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Forsizia

Bird Garden - Un’oasi verde
in mezzo al cemento
testo e foto di Elena Bello (all. Libero e Bello)

Ornitologia e botanica
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ad hoc



Le piante - Scelta e coltivazione

Berberis
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Dispenser pensile



Cibo - Oste, che offre la casa?

excursus
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Cincia



Le mangiatoie

Acqua - Fonte di vita
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Mangiatoia selettiva



Le specie ornitologiche ospiti indesiderate

Censimento - uno studio delle popolazioni locali
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Storno
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Tabella 1

Milano - Martedì 17 febbraio 2017 - Via Quartiere ……………
Orario di osservazione Pettirosso Cinciarella Merlo Storno Cincia bigia Luì piccolo Situazione meteorologica 
6.00 0 3 0 0 0 0 Poco nuvoloso, scarsità di luce
7.00 0 2 3 5 1 0 Poco nuvoloso
8.00 2 3 2 0 0 4 Soleggiato
— — — — — — — —
18.00 1 3 1 4 0 2 Soleggiato
19.00 0 1 1 2 0 0 Cielo limpido, tramonto
20.00 0 0 1 0 0 0 Cielo limpido, scarsità di luce.

Tabella 2 - Esempio di osservazioni “accidentali” di uccelli di passaggio

4-Jan-17 Specie e ordine
Situazione
meteorologica

h. 14.35
Gheppio comune –
Falconiformes

Sole, cielo limpido

Comportamento:
esemplare in volo,
inseguito da una
cornacchia grigia
comune, volava da X
in direzione X.

Semplice allestimento



Tabella 3

Conclusione
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Ordine Nome volgare della specie

Accipitriformes poiana

Anseriformes
alzavola, anatra marmorizzata, canapiglia, cigno reale, codone, edredone, fischione, fistione turco, germano reale, marzaiola, mestolone,
moretta, moretta codona, moretta grigia, moriglione, oca granaiola, oca lombardella, orchetto marino, quattrocchi, smergo minore, volpoca

Apodiformes rondone maggiore, rondone pallido

Bucerotiformes upupa

Charadriiformes

beccaccia, beccaccia di mare, beccaccino, beccapesci, combattente, corriere piccolo, fratino, frullino, gabbianello, gabbiano
comune, gabbiano corso, gabbiano reale, gabbiano roseo, gambecchio comune, mignattino alibianche, mignattino comune,
mignattino piombato, occhione, pantana, pavoncella, pernice di mare, pettegola, piovanello maggiore, piovanello tridattilo,
piro piro boschereccio, piro piro culbianco, piviere dorato, pivieressa, sterna comune, totano moro, voltapietre, zafferano

Ciconiiformes airone bianco maggiore, airone cenerino, airone guardabuoi, cicogna bianca, cicogna nera, sgarza ciuffetto, tarabusino

Columbiformes colombaccio, piccione selvatico, tortora dal collare, tortora selvatica

Coraciformes ghiandaia marina, martin pescatore

Cuculiformes cuculo

Falconiformes
albanella minore, albanella reale, aquila minore, aquila reale, astore di Sardegna, biancone, capovaccaio, calco cuculo, falco
della regina, falco pecchiaiolo, falco pellegrino, gheppio, gipeto, grifone, grillaio, lanario, nibbio bruno, nibbio reale, sparviere

Galliformes coturnice di Sicilia, fagiano di monte, francolino monte, gallo cedrone, pernice bianca, pernice rossa, quaglia, starna

Gaviiformes strolaga mezzana, strolaga minore

Gruiformes avocetta, cavaliere d’Italia, gallinella d’acqua, gru, pollo sultano, re di quaglie, schiribilla

Passeriformes

allodola, averla capirossa, averla cenerina, averla piccola, balestruccio, ballerina bianca, ballerina gialla, becca moschino,
beccofrusone, bigia grossa, bigiarella, calandra, calandrella, canapino comune, cannaiola comune, cannareccione, capinera,
cardellino, cesena, cincia bigia, cincia dal ciuffo, cincia mora, cinciarella, ciuffolotto, codibugnolo, codirosso comune, codirossone,
cornacchia grigia, corvo comune, corvo imperiale, crociere, culbianco, cutrettola, fanello, fiorrancino, forapaglie castagnolo,
forapaglie comune, fringuello, fringuello alpino, gazza, gracchio alpino, lucherino, luì bianco, luì piccolo, magnanina, magnanina
sarda, merlo, merlo dal collare, migliarino di palude, nocciolaia, occhiocotto, organetto, ortolano, passera europea, passera lagia,
passera mattugia, passera scopaiola,  passero solitario, pettirosso, picchio muraiolo, picchio muratore, pigliamosche, pispola,
pispolone, rampichino comune, regolo, rondine, rondine montana, rondine rossiccia,  salciaiola, scricciolo, sordone, spioncello,
sterpazzola, sterpazzola della Sardegna, sterpazzolina comune, stiaccino, storno, storno nero, taccola, topino, tordo bottaccio,
usignolo di fiume, venturone alpino, venturone corso, verzellino, zigolo capinero, zigolo giallo, zigolo nero.

Piciformes picchio cenerino, picchio nero, picchio rosso mezzano, picchio rosso minore, picchio tridattilo, torcicollo

Podicipediformes svasso piccolo, tuffetto

Strigiformes allocco, assiolo, barbagianni, civetta, civetta nana, gufo comune, gufo reale

Mangiatoia cubica


