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Primo sverna mento italiano di Piro piro del Terek
Xenus cinereus in Sicilia.

A. Ciaccio e A. Corso

Tra il 17 dicembre 1994 e l'Il marzo 1995 un indivi-
duo adulto ha sostato alla foce del Simeto (Catania).
Il soggetto, in perfette condizioni fisiche, si mantene-
va di preferenza solitario .
• Si tratta del primo caso di svernamento per l'Italia
ed il terzo per l'Europa.

Presenza invernale di Falaropo beccosottile
Phalaropus lobatus in provincia di Foggia

E. Arcamone, N. Baccetti, M. Basso, L. Serra e M.
Zenatello

Presenza invernale di un singolo individuo nella
Riserva naturale Salina di Margherita di Savoia
(22.1. 93), affiancato da altre osservazioni (2.10.93,
19.3.94, 13.9.94, 16.3.95) che farebbero supporre il
ripetersi dell' interessante evento nei due inverni
successivi. II soggetto frequentava vasche salanti
parzialmente allagate, in associazione a Piovanello
pancianera Calidris alpina e Gambecchio Calidris
minuta.
• La specie è di comparsa regolare in questa salina
durante le migrazioni (aprile-maggio e agosto-settem-
bre) ma lo svernamento è un fatto occasionale in tutto
il paese.

Avvistamento di Falaropo beccolargo Phalaropus
fulicarius in Sicilia ed in Emilia-Romagna

(l) A. Corso (2) R. TinareLLi

(1) Dal 22 febbraio al 7 aprile 1995 un individuo del
l" inverno è stato osservato nelle saline di Priolo
(Siracusa).
(2) Il 14 giugno 1996 è stata osservata una femmina
in abito nuziale nella parte meridionale delle Valli di
Comacchio (Ravenna) .
• Si tratta della 30 segnalazione siciliana; l'ultima è
avvenuta nel dicembre 1976.

Avvistamento di Stercorario maggiore Stercorarius
skua in provincia di Venezia

F. Scarton e S. BoreLLa

Il 15 luglio 1994 è stato osservato un immaturo in Val
di Brenta, laguna meridionale di Venezia, disturbato in
volo da un gruppo di Gabbiani reali Larus cachinnans.

• Dovrebbe trattarsi della prima segnalazione per la
laguna di Venezia.

Avvistamento di Gabbiano corallino Larus mela-
nocephalus in provincia di Pavia

F. Ferlini

Il 6 novembre 1994 è stato osservato un individuo
adulto in abito non-riproduttivo sul Po a Bastida
Pancarana (Pavia) in compagnia di alcuni Gabbiani
comuni Larus ridibundus.
• Le segnalazioni di questa specie nelle acque interne
della pianura padana sono piuttosto rare e irregolari.

Osservazione invernale di Mignattino Chlidonias
niger in Sicilia

R.lentiLe

TI 3 gennaio 1996 in provincia di Siracusa è stato
osservato un individuo in abito riproduttivo.
• Le presenze invernali di questa specie sono rare e
irregolari in Italia.

Osservazione invernale di Cuculo Cuculus canorus
in Lombardia

L. Dotti e M. Pavia

Il 9 dicembre 1994 lungo la sponda orientale del lago
di Garda, in loc. Monte Pomo, nel comune di Garda
(Verona), è stato udito ripetutamente il canto di un
Cuculo in un pendio esposto ad ovest coperto da una
boscaglia xerotermica.
• Si dovrebbe trattare della prima segnalazione inver-
nale della specie in Italia.

Presenze invernali di Rondone Apus apus in
Toscana e Sicilia

(l) A. Corso, (2) P. Giovacchini

(1) Tra il 26 dicembre 1994 e r Il gennaio 1995 è stato
osservato un individuo nelle vicinanze delle Saline di
Siracusa. In date ripetute del gennaio 1995 sono stati
osservati 3-4 individui presso il porto di Catania.
(2) Il 13 gennaio 1996 un individuo è stato osservato
per circa un ora compiere voli bassi in prossimità di
una costruzione abbandonata nei pressi di Bocca
d'Ombrone (Grosseto).
• Specie rara e irregolare in inverno nel nostro paese.


