio 1888, San Casciano, pressa

Firenze (Toscana).

Sedentario, nidificante e di passo come la specie pre-

cedente, della quäle ha i medesimi costiimi, ma h pero

assai meno abbondante, quantunque nelle Puglie ed in

Sicilia sembri essere il contrario. Nidifica da maggio a

luglio come il Regolo.

81. Remizus (1) pendulinus (Linnaeus), Pendolino,

\Mgithalus pendulinus (Linn.).]

a. 9 ad., aprile 1890, dintorni di Torino (Piemonte).

b.c. cf ad. e 9 giov., agosto 1894, Cremonese (Lom-

bardia).

d. e. cf, 9 ad., 28 gennaio 1900, Sesto Fiorentino (To-

scana). Nel distretto di Firenze e frequente dal marzo alla

(1) ßoie (1822) adopero il nome geoerico di JEgithalus per i Codibu-
gnoli e Pendulinus fu usalo dal Vieillot (? 1817) con significato piü largo

deH'odieruo geuere Peudolino, percio lo Slejneger (Proc. Un. Slal. Mus.,

1886, p. 387) propose il nuovo uorue di Remizus dal pollacco Remiz =
Pendolino (cfr. Arrigoni).
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fine dell'estate, nellinverno vi e afTatto accicientale e non

ricordo altre catture avvenute diiranle la stagione fredda.

II Pendolino e specie molto localizzata e generalmente

poco abbondante ; e piii che altro estiva nell'Italia siipe-

riore e centrale ; sedentaria nel Veneto, in alcune pro-

vincie meridionali e forse in Toscana; manca in Sarde-

gna e non e citata dalla Corsica nh da Malta. Nidifica

dallaprile al luglio allevando 2 covate; Ira i nostri uccelli

si puü dirc il piii abile architetto, costruisce un bellissimo

nido, quasi sempre in vicinanza all'acqua, gli da forma di

im fiasco, sospeso per il collo aircstremitä di un ramo pie-

ghevole, talvolta lofa assaiallungalo e borsirorme, e mu-
nilo di una o due aperture ; le uova sono da 4 a 6 cd

anciie 10.

82. Panurus biarmicus (Linnaeus), Basettino.

a. cf ad., 11 febbraio 1890, padule di Bientina (To-

scana).

b. c. (f , 9 ad., luglio 1803, Veneziano.

Äbbastanza sparso, maovunqueassai localizzato ; seden-

tario negli estesi paduli e freqiiente in parecchi luoghi del

Veneto, della Lombardia, del Mantovano, della Toscana,

del Napoletano e della Sicilia; manca in Sardegna, in

Corsica ed in Malta, e di comparsa accidentale nelle Pu-
glie

; si mostra come specie estiva in alcune provincie set-

tentrionali. E generalmente poco abbondante. Nidifica

dall'aprile al luglio allevando due covate, appende il nido

subsferico alle canne od ai giunchi, deposita 6 o 7 uova.

83. -^githalus (1) caudatus (Linnaeus), CodibwjiioJo

testa bianca.

[Acredula coudata (Linn.).]

a. b. cf ad. e 9 ad., ottobre 1885, Treviso (Veneto).

c. d. cf ad., 9 semi-ad., 10 novembre 1892, Volano,
dintorni di Rovereto (Trentino).

(I) Mgithalus, Hermann, Obs. Zool., 1, p. 214 (1804); Acredula, Koch,
Syst. d. baier. Zool., p. li)9 (1816).
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Poco comime e di comparsa invornale, capita sollanlo

nelle parti settentrionali e specialmente nel Veneto ove

nidifica e si trova in ogni stagioiie, pero gli Aiitori non

sono concordi sulla frequenza di qiiesta specie in Italia.

84. JEgithalus caudatus roseus (Blyth), Codibiigno/o

[Acredula rosea (Blyth).]

a. cf ad., dicembre 1890, dintornidi Torino (Piemonle).

/). c. (^, 9 ad', novembre 189G,Cremona (Lombardia).

d. e. /'. cf , cf e 9 ad', dicembre 1896, Cremona (Lom-

bardia).

Quosla specie sembra essere limitalaalle nostre provin-

cie settentrionali, ove e sedentaria, e alle centrali fino in

Toscana ove il Martorelli la dice scarso, ma sedentaria

nel distretto di Lucca ed il Giglioli accidentale in quello

di Firenze. Nell'Ualia superiore sarebbe piü abbondante

nell'inverno giungendo nel settembre e partendo nel feb-

braio-marzo. Le notizie che abbiamo sulla frequenza e

habitat di questa e della specie precedente in Italia non

sembrano molto precise, perche gli Autori non sono vera-

mentc concordi nelle loro asserzioni. II Godibugnolo rosco

nidifica di prefcrenza ai monti e doventa erralico nella

stagionefredda; alleva piü covate principiando in febbraio

e continuando fino a liiglio, fa un nido sferoidale od ovato

attaccandolo ai rami e vi deposita 12-1 i uova.

85. -^githalus caudatus Irbyi (Sharpe e Dresser),

Codibuynnlo grigio.

[Acredula Irbyi (Sharpe e Dresser).]

a. b. (^ e Q ad., 24 ottobre 188G, Castiglion Fiorentino

(Toscana).

c. o^ ad., gennaio 1887, dinlorni di Firenze (Toscana).

d. e. f. Q e cf ad', ottobre e novembre 1888, Castiglion

Fiorentino.
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fj. h. 2. cf e 9 ad', ottobre 1889 e 1890, Castiglion Fio-

rentino.

Sedentario e didoppiopassonell'Italia centrale,meridio-

nale cd inCorsica; ösingolarechesembrinoiiancora essere

stato trovato in Sardegna ; non h citato da Malta. E senza

dubbio la specie piü comune del genere, abbondante

anche nel Venetoe talvolta sitrova anche ncllltalia siipe-

riore confusa con VA. caudatiis roseus con il quäle pare

che s'incroci e produca ibridi. Nidifica dall'aprile al luglio

allevando piü di una covata di 12-14 uova e pone il nido

nella biforcazione dei rami come la specie precedente.

86. -ffigithalus caudatus siculus (Whitaker), Codi-

bugnolo siciliano.

[Acredula sicula (Whitaker).]

a. o ? in aut., 29 dicembre 1901 , Bosco di Ficuzza, Mado-
nie (Sicilia).

Questa h la nuova forma sicula dell'/l. e. Irhiji distinta

dal Whitaker nel 1901. E sedentaria e nidiiicante in Sici-

lia, ma non abbondante e sarebbe l'unico Mrjühaluü che

si trova neH'isola. NeH'estate vive sui Monti Nebrodi ad

un'altezza di 900 a 1300 metri sul livello del mare ed al

l'avvicinarsi deU'autunno scende nelle regioni piii basse

ad un'altezza di circa 730 m. e specialmentc nel Bosco di

Ficuzza, al sud di Palermo. Nidiftca in giugno ad est del

Monte Aspro, fabbicando un nido al modo dellc sue con-

generi.

87. Parus caeruleus (Linnaeus), Cinciurella.

[Cyanistes cseruleus (Linn.).]

a. cf ad., febbraio 1880, dintorni di Firenze (Toscana).

b. 9 nidiacea, 19 giugno 1886, Castiglion Fiorentina

(Toscana).

c. d. e. cf ad', gennaio c febbraio 1887, Firenze.

/. 9 ad., febbraio 1888, Firenze.

g. cf giov., ottobre 1888, Castiglion Fiorentino.
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h. (f ad., 14 novcmbrc 1889, Castiglion Fiorentino.

i. cf ad., 20 febbraio 1891, Firenze.

Sedentaria e comune tanto nella penisola che nelle

Isole, tranne in Malta, ove manca ; e piü abbondante nel-

Tinverno per l'arrivo degli immigranti dal Nord che giun-

gono in settembre-ottobre e partono in febbraio-marzo ; in

alcune provincie seltentrionali b quasi soltanto specie

estiva; abita di preferenza ai monti ; nidifica dall'aprile al

luglio, allevando 2 edancheS covate, nelle cavitä degli

alberi ed anche nelle buche dei vecchi muri, depone da

6 a 14 uova.

88. Parus major (Linnaeus), Cinciallegra.

a. cf ad., 8 febbraio 1886, dintorni di Firenze (Toscana).

h. c. d. e. f. ö^, cf , cf, cf , 9 nidiacei 15 giugno 1886,

Castiglion Fiorentino (Toscana).

g. 9 iii muta, 1° settembre 1886, Pratovecchio, alto Ca-

sentino (Toscana).

h. 9 ad., 23 settembre 1886, Pratovecchio.

i. l. (f ad., febbraio 1891, Firenze.

Sedentaria e comune ovunque ; accidentale in Malta;

nell'autunno motte vengono d'oltr'Alpe per svernare da

noi. Nidifica dall'aprile al luglio ed alleva anche tre

covate
;
preferiscc i buchi dei tronchi cavi, ma fa il nido

anche nelle fessure dei vecchi muri, depone da 8 a

10 uova. E stato osservato chetaloradue femmine covano

insieme in un sol nido, ciö che spiegherebbe come si

possono trovare anche piü di 20 uova nel nido di questa

specie.

89. Parus ater (Linnaeus), Cincia mora.

a. (f ad., novembre 1885, Monte Vernio, Prato (To-

scana).

b. cf ad., gennaio 1887, dintorni di Firenze (Toscana).

c. 9 ad., 12 gennaio 1888, San Casciano, presso Firenze

(Toscana).
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d. e. cf ad", 5 novembre 1889, Gastiglion Fiorentino

(Toscana).

Sedentaria e di passo, nia sempre meno abhondante

delle specie precedenti; nellestate abita siii monli ed in

autimno scende al piano insieme a non pochi individui

che ci giiingono d'oltr'Alpe persvernare; venne osservaio

che ogni decennio, circa, avvengono in Italia delle straor-

dinarie immigrazionidalsettembreairottobre [Bo7io)ni A.).

E assai rara in Sicilia ed h stata colta anche neue Puglie,

ove sembrava non giiingesse; mancherebbe in Malüi.

Nidifica dallaprile al higlio, allevando almeno 2 covale;

pone il nido come le siie congeneri negli alberi vnoti o

nei fori dei vecchi muri deponendo da 8 a 10 uova.

90. Parus communis (Baldenstein), Cincia bigia.

[Parus o Poecile palustris (Auct. Ital.).]

Una volta il Parus palustris^ Linnaeuscomprendeva tiitte

le Cincie bigie o Cincie di padiile che sono diffuse in una

vastissima area geograhca, abitando l'Europa, l'Asia

Minore, il Turchestan, la Siberia al sud del Circolo Artico,

la Cina settentrionale ed il Giappone ed era ben giusto

che si trovasse la necessitä di scindere il gran tipo Lin-

neano Iroppo esteso, per poler essere ritenutouna singola

s[)ecie infatti dopo gli studi accurati di molli Ornitologi

vonne diviso in tre gruppi distinti. Siccome ognuno di

questi Ire gruppi e tipo di forme e sottoforme climatiche

o regionali cosi gli specialisti di Pnridae in soguito a

profondi studi analitici credettero bene di sucMividerli

nuovamente in motte altre sottospecie, il piii delle volle

poco apprezzabile e della cui validilä gli stessi Chiaris-

simi Autori non sono sempre sicuri, essendo spesso

impossibile riconoscerle se non trattasi di un piumaggio

primaverile completo e di fresco mutalo. Confesso che

ammiro gli studi accurati, coscienzosi e pazienti di

questi valenti Ornitologi ed ammetto che si possano

separare le forme settentrionali dalle meridionali o le

occidentali dalle orientali, ma ritengo chele analisi troppo
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sotliii ed il voler teuer conto di tiitte le piccolc modilica-

zioni che iina specie puo siibire nei vari paesi, talvolta

di iina medesima regione, costringe a moltiplicare tal-

menle le suddivisioni spccifiche, fondate molte volle con

le parole pare o seinbra^ che invece di rendere la scienza

chiara e pratica la crea imbarazzante e confiisa per il si-

stematico che non ha a sua disposizionc una ricca biblio-

teca od un esteso materiale da confrontare.

Rigiiardo alleforme Europe e il lipo Linneano P. palustris

venne in quesli ullinii tempi diviso con ragione, neue trc

specie segucnti :

a. ParUS communis (ßaldenslein), che sarebbe la forma

meridionale.

b. P. montanus ( ßaldenslein), dellEiiropa centrale.

c. P. borecdis (Selys-Longchampsj, dell'Europa sellen-

trionale.

Non mi dilungo a citare la sinonimia molto intricata di

tiilte le forme e sottoforme in cni vennero recentemente

suddivise quesle Ire specie, rammentero soltanlo che

ammonlano a circa 20 nella sola Europa (1) I.

In llnlia abbiamo le tre specie, cioeil P. communis che

e sedenlario ed abbastanza sparso nelle pro\ incie centrali

e setlentrionali, ma generalmente poco abbondante, nel-

Testate vive sui monti, scendendo al piano nellinverno;

sembra assai scarso nelle provincie meridionali ed in

Sicilia, rara in Sardegna e non cilato dalla Cörsica. Nidi-

fica dall'aprile al Inglio allevando 2 covale di 8 o 10 uova,

pone il nido negli alberi cavi.

Secondo lo Tschusi zu SchmidholTen e l'Hellmayr quesla

specie si dovrebbe dividere nelle due forme italiane

P. c. italicits^ Tschusi e Hellmayr che abiterebbe al sud

degli Appennini c P. c. Tschusii, Hellmayr che abiterebbe

l'Alta Italia, cioe tra le Alpi e gli Appennini.

II P. mo7itafii(s, che si trova sulle Alpi, ma probabil-

mente vi e avventizio e del quäle non si hanno notizie

sicure. Inline il P. borealis, conUnalo alle Alpi e sarebbe

(I) Cfr. Arrigoni Degli Oddi Allanle Onütologico, Ucc. Kur., p. 130-137

(1!)Ü2).
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stato trovato sii quelle di Domodossola, del Bergamasco,

del Trentino, nel Nizzardo ed in Corsica [Arrigoni). Sülle

Alpi forse e stazionario, ma certamente raro.

I 19 esemplari di P. commtmis italiani della mia Colle-

zione fiirono esaminati e determinati come appresso dal

ben noto Ornitologo V. Tschusi zu Schmidhoffen.

a. cf ad. [P. c. italicus)^ 43 gennaio 1888, Sesto Fioren-

tino (Toscana).

I seguenti fnrono riferili al P. c. Tschusii :

h. cf ad., marzo 1902, Cremonese (Lombardia).

c. d. cf ad', settembre 1902, Cremonese.

€. cf giov., settembre 1902, Cremonese.

/. cf ad., 15 novembre 1902, Cremonese.

g. cf giov., 19 novembre 1902, Cremonese.

h. 9 ad., 25 novembre 1902, Cremonese.

i. /. cf e 9 ad', 3 febbraio 1903, Bettola in prov. di Pia-

cenza (Appennino Ligure-Padano).

m. cf ad., 9 febbraio 1903, Bettola.

n. d ad., 17 febbraio 1903, Bettola.

0. cf ad., 24 febbraio 1903, Modena (Emilia).

p. d^ ad., 5 marzo 1903, JNlodena.

q. cf ad., 11 marzo 1903, Bardi in prov. di Parma (App.

Ligure-Padano).

r. 9 ad,, 15 marzo 1903, Modena.

s. cf ad., 17 marzo 1903, Parma.

t. 9 ad., 5 aprile 1903, Bardi.

n. 9 ad:, 7 aprile 1903, Bardi.

Secondo lo Tschusi gli esemplari alle lettere i ed m
sarebberointeressanti perchöintermedi trailP. c. Tschusii

ed il P. c. itaäciis, e quello alla lettera /, interessantissimo

perche si avvicina piii al P. c. italicus.

91. Lopliophanes cristatus (Linnaeus),

Cincia col ciuffo.

a. cf semi-atl., dicembre 1890, Pros Saint-Didior, Aosta

(Piemonte).

b. cf ad., ottobre 1898, presso Vicenza (Veneto).
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Sedentario, ma esclusivamente confinato nelle alte

foreste di conifere delle nostre Alpi, raramente durante i

rigidi inverni scende nei sottostanti piani
;
generalmente

poco abbondante, nidiiica dalla fine di aprile a tutto

giugno, alleva due covate nei cavi degli alberi, depone
S, 8 e danche piii uova.

92. Sitta caesia (iMeyer e Wolf), Plcchio mnratore.

a. cf ad., 10 febbraio 1886, dintorni di Firenze (To-

scana).

b. 9 ad., gennaio 1887, Monastero presso S. Giovanni
di Val d'Arno.

Sedentario ed abbastanza comune ; abita di preferenza

i boschi di montagna che qiielli di piano; manca in

Corsica in Sardegna ed in Malta. Nidifica in aprile ed in

maggio nelle cavita degli alberi o nei nidi abbandonati
dai Picclii, restringendone l'apertura, se egrande, con la

mota, depone da 5 a 9 uova.

93.Gerthiafamiliaris (Linnaeus), /?«m;?2c/imo alpestre.

ö. cf ad., 17 gennaio 1896, Pieve di Cadore (Bellunese).

Sedentario sulle nostri Alpi, in generale poco abbon-
dante ; vive negli alti boschi, speciahnente di conifere,

neU'inverno talvolta scende un po piü in basso; venne
preso, accidentalmente, in Toscana [Coli. Arrlgo7ii Degli

Oddi)
;
sembra che i soggetti della Corsica appartenghino

a questa forma. Alleva 2 covate di 6 o 7 uova, ed anche
piü, dall'aprile al luglio, nidifica nei cavi degli alberi.

94. Certhia familiaris brachydactyla (Brehm),

Rampichino.

[C. brachydactyla (Br.),]

a. cf ad., 24 ottobre 1886, Gastiglion Fiorentino (To-
scana).

b. cf ad., 30 gennaio 1889, San Gasciano, presso

Firenze.

OHMS. XII. — 29
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c. cf atl., ottobre 1891, Castiglion Fiorentino.

Sedentaria e comune, sparsa in quasi tutta Italia, si

trova anche sulle Alpi mista alla specie precedente ; manca

in Corsica ed in Malta e pareva anche in Sardegna, ma il

Bonomi la cita come accidentale per due soggetti cattu-

rati presso Gagliari neli'inverno 1887-88. Nidifica dal

marzo al luglio allevando due covate di 6, 7 ed anche

piii uova, fa il nido nei fori degli alberi cavi.

95. Tichodroma murarla (Linnaeus),

Picchio murajolo.

a. cf ad., settembre 1889, Gorio, presso Torino

(Piemonte).

Sedentario sugli alti monti, frequenta le roccie diru-

pate; negl'inverni piii rigidi non pochi scendono in col-

lina e talora si vede anche nelle cittä aggrappato ai

muri o sulle torri ; in generale h poco abbondante, scarso

nelle provincie centrali nelle meridionali, in Sicilia ed

in Sardegna; non h citato dalla Corsica ne da Malta.

Alleva 2 covate dall'aprile al luglio, nidifica nelle fessure

delle roccie ed anche nei fori delle muraglie, depone 3 a

4 uova.

96. Anorthura (1) troglodytes (Linnaeus), -Scr/cc/o/o.

[Troglodytes parmäus ( Koch)
.

]

a. 9 ad., 13 ottobre 1886, Castiglion Fiorentino (To-

scana).

b. cf ad., febbraio 1887, dintorni di Firenze (Toscana).

c. d. cf ad', dicembre 1890, San Casciano, presso

Firenze.

Sedentario e comune in tutta Italia, tranne a Malta ove

h accidentale; nell'estate vive sui monti e nellinverno

scende al piano per svernare insieme a molti che giun-

gono da noi d'oltr'Alpe, dal settembre al novembre, per

(1) Le specie nord-americane spettauo al genere Troglodytes, Vieillot,

1807 {Ois. Amer. sept., II, p. 52); Anorthura, Rennie, 1831 [Arrigoni).
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ripartire nel marzo; alleva 2 covate di 6-8 uova d'al-

l'aprile a luglio, fa il nido nei cespugli, tra le grosse radici

delle ceppaie ed anche tra i rami e qualche volta sotto i

tetti delle case o delle capanne.

97. Cinclus cinclus (Linnaeus), Merlo acquajolo.
[Cinclus aquaticm (Savi, nee Bechstein), C. merida

(SchaefTer).]

a. 9?, novembre 1886, Foggia (Puglie), dove sarebbe
molto raro [De Ro7nita).

h. (fad., gennaio 1887, Foggia.

CO? ad., settembro 1891,Rincine, in Mugello (Toscana).
Sedentario e non raro lungo i torrenti montani, durante

la stagione fredda scende in basso, ma raramente arriva
in pianura

; nelle provineie meridionali sarebbe scarso e
raro in Sardegna, mentrc eabbondante in Corsica; non lo

trovo sitato da Malta. Non pocbi giiingono in autunno
dal Nord, per svernare da noi. Nidilica dalla metä di
marzo a luglio, allevando 2 covate ; fa ilnido lungo i corsi
d'acqua in luoghi inaccessibili, dietro le roccie e fra le

radici delle plante ; uova 5-6.

98. Cinclus cinclus melanogaster (G. L. Brehm),
Merlo acquajolo pancia nera.

[C. melanogaster (Br.),]

* a. cf ad., 1.J febbraio 189i, Lulea sul Golfo di Botnia
(Svezia or.).

* Ä. cf ad., settembre 1894, Asele (Svezia sett.).

Abita la Scandinavia e la Russia settentrionale, acci-

dentalmente e stato preso in Inghil terra, in Danimarca e
nella Germania settentrionale ed in Gianda. In Italia e

specie afl'atto accidentale, venne colto nel Veneto, in
Toscana e nel Romano.

99. Accentor collaris (Scopoli), Sordone.

a. cf ad., gennaio 1887, Grosseto (Maremma To-
scana).
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b. cf ad., febbraio 1888, dintorni di Firenze (To-

scana)

.

c. cf ad., 5 novembre 1892, Terragno, dintorni di

Rovereto (Trentino).

Sedentario nellc parti piii elevate delle Alpi e degli

Appennini ; d'inverno scende fino alle falde dei monti e

se la stagione ö molto rigida arriva anche al piano; allora

migra persino in Sardegna ed in Sicilia ; fu preso anche

allElba; non c stato osservato in Corsica, ne in Malta. In

generale non e molto abbondante. Alleva 2 covate da

maggio a tutto luglio, fa il nido nei cespngli, sotto-

qualche sasso sporgente od ia qiialciie cavitä del suolo ;

depone 3-6 uova.

100. Accentor modularis (Linnaeus),

Passeni scopajola.

a. 9 ad., 10 settembre 1884, Fano (Marche).

/>. cf ad., ottobre 1888, Castiglion Fiorentino (To-

scana).

Sedentaria, abbastanza coniune, e di passo ; d'estale

vive sui monti ove nidifica, nell'autunno scende al plana

e sverna specialmente in alcune provincie centrali e

meridionali ; sarebbe rara in Sardegna ed in Corsica : nel

settembre ed ottobre non pochi individui giungono d'ol-

tr'Alpe per ripartire in marzo. Fa due covate dall'aprile al

luglio, pone il nido nelle siepi e nei cespugli; uova 4-6.

101. Accentor montanellus (Pallas),

Passera scopajola asiatica.

* ö. cf ad., 2 giugno 1893, Lago Baikal (Siberia

merid.).

Abita l'Asia centrale ed Orientale, talora trovasi nella

Russia Europea meridionale, ove pare che nidifichi ; h stata

colta una volta in Austria. AfTatto accidentale in Italia;

un esemplare venne preso nel novembre 1 884 presse Udine

(/?. Museo di Firenze)^ un secondo individuo sarebbe stato
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preso in Ligaria nel 18G3, era nella Raccolta Magni Griffi

cd ora si conserva nel R. Museo di Roma cd un terzo

trovasi nella GoUezionc del Conte Cartolari di Verona e

sarebbe stato ucciso nell'autunno 1901 nelVcronese.

102. Turdus viscivorus (Linnaeus), Tordela.

a. 9 ad., 20 gcnnaio 1886, dintorni di Fircnze (To-

scana).

h. cf ad., 24 ottobre 188G, Castiglion Fiorentino (To-

scana).

c. d^ ad., 2 gcnnaio 1887, AntcUa, prcsso Firenze.

d. (^ ad., var. semitefrinica mista ad isabellismo^

W febbraio 1890, Foggia (Puglie). Parti superiori, petto,

timoniere mediane e laterali cenerino-chiare con qualche

sfnmatura isabellina; rcmiganti e timoniere intermedie

di un isabellino pallido; gola cd addome bianco-sudicio

tinto di giallolino sui fianchi; le macchic sul gastreo,

poco nitide, di un cenerino-rossiccio sul petto, un p6 piii

scure sull'atldome.

Sedentaria, sparsa in tutta Italia, nidifica ovunque, ma
di preferenza sui monti ; nel settembre-novembre molte

giungono d'oltre Alpe e ripartono o ripassano nel marzo;

non e specic molto abbondante. Principia a nidificare

assai presto, in febbraio e sino a giugno alleva due cd

anche tre covate di 4-6 uova, fa il nido sugli alberi ad una

altezza di 6 a 10 mctri da terra.

103. Turdus musicus (Linnaeus), Tordo.

a. b. cf ad', gennaio 1886, dintorni di Firenze (To-

scana).

c. ai<\.,c/o?'ocrostico-uropterozouato, con lieve tendenza al

trfri?iismo, ottobre 1892, Anghiari, Valle Tiberina (To-

scana). Parti superiori blanche tinte dicenerino sul dorso,

con macchie centrali sfumate di cencrino-bruniccio sulla

testa sul dorso e su alcune scapolari ; lati del petto lavati

di giallolino, le macchie sulle parti inferiori assai pal-
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lide ; copritrici inferiori ed ascellari bianco-giallette

;

remiganti primarie e timoniere di im bruno-chiaro, le

primarie per circa 30"°" dall'apice si sfumano in bianco

sudicio, le secondarie piü chiare e con la fascia apicale

di circa 40""; sulla coda una zonatura terminale bianco-

sudicia di 33""" sui lati e di 15 nel centro.

d. 9 ad. üahellina^ 20 gennaio 1 893, dintorni di Firenze.

Parti supcriori di un gialletto-lionato-pallido, volgente

al rossiccio ; le prime 7 remiganti dell'ala sinistra con

grande spazio apicale bianchiccio ; secondarie piü interne

e timoniere mediane bianco-isabelline
;

parti inferiori

tinte di rossiccio sui lati del collo, sulla gola e snl petto

con le macchie lionato-pallide ; copritrici inferiori ed

ascellari gialletto-rossiccie.

e. cf ad., isabelUno, 22 gennaio 188(), Monlaicino

(Maremma toscana). Superiormente di un gialletto-lionato
;

apici delle rem. primarie ed il vessillo esterno delle timo-

niere laterali biancastri
;

gola e gastreo di un bianco-

lionato, leggermente tinto di rossiccio, con le macchie

bajo-chiare ; centro dell'addome di un bianco quasi puro;

copritrici inferiori ed ascellari gialletto-rossiccie.

/. (j^ ixd.^isabenhio, dicembre 1896, Campagna Romana.

Parti superiori cenerino-lionato-pallide, margine esterno

delle primarie biancastro, grandi e medie copritrici supe-

riori con gli apici fulvo-chiari; parti inferiori tinte di

rossiccio-gialletto sui petto, sui lati e sui fianchi; le

macchie assai pallide ; copritrici inferiori ed ascellari

giallastro-chiare.

g. cf ad., a/locrosiico, dicembre 1897, Cremonese

(Lombardia). Parti superiori di un colore piü inlenso

che nei normali ; sopracciglio che si allarga e si estende

dietro l'occhio fin sui lati dell'occipite bianco; alcune

penne auricolari, delle macchie sui lati della testa, copri-

trici delle primarie dell'ala destra, margine dell'ala sinistra,

aletta e tre primarie di un bianco candido ; una debole

velatura gialletta sull'alto petto, che sui lato sinislro

come sui fianchi, e tinto di cenerino
;
gola con qualche

macchietta dalla parte sinistra; poche e piccole macchie
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sul petto e sui fianchi, ma di iina tinta molto forte
;

copritrici inferiori cd ascellari di un gialletto pallido.

Gome specie scdentaria e piuttosta scarsa; moltissimi

individiii giimgono d'oltr'Alpedal settembre al novembre

e dopo avere attraversata lltalia superiore vanno a sver-

nare nelle provincie centrali e meridionali e nelle Isole,

donde partono ncl febbraio-aprile per nidificare sugli

alti monti o per ripassare le Alpi. Si riproduce nelle alte

montagne boscate, piii che altro neUlLalia settentrionale,

fa 2 covate di 5-6 iiova daU'aprile al liiglio; pone il nido

sui faggi, sugli abcti e sui larici, talvolta nei cespugli.

104. Turdus iliacus (Linnaeus), Tordo sassello.

a. cf ad., 24 gennaio 1886, Grassina, presso Firenze

(Toscana).

b. cf ad., 26 gennaio 1897, Cittä di Castello (Umbria).

c. cf ad., melanico, novembre 1901, Bergamasco (Lom-

bardia).

Parti superiori di im nero-bruno assai cupo, fascia so-

praccigliare cd nna macchia apicale sulle grandi copritrici

e sulle rem. secondarie colore ardesia
;
gola e gastreo di

un'ardesia-scura con macchie allungate nere, copritrici

inferiori, ascellari e fianchi rosso-fulvo-vivaci.

Giunge piü tardi (ottobre-novembre) ed in minor nu-

mero della specie precedente, parte in febbraio-marzo
;

piuttosto scarso nelle provincie meridionali, raro in Sicilia,

in Malta ed in Corsica. L'asserzione che nidifichi sui

monti Veneti credo che meriti di essere confermata.

Questa specie si riproduce nell'estremo nord dell'Europa

e fmo alla Vallata dello Jenissei.

105. Turdus pilaris (Linnaeus), Cesena.

a. cj' ad., novembre 188o, Prato (Toscana).

Invernale e di passo, arriva in ottobre-novembre, parte

in fine marzo ; di solito h poco abbondante ed in alcuni

anni scarsa ; si trova piü numerosa nell'Italia selten-
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trionale, non molto freqiiente nelle parti centrali e di

comparsa irregolare in parecchie provincie meridio-

nali e nelle Isole. E stato asserito che nidifichi nel Veneto

e nel Trentino, ma tal cosa o poco probabile e merita con-

ferma. Si riproduce nelle foreste nordiche della regione

Paleartica dall'Islanda fino allo Jenissei.

106. Merula obscura (Gmelin), Tordo osciiro.

[Tiirdus obscurns (Gm.),
j

* ö. 9 ad., dicembre 1897, Ala-shan, Mongolia (Asia

centrale).

Vive in gran parte dell'Asia, nidifica nella Siberia

Orientale, al Kamciatka ed in Mongolia ; sverna nelle

parti sud-orientali dell'Asia, nelle Filippine, nella peni-

sola di Malacca e nell'Arcipelago Malese ; e accidentale

nel Turchestan e nel Nepal. In Europa venne colto acci-

dentalmente in Germania, in Austria, in Boemia, in Gianda,

nel Belgio ed in Francia ; anche in Italia e di comparsa

affatto accidentale c molto rara, credo che dal 1827 ad

oggi siano stati catturati solo 10 individui nelFinverno e

nell'autunno, cioc cinque in Piemonte, quattro in To-

scana ed uno a Roma.

107. Merula fuscata (Pallas), Cesena fosca.

[Turdus fuscatus (Pall.).]

* ff. cf ad., dicembre 1894, Hakodadi (Is. Jeso, Giap-

pone).

Questa specie che h sparsa nell'Asia Orientale, nidifica

nella Siberia Orientale fino all'Jenissei, sverna nel Giap-

pone e nella Cina meridionale arrivando talvolta fino nel-

rindianord-occidentale.Giungeaccidentalmente in Europa,

h comparsa in Norvegia, in Russia, nel Belgio e nel sud

della Francia; in Italia venne colta finoraalmeno 10 volle,

cio5 : una nel Torinese (1829), tre nel Bresciano

(1844-1888), una nel Bergamasco (1893) una nel Veronese

(1899), una nel Genovesato (1862), uno presso Spezia (1865)

ed infine due in Toscana (1879-1892).

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



ELENCO DEGLl UCCELLI. 437

108. Merula merula (Linnaeus), Merlo.

[Merula nigra (Leach).]

a. 9 ad., 15 febbraio 1886, Grassina, presso Firenze

(Toscana).

b. c. d. (^, cf, 9 nidiacei, agosto 1886, Gamberoncia,

Castiglion Fiorentino (Toscana).

e. 9 ad., 9 settembre 188G, Pratovecchio, alto Casentino

(Toscana).

/. (f dopo la prima muta, 6 ottobre 1886, Castiglion

Fiorentino.

g. (f dopo la prima muta, 24 ottobre 1886, Castiglion

Fiorentino.

h. (j' ad., presenta iina var. tefrino-orfninicrt, 3 gen-

naio 1887, SesLo Fiorentino (Toscana). Superiormente va-

riatodinero-bruno, di grigio, di cenerino-chiaro e di fulig-

ginoso, con diverse penne biancbe
;
parti inferiori di un

grigio-fuligginoso-chiaro con sparse penne nerastre o ce-

nerine, fianchi ed ascellari candidi ; la coda nel lato destro

grigia alla base per 44"" dall'apice che e bruno-scuro,

nel lato sinistronerastra continte sfumate grigio-rossiccie

cenerine, la S'' timoniera da ambedue i lati hanno una

spazio candido, irregolare ; becco giallo.

i. cf ad., tipico, 11 gennaio 1889, Montevarchi (To-

scana).

/. cf ad., ailocrostico, 20 febbraio 1891, dintorni di Fi-

renze. Molte penne di un bianco-candido sono sparse tanto

sulle parti superiori che nelle inferiori ; una larga fascia

bianca sulla cervice ed un'altra suUa regione interscapo-

lare.

m. cf ad., ai/ocrostico, novembre 1894, Cremonese

(Lombardia). Le penne blanche sono sparse sulla testa,

sul dorso, sulla gola e sul petto; nell'ala destra la4* prima-

ria Candida ; nella sinistra la o* e la 6^" cenerine sul ves-

sillo esterno, bianche sull'interno, la 7^*, le secondarie

piü interne ed il sopraccoda candidi.

71. cf ad., var. c/orocrostica m'isin a tefrlnismo^ 3 novem-
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bre 1896, Gremoncse. Parti superiori nero-lucule; remi-

ganti lavate di rossastro
;
qimlche macchia j^rigia sulla

gola ; il gastreo, nerastro, prescnta un disegno squami-

forme per avere Ic penne con im marginc distinto semi-

lunare grigio, sulla parle anteriore del coUo apparisce

come un mezzo coUare grigio-rossiccio che rammenta quello

della M. torquata giovane.

0. cf ad , allocrostico^ gennaio 1898, dintorni di Roma.

Testa, cervice, gola, diverse penne deilecopritrici superiori

e tibie di un bianco puro.

p. 9 ad., appartenente al var. montana e tefrino-aUo-

crostica, gennaio 1898, dintorni di Roma. Redini, penne

auricolari, lati del collo, gola, petto e copritrici inferiori

rosso-rugginose
;

parti superiori grigio-scure, addome e

sottocoda cenerino-rossicci ; motte penne blanche sulle

parti superiori e sul gastreo ; diverse remiganti su ambe-

due le ali candide.

q. (j' ad., allocrostico^ febbraio 1898, dintorni di Roma.

Diverse penne blanche sulla testa, sulle copritrici superiori

e sui lati della gola
;
penne auricolari e cervice quasi del

tutto candide.

r. (f ad., allocroüico^ 30 marzo 1898, Cremonese (Lom-

bardia). Sulle parti superiori e di un bei nero, mentre sulle

inferiori e un p6 sbiadito ; le penne blanche sono sparse

sulle auricolari, sulla cervice,SU Uecopritricie sulle scapolari

a destra, poche sul petto e sui lianchi ; le ascellari, a des-

tra ed il sopraccoda candidi.

6\ (^ ad., semitefrinico^ gennaio 1900, Cremonese. Gas-

treo tinto irregolarmentc di nerastro, di grigio e di cene-

rino-chiaro, sulla parte anteriore del collo apparisce una

specie di fascia di un cenerino-rossiccio-scuro
;
parti supe-

riori nero-uniformi.

/. 9 ad. appartenente alla var. ynonlana^ 3 gennaio 1900,

Campagna Romana.
u. 9 ad. appart. alla var. montana^ 6 gennaio 1900,

Campagna Romana.

V. 9 ad., presenta la var. clorocrostlca mista a tefri-

nismo 10 gennaio 1!)00, dintorni di Roma. Una macchia
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bianca liingo gli stell dcllc penne auricolari, specialmente

sul lato destro, gola bianca con macchiette scure, petto ed

alto addome di un bianco lavato debolmente di cenerino

sul centro delle penne, basso addome un poco piü scuro
;

parti superiori molto scure, quasi nere.

r. 9 dd.setnitcfrhiica con iendenza aWorfnhiismo^ 2 ieb-

braio 1900, Bologna (Emilia). Colorito delle parti supe-

riori assai scuro; alcune penne del gastreo nerastre, altre

di questa tinta con grandi spazi apicali grigi o cenerini,

inoltre motte sono o del tutto grigie od interamente cenc-

rine, in qua e in lä si scorgono delle sfumature rossiccie;

sui lati del petto la melä apicale delle penne presenta una

tinta rosso-rugginosa piuttosto forte ; becco giallastro.

a'. (f ad. semitefrinico^ marzo 1900, Cremonese. Grandi

copritrici superiori delle secondarie, un grande spazio

apicale di alcune remiganti secondarie ed una larga mac-

chia aU'apice di niolte penne del petto, deiraddome e del

sottocoda di un cenerino-chiaro sfumato di rossastro su

quelle del petto e sulle copritrici secondarie ; becco giallo.

b' . 9 ad. tefrino-allocrostica^ 14 marzo 1900, Bologna

(Emilia). Parti superiori di un bei grigio-plumbeo, gola e

gastreo di un cenerino-chiaro, piü pallido sulla gola che

ha qualche macchia piü scura; un largo arco sulla nuca,

una toppa sul tergo, quasi tutte le medie copritrici alari,

ascellari, qualche copritrice inferiore e motte penne sul

gastreo candide ; becco giallastro.

c' . 9 ad. isabellina, dicembre 1900, Cremonese. Di un

coloritogenerale cenerino-lionato-pallido ; stell delle penne

del dorso e vessillo esterno delle timoniere assai piü chiari,

stell delle timoniere nocciola, remiganti di un bianco

appena lavato di rossiccio ; una tinla rossaslra sul petto

che in alto ha delle macchie cordiformi lionate, becco

giallastro pallido, picdi carnicino-chiari.

11 Merlo e sedentario e comune ovunque in Italia; mol-

tissimi ne arrivano dal Nord in ottobre e novembre per

andare a svernare nei boschi delle provincie centrali e

meridionali e neue Isole, partono in febbraio e marzo.

Nidlfica da marzo ad agosto allevando 2 o 3 covate, pone
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il nido tanto vicino a terra nelle ceppaie, nei macchionie

nei cespugli come trairami degli alberi di mezzana altezza,

depone da 4 a 6 iiova.

109. Merula torquataalpestris (C. L. Brehm), Merio

dal collare meridionale.

[Merida alpestris (Brehm) ; M. torqiiata (part. Giglioli).]

a. b. (f ad', 16 e 20 dicembre 1887. Spoleto (Umbria).

Sedentario e nidificante suUe Alpi del Piemonte, della

Lombardia e del Veneto, ma non puo dirsi comune, e piii

frequente all'epoche del passo (ottobre e marzo) ; durante

la stagione fredda scende im pö piü in basso. E scarso nelle

provincie central! ed assai raro nelle meridionali e nelle

Isole ; nelle Puglie, nei xXapoletano, in Malta ed in Gorsica

sarebbe accidentale
;
qualche coppia ha nidificato anche

sugli Appennini. Si riproduce da maggio a luglio allevando

anche due covate sugli alberi od a terra tra i cespugli, fa

4 6 uova,

110. Geocichla (1) varia (Pallas), Tordo dorato.

[Oreocincla varia (Pall.).]

a. cf ad., 11 marzo 1902, Kobe (HondoS.O., Giappone).

Abita la Siberia sud-orientale e la meridionale-centrale,

il Giappone e la Cina settentrionale, sverna nelle parti

meridionali' di questi due paesi, a Formosa e nelle Filip-

pine. E accidentale in Europa, ma e il Tordo Siberiano

ohe vi giunge meno raramente. In Italia e affatto acciden-

tale e molto raro, credo che dal 1834 ad oggi sia stato

preso solo 10 od 11 volle.

111. Monticola solitarius (2) (Linnaeus), Passera soli-

taria.

[M, cyanus (Linn.),]

a. b. ^ ad', gennaio 1889, Foggia (Puglie).

c. 9 ad., febbraio 1886, dintorni di Firenze (Toscana).

(1) Geocichla, Kühl; non si sa in quäle anno il Kühl adoperasse questo
uome, che certaraentee anteriore aquellodiO/rocü(c/ö,Gould, l837(See6oA»i).

(2) Turdus solitarius, Linnaeus, 1758 ; T. cyanus, Linnaeus, 1766.
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d. c. cf ad', G fcbbraio 1886, Grossctü (Toscana).

/. cf clopo la l'' muLa, 22 febbraio 188G, Firenze.

g. ö* ilopo la l"" niLita, dicembre 1891, Firenze. Ha i

margini apicali biancaslri delle parti superiori, piü larghi

dell'cs. alla lettera /.

h. 9 piü giovane degli es' alle letlere /. g. \^ dicem-

bre 1893, Firenze.

/. /. cf e 9 ad*, marzo 1895, Cagliari (Sardegna merid.).

La 9 ö di un azzurro molto vivace ed ha pochissime strie

chiare siille parti inferiori.

Comune e sedentario neue provineie centrali e meridio-

nali e nelle Isole ; estivo e meno abbondante nelle parti

settentrionali da dove parziaimente cmigra verso il sud

nell'autunno, pero ncl Vcneto c anche sedentario. Nidiiica

sui monti da marzo a maggio allevando una, due ed anche

tre covate di 4 a 6 uova, fa il nido nei crepacci delle

roccie e delle rupi inaccessibili, nelle buche dei vecchi

muri ed anche sui tetti.

112. Monticola saxatilis (Linnaeus), Codirossonp,

a. cf giov. in 1" abito, 30 agosto 1886, Pratovecchio,

alto Casentino (Toscana).

b. (f ad., maggio 1889, Ganelli, Astigiano (Picmonte).

Estivo, giunge in aprile-maggio, parte nel settembre;

non e molto comune, piü frequente sugli alti monti, spe-

cialmente delle provineie centrali e settentrionali, ove ni-

diiica, assai scarso nelle regioni meridionali e nelle Isole,

non lo trovo citato dalla Gorsica. Fa il nido nelle fessure

dei massi e delle roccie, depone 4-G uova ed alleva una e

talvolta due covate da maggio a luglio.

113. Saxicola leucura (Gmelin), Monachella nera.

[Dromolaea leucura (Gm.).]

* ö. (f ad., 2o aprile 1892, Ronda, prov. di Malaga

(Spagna merid.).

Questa specie che abita l'Europa meridionale e l'Africa
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norJ-occid enteile, in Italia e sedentaria, ma piuttosto rara

ed assai localizzata, si trova nel Nizzardo, in Liguria, in

Sicilia, in Sardegna e forse anche al Monte Argentaro in

Toscana. Nidifica certamente in Liguria e nel Nizzardo nel

maggio, nei liioghi montuosi ed inaccessibili tra le pietre

o sotto i massi sporgenti, depone 4 o S uova.

114. Saxicola lugens morio (1) (Hemprich e Ehren-

berg), Monachella a dorso nero Orientale.

[S. leucomela^ Auct. Ital. (partim.).]

* a. (^ ad., 15 maggio 1894, Sarepta (Russia Orientale).

Rarissima e affatto accidentale in Italia, ove finora non
sarebbe stata presa che tre volte cioe : uno nel dicembre

1860 a Cornigliano (Liguria), si conserva nel Museo Civico

dl Genova, un altro nel 18(i2 presso Spezi a, era nella Coli.

Magui Griffi ed ora nel R. Museo di Ro)na, ed il terzo nel

Fiorentino nel 1902 {Coli. Arrigoni Der/li Oddi). Questa

specie abita 11* di Cipro, la Grimea, la bassa Vallata del

Volga, spingendosi verso est sino in Siberia; sverna

neirindia.

115. Saxicola melanoleuca (Güldenstädt), Monachella

f/ola nera.

a. (f ad. in prim.^ 17 aprile 1890, Sesto Fiorentino

(Toscana).

b. (f ad. in pri?n., marzo 1896, Siracusa (Sicilia).

Questa e la forma Orientale della Monachella gola nera.

Venne citata dal Wright per Malta ed il Giglioli ne ebbe

da quellisolaun individuo nol 4869 ; fu trovata nel Yeneto,

nella Toscana nelle Puglie (ove secondo il Giglioli sarebbe

la forma prcdominante) in Sicilia e, pare, nelle Marche e

nelle Calabrie. Non e facile determinare la sua distribu-

zione geografica, in Italia perche facilmente confusa con

la S. melanoleuca occidentalis (Salvador!). E specie estiva

e di passo e quasi certamente nidiücante.

(I) La. Mokuilla leucomela, Pallas, non sarebbe questa forma {cfr. See-
bohm, Cal. B. Dr. Mus. V. p. 3'2, 18:51).
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116. Saxicola stapazina (Linnaeus), Monachella.

[S. albicoUis (Vieill.).l

a. cf ad., maggio 1890, dintorni di Roma. Presenta la

coda tinta come la S. melanoleuca.

b. rf ad., maggio 1896, Siracusa (Sicilia).

c. (j< ad. mprim. maggio 1897, Siracusa.

Estiva, giiinge in aprile, parte o ripassa in settembre;

h poco abbondante, ne generalmente diffusa, in qualche

provincia non e nemmeno notata ; durante il passo e piü

frequente in Sicilia, in alcune parti meridionali e lungo la

Costa Ligure. II Giglioli ebbe un maschio nel gennaio 1875

colto nel Pistoiese. Nidifica sui monti della Liguria delle

Puglie cd anche su quelli di qualche provincia settentrio-

nale ; rincubazionc ha luogo in maggio, fa il nido tra i

sassi e nei muri a secco, deponendo 4 o 6 uova.

117. Saxicola oenanthe (Linnaeus), Culbianco.

a. (f ad., 30 marzo 1886, suirArno, presso Firenze

(Toscana). Non e in abito perfetto di primavera.

b. cf ad., 27 aprile 1886, Firenze. DifTerisce poco dal-

l'es. alla lettera a.

c. d. cf ad', 23 marzo 1887, Foggia (Puglie).

e. (f ad. in aut., 2o agosto 1887, dintorni di Pratovec-

chio, alto Casentino (Toscana). E assai piccolo.

/, g. cf ad. in ab. <\\ primavera compl., maggio 1890,

Sesto Fiorentino (Toscana).

h. 9 ad. mprim. maggio 1890, Sesto Fiorentino.

Estivo, comune, nidilica ovunque sui monti, arriva in

aprile-maggio, parte in settembre-ottobre ; sembra che

alcuni svernino in Sardegna [Salvadori). Alleva due

covate di 4-6 uova da maggio a luglio, fa il nido sotto i

sassi, nei cespugli e nei buchi dei vecchi muri,

118. Pratincola rubetra (Linnaeus), Stiaccino.

a. (f ad., settembre 1885, dintorni di Firenze (Toscana).

b. cf ad., 21 aprile 1886, Ponte a Erna (Firenze).
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c. 9 non in ab. completo di ad., 7 maggio 1886, Antella

(Firenze).

d. 9 ad., apri^e 1887, Antella.

Estivo e di passo, generalmente comiine, ma in alcune

provincie assai meno abbondante della specie segiiente

;

sembra raro in Sardegna; arriva in marzo aprile, parte in

settembre-ottobre. Alleva due covate, la prima in maggio,

la seconda in luglio od agosto, nidifica sui monti special-

mente delle parti settentrionali
;
pone il nido sul terreno

tra i cespugli o nelle macchie folte, fa da 5 a 7 iiova.

119. Pratincola rubicola (Linnaeus), Saltinpalo.

a. b. cf ad., gennaio 1886, Fiesole (Firenze, Toscana).

c. (f ad., in prim., 20 marzo 1886, Castello (Firenze).

d. 9 giov. in 1° ab., 2 settembre 1886, CambofFoli, alto

Casentino (Toscana),

e. o^ ad., 30 gennaio 1889, Castello.

Sedentario e comune ovunque; daU'ltalia settentrionale

emigra parzialmente in inverno, eccettuato dal Veneto,

ove come nelle parti central! e meridionali cambia sol-

tanto di residenza, cioe nell'estate vive sui monti c nella

stagione fredda scende al piano. Nidifica ovunque, di

preferenza sui monti, allevando due ed anche tre covate

dal marzo all'agosto, fa il nido a terra, usualmente sui

ciglioni dei fossi, nei cespugli, lungo le siepi e sotto le

ceppaie, depone da 4 a 6 uova.

120. Ruticilla phoenicurus (Linnaeus), Codirosso.

a. 9 ad., 15 novembre 1889, Castiglion Fiorentino

(Toscana).

b. cf ad., in ab. incompleto di prhu., aprile 1890,

Fiesole (Firenze, Toscana).

c. cf ad., in ab. completo di prim., maggio 1890, Sesto

Fiorentino (Firenze).

d. (f ad., in aiäimno, 9 settembre 1892, Rincine

(Mugello, Toscana).
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Estivo, arriva in marzo-aprile, parte o ripassa in

settembre-ottobre, parc che in scarso numero sverni in

Sardegna, in Sicilia eJ in qualche localitä del continente,

io ne ho veduti piii volte ncl novcmbre inoUrato nei

pressi di Castiglion Fiorentino; comune, ma piii abbon-
danle alFepoche del passo. Nidifica sui monti, special-

niente deile provincie settentrionali e centrali, da maggio
a luglio, allevando una o due covatc di 4-6 uova, fa il

nido nelle fessnre delle roccie. dei vecchi muri ed anche
nelle cavitä degii alberi e sotto i tetti delle case,

121. Ruticilla titis (1) (Scopoli), Codirosso spazza-

camino.

[Ruticilla titys (Scop.).]

a. 9 ad., novembre 1886,dintorni diFirenze(Toscana).

b. cf ad., in aut.^ 10 novembre 1890, Soci, basso Casen-

tino (Toscana).

c. cf ad., in aut.^ 20 gennaio 1893, Firenze. Ha i mar-
gini biancastri delle penne del gastreo assai piü grandi

dell'es. alla lettera b.

Sedentario e molto sparso, ma non egualmente distri-

buito e meno abbondante della specie precedente; nel-

l'estate abita i monti delle provincie settentrionali e col

giungere del freddo scende al basso ove e raggiunto da

individui immigranti d'oltr'Alpe ; nell'inverno h comune
nelle Pugtie in Sicilia, in Sardegna ed in Corsica. Nidi-

fica lungo le Alpi, specialmente del Tirolo, alleva due ed

anche tre covate dall'aprile a luglio, fall nido sulle roccie,

nei vecchi muri ed anche nelle cascine, depone 4-6 uova.

122. Gyanecula suecica (Linnaeus), Pett'azzwro

Orientale.

* a. (^ ad., con grande macchia rosso castagna nei

centro dell'azzurro della gola, aprile 1894, I* Helgoland

{Mar del Nord).

(0 Scopol! (1769) scrisse 5. tithys, ma va corretto con titis dal greco
TiTi;, cfr. TiTt^etv = pigolare.

ORNIS. XII. — 30
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* b. (f ad., macchia rosso-castagna come Fes. alla let-

teraa., 7 aprile 1894, Petrowsk (Russia Orientale).

* c. 9 ad., 23 aprile 1894, Petrowsk.

d. (f ad., 10 maggio 1895, Petrowsk. Ha la macchia

grande come a e b.

* e. 9 semi-ad., 10 maggio 1895, Petrowsk.

f. (^ semi-ad., settembre 1896, Cremonese(Lombardia).

Ascrivo quest'esemplare alla C. suecica, per avere sul

mezzo della gola una macchia bianca tinta di fulvo. Non e

un soggetto molto adulto per il colore azzurro alqiianto

pallido e con gli apici delle penne bianchi; la fascia rosso-

castagna del petto assai vivace.

Questa forma Orientale del Pett'azzurro nidifica nelle

parti settentrionali dellEuropa e dell'Asia, dal Circolo

Artico airimalaia, fu trovata nel Kamciatka e giiinge

ancora ne ITAlaska; sverna nell'Africa Orientale sino

all'Abissinia ed all'Equatore e nell'Asia fino alla Cina

meridionale, all'India ed a Ceylan. In Italia e molto piii

rara della specie seguente c solo di passo, colta finora, a

quel che pare, soltanto nelle provincie settentrionali ed

in Toscana.

123. Cyanecula suecica cyanecula (Wolf), Pett'az-

zurro occklentale.

[Cyanecula Wolfi (Brehm).]

a. cf ad., aprile 1886, lungo il Po, presso Torino (Pie^

monte). Con piccola macchia bianca nel centrodell'azzurro

della gola.

b. o^ ad. , 1 5 aprile 1 887, dintorni di Torino. Ha la macchia

bianca assai grande, e la fascia fulva piuttostopallida.

c. cf ad-5 aprile 1894, Cremonese (Lombardia). La

macchia bianca e appenä visibile e le penne azzurre del

petto con gli apici cinerei.

d. (f ad., appartenente alla forma C. Wolß (Brehm),

aprile 1894, Cremonese. Gola c collo azzurri immacolati.

e. (^ ad., aprile 1895, Sesto Fiorentino (Toscana). Con

bella macchia bianca.
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/. cf ad., 7 aprile 1895, Firenze (Toscana). La macchia
bianca e appena visibilo.

g. Cf nel2»abito?, settembre ISOC, Cremonese. Ha la

gola appena velata ili fulviccio, una fascia attraverso il

gozzo con le penne nere alla base e colesti nel resto, la
fascia fulva del petto assai pallida. \l noto come sia diVfi-

cile distinguere le femmine ed i giovani delle due forme
di Cyaneculae e forse qiicsto soggetto alla lettera (j. potrebbe
appartenere alla specie precedente.

II Pett'azzurro occidentale abita d'estate nell'Europa
centrale ed occidentale, e raro nella Puissia; sverna
nelFAfrica .settentrionale ed in Palestina, raramente
giunge in Persia e nell'lndia. In Italia e di doppio passo
(marzo-aprile e settembre); non molto abbondante, no
egualmente distribuito; discretamente nnmerosa all'epoca
del passo in Liguria, nel Nizzardo c nel Veneto, mentre ö
molto raranelle Puglie, in altre provincie meridionali, in
Sardegna ed in Corsica

; in Sicilia ö scarso, ma sembra
che qnalcbe individuo vi svcrni; finora non e certo che
abbia nidificatoin Italia.

124. Nemura (1) cyanura (Pallas), CoiVazzurro.

\Ianthia cyanura (Pall,

* a. cf ad., aprile I89i, Amur (Manciura, Asia Orient.).

Specie propria deU'Asia, dagli Urali al Giappone e dalla
Cina airindia. Paremente arriva nelle provincie nord-
orienlali della Rnssia Europea. Affatto accidentale in Ilalia

;

un esemplare venne catturalo presso Pisa nel novem-
bre 1879 (/?. Museo di Firenze).

125. Erithacus rubecula (Linnaeus), Peinrosso.

a. h. ö<, 9 ad', 24 ottobrc 1880, Castiglion Fiorentino
(Toscana).

cd. e. f.g. cf, cf, Cf, 9. 9>ad'gennaio 1887,dintorni
di Firenze (Toscana).

(I) Nemura, Hodgson, 1815; lanlhia, Blyth, 1847.
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h. 9 ad., 26 gennaio 1880, Firenze.

i. (^ ad., 20 ottobre 1902, Castiglioii Fiorentino (To-

scana).

Sedentario e comune ; d'estate vive siii monti, ove

nidifica, nellautimno scendc al piano insieme ai molti

individui che ci arrivano dal Nord c che in parte svernano

da noi; le masse migranli giungono dal settembre al

novenibrc e partono in marzo-aprile. Alleva due covate

dall'aprile a luglio, depone 5-8 uova, fa il nido neicespngli

presse terra ed anche nei cavi degli alberi.

126. Aödon (1) luscinia (Linnaeus), Rusignolo.

[Luscmia vera (Sundevall).]

a. cf giov., 8 giugno 1886, Castiglion Fiorentino (To-

scana).

h. 9 ad., 20 agosto 1886, Uomo morto, alto Casentino

(Toscana).

Estivo e sparso, ma non ovunqne abbondante, sembra

scarso nelle Puglie ed in altre localitä; arriva in aprile e

riparte in settembre-ottobre e se l'autunno e mite qualche

individuo si trattiene hn tiitto novembre. Nidifica ovun*

que nei cespugli, nelle siepi e niacchie folte, presso terra,

depone da 4 a 6 uova allevando una o dne covate dall'aprile

a giugno.

127. A6donphilomela(Bechstein), Rusignolo maggiore^

[Luscinia philomcla (Bechst.).]

• ö. cf ad., 10 maggio 1894, Motala (Svezia orient.).

Questa specie abita la Danimarca, la Scandinavia, la

Russia centrale, la Siberia snd-occidentale ed il Turches-

tan; sverna in Africa. In Italia h affatto accidentale e^

molto rara, citata piü volle in molti cataloghi di uccelli

italiani, ma piü che altro erroneamente, perche spesso

confusa con la specie precedente. E stata catturata certa-

(I) Aedon, Förster, 1814; Luscinia, C. L. ßrehm, 1828.
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niente nel Nizzardo, in Liguria, nel Veneto e forse nel

Trentino.

128. Sylvia simplex (1) [LRÜmm], Beccaßco.

[Monachus hortetisis (Gm,), Sylvia salicaria{L\ViXi.).]

a. 9 ail., 24 settembre 1887, Pratovecchio, alto Casen-

tino (Toscana).

Estiva, ma scarsa, poche coppie nidificano sui monti,

speciaimente delle provincie settentrionali e anche della

Toscana ; abbondanle durante il passo auUmnale (agosto-

settembre), assai meno in quello primaverile (aprile).

Nidiüca nel maggio e giugno sugli alberi non molto in

alto, alleva una covata di 4 o 5 nova.

129. Sylvia atricapilla (Linnaeus), Capinera.

[Monachus atricapillus (Linn.).]

a. cf ad., 9 settembre 1886, Pratoveccliio, alto Casen-

lino (Toscana).

b. c. (f , 9 ad', 14 ottobre 1886, Castiglion Fiorentino

{Toscana).

d. (fad., gennaio 1889, dintorni di Firenze (Toscana).

e. 9 ad., 4 novcmbre 1889, Castiglion Fiorentino.

/. 9 ad., 16 febbraio 1891, San Casciano, presso Firenze.

Sedentaria e comune ovunque, nell'autunno non poche

emigrano dalle provincie settentrionali ed insieme ad

altre che giungono d'oltr'Alpe passano l'inverno nelle

provincie piii temperate; le immigranti arrivano

dall'agosto all'ottobre e partono nell'aprile. Nidifica

dall'aprile al giugno allevando due covate di 4-6 nova,

«olloca il nido poco alto da terra nei cespugli e sugli alberi.

130. Sylvia nisoria (Bechstein), Bigia padovana.

a. 9 ad., settembre 1889, Trana, presso Susa (Piemonte).

Estiva, giungc in aprile-niaggio, parte in settembre-

(I) Motarilla salicnria, Linnaeus (1158) e incorretto (cfr. Seebohm, Ibis,

1879, p. 315. e Cat. B. Br. Mus. V, p. 10, 1881 ); S. simplex, Latham (1787);

5. Iiorteiisis, Gmeliu (1788,^
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ottobre ; comune nel Veneto, non rara in alciine localitä

settentrionali(Lombarilia,Piemonte,Parmigiano)edanche

in Liguria e nel Nizzardo ; nelle altre provincie manca

od e accidentale ; non resulta clie sia mai stata presa dalla

Toscana in giü, e neppure nelle Isole. Nidifica nel maggio

e giugno allevando diie covate di 4-6 uova nei macchioni

di Ontano o di Prun bianco nei sili aridi ad un metro

circa da terra iVallon).

131. Sylvia orphaea (Temminck), ^/^('m grossa.

a. (f ad., in miita, 26 agosto 1886, Pratovecchio, alto

Casentino (Toscana).

Non e egualmente distribuita inltalia; estivae piattosto

comune all'epoca del passo autunnale in alcune provincie

settentrionali, ed anche in alcune localitä, della Toscana;

scarsa nelle centrali, rara nelle meridionali in Sicilia ed

in Malta, sembra mancare in Sardegna ed in Gorsica.

Giunge in aprile-maggio, parte in settembre-ottobre ; fre-

quenta le colline ove nidifica in maggio e giugno alle-

vando due covate, di 3 a 5 uova a poca altezza da terra

nei cespugli.

132. Sylvia curruca (Linnaeus), Bigiarella.

a. (f ad., settembre 1898, Cremonese (Lombardia).

Estiva, poco abbondante e non ovunque egualmente

distribuita; piii frequente nell'Alta Italia, specialmente

nel passo autunnale (Veneto, Piemonte)
;
piuttosto scarsa

nelle provincie centrali, e in alcune delle meridionali ed

in Sicilia, molto rara nelle Puglie, accidentale in Sardegna

ed in Malta. 11 Whitehead la dice comune e sedentaria in

Corsica. Giunge ai primi di aprile e parte alla fme di

Settembre. Nidifica sui monti dalla metä d'aprile a giugno

allevando due covate di 4-6 uova, pone il nido a poca

altezza da terra, circa un metro, nelle folte macchie, sulle

piccole plante resinose e nei cespugli.
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133. Sylvia sylvia (Linnaeus), Sterpazzola.

[S. cinerea (Bechst.), S. rufa (Bodd.).]

a. 9 nidiacea, giugno 1886, Castiglion Fiorentino

(Toscana).

b. 9 ad., in aut., 2 settembre 1886, Pratovecchio, alto

Casentino (Toscana).

c. 9 ad., in aut., 11 settembre 1886, Pratovecchio.

d. cf ad., iwmit., settembre 1888, San Casciano, presso

Firenze (Toscana).

e. cf ad., in prim., aprile 1890, San Salvi, presso

Firenze.

Estiva ed abbondante in tutta Italia, specialmente

all'epoohe del passo (aprile e settembre-ottobre). Nidifica

da maggio a kiglio, fadue covate di 4-6 uova, pone il nido

a poca altezza da terra, nelle siepi, nei macchioni folti e

spinosi, sui frutti, anche nei giardini.

134. Sylvia subalpina (Boneil i in Temminck), Ster-

pazzolina.

a. 9 ad., 2 settembre 1886, Romena, alto Casentino

(Toscana).

b. ^ ad., in mit., settembre 1888, San Casciano, presso

Firenze (Toscana).

Sparsa in tutta Italia, non o\ unque comune : e general-

mente specie estiva, ma parzialmente sedentaria in alcune

localitä central! e meridionali e della Sicilia; e molto rara

nella Vallata del Po, piü comune dalla Toscana in giü e

nelle Isole
;
giunge in aprile e parte in settembre-ottobre.

Nidifica nelle provincie centrali e meridionali e nelle isole

in maggio e giugno, pone il nido sugli Aranci, sul Son-

dro, sugli Ulivi, a due o tre metri' da terra, ed anche nei

cespugli, alleva due covate di 4 o 5 uova.

135. Sylvia melanocephala [GmaXin], Occhiocotto.

[Pyrophthalma melanocephala (Gm.).]

'

a. (f ad., 18 dicembre 1885, Fiesole, presso Firenze

(Toscana).
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b. cf ad., 21 gennaio 1889, dintorni di Firenze.

c. 9 ad. allocrostica^ 24 gennaio 1889, Sesto fiorentino

(Firenze). Presenta diverse penne bianco-candide sul lato

destro della testa, sulla cervice, sullalto dorso e sulle

scapolari destre.

d. c^ ad. ottobre 1890, Castiglion Fiorentino (Toscana).

^- f- cfj 9 ^^-1 2 febbraio 1897, Gagiiari (Sardegna

merid.).

Comune e sedentario nelle Isole di Sardegna, Corsica,

Sicilia, Malta edalla Ligura in gin sul versante Mediterraneo

e nelle Puglie su quello Adriatico ; rara cd accidentale

altrove ; frequenta le colline rivesite di cespugli, nidifica

dall'aprile a giugno tra i cespugli di Sondro, di Gisto, nei

bassi e folti maccliioni, nei giardini tra i rosai a poca

altezza da terra, depone da 4 a 5 uova.

136. Melizophilus undatus (Boddaert), Magnaninn.

a. cf ad., in aul.^ diccmbre 1884, Prato (Toscana).

b. cf ad., in aiit.^ 12 gennaio 1888, San Gasciano, presso

Firenze (Toscana).

c. (f ad., in aut., 7 gennaio 1895, Gagiiari (Sardegna).

Sedentaria e comune sul versante Mediterraneo e nelle

Isole, un po piü scarso in Sicilia ; raro nelle Puglie e nelle

Marche ; assai raro od accidentale nell'Italia superiore.

Vive ove la vegetazione e folta e nidifica dall'aprile a

luglio nei bassi cespugli o nelle siepi, depone 4 o 5 uova.

137. Melizophilus sardus (LaMarmora in Temminck),

Magnattina sarda.

ö. cf ad., S febbraio 1897, Gagiiari (Sardegna merid.).

b. 9 ad., 7 novembre 1897, Piano di Uta (Gagiiari).

Sedentaria ed abbastanza comune in Sardegna, un p6

meno in Gorsica, in Sicilia, nell'isola Pantellaria e di

Malta; sul continente e stata trovata almeno tre volle a

Sestri Ponente (Liguria) e, sembra, eccezionalmente in

Piemonte. Vive nei folti cespugli ove nidifica in aprile e

giugno, deponendo 4-5 uova.
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138. Phylloscopus sibilator (Bechstein), Lui verde.

a. cf ad., 23 agosto 1886, Pratovecchio, alto Casentino

(Toscana).

b. 9 ad., 17 marzo 1887, Foggia (Puglie).

c. 9 ad., 27 aprile 1889, Fucecchio (Toscana).

d. cf ad., 24 aprile 1892, Gaorle (Veneto).

Nell'aprile arrivano in gran numero, si spargono per

le pianiire, poche coppie restano a nidificare e partono e

ripassano in assai minor quantitä in agosto-settembre

;

non h egiialmente distribuito, raro nolle Puglie ed in

Sardegna, accidentale in Corsica, di solo passo in Malta.

i\idifica sui monti delle provincie settentrionali e central!,

nei boschi cedui, nei castagui a terra e anche nei buchi

dei gelsi, alleva due covate di 4-6 nova i nei maggio
e nei giugno.

139. Phylloscopus trochilus (Linnaeiis), Liu grosso.

a. cf ad., 2 ottobre 1887, Pratovecchio, alto Casentino

(Toscana).

Anche questo Lui non h egualmente distribuito in Ita-

lia; sedentario in Sicilia, ove e frequcnte, forse anche in

Sardegna, ove pero sarebbe meno comune, ed in alcune

localitä meridionali ; estivo neue provincie settentrionali e

centrali, scarso sul versaute Adriatico, eccettuato il Veneto,

abbastanza frequente nei marzo e aprile in Corsica e di

doppio passo in Malta. Giunge in marzo-aprile, parte in

settembre. D'estate vive sui monti ove nidilica dall'aprile

al giugno tanto nei Trentino che in Sicilia edin Sardegna,
fa il nido ai piedi dei cespugli, a terra, vicino alle radici

degli alberi, alleva due covate di 4-6 uova.

140. Phylloscopus rufus (Bechstein), Lid piccolo.

[Phylloscopus collybista (Vieill.).]

a. 9 ad., 18 ottobre 1886, Giuncheto, Val di Chiana
(Toscana).
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b. o? giov., 6 ottobre 1887, Pratovecchio, alto Casentino

(Toscana).

c. 9 ad., 13 settembre 1889, Gastiglion Fiorentino

(Toscana).

Sedentario ; d'estate vive sugli alti monti, ove nidifica,

d'autimno scende al piano ed emigra nelle provincie cen-

tral! e meridionali e nelle Isole persvernare, pochineres-

tano d'inverno nelle parti settentrionali. Dalla metä

d'agosto aü'ottobre molti giungono d'oltr'Alpe per ripar-

tire dal marzo al maggio. Nidifica di preferenza nell'Alta

Italia, in Sicilia ed in Sardegna; alleva due covate in

maggio e luglio di 4 o 5 uova, fa il nido nei bassi cespugli

e nei macchioni, vicino a terra.

141. Phylloscopus Bonellii [NiaiWoi], Lid biayico.

a. cf ad., maggio 1893, Torino (Piemonte).

Estivo, arriva in aprile c parte in settembre
;
general-

niente scarso e non egualmente distribuito; piü frequente

neiritalia settentrionale ed in Ligiiria, un pö meno in

Toscana ed in Sicilia; assai raro o sconosciuto altrove;

non e citato dalle Puglie, nö dalla Corsicae sembra molto

scarso in Sardegna ; in Malta trovasi all'epoche del passe.

Nidifica sui monti in maggio e giiigno, allevando, credo,

una sola covata di 4 o 5 uova, fa il nido nei cespugli, nei

macchioni e tra le felci.

142. Hypolais hypolais (Linnaeus), Canapino mng-

giore.

[Hypolais icterina (Vieill.).]

a. 9 ad,, 20 agosto 188G, Domo morto, alto Casentino

(Toscana).

h. 9 ad., 14 settembre 1887, Pratovecchio, alto Gasen-

tino.

Estivo, giunge in aprile e parte in settembre; non e

egualmente distribuito, nh molto abbondante; nelle Puglie

sarebbe di solo passo autunnalc ; h stato trovato in Malta,
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ma non e citato dalla Corsica e sembra mancare in Sar-

degna, o vi e molto raro. Allcva due covate da maggio a

liiglio di 4 5 uova, nidifica nei cespiigli, nelle siepi, sulle

viti e sugli alberi folti poco elevati, anche nei giardini.

143. Hypolais polyglotta (Vieillot), Canapino.

«. Z». (;f ad', maggio 1893 e 1894. Crenionese (Lombar-

dia).

Qiiesta specie e piü scarsa della precedente conla quäle

h facilmente confusa, arriva e parte alle niedesime

epoche ; inaicune provincie settentrionali e centrali sem-

bra essere piü frequente in altrc meno ; rara in Sicilia e

sembra mancare in Corsica, in'Sardegna ed in Malta. Ha
i medesimi costumi della H. hypolais e come essa nidifica

da maggio aluglio ponendo 4 o 5 uova.

144. Acrocephalus palustris (Bechstein), Cannaiola

verdognola.

a. (^ ad., aprile 1889, dintorni di Torino (Piemonte).

b. (j' ad., liiglio 1894, sul Po nei Cremonese.

Estiva e piuttosto comnne neU'Alta Italia, specialmente

in Piemonte ed in Lombardia, meno frequente in Liguria;

nelle provincie centrali e meridionali sembra essere molto

rara o mancare affatto, e stata trovata inToscana, in Sar-

degna ed in Sicilia. Arriva in aprile e parte in settembre-

ottobre. Credo che allevi una sola covata in maggio o giu-

gno, nidifica nei luoghi acquitrinosi in mezzo ai cespugli,

sui rami dei salci non molto in alto, depone 4-6 uova.

145. Acrocephalus streperus (^Vieillot), Cannaiola.

a. cf ad?, ottobre 1889, dintorni di Torino (Piemonte);

presenta la coda con una fascia scura allestremilä; il

Durazzo riferiva questi individui alla Calamoherpe
Bre/unii, ma sembra essere invece una varietä acciden-

tale dei soggetti giovani.
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h. c. cf a(l',giiigno 1894, Cremonese (Lombardia),

Estivo, arriva in aprile e parte in ottobre e talvolta

anche piü tardi; e ovimqiie comune nei luoghi palustri

con folti canneti, sarebbe scarso in Corsica. Niditica in

maggio e giugno nei luoglii acquitrinosi fra le canne a

poca altezza, depone 4-6 iiova.

146. Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus), Can-

nareccione.

a. (5* ad., 13 aprile 1887, Fucecchio (Toscana).

b. cf ad., 27 aprile 1889, Fucecchio.

Estivo, ha i medesimi costumi della speeie precedente,

arriva in aprile e parte neH'ottobre; sarebbe scarso in

Sardegna e solo di passo in Corsica ed in Malta. Abita

ovunque sono paduli e sta sempre in niezzo ai folti can-

neti, ai giunchi ed altre plante acquatiche ove nidifica da

maggio a luglio, il nido c intrccciato e sospeso a qnattro o

cinque canne a 30 o 60 centimctri dal livello deü'acqua,

depone 4 o 5 uova.

147. Acrocephalus schoenobaenus( Linnaeus), Fom-
paglie.

[Calamodiis schoeiiobacnus (Linn.).]

a. (f ad., 13 aprile 1887, Fucecchio (Toscana).

Estivo ed assai comune dall'aprile aU'ottobrenei paduli,

ove nidifica in maggio e giugno nei giiincheti, tra le canne

e nei cespugli a poca altezza da terra, depone 4 o 5 uova.

Si riproduce specialmente nelFItalia centrale e setten-

trionale. Sarebbe poco comune nelle Puglie ed in Sarde-

gna, mentre h abbondante in Corsica nell'aprile
(
Whartoji).

148. Acrocephalus aquaticus (Gmelin), Pagliarolo.

[Calamodiis aquaticus (Gm.).]

a. cf ad., settembre 1890, Collegno, Torino (Piemonte).

Estivo, arriva e parte all'epoca della speeie precedente.
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ma non h egualmentc dislribiiito e genoralmente meno

abbondante; comunc nei paduli della Lombardia, del

Veneto, della Toscana ed in Sicilia, ove nidifica, scarso

nel Piemonte e nelle Marc he ; inLigiiria sarebbe comiine

airepochc del passo. Nidifica in maggio e giugno al mede-

simo modo del Forapaglie.

149. Locustella luscinioides (Savi), Salciaiola.

[Potamodiis luscinioides (Savi).]

a. ad., 13 aprile 1887, Fucecchio (Toscana).

b. cfad., aprile 1894, Bagnolo (Vicentino).

Arriva in aprile e parte in settembre, e specie poco

abbondante e moltolocalizzata, comune nel padule di Mas-

saciuccoli (Toscana) ove sembra sedentaria [Gragnani],

piuttosto frequente in alcuni paduli del Veneto (Valli del

Po, Padovano, Veneziano, Veronese), assai rara od acci-

dentale altrove. Vive nei macchioni dei paduli nascosta

nel piii folto dei canneti e delle giuncaie ove nidifica a

pocadistanzadal suolo nel maggio ponendo 4 o 5 uova.

150. Locustella naevia (Boddaert), Forapaglie mac-

chiettato.

a. (^ad.,agosto 1889, Massaciuccoli (Toscana).

Principalmente di passo autunnale ed assai raro, sem-

bra un p6 meno nel Nizzardo ed in alcune parti setten-

trionali, manca dalla Toscana in giü ; h statotrovato anche

in primavera nel Piemonte {Giglioli) ed in Liguria {Lu-

ciani) sicchö potrebbe essere in piccolo numero, anche

specie estiva, che giimge in aprile-maggio e parte in agosto-

settembre. Secondo ilBonomi nidificherebbe nel Trentino.

151. Gettia Cettii (La Marmora), Riisignolo di ßume.

a. 9 ad., luglio 1894, dintorni di Cagliari (Sardegna

merid.).

b. c. 9 ad., (^ad. in aut., settembre 1897, Cagliari.
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Sedentario e abbastanza freqiiente nclle parti central! e

meridionali del versante Mediterraneo c nelle Isole mag-

giori ; accidentale nelle Puglie ed assai raro in Piemonte,

in Lombardia e nelle Marche, pareva che lo fosse anche

nel Veneto, ma in\ece il Vallon l'ha trovato sedenlario e

nidificante nel Friuli. E specie molto localizzata che vive

nei luoghi palustri e lungo i fiumi ove nidifica dalla meta

di aprilea giiigno, pone il nido nei folti macchioni o nei

cespugli poco lontani dall'acqua ad una altezza di 40 o

60 centimetri, allevadue covate di 4-5 uova.

152. Agrobates galactodes (Temminck), Rusignolo

africano.

[Äedon galactodes (Temm.).]

* a. d^ ad., 13 maggio 189ö, Almerla (Spagna merid.).

Vive e nidifica nella penisola Iberica ed in tutta l'Africa

settentrionale, sverna verso sud fino all'Abissinia ed alla

Guinea superiore. E accidentale in F'rancia, in Inghilterra,

ad Helgoland ed in Germania. E pure afTatto accidentale

e molto raro in Italia, ove le catture autentiche sarebbero

lino adoggi : due a Malta, diie in Liguria, una nel Niz-

zardo ed una nel Veneto.

153. Agrobates galactodes familiaris (Menetries),

Rusignolo levantino.

[Aedon e Agrobates familiaris (Menetr.).]

a. cfad.,giugno 1894, Nizzardo.

Questa specie che e la forma Orientale dell'^. galac-

todes h comune in Grecia e verso ovest fu trovato sino a

Cattaro e verso est dall'Asia Minore e dal Caucaso sino al

Turchestan ed alla Persia, sverna nell'lndia ni)rd-occi-

dentale e forse nell'Africa Orientale. In Italia e molto rara

ed accidentale, catturata almeno 6 volle nel Nizzardo,

che cinque ne ebbe il Giglioli dal 1878, al 1881 e il sesto

sarebbe quelloche io conservo nella miaCollezione, quindi

uno venne colto a Sarzana nell'aprile 1864 [Coli. Magni-

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



ELENCO DEGLI L'CCELLI. 4:.9

Griffi), un altro fii preso a Uiline iiel 1886 (/?. Museo di

Firenze) e diie nc ebbe rArrigoni dal Padovano nel giu-

gno e luglio 1892.

154. Cisticola cisticola (Temminck), Beccamoschino.

[Cisticüla citrsitans (Fraiikl.).]

rt. (f ad., 17 marzo 1887, Foggia (Puglie).

d. c. cf, 9 ad', agosto 1894, contorni di Cagliari (Sar-

degna merid.).

d. (j< ad,, 2 febbraio 1897, Cagliari.

Sedentario e comune in Sardegna, Corsica, Sicilia, nelle

provincie meridionali ed in alcune localitä delle centrall,

ove pure non pochi giungono d'autunno per svernarvi

;

estivo e poco frequente nell'ltalia seltentrionale, tranne

forse in Lonibardia, ove pare abbondante ; non e citato

da Malta. Ama le localitä paludose o quelle vicine all'ac-

qua. Alleva piii covate dall'aprile al settembre, fa il nido

nei cespugli di piante graminacoe, tra le canne palustri a

circa 30 centimetri da terra, depone 4-G uova.

155. Motacilla alba (Linnaeus), Ballerina.

a. (f ad. in aut., settembre 1886, Pratovecchio, alto

Casentino (Toscana).

b. 9 ad. maut., 10 settembre 1886, Pratovecchio.

c. (;f ad. in ab. A'\ traiisazione , 21 novembre 1886, Fog-

gia (Puglie).

d. cf ad. in aiU.^ 12 gennaio 1888, San Casciano, presso

Firenze (Toscana).

e. 9 ad. inaiit.^ dicembre 1891, San Casciano.

/. (^ ad. clorocrostico^ 2 novembre 1894, dintorni di

Cremona (Lonibardia). Parti superiori assai scolorite,

motte penne del vertice e della nuca, scapolari e degli

spazi irregolari sul sopraccoda di un bianco puro, la fascia

semilunare sul davanti del collo nera e marginata infe-

riormente di gialletto.

g. cf ad. in prim., luglio 1901, Cremonese (Lombardia).
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h. cf ad. in ab. quasi cova^X^ioprimavera^ 20 marzo 1903,

Cremonese.

i. cf ad. in ab quasi compl. di prim., 3 aprile 1903,

Cremonese.

/. 9 ad. in pri}7i., 22 aprile 1903, Cremonese.

Sedentario e comune tanto sul continente che nelle

Isole, piü abbondante neirinverno per i molti individui

che giungono dalla metä di settembre alla metä d'ottobre

e partono in aprile. Alleva due covate dall'aprile al giugno,

fa il nido presso l'acqua in mezzo alle roccie, nelle buche

degli alberi e dei muri, sui tetti delle case di campagna

ed anche a terra, depone 4-6 uova.

156. Motacilla melanope (Pallas), Ballemia gialla.

[Caiobales melanope (Pall.), Motacilla sulphurea (Bechst.).]

a. 9 giov., 23 gennaio 188(), dintorni di Firenze (To-

scana).

h. (^ ad. maut.y 25 ottobre 1890, Castiglion Fiorentino

(Toscana).

c. (j' ad. inpr/m., marzo 1901, Cremonese (Lombardia).

Sedentaria, ma poco abbondante, nell'estate vive sui

monti lungo i torrenti, nell'autunno scende al piano, ove

pure freque.nta i corsi d'acqua ; in scarso numero e anche

di passo dalla metä d'agbslo a quella di settembre e nella

prima quindicina di aprile. Nidifica dal marzo al giugno,

nelle buche dei massi che sporgono sull'acqua, entro le

göre dei mulini, nei muri rivestiti d'edera e depone

4-6 uova ; ulleva due covate.

157. Motacilla campestris (Pallas), Cutrettola testa

gialla.

[Budytes campestris (Pall.).]

* a. rf ad., tipico, 2 maggio 1893, Lenkoran (Russia

merid.).

h. (5< ad., tipico, aprile 1899, Trieste (Istria).

Abita ringhilterra, il nord della Francia e la Russia
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sud-orientale fino al Turchestan, sverna in Africa. In

Italia e accidentale e molto rara, e stata trovata in Liguria,

nel V^eneto, nel Trentino, nell'Istria (mm Collezione)^ e

pare anclic in Toscana, in Sicilia ed in Malta. E noto come
la M. campestris nell'abito giovanile ed in quello di autunno

possa venire facilmente confusa con la M. flava che tal-

volta presenta il sopracciglio tinto di giallo.

158. Motacilla flava (Linnaeus), Cutrettola gialla.

[Budytes flamis (Linn.).]

a. b. c. d. (j' ad. in prim., aprile 1886, dintorni di Fi-

renze (Toscana).

e. 9 ^d. in ab. incompleto di pi'itn., 20 aprile 1886,

dintorni di Firenze.

/". cf,2C) aprile 1886, Sesto Fiorentino (Firenze). Sem-
brcrebbe una M. campestris semi-ad., per avere la testa

cenerino-olivastra e per la larga fascia sopraccigliare tinta

di giallo.

^. (5^ ad., in p?'wi., aprile 1888, Porto San Giorgio

(Marche). Sui lati e sul centro del petto ha delle sfumature

brune del resto sarebbe un bei maschio tipico.

h. (2f ad. in aut., 29 settembre 1896, Cremonese (Lom-

bardia).

i. (^ giov., 27 settembre 1896, Cremonese.

/. 9 ä'l'j in «?</., 27 settembre 1896, Cremonese.

m. cf ad., leucocrostico, settembre 1896, Cremonese.

Interamente biancocon qualche penna debolmente sfumata

di rossiccio sulla testa, su alcune medie copritrici, sul

sopraccoda e sul centro di cinque timoniere ; tre o quattro

penne dciraddome lavate di gialliccio-canarino-pallido

;

iride rosea, piedi ed unghie carnicine.

n. c^ ad., c/orocro5//co, 3 ottobre 1896, Cremonese. Note-

volmente scolorito, motte penne candide sulla testa e sul

dietro del collo, piedi chiari. I casi di anomaüe nel colorito

sono molto rari in questa specie e nelle sue forme.

0. cf ad., aprile 1897, Bari (Puglie). Apparisce come
una forma intermedia tra la M. flava e la il/. /. borealis

;

ORNIS. XII. — 31
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ha hl Icsta di un grigio-noro assai scuro, il mento c la

gola gialli, ma prescnta la fascia sopraccigliare hianca ed

estesa.

vVssai comunc all'epochc del passo spcciaimcntc in

qucllo primavorile, arriva in maizo-apriie si tratliene

qualche tempo nelle pratcrie e conlinua il viaggio verso

il Nord, parte o ripassa dairagoslo airoltohre ; in scarso

uumero c ancho spccic esliva c nidiücanle noU'ltalia snpc-

liorc, allcva due covate dairaprile al giugno, deponc

4-6 iiova, nidifica in nn incavo del lerreno, o nei ciufti

d'erha Inngo le ghiaie dci humi.

159. Motacilla flava beema (Sykes), Ciilrettola ginlla

Orientale.

[Buchjtes beema (Syk.).]

a. cf ad., maggio 1897, Bari (Puglie).

Sarebhe la forma Orientale della M. flava, abita laSiberia

occidcntalee centrale, sverna nell'lndia e nell'Afganislan
;

l'u presa anche a Tiinisi [Fräser). Questa forma, che h

tanto facile confondere con la specie precedente, in Italia

sarebbe stata trovala soltanlo nelle vicinan/e di Bari e

non sembra mai comparsanelle })rovincic centrali e setten-

trionale, sempre riferendo a individui tipici. II De Romita

ne ebbe per la prima volta da Bari nell'aprile 1890.

160. Motacilla flava borealis (Sundevall), Cutrettola

capo scuro.

[Budytes borealis (Sund.).]

a. cf ad., settembre 1889, dintorni di Torino (Piemonte).

b. cf ad., maggio 1890, Bari (Piiglie).

Questa forma che negli individui non tipici e facile

confondere con la seguente capita nelle due epoche del

passo c sembra assai scarsa, specialmenle nell'Italia

superiore, anche nelle Puglie h assai meno abbondante

della M. flava. Non c^ certo che abbia iiidificato da noi.
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161. Motacillaflavacinereocapilla(Savij, Cutrettola

C'ipo cenerino.

[Biidijtes cincreocapilhiH (Savi).l

a. rf ad., 2i aprile 1886, dintorni di Firenze (Toscana).

IIa un accenno di fascia sopraccit^niaro siil lalo sinistro.

b. c;^ ml.^ tipico^ aprile 1889, dintorni di Torino (Pie-

monte).

cd. c^ ad', tipici, aprilo 1807, Messina fSirilia).

('.. 9 gi'^v., ottojjre 1897, Cremoncse (Lombardia).

Anche questa forma e facilmonle confiisacon VaM. flava.,

giiinge alla medesima epoca e parte o ripassa nell'agosto-

sollembre, e piuttosto abhondanto durante il passo e

scmbra che nell'cstate sia piü frequente della M. flara\

nidifica nell'Italia superiore, specialmente nel Veneto ed

ariclif! in Toscana ed in Sicilia. Si riproduce nei prali, nei

canipi in un piccolo incavo nel lerreno, e nei buchi dei

muri, fa ordinariamente ö-6 uova in maggio e giugno.

162. Motacilla melanocephala Lichtenstein), Cutret-

tola cap'j nt'i'O.

[Budi/tes melanocephalus (Licht.), B. Feldeggi

(Michaelles).]

a. cf ad., 9 aprile 1888, Bari (Puglie). Presenta delle

macchie nere sui lali della gola e de) petto.

I). (j' ad. tipico, maggio 1890, Bari.

c. (^ ad. tipko, aprile 1897, Messina (Sicilia).

d. (^ ad. lipico., maggio 1897, Cremona (Lombardia).

Scarsa al passo primaverile (aprile-maggio^ e niolto piü

rara in quello autunnale; e in generale irregolare nelle

sue comparse, di lanlo in tanto se ne vedono pochi indi-

vidiii mistialle allre Cutretlole. Xelle Puglie capila rego-

larniente tnlti gli anni al passo primaverile e nonscarso,

quiudi si trova piü facilmente in Sicilia, in Malta, in

Liguria ed in Toscana. Sembra che nidifichi nelle .Madonie

in Sicilia {Minä-l^alumho).
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163. Anthus trivialis (Linnaeiis), Prispolone

a. h. cf ad', agosto 4886 e settembre 1887, Prato-

vecchio, alto Casentino (Toscana).

Sedentario; estivo neUltalia superiore ove nidifica sui

monti, invernale nelle provincie meridionali in Sicilia od

in Malta; ö abbastanza comune in alcune localitä, ma
specialmente abbondanteai tempi dol passo (aprile-maggio

e daU'agosto all'ottobre). Nidifica in maggio e giugno,

alleva due covate di 4-6 iiova, fa ii nido in una depressione

del terreno nelle praterie, nei campi coltivati, tra i cespu-

gli a poca altezzada terra. Sembra che si riproduca anche

sui monti della Toscana e degli Abruzzi.

164. Anthus pratensis (Linnaeus), Pispola.

a. cf ad., gennaio 1886, dintorni di Firenze (Toscana).

b. ^ ad., ottobre 1886, Prati del Giuncheto (Val di

Chiana).

c. cf ad., gennaio 1889, Firenze.

Sedentario, ma assai abbondante come specie di passo

ed invernale, giunge in ottobre e riparte in aprile; d'estate

frequenta gli alti monti, ove nidifica dalPaprile a giugno,

d'autunno scende nelle pianure ; alleva due covate di

4-6 uova, fa il nido in una depressione del terreno, nei

prati, lungo i ruscelli e sotto i eespugli; si riproduce

anche nelle paludi.

ossa165. Anthus cervinus (Pallas), Pispola goin r

a. (f ad., aprile 1883, Prato, presso Firenze (Toscana).

Di passo regolare e abbastanza frequente in primavera

nelle Puglie, in Sicilia e pare anche in Malta, scarsa in

autunno; non h citata dalla Corsica e sembra accidentale

in Sardegna; nell'Italia superiore e meno frequente,

tranne in Lombardia ove sembra di comparsa regolare. II

passo ha luogo in aprile-maggio ed in ottobre-novembre.

Fino ad ora non consta che abbia nidificato da noi.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



ELENCO DEGLI UCCELLI. 465

166. Anthus spipoletta (1) (Linnaeus), Spioncello.

[Anthus spinoletta (Linn.) err.]

a. 9 at^M dicembre 1885, Prato (Toscana).

h. (^ ad. in mit., 7 gennaio 1895, Spiaggia della Plaja,

Cagliari (Sardegna).

c. cf ad. in prim.y 25 aprile 1902, Cremonese (Lombar-

dia).

Sedentario, ma generalmenle poco comune; discreta-

mente abbondante all'epoche del passo e come specie

invernale, giunge alla fine di settembre e nell'oltobre,

parte in marzo-aprile ; e piuttosto raro nelle provincie

meridionali, in Sicilia ed in Sardegna, non h citato daila

Corsica e sembra accidentale in Malta. D'estate abita sulle

Alpi, ove nidifica da maggio a luglio, in autunno scende

al piano e nell'inverno frequenta le localitä acquitrinose.

Alleva una o due covate di 4-5 uova, fa il nido tra i sassi,

nelle macchie e nelle siepi.

167. Anthus campestris (Linnaeus), Calandro.

[Agi'odroma campestris (Linn.).]

a. (^ ad., marzo 1885, Prato (Toscana).

b. 9 ad., 20 settembre 1887, Romena, alto Casentino

(Toscana).

c. (f giov., 1° ottobre 1887, Romena.
Comune aU'epoche del passo (aprile-maggioe dall'agosto

all'ottobre), pochi restano a nidilicare da noi; non h egual-

mente distribuita ; in Corsica ed in Sardegna sarebbe

comune specialmente d'inverno [Giglioli, e Bonoini).

Nidifica ovunque trova localitä adatte, alleva due covate

di 5-6 uova da maggio a luglio fa il nido in una depres-

sione del suolo e ben nascosto da un masso o da un
cespuglio, nei campi coltivati tra i trifogli e nel solco

prodotto daU'aratro.

(l) Linnaeus (1758) scrisse veramente spinoletta, ma va corretto con
spipoletta, nome italiano usato in parecchi iuoghi per metatesi invece di

Pispoletta (Cetli,' Ucc. Sard., p. 159) per indicare varie Pispole.
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168. Anthus Richard! (Vieillot), Calandro forestiero.

[Corydulla Richardi (Vieill.).]

a. cf ad., 19 ottobre 1902, Cremonese (Lombardia).

Assai raro e irregolare nelle sue comparse, peru nel

passo aiitunnale capita quasi ogiii anno ed h stato preso

pressoche in ogni parte, tranne in Corsica e pare anche in

Sardegna ; nel Veneto capita quasi regoiarmente nel

settembre e nell'ottobre, ma e raro. Sembra che casual-

mente abbia nidificato nel Friuli ( Vallon).

169. Alauda arvensis (Linnaeus), Lodola.

a. cf iid., 6 gennaio 1886, Firenze (Toscana).

b. cf ad., 18 ottobre 1886, Giuncheto (Val di Chiana\

c. d. 9 ad. cf ad., gennaio 1887, 1889, Foggia (Puglie).

e. 9 ad. semitefriiiica^ 11 marzo 1890, Foggia. Supe-

riormente di un cenerino chiaro con poche macchie cen-

trali lionato-pallidee degli spazi bianchi sulleali; qualche

sfumatura lionato-pallida sulla gola e sul petto.

/. (^ ad. leucomelanico ^ settembre 1894, Cremonese

(Lombardia). E iin soggetto interessante per le diverse

anomalie che riunisce; h di una colorazione singolare

dominando la tinta nera e la fuiiggine-rossiccia che lo

indicherebbero orfninico, presenta la var. allocrostica per

avere delle toppe bianche sulle parti superiori, inoltie

apparisce uropterozonato per avere le ötimoniere mediane

con uno spazio bianco per SO"™ dalla base e le remiganli

bianche fino a 18°"" dalFapice, che e nero bruno, infuie

le unghie dei diti posteriori sono di una lunghezza anor-

male : quella del piede destro misura 35™'° e Faltra del

sinistro 33°"°; piedi e unghie biancastre.

g. cf giov. clorucrostico^ agosto 1895, Cremonese. Penne

delie parti superiori di un bruno molto pallido con spazi

e marigini bianchi ; remiganti ancora piü chiare, timoniere

di un bianco quasi puro.

h. cf ad. clorocrostico, settembre 1896^ Cremonese.
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Parti superiori di un bianco quasi candido con poche

penne lavate debolmente di briiniccio-ceciato nel centro,

alcune remiganti e Ire timoniere cenerino-chiare.

i. cf ad. presenla una var. clorocrostica mista ad isabel-

/«mo, scttembre 1890, Cremonese. DilTerisce dall'es. alla

lettera h. per avere Ic parti superiori di un bianco tinto di

lionato con qualche sfumatura ceciata e ie parti inferiori

lavate leggermente di gialletto.

/. 9 ad., semitefrinico con tendenza a\Yisabellis77io,

dicembre 1896, Campagna Romana. Parti superiori cene-

rino-chiare con sfumature gialletto-rossiccie, le penne

della testa e delle ali marginate di lionato-fulviccio ;
remi-

ganti e timoniere grigie con spazi irregolari di un cenerino-

celestognolo-chiaro ; lati delle collo, petto e fianchi di un

lionato-fulviccio-chiaro, con molte macchie triangolaii

cenerino-celestognole incorniciale di scuro sul petto e

sui lati.

m. 9 ad. cloro-tefrinica, dicembre 1896, Campagna

Romana. Assai scolorita, sulla tinta brunastra centrale

delle scapolari, delle copritrici superiori e delle sopracau-

dali si scorgono delle chiazze di in bianco-cenerino-celes-

tognolo, di questo colore sono le remiganti ed il vessillo

esterno delle timoniere intermedie e le mediane.

ji. (^ ad. orf/iinico, dicembre 1890, Cremonese. Penne

delle parti superiori di un bei nero-vellutato, marginate

di fuliggine-rossiccia, parti inferiori di un nero-fuligginpso,

tinto di rossiccio sul petto ove si scorgono le macchie

nere; tarsi e diti molto robusli, neri.

0. (f ad. clorocrostico, febbraio 1897, Cremonese. Parti

superiori col centro delle penne di un lionato-cenerino-

pallido ; ali e coda grigio-brunastre, le remiganti e le

copritrici hanno gli apici e larghi margini bianchi ;
le

macchie del petto e dei fianchi pallide, becco a piedi carni-

cini; unghia del dito posteriore del piede destro 5'"",

quella del sinistro 9°"", ambedue molto appuntate.

p. cf ad. orfninico, 27 novembre 1897, Campagna

Romana. DifFerisce dall'es. alla lettera n. per avere i mar-

gini delle penne delle parti superiori di un rosso-fulvo
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vivace e le parti inferiori di im nero-fiiligginoso-cupo,

tinte di fulviccio sul petto.

La Lodola h sedentaria, comunc e sparsa ovunque in

Ilalia, ma molto piü abbondante all'epoche del passo

(ottobre-novembre e marzo-aprile) ; come specie invernale

e assai piü comune nelle provincie centrali e meridionali

e nelle Isole, che nelle parti settentrionali. Niditica dal

marzo al luglio tanto sui monti che in pianura, nei campi

coltivati e nei prati, fa il nido in una depressione del

terreno, nascosto da un ciufFod'erba o tra le zolle; alleva

due ed anche tre covate di 4-6 uova.

170. Lullula arborea (Linnaeus), TottaviUa.

[Aiauda arvensis (Linn.).]

a. (j' ad., 3 ottobre 1887, Scarpaccia, alto Casentino

(Toscana).

b. (^ ad., 29 gennaio 1888, San Casciano, presso Firenze

(Toscana).

Sedentaria e di passaggio, piü copiosa in quello autun-

nale, dalla 2* metä di ottobre alla metä di novembre, che

in primavera (aprile). E molto abbondante in Sicilia ed in

Sardegna, specialmente come invernale. Vive tanto al

piano che al monte, ma nidifica di preferenza sui monti;

alleva due covate dal marzo al giugno, fa il nido a terra,

fra l'erbe o sotto i cespugli, nei luoghi aridi, nei prati e

nei campi, depone 4-6 uova.

171. Ptilocorys (1) cristata (Linnaeus), CappeUaccia.

[Galerita cristata (Linn.).]

a. cf ad., 12 ottobre 1886, Pratovecchio, alto Casentino

(Toscana).

Comune e sedentaria nelle provincie centrali, nelle

meridionali, nei V^eneto ed in Sicilia; nellTtalia superiore

(1) Ho adottato il nome Ptilocorys, Madaräsz, 1899, anzieht Galerila,

Boie, 1828, perche questo era statousato da Fabricius {Syst. Entom., 1775),

per uu genere di Carabi ; il Dresser [Paleuriic Birds, 1, p. 390, 1902),

igiiaro del uoiue del Madaräsz, chiamo questo genere Corydus.
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e piü che altro estiva e non molto abbondante; manca in

Sardegna ed in Corsica e sembra accidentale in Malta.

Nidilica nei campi e nei prati dall'aprile al luglio, aile-

vando due ed anche tre covate, fa il nido in una depressione

dol terreno nascosto da un cespuglio, o nellimpronta dei

piedi di bove, depone 4-5 uova.

172. Galandrella brachydactyla (Leisler),

Calandrino

.

a. 9 ad., 29 aprile 1888, Foggia (Puglie).

b. cf ad., ottobre 1899, Lucignano, Val di Chiana

(Toscana).

Giiinge in marzo-aprile, parte e ripassa nei settembre-

ottobre; e piuttosto rara nell'Italia settentrionale, special-

mente nelle parti occidentali, h piü comune in alcune

localitä delle provincie centrali e meridionali e nelle Isole,

ove nidifica dallaprile a luglio, talvolta si riproduce anche

nei Veneto ; fa il nido nei campi e nei prati su terreno

arenoso, in una depressione del suolo depone 4-6 uova.

173. Galandrella pispoletta minor (Gabanis),

Calandrella mmore.

[Calandrella minor (Gab.), C. pispoletta, part., Giglioli.]

* a. (^ ad., maggio 1894, dintorni di Tunisi. Becco
8""", ala 93""", coda 62""", tarso 19°"", unghia del dito

posteriore 7°"°. Remiganti 2"'*' interne 21°"" piü corte

della 1* primaria.

Non tutti gli Autori, tra i quali il Giglioli distinguono

questa razza dalla C. pispoletta (Pall.) e forse non a torto.

L'esemplarealla letteraa., colto a Tunisi ha le dimensioni

della C. pispoletta minor, mentre ha le 2"" interne 21°""

piü corte della 1* primaria come nella C. pispoletta

(nell'altra forma dovrebbero essere piü corte di circa

13°"') (1). La C. pispoletta abita il sud della Russia

(1) Cfr. Arrigoni Degli Oddi ^/i. Orn. Ucc. Ew., p. 243, 1902, e Dresser,.

l'aleartic Birds, I, p. 394, 1902.
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estendendosi attraverso TAsia" centrale fino alla Cina

;

accidentalmente sarebbe stata colta tre volle in Italia, cioh

a Grosseto, a Bari e nel Veneziano. La C. pispoletta

minor abita le Isole Canarie, l'Africa settentrionale sino

all'Egitto, la Nubia, la Palestina e l'Arabia; in Italia h

affatto accidentale; nel novembre 1862 ne venne presa

una a Malta che poi il Dresser riconobbe appartenere a

questa razza.

1 74. Pterocorys ( 1 ) sibirica (Gmelin), Lodola siberiana

[Pallasia sibirica (Gm.).]

* a. cf ad., 26 aprile 1893, Lenkoran (Russia merid.).

Questa specie che vive nellEuropa Orientale esud-orien-

tale estendendosi nell'Asia centrale ad est fino all'Jenissei

e verso sud sino al Transcaspio, venne presa accidental-

mente in Polonia, in Gallizia, ad Helgoland, nel Belgio ed

in Inghilterra. In Italia e affatto accidentale e molto rara;

dal d869 a oggi sarebbe stata colta 7 volte, cio^ due nel

Trentino, una nel Bergamasco, una nel Veronese, una
sembra nel Nizzardo, una nel Bomana ed infine una nel

Padovano.

175. Melanocoryphacalandra (Linnaeus), Calanura.

a. cf ad., gennaio 1887, dintorni di Firenze (Toscana).

b. 9 ad., 18 novembre 1888, Fucecchio (Toscana).

f. (f ad., 26 gennaio 1889, Firenze.

d. (^ ad. seniitefrinico con tendenza <i\VisabelHsmo^

22 settembre 1895, Piano di Elucas, Cagliari (Sardegna

merid.). Penne delle parti superiori di un cenerino-chiaro

marginale di lionato-gialletto-pallido, le remiganti e le

timoniere hanno delle sfumature ed una fascia premar-

ginale lionato-fulviccia, di questo colore i iianchi e le

macchie suU'alto petto, alcune delle quali con una chiazza

centrale cenerina; penne auricolari ceciato-lionalo-chiare,

gola lavata di giallelto ; becco e picdi carnicini.

(1) Ptevocon/s, Stejneger (1884); Pallasia, E. HoQi. (1873) fu prima usalo
in Entomologia {Salvadori).
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Sedentaria e comune nelle provincie central! sul ver-
sante Mediterraneo, nelle meridionali, in Sicilia ed in

Sardogna; scarsa e di passo irregolare nelle Marche e

nella Valle Padana
; non molto rara nel Veneto, ove capila

quasi ogni anno; accidentale nella parte occidentale
deH'Alta Italia. Nidilica in aprile e maggio nei campi di

grano e nei prati, in una depressione del suolo, depone
4-5 uova.

176. Melanocorypha yeltoniensis (Forster),

Calandra nera.

* a. cf ad., 28 aprile 1894, Altai (Asia centrale).

E specie propria deU'Asia centrale, donde emigra in

inverno nel sud della Russia ; accidentalmente c slala

presa nel Belgio, ad Helgoland, in Pomeraniaedin Austria.
Una sola volta e comparsa in Italia, nel 1808 in Piemonle,
ma l'esemplare non venne conservato e ne esiste soltaiilo

nn disegno inedito del Bonelli che si conserva ncd
R. Museo di Torino.

177. Otocorys alpestris (Linnaeus), Lodoia go.'n

f/ial/a.

* a. cf ad., 10 febbraio 1895, Upsala (Svezia or.).

* b. cf ad., 12 febbraio 1896, Upsala.

* c. ^ ad., dicembre 1896, Lintz (Austria settent.).

Molto rara e di comparsa irregolare nell'autunno e

neU'inverno; capita piü facilmente nel Veneto, ma h

stata trovata piü volte in Ligiiria, in Toscana, ed in

Romagna, una volta in Lombardia, nel Napoletano e nelle
Puglie (maggio). Questa specie vive nelle regioni setten-
trionali d'Europa e d'Asia, in Groenlandia e nell'America
Artica.

178. Calcarius lapponicus (Linnaeus), Zigolo

di Lapponia.

[Plectrophanes /fippotiirAia (Linn.).]

* a. cf ad., l^gennaio 1894, Arkangel (Russia sett.).

b. cf giov., gennaio 1895, Legnago (Veronese).
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Abita nelle regioni artiche d'Europa, d'Asia e d'America,

dalle quali emigra d'inverno nella Cina, al Kansas ed al

Colorado; neirEiiropa centrale si mostra irregolarmente.

In Italia giunge raramente neirautunno e neH'inverno

nel Veneto, e forse anche in Piemonte ; accidentalmente

h comparso in Lombardia, in Liguria, in Toscana e

nelle Marche.

179. Plectrophenax nivalis (Linnaeus), Zigolo della

neve.

[Calcarius nivalis (Linn.),]

a. 9 semi-ad., 1° febbraio 1890, Treviso (Veneto).

b. cf ad., ottobre 1893, Gremonese (Lombardia).

c. 9 ad., ISdicembre 1893, Collegno (Piemonte).

Piuttosto rara, di comparsa irregolare, giunge negli

inverni piü rigidi; e stata presa quasi ovunque, tranne

in Corsica ; due individui sarebbero slati presi nell'autunno

1901 presso Cagliari (Sardegna) ove pareva fosse mai

giunta, e stata trovata anche in Sicilia ed in Malta; capita

piü facilmente nelle provincie settentrionali.

180. Euspiza melanocephala (Scopoli), Zigolo capi-

nero.

a. cf ad., maggio 1893, Messina (Sicilia).

Estivo e piuttosto raro ; in molte localitä h di comparsa

accidentale, capita piüsovente nel Nizzardo ed in Liguria,

e, sul littorale Adriatico, specialmente presso Ancona, nel

Barese, nel Veronese e nel Friuli. E stata trovata anche

in Piemonte, in Sicilia ed in Malta. Nidilica nel maggio

nel Friuli, sul Monte Conero (Ancona) e nel Barese; fa il

nido nelle siepi e nei cespugli, depone4-5 uovain maggio.

181. Euspiza aureola (Pallas), Zigolo dal collare.

* ö. cf ad., 26 maggio 1893, Arkangel (Russia sett.).

Rarissima e afTatto accidentale in Italia, ove dal 184(>

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



ELENCO DEGLI UCCELLI. 4:3

ad oggivennepresa almenoOo lOvolte, cioe: nel Nizzardo,

in Liguria, forse nel Bresciano, nel Veneto e presso Rove-

reto; sembra che capiti sempre neU'aulunno. Nidifica

nella Russia settentrionale e nella Siberia sino al Kam-
ciatka, sverna nella Cina, nelllmalaia e nell'lndia ; talvolta

giunge nell'Europa sud-orientale.

182. Euspiza luteola (Sparmann), Zigolo tesla aron-

ciata.

* a. cf ad,, 16 giugno 1899, Merv, Turchestan (Asia

centrale).

Questa specie, che abita il Transcaspio, il Turchestan,

e l'Afganistan, e giunta accidentalmente nel nord della

Siberia e nel siid del Golfo Persico; nell'inverno emigra

nell'lndia. In Europa venne colta due volle ad Helgoland

ed una volta in Italia nell'ottobre 1896 a Dervio (Como)

;

quest'esemplare venne illustrato dal Prof. Martorelli

neWAvicula V, p. 131, 1901.

183. Miliara calandra (Linnaeus) (1), Stri//ozzo.

[Miliaria proJeriP. L. S. Müll.).]

a. 9 ad., 17 febbraio 1887, dintorni di Firenze (To-

scana).

b. (f ad., al/ocrostico, 24gennaio 1889, Sesto Fiorentino

(Firenze). Alcune penne dell'occipite e delle scapolari

destre, una fasciache partendosi dai latidel collo,circonda

la cervice, piü larga sul lato destro ed una gran toppa

suU'alto dorso di un bianco-candido.

c. cf ad. allocrostfco, febbraio 1898, dintorni di Roma.
Interamente di un bianco-candido, tranne qualche stria

sul petto e sui fianchi, alcune penne sul tergo, diverse

remiganti su ambedue le ali e due timoniere che conser-

vano, piü o meno regolarmente, la tinta normale.

Sedentario e abbastanza comune ovunque, ma partico-

(1) E. cnlandrn, Linnaeus, 1758; E. miliaria, Linnaeus, 176(5
; F. projer,

P. L. S. Müller, 1776.
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larmente abbondante in Sardegna ; nell'untunno non pochi

emigrano dalle provincie setlentrionali per recarsi nelle

parti piü temperate ; dal settembre al novembre ne giun-

gono dal Nord per ripartire neU'aprile. Nidifica in aprile

e maggio, allevando una covata di 4-6 uova, fa il nido a

terra, in una depressione del terreno, nascosto dall'erba,

ed anche nei cespugli.

184. Emberiza citrinella (Linnaeus), Zigolo giallo.

a. 9 '^^'^ in miita, 10 settembre 1886, Pratovecchio,

alto Gasentino (Toscana).

h. (j' ad., 26 dicembre 1887, dintorni di Firenze (To-

scana).

Sedentario ; molto abbondante diirante linverno nelle

provincie settentrionali e central! ; giunge copioso

d'oltr'Alpe nell'ottobre per lasciarci in marzo-aprile ; raro

nelle parti meridionali ed in Sicilia, manca in Sardegna

ed inCorsica ed e dubbia la sua comparsa in Malta. Vive

d'estate sui monti scende in basso nellinverno. Nidifica

nelle parti settentrionali e centrali, alleva due covate di

4-5 uova dall'aprile al luglio, fa il nido a terra oppure

entro i cespugli a poca altezza.

185. Emberiza cirlus (Linnaeus), Zigolo nero.

a. 9 giov., 11 settembre 1886, Pratovecchio, alto Casen-

tino (Toscana).

h. (^ ad., in muta, 21 settembre 1886, Pratovecchio.

c. 9 ad., 12 gennaio 1888, San Casciano, presso Firenze

(Toscana).

Comune e sedentario, ma non egualmente dislribuito;

molti arrivano dal Nord in autunno e vanno a svernare

nelle provincie meridionali e nelle Isole ;. nelle Puglie ed

in Calabria sarebbe soltanto invernale ; assai raro in

Malta. Nidifica sui monti in molte parti del continente, in

Sicilia, in Sardegna ed inCorsica ; failnido entro i cespugli,

nelle macchie e nelle grosse siepi ad un'altezza di circa

iin metro, depone i-S uova, nel maggio c nel luglio.
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186. Emberiza hortulana (Linnaeiis), OHolano.

a. (S ad., 21 novembre 1902, Cremonesc (Lombardia).

Estivo e nidificante nelle parti settentrionali e centrali,

ma piii abbondante all'epoche del passo, specialmente in

quello autunnale, giunge in maggio e parte dalFagosto

aU'ottobre, e anche stazionario pcrclie sverna in Sicilia;

raramente giunge in Sardegna, e in Corsica sarebbe stato

osservata solo in primavera ; in Malta pure e scarso e si

trova soltanto all'epoche del passo. Nidifica tanto in collina

che in pianura, in maggio e giugno, fa il nido sul suolo

sotto un ciuffo d'erba o sotto un cespuglio, depone
4 5 uova.

187. Emberiza caesia (Cretzschmar), Ortolano grigio.

* a. cj' ad., SOaprile 1894, Merv, Tnrchestan (Asia cen-

trale).

Abital'Enropasud-orientale, l'Asia minore ela Palestina,

sverna nell'Arabia e nell'Africa nord-orientale. In Italia e

accidentale e molto rara, sembra che capiti piü facilmente

nel Nizzardo, piü volte fu colta in Lignria, due volle neue
Marche ed anche in Piemonte, nel Veneto e forse in

Sicilia.

188. Emberiza cia (Linnaeus), Zigolo muciatto.

a. cf ad., i'ebbraio 188G, dintorni di Firenze (Toscana).

b. c. cf in muia e 9 giov., agosto e settembre 1886, Pra-

tovecchio, alto Casentino (Toscana).

Abbastanza comuno alTepoche del passo e dnrante

l'inverno ; in piccolo numero e anche sedentario e nidifica

sulle Alpi e sugli Appennini nel maggio e nel giugno, nei

cespugli di ginepro e nelle siepi, a poca altezza; depone

4 o 5 uova. Nelle provincie meridionali e nelle Isole, tranne

la Sicilia, e raro o accidentale.
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189. Emberiza rustica (Pallas), Züjolo boschereccio.

* * a. b. (^, 9 ad., maggio 1897, Schinshiii, J*. Hondo

(Giappone).

Nidifica nell'Europa nord-orientale ed in Siberia, sverna

nel Giappone nella Cina e nell'lndia. E accidentale

nell'Europa occidentale. In Italia capita raramente in

aiitnnno, venne colta piü spesso nel Veneto ed in Liguria,

quindi nel Trentino, nel Piemonte, in Lombardia, nelle

Marche e nel Barese.

190. Emberiza schoeniclus (Linnaeus), Migliorino

di padule.

a. 9 ad., 26 febbraio 1886, dintorni di Firenze (To-

scana).

b. cf ad., in pri?n., 1° marzo 1886, dintorni di Firenze.

c. 9 ad., piccola^ 3 ottobre 1890, Giuncheto, Val di

Chiana (Toscana).

d. 9 ad., 18 febbraio 1895, Cagliari (Sardegna merid.).

e. 9 ad., appartenente alla forma E. interinedia,

Michaelles, ottobre 1897, Cremonese (Lombardia).

/. (f ad., appartenente alla forma £J. intermedia^ Mich.,

ottobre 1897, Cremonese.

g. (f in ab. ont.^ 30 marzo 1898, Cremonese.

h. 9 ad., ottpbre 1898, Cremonese.

i. 9 ad., appartenente alla forma E. intermedia^ otto-

bre 1898, Cremonese.

/. 9 giov., ottobre 1898, Cremonese.

m. 9 ad.,novembre 1898, Cremonese.

n. cf di un anno, ottobre 1899, Cremonese.

0. (^ di un anno, ottobre 1899, Cremonese.

p. cf ad., appartenente alla forma E. intermedia^ otto-

bre 1899, Cremonese.

q. 9 ad., 10 ottobre 1900, Cremonese.

r. cf giov., ottobre 1900, Cremonese.

s. cf di un anno, ottobre 1900, Cremonese.
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t. cf ad. in mit., ottobre 1900, Cremonese.
i(. 9 ad. appartenente alla forma E. intermedia, otto-

bro 1900, Cremonese.

V. 9 ad. eritrina, otLobre 1900, Cremonese. Parti siipc-

riori rosso-riigginose, un po piü chiara la testa, le mac-
chie nere centrali non si scorgono che sulle scapolari e

nella linea mediana delle remiganti e delle timoniere
;

gola e gastreo di iin lionato-rossastro, mustacchi ele strie

sul petto e sui fianchi rngginoso-carichi.

z. cf giov., novembre 1900, Cremonese.
Comune in tutta Italia, tranne in Malta ove giunge rara-

mente; stazionaria e nidificanle nelle provincie centrali e

nellc meridionali e nelle Isole, sembra che sia di passo o
piü che altro invernale nelle parti settentrionali (ma in

alcune localitä nidifica) ; in Corsica pure si troverebbesolo
d'inverno e scarsamente; il doppio passo avviene in otto-

bre-novembre ed in marzo-aprile. Abita particolarmente i

luoghi pahidosi ove nidifica tra le canne ed i giunchi in

vicinanza dell'acqua; alleva due ed anche tre covate dal-

l'aprile a luglio, depone 4-6 uova.

191. Emberiza schoeniclus palustris (Savi), Passera

di padule.

[
Emberizajnjrrhidoides (Bp

.
, /zec|Pallas) , E. palustris (Savi) .

J

a. cf ad., 30 marzo 1893, Bari (Puglie).

Sedentariae comune in quasi tutta Italia, tranne nelle

parti nord-occidenLali ; il De Romila la dice scarsa e di

solo passo primaverile nelle Puglie ; finora non e stata

trovata, ne in Corsica, nc in Sardegna ne in Malta.

Abila le medesime localitä della specie precedente e nidi-

fica nelVeneto, in Lombardia, nel Modenese, nelle provin-
cie centrali ed in Sicilia, dallaprile luglio, fa il nido tra

i giunchi e nei folti canneti palustri, depone 4-5 uova.

192. Passer domesticus (Linnaeus), Passera oltre-

montana.

a. cf ad., gennaio 1894, Rovereto (Trentino).

Comune e sedentario nel Nizzardo, e nel l'Istria e
ORNIS. XII. — 32
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sembra nel Friuli, dicesi frequente in altre localitä Venete

(Vicenza, Cadore); accidentalmente e stata trovata in

alcuni altri paesi snb-alpini. Nidifica dal marzo alFagosto

allevando varie covate, pone il nido sui tetti, nei crepacci

dei muri ed anche sugli alberi, depone 4-6 uova.

193. Passer Italiae (Vieillot), Passera.

a. cf ad. setyii-eritmia, 24 febbraio 1886, San Casciano,

presso Firenze (Toscana). Le penne che contornano al

mandibola inferiore e quelle della gola di un rosso-casta-

gno.

b. 9 ad., 20 ottobre 1886, dintorni di Gastiglion Fio-

rentino (Toscana).

c. d. cf , 9 ad', settembre 1887, Pratovecchio, alto Ca-

sentino (Toscana).

e. 9 giov. isabellina, agosto 1896, dintorni di Roma.

Scomparso il disegno ordinario; tutta di un ceciato-cenje-

rino, piii chiaro sulle parti inferiori; sul dorso qualche

penna piü scura, copritrici e remiganti marginate di gial-

letto-fulviccio, becco e piedi carnicino-chiari.

/. 9 ad. tefrinica, febbraio 1898, Firenze. Parti superiori

di un grigio cupo, una fascia dietro l'occhio, gola e ga-

streo un poco piii chiari ; copritrici e remiganti nero-

bruno marginate di cenerino-rossigno.

g. 9 ad. leucomelanica con tendenza n\Yorf?ii?iismo,

aprile 1898, Bologna (Emilia). Fronte, vertice e diverse

penne sull'occipite candide; parti superiori assai piii

scure del normale, gola e gastreo cenerino-cupo, le penne

auricolari ed i lati del petto ancora piii scure ; delle tinte

rossastre-fuligginose sulFalto dorso e sulle ali
;

piedi e

unghie scure, tranne quella del dito posteriore sinistro e

quella del ditointerno destro che sono biancastre.

h. 9 ad., 15 febbraio 1901, Reggio Galabro. Curioso

esemplare, sembra un ibrido col P. hispaniensis

.

i. 9 ad. allocrostka, 18 ottobre 1903, Pisa (Toscana).

Di un colorito generale piü pallido del normale ; diverse

penne siilla fronte, sul vertice, sui lati della testa, una
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toppa siilla regione interscapolare e alcuiic scapolari in-

terne cli iin bianco-candido.

Questa h la specie propria airiLalia, comunissima
ovunqne siil conti nente, trannc il Nizzardo e I'Istria, ove
ö surrogata dalla specie precedente, ma doveperö talvolLa

vi capita; manca anchc in Sardegna, in Malta ed in Sicilia,

in qnest'nltima pero talora vi giunge dalla Calabria ; c

abbondante in Corsica e all'Elba. Alleva varie covate
dallaprile a luglio, sotto i tegoli dei tetti, nelle nccelliere

artificiali, nei buchi dei muri ed anche in quelli degli

alberi ; depone 5-6 uova.

194. Passer hispaniensis (1) (Temminck), Passera

sarda.

[P. hispaniolensis (Temm.), P. salicicola (Vieill.).]

a. cf ad. in aut., dicembre 1890, Gagliari (Sardegna
merid.).

b. cf ad. in aut.^ febbraio 1893, Gagliari.

c. (J ad. in jwim., marzo 1893, Gagliari.

d. cf ad. in aut., gennaio 1896, Gagliari.

e. cf ad. clorocrostico, dicembre 1901, Gagliari. Tutte

le tinte notevolmente scolorite ; sulla cervice diverse

penne candide, lianchi cenerini senza strie, ma solo con
gli steli un po piii scuri.

Gomiine e sedentaria nelle Isole di Sardegna, Sicilia,

Pantellaria e Malta; qualche individuo si trova talora

anche in Galabria e forse nel Napoletano, ove pare che

s'incroci col P. Itaiiaß. Accidentalmente fu colta presso

Bari, presso Livorno ed in Liguria. Nidifica dall aprile

a luglio come le sue congeneri, alleva tre covate di

4-7 uova.

195. Passer montanus (Linnaeus), Passera mattugia.

a. b. cf ad', in aut.^ gennaio e febbraio 1886, dintorni

di Firenze (Toscana).

(1) Temminck scrisse /•'. hispaniolensis {Man. Orn. I, p. 353) (1820) che
e aggettivo derivante da Hispaniola cioe S. Domingo' e va corretto con
hispaniensis da Hispania = Spagna.
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c. cf ad. in aut.^ 16 ottobre 1880, Arezzo (Toscana).

d. 9 giov., 20 settemijre 1887, Pratovecchio, alto Casen-

tino (Toscana).

e. 9 ad. melanical, ottobre 1896, Cremonese (Lombar-

dia). Assai piü scura degli adulU normali in primavera;

redini, pileo, regione auricolare, cervice gola, lali del

collo, gola, alto petto e piccole copritrici superiori di un

castagno-vinato ; ala attraversata dauna sola fascia fulvic-

cio-chiara; becco assai grosso e piuttosto ottuso, robusto,

assomiglia a quello AeW E. s. palustris (Savi).

Questa specie sembra mancare in Corsica e accidentale

in Malta, vive e si reproduce in Sardegna ; nelle altre

Isole ed in tutto il continente ö sedentaria e coraune ; in

alcune pi'ovincie settentrionale e erratica in autunno.

Non pochi giungono dal Nord dal settembre al novembre

per svernare da noi e ripartire nel marzo. Frequenta le

case di campagna e raramente s'introduce nelle cittä

;

alleva anche Ire covate dall'aprile alFagosto, ordinaria-

mente niditica nei fori degli alberi, ma anche nelle buche

dei muri e sui tetti, depone 4-7 uova.

196.1 Petronia petronia (Linnaeus), Passera larjia.

[Pelronia stulta (Gm.).]

a. cf giov., 30 settembre 1886, Pratovecchio, alto Ca-

sentino (Toscana).

b. cf ad., febbraio 1887, dintorni di Firenze (Toscana).

Sedentaria, comune e nidificante specialmente nei

luoghi montuosi ; nell'autunno emigra parzialmenle dalle

provincie settentrionale ed insieme a motte che giungono

d'oltr'Alpe svernano nelle parli centrali e meridionali e

nelle Isole, ove pure nidifica ; in Malta sembra essere acci-

dentale. Alleva due covate di 4-6 uova nel maggio e nel

giugno, fa il nido nei fori degli alberi e nei crepacci delle

roccie.
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197. Montifringilla nivalis (Liiinaeiis), Fringuello

alpino.

a. cf ad., 18 (licembre 189'}, dinloj-iu di Torino (Pie-

moiile).

b. cf ad., gennaio 1895, Lonigo (Vicentino).

Sedentario e nidilicante sulle Alpi e sulle cimo piii elc-

valo degli Appenniiii, donde scende, noiriiiverno, alle falde

c rarissimameiiio giunge in piaiuira; credo che non sia

mai stata irovato piü in giü dell'Appennino Toscano ove

vi giiinge affatto accidentalmente ; manca nelle Isole. Nidi-

lica in maggio e giiigno, allova anchc due covate tra le

roccie ed anclie nei biiciii dei muri, depono 4-5 uova.

198. Fringilla coelebs {Liwmwns), Fringuello.

a. cf ad., IM dicembre 1885, San Casciano, presso Fi-

renzG (Toscana).

b. cf ad., 19 gcnnaio 188G, Firenze.

c. 9 giov., 29 agosto 1886, Pratovecchio, alto Casenlino

(Toscana).

d. cf giov., 27 setlembre 1886, Pratovecchio.

e. cf ad. pi'esenta la var. semi-eritrina., mista a cianismo

parziale, 25 gennaio 1888, Batignano (Maremma toscana)..

Pileo, cervice, lati (hd collo e scapolari di un bei color

piumbeo-azzurro, la metä apicale delle penne della tesla,

della cervice ed i margini delle scapolari di un rosso-mat-

tone.

/'. cf ad., allocrostico, febbraio 1895, Cremonese (Lom-

bardia). Fronte, fascia sopraccigliare, diverse penne sul

pileo e sulla cervice e motte remiganti di un bianco puro,

nel resto i» alquanlo scolorito.

Gli Autori scrivono che le grandi copritrici isono nere

alla base e blanche allapice, ma io non ho trovata giusta

qucsta descrizione, perchö iutti i soggetti che conservo e

molti altri che ho esaminati presentano le grandi copritrici

blanche alla base, nere nelmezzo e blanche o giallastre al-

l'apice.'
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Sedentario e comune, ma abbondantissimo all'epoche

del passo cd in inverno per i niimerosi immigranti che

giungono dal Nord dalla mctä di seltembre alla iine di no-

vembre, svernaiio nelle provincie central! e meridionali e

nelle Isole del Mediterraneo e partono in marzo-aprile.

Nidifica specialmente nei boschi montani in maggio e

giugno, alleva una o due covate di 4-6 uova, usualmente

fa il nido sugli alberi tanto alti che bassi, purche fronzuli.

199. Fringilla montifringilla (Linnaeus), Peppola.

a. cf ad., 29 novembre 1886, dintorni di Firenze (To-

scana)

.

Di passo ed invernale, non tuLti gli anni abbondante,

giunge dal settembre al novembre, parte nel febbraio-

marzo ; rara dalla Toscana in giü e non e stata trovata in

Sardegna. E stato affermaio che talora, qualche coppia,

nidifica nel Trenlino [Bonomi], nel Pistoiese e nel Casen-

tino [Roster) edallri l'hanno asserito pel Frinlie perilPie-

monte, cio che sembra alquanto strano e che dovrebbe

far credere che in piccolo numero fosse specie sedentaria,

giacche, come dice il Salvador!, la Peppola raramente nidi-

fica piü al snd del 60° parallelo Nord.

200. Fringilla spodiogenys (Bonaparte), Fringuello

algerino

.

* a. cf ad., febbraio 1902, Tunisi.

Abita TAlgeria, la Tunisia ed il Marocco. E affatto acci-

dentale nell'Europa meridionale ; venne colto due volte

presso Marsiglia ed una volta in Italia nel dicembre 1895

presso Prato (Toscana) e questo soggetto cf ad. si con-

serva nel R. Museo dz Firenze.

201. Goccothraustes coccothraustes (Linnaeus),

Froso7ie.

[Coccothraustes vulgaris (Pall.).]

a. cf ad., 7 ottobre 1886, Pratovecchio, allo Casentino

(Toscana).
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Sedentario, ma essenzialmente di passo abbastanza

luimeroso, giunge d'oltr'Alpe dalla metä d'ottobre alla

fine di novembre per svernare specialmente nelleprovincie

centrali, nKMÜdionali e nello Isole, riparte dalla metä di

marzo ai primi d'aprile, pero non tiitti gli anni si mostra
copioso. JNidifica abbastanza freqiienlemente sui monti
dciritaJia superiore ed anche nella centrale, fa il nido

sugli alberi, alleva una o diie covate da maggio a luglio,

depone 3-5 uova.

202. Chloris chloris (Linnaeus), Vordone.

[Ligurinus chloris (Linn.).]

a. b. cf ad., 29 gennaio 1886, dintorni di Firenze (To-

scana).

c. 9 ad. in muta, 13 settembre 1886, Pratovecchio,

alto Casentino (Toscana).

d. cf ad., 16 ottobre 1886, Gastiglion Fiorentino (To-

scana).

Sedentario, di passo, comune e nidificante ovunque
;

piü abbondante nelTinverno per i numerosi branchi che
giungono d'oltr'Alpe per svernare specialmente nelle pro-

vincie meridionali e nelle Isole, questi giimgono neH'otLo-

bre e partono alla fine di Qiarzo. Alleva due covate da
aprile a giugno, fa il nido sngli alberi pinttosto elevati di

preferenza sui cipressie pini, e nelle siepi depone 4-5 uova.

203. Chloroptila citrinella (Linnaeus), Veyiturone.

a. cf ad., dicembre 1889, Aosta (Piemonte).

204. Chloroptila citrinella corsicana (König), Ve?i-

turone meridionale.

a. cf ad., 5 febbraio 1901, Cagliari (Sardegna merid.),

Differisce dalla C. citrinella per il dorso bruno-rossiccio

e non verde-olivastro, per le tinte in generale piii vivaci
e per la statura minore. Qiiesta forma meridionale venne
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(iistinta dal König (1) sii esemplari di Corsica. La distri-

buzione geografica in Ilalia di qnesle diie fonne non c?

ancora ben conosciula, forse perche vengono facilmente

confuse. Secondo quanlo scrive FArrigoni (2) la C. cilri-

nella ci giungerebbo dal Nord e non nidiiicherebbe, ma
sarebbo solo di passo irregolare, e di comparsa invernale

poco abbondanle nello provincio sctlentrionali cd in To-

scana, si troverebbe anche in Sardogna. La C. c. corsi-

cana sembra essero la forma comnnc v sodenlaria in Cor-

sica cd in Sardegna nidificando sui monli (nui in Corsica

anche suUa costa) e probabilmenle qnesLo sarobbe il Ven-

turone dclle Alpi Vcnete, Lombarde, Piemonlesi e di Lign-

ria ove sarebbe sedentario, scendendo in piannra nell'an-

tunno. Nidifica dall'aprile a Inglio, allevando due covate.

Sul conlinente i Venluroni non oltroi)assorebbero, vorso

sud, la Toscana, ove pero vi giungono raramenle.

205. Chrysomitris spinus (Linnaeus), Liicarino.

a. 9 '"»^d., 30 settembre 1887, Pratovecchio, alto Casen-

tino (Toscana).

b. cf ad. in aiit., 20 ottobre 1887, Castiglion Fiorentino

(Toscana).

Principalmente di passo dalla fine agosto a novembre

ed in marzo, ma in quello primaverile meno abbondante;

come specie invernale e poco nnmeroso ed il passo non

tutti gli anni e copioso. In scarso numero c anche seden-

tario e nidificante in alcuni Inoghi delle Alpi Lombarde,

Venete e del Trentino e anche presso Firenze. Fa il nido

sugli alberi, di preferenza sui Cipressi, in maggio depone

4-5 uova.

206. Garduelis carduelis (Linnaeus), Cardellino.

[Cardiielis elegans (Steph.).]

a. b. (2f , 9 giov', 23 settembre 1886, Pratovecchio, alto

(1) Orn. Monatsber., VII, p. 120 (1899).

(2) Atl. Orn. Ucc. Eur., p. 279, 280 (1902).
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Cascnliiio fToscaiia). Lo otto timoniere mediane con iina

macc-hia apicale bianco-siidicia.

c. 9 ad., 28settembre4886, Pratovecchio. Lediie Limo-

niere mediane con nna macchia apical(^ bianca.

d. (f ad., 24 dicembre 1887, dintorni di Firenze. IIa le

otto timoniere mediane con la macchia apicale.

e. cf ad., 2i dicembre 1887, Firenze. Presenla la

macchia apicale soltanto snlle due timoniere mediane.

/. (f ad., ottobre 1889, Firenze. La macchia apicale e

soltanto snlle due timoniere mediane.

g. (f ad., 45 febbraio 1891, San Casciano (Firenze). Ha

le sei timoniere mediane con la macchia apicale.

i. cf ad., sei7ii-/!avino, 40 febbraio 189(5, dintorui di

Firenze. Maschera di un giallo-verde-dorato, qnalcbe

penna bianca snl vertice ; nel resto presenta la maggior

parte dolle linte piutlosto scolorite, tranne il color nocciola

che h assai scuro e diversamente dislribuito che nei soggelli

normali : lati della tesla, regione auricolare, parte poste-

riore della cervice, nuca, lati del collo, scapolari, tlorso,

groppone e sopraccoda di un nocciola carico, lati del peito

e fianchi piii chiari e con una tinta gialletta che si riscontra

anche sulla gola. Le sei timoniere mediane con la macchia

bianca apicale.

Sedentario e comune ovunque, moltissimi giungono

d'oltr'Alpe in autunuo (ottobre) per svernare special-

mente nellc nostre provincie centrali, meridionali e nelle

Isole ripartendo in aprile. Nidifica ovunque da aprile a

luglio, mapiii abbondantemente nelle parti settentrionali;

alleva due ed anche tre covate, ponendo da 3 a 5 uova, fa

il nido sugli alberi, di preferenza sui Cipressi.

207. Serinus serinus (Linnaeus), Verzellino.

[Serinus hortulanus (Koch).]

a. (^ ad. in aiit., 5 febbraio 4886, dintorni di Firenze

(Toscana).

b. cf ad. in prim., 44 aprile 1886, dintorni di Firenze.
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c. (^ ad. in aut., novembre 1887, Barberino di Mugello

(Toscana).

d. (^ ad. in mit., gennaio 1888, dintorni di Firenze.

Sedentario e sparso ovunque, molto piii abbondante

all'epoche del passo dalla metä di oitobre a quella di

novembre e nell'aprile; durante Finverno e piii comune

nelle provincie meridionalienellelsole. Nidifica sui monti

delle parti central! e settentrionali dalFaprile a giugno,

fa il nido sugli alberi a poca altezza dal suolo, depone

4-5 nova.

208. Cannabina cannabina (Linnaeus), Fanello.

[Cannabina linota (Gm.).]

d. cf ad. inflw^., 7 gennaio 1886, dintorni di Firenze.

b. cf ad. in incip. ab. prim., febbraio 1886, dintorni di

Firenze.

c. (^ ad. in completoab. /jrm?., 19 aprile 1886, dintorni

di Firenze.

d. 9 ad., 12 ottobre 1886, Castiglion Fiorentino (To-

scana).

e. (^ ad. in aiit., gennaio 1887, dintorni di Firenze.

/. o^ ad. in compieto ab. prim., aprile 1889, San Salvi

(Fiorentino).

g. 9 ad. isabellina, dicembre 1896, dintorni di Roma.

Gonserva abbastanza il disegno, ma assai slavato : supe-

riormente di un lionato-ceciato-pallido, le scapolari e le

grandi copritrici tinte di fiilviccio ; fascia sopra e sottoci-

gliare, lati del collo e gastreo gialletto-lionati ; becco e

piedi chiari.

Sedentaria e comune, ma specialmente abbondante

nell'inverno per i numerosi immigranti dal Nord, che

giungono dall'ottobre al novembre c partono dal marzo

all'aprile ; sverna di preferenza nelle provincie meridio-

nali e nelle Isole. Nidifica ovnnque sui monti anche in

Sicilia ed in Malta, fa il nido sugli alberi di media altezza

o nei macchioni, alleva due covate di 4-5 uova in aprile

e giugno.
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209. Gannabina flavirostris (Linnaeiis),

Fanello nordico.

* a. d' afl-, in prim. maggio 1895, Upsala (Svezia

Orient.).

Qiiesla spocie che abita Fisole Britanniche, la Scandi-

navia e la Riissia nord-occidentale, emigrad'inverno verso

sud arrivando raramente sino alle regioni Mediterranee.

In Italia e accidentale e rara, trovata, per lo piü durante

l'inverno, nel Venelo, nel Trentino in Lombardia, in

Ligiiria e forse nel Modenese.

210. Acanthis linaria (Linnaeus), Organe tto.

'yAegiothiis llnarius (Linn.).]

a. b. (f '^ ad', 14 dicembre 1893, dintorni di Rovereto

(Trentino).

Di passo irregolare ed assai raro, cjnalche anno giunge

copioso, nell'autunno e neH'inverno, nelle provincie set-

tentrionali e nelle centrali (Marche) ; e capitato, eccezio-

nalmente, anche in Toscana, in Calabria ed in Sardegna.

E stato asserilo che talora abbia nidificatö sulle alte mou-
tagne del Comasco [Monti] e nel Trentino {Bo?w?ni), ma
forse tali asserzioni meritano conferma

;
quesla specie

nidilica nelle regioni boreali dell'Europa, d'Asia e

d'America e forse anche nelle regioni alpine dell'Europa

centrale.

211. Acanthis linaria rufescens (Vieillot),

Organetto minore.

[Aegiothus rufescens (Vieill.).]

a. 9 ad., dicembre 1889, CoUine Torinesi (Piemonte).

b. cf ad., 26 marzo 1894, Nizzardo.

L'Organetto minore non e piü comune della specie

precedente e come quella e di comparsa irregolare, ad

intervalli di tre o quattro anni, talvolta abbondanle

;

nelle sue apparizioni sembra inoltrarsi piü verso sud e

capita meno eccezionalmente in Toscana neH'otlobre;
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venno collo ima volta, iiel dicembro 1886 nclle Paglie

{De Rojnita). Qualche volta nidifica posiüvamentc siille

nostre Alpi, iiel R. Museo di Fireiize siconsena im nido

con le iiova colto nel luglio siille Alpi di Veglio.

212. Pyrrliula pyrrhula europaea (Vieillot),

CiufJ'oloUo.

{Pyrrliula europaea (Vioill.).J

a. cf ad., 5 gennaio 1886, diiitorni di Fireiize (To-

scana).

b. ^ ad., 24 iiovemjjrc 1886, dinlorui di Fireiize.

c. d. cf ad', gennaio 1887, diiitorni di Firenze.

e. f. g. Ii. i. l. cf ad', dicembre 1896, Gremonese (Lom-

bardia).

m. cf ad., gennaio 1898, diiitorni di Firenze.

(juesti soggetti variano alqnanto iielle dimensioni e

nella forma del becco e rilengo che vi siano individni

intermedi con la forma nordica, cioe con la Pyrrhula pyr-

rhula (Linn.), i piü graiidi hanno Fala lunga 91'""°

ed il piü piccolo 84°"".

II Ciuffolottoe generalmente puco abbondante in Italia,

vive e nidifica iielle regioni dei faggi, iielle montagne

delle provincie settentrionali e cenlrali, col giungere

deirinverno scende alle falde dei monli e lalora anche

alpiano, ma i-aramentearriva nelle provincie meridionali,

in Sicilia ed in Malta; accidentalmenle e compai'so in

Sardegna e non lo trovo citato dalla Corsica; e anche

specie di passo dalla fine di ottobre alla prima qniiidi-

cina di novembre ed in gennaio. Nidifica nel niaggio e nel

luglio sugli alti alberi ed anche iiei cespngli, (hqione

o 6 uova.

213. Erythrospiza githaginea (Lichtenstein),

Trombettlere.

[Bucanetes githogineus (Licht.).]

* ö. cf ad., 2 luglio 1895, Tunisi (Africa settent.).

Abita le Canaric, l'Africa settentrionale spingendosi
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veso est per la Persia e per rAfganistan fino al disLretto di

Dehli iieirindia. Accidentale in Europa, ovo sembra che

sia staio preso nella Fraricia meridionale ed in Grecia; in

Italiapure h affatto accidentale e molto raro, h slatotrovato

nel Veneto in Liguria, in Toscana, cd in Sicilia ed in

IVlalta, qui vi comparireljbe quasi ogni anno dall'ottobre al

marzo [Wriyht).

214. Carpodacus erythrinus (Pallas),

Ciuffolotto scarlatto.

* a. (^ ad., gennaio 1895, Schwelm (Prussia Orient.).

In Italia e di comparsa irregolare e molto raro, capita

usualmente in autiinno c nell'inverno e di solito i gio-

vani, rarissimi sono gli adulti ; e stato trovato in molte

provincie, mai finora in Sardegna nö in Corsica.

Queslaspecie abita l'Europa Orientale e la nord-orientale

(accidentale nella parte occidentale e meridionale), l'Asia

Minore e centrale spingendosi sino al Kamcialka; sverna

specialmente nell'India e nella Birmania.

215. Pinicola enucleator (Linnaeus),

CiufJ'olotto delle pinete.

* a. 9 ad., gennaio 1894, Lintz (Austria sett.).

* b. c^ ad., agosto 1897, Upsala (Svezia Orient.).

Abita le regioni borcali del Vecchio e del Nuovo Mondo
;

irregolarmenteginnged'invernoneirEnropaccntrale. Acci-

dentale e rarissimo in Ilalia, venne collo diie volle nel

Trenlino [Miiseo di Rovereto e R. Miiseo di Firenze) e due

volle nel Padovano [Coli. Arrigoni Degli Oddi) forse

anche nel Piemonle [Ronelli) e dubbiosamente in Liguria

{Coli. Magni Grifft ora R. Museo di Roma) c nel Nizzardo

[Risso).

216. Loxia curvirostra (Linnaeus), Crociere.

a. cf ad., 8 gennaio 1888, Barberino di Mugello (To-

scana).
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b. c. cf , 9 ad', 27 novemJjre 1892, Cisterna, dintorni di

Rovereto (Trentino).

Sedentario siille Alpi nelle foreste di conifere, nidifica

forse nel Trentino [Bonomi], certamente nel Bergamasco

[Arrigoni Degli Odd'i) ed in Toscana {Savi), forse nel

Modenese [Doderleiii) ed in Corsica
(
Whitehead) e dicesi

in altre localitä alpestri. In generale e di comparsa irre-

golare anche nelle Isole, in alcuni anni in branchi nume-
rosi, sembra capitare piü facilmente nell'estate o nel-

Fautimno. Usualmente nidifica nel febbraio e nel marzo
ma, dicesi, anche in qnalsiasi mese dell'anno, pone il

nido sui pini e sugli abeti, fa 3 o 4 uova.

217. Loxiabifasciata (Brehm), Crociere fasciato.

[Loxia leucoplera (Giglioli, nee Gm.).]

* «. cf ad., 4 gennaio 4895, Kola (Lapponia russa).

Accidentale nelle Isole Britanniche e nell'Europa cen-

trale ; abita la Scandinavia e la Russia settentrionale spin-

gendosi verso est attraverso la Siberia sino al Pacifico.

AfTatto accidentale e molto raro in Italia, h stata colta

piü volle nel Trentino, nel Veneto ed in Lombardia,

capita usualmente nellinverno.

218. Sturnus vulgaris (Linnaeus), Sto?vio.

a. b. c. cf ad', gennaio 1886, dintorni di Firenze (To-

scana) .

d. 9 ad., febbraio 1887, dintorni di Firenze.

e. cf ad., in prim., 1° marzo 1892, dintorni di

Firenze.

Sedentario; nia abbondantissimo, all'epoche del passo

(settembre e marzo-aprile) e durante l'inverno nelle pro-

vincie centrali, meridionali e nelle Isole; assai copioso

durante Testate nell'ltalia settentrionale, ove nidifica

dalFaprile a giugno sotto i tegoli dei tetti delle case,

nelle buche dei vecchi fabbricati, nei cavi degli alberi ed

anche nelle colombaie, deposita 4-G uova ed alleva due
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ed anche tre covate; qualche coppia nidilica anche in

Toscana.

219. Sturnus unicolor (La Marmora in Temminck),

Storno nero.

a. cf ad.,dicembre 1890, dintorni di Cagliari (Sardegna

merid.).

b. 9 ad., ottobre 1892, dintorni di Cagliari.

c. 9 ad., allocrostica, 28 febbraio 1893, Cagliari. Pre-

senta diverse penne interamente bianche sul lato sinistro

del collo.

Sedentario e comune in Sardegna, meno abbondante in

Sicilia, vive anche in Corsica; venne preso tre volte in

Liguria ed una volta presso Grosseto, Toscana [Dei] pare

che accidentalmente capiti anche in Malta. Nidifica dal-

l'aprile a giugno allevando due covate di 4-6 uova che

deponc nelle buche delle fabbriche, dei campanili, sotto i

tegoli dei tetti e nelle fenditure delle alte roccie.

220. Pastor roseus (Linnaeus), Storno roseo.

a. (fad,, agosto 1890, Veronese.

b. cf ad., agosto 1890, Cremonese (Lombardia).

Di comparsa irregolare e piuttosto raro, usualmente

arriva nell'estate o nell'autunno, talora giunge in gran-

dissimo numero come nell'estate 1875 a Villafranca

(Veronese), ove moltissimi nidificarono dal 5 giugno al

10 luglio ed il 14 dello stesso mese adulti e giovani par-

tirono. Fecero i nidi nelle fessure dei muri, traleinferriate,

nell'interno delle stanze, sotto le tegole e nei fori degli

alberi, uova 4-6 per nido [Tiirati). Gli adulti sono assai

piü rari dei giovani che quasi ogni anno qualcuno ne

capita da noi.

221. Oriolus oriolus (1) (Linnaeus), Rigogolo.

[Oriolus cjalbula (Linn.).]

a. b. cf ad., 9 semi-ad., aprile 1886, Fano (Marche).

(1) Coracias oriolus^ Linnaeus, 1758 ; Oriolus galbula, Linnaeus, 1766.
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c. 9 atl., 7 settembre 1886, Pratovecchio, alto Casentino

(Toscana).

d. e. f. g. cf ad', aprile 1887, Fano.

h. i. cf ad', maggio 1888, Fano.

/. 9 molto vecchia, 30 aprile 1889, Fano.

Estivo e comune, giunge ai primi di aprile, in Malta

anclie in marzo, parte alla fine di settembre ; nelle pro-

vincie meridionali e nelle Isole nidifica specialmente nei

boschi montani, nelle altre regioni ovunque. Sospende il

nido alla biforcazione di im ramo degli alberi alti,

depone 4 o 5 uova, dall'aprile a Inglio.

222. Pyrrhocorax graculus (Linnaeus),

Gracchio corallino.

[Fregiliis graculus (Linn.).]

«. cf ad., gennaio 1883, Bassano (Vicenlino).

Sedentario siille Alpi, specialmente su quelle del Pie-

monte, sulle alle vette dell'Appennino settentrionale e

sulle alte montagne della Sicilia, Sardegna e Gorsica; e

in generale poco abbondante e raro o accidentale nel

resto degli Appennini ; duranteTinverno scende un p6 piü

in basso e talora si avvicina al mare. Nidifica in aprile e

maggio ed anche in Inglio, negli spacchi delle roccie in

luoghi inaccessibili, alleva una sola covata di 3-5 uova.

223. Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus),

Gracchio.

[Pyrrhocorax alpimis (Vieill.).J

a. cf ad., dicembre 1883, Monte Pisanino (Alpi

Apuane).

Sedentario sulle Alpi e sulle alte vette dell'Appennino,

non piü al sud delle parti centrali, manca in Sicilia ed in

Malta, in Sardegna sarebbe molto raro [Bonomi) in Corsica

invece frequente e forse sedentario {Whitehcacl) . E piii

abbondante della specie precedente e nell'inverno scende

in pianura piii facilmente, ma sempre irregolarmente.
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Nidilica in aprile e maggio in mezzo alle roccic piü sco-

scese, alleva una sola covata di 3-o uova.

224. Corvus corax (Linnaeus), Corvo imperiale.

a. cf ad., marzo 1886, Monti di Pacedda (Sardegna).

b. c. cf giov., 9 semi-ad., 5 giiigno 1895, Pabilonis,

presso Cagliari (Sardegna).

Vive in coppie sugli alti monti; in Sardegna ove e

abbondante, vive in piccole colonie e spesso scende anche

in piannra; goneralmente h poco frequenle e localizzato,

piü sparso e comune c nelle Isole
;
gli adnlti sono seden-

tari, i giovani viaggiano. Nidifica dal gennaio a marzo

generalmente negli spacchi delle roccie in luoghi quasi

inaccessibili, talora anche sugli alberi, alleva una sola

covata di 4-G uova.

225. Corvus frugllegus (Linnaeus), Corvo.

a. cf ad., 9 gennaio 1887, Orbetello (Maremma to-

scana).

6. cf giov., gennaio 1888, dintorni di Firenze (To-

scana).

c. 9 ad., gennaio 1888, Batignano (Maremma to-

scana).

d. 9 ad., 4 gennaio 1888, Pratolino (Firenze).

e. cf giov., 24 gennaio 1888, ßarberino di Mugello

(Toscana).

/. 9 giov., 19 novembre 1888, Sesto Fiorentino.

g. cf semi-ad., novembre 1888, dintorni di Firenze.

h. 9 giov., novembre 1889, Fiorentino.

i. cf ad., lOfebbraio 1891, San Casciano, presso Firenze.

/. cf giov., novembre 1894, Cagliari (Sardegna merid.).

In Italia e piii che altro specie invernale che arriva

abbondantemente nell'otlobre e novembre e parte in

marzo-aprile
;
poche coppie nidilicano nel Veneto {Nin?ii)

nell'aprile o maggio, sugli alberi, uova 4-5; h stalo

asserito che nidifichi anche in allre localita.

ORNIS, XII. — 33
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226. Corvus corone (Liniiaeus), Cornacchia nera.

a. 9 ad., 24 novembre 1888, San Casciano, presso

Firenze (Toscana).

Probabilmente o specie stazionaria ncH'Italia setten-

trionale, ove in alciini luoghi nidifica (Alpi del Piemonte,

della Lombardia, del Vcneto e del Trentino) ed in Corsica

[Wharton); usualmente e pocco abbondante, molto rara

nelle provincie centrali e meridionali, dubbia lasuacom-
parsa in Sicilia ed in Sardegna, manca in Malta; e acci-

dentale nella provincia di Firenze, il Giglioli ne ebbe un
individno nell'otlobre 1874 da una localitä prossima a

quella ove fn colto l'esemplare della mia Collezione.

Niditica dall'aprile al maggio, sugli alberi e tra i cespu-

gli delle roccie scoscesc, alleva una covata di 4-6 uova.

227. Corvus cornix (Linnaeus), Cornacchia bigia.

a. 9 ad., 18 novembre 1888, San Casciano, presso

Firenze (Toscana).

Comune, sedentaria e gregaria, sparsa e nidificante

quasi ovunque; nel versaute Adriatico dellltalia cen-

trale sarebbe assai scarsa, e mancante in Malta. E piü

abbondante nellinverno. Nidifica in aprile ed in maggio

sugli alberi elevati di preferenza in mezzo ai prati ed agli

stagni, alleva una covata di 4-6 uova. E noto come questa

specie si accoppi frequentemente con la Cornacchia nera

e specialmente sulTJenissei in Siberia, ove appunto confi-

nanole aree geografiche delle due specie e gli ibridi deri-

vati sono fecondi. Anche in Italia si trovano individui

ibridi, nati, molto probabilmente, da noi, ove entrambe le

specie si riproducono e tre sono i tipi distinti che pre-

sentano :

a. Tinte del C. corone con parziali tinte grigie sul petto

e sui lati.

b. Tinte del C. corone con macchie grigie sjparsc irrc-

golarmente sul color nero.
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c. Tinte dol C. coniix coii graiidi macchie nere sparso

siil dorso e siil gastreo.

227\ eorvus corone X C cornix.

a. 9 ad., prevalenza C. cornix^ marzo 1895, Gremonese
(Lonibardia).

b. cf ad., prevalenza C. corone, lo ottobre 1900, Gre-

monese.

c. cf ad., prevalenza Ccoro?«e,febbraio 1901, Gremonese.

228. Corvus monedula (Linnaeus), Taccola.

[Lycofi monedula (Linn.), Coloeus moneu'ula (Linn.).]

a. 9 ad., 19 marzo 1889, Foggia (Puglie).

b. cf ad., allocrostico, 7 novembre 1897, Piano di Uta,

Cagliari (Sardegna). Nell'ala sinistra presenta l'aletta e

motte copritrici inferiori bianco-candide, e pure candide

sono le penne della tibia sinistra.

c. cf ad., allocrostico, 7 novembre 1897, Piano di Uta.

Le penne setolose che ricoprono le narici, le setole alla

base<lel becco, molte penne della testa e qualcuna del dorso,

numerose macchie sul groppone, la maggior parte delle

penne scapolari e delle copritrici, quasi tutte le remiganti

ed una timoniera di un bianco candido, le parti inferiori

pure con un gran numero di penne bianche ; il lato sini-

stro del corpo apparisce piii biancheggiante del destro.

Specie molto localizzata, stazionaria in Sicilia, in Malta,

in Sardegna, presso Lecce, intorno a Roma, a S. Gimi-

gnano, a Rovigo ed in qualche altra localitä ; accidentale

o di comparsa irregolare altrove. Nidifica in colonie nume-

rose negli spacchi delle roccie, nelle buche delle torri o

dei campanili, depone 4-6 uova, alleva una covata in

maggio o giiigno.

229. Nucifraga caryocatactes (Linnaeus), Noccio-

laia.

a. cf ad. appartenente alla forma A''. c. pachyrhynchus

(Blasius) ?, settembre 188G, Ossola (Piemonte).
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* Ä. 9 ad. appartenonle alla forma A^. c. pachyrhyn-

chus (Blasius) ?, 21 novcmbre 1902, Tannenhof (Hallein,

Austria).

Questi (lue soggetti presentanocaratteri intermedi tra le

due forme distinte dal Blasius, cioe tra la A'^. c. pachy-

rhynchus e la N. c. leptorhyaclms.

La Nocciolaia h sedentaria siille Alpi del Trentino e del

Veneto ove nidifica e semijra anclie sulle alte montagne

del Piemonte e della Lombardia. Talvolta, a lunghi inter-

valli, arriva in gran numero dal Nord, per svernare da noi

e allora qualche individno si spinge fino in Toscana, nelle

Marciie, in qualche parte meridionale e dicesi anche in

Sicilia ed in Sardegna. Nidifica in marzo e aprile sulla ciraa

di alberi alti, faggi, abeti, larici, alleva due covate di

4-6 uova.

230. Pica pica (Linnaeus), Gazza.

[Pica rustica (Scop.).]

a. 9 ad., 6 febbraio 1886, Gabbiano presso S. Casciano

(Firenze).

b. 9 ad., gennaio 1887, Mercatale, presso S. Casciano.

c. cf ad., 1" febbraio 1888, Mercatale, presso S. Casciano.

d. 9 ad., dicembre 1888, Mercatale.

Sedentaria e piuttosto comune ; accidentale in Corsica

ed in Malta, ove e stata trovata una volta, manca all'Elba

ed in Sardegna. Vive in famiglie nei luoghi alberati nelle

pianure, sui colli e nei boschi lungo i fiumi. Nidifica sugli

alberi elevati due volle da marzo a maggio, depone 3,4 ed

anche 7 uova.

231. Garrulus glandarius (Linnaeus), Ghiandaja.

a. b. (f ad., 28 dicembre 1885, 9 ad., 27 gennaio 1886,

dintorni di Firenze.

c. cf ad., l°novembre 1886, Vitereta (Val d'Arno supe-

riore).

d. cf ad., dicembre 1890, Castiglion Fiorentino (To-

scana).
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Seilentaria in liitla Ilulia, manca in Malta; frcquenta i

bosclü eil i campi alberali, lanto in pianura che in monte
;

d'autunno e di primavera e erratica. Nidifica da marzo a

giugno tanto sugli albori alli ciie bassi, allcva due covate

di 4-7 uova.

232. Columba livia (Bonnaterre), Piccione selvatico,

ö. cf ad., G dicembre 1887, ßarberino di Miigello (To-

scana).

Qnesta specie, che e il capostipite da cui derivano tutte

le forme domestiche e semidomestiche, in Italia h seden-

taria e comune nelle Isole e kingo la costa Mediterranea

della parle centrale e meridionale : e dubbia la sua migra-

zione in Liguria e nel Veneto, h perö sedentaria lungo le

sponde rocciose del Natisone (Friuli) ; il De Romita la dice

frequente e sedentaria nelle Puglie. Nidifica dall'aprile al

settembre allevando piü di una covata di due uova.

233. Columba oenas (Linnaeus), Colombella.

a. h. ö<, 9 ad., 22 otlobre 1886, Alla S. Egidio, Gorto-

nese (Toscana).

Principalmente di passo (piü abbondante in settembre-

ottobre, che in marzo) ed anche invernale piü che altro

nelle provincie meridionali, in Sicilia ed in Sardegna,

poche coppie nidificano in queste due isole, in Lombardia

nel Veneto, nel Piemonte ed in altre provincie. Fa il nido

nelle cavitä degli alberi ed anche alla bit'orcatura dei rami,

alleva due covate di due uova da maggio a luglio.

234. Columba palumbus (Linnaeus), Co!ombaccio.

a. 9 ad., 16 ottobre 1886, Foce di Lignano, Arezzo (To-

scana).

b. cf ad., 25 ottobre 1886, Alta S. Egidio, Cortonese

(Toscana). Ricordo che neH'autunno di queU'anno un gran

numero di Colombacci sosto nel bosco di Badicroce
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(Arezzo) per parocchi giorni e recarono gran danno per la

quantilä dl gliiando che mangiarono; nel ventriglio di im
iiidividuo Lrovai ben iindici ghiaiide di Leccio, intere ed

avanzi di diverse allre.

Anche il Colombaccio h specie principalmeiite di passo,

in gran nuniero neiroltobre ed in minor quanlilä in feb-

braio-marzo ; e sedentario in Toscana, nelle provincie

meridionali, in Sicilia ed in Sardegna, estivo allrove.

Niditica quasi ovunque sngli alberi elevati, tanlo nelle

foreste che nei parchi ed anche nei giardini delle cittä, gli

basta di poier godere perfetla tranquillitä; alleva due co-

vate dall'aprile a giugno, depone dne uova.

235. Turtur turtur (Linnaeus), Tortora.

[Turtur tcnera (C. L. Brehm), T. communis (Selby).]

a. (^ ad., 27 aprile 1886, Fiorentino.

b. 9 giov., 7 agosto 1886, Pratovecchio, allo Casentino

(Toscana).

Estiva e di passo, comune, ginnge in aprile, parte in

settembre, in varie provincie il passo aulunnale e meno
abbondante. Nidifica ovunque, in maggio e giugno, sugli

alberi piuttosto elevati, ma anche nei macchioni e tra le

roccie, alleva due covate di due uova.

236. Syrrhaptes paradoxus (Pallas), Sirratle.

* a. Q ad., aprile 1893_, Sarepta (Russia orient.).

Questa specie che e propria delle steppe deU'Asia cen-

trale giunge accidentalmente in Europa durante straordi-

narie emigrazioni ed in alcune regioni qualche coppia ha

anche nidificato come nelle Isole Britanniche, in Germania,

inOlanda, etc. In Italiae pure affatto accidentaleche e com-

parsa la prima volta al tempo della sua irruzione in Europa

del 1863 e 1864 e furono allora calturati dodici individui

quindi ne venne preso uno isolato nel 1871 e due nel 1876;

inline durante la sua straordinaria apparizione del 1888

e 1889 secondo il Salvador! ventisette individui sarebbero
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sLati conservali, vonnero calturati piü che altro nell'Ualia

settentrionale e verso siicl sino a Roma.

237. Pterocles alcliata setarius (Temminck), Gm«-
diile mediterraneo.

[Pterocles alcliata (Bp. e Aiict. Ilal., ncc Linn.).]

* a. (^ ad., fcbbraio 1897, Arlos (Fraiicia morid.).

Abita leconlrade circummediterranee cstciidendosi vorso

est sino a Cipro. In Italia ö comparsa accidontalmente

nellEmilia, nel Nizzardo in Toscana, in Malta, in Sicilia,

e forse nel Napoletano.

238. Caccabis saxatilis (Wolf e Meyer), Coiurnice.

[Perdix saxatilis (W. M,).]

a. cf ad., dicembre 1885, Modica (Sicilia).

Sedontaria e discrotamente abbondante sulle Alpi, sulle

vette maggiori degli Appennini od in Sicilia, ove e co-

mune ancho al piano ed o l'unica Pernice che vi si trovi.

Nidifica da maggio a Inglio sotto i cespugli ed anche sotto

le roccie ; alleva nna o due covate di 10 ed anche

18 uova.

239. Caccabis rufa (Linnaens), Pernice.

[Perdix rufa (Linn.).]

a. (^ ad., febbraio 1886, Mantovano (Lonibardia).

Vive sugli Appennini delle provincie setlentrionali ecen-

trali almeno iino al Monte Vetere, nelllsola dell'Elba, a

Montecristo ed in Gorsica, h rarissima nel Veneto ed in

alcune localilä della Toscana e quasi sconiparsa. E ovun-

que poco abbondante ed in continua diniinuzione. Nidihca

dall'aprile a giugno, alleva due covate sotto i cespugli,

depone 12-18 uova.

240. Caccabis petrosa(Gnielin), Pernice sarda.

[Perdix petrosa (Gm.).]

a. 9 ad., novembrc 1886, Campidano di Cagliari (Sar-

degna merid.).
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b. 9 (lella 1* covata leucocrostica^ 12 agosto 1897, Cam-
pitlano di Cagliari. Complolamente ili iin bianco-candido,

traniic due o Ire penne con poche pnnleggialure cenerino-

pallide sullacervice e sulle scapolari, becco e piedi carni-

cino-chiari, iride rossa.

In Ilalia trovasi soltanto in Sardegna ove e sedentaria

e comune tanlo al monle che al piano. Piü volle e stata

importata vivente sul conlinente e lasciata libera in

varie proprietä per ripopolare le bandide e perciu talora h

stala uccisa alh) stalo liboro anche in varie provincie della

penisoUi. Nidifica sotto i cespugli o soUo un ciutTo d'erba,

vi depone 14-16 uova in aprile od in maggio.

241. Perdix perdix (Linnaeus), Starna.

[Starna penlix (Linn.), Perdir cinerea (Lalh.).]

a. b. (f ad', marzo e settembre 1886, dintorni di Firenze

(Toscana).

c. d. Q, (j< ad', febbraio e dicembre 1889, Sesto Fioren-

tino (Toscana).

Sedenlaria in tntla Tllalia conlinentale, nianca nelle

Isole, sembra che abbia esislilo in Sicilia ; e piü comune
nelle provincie seüenlrionaii e cenlrali. Vive lanto sui

monli che suih.' colline ; nidilica soUo i cespugli o sotto

un ciufTo d'erba, anche nei prati e nei campi, alleva due
covate dalla nietä di marzo a gingno, depone 8-16 uova.

242. Goturnix coturnlx (Linnaeus), Quaglia.

[Cotiirnix communis (Bonn.).]

a. 9 ad., 26 gennaio 1886, Foggia (Puglie).

Principalmente estiva, giunge nella seconda metä d'a-

prile e nei maggio, parte in settembre-ottobre, non poche

svernano in alcnne localilädelle provincie centrali e meri-

dionali e nelle Isole e raramente nelle parti settentrio-

nali. Neiritalia snperiore nidifica di preferenza in pianura

e nella media ed inferiore specialmente ai monli ; alleva

varie covate da maggio ad agoslo nei prati e nei campi
coltivati, in un incavodel lerreno, depone da 8 a 16 uov;i.
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243. Lagopus mutus (Montin), Roncaso.

a. cf ad., in inverno, 22 febhraio 1888, Udiiieso.

b. cf ad., in estate, agosto 1895, Bresciano (Lombardia).

c. (f ad., in ab. di transazione, 28 febbraio 1889, Ossola

(Piemonlo).

Scdontario e discrelamenie comuno sulle Alpi presse il

limito dello nevi perciini, duranle l'inverno scende un p6

in basso, sonza pero mai abbandonaro l'alpeslrc dimora.

Nidiiica in maggio o giugno, alleva anche due covale di

8-12 iiova, a terra in mezzo ai cespngli di ginepro o di

faggio.

244. Lyrurus tetrix (Linnaeus), Fagiano di montc

[Tetrao telrix (Linn.).l

a. cf ad., 12 gennaio 1889, Rovereto (Trenlino).

b. 9 ad., 28 gennaio 1889, Pola (Istria).

Sedenlario e ancora abbastanza irequente sulla catena

delie Alpi da Nizza ad Udine ;
accidentalmente sarebbe

stato trovato sugli Appennini del Modenese, di Toscana e

deirUmbria. Nidifica in maggio o giugno sul terreno o

sollo i cespugli, depone da 7 a 12 uova.

245. Tetrao urogallus (Linnaeus), Gallo cedrone.

[Urocjallus vulgaris (Fleming).]

a. ^ ad., novembre 1903, Udinese.

h. 9 giov., 24 sellembre 1903, Fornodi Canale (Belluno).

E specie sedentaria che una volta era abbondante sulle

noslre Alpi, ma e dovenlala scarsa e rara e per molte loca-

lilä puö dirsi specie estinla, adesso si irova sollanto nei

luogbi meno accessibili ed e rimasla frequenle nel Friuli,

sulle Alpi del Tirolo e del Gadore, assai piü raramente si

trova sulle montagne della Lombardia e della Val d'Aosta
;

tende sempre piu a scomparire per la caccia sfrenata che

le vien falta. Nidifica da marzo a maggio solto i cespugli
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in una depressionc del siiolo, credo che allovi iina sola

covata di 6 a 15 iiova.

Questa specie si accoppia col L. Telrix e producono ibridi

ai quali venne atorto, dato il nome di T. hijhridus^ Sparrm.

o T. medius^ Meyer, etc. Questi ibridi sono piii frequenti

nella Scandinavia, in Russia ed in Germania, in Italia

sono molto rari e finora trovati soltanto nel Trentino, nel

Friuli, nel Bergamasco e nel Veronese.

245\ Tetrao urogallus x Lyrurus tetrix.

a. cf ad., 4 maggio 1895, Rovereto (Trentino).

246. Tetrastes (1) bonasia (Linnaeus), Francolino di

monte.

[Donasa betulina (Scop.).]

a. (f ad., 5 novembre 1892, Terragnolo, dintorni di

Rovereto (Trentino).

b. 9 ad., dicembre 1900, presso Udine (Veneto).

Era una volla frequente su tutta la catena delle Alpi,

ora trovasi soltanto su quelle del Novarese, della Lombar-

dia, del Tirolo e del Friuli. E sedentario, ma ovunque

piuttosto raro e va facendosi ogni anno piii scarso per la

caccia sfrenata a ciii vien fatto segno, specialmente con i

lacci metallici. Nidifica in aprile-maggio, sotto i cespugli

in un incavo del terreno, depone 8 a 14 uova.

247. Turnix sylvatica (Desfontaines), Quaglia tridat-

tila.

* a. cf ad., aprile 1896, Marocco (Africa nord-occ).

In Italia trovasi soltanto nelle parti meridionali della

Sicilia, ovee sedentaria edunavoltadiscretamentecomune,

ma va sempre diminuendo ed ora puu dirsi rara. Nidifica

sotto i cespugli o sotto i ciufli d'erbain un incavo del suole,

(1) II gen. Bo7iasa, Stepheus, 1819, eadoperato per il B. umbellus (L.) del
Nord-America [Arrigoni).
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allova eine covato da maggio ad agosto, depone 4-6 uova.

Quesla specie abita ncdla Spagna, nel Portogallo e nel

nord (loirAfrica od b stala trovata nella Francia meridio-

nale.

248. Otis tarda (Linnaeiis), Otarda.

ir a. (^ ad., G aprile 1894, Petrowsk (Riissia oricnt,-

merid.).

Questa specie abita l'Eiiropa centrale e meridionale,

TAfrica settentrionale estendendosi sino alFAsia centrale
;

accidentale nell'Enropa settentrionale. In Italia si puö

dire di comparsa accidentale neH'inverno, rara e cbe si

mostra a grandi intervalli, venne presa quasi dappertutto,

tranne in Sardegna ed in Corsica.

249. Otis tetrax (Linnaeus), Gallina pratajola.

a. 9 ad., 31 gennaio 1887, Foggia (Pnglie).

b. (^ ad. in pi'un., 4 maggio 1888, Foggia.

c. cf ad. in aiit., 12 febbraio 1889, Foggia.

Ricordo che il 3 maggio 1889 ebbi da Pescia, presso

Lncca (Toscana) nn (f ad in perfetto abito nuziale che

cedei in cambio al C"' Arrighi GrifToli di Lucignano;

qnesta specie e atfatto accidentale nel Lucchese e assai

rara in tntta la Toscana. In Italia la Gallina pratajola e

sedentaria e discretamente freqnente neue Puglie, in

Capitanata, in Sicilia ed in Sardegna, come avventizia h

citata anche dalFElba, dalla Corsica e da Malta; nel resto

del continente e di comparsa irregolare, per lo piü duranle

Finverno, in diverse provincie pno dirsi accidentale.

Nidifica sotto i cespngli in nna depressione del suolo, fra

Ferba, nei prati o nei campi depone 3-4 uova in maggio.

250. Glareola pratincola (Linnaeus), Peniice di

mare.

a. b. ä', 9 ad., maggio 1887, 1890, Foggia (Puglie).

Di passo abbastanza abbondante in primavera, molto
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scarso, quasi niillo in autiinno, piü freqiicnle siil versante

Mediterraneo, in Sicilia, ed in Sardegna e su quello Adria-

tico nelle Puglie ed in parte delle Marche ; raro o acci-

dentale in Piemonle in Lombardia e nel Veneto ; non h

citatü dalla Gorsica. E eslivo e nidificante in Sicilia e forse

in Toscana ; non fa nido, ma depone 2-4 uova sul terreno,

in mezzo alle piante palnstri o sulle rive degli stagni in

maggio e gingno.

251. Cursorius gallicus (Gmelin), Corrione hiondo.

* a. cf ad., sellembre 1895, Arles (Francia merid.)

Abita i deserti sabbiosi dell'Africa settentrionale, le Isole

Canarie e del Gapo Verde e l'Asia fino aH'Afganistan ed

airindia occidentale ; accidentalmenle capita in Europa,

ma con piü facilila nelle parli meridionali. In Italia e

mollo raro vi giunge di lanlo in tanlo neH'aulunno od

in primavera, h stato preso quasi ovunque, con piü fre-

quenza in Malta.

252. Oedicnemus oedicnemus (Linnaeus), Occhione.

[Oedicnemus scolopax [ß. Gmel.).]

a. (f ad., 31 marzo 1880, presso Genova (Liguria).

b. 9 ad., 20 aprile 1889, Sesto Fiorentino (Toscana).

c. 9 ad., 42 novembre 1890, Borgo San Donnino
(Emilia).

Al)bastanza comune; sedentario nelle proyincie central!

e meridionali e nelle grandi Isole, di passo ed estivo

altrove ; il passo ha luogo in agosto-settembre ed in

febbraio-marzo. Non fa nido, ma deposila le uova, ordina-

riamente due, ma anche tre, in una depressione del ter-

reno, nei tomboli arenosi, in mezzo ai prati, in qualche

gran pianura; l'incubazione ha luogo in maggio.

253. Vanellus vanellus (Linnaeus), Pavoncella.

[Vanellus capella (Schäfl'er).]

a. cf ad., sembra var. semi-eritrina, 30 gennaio 1886,

dintorni di Firenze (Toscana). Golabianca, le penne nere
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della baiida sul pelto con sotlile marginalurebianco-cene-

rine
;
penne delle parti snperiori senza margini ; cervice

e niica castngne.

b. c. 9 ad. e cf ad., feljbraio e marzo 1887, Foggia

(Puglie).

d. cf a<l-, 2 febbraio 1889, Fiorentino.

e. (^ ad., aliocrostica, marzo 1897, Cremonese (Lom-

bardia). E in abito di primavera quasi completo; grandi

copritrici e diverse remiganti su ambedne le ali di un
bianco candido.

Principalmenle invernale e di passo, giunge in branchi

numerosi in ottobre e novcmbre parle in marzo-aprile,

sverna copiosa nelle localitä adatte. Alcune coppie nidifi-

cano neiritalia superiore, specialmente nel Veneto e tal-

voltain Piemonte ed in Lombardia e sembra altrove; non

costruisce nido e depone3-4 uovainuna piccoladepressione

del suolo nelle praterie iimide, l'incubazione ha luogo

dairapriie a gingno.

254. Hoplopterus spinosus (Linnaeiis), Povoncella

armata.

* a. cf ad., 10 febbraio 1894, AUessandria d'Egitto.

Abita l'Africa occidentale e la nord-orientale ; TAsia

occidentale iino alla Persia
;
giunge accidentalmente nel-

l'Europa sud-orientale (Grecia, Turchia, Russia meridio-

nale), vennepresa anche a Cattaro. In Italia dueindividui

comparvero 111 ottobre 1865 in un campo di cotone a

Malta, uno venne ucciso e si conserva nel R. Mnseo di

Firenze.

255. Squatarolasquatarola(l)(Linnaeus), Pivieressa.

[Sqnatarola Helvetica (Linn.).]

a. (^ ad. in ab. di transazione^ 19 marzo 1888, Ravenna

(Emilia).

(1) Secondo Linnaeus la Trinrja sqnatarola sarebbe la Pivieressa in ab.

auUmnale (Syst. Nat,, I, p. 149, 1758) e la T. helvelica la stessa specie in

ab. di primavera (/. c, I, p. 250, 1*6(j).
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b. o^ giov., 18 gennaio 1891, Plaja, presso Cagliari

(Sardcgna).

Invernale, poco abbondante, e cli doppio passo; lalora

comincia a vedersi in agosto, parte o ripassa in aprile-

maggio ; non h eguahiiente dislribuita, ma si trova in

quasi tutte le provincie, rara nelle parti occidentali del-

rilalia superiore, piii frequente nel Veneto, nelle Puglie,

in Sicilia ed in Sardegna, si trova anche in Malta, ma
non e citata dalla Corsica; rari gli individui in abito di

nozze, questa specie nidifica nelle regioni subartiche.

256. Charadrius apricarius (1) (Linnaeus), Piviere.

[ C/iaradrius pluvialis ( Linn
.

)
.

]

a. 9 ad. in incipiente abito di prim.^ 5 marzo 1886,

Massaciuccoli (Toscana).

b. cf ad. in ab. Ca prim. quasi completo, 10 aprile 1889,

Sesto Fiorentino (Toscana).

Invernale e di passo, quasi ovunque comune, anche

nelle Isole; giunge in branchi numerosi in ottobre-

novembre, parte e ripassa in marzo-aprile ; assai rari gli

individui in perfctto abito di primavera, questa specie

niditica nelle regioni settentrionali d'Europa e d'Asia.

257. Charadrius dominicus (P. L.S. Müller), Piviere

Orientale.

[Charadrius fulvus (Gm.).]

* a. 9 ad., 28 ottobre 1893, Tsi-nan, Sciantung (Cina

Orientale).

Abita le regioni Artiche d'Asia e d'America, giunge

(l'inverno sino alPAustralia, nella Nuova Zelanda, nel-

TAmerica meridionale e nell'Africa or. In Europa e

comparso accidentalmente nelle Isole Britanniche, ad

Helgoland, in Polonia, nella Spagna ed in Italia, ove

(1) Clwradrius apricarius, Linnaeus, Syst. Nat., I, p. 150, l'adnlto iu

abito di primavera (1768) e C. pluvialis, Linnaeus (/. c. p. 151), l'adulto in

ab. autunnale.
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vennero finoracalluratiquattroiinlividiii iiiMaltanel lSi5,

1861 e 188t poiaReggio Calabriaeduo volle presso Roma.

258. Eudromias morinellus (Linnaous), Piviere tor-

tolino.

a. cf gioY., 28 novembre 1887, Foggia (Puglie).

* b. (^ ad. in completo ab. di prim., 20 maggio 1889,

Kola (Lapponia russa).

c. cf ad. ab. transazioiie, 15 sellembre 1900, Viareggio

(Toscaiia).

liivornalee di doppiopasso, non egiialmente distribiiito

e generalmenle scarso
;
giunge in agoslo-settembre, parte

e ripassa in minor nnnioro nol marzo-aprile ; raro nel

Piemonte ed inj Lombardia, comune ed invernale nelle

Puglie ; in Sardegna meno scarso che in Sicilia, in Malta

pare comune neirautunno, e dalla Corsica e cilalo una
\ olta sola dal Giglioli.

259. Aegialitis hiaticula (Linnaeus), Corriere grosso.

a. cf ad., in prim., marzo 1886, Sesto Fiorentino (To-

scana).

b. cf atl. in aut., maggio 1892, Cagliari (Sardegna

merid.).

Principalmente di passaggio, abbondante in primavera

(marzo-maggio) in minor numero in autunno (setlembre-

ottobre) ; non e egualmente distribuito ed h scarso come
specie stazionaria e nidificanle, tanto in Sicilia che in

Sardegna, che nel Venelo, in Liguria ed in Toscana ; fa il

nido in una depressione del suolo, sulle sponde del mare
e dei paduli o sul greto dei torrenti, depone 3-4 uova in

maggio ed in giugno.

260. Aegialitis dubia (Scopoli), Corriere piccolo.

[Aegiadiis curonica (Gm.).]

<7. /;. (j^, 9 ad', 24 marzo 1886, Sesto Fiorentino (To-

scana).
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c. (f ad., 13 aprilc 1889, Fano (Marche).

Sedentario e generalmente comime, ma piü abbondante

alle epoche del passo, cioe iumarzo-aprile ed in settembre.

Nidifica nel maggio nelle provincie settenlrionali e cen-

trali, nelle Puglie e sembra anche in Sicilia ed in Sarde-

gna, si riproduce come la specie precedente. E la piü

comune delle sue congeneri.

261. Aegialitis alexandrina (Linnaens), Fratino.

[Aegialitis cantiana (Lath.).]

a. b. cf giov', in 1" abilo, 1" gennaio 1889, Foggia

(Puglie).

c. (;f giov., 23 gennaio 1891, Sesto Fiorentino (Toscana).

d. cf ad. in aut.^ gennaio 1892, Cagliari (Sardegna

merid.).

e. cf ad. in jwim.^ 2i aprilo 1892, Caorle (Veneto).

/. cf ad. in prim.^ marzo 1895, Fucecchio (Toscana).

g. cf ad. in jirim., maggio 1895, Cagliari.

Sedentaria, ma non coinnne in Sardegna, in Corsica,

nelle Puglie e nol Veneto, piü abbondante alFepochc del

passo (marzo e settembre); e specie non egualmente dis-

tribuilä, assairara inPiemonteed in Lombardia, frequente

in primavera in Toscana. Nidifica in maggio sulle rive

del mare, in un incavo della sabbia depone usualmente

tre uova.

262. Arenaria interpres (Linnaens), Voltajnetre,

[Strepsilas iiiterpresi (Linn.).]

a. cf ad., 13 dicembre 1888, Massaciuccoli (Toscana).

Di passo irregolare e generalmente rara, in alcune pro-

vincie, come le nord-occidentali, e rarissimo ; dall'agosto

all'ottübre e piü facile inconlrarlo nel Veneto, mentre in

primavera (marzo-maggio) si trova in Toscana, nelle

Puglie ed in Sardegna, secondo il Doderlein nella Sicilia

meridionale sarebbe di doppio passo regolare e talvolta

abbondante in maggio. Freqiienta le rive del mare e le

lagune e molto raramente si addentra entro terra.
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263. Haematopus ostrilegus(l )(Liniiaeiis), Beccacda

di mare.

[Haematopus ostralerjm (Linn.).]

a. 9 semi-ad., marzo 1887, Cremonese (Lombardia). Ha
la fronte, le rodiiii, il mento e la gola senza penne, cioe

nudicome nei Corvi adulti.

b. cf ad., 5 febbraio 1897, Golfo di Cagliari (Sardegna

merid.).

Principalmente di passo, ma poco abbondante, si Irova

anche durante l'inverno sulla costa Adriatica; nel Veneto

e piü frequente in primavera, mentre nelle Puglie lo e

neH'autunno ; in Sardegna h invernale e di doppio passo,

ma e stato colto anche nell'estate; talvolla qualche coppia

nidifica nelle grandi paliidi Veneziane, ove una volta era

molto comune. Questa specie raramente si allontana

dalla spiaggia del mare o dai paduli prossimi ; nidifica in

aprile e maggio negli sLagni in mezzo alle plante palustr",

tra la ghiaia, non lungi dall'acqna depone tre e talvolla

qualtro uova.

264. Recurvirostra avocetta (Linnaeus), Avocctta.

a. 9 ad., 8 aprile 1891, Foggia (Pnglie).

b. (f giov., dicembre 1892, Stagno di Cagliari (Sarde

gna).

c. d. (f, 9 semi-ad', 19 novembre 189.o, Stagno di

Cagliari.

e. f. cf ad', 21 gennaio 1897, Barberino di MLigello(prov.

di Firenze). Strana e la cattnra di questi due esemplari

presso il torrenteStura (Barberino di Mugello), localitanon

sitnatain pianura, tuU'altro che pahulosa e ben lontana

dal mare. Bicordo che nei giorni prece lenti alla comparsa

di questi due soggetti imperverso nel Fiorentino una forte

burrasca di pioggia a vento. Nella provincia di Firenze e

specie affatto accidentale, comparsa solo in primavera.

(I) Linuaeus scri:5se per errore oslralcgws eva corretto con ostrilegus

da oslraea = oslrica e lego = io raccolgo.

ORNIS. XII. — 34
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In Ihilia rAvocelLa c priiici[»;ilni('iilo di passo, nia scar-

sa; coiuo spccie secleiilaria ö niülLo rara; iiclle Saline di

Barlolla ad in Sardcgna h piü froqiieiilo clic jiUrovc ed

inverrialo. II passo ha Iiu)ji:,'o dairagosto a ollohre e da

marzo a magi^io. lliia volLa lud Vcnelo era (•onimio e si

propagava coli lVcqu(Mi/a e rcgolarilä, ora sollaiilo (|iial-

chc coppia iiidilica di laiilo in lanlo in maggio e giugno

ncllc lagiiiic; dcpoiio 3o 4 nova sulla sabhia o fra le

i'ibe.

265. Himantopus himantopus (Linnaous), Cavalier

d'Itaiia.

\ Himantopus candidus (OonnaL).J

a. b. (^ ad', aprilo 18SG, Foggia (Piiglio).

c. (j' ad., niaggio 1890, Hrolio (Valdi Chiana, Toscana).

Principalmcnlc di passo, pin abbondante in primavera

che in anlnnno, ma di solilo poco nnmeroso ; nelle pro-

vincie nord-occidcntali (Udhi penisohx b di comparsa

inollo rara o accidonlale. In Sicilia ed in Malta giungc ncl

niar/o, nia nsualnicnlc ludh' allre parli il passo prima-

vcrih' ha Uiogo iti aj)ril(' i» niaggio, pai'le oripassa nel set-

Icmbre. Uiia volla nidihcava con pin regolarilä, ora inveco

irregolarmente, sembra pifi l'acilnienle mdlc Saline di

Augnsla e di Trapani (Sicilia) ed ccce/ionalnienle in To-

scana (Massaciiiccoli)e nel Veneto e forse in allre localitä.

Va il nido in una depressione del suolo nei tralti di ler-

reno enierso che si Irovano in mezzo ai padiili, dcpone

4 nova in maggio.

266. Phalaropus lobatus(Linnaeus), Falaropo a becco

sottilc.

[Phalaropus hi/perboreus (L\nn.)^ Lobipes hypcrboreits

(Linn.).J

* a. 9 «d-, 3 aprile 1891, Petrowsk(Russia or.-merid.).

Abila le regioni circnnipolari arliciie ; emigra verso snd

neirinverno lino all'Europa centrale cd alla Vallala del
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Volga, in Asia sino alla (jiia cd airindia, raramcntc

g'iiiiige nell'AlVica soltoritrioiialc f'd in Amorica si spnigo

fino al Guatomala. In Ilaliao alfallo accidcnlalc c mollo

raro, vonno prcso ncl Vciicio, in I.ornhardia, ncl (Jaiilon

Ticino,in Ligiiria, inToscana, ncllc Marclu^c^ nclh- l*ngli(^

267. Calidris arenaria (Linnaous), Calidra.

a. cf ad., dicembre 1880, sul Tu, prosso Torino (Pio-

monte).

^- <^'' cf? 9 giov.,2ö seLlonibrc 18!Jo, IMaja, presso Ca-

gliari (Sardogna merid.).

Dipassopiuttostoirrcgolare,giungcinsettcmbre-ottobre,

parlo e ripassa in aprilo o maggio, in scarso niimoro ö

specie invernale nelb; paiii incridionali, in Sicilia od in

Sardegna, nclb' (juali isob' scmbra piü rreqiienlo clie

altrovo; ncHc piovincic n(jrd-occi(b'ntali i)iiö dii'si avven-

lizia. Fii asscrilo che nidilichi ncl Vcnelu [Nardo) cd in

Sardegna (Cara), nolizic cei'tamenle basale su erronee

inforniazioni, giaccbc la Calidra si ri[)roilnc(! ncllc rcgi(nii

circuinpolari Articbe.

268. Limicola pygmaea(noclislcin), Gambecchio

friilllno.

[LimicolaplatyrliyncJia (Temm.).]

a. (^ ad., 10 agosLu 189."), Estuario Venelo.

Di passopiuUosloirregolare; ncl Venelo sembraapparire

iutti gli anni da Inglio a scücnibi'C cd in aprile. K slata

trovala anclic in Lonibaj'dia, in IMcnionlc, in Lignria,

in Toscaiia, ncl Napoiclano, presso IJari cd anclie in Cala-

bria in Sicilia cd in Sardegna ; linora non e slata cilala

dalla Corsica, ne da Malta ; in generale e spccie poco

abbondante, ma ferse meno rara di quanto una volla si

credeva.

269. Tringa maritima (Brünniclij, Vlovandlo violetlo.

\Vclidna maritima o Arquatella maritima (l{rünn.j.j

* rt. (;f ad., manl.^ marzo 1895, Isole FärOer(Atlanlico).

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



512 CECILIA PICCHI.

Abita le regioni Artiche d'Eiiropa c dcirAmerica Orien-

tale, ove nidifica; migra iraiitiiniio iieirEuropa lemperata

e nell'Anierica centrale; venne trovata nel Nord del-

l'Asia eaccidentalmcntein Africa. Di comparsa accidentale

e mollo rara in llalia, trovata in Piemonle, in Lombardia,

nel Veneto, nellEmilia, in Liguria, in Toscana, nelle

Pnglie, in Sardegna ed in Sicilia.

270. Tringa subarcuata(l) (Güldenstädt), Plovanello.

\Pelidna subarqiiata o Ancijlocheilus subarquata (Güld.).J

a. h. 9 ad% 21 maggio 1886, Massacinccoli (Toscana).

Di passo abbondante ed invernale, giunge dal principio

di settembre alla metä d'oLtobre, parte e ripassa dalla

meta di aprile ai primi di gingno ; sverna in bnon numero

in Sardegna, in Sicilia e nelle provincie meridionali, rara-

mente altrove ; in Corsica e comune al passo primaverile,

ed in Malta si trova durante l'inverno e qualcune anche

d'estate [Wright)^ nell'Estuario Veneto pure si trova sem-

pre qualche coppia nei mesi estivi, ma non nidificano.

Questa specie si riproduce nella Siberia artica, le sue

uova restarono sconosciute fino al 1897, quando Popham
le rinvenne alla foce dell'Jenissei presso il Circolo Arlico.

271. Tringa alpina(Linnaeus), Piovaneüo pancia neni.

\Pelidna aljnna (Linn.).]

a. 9 ad., iwaut.^ 23 marzo 1886, dintorni di Firenze

(Toscana).

b. 9 ad., in ««</., 15 dicembre 1888, Fiorentino.

c. d. (^ ad', in prim., 21 aprile 1889, Fano (Marche).

e. 9 ad., in mit., 17 marzo 1892, Soci, basso Casentino

(Toscana). La prima cattnra conosciuta per il Casentino e

non so che dopo ne siano stati trovati altri soggetti. Era

sola e venne presa il giorno dopo una forte burrasca.

Questa specie e di passo mollo abbondante in agosto-

(l) Güldenstädt sjrisse Scolopax subarquata, ma va corretto con subar-

cuata da wcuafus.
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settembre ed in marzo-aprilc, comnne (rinverno spccial-

mente in Sardogna e forso anche in Sicilia e nell'Ualia

meridionalo, in Corsica e pure invernale, ma scarsa

;

questa specie va collocata Ira Ig sodontarie in Italia,

giacche nol Veneto si trovano molli individi dal niarzo

aU'agoslo, masemijra che solo poche coppie vi nidifichino.

Si riprodnce dalla fine di aprilc alla motä di giugno, fa il

nido in una depressione del siiolo tra l'erba e depone

4 iiova.

272. Trlnga minuta (Leisler), Gambecckio.

[Actodro?7ias minuta (Leisl.).]

a. cf ad. in mit., 23 gennaio 1888, Foggia (Puglie).

b. c. cf, 9 semi-ad., ottobre e dicembre 1891, Gagliari

(Sardegna merid.).

Coniunissimaairepoche del passo; nelle provincie mcri-

dionali, in Sicilia ed in Sardegna anche durante rinverno,

nella quäle stagione e poco frequente nella Valle Padana;

le prime masse migranti giungono alla line di luglio e

ripartono in aprile ed in maggio, cosi, come osserva il

Giglioli, questa specie resferebbe assente dairitalia circa

due mesi soltanto. Nel Veneto se ne Irovano dci branchelli

anche in eslate e sembra pnre in Lonibardia, ma non

nidificano.

273. Tringa Temmincki (Leisler), Gam^eccÄ/o nano.

\Actodromas Temmincki (Leisl.).]

a. (f ad., in primavcra, maggio 1886, Massaciuccoli

(Toscana).

b. (f ad. in aulunno, gennaio 189.3, Cagliari (Sardegna

merid.).

Questa specie e moltomeno abbondantedella precedente,

con la quäle viene facilmente confusa, ha i medesimi co-

stumi, arriva e parte alle stesse epoche e nei branchi della

quäle trovasi spcsso t'rammista. E di passo regolare e

sverna piü che altro nelle Isole e nelle provincie meri-

dionali; h piü frequente in maggio che nell'autunno.
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274. Pavoncella (i) pugnax (Linnaeus), Gamhelto.

[Mac/ietcs piignax (Linn.).]

a. cf ad. in aut.^ sembra var. semi-evitrina^ 26 febbraio

1886, Foggia (Puglie). Riigginoso sui lati della testa, sul

mento e sulla gola.

b. 9 ad., sembra var. semi-eritrina^\° marzo 1886,80510

Fiorentiiio(Toscana). Anche queslo soggetto presenta iiiia

forte tinta rugginosa sulla faccia e sul mento.

c. (^ ad. in ab. di transazione^ 1° maggio 1886, Fano
(Marche). Presenta il lipo nero-porporino.

d. e. 9 ad% gennaio e marzo 1887, Fiorentino.

/. (fdiA.m mit. sembra var. allocrosticai^^ 21 marzo 1890,

Sesto Fiorentino. Testa coUo petto, fianchi, addome, molte

penne del dorso, grandi macchie sulle scapolari sinistre,

alcune medie copritrici, delle macchie sulle grandi ed una
secondaria piü interna (sempre sull'ala sinistra) di un
bianco puro ; nell'ala destra : diverse piccole copritrici,

una lunga secondaria interna e delle chiazze sulle altre

remiganti di un bianco candido.

g. cf ad. in aut.^ sembra var. allocrostica, 2 marzo 1891,

Sesto Fiorentino, Fronte, contorno del becco, mento, gola,

lati del coUo, un largo spazio sulla cervice, petto, tianchi

e una grande macchia irregolare su alcune scapolari di un
bianco puro, tinto di rugginoso sulla fronte e sulla nuca

;

la tinta cenerina della testae la grigia delle parti superiori,

molto scolorite.

h. cf ad. in abito di nozze, aprile 1895, Acquanegra

(Cremonese). CoUaretto e ciufli bianchi, fascie strettc sul

collaretto e macchie nere sui ciuffi.

i. cf ad. in abito di nozze, maggio 189S, Acquanegra.

Notevolmente piccolo; collaretto e ciuffi bianchi, poche e

piccole macchie nere sui ciufli.

/. (j' ad. in abito di nozze, maggio 1895, Acquanegra.

Collaretto, petto e lianchi nero-paonazzo cangiante, ciufli

grigio-chiari con punteggiature nere.

(1) Pavoncella, Leach, 1810; Mac/ietes, Ciivier, 1817.

(2) Vedi uiio lavoro cit. Anom. nel col. del pium., etc.
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m. cf ad. in abito di nozze^ maggio 1895, Acquanegra.

Collaretto e ciufti di un nero cangianle in paonazzo, filte

strie blanche sul collaretto.

n. (^ ad. in abito di nozze, maggio 1895, Acquanegra.

Collaretto bianco con fitte fascie nerastre ; ciuffi nero-

paonazzi.

o. (3f ad. in abito di nozze
^
giugno 189o, Acquanegra.

Collaretto nero-paonazzo con rade e grandi macchie. blanche;

ciuffi bianchi con gli stell delle penne e piccole macchiette

nerastre.

p. (f ad. in abito di nozze incompleto, giugno 1893,

Acquanegra. Presenta il lipo nero-porporino e bianco.

q. cf ad. in abito di nozze, maggio 1896, Acquanegra.

Collaretto e ciuffi bianchi, alcune penne del collaretto

macchiate di nero e pochi tratti scuri sui ciuffi.

r. (j' ad. in abito i\i ?iozze, maggio 1896, Acquanegra.

Collaretto e ciuffi di un nero cangiante in paonazzo, delle

fascie trasversali lionate sul collarelto.

s. cf ad. in abito di nozze, maggio 1896, Acquanegra.

Collaretto e ciuffi bianchi con numerose macchie e strie

nere.

t. (f ad. in abito di nozze, maggio 1896, Acquanegra.

Collaretto e ciuffi fulvi con streite fascie trasversali nero-

paonazze.

u. (5^ ad. in abito di nozze, giugno 1896. Acquanegra.

Collaretto nero cangiante in blu con fascie trasversali

fulve, ciuffi fulvi con gli stell delle penne e fitte macchie

nero-blu.

V. cf ad. in abito di nozze, giugno 1896, Acquanegra.

Collaretto biancastro con fascie bruno-fulviccie, ciuffi

di un grigio scuro-rossiccio con fascie piü scure con

riflessi.

z. cf ad. in abito di nozze, giugno 1896, Acquanegra.

Collaretto e ciuffi biancastri con motte macchie irregolari

e grandi di un nerastro-paonazzo sul collaretto e con gli

steli delle penne dei ciuffi e radi zig-zags neri.

* a'. cf ad. in abito di nozze, 17 maggio 1897, Ostfries-

land (Gianda sett.). Ciuffi fulvo-lucenti con macchie
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apicalinero-cangianti, collarettobianconel centro, contor-

nato da ima fascia periferica fulva con fascie strette nero-

paonazzo.

* h' . <^ ad. in abito di nozze^ 10 maggio 1897, Ostfries-

laiid. Collaretto di im bei nero cangiante in porporino

uniforme, ciiifti fulvo-giallognoli con macchie nero-por-

porine.

c'. o^ ad. in abito di transazione^ maggio 1899, Cremo-

nese (Lombardia). Presenta il tipo fulvo-lionato-cenerino

con macchie longitudinali bruno-nere.

d! . (^ ad. in abito di traiuazione^ maggio 1899, Gremo-

nese. Presenta il tipo bianco misto a grigio-lionato ed a

nero-violetto.

e* . 9 giov?, setlembre 1899, Cremonese. Gastreo di nn

cenerino velato di carnicino.

/'. cf ad. in abito di Iransazione^ 21 marzo 1900, Foggia

(Puglie). Presenta il tipo nero misto a bianco.

ff. cf ad. in abito di /rrt;^5c/;^o«e, 5 aprile 1900, Bolognese

(Emilia). Presenta il tipo bianco misto a ceciato.

II! . cf ad. in abito di Iransazione
.,
maggio 1900, Gremo-

nese. 11 collare, incompleto, presenta una tinta nero-

paonazza con macchie trasversali lionate; i ciuffi appa-

riscono di un ceciato- fulviccio macchiato di brunas-

tro.

i . (^ ad. in abito di transazione., maggio 1900, Gremo-

nese. Presenta il tipo a filti zig-zags nero-bruni, grigio-

fiilvicci e biancbi.

/'. (f ad. in abito di nozze., 29 aprile 1903, Brolio, Val

di Ghiana (Toscana). Giuffi e le penne che contornano il

collaretto ed una macchia sull'alta gola rosso-fulvo-vivace,

resto del collaretto candido.

Gome vedesi, abbastanza numerosa e la serie di queste

Pavoncellae in completo abito nuziale, la maggior parte

provenirebbero dal Gremonese, ma io temo che la buona

fede del Signor Ferragni, che nie le procuro, sia slata

sfruttala circa la localitä di cattura e che motte abbiano

provenienza estera, giacch^ e noto quanto siano rari in

Italia gli individui in abito di nozze completo^ mentre
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quelli in abilo Ji transazione sono piiittosto comuni nel-

l'aprile e nel maggio.

La Gambolta in Italia h niollo abbondante dnranle il

passo primaverile, scarsa in quello antunnalo; ncl Veneto

si comincia a vederla il 20 iiiglio, non pochi svernano

nelle provincie centrali e meridionali e raramento nelle

settentrionali, parte e ripassa da marzo a maggio. Qualche

individuo si Irattiene da noi neirestate, ma non nidifica,

infatti i maschi che si trovano in questa stagione sono piü

piccoli e non rivestono il caratteristico abito nuziale, ciö

che dinioslra, come osserva il Giglioli, che questa specie

non e sempre attaalla riproduzione nelsecondo anno della

sua vita.

275. Tringoides hypöleucus (Linnaeus), Piro-piro

piccolo.

a. 9 ad., aprile 1883, sull'Arno, presso Firenze (To-

scana).

b. Q< ad. in oiitunno, gennaio 1887,Sesto Fiorentino.

c. cf ad. in primavera, aprile 1889, Sansalvi (Fioren-

tino).

d. (j^ semi-ad., lo ottobre 1900, Cremonese ( Lombard ia).

Piü che altro specie estiva e di passo (aprile e agosto-

settembre^, comnne e nidificante ovunque ; non pochi

svernano specialmente nelle provincie centrali, nelle

meridionali e nelle Isole, meno freqnentemente anche nel

Veneto. Nidifica sulla spiaggia del mare o snlla riva dei

fiumi, deposita 4 ed anche S uova nel maggio in nna

depressione naturale del suolo, sotto un sasso o sotto un

cespuglio.

276. Totanus ochropus (Linnaeus), Pu-o-piro cul-

bianco.

\Eelodromas ochropus (Linn.).]

ff. 9 ad.,23 dicembre 1885, Borgoa Buggiano(Toscana).

b. cf ad. in pnmave?'o, 19 maggio 1897, Foggia (Puglie).
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Abbastanza frequente neH'inverno, ma piCi abbonJante

airepoche del passo. Secondo il Giglioli sarebbe anche

sedentaria c nidificherebbc iiel Veiielo [Perhii], in Lom-
hardm {Ferrag?ii), in Toscana [Savi] ed in SicU'ia. [Doder-

lein) e dai risullaii della prima Inchiesta Ornitologica in

Italia parrebbe che nidilicasse anche in Piemonte ed in

Sardegna; non so se queste asserzioni meritino ulteriori

indagini, giacche le osservazioni dei vari Aulori circa il

modo di nidificare di questa specie non si accordano con

qnclle di Osservatori conipelenti. Questa specie si ripro-

duce neue parti settenlrionali d'Europa e d'Asia.

277. Totanus glareola (Linnaeus), Piro-piro bosche-

reccio.

a. cf ad., 21 marzo 1887, Foggia (Puglie).

b. c. cf e 9 ad', 20 aprile 1891, Sesto Fiorentino (To-

scana) .

Di doppio passo, abbondante in aprilo-maggio, meno
numeroso in agosto-sctlembre ; dicesi che qualche indi-

viduo sverni in Sardegna {ßonomi)\ venne asserito che

nidifichi nel Veneio, in Lombard ia e forse in Toscana, ma
tali asserzioni non basano su dali sicuri, tranne che pel

Veronese [Dal Nero), ove sembrerebbe indubilato.

278. Totanus fuscus (Linnaeus), Totano moro.

a. cf ad. in primavera, 30 aprile 1886, Foggia (Puglie).

b. cf iitl. in abilo di tmnsazione, 9 aprile 1891, Foggia.

c. (^ ad. in autunno, marzo 1892, Brolio (Val di Chiana,

Toscana).

Di passo, ma anche invernale, giunge copioso in agosto-

settembre, sverna, talvoUa in buon numero, nel Yeneto,

in Sardegna, in Sicilia e forse nelle provincie meridio-

nali, parte e ripassa dall'aprile a tullo maggio ; h specie

piuttosto comune ed in alcune localila si trova anche in

abito di nozze (Yeneto, Toscana), ma non sembra proba-

bile che nidifichi da noi, come venne asserito nel Yeneto

[Contarini, Nardo).
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279. Totanus calidris (Linnaeus), Pettegolu.

a. 9 ad., 25 febbraio 1886, Borgo a Buggiano (Toscana).

6. cfad., 17 marzo 1886, Sesto Fiorentino (Toscana).

c. 9 ad., notcvolmente grande, marzo 1892, Brolio (Val

di Chiana, Toscana).

Sedentaria nel Veneto, ove e comiine, ma particolar-

mente abbondante come specie di passo, piü che aitro in

quello prjmaverile ; sverna abitualmente ncllo grandi

Isole, neile provincie meridionali, in alcune localitä delle

centrali, nonchö nel Veneto, e talora in Lonibardia. Nidi-

fica nelle paludi Venete, e forse in altre localitä, nel

maggio e giugno, depone usualmente 4 uova in una

depressione del terreno nelle praterie palustri.

280. Totanus stagnatilis (Bechstein),yl/6<75^;-e//o.

a. b. 9 ad., 25 aprile 1891, Sesto Fiorentino (Toscana).

Discretamente frequente diirante il passo primaverile

(marzo-aprile) nelle provincie meridionali, non tanto raro

in Toscana ed in Liguria, mentre nel Veneto e nella Valle

Padana h di comparsa irregolare e rarissimo; nel passo

autunnale e ovunque molto scarso ; non lo trovo citato.

281. Totanus littoreus (1) (Linnaeus), Pantana.

[Totanus nebularius (Gunn.), Totanus ylotlis (Linn.).]

a. 9 ad., 18 maggio 1886, Massaciuccoli (Toscana).

Non molto frequente e non egualmentc distribuilo, piii

abbondante alle epoche del passo, specialniente in quello

primaverile, sverna nel Veneto, in alcune localitä centrali

e meridionali ed in Sardegna, in Corsica e pare anche in

Sicilia ; in parecchie provincie trovasi talora anche di

estate e sembra che nidifichi qualche volta nel Veneto, ma
non abbiamo dati precisi.

(1) T. littoreus (Linn.), 1758; T. nebularius (Gunn.), nCT. Lo Scolopax
gtottis, Linn. (1766), e il T. fuscus in ab. autunnale {GirjUoU).
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282. Terekia cinerea (Güklenstdät), Tcrechia.

* «. (f ad., 30 aprile 189i, Arkangel (Russia sett.).

Abita la Russia settentrionale ed il nord della Siberia,

nidifica nelle regioni Arliche, emigrad'invernoneirAfrica,

neirAsia meridionale, neirArcipelago Malese, giiingendo

sino in Australia. In Italia h molto rara e accidentale,

venne catturata almeno sei volte in Toscana, due volte

nelle Puglie, ed una in Sicilia, un'individuo venne preso

nel Veneto nel 1876 ma non fu conservato {Dal Fiumc).

283. Limosa limosa (Linnaeus), Pittima reale.

[Litnosa melanura (Leisl.), L. belgica (Gml.).]

a. (f ad. in ab. di transazione
.,

4 marzo 1886, Foggia

{ Puglie).

Di doppio passo, piii abbondante in quello primaverile

(da marzo a maggio) cbe in quello autunnale (dalla fine

di agosto a novembre); in Malta principia a vedersi assai

per tempo, nel gennaio e febbraio {Wrlght)\ non sverna

nel Veneto e neppure senibra accertato che sverni nelle

provincie meridionali e nelle Isole ; in generale e specie

poeo abbondante ed in alcuni distretti rara.

284. Limosa lapponica (Linnaeus), Pitthna minore.

[Limosa rufa (Temminck).]

* a. ad. in ab. di transazione, aprile 1892, Aspang,

Vienna (Austria).

b. 9 ad., settembre 189i, Estuario Veneto.

* c. ad. in /)?'/mrtyfrö, maggio 1896, üenitland (Svezia

centrale).

Abita le regioni subarticbe dalla Lapponia allo Jenissei,

migra d'inverno sino al sud deU'Europa, alle Ganarie, alla

Senegambia ed all'India. In Italia e di comparsa irrego-

lare, usualmente in agosto- settembre, e specie sempre

rara, ma c stata presa quasi ovunque, tranne in Sardegna
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ed in Corsica e sembra nemmeno nellc Puglic; nel Veneto

capita con piü facilitä e qualche anno in buon numero

;

rarissimi gli individui in abito di primavera.

285. Numenius arcuatus (1) (Linnaeus).

[Nitmenius ärquata (Linn.).]

a. 9 ad., 20 aprile 188G, Prato (Toscana). Rugginosa

snlla gola.

b. 9 ad., aprile 1890, Sesto Fiorentino (Toscana). Rug-

ginosa siiUa gola.

c. cf ad., in piimavera, 20 marzo 1900, Vecchiano, sul

Serchio (Toscana).

Giunge in liiglio e si trattiene fino all'aprile ; comune

ovunque, ma piü abbondante all'epoche del passo. Nel-

l'Estuario Veneto si trovainbranchi anche neirestate, ma
senza nidificarvi.

286. Numenius tenuirostris (Vieillot), Cliiiirlottello.

a. (f ad., 19 aprile 1888, Foggia (Puglie).

Di passo ed anche invernale, giunge in agosto e parte

da marzo a maggio, abbastanza frequente nelle provincie

centrali, nelle meridionali e nelle Isole, ma non ancora

citato dalla Corsica ; assai raro nelle parti settentrionali,

compreso il Veneto; sembra che talora nidifichi nelle

paludi del Simeto, in Sicilia, perquanto non affatto impro-

babile, pure l'asserzione merita conferma. Mdifica nella

Spagna, nella Grecia, nella Russia meridionale e nell'Africa

settentrionale.

287. Numenius phaeopus (Linnaeus), Clilurlo piccolo.

a. (f ad., 18 aprile 1886, Fano (^larche).

b. cf ad., 5 maggio 1880, Sesto Fiorentino (Toscana).

Di passo ed invernale, non e egualmente distribuito

;

(1) Arcualus da arciis.
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comune nel Veneto ed in Sardegna, piuttosto raro in Pie-

monte, in Lombardia ed in Sicilia, poco frequente in

Toscana; giunge dalla motä di lugiio ad agosto, parte alla

fme di aprile. Nelle Lagune Vencziane si trova in branchi

anche neirestate, ma non nidifica.

288. Scolopax rusticula (Linnaeus), Beccaccia.

a. 9 i^d., 1° aprile 1887, Barberino di Miigello (Toscana).

b. (j' ad., novembre 1887, Monastero (S. Giovanni di

Val d'Arno).

c. ^ ad., 30 marzo 1889, Fiorentino.

Comune aU'epoche del passo; giunge in ottobre-novem-

bre, sverna nel Veneto, ma specialmente nelle provincie

centrali, nelle meridionali e nelle Isole
;
parte e ripassa

dal febbraioall'aprile. Talvolta qualche coppiasiriproduce

neiritalia superiore ed anche nelle parti centrali ed in

Sardegna, ma piii di frequente in Lombardia. Nidifica

dall'aprile a giugno per lo piii nei boschi di castagno,

depone 4 uova in una depressione del suolo sotto i ces-

pugli.

289. Gallinago media (1) (Frisch), Croccolone.

[Gallinago major (Gml.).]

a. b. (^ ad', marzo e aprile 188G, 1891, Sesto Fiorentino

(Toscana).

Di passo ; discretamente abbondante dalla metä di

marzo amaggio, scarso dall'agosto a novembre, nella quäle

epoca in alcune provincie non si mostra affatto ; come
specie estiva e rarissima. Ha nidilicato certamentc una
volta nel lugiio 1883 nel palude dell'alto Site, Veneto

(A^mm), fa il nido in una depressione del suolo, depone

4 uova.

290. Gallinago gallinago (Linnaeus), Beccaccino.

[Gallinago caelestis (J. S. T. Frenzel).]

a. (^ ad., 14 marzo 1886, dintorni di Firenze (Toscana).

(1) Scolopax media. Frisch, 1763; S. major, Gmelin, 1788.
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b. (^ a.i\.,clorocrostico, 26 marzo i88S,Sesto Fiorentino

(Toscana). Presenta la coda composta di 12 timoniere ; e

di Uli Cülorito generale iiotevolmente scolorito, conserva

abbastanza il disegno, ma pallidissimo e in diverse parti

indistinto; la fronte, la gola e le gote tinte di ruginnoso

lo indicherebbero aflfetto da clorocroismo misto ad m-
trismo.

Abbondante airepoche del passo ed anche come inver-

nale nelle provincie central!, nelle meridionali e nelle

Isole ; usualmente giunge dalla fine di luglio a novembre
parte e ripassa tra il febbraio e l'aprile ; talora qualche

coppia nidifica nel Veneto, in Liguria, e dicesi in Toscana,

ma piii che altro nelle parti settentrionali, perö non tutti

i Beccaccini che si trovano da noi nell'estate si riprodu-

cono ; depone 4-5 uova in una depressione del suolo in

aprile e maggio.

291. Limnocryptes gallinula (Linnaeus), Frullino.

[Gallinago gallinula (Linn.).]

a. cf ad., dicembre 1881, San Piero Agliana, Pistoia

(Toscana).

6. c. rf e 9 ^^\ febbraio e aprile 1891, Sesto Fiorentino

(Toscana).

Di passo ed invernale ; arriva in settembre e parte in

aprile-maggio ; comune, ma meno abbondante della specie

precedente. E stato asserito che abbia nidilicato nelTren-

tino e nel Veneto, ma tali notizie sembrano improbabili e

meritano conferma, giacchö il FruUino suole riprodursi

nelle latitudini piü boreali deU'Eiiropa e delFAsia.

292. Rallus aquaticus (Linnaeus), Porcz<///o?«e.

a. Q^ ad., 22 dicembre 1885, Borgo aBuggiano (Toscana).

b. 9 ad., 10 gennaio 1887, Sesto Fiorentino (Toscana).

cd. cf ad', febbraio 1888, Foggia (Puglie).

Sedentario, ma piü copioso all'epoche del passo, in

alcune localitä si vede allora soltanto, mentre in altre c
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piü comune come invernale di arrivo in ottobre-novembre

e di partenza in aprile. Si riproduce nell'Italia superiore,

in Toscana, in Sicilia ed in Sardegna ; nidifica nei luoghi

pahidosi in aprile e maggio, nasconde il nido nei folti

macchioni e nelle giuncaie, depone 7, 8 ed anche 10 uova,

293. Crex crex (Linnaeus), Re di quaglie.

I

Crex p)'ate?isis (Bebst.).]

a. ö^ ad., marzo 1888,Scsto Fiorentino (Toscana).

b. 9 ad., settembre 1888, Sesto Fiorentino.

Principalmente di passo (aprile e settembre-novembre),

in generale poco abbondante ; scarsa come sedentaria

;

talora qualche individuo sverna nei Yeneto [Arngoni

Degli Oddi) e nei Modenese [Togtioli), ma un p6 pii^i

sovente nelle parti meridionali, in Sardegna ed in Sicilia.

Nidifica neU'Italia superiore e forse in Toscana ed in Cala-

bria nei maggio e giugno nei prati tra l'erba e nei campi

tra le stopple, depone da 7 a 10 ed anche 12 uova.

294. Porzana porzana (Linnaeus), Voltolino.

[Ortygometra porzana (Linn.), Porzana fulicula (Scop.).]

a. (f ad., marzo 1886, Foggia (Puglie).

b. 9 ad., 28 marzo 1886, Sesto Fiorentino (Toscana).

Estivo, ma piü copioso all'epoche del passo, giunge in

marzo-aprile, parte iti ottobre-novembre, talora qualche

individuo s'incontra anche d'inverno. Nidifica dalTaprile a

giugno neU'Italia settentrionale e nella centrale e dice

anche in Sicilia [Benoit) ed in Sardegna [Lepori] ; fa il nido

nei paduli sopra qualche zolla sporgente, oppure un po al

disopra deli'acqua sostenuto da giunchi e da cannelle

(Beltoni), depone 8-12 uova.

295. Porzana intermedia (Hermann),

Schirihilla grigiata.

[Ortggometra Bailloni (VieilL), Porzana Bailloni (Vieill.).]

a. b. cf ad', aprile 1886, Sesto Fiorentino (Toscana).
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c. d. (^ 9 ad., aprile 1889, Fiicccchio (Toscana).

Generalmönte poco abbondante ; di doppio passo,

giunge in marzo-aprile parte in settembre-ottobre ; fre-

qocnto in Toscana, nel Veneto ed in Piemonte, non citata

dalle Puglie {De Bomita)^ nö dalla Corsica e sembra rara

in Sardegna. Nidifica in Toscana, in Lombardia, nel Veneto

e forsc in Sicilia, fa il nido nei lughi palustri, sul margine

degli stagni in mezzo ai giunchi, depone 7 o 8 uova in

maggio e giugno.

296. Porzana parva (Scopoli), Schiribilla.

[ Ortijgometraparva (Scop
.

) .
]

a. cf ad., marzol886, Sesto Fiorentino (Toscana).

b. 9 ad., marzo 1886, Genova (Liguria).

c. d. e. (^, cf, 9 ad', marzo 1887, Sesto Fiorentino.

/. 9 ad,, 18 aprile 1887, Sesto Fiorentino.

Di passo ed estiva, arriva in quantitä in marzo-aprile e

ripassa in scarso niimero in settembre-ottobre ; nidifica

neUTtalia superiore ed in Toscana in maggio e giugno,

pone il nido nel piü folto dei canneti, tra le alte erbe acqua-

tiche, fa 6 o 8 uova, ma anche 10 [Tiirati). Non e citato

dalla Corsica.

297. Gallinula chloropus (Linnaeus),

Gallinella d'acqua.

a. 9 ad., liaprile 1886, Sesto Fiorentino (Toscana).

b. (^ ad., gennaio 1888, Sesto Fiorentino.

c. cj' ad., maggio 1890, Fiorentino.

d. (f giov., ottobre 1897, Cremonese (Lombardia).

Sedenlaria e comune ovunque, ma piü abbondante ai

tempi del passo; nelle provincie settentrionali giunge

alla fine di marzo e parte in agosto-settembre. Alleva due

covate daU'aprile a luglio, nei paduli o presso i medesimi

colloca il nido tra i canneti cd i folti ciufli d'erba

palustre, circondati daU'acqiia, oppure sopra un ammasso
galleggiante di plante acquaticbe, depone 6-9 ed ancLe

10 uova.

oRNis. XII. — 3b
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298. Fcrphyrio caeruleus (Vandelli), Polio sullano.

^- b- cfj 9 ä*^'-» niaggio 1893, Lago di Lentini (Sicilia).

c. cf ad., 22 oltobre 1895, Stagno di Assemini, Cagliari

(Sardegna merid.).

Sedentario e comuiie in Sicilia, in Sardegna e forse nelle

paludi attornoallago di Lesina (Puglie) ; nonö citato dalle

altre Isole. Accidentalmcnte e comparso nella Campania,

nel Romano, in Toscana, in Liguria, nel Nizzardo e nelle

Marche, Sembra essere anclie specie di passo. Nidifica aila

fme di marzo od in aprile, fa il nido tra le alte e folte

erbe situate in mezzo all'acqua, oppure in prossimitä della

medesima, depone 3-5 uova.

299. Fulica atra (Linnaeus), Folaga.

a. (f ad., 3 marzo 1887, Fucecchio (Toscana).

b. c. d. cf, 9? 9 ^^-i niarzo-aprile 1891, Sesto Fioren-

tino (Toscana).

c. 9 ad. allocrostica^ 5 ottobre 1895, Stagno di Asse-

mini, Cagliari (Sardegna merid.). Una gran toppa sulla

cervice e delle penne sulla gola e sul gozzo di un bianco

candido.

/. 9 '^tl. allocrostica, 30 novembre 1903, Cremonese

(Lombardia). Testa e dietro del collo neri
;
gote e lati del

collo percorsi da numerose strie longitudinali bianche;

mento e gola bianclii con poche penne nero-lavagna

;

penne del petto bianche nella metä apicale.

Sedentaria ; c nna delle specie piii comuni ove sono

paduli e laghi, ma c piii copiosa nell'inverno ed all'epoche

del passo per ilnumero abbondante che giunge d'oltr'Alpe

dallagosto al novembre e che ripartc in aprile. Nidifica

nei paduli vicino all'acque profonde, posa il nido o sopra

una gerba o sopra delle cannelle sdraiate suiracqua(5ö'tv),

depone da 7 a 12 uova in maggio.
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300. Grus grus (Linnaeus), Gm.
[Grus cominunis (Bebst.).]

a. cf ad., novem-bre 1894, Cagliari (Sardegna tnerid.).

b. (f , 11 aprile 1901 , sul Po nel Cremonesc (Lombardia).

Questo soggotto non b perfettamente adulto percbe prc-

senta qualcbc rada e rigida penniizza giallastra o corti pcli

neri siilla testa, pero ha Ic 2"* interne assai allungate,

arcuate ed a barbe separate. E in un abito alquanto sin-

gulare, almeno io non ho trovata nna diagnosi che gli

corrisponda; sembra c/oroa^oslico, perchö notevolmente

scolorito; gli Autori scrivono che i giovani sono di un
<( grigio-brunastro », cioe piü scuri degli adulti ed in

questo esemplare invece, superiormente domina il gri-

gio-cenerino-chiaro e sul cdllo e sulle parti inferiori e di

un bianco-cenerino
;
poche macchie colore ardesia sulla

parte anteriore del collo ; delle macchie blanche sulle parti

superiori ; le penne non hanno margini fulvicci, nb tinte

rugginose come nei giovani.

La Gru in Italia b principalmente di passaggio in

ottobre-novembre ed in marzo-aprile; si potrebbe quasi

dire di semplice transito, perche i branchi passano altis-

simi e raramente si abbassano e sostano da noi ; talora

pero qualcuna sverna nella Maremma Toscana ed anche

neue provincie meridionali ed in Sardegna
;
qualche

coppia ogni anno nidifica nelle vaste paludi di Caorle

(Veneto). Nidifica in aprile e maggio, coUoca il nido su di

un rialzo del terreno emergente da acque poco profonde,

depone 2 uova. Generalmente e specie rara.

301. Anthropoides virgo i^ Linnaeus), DamigeUa
di Niimidia.

* a. (j^ ad., aprile 1894, Lenkoran (Russia merid.).

Abita l'Europa meridionale, la Spagna e la Russia

;

l'Asia minore e gran parte della centrale sino [alla Gina,

sverna nell'India nord-occidentale ed in Africa sino al

Natal. Accidentalmente comparve in Francia, nel Belgio,
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in Olanda nella Germania, ad Helgoland c nella Svezia.

In Italia e molto rara e afFatto accidentale, diverse catture

sono State registrate, madubbiesono quelle della Toscana,

del Veneto e del Picmonte e certe qiiella dal Napoletano,

dalla Sicilia e da Malta.

302. Ardea cinerea (Linnacus), Airone cenerino.

a. 9 giov., 1" novembre 1886, Parma (Emilia).

b. cf ad., 28 marzo 1890, Soci, basso Casentino (To-

scana).

Abbastanza comune e sedentaria, ma in maggior nume-

ro si vede alle epocbe del passo e durante Tinverno nel

Veneto, nelle provincie central!, nelle meridionali e nelle

Isole; nel Trentino invece sarebbe di solo passo e nel

resto deiritalia siiperiore quasi esclusivamente estiva ; il

passohaluogoda luglio asettembre e da marzo amaggio,

quello primaverile e piü abbondante. Si riproduce da

maggio a luglio in alcune localitä settentrionali, centrali

e forse meridionali. Nidificanegli estesi paduli in numerose

colonie dette garzaie, fanno il nido sugli alberi ad una

altezza di circa tre metri e mezzo, oppure nei folti mac-

chioni, depongono 3 o 4 uova.

303. Ardea purpurea (Linnaeus), Alroiie rosso.

a. cf ad., 21 febbraio 1889, Sesto Fiorentino (Toscana).

b. c. 9 ad% aprile 1890, Sesto P'iorentino.

d. cf ad., aprile 1891, Sesto Fiorentino.

Generalmentc specie estiva ed abbondante .all'epoche

del passo (marzo-aprile e settembre). Molti nidificano,

in colonie, negli stagni e nei paludi della Sicilia, dei-

ITtalia meridionale, centrale e settentrionale ; colloca il

nido sugli alberi, ma piü in basso della specie prece-

dente, oppure nei folti canneti, depone 3 o 4 uova da

maggio a giugno. Venne asserito che sverni in Sicilia

{Doderlein) ed in Sardegna [Lepori), ma tali asserzioni

meritano ulteriori indagini per esser confermate.
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304. Herodias alba (Linnaeus), Airone bianco.

\Egrelta alba (Linn.).]

a. cj' ad., in ab. di prim., geimaio 1889, Ducaletto

(Laguna di Venezia).

b. 9 ad., febbraio 1893, Stagno di Cagliari (Sardegna

merid.).

Di passo ed iiivernale ; estremamente localizzata; non

molto rara in Sicilia ed in Sardegna ; frequente in aicuni

punti della Laguna di Venezia, meno nelle Puglie ; nelle

altre regioni del continente e rara o rarissima ; come spe-

cie invernale e scarsa, con l'eccezione dcl Veneto, ove

comincia a vedersi in agosto e si traltiene fino a maggio.

305. Herodias garzetta (Linnaeus), Garzetta.

[Egretta garzetta (Linn.).]

öf. 6. cf 9 ad', maggio 1892, Bari (Puglie).

In generale di passo ed anche estiva ; in Sicilia ed in

Sardegna dicesi che si trovi tulto l'anno. E speciegeneral-

mente poco abbondante, piü comune nelle Isole maggiori

e nelle Puglie, scarsa nel Yeneto ; in Toscana non e

molto rara in certi anni, mentre lo e sempre molto nelle

provincie occidentali delLltalia superiore. II passo pri-

maverile (aprile-maggio) e piü abbondante di quello

autunnale. Nidificain colonie sugli alberi bassi, nei giun-

cheti ed anche sul terreno in maggio o giugno, usual-

mente pone 4 uova.

306. Bubulcus lucidus (Rafinesque), Airone

guarda-buoi.

* a. 9 ad., 24 maggio 1894, Marocco (Africa nord-occ).

Questa specie abita l'Europa meridionale (Spagna e

Portogallo), Madera, le Canarie, l'intera Africa, il Mada-

gascar e l'Asia occidentale-centrale. Rare volle fu presa

nel resto d'Europa; in Italia ^ atl'atto accidentale e molto

rara, sono ricordate catture dal Piemonte, dal Nizzardo,
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(lalla Ligiiria, dalla Toscana, dallc Piiglie, dalla Sarde-

gna, dalla Sicilia e da Malta, ma sembra che non tutte le

catture siano bene accertate.

307. Ardeola ralloides (Scopoli), Sgarza ciuffetto.

a. 9 ad., aprile 1889, Fucecchio (Toscana).

b. 9 ad., aprile 1892, Sesto Fiorcntino (Toscana).

Di passo, comuiie in aprile-maggio, rara in settembre,

tranne in Sicilia e neue Puglie ove sarebbe abbondante

tanto in primavera che in autnnno. E specie non egiial-

mente distribuita e piii frequente nelle provincie centrali

e meridionali. Sembra che nidifichi in Sicilia e nel Pie-

monte, e forse qualche volta nel Vcneto, ma non abbiamo
osservazioni precise in proposito. Si riprodiice nei luoghi

paludosi fa il nido a terra ira Terbe acquatiche, o nei ce-

spugli ed anche sugli alberi depone 4 o 5 uova in maggio
o giugno (Dresser, Palearctic Binh, II, p. 571, 1903).

308. Ardetta minuta (Linnaeus), Tarabusino.

a. 9 ad., 17 maggio 1880, Massaciuccoli (Toscana).

Ä. c. (f e 9 ad', aprile 1889, Sesto Fiorentino (Toscana).

d. cf ad., 26 aprile 1889, San Giovanni in Val dWrno.
e. cf giov., 7 novembre 1891, Parma (Emilia).

/. (/. 9 ad', aprile e maggio 1901, Sesto Fiorentino.

Estivo e di passo, generalmente comune, arriva in

aprile e parte dall'agosto all'ottobre. Nidifica quasi

ovunque nei luoghi paludosi, colloca il nido nelle giun-

caie, tra i canneti e sopra gli alberetti, depone 5, 6 ed

anche 9 uova in maggio o giugno.

309. Botaurus stellaris (Linnaeus), Tarabiiso.

a. (f ad., 22 marzo 1889, Messina (Sicilia).

b. 9 ad., novembre 1889, Riolavecchia (Veneziano).

Sedentario nel Veneto, nelle provincie centrali, nelle

meridionali ed in Sicilia; discretamente comune, ma piü
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abbomlante aircpoclic del passo, giungc ia novembre-di-

cembre, parte dalla metu di fcbbraio ai primi di marzo.

Nidifica oviinque sono estese paliuli in aprilo e maggio,

fa il nido nei giuncheti e nei folti canncti, depone 3 o

5 uova.
;

310. Nycticorax nycticorax (Linnaeus), Nitticora.

[Nycticorax grlseus (Linn.).]

a. (f ad., in prim.^ V6 aprile 188G, Lago Trasinieno

(Toscana).

b. (^ ad., in prim., aprile 1888, Sesto Fiorentino (To-

scana).

Di passo ed anchc estiva
;

giunge in aprile-maggio,

parte o ripassa in minor numcro in settembre-ottobre
;

sarebbe anche sedentaria perchc sverna in Sardogna e

forse in Sicilia. E specie abbastanza comune, specialmente

in primavera. Nidifica, non molto regolarmente, nei Ve-

neto, in Lombardia, nei Trentino neU'Emilia ed in Sici-

lia. Si riprodnce in maggio e giugno nei luoghi paludosi

siii salci o su altri alberi, in socielä con gli altri Aironi,

depone 4 o 5 uova.

311. Ciconia ciconia (Linnaeus), Clcogna bianca.

[Cicotiia alba (Bebst.).]

a. (^ ad., maggio 1890, Villastellone (Piemonte).

Di passaggio regolare e in scarso numero, raa forse

meno di quanto si crede, perchö i branchi volano a grandi

altezze e raramente si abbassano ; in primavera (aprile-

maggio) e piü copiosa che in autunno (settembre-ottobre),

nella quäle epoca e sempre molto scarsa ; eccezionalmente

venne presa nellinverno e nell'estate ; fu detto che

talora qualcuna sverni in Sicilia e che casualmente nidi-

fichi nei Veneto ed in Lombardia, notizie perö che meri-

tano conferma.
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312. Ciconia nigra (Liimaeus), Cicogna ncro.

a. cf giov., 2 settembre 18113, sul Po nel Gremonese

(Lombardia).

Di passo, ma piü rara dclla specie precedente; in

diverse proviiicie h di comparsa affatto accidentale ; in Sar-

degna sembra capitare tutti gli anni. Anche di qnesta spe-

cie fu detto che talvolta abbia nidificato da noi, ma tale

asserzione non venne poi mai confermaia e non o proba-

bilc cJie possa avvenire.

313. Plegadis falcinellus (Linnaeus), Mignallajo.

a. ö. (j' e 9 ad', 22 aprile 1887, Foggia (Puglie).

c. (f ad,, aprile 189G, Campi Bisenzio, Firenze (To-

scana).

Di passo regolare, piü o mcno abbondante secondo gli

anni ; non e egualmcnte distribuito
;
giunge in marzo-

aprile, ripassa in nnmero molto piii scarso in agosto-set-

tembre ; raro neue parti setLentrionali, piü abbondante

nelle meridionali
;

qualche coppia nidifica nci paduli

d'ella Sicilia, ma non abbiamo osservazioniprecise intorno

al modo in cui si propaga da noi. Secondo il Dresser si

riproduce in colonie, pone il nido a terra, tra le folte

piante acquatiche ed anche sugli alberi, deposita 3 o

4 uova in maggio. Sembra che il Mignattajo sverni in Sar-

degna {Cara, Leporl)^ ma la notizia h dubbia e none stala

confermata.

314. Platalea leucerodia (1) (Linnaeus), Spatola.

[Platalea leucorodia (Linn.).]

* a. cf ad., 1° giugno 189i, Marocco (Africa N. 0.).

b. c. (f G 9 semi-ad., aprile 1897, Stagno di Cagliari

(Sardegna merid.).

(1) Linnaeus scrisse P. leucorodia, lua, come osserva TAnigoni d^ve
correggersi con leucerodia, da >.eu/.£pcüSic; = Spatola in Aristotile [H. A.,

VIII, 3, 12).
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Di comparsa assai irregolarc c generalmente rara

;

capita con piü regolarila nello provincie meridionali, in

Sicilia ed in Sardcgna ; nclle Pugdie secondo il De Romita

sarebbe di passaggio regolare in primavera ; accidcntale

e molto rara altrove. Ordinariamente giunge in marzo-

aprile e casuali sono le sue catture in autunno, cosi

affatto eccezionale fu la sua comparsa ncH'ottobre de-

corso (1903) nell'Estiiario Veneto, ove vennero caltnrati

quattro individui giovani (Ninni E., Avicztla, anno VII,

n. 71, 72, 1903). Merita conferma Tasserzione del Cara e

del Lepori che si trovi durante Tinverno in Sardegna. La

Spatola abita I'Europa centrale e meridionale, I'Asia cen-

trale, la Cina, l'India ; le Canarie, Madera, le Azzorre e

I'Africa sino al Sudan e ad Oriente sino allo Zanzibar.

315. Plioenicopterus roseus (Pallas), Femcotte?'o.

a. (f ad., maggio 1890, Stagno di Cagliari (Sardegna).

b. c. o, o? giov', 17 agosto 1891, Bocca del Cecina,

presso Vada (Maremma Toscana). Era un branchetto di

cinqne individui che passo nella mattinata e questi due

soIi soggetti vennero uccisi, i giorni antecedenti (12 e 13)

soffiava impeluoso il libeccio, minacciando una forte

burrasca in mare che invece si limitö ad un temporale in

terra, dalla seradel 13 fino a tutto il 19 il temposirimiseal

buono, ma dopo per ben 7 giorni imperverso un'altra

forte libecciata.

d. cf ad., dicembre 1892, Stagno di Cagliari.

e. f. cf ad., 9 giov. di un anno, gennaio 1893, Stagno

d'Oristano (Sardegna occid.).

f/. (^ giov., di un anno, 8 agosto 1893, Stagno di Ca-

gliari,

//. 9 del 2° anno, 14 dicembre 1895, Stagno di Santa

Gilla (Cagliari). Piccolo, ha le dimensioni eguali al q^ ad

(c pigmeo » citato dal Giglioli ; e di un colorito molto

vivace.

i. cj' ad., febbraio 1896, Stagno di Cagliari. Di un colo-

rito molto pallido
;
parti nude di un bei rosco.
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Invernale ed abbondantc in SarJegna, vive in branchi

numerosi negli Stagni di Orislano e di Cagliari, piii

scarso in quelli del Capo settentrionale
;
giunge in agosto

e settembre dal sud e riparle per il sud in marzo-aprile,

qiialche individuo vi si trova anche d'estale, ma pare non
vi nidifichi, almeno per quanto siano state fatte ricerche

accuratissime, nessuno ha ancora potuto trovarne ilnido.

Neiritalia continentale, in Sicilia cd in Malta e di com-
parsa affatto accidentale, un po meno forse in Corsica ; e

stato pero preso qnasi in tutte le provincie, ma probabii-

mente sempre dopo violenti bufere.

316. Cygnus cygnus (Linnaeus), Cigiio selvatico.

[C'/gjius mitsicus (Bebst.).]

a. 9 ad., dicembre 1882, Riola Aperta(Estuario Veneto).

Piuttosto raro, ma quasi ogni anno giunge da noi in

piecoli branchi nellautunno e nellinverno, specialmcnte

se rigido e si ferma piü o meno secondo la stagione,

qualche volta ha svernato nel Veneto ed altrove; ö stato

preso quasi in ogni provincia, anche nelle Isole, pero non
lo trovo citato dalla Corsica, piü frequentemente giunge

nelle parti superiori ; accidentale nell'estate.

317. Cygnus olor (Gmelin), Cigno reale.

a. cf ad.jgennaio 1884, CasteldiToro(Risaie Lombarde).

Di comparsa accidentale ed assai raro nellinverno,

pero e stato preso quaso ovunque, tranne in Corsica,

sembra.

318. Anser anser (Linnaeus), Oca selvatica.

[Anser c'mereus (Meyer).]

a. cf ad., 30 marzo 1896, Lago di Lentini (Sicilia).

Piuttosto rara ; di passo in novenibre ed in marzo
;

sverna nelle Puglie ; sembra che giunga casualmente nei
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rigidi inverni in Sicilia ed in Sardegna ; non h citata dalla

Corsica.

319. Anser fabalis (Lathani), Oca granajola.

[Aiiser segetum (Gnil.).]

a. 9 ad., 26febbraiol897,SetteMorti(EstuarioVeneto).

Arriva in branchi numerosi verso la meta di novembre,

che usiialmcnle sono di solo transilo neH'Italia setten-

trionale, e va a svernare in buon numero nelle provincie

centrali, nelle meridionali ed anche nelle Isole ; riparte

in marzo.

320. Anser albifrons (Scopoli), Oca lombardella.

* a. cf ad., 19 marzo 1894, Arkangel (Russia sett.).

In Italia e molto rara e di comparsa irregolare nei

rigidi inverni, sembra capitare piii di frequente in Lom-

bardia e nel Veneto, accidentalmente e stata presa nel

Nizzardo, in Toscana, nel Romano e nel Napoletano

;

fmora non e stata trovata ne in Sicilia, ne in Sardegna.

Abita la regione Palcartica settentrionale, sverna

neirindia e nell'Egitto.

321. Anser erythropus(Linnaeus),

Oca lombardella minore.

* a. cf ad., 4 febbraio 1894, ircutsk (Siberia merid.).

Abita il nord della Scandinavia, sverna nell'Europa

centrale e sud-orientale spingendosi sino aH'Egitto
;

l'Asia settentrionale sino al Giappone, migra d'inverno

nell'Asia Minore e neU'lndia. In Italia h di comparsa

accidentale e molto rara, venne colta nel Veneto ed in

Lombardia [R. Museo di Firenze), in Toscana e presse

Roma (/?. Museo Zoologico). Non h improbabile che sia

comparsa altre volle e sia andataconfusa con VA. albifrons

dalla quäle difTerisce per la statura notevolmente minore

e per il becco rosso-carnicino, invece che giallo-aranciato.
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322. Branta bernicla (Linnaeus), Oca colombaccio.

[Bernicla brenta (Pall.)-]

* a. cf giov., ISotlobre 1893, Schwelm(Prussia occid.).

Nidifica neirestremo Nord delle Regioni Paleartica e

Neartica, migrando verso siid ncH'inverno. In Italiae specie

rara e di comparsa accidentale neH'inverno, ma forse

tra le sue congencri e quella che capita piü facilmente e

stata presa piü di frecjiiente nel Veneto, quindi venne

colta in Piemonte, in Lombardia, ncl Nizzardo ed in

Toscana.

323. Branta ruflcollis (Pallas), Oca collo rosso.

[Bernicla rußcollis (Pall.).]

* rt.ö.(j^e 9 ad.,3marzol894,lrciilsk(Siberiamerid.).

Nidifica nella Siberia orientale-settentrionale, migra

d'inverno nella Siberia occidentale, nel Turchestan fino al

mar Caspio, e giiinta anche in Egitto. Accidentale in

Europa ; in Italia, per quanto so e capitata tre volte, oioh

due in Lombardia, che una nel 1833 {Coli, del Liceo

S. Alessandro in Milano), un'altra senza data di cattura

trovasi nelle Uaccolta del Conte d'Arco di Mantova ed

infine il terzo fu catturato a Scarperia, presso Plrenze, il

12 febbraio 1869 (/?. Miiseo di Firenze).

324. Tadorna tadorna (Linnaeus), Volpoca.

[Tadorna cornula (Gml,).]

a. (^ giov., 17 novembre 1888, Napoli.

h. cf ad., 21 marzo 1891, Foggia (Puglie).

c. cf ad., 9 novembre 1895, Stagno di Cagliari (Sarde-

gna merid.).

Principalmente di passo piuttosto irregolare ed inver-

nale, giunge in agosto, parte in marzo h generalmente

scarsa ; rara nelle provincie settentrionali, piü frequente

nelle centrali e piü abbondante nelle Saline di Darletta,
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in Capitanata (Piiglie) od in Sardegna ove e anclie seden-
taria e nidificante negli Stagni di Sorso, d'Oristano e

all'Asinara, si riproducc in giugno nelle insenatiire del

mare coperte di tamarici, e ncgli stagni presso le dune
{Bono7ni).

325. Anas boscas (Linnaeus), Gennano reale.

a. (J ad. scmi-eritrino, 21 gennaio 1886, Campi Bisenzio

(Toscana). Addome tinto di lionato-rugginoso.

b. cf ad. semi-enirino, 7 aprile 1900, sul Po nel

Cremonese (Lombardia). Sul contro del pileo una larga

fascia longitudinale bruno-rossiccia limitata da due fascie

piü streite di color rugginoso-vivace, di questa tinta sono
anche un largo spazio alla base posteriore del coUo, i lati

della testa, la gola, il collare e gli apici di alcune penne
deH'addome.

c. cf ad. in ab. di ymtta estival 19 settembre 1902, sul

Po nel Cremonese (Lombardia). Sembra in abito di tran-

sazione per avere le penne dell'addome lionate con una
macchia scura come nelle femmine.

Abbondante nell'inverno e durante l'epoca del passo,

sparso ovunque
;
principia ad arrivare in agosto, ma il

grosso ginnge in ottobre-novembre, riparte da febbraio a

marzo; h anche specie sedentaria e non pocbi restano a

nidificare nelle Isole e nei luoghi adatti sul conlinente.

Si ripro.duce alla fine di maggio e nel giugno, fa il nido

usualmente a terra, otra l'erbavicino all'acqua, raramente
entro la cavitä di un albero o si impossessa di un nido

abbandonato daqualche grosso uccello, depone da 7 a 12 ed

anche 15 uova.

326. Chaudelasmusstreperus(Linnaeus), Canapiglia.

a. cf ad., 14 gennaio 1888, Foggia (Puglie).

b. 9 ad., 25 gennaio 1889, Foggia.

Invernale e di passo, ma non mollo abbondante, prin-

cipia a giungere neU'agosto, ma il grosso e nell'ottobre,
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parte in aprile, si trova piü freqiienle nol Yenoto, in

Toscana, neue Puglie, in Sicilia cd in Sardegna ; non
sembra ciie nidilichi da noi, pero va ricordato che il

Prof. Paglia lo asserisee per il Mantovano.

327. Mareca penelope (Linnaeus), Fischione.

a. cf ad., 13marzo 1887, Foggia (Puglie).

b. (j^ad.,marzo 1899,siilPonel Cremonese (LomJjardia).

Di un colorito molto vivace e nilido ; una fascia nero-

verdone partendosi dall'angolo posteriore dellocchio cir-

conda la cervice e si prolunga sulla linea mediana del

dietro del collo, mento e parte anteriore del collo neri.

c. cf ad. in abito di muta estiva, 30 agosto 1902, sul

Po nel Cremonese.

Comnnissima durante l'inverno principia a vedersi

nella seconda quindicina d'agosto e gli ultinii partono in

maggio, ma il grosso del passo e in ottobre-novembre ed

in marzo-aprile
;
qiialche coppia talora nidifica, special-

mente nella Lagnna Veneta, in Sardegna e in qualche

altra provincia; nell'Estnario Veneto se ne trovano dei

branchi anche durante Testate, ma per la maggior parte

composti di giovani che non nidificano. Si riproduce in

maggio, fa il nido in una depressione del terreno, tanto

vicino che a qualche distanza dall'acqua, depone 8 o 9 uova.

328. Daflla acuta (Linnaeus), Coclone.

a. cf ad., 21 febbraio 1886, Foggia (Puglie).

b. (^ semi-ad.? 12 dicembre 1903, Cremonese (Lombar-

dia). Tesla, gola e dietro del collo di un lionato, tinto di

rugginoso sul pileo ; mento, goteuno spazio dietro l'occhio,

linea centrale della nuca, due fascie longitudinali sulla

parte superiore del dorso e le scapolari interne di un
lionato scuro, delle macchie di questo colore sullc sopra-

caudali laterali e sui fianchi ; limoniere piü scure ; specchio

e resto del corpo come i (^ adulti.

Invernale e di passo, arriva e parte all'epoche delle altre
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Anatre, c generalmente comune; talora in giugno so ne

trovano degli individui solitari, ma non nidificano.

329. Spatula clypeata (Linnaeus), Mestolone.

a. cf ad., 28 marzol886, Foggia (Puglie).

b. cf scmi ad. in ab. di transazione ^ marzo 1899, siil

Po nel Crenionese (Lomhardia).

Di doppio passo ed invernalcj giungc e ci lascia

all'epoche delle altre Anatre
;
generalmente abbastanza

comiine, ma specialmenle in primavera e nelle provincie

centraii c nieridionali e nelle Isole. II Ninni ha trovato

degli individui nel Veneto anehe nell'estate, ma non

Consta che questa specie abbia mai nidilicato da noi.

330. Nettium crecca (Linnaeus), Alzavola.

[Nettion crecca^ Querquedula crecca (Linn.).l

a, 9 ad., dicembre 1885, LagoMassaciuccoli (Toscana).

6. o* ad., 1° gennaio 1886, Lago Massaciuccoli.

c. 9 ad. semi-enlrlna ^ 27 marzo 1893, sul Ticino presso

il Lago Maggiore. Davanti del coUo e addome diun bianco-

lionato-rugginoso con macchiette scure.

d. (^ ad. in ab. di Iramazioiie, 20 settembre 1902, sul

Po nel Crenionese.

e. (^ di un anno, 27 settembre 1902, sul Po nel

Cremonese.

Essenzialmente di passo ed invernale, abbondante

ovunque ; i primi giungono nell'Italia superiore al prin-

cipio d'agosto, ma il grosso dei branchi arriva in ottobre-

novombre, parte in marzo-aprile; e anche specie seden-

taria e qualchc coppia resta a nidificare in quasi ogni

provincia del continente e nelle Isole di Sicilia e Sardegna.

Fa il nido, dall'aprile a giugno, fra l'erbe e le canne

degli stagni e dei paduli, depone 10 a 12 uova.

331. Querquedula circia (Linnaeus), Marzajola.

a. (^ ad. se?ni-eritri?io, 6 marzo 1886, Foggia (Puglie).

Petto e addome di un lionato-rugginoso.
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b. 9 ad. semi-eritrina^ 27 marzo 1893, sul Ticino, presso

il Lago Maggiore. Acklome lionato-rugginoso.

Niimerosi hranchi arrivano da febbraio aU'aprile, in

minor numero e non in tuLte le localita, ripassadairagosto

al settembre ; molte coppie restano a nidificare dallaprile

a gingno nei laghi della Lombardia, nel Piemonte, nel

Veneto, in Toscana, in Sardegna ed in Sicilia. Fa il nido,

fra le erbe e le canne folte nogli stagni e nei paduli deponc

da 8"^ 12 ed ancbe 13 uova.

332. Marmaronetta angustirostis (Menetries\

Analra marmorlzzata.

a. 9 ad., luglio 1892, Lagodi Massaciuccoli (Toscana).

Rara e di comparsa accidentalc, trovata per la prima

volta, in Sardegna (tre individni, nno dei quali hala data

del 1839), poi altri tre individni nel Napolctano circa il

1838, unoa Malta nel 1 874 efinalmente in Sicilia certamentc

nna volta nel 1881 (le altre cattnre citate da quest'isola

sonn di dnbbia provenienza), cosi questa specie risultava

rarissima da noi, qiiando nel gingno 1892 nn branco di

circa 50 individni comparve sul Lago Massaciuccoli (Lucca)

e parecchine furono uccisi, si trattennero fino aU'agoslo e

ripartirono in numero di circa 70, cio che dimostra che

avevano nidificato. Nell'anno segucnte (1 893) un individuo

fucoltoneH'agosto aOsimo(Marche), cinqne nel dicembre

a Porto Corsini (Ravenna) ed uno nel febbraio a Macca-

rese (Roma); ed altre cattures sono avvenile in seguito.

333. Netta rufina (Pallas), Fistion titrco.

[Fidigularußna (PalL); Callichen rußnus (Pall.).]

a. cf ad., 10 marzo 1888, Fncecchio (Toscana).

b. c. cf giov., 9 ^*^'-i ^' dicembre 1892, Foggia

(Puglie).

Accidentale nellinverno ed allepoche del passo nel-

ITtalia settentrionale, tranne nelYeneto ove compare irre-

golarmente attorno a Venezia e piii di frequente nelle
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Valli delle foci del Po ; scarso nelle provincie centrali,

doventa piü abbondaiite nelle Puglie ed in Gapitanata,

specialmente Tinverno ; in Sardegna ed in Sicilia e piiit-

tosto comune, sedentario e dl passo, vi nidifica alla fine

di aprile od ai primi di maggio siii piccoli isolotti tra le

canne ed i giiinchi deponendo 7-9 uova. Sembra specie

molto rara tantoin Malta che in Gorsica.

334. Nyroca ferina (Linnaeus), Moriglione.

\Fulix ferina o Aethyia ferina (Linn.).]

a. cf ad., 2 marzo 1887, Foggia (Puglie).

Abbondante aircpoche del passo e durante l'inverno

;

ginnge dalla metä di settembre a novembre, nel Veneto

si trova qiialche individuo anche in agoslo, parte in

febbraio-marzo. Frequenta le aeqiie profonde e gli estesi

specchi d'aequa del mare e dei laghi.

335. Nyroca nyroca (Güldenstädt), Morelta tabaccata.

[Fidix nyroca (Giild,), Nyroca africana (Gm.).]

a. cf ad., 16 marzo 1886, Foggia (Puglie).

Gomiine durante l'inverno in Sardcgna, in Malta, in

Sicilia in Calabria e nelle parti centrali, scarsa nelle

Puglie; poco comune nelle provincie seltentrionali, spe-

cialmente nel Veneziano. Giimge verso la fine di luglio

od in agosto parte e ripassa piü copiosa dalla fine febbraio

all'aprile ; e anche sedentaria e nidifica in Sicilia in To-

scana, nel Mantovano, nelle Valli del Po e forse altrove,

nasconde il nido tra l'erbe e le canne, depone 7 a 10 uova

iu maggio e giugno.

336. Fuligula marila (Linnaeus), Morelta grigia.

[Fulix marila (Linn.).]

a. Q^ ad., gennaiol887, Nizzardo.

Invernale e di passo neiritalia superiore, ma non
sempre regolare nelle sue comparse, non tarito rara spe-

ORNIS. XII. — 36
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cialmente nelFEstuario Veiieto e sul Lago di Garda ; doventa

piuttosto scarsa nelle provincie ccntrali e si puo dire quasi

accidentale nelle provincie meridionali e nelle Isole,

tranne in Gorsica, ove secondo il Withehead sarebbe abba-

stanza frequente nelFinverno. Giunge in novembre-
dicembre, parte in marzo.

337. Fuligula fuligula (Linnaeus), Morelta.

[Fulix fidigula (Linn.), Fuligula cristata ih^dich.).]

a. cf ad., 23 febbraio 1886, Borgo a Buggiano (Toscana)

h. 9 giov., 18 novembre 1888, suirArno, presso Mon-

tevarchi.

c. o* ad., 21 marzo 1889, Lago di Lentini (Sicilia).

rt'. cf ad., 18 febbraio 1891, Foggia (Puglie).

Molto abbondante all'epoche del passo e durante l'in-

verno
;
giunge in novembre e dicembre, parte in aprile.

Non e improbabile che qualche coppia nidifichi da noi,

€0sa asserita dal Giglioli per il Veneto, dal Gragnani per

il Massaciuccoli e dal ßoniiglio peril Lago di Lentini, ma
ancora mancanoosservazioni precise.

338. Clangula clangula (Linnaeus), Quattr'occhi.

\Bucephala clangula (Linn.), Clangula glaucion (Linn.).]

a. cf ad., 8 dicembre 1886, Terni (Umbria).

h. cf giov., dicembre 1886, Nizzardo.

Invernale, giunge in novembre-dicembre, parte eripassa

in marzo-aprile ; non e generalmente comune, assai piü

frequente nell'Italia superiore, specialmente nel Veneto e

nelle paludi di Comacchio, doventa sempre pii^i scarso

quanto piü discendiamo verso le parti meridionali, pero

nonö tantorarain Sardegna ; i giovani sono piü frequenti

dei maschi adulti.

339. Harelda hyemalis (Linnaeus), Moretta codona

[Harelda glacialis (Linn.)]

a. cf giov., 26 gennaio 1888, Sette Morti (Estuario

Veneto).

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



ELENGO DEGLI UCCELLI. 543

b. 9 giov., 26 novembre 1888, Alberoni (Laguna di

Yonezia).

* c. 9 ad., 2 luglio 1896, Ilolsteinborg |(Groenlaiidia,

Costa occ).

* d. (;f ad., 10 gennaio 1899, iMolde (Norvegia occ).

Abita le regioni circumpolari artiche, migra in inverno

verso il sud di ambedue gli emisseri. In Italia e molto

rara, di comparsa irregolare nei rigidi inverni nell'Estuario

Veneto, vi giunge di solito nel novembre ; nell'ottobre e

novembre 1887 vi fu nella Laguna di Venezia una straordi-

naria comparsa di questa specie e piü di cento individui ne

vennero uccisi [Ninni). Accidentalmente fu colta nel

Nizzardo, in Liguria, in Lombardia, nel Ferrarese, in

Toscana ed una volta nelle Puglie, non credo sia stata colla

altrove. Assai rari gli adulti.

340. Oidemia (1) fasca (Linnaeus), Orco marino.

I

Oedemia fiisca ( Linn
.

) .

]

a. o^ semi-ad., novembre 1893 sul Po, presso Cremona

(Lombardia).

Quasi ogni anno capita durante l'invcrno nell'Italia

superiore, specialmente nel Veneto, qualche anno vi

giunge indiscretaquantitä nel novembre, assai piii scarsa

in Piemonte, in Lombardia, neU'Emilia, in Toscana e nel

Romano ; casualmente e comparsa anche nelle Puglie, in

Calabria ed in Sardegna; non credo sia mai giunta in

Sicilia, in Malta ed in Corsica. Gli adulti sono molto piti

rari deigiovani.

341. Oidemia nigra (Linnaeus), Orchetto marino.

[Oedemia nigra (Linn.).]

a. (f ad., dicembre 1892, Sette Morti (Estuario Veneto).

Di comparsa accidentale e molto rara; h slata colla in

Toscana, in Liguria, in Piemonte (Lago dWvigliana), in

(I) Fleming, P/t. of Zool., II, p. 260 (ISW), scrisse Oidemia, daotSr,!J.a =
gonfiezza, nee Oedemia, Auct.
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Lombartlia, nel Veneto ed anche in Sardegna; gli adiilti

capitaiio piü facilmente dei giovani.

342. Somateria mollissima (Linnacus), Edredone.

* a. 9 ad., 22 maggio 1894, Bodo (Norvegia occ).

* b. (f ad., marzol89o, Isole Fär 0er (Atlantico).

Abitale parti settentrionali artiche della regione Palear-

tica occidentale sino al mar di Kara, migra d'inverno fino

alla Manica e sulle coste settentrionali della Francia. In

Italia h rarissima e affatto accidenlale durante Tinverno,

e stata catturata quattro volte in Liguria, quattro nel

Veneto, una volta a Trieste, una in Toscana in fine una

nelle Puglie, eforse nel Tirolo.

343. Somateria spectabilis (Linnaeus), Re degli

Edredoni.

* a. * b., cf, 9 ad., 23 fcbbraio 1893, Holsteinborg

(Groenlandia occ).

In Italia nn individuo cf semi-ad. venne colto il 21 ago-

sto 1888 alle Pignateile (Laguna Veneta) e si conserva

nel Museo Correr di Venezia, ed unsecondo soggetto venne

presonel novembrc 1892 a Ravennaf/?. Museo di Firenze).

Questa specie vive nelle regioni Artiche d'Europa, d'Asia

e di America, nidifica neU'lsola Kolgujev, nella Nnova

Zembla e nelle terre settentrionali della Siberia. Compare

raramente d'inverno nella Hussia settentrionale, nolla

Scandinavia, nelle Isole Britanniche, in Olanda, nel nord

della Germania ed c arrivato in Francia presso Boulogne.

In America ginnge d'inverno fino al New Jersey ed ai

Gran Laghi.

344. Erismatura leucocephala (Soopoli), Gobbo

rugginosü.

. a. cf ad., 6 febbraio 1892, Botenigo (Laguna di

Venezia).

Sedentaria e non rara in Sicilia, in Sardegna e forse

anche nelle saline di Barletta e sul Lago di Lesina al Gar-
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gano; il Whitehcad la dice estiva e nidificante in Corsica

;

in Malta o nel resto d'Italia e di comparsa accidentale,

sembra che non sia mai stato trovata in Piemonte. Nidi-

fica alla fine di maggio ed in giugno negli stagni in mezzo

ai giunclii c ad allre piante acquatiche bcn foitc, depone

da 7 a 9 ed anclie piü uova.

345. Mergus albellus (Linnaens), Pesciajola.

[MergeilUS albellus (Linn.).]

a. cf giov., 1° febbraio 1886, Foggia (Puglie).

b. cf ad., 4 gennaio 1888, Foggia.

c. 9 ad., 9 febbraio 1889, Foggia.

Invernale, ginnge in novembre o dicembre, parte in

febbraio, piuttosto comune in alcune parti delFItalia supe-

riore e nella centrale, piii scarso nelle provincie meridio-

nali e nelle Isole; non lotrovo citato dalla Corsica e sem-

bra quasi accidentale in Malta. I maschiadulti sono assai

meno frequentidei giovani.

346. Merganser merganser (Linnaens), S^neryo

inaggiore.

[Mergus merganser (Linn.).]

a. cf ad,, dicembre 1890, ful Po, presse Gremona

(Lombardia).

b. 9 ad., gennaio 1893, sul Po presso Gremona.

Di comparsa irregolare nelFautunno e nell'inverno, ma
moltoraro, un p6 meno forse in alcune localitä settenlrio-

nali, piü che altro nel Veneto ; altrove e accidentale; di

primavera e ancora piü scarso
;

gli adulti sono ancora

piü rari.

347. Merganser serrator (Linnaeus), Smergo minore.

[Mergus serrator (Linn.)].

a. (f giov., 21 novembre 1886, Foggia (Puglie).

b. 9 semi-ad., 3 aprile 1895, sul Po, presso Gremona

(Lombardia).
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Invernale, e meno rara della specie precedente ; abba-

stanza frequente nel Veneto, ove giunge assa presto cioö

il 45 agoslo (iVm/i/), parte tardi, alla line di apriie ; ncl-

l'inverno h frequente nella provincia di Liicca (Toscana),

ma doventa piü scarso, e in alcnni distretti accidentale, a

misiira che discendiamo verso sud, pero e stato preso

anche in Sicilia ed in Malta e, secondo il Bonomi sarebbe

«comune » in Sardcgna. I maschiad. in abito perfetto sono

sempre molto rari.

348. Phalacrocorax carbo (Linnaeus), Marangone.

a. cf semi-ad., gennaio 1890, sul Po, presso Cremona
( Lombard ia).

b. 9 ad. in abito incompleto di nozze, apriie 1894, Isola

Rossa (Sardegna sett.).

c. 9 semi-ad., aprilel897, Bari (Piiglie). Abito singulare;

testa, collo e groppone neri con riflessi porporini o verdoni,

delle penne blanche sulla testa e sulFalto collo
;
petto e

parte centrale delladdome bianchi con poche macchie

brune
;
penne della schiena, scapolariecopritrici superiori

di nn bianco-argenteo-sericeo con larghi margini nero-

porporini (1).

Sedentario e comune in Sicilia, in Sardegna, in Corsica

e nella Maremma Toscana; piuttosto raro ed invernale nel

Veneto, nelle pahidi di Comacchio e sembra anche sul

Garda; nelle provincie meridionali e regolare nelle sue

comparse, ma nelle altre parti del Continente ed in Malta e

assai raro od accidentale e non ovunque si mostra regolar-

mente. Usualmente nidifica in colonie emolti sene trovano

nelle cosi dette garzaie^ fanno il nido sugli alberi posli

in mezzo ai paduli ed anche suUe roccie, depongono 3

o 4 uova in apriie e maggio.

(1) Vedi mio lavoro citato « Anoiu. nel col. del piuru., etc. » AvicuUi,

1903-1904.
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349. Phalacrocorax graculus Desmaresti (Payraii-

cleau), Morangone col ciuffomeridionale.

[Phalacrocorax graculus (Mühle, nee Linn.).]

a. 9 ad., abito ordinario^ 25 aprile 1894, Isola Rossa

(Sardegna sett.).

b. (f ad, leucocrostico, 13 aprile 1897, Isola del Toro

(Sardegna merid.). Completamente di im bianco-candido,

tranne una debole sfumaturagialletta su alciine copritrici

e sulfiancosinistro e quattroo cinqiie sottili strie sciiriccie

sul vertice e siille scapolari destre ; becco e piedi gialliccio-

chiari, iride rossastra. Quest'individuo e particolarmente

interessante essendorarissimoralbinismoin questa specie.

c. (f ad., 29 dicembre 1899, Golfodi Cagliari (Sardegna

merid.). Questo soggetto per il becco molto grosso sarebbe

simile alla forma settentrionale o P. graculus (L.), inoltre

ad onta dell'epoca della sua cattura presenta l'abito

di adulto in nozze^ avendo im bei ciiiffo, lo spazio niido

golare giallo con macchie nere e mancante del bordo

bianco, sudicio ed infme e"di im colorito molto vivace e

metallico.

II Marangone meridionale e sedentario lungo le coste

della Gorsica e della Sardegna e nelle loroisolette ; scarso

in Sicilia e nell'Arcipelago Toscano; rarissimo altrove;

comparve accidentalmente in Liguria, nelle Marche, a

Bari e nel Veneziano. Nidifica in aprile e maggioin Sardegna

ed inCorsica, in colonie siille roccie altissime, depone 3 o

4uova. La specie Nordica, P. graculus [Lmn.], che abita le

coste deH'Europa occidentale dalla Norvegia e dairislanda

fmo al Portogallo non parrebbe che giungesse nel bacino

del Mediterraneo, quantunque in Sardegna si trovino

soggetti che sembrano per lo meno intermeditra la forma

settentrionale e quella meridionale.

350. Pelecanus onocrotalus (Linnaeus), Pellicano.

a. (^ ad., agosto 1885, suU'Adda, nel Cremonese.

Accidentale ; h capitato in quasi tutte le provincie, ma
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ad intervalli piü o meno liinghi e ad epoche indetermi-

nate, iisualmente dopo violenti bufere ; talvolta h giunto

in branchi niimerosi.

351. Hydroprogne (1) caspia (Pallas), Beccapesci

maggiore.

[Sijlochelidon caspia o Thalasseiis caspius{V?i\\.).]

* «. Q^ ad.in/>r/m.,2 maggiol893, Tunisi (Africa sett.).

Abita la Regione Paleartica c gran parte della Neartica,

lecoste deH'Africa, l'India, l'Aiistralia claNiiovaZelanda;

raro nelle Isole del Pacifico. In Italia e di comparsa acci-

dentale e molto rara, traniie forse in Sardegna ovo sarebbe

meno scarsa e parrobbe cbe nidificasse nella parle selten-

trionale [Cantraine, Diu^azzo). Casnalmente e comparso

quasi ovunquc in Italia.

352. Sterna cantiaca (Gmelin), Beccapesci.

[Thalasseus cantiacus (Gm.), Actochelidon sandvicensis

(Latham) (2).]

a. (^ ad. in autumw^ agosto 1890, Golfo di Cagliari

(Sardegna merid.)

b. c. of Q. 9 ''^^' in aut.^ 11 gennaio 1893, Porto Torres

(Sardegna seit.).

Seden tarioe ab bastanza comune in Siciliaed in Sardegna,

in quest'ultima perö e assai piü abbondante, comune
anche in Corsica, manon so se vi sia sedentario, in Malta

si trova nell'inverno nia e raro ; invernale e frequente nelle

Puglie; nel resto della penisola si vede irregolarmente

all'epoche del passo cd in scarso numero, raro nelle pro-

vincie settentrionali. Nidilica nel maggio, ma non abbiamo

osservazioni in proposito, secondo il Dresser si riproduce

(1) Hydroprogne, Kaup, I8'29; Thalasseus, partim, Boie, Isis, 1820; Sylo-

c/ie/trfo«, Brehm, 1831.

(2) S. sandvicensis, Lath. Syn. Supp. I, p. 296 (1787), ma, conie dice il

Saunders, nomen niidum, giacche in seguito lo stesso Latham [Ind. Orn.,

II, p. 80(5, 1790) chiamö questa specie S. Boysii ; S. contiaca, Gmelin,

1788..
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in colonie vicino al mare, depone 2 o 3 uova in una
depressione del suolo.

353. Sterna paradisea (1) (Brünnich), Rondine di

mare coda-lunga.

[Sterna macrura (Naum), S. hirundo (Brunn. ).]

* a. cf ad., liigliol892, Umea (Golfo di Botnia-Svezia).

Abita le regioni circumpolari nordiciie, dol Nuovo e

dell'Antico Mondo, nidifica sino all'82° Nord ed anche piü

in SU ; migra verso siid neirinvcrno. In Italia capitä acci-

dentalmente cd e molto raia, poche sono le catturc chesi

conoscono, vcnne prcsoin Liguria, ncl Veneto, in Toscana,

in Sicilia c pare in Lombardia.

354. Sterna hirundo (2) (Linnaeus],/fo;if/me di mare.

[Sterna ßuviatilis (Naum.).]

a. 6. o^ c 9 ^^' i^i prim.^ giugno 1888, sul Taro ncl

Parmense (Emilia).

Estiva e di doppio passo, giunge neiraprile-maggio,

parte in settembre ; nidifica in maggio e giugno special-

mente nelle parti supcriori ed in Sardegna, talvolta anche

nelle parti centrali; nel resto d'Italia e soltanto di passo,

ma comune, tranne sul littorale inferiore delFAdria-

tico ove sarebbe rara, specialmente nelle Puglie. Secondo

il Whitehead sarebbe invernale e comune a Ajaccio

(Corsicaocc), questa specie svernanell'Africameridionale

e nell'Asia meridionale. Nidifica in colonie vicino al mare

od ai laghi, negli isolotti del Po, deposita 2 o 3 uova in

una buchetta nella sabbia.

355. Sterna Dougalli (Montagu), Rondine di mare

zampe-gialle

.

* «. O* ad. in^jrm«., agosto 1894, Alessandria (Egitto).

(1) sterna hirundo iparlim), Brunn, Orn. Bor., p. 45, n. lol, juv. (17C4);

Linnaeus, Syst. Nat., l,p. 227 (1766); S. paradisea, Brunn, Orn. Bor., p. 4G,

n. 152, ad. (1764) ; iS. macrura, Naumann, Isis, 1819, p. 1847.

(2) Sterna hirundo [partim), Linnaeus, 1758; S. fluvialiUs, Naumann,
1831.
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Questa specie essenzialmente marina, abita le regioni

temperate c tropicali del Globo. In Italia veniie presadue

volle, in Liguria il 22 giugno 1822 [Calvi) cd un adulto

in abito di primavera nel maggiol83o nelpadule di Massa-

ciuccoli (Toscana), si conservanel R. Miiseo di Firenze.

356. Sterna minuta (Linnaeus), Fraticello.

[Sternula minuta (Linn.).]

a. b. (f ad' mprim., 12 maggio 1886, LagoMassaciuccoli

(Toscana).

Estivo e comune quasi ovunquedaH'aprile al settembre,

tranne nelle Puglie, ove secondo il De Romita sarebbe

accidentale ; in Malta sembra piuttosto raro
(
Wright) e non

lo trovo citato dalla Corsica. Nidifica in maggio e giugno

nelle provincie settenlrionali, nelle centrali (non paro in

Toscana) e nelle Isole e in qualche localitä abbondantc-

mente; depone 2 o 3 uova in una buchetta nella sabbia.

357. G-elochelidon anglica (1) (Montagu), Rondine di

mare zampe nere.

[Gelochelidon nilotica (Gm.).]

a. b. cj', 9 ad' in primavera^ 28 aprile 1901, Lago

Massaciuccoli (Toscana).

Piuttosto rara, di passo in maggio e giugno (ma ancbo

prima, come vedesi dagli individui sopra citati), rarissima

in autunno ; nelle provincie meridionali in Sicilia ed in

Sardegna sembra essere piü frequente ; e probabilmente

anche estiva e nidificante.

358. Hydrochelidon hybrida (Pallas), Mignatthio

bigio.

öf- b. (^, 9 ad', giugno 1893, Cremonese (Lombardia).

Di passo primaverile poco abbondante in Toscana, nelle

(1) Non e certo che la Sterna nilolica, Gmelin, 1788, sia questa specie

(cfr. Saunders, Cat. B. Br. Mus., XXV, p. 25). Sterna anglica, Montagu,
1813.
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altre provincie scarso o molto raro ; e stato preso quasi

ovunque anche inSardegna, peru non lo trovo citalodalla

Corsica ; con l'eccezione di Malta dovc e di doppio passo,

quelloautiinnale b scarsissimo o quasi nullo ; non o molto

regolare nelle suecomparse ; usualmentegiunge inaprile-

maggio, qualche individuo h stato trovato anche nellestate,

ma non risulta che ahbia nidificato.

359. Hydrochelidon fissipes (1) (Pallas), Migiiattino

ali-himiche

.

[tJydrochelidon leiicoptera (Meisn. Seh.); H. nigra

(G. R. Gray).]

a. ^. c5^, 9 ^^' i^^ primavera, 21 maggio 1886, Lago

Massaciuccoli (Toscana).

c. (^ ad. in ab. di transazione, maggio 1901, Lago Massa-

ciuccoli. Testa, cervice e gastreo misto di bianco puro e

dinero; dorso e groppone cenerini e nero-grigi, sopra e

sottocoda candidi ; remiganti e alcune timoniere cenerino-

perlate, le altre timoniere bianche.

Di passo piuttosto abbondante in aprile-maggio nelle

parti centrali, un po meno nelle meridionali e nelle Isole,

scarso nelle provincie settentrionali ; nel passo autunnale

(settembre) e assai meno frequente. Üice che talora abbia

nidificato nel padule di Massaciuccoli e non h improbabile

che nidifichi anche altrove. L'incubazione ha luogo in

maggio-giugno, si propaga in colonie, nei paduli tra le

plante acquatiche, depone 3 uova [Dresser). Secondo il

Wright in Malta sarebbe estivo.

360. Hydrochelidon nigra (2) (Linnaeus), Mignattiuo.

[Hydrochelidon fissipes (Latham).]

a. b. (;f, 9 ad' in primavera, 10 maggio 1886, Lago

Massaciuccoli (Toscana),

(1) Sterna fissipes, Pallas, 1811 (nee Linnaeus); i>. leucoptera, Meisn.

Seh., 1815; S. nigra, G. R. Gray, 1844-1849 [nee Linnaeus).

(2) Sterna nigra, Linnaeus, 1758; S. fissipes, Latham, 1790 [nee Lin-

naeus).
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c. 9 ad., aprile 1897, Stagno di Cagliari (Sardegna

merid.). Gola di vin cencrino bianchiccio, gastreo molto

pallido, nel resto come gli ad' in primavera.

Di doppio passo aiibondantissimo
;
giiinge in aprile-

niaggio, parte e ripassa in settembre-ottobre. Nidifica

speciaimente nell'ltalia settentrionale, ma anche nella

centrale e nolle Puglie e forse in Sicilia ed in Sardegna.

Si riproduce in colonie come le sue congeneri, neipaduli

tra le piante acquatiche galleggianti, e sui piccoli rialzi di

terra nelle risaie, depone 2 o 4 uova alla fine di maggio od

in giugno.

361. Larus minutus (Pallas), Gahbianello.

[Chroocephalus o Hydrocolaeus minutus (Pall.).]

«. cf di due anni, aprile 1890, Stagno di Cagliari (Sar-

degna merid.).

Invernale e di doppio passo, ma non sempre regolare

nelle sue comparse ; comune nelle provincie meridionali

in Sicilia ed in Malta, poco frequente nelle centrali e rara

nolle settentrionali. In Sardegna non e comune, vi e

stato trovato anche in luglio e agosto [Bonomi)\ dalla

Corsica non e citato. Giange in settembre-ottobre, parte

in aprile-maggio ; non consta che abbia nidificato danoi.

362. Larus melanocephalus (Xatterer), Gabbiano

corallino.

\Chroocephahis o Hydrocolaeus melanoceplialus (Natt.).]

a. (^ ad. in / rimavera, aprile 1890, Genova (Liguria).

Questa specie e sedentaria in alcune localitä, invernale

o di passo in altre, cosi e comune neH'inverno sulle

coste del Mediterraneo, speciaimente in Liguria in Sicilia

ed in Malta, abbastanza frequente sulle cosle Adriatiche;

nelle Puglie sarebbe anche sedentario [De Romita)^ nel

Voneto giungerebbe in marzo-aprilo c ripasserebbe alla

metä di luglio [Ninni) ; in Sardegna sembra trovarsi tutto

l'anno, ma non e comune. Non e certa la sua nidifica-
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zione nel Vonelo ed in Sardegna, e non abbiamo osserva-

zioni precisc dallc Puglie. Accidentalmcnle e stato preso

entro terra (Lombardia, Piomonte).

363. Larus ridibundus ^Liimaeus), Gahblano comune.

[Chroocephalus o Hydrocolaeus ridibundus (Linn.),]

a. 9 scmi-ad., ab. di primtwera quasi completo,

13 marzo 1886, Livorno (Toscana).

b. cf ad. ab. di primavera piü completo deH'es. alla

lettera a., 13 marzo 1892, Cagliari (Sardegna merid.).

c. 9 in 1° ab. di pri?navem^ 13 marzo 1892, Cagliari.

d. (f ad. ab. di primavera, 4 aprile 1892, Cagliari.

Cappiiccio incompleto.

e. 9 dopo la 2'' muta di aiitimnb, dieembre 1892,

Cagliari.

/. (j' semi-ad., 4 gennaio 1893, Cagliari.

g. cf giov. dopo la P" muta, gennaio 1893, F*orto Torres

(Sardegna sett.)

h. 9 dopo la 2^ muta di autunno, gennaio 1893, Cagliari.

/. cf dopo la 2* muta di autunno, gennaio 1893, Porto

Torres.

/. cf ? dopo la 2^" muta di autunno, febbraio 1893, Spezia

(Liguria).

771. cf ad. ab. di prif7iavera, 24 febbraio 1893, Cagliari.

71. (^f dopo la 2* muta di autunno, 4 febbraio 189G,

Stagno d'Oristano (Sardegna oec.)

o.p. ^. cf , 9? 9 ad. in aut 1171710, 4 febbraio 1896, Stagno

d'Oristano.

. r. Q< ad. ab. di prir7iave)'a, 5 febbraio 1897, Golfo di

Cagliari.

Molto comune da agosto ad aprile, scarso in estate e non
ovunque ; sembra trovarsi tutto l'anno in Sardegna e che

vi nidifichi regolarmente {Bo7w?77i), invernale in Corsica,

ma vi sarebbe anche sedentario. Inoltre e stato osservato

nidificante, ma non frequentemente, nel Veneto, in Lom-
bardia e nel Piemonte. Secondo il ßettoni nidifica sulle

rive sabbiose dei fiumi, depone 3 uova in un incavo della
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sabbia ; si riproduce anche negli isolotti dei laghi edusiial-

mente in colonie ; Tinciibazione ha liiogo nell'aprile o

nel maggio.

364. Larus gelastes (Thienemann), Gabhiano roseo.

[Gelastes Genei (Breme).J

a. 9 ad., 6 marzo 1892, Cagliari (Sardegna merid.).

Stazionario, ma non comune sulle coste della Sardegna

e della Sicilia, ove e meno frequente, h stato trovato

anche in Malta ad una volta in Corsica; sul continente

venne preso piü volte a Reggio Galabria, e quattro volle

sulFAdriatico (Veneto e Puglie). Non sappiamo se nidi-

fichi certamente in Sardegna, ove sembre essere piü fre-

quente all'epoche del passo che nell'inverno.

365. Larus Audouini (Payraudeau), Gabhiano cörso.

a. cf ad., 21 agosto 1893, Golfo di Cagliari (Sardegna

merid.). Ha solo qualche stria sulla testa, del resto sa-

rebbe adulto perfetto.

Sedentario sulle coste occidentali della Sardegna e della

Corsica, tal volta raggiunge quelle della Sicilia, di Malta e

dell'Elba. Venne colto una volta in Liguria. Nidifica in

maggio sulle isolette attorno alla Sardegna; e specie

poco abbondante che vive sul mare aperto e difficile ad

aversi,

366. Larus canus (Linnaeus), Gavina.

a. cf dopo la 2* muta di pri77iavera, 26 aprile 1887,

Gonova (Liguria).

b. cf giov., gennaio 1893, Spezia (Liguria).

c. o^ giov. dopo la2* muta di auttinno, 9 gennaio 1895,

Golfo di Cagliari (Sardegna merid.).

Abbastanza comune neU'inverno ed alle epoche del

passo, specialmente sulle coste Adriatiche e nelle Isole

;

dicesi sedcntaria (?) in Sardegna ed in Corsica ; scarsa in

Malta; credo che l'asserzione che talora nidifichi nel Ve-
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neto [Naccari) od altrove meriti ulteriori indagini, giac-

che non abbiamo osservazioni afFermative e secondo il

Secbohm qiiesta specie non nidifichcrebbe piü al sud del

Mar Baltico [Salvadori). E ben diflicile trovare la Gavina

da noi nell'estate.

367. Larus argentatus cachinnans (Pallas), Gab-

biano reale.

[Larus cachinnans (Pall.).]

a. 9 in 1° abito, settembre 1879, Isola Palmaria (Li-

guria),

b. (^ ad. in frimavera^ marzo 4891, Golfo di Cagliari

(Sardegna merid.).

c. cf ad. in autunno^ ottobre 1892, Golfo di Cagliari.

d. 9 giov., ottobre 1892^ Isola Palmaria.

e. cf ad. in primavera^ giugno 1892, Reggio Calabro.

Sedentario; abbastanza comune tanto sulle coste Medi-

terranee che Adriatiche e nelle Isole ; nelle Marche e

nelle Piiglie sarebbe invernale ; scarso in Lombardia e

molto raro in Piemonte. Nidifican el Veneto, sulle isolette

delFArcipelago Toscano, in Gorsica, in Sardegna ed in

Sicilia; Tincubazione ha luogo in aprile e maggio, fa il

nido negli spacchi delle roccie, depone 2 o .3 uova.

368. Larus marinus (Linnaeus), Miignajaccio.

• «. ö< ad. in primavera, 30 maggio 1894, Schwelm
(Prussia occ).

Abita le regioni settentrionali d'Europa e le nord-orien-

tali d'America; migra d'inverno fino alle Canaric ed al-

l'Egito. Rarissimo nel bacino nel Mediterraneo ; fmora le

cattnre autentiche che si conoscono in Italia sarebbero

tre, cioe : un giovane in Liguria circa il gennaio 1860

(/?. Museo di Fire?ize), un altro giovane pure in Liguria

nel gennaio 1892 ed uno adulto in Sardegna nel-

l'aprile 1899, ambedue nella [CoHezione Arrigoni Degli

Oddi).

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



556 CECILIA PICCHI.

369. Larus fuscus (Linnaeus), Zafferano.

a. (^ ad. in aulunno^ dicombrc 1899, Golfo di Cagliari

(Sardegna merid.).

Generalmente poco comune, sparso per cjuasi tutte le

nostre coste, sembra trovarsi in tutte le stagioni ed ^

quasi certo che nidificlii in Liguria [Durazzo); piü fre-

quenle in Liguria ed in Sicilia ; raro o quasi accidentale

nell'Adriatico superiore.

370. Larus glaucus (Brünnich), Gabbiano glailco.

* o,. cf ad. in p)'imavera, 10 marzo 1897, Holsteinborg

(Groenlandia or.).

Abita le regioni x\rtiche del Nuovo e dell'Antico Mondo,

migra d'inverno verso sud neue cosle d'Europa, giun-

gendo iino al Mar nero al Caspio e raramente nel bacino

del Mediterraneo ; in Asia fino al Giappone ed in Ame-
rica sino alla California ed alla Florida. Accidentale e ra-

rissinio in Italia, tre sole catture bene autentiche si cono-

scerebbero cloh due dalla Liguria (1833 e 1877) che si

conservano nel B. Museo di Firenze^ ed uno da Cagliari

(Sardegna) nell'ottobre 1898 [Coli. Arrigoni Degli Oddi).

371. Rissa tridactyla (Linnaeus), Gabbiano tridattilo.

a. (^ giov. dopo la 1* muta, novembre 1892, Golfo di

Genova (Liguria).

b. cf giov. dopo la 1* muta, febbraio 1895, Golfo di Ca-

gliari (Sardegna merid.).

Piuttosto raro, capitairregolarmente, per lo piü durante

linverno ; ^ piü facile trovarlo in Liguria, ove qualche

anno e abbondanten el maggio ; e rarissimo nell'Estuario

Veneto e in diverse altre localitä e accidentale. Per lo piü

giungono individui nell'abito giovanile.
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372. Stercorarius pomatorhinus (Temminck), Ster-

corario mezzano.

a. (^ semi-ad. novembre 1890, Casal Maggiore (Lom-

bardia).

Questa specie boreale e piuttosto rara e di comparse

irregolare in Italia, ma e stata presa quasi ovunqiie, piü

facilmente in Liguria ; usualmente capita d'estate e d'au-

tunno e per il solito nell'abito giovanile; non nidifica.

373. Stercorarius crepidatus (Banks), Labbo.

* a. (f ad. forma scura^ 4 giugno 1894, Isole Fär 0er

(Atlantico).

* b. (f ad. forma sciira, 20 marzo 189.5, Skalholt (Is-

landa). Questo soggetto sembra appartenere alla varietä

allocrostica quantunque varie siano Ic livree intermedia

che ei presenta questa specie che ha due tipi di colora-

zione, ma in quest'esemplare il « bianco » e distribuito

asimometricamente. E di un bruno-fuligginoso uniforme,

ma presenta il margine e Tangolo di ambedue le ali, le

piccole copritrici superiori, alcune medie e piccole infe-

riori (nell'ala destra), diverse medie copritrici superiori e

qualcuna piccola inferiore (neH'ala sinistra) di un bianco-

candido, inoltre ha Lina toppa bianca sul basso addome.

« c. 9 ^^-i forma chiara^ 1 luglio 1896, Holsteinborg

(Groenlandia or.).

Anche questa specie che abita le regioni Artiche e Sub-

artiche e di comparsa irregolare e molto rara in Italia,

capita usualmente nellinverno o nell'autunno e sopra-

tutto neirabito di giovane ; e stata presa in motte parti,

anche nelle Puglie ed in Sicilia.

374. Stercorarius parasiticus (Linnaeus),

L'ihho coda-lwiga.

* a. cf ad., 4 luglio 1896, Kola (Lapponia russa).

Questa specie pure capita nell'autunno o neH'inverno

OHMS. Xll. — 37
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in Italia, ma h assai raro e di comparsa irregolare ed

usualmente ci giiingono i giovani. E stato preso piü che

altro nelle provincie settentrionali, ma fu trovato anche

in Toscana, nelle Puglie ed in Sicilia^ Nel 1898, 1901 &

1902 giimse, casualmente, numerosa sul Lago di Garda

e vi si Irattenne circa un mese. Abita le regioni Artiche

della Regione Paleartica e Neartica, giunge d'inverno sino»

allo stretto di Güjilterra ed in America sino alla Florida

ed alla California.

375. Puffinus Kuhli (Boie), Berta maggiore.

a. (^ ad., agosto 1886, Isola della Vacca (Sarde-

gna S. 0).

Sedentario; comiine liingo le coste del Mediterraneo e

nelle Isole, meno frequente nellAdrialico, sembra rara

nel Golfo di Venezia, ove perö h di doppio passo. Nidi-

fica sulle coste scoscese e sulle isolette da giugno ad

agosto, depone im sol novo in un crepaccio degli scogli o

sotto le roccie.

376. Puffinus anglorum yelkouan (Acerbi), Bei'ta

minore.

[Piiffmus cmglorum (Savi e Aact. Ital.).]

a. b. (^, 9 ^^-i gennaio 1893, Porto Torres (Sardegna

sett.).

c. (^ ad., maggio 189o, Isola della Vacca (Sarde-

gna S. 0.).

Sedentaria ; ma sembra essere piü localizzata della

specie precedente, comune e nidificante nel Mediterraneo^

Italiano e specialmente nelle Isole, rara nell'Adriatico,

particolarmente nel Golfo di Venezia, ma e comune nel

Quarnero [Brusina). Ha abitudini del tutto notturne e piü

pelagiche che marine, ma nel 1877 dopo una forte burrasca

ne fu preso un individuo presso Terni, lungi dal mare..

Depone un novo, dall'aprile a giugno.
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377. Puffinus assimilis (Gould), Berta minore fosca.

* «. cf ad., 6 fcbbraio 1903, Isola Porto Santo (Madera,

Atlantico).

Abita i mari deHAuslralia e dell'Atlantico, spingen-

dosi verso nord üuo alle Ganarie ed a Madera; accidentale

nelle Isole Britaniiiche. Diie sole cattiire Italiane si cono-

scono ; una il 5 ottobre 1895 lungo la Stura (Pitmionte) si

conserva nella Coli. Arrigoni Degli Oddi e l'altro nel-

l'ottobre 1892 ad Oristano (Sardegna) e nel /?. Museo di

Firenze.

378. Procellaria pelagica (Linnaens), Uccello delle

tempeste.

a. Q^ ad., 3 gennaio 1893, Reggio Calabro.

Tranne che nell'epoca della riproduzione, questa spe-

cie affatto pelagica raramente si avvicina alle coste, per-

cio e ritenuta molto rara ; essa e frequente nel Mediter-

raneo Italiano e nidificante suUe isolette attorno a Malta,

nelle minori Eolie e sembra anche nelle piccole isole del

Tirreno ; rarissima, invece e nell'Adriatico. Non fa nido,

ma deposita l'unico novo in un crepaccio delle roccie nel-

Faprile o nel gingno.

379. Oceanites oceanicus (Knhl), Petrello.

[Oceanites Wi/soni (Bp.).]

• a. (^ ad., 7 giugno 1895, Madera (Atlantico).

Questa specie largamente sparsa neH'Oeeano Atlan-

tico, neirindiano fino ai mari dell'Australia e della

Nuova Zelanda h accidentale nelle Isole Britanniche ed

in Francia e pare che sin ora sia comparsa una sola volta

in Italia, cioe in Sardegna nel 1863 [Riiseo di Firenze),

380. Alca torda (Linnaens), Gazza marina.

[
Utamania torda ( Linn. ) .

J

a. (f ad., in prifii., aprile 1888, Genova (Liguria).

b. (^ ad., in atit.^ dicembre 1890, Genova.
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c. 9 semi-acl., gennaio 1891, Golfo di Cagliari (Sarde-

gna merid.).

; Piuttosto rara e di comparsa irregolare iisiialmente

nell'inverno nel Mediterraiieo, talora capita in abbon-

danza specialmente sulle coste del Nizzardo, della Ligiiria

ed anche su quelle della Toscane e della Sardegna

;

venne presa anche nel Napoletano, in Sicilia ed a Malta.

Nell'Adriatico h assai piü rara, quasi accidentale.

381. Fratercula arctica (Linnaeus), Polcinella di

mare.

a. 9 ad. in auf., lo aprile 1887, Isola de Cavoli (Sar-

degna merid.).

Anche questa specie h assai rara e di comparsa irrego-

lare, specialmente nell'inverno, nel Mediterraneo; piü

frequentemente che altrove giunge sulle coste della Li-

guria, ove talora capita in quantitä in primavera; e stata

presa anche sulle coste della Toscana, del Romano, del

Napoletano della Sicilia, di Malta e della Sardegna ; e

assai piü rara nell'Adriatico, un po meno sulle coste me-

ridionali, accidentale nel Golfo di Venezia, venne presa

anche a Trieste ed una volta nel Quarncro.

382. Colymbus arcticus (Linnaeus), Strolaga

mezzana.

a. cf ad. in aiit., 6 dicembre 1887, Botenigo (Laguna di

Venezia).

h. 9 del 2° anno, in muta, dicembre 1886, sul Po nel

Cremonese (Lombardia).

c. (f giov., dicembre 1893, Cremonese (Lombardia).

» d. (f ad. in ab. di primavera^ 9 giugnol894, Bodoe

(Norvegia occ).

Invernale e non sempre regolare nelle sue comparse

;

discretamente comune nelle provincie settentrionali, spe-

cialmente neiristria e nel Veneto ove arriva dal

15 agosto al 15 settembre e parte ai primi di marzo; meno
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frequente in Toscana ; il De Romita la dice non rara

neirinverno nel mare di Taranto; ö stata trovata anche

in Sicilia ed in Sardegna, ma vi e molto rara. GH adiilti

neilo splendido abito di primavera sono rarissimi da noi,

ma capitano ogni tanto nel Veneto e neH'Istria, nel maggio

e nel giugno, ma non nidificano.

383. Podicipes (1) cristatus (Linnaeus), Svasso

marjf^iore.

[Podiceps cristatus (Linn.).]

a. c^ ad. in ab. di primavera perfetto, 10 aprile 1887,

Foggia (Puglie).

Sedentario, abbastanza sparso e comune, ma piü abbon-

dante durante rinverno ; nel Veneto giunge dalla metä

dagosto a tutto novembre e parte in marzo-aprile
;
qual-

che coppia nidifica quasi ovunque trova localitä adatte,

sui laghi e nei paduli anche in Sicilia ed in Sardegna

;

sembra che allevi due covate in maggio e luglio, fa un
nido galleggiante sulle piante acquatiche e depone

3 o 4 uova.

384. Podicipes griseigena (Boddaert), Svasso

collo-rosso.

[Podiceps griseigena (Bodd.)
]

a. cf ad., ab. di primavera perfetto, 25 marzo 1890, Sette

Morti (Estuario Veneziano).

Irregolare nelle sue comparse ed assai rara nelle pro-

vincie nord-occidentali, nelle centrali e nelle meridionali,

rarissima nelle Isole ; nel Veneto invece h discretamente

frequente, ma anche lä non capita tutti gli anni, vi

giunge nellagosto e talora si trattiene fino all'aprile

;

molto difficile ad aversi nell'abito di primavera.

(1) Lathain (1787), ed altri prima di lui, scrissero erroneamente Podi-

ceps clie il Gloger (Joiirn. f. Orn., 1854, p. 430, nota) eraeudo ia Podicipes

da podicis = deretaao e pes = piede.
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385. Podicipes nigricollis (Brehm), Svasso piccolo

[Podiceps nigricollis (Brehm).
j

a. 9 gi'^v., gennaio 1881, Lago Massaciuccoli (To-

scana).

b. (^ ad. in primavei^a^ 19 marzo 1887, Foggia (Puglie).

c. 9 g'iov., 23 gennaio 1888, suirArno, presso Firenze.

d. 9 ad. in quasi conipleto ab. di primavera, aprile 1 890,

Foggia.

e. cf ad. in autunno^ gennaio 1891, Sesto Fiorentino

(Toscana).

Aijbastanza comune come specie di passe ed inver-

nale, anche nolle Isole ; nel Veneto giange in settembre

e parte in aprile ; e anche specie sedentaria, perchö non

pochi restano a nidificare nel Veneto, in Toscana in Sici-

lia e pare anche in altre provincie. Fa il nido nei grandi

stagni anei paduli, sulle piante acquatiche ed usualmente

galleggianti ; depone 4 o 5 uova in maggio ed anche piii

tardi.

386. Podicipes fluviatilis (Tunstall), Tuffeüo.

[Podiceps o Tachybaptes ßuviatilis (Tunst.).j

a. cf giov. di un anno, 21 novembre 1888, Sesto Fio-

rentino (Toscana).

b. (f ad. in aulim f10, novembre 189G, Gremonese (Lom-

bardia).

Sedentario e comune, ma piü abbondante nell'autunno

e nell'inverno. Alleva due covate nell'aprile e nel luglio

tanto nelle Isole che sul continente, ove sono paduli e

stagni, fa il nido tra l'erbe foite sull'acqua, depone 4

o 5 uova.

Firenze (Italia), 20 febbraio 1904.
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