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STERCORARIO ~1AGGIORE, Stercorariusskua. l individuoavvistatoalla foce del

fiume Livenza (Venezia) il 28.9:1980 (F. Mezzavilla). Questa specie 'è di

comparsa accidentale nel Mediterraneo centrosettentrionale.
,

.'"

STERCORARIO MEZZANO, Stercorarius pomerinus. 2 individui adulti in fase chiara

osservati nel porto di Livorno il 27.4.1981 (P. Brichetti, P. Fasce).

LABBO, Stercorarius parasiticus.' 1 individuo in fase chiara avvistato il 4.3.

1981 a Capo Murro di Porco (Siracusa) (C. lapichino), 2 individui il 27.

4.1981 sul delta del Po in località Gara (M. Ravasin~, F. Zanichelli) e

~ __~ 1 individuo 1'1.5.1981 nella stessa località (F. Zanichelli). Queste due

uLt!me specie sono di c~mpar~~~ra sebbe~e abbastanza regolare lungo le
nostrecoste. - - --~-

GABBIANO TRIDATTILO, Rissa tridactyZa. 1 individuo immaturo a Capo Murro di

Porc~ (Siracusa) il 5.12.1980. Sempre un immaturo era già stato osserva-

to nella stessa località il 2.11.1979 (C. lapichin~). La presenza inver-

nale di questo gabbiano lungo le coste della Sicilia orientale è proba -

bilmente meno irregolare di quanto faccia supporre la scarsità degli av-
vistamenti.

UPUPA, Upupa epops. 1 individuo osservato a Vendicari (Siracusa) 1'8 e 1'11.1.

1981 (S. Baglieri, C. lapifhin~). Si tratta di nuovi dati invernali per

la Sicilia (vedi anche Mas~., 1978, Avocetta, no. 1).

CUTRETTOLA CAPINERA,'MotaciZZa fZava feZdeggi. 1 individuo osservato il 22.3.

1981 alla foce del fiume Tellaro (Siracusa) (S. lapichino). Per la probl~

matica posta dalla presenza di questa cutrettola in Sicilia si veda Mas- ,

sa, B., 1976, Riv. Ital. Orno p. 9.

SORDONE, PruneZZa'coZZaris.1 individuoosservatonei pressi di Avola (Siracu-

s~) 1'1.2.1981 (C. lapichino).Questa specie è regolared'inverno nei

monti della Sicilia settentrionale, irregolare invece in ~uella meridio-

nale. Sembra ormai accertato che parte delle popolazioni. un tempo consi-

derate esclusivamente residenti, compia migrazioni regolari, a volte an-

che in grandi stormi.

CULBIANCO ISABELLlNO, Oen7lnthe isabeZZina. 1 individuo visto a Capo ~Iurro di

Porco il 27.3. e 1'1.4.1981 sempre in compagnia di ,Culbianchi comuni (C.
lapichino). In questa stessa localitàè stato osservato, ,Jer la prima vo!

ta in Italia (Baglieri S. 1974, Riv. Ipl. Orn., p. Z06); negli anni se-

guenti è stato sempre segnalato durante il passo primaverile.


