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PRIMO CASO, IN ITALIA,
DI PARASSITIZZAZIONEDI CUCULO, Cuculus canorus,

NEI CONFRONTI DI LUI' VERDE, Phylloscopus sibilatrix

ABSTRACT.- First case 01 parasitization al the Waod Warbler, PhylloseopuB sibilatrix,

by the OucJcoo, Cueulus eanorus, in Italy.

Il 6 maggio 1990, uno di noi (Farina) ha osservato una coppia di Lui verde
intenta alla costruzione del nido. Era posto a terra, vicino a un Castagno, in
un bosco misto di latifoglie mesofile, sulle pendici del Monte Magnodeno, a
circa 400 m, nelle vicinanze di Lecco (Corno); non erano ancora state deposte
le uova. Un mese dopo (4/6/1990), ricontrollando la zona, si notò che la nidifi-
cazione non era stata portata a termine. Nell 'interno del nido erano presenti
5 uova di Lui verde e 1 di Cuculo (per la determinazione: HARRISON,1988,
od. Muzzw). Oltre alle maggiori dimensioni, l'uovo di Cuculo presentava una
colorazione ben differente rispetto a quelle di Lui verde: crema di fondo con
molte macchie nocciola e soltanto alcune grigie. Si tratta della prima segnala-
zione in Italia di parassitismo di Cuculo nei confronti del Lui verde (cfr. TRUFFI,
Avocetta, lO, 1986 e Picus, 13, 1987)_
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RECENTENIDIFICAZIONE DI GRUCCIONE, Merops apiaster, NEL VENETO

ABSTRAC'l'.- New breeding al Bee-eater, MeropBapiaster, in Venetw (NE Italy).

Fino ad oggi erano note per il Veneto 7 località in cui era stata accertata
la nidificazione del Gruccione (anni sessanta-ottanta): Borso del Grappa (Vi-
cenza), S. Zenone degli Ezzelini (Treviso) e Oampagna Lupia (Venezia) (BOR-
DIGNON1984); tre località nel vicentino (FRACASSOot al. 1985) e Casale sul
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Sile (Treviso) (MEZZAVILLA1989). Il Gruccione nel Veneto è da considerarsi
poco frequente anche durante la migrazione primaverile, soprattutto nell 'area
planiziale-costiera: avvistamenti nel giugno 1983 e aprile 1986 a P.to Marghera
(Venezia) (Scarton com. pers.), e nel maggio 1987 a Trivignano (Venezia).

Nel corso del mese di giugno 1990 osservammo ripetutamente 4/5 individui
in località Dogaletto di Mira (Venezia), in un'area agricola situata ai margini
delle estensioni barenicole della laguna media di Venezia. Il giorno 16.7.90 in-
dividuammo il foro d'entrata di un nido posto sulla parete di una buca del
diametro di ca. 2 m. Un adulto compiva voli regolari portando delle prede al
nido. Oltre alla coppia parenta:le erano presenti altri esemplari adulti o sub-
adulti; sono stati osservati un massimo di 5 individui prima dell 'involo. Alcune
osservazioni (mobbing eseguito da 4 Gruccioni su Civetta in volo nei pressi del
nido) potrebbero far ritenere che alcuni individui fossero helpers, di cui per
questa specie è noto l'esistenza (DYER & FRY 1980). L'involo dei giovani si è
verificato presumibilmente il 10.8.90. L'11.8.90 furono infatti avvistati per la
prima volta, sui fili elettrici sopra il nido, 3 giovani in compagnia degli adulti
già osservati (Tiloca, com. pers.). Il tunnel d'ingresso e la cavità di nidifica-
zione erano stati scavati in terreno limoso-argilloso, generalmente utilizzato per
colture orticole, su una parete rivolta a Est di una buca profonda ca. 1,20 m;
l'imboccatura d'entrata al nido distava a sua volta non più di 50 cm dal piano
campagna.

Non essendo state riconfermate le stazioni di nidificazione note negli anni
'70 e '80 (MEzzAVILLA1989) sembra essere questa l'unica località nota ove
recentemente è avvenuta la nidificazione del Gruccione nel Veneto.
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