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NOTE ORN ITOLOGICHE
Conjunico, co^e di consueto, l'Elenco degli uccelli italiani piì. notevoli che ebbi du.,„,o

1
anno 1894 e he deposUa, nella mia Collezione ornitologica di Ca'Oddo presso MonsolicoPetronia stulta cT «d. - 4 gennaio - Abano (Padova) (n. 1087 Cat Coli )Ful.x mania cT -1- - « gennaio - Valle Morosinn. (Est. Von. nel Padovano (n. llL» Cat)Plectrophenax nivali3 giov. - 8 gennaio - Valle Kiola vecchia. (Est. Von. noi Veneziano)

Emberiza eia ^ ad. - M gennaio - Contorni di Padova, (n. 1091 Cat)
Plectrophenax nivalis ^ e S> giov. - 28 gennaio - Kiola vecchia, (n. \m o ll-'7 Cat)Hahaetus albicilla (1) g,ov. - sulla fine di gennaio - Valle Dogà (Est. Von. nel Veneziano)

(D. 1U8 Cat.)
'

Aegithalus pendulinus 4 cT e 1 ^ ad. - 3 febbraio - Contorni di Padova. (. Il 19-1 1*^3 Cat )Lamus excubitor ^ ^à. ^ 1 febbraio - contorni di Padova, (n. 1125 Cat.)
Passer domesticus cT ad. - 11 febbraio - contorni di Padova, (n, 1 U»J Cat.)
Aegiothus Unarius 3 ad. - U febbraio - contorni di Padova, (n. 1 124-1 P.^O Cat.)
Emberiza eia ^ ad. — 18 febbraio — contorni di Padova, (n. 1195 Cat.)

Melanocorypha calandra 3 ad. e I ^ ad. - 20 e 21 febbraio - contorni di P.ulov»
(n.i IKM, 1135, 1130 e 1139 Cat.)

Passer petronia e ^ ad. - 21 febbraio - contorni di Padova, (n. 1 Mi o 1 1 i;ì Cat.)
Podicipes griseigena ^ ad. in completo abito nuziale - marzo - Bareno di Camnalto

(Mestre), (n. 1162 Cat.)

Panurus biarmicus e ^ ad. — 4 marzo — contorni di Padova, (n. IMO o 1141 Cat.)
MotaciUa lugubris cT ad. in ab. di nozze - 15 marzo - Abano (Padova) (n. l:J->5 Cut.)

Esemplare avuto dall' uccellatore D. Moratollo di Padova, la fucilata guaHtò .,ue«to raro uc-
cello sulla testa. E in abito di nozze, però la schiena non ò intoramonto nera, il Hopracoda n nero.
Trattasi indubbiamente di una M. luyubris.

Alca torda in inverno — 18 marzo — Valli di Piove di Sacco (i'adovano). (n. 11.Ti Cat.)
Nei miei « Materiali per una Fauna padovana » II. p. 07 (1894) citai una Lomvia traile hoUo

al n. 1133. Tale esemplare figura nella mia Colleziono sotto altro numero.
Numenius tenuirostris a*'- in primavera — 2 aprile — Riola vecchia, (n. 1197 C«t.)

Budytes Rayi rj" ad. in primavera — 28 aprile — Kiola vecchia, (n. 1327 Cat
)

Totanus stagnatilis 2 ^ ad. in prim. e 1 ^. — 15 maggio — Lago di Massaciuccoli (Lucca)
(n. 1149-1151 Cat.)

Tringa canutus ^ ad. in ab. di nozze — 30 maggio — Cremonese (n. 1111 Cut.)

Hydrocolaeus ridibundus (2) nidiaceo - 13 giugno — Spiaggia di S. Erasmo (laguna di

Venezia, yn. 1 189 Car.)

Hydrochelidon hybrida ^ ad. in ab. di primavera — 15 giugno — Cremonese, (n. II 12 Cat.)

Podicipes griseigena giov. dopo la I.* muta — I agosto. S. Erasmo (n. 1227 Cat.)

Actochelidon sandvicensis cf giov. e 2 ^ giov. — 3 agosto — Tre Porti (maro di Vcnozi;i).

(n. 523» 1238 e 1240 Cat)

Idem in ab. transaz. — 5 agosto — Tre Porti, (n. 1239 Cat.)

Idem ^ P semi-adulto in abit. in transaz, — 6 agosto — Tre Porti, (n.

1272 e 1234 Cat.)

Idem giov. — 8 agosto — Ponta longa. (laguna di Venezia) (n. 1241 CaL)

(1) Vedi il mio articolo sullo Sport illustrato, XIII, n. 598, pag. 77. Milano, 1894.
(9) E raro il fatto della nidificazione dell' ff. ridibundus nella laguna di Venezia, onesta

.specie ritirandosi a quell'epoca nei sili più solitarii dell' Adriatico. Nel ÌMuaeo di Firenze ho ve-
duto un individuo, affatto simile al mio, proveniente dal Pavese. Questa specie avrebbe nidificato
anche in Piemonte (Salvadori) ed in Sardegna (Bonomi).
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Calandrella brachydactyla ad. — 14 agosto — Scanno dei Tre Porti (maro di Venezia),

(ri. \-^U7 Catj

Pastor roseus 2 giov. av. la I» muta — 18 agosto — Ca'Oddo (Monselice) (n. 1173 e 1171 Cat.)

LaniuB minor 4 ^ giov, — 18 agonto - Veneziano, (n. l'^00-1203 Cat.)

Egretta garzetta (/ ad. in inverno — 21 agosto — Kìola vecchia, (n. 1224 Cat.)

Strepsilas interpres P giov. — 24 agosto — l'onta longa (n. 1215 Cat.)

Calandrella brachydactyla giov. — 25 agosto — Scanno dei Tre Porti, (n. 1210 Cai.)

Actochelidon sandvicensis ad. in ab. di transaz. e p giov. — 27 agosto. — Tre Porti,

(n. 121:ì 0 1:^70 Cai.)

Idem .semi ad. e p giov. — l settembre — Tre Porti (n. 1244 e 1242).

Lanius minor ad. — 1 settombro — Kiola vecchia, (n. 1154 Cat.)

Gyanecula suecica aó. — 7 settembre — Kiola vecchia, (n. 1171 Cat.)

Strepsilas interpres P ad. — 10 sottoaibre. Valli di Monselice (n. 1148 Cat.)

Anthus campestri» 1 ^ 2 giov. — 15 settembre — Ca'Oddo. (n. 1213, 1211 e 1212 Cat.)

Cinclus aquaticus (/ ad. — 25 settembre — Kiola vecchia, (n. 1253 Cat.)

Anthus cervinus ad. — ottobre — S. Massimo (Verona) (n. 1263 Cat.)

Strepsilas interpres cf giov. dopo la 1.* muta — 14 ottobre — Sette Morti. (Est. Ven. nel

Voi oziano (ii. I'J17 Cai.)

Pinicola enuclator ^j" ad. in autunno — 15 ottobre — Arquà Petrarca (Padovano), (n. 1322 Cat.)

Preso nella hrest-ianoUa dal Sìg. Simonetto.

Passerina aureola ad. in autunno — 18 ottobre — Mandria presso Padova, (n. !319 Cat.)

Avuto dall' ui-Tolhiloro D. Moratollo.

Tichodroma muraria ad. — 18 ottobre — Kocc;\ di Monselice. (n. 1257 Cat.)

Podicipes griseigena giov. dopo la 1 " muta — 18 ottobre — Sette Morti, (n. 1245 Cat.)

Harelda glacialis giov. dopo la 1." muta -- 29 ottobre — Kiola vecchia, {n. 1274 Cat.)

Plectrophanes lapponicus giov. — novembre — Pianura di S. Zono (Verona) (n. 12(U Cat.)

Oedemia fusca ad. — 9 novembre — S. Eiisabelta (maro di Venezia), (n. 1248 Cat.)

Kbbi inoltre varii esemplari in abito estivo delle seguenti specie: Anas boscas, Dafila acuta,

Mareca penelope, Querquedula crecca e Q. circia uccisi nelle nostre lagune.

Aumentai di sedici esemplari la mia serie dei Machetes pugnax, quasi tutti rivestiti di livree

semi-nuziali provenienti dal lago di Massaciuccoli (Lucca) e dal nostro Estuario.

Riguardo alle anon alie di colorito ebbi le seguenti :

3 clorocroismi {Frìpìgìlla coelebs. Alauda arvensts Fulica atra).

1 allocroismo {Turdus merula).

2 isaboUisnu {Mflanocorypha calandra e Passer montanus).

2 melanismi {Turdus piìaris o Mareca penelope).

3 individui aflVlti da colorazioni rugginose (Numenius arquata, Anas boscas e Mareca penelope).

L'anno 1894 fu notevolissimo polle numerose appariaìonì àeìV Actochelidon sandvicensis con-

statato in numero di 57. ma di queste parlai ditlusamente in altro mio scritto (1). Del resto credo

particolarmente degno di nota il fatto della comparsa della Motacilla lugubris, della Pinicola

enuclcator e della Passerina aureola, specie acci lentuli e rarissime in tutta la regione italica.

Ca'Oddo, 23 agosto 1890. Prof. E. Arrigoni degli Oddi

(1) Le ultiuitì appari/ionì dell' 4cr. ^andoice/wis nel VeaezìaDo. Atti Soc. ital Sc uat XXXVl
Milano 1890.

IL GUSTO ED IL TATTO NEGLI UCCELLI
tili uccolli noi gusto debbono avere poca sensibilità, giacché per essere senza dtnti ingoiano

gli alimer.ti senza masticarli. Poche papille nervose ponno aver luogo sopra una lingua quasi cor-


