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Observation of a Crane, Grus grus (Linnaeus, 1758), during the winter 92-93 in the province
of Venice.
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Il 2 gennaio 1993, alle ore 14.50, ho osservato una Gru, Grus grus,
mentre percorrevo la strada sterrata che attraversa i terreni agricoli della
tenuta Zuccarello, nella località omonima in comune di Marcon (VE).
La visibilità era ottima; la temperatura era di circa 6 gradi sotto zero e
spirava un forte e gelido vento da Nord-Est.
Dapprima l'esemplare è stato osservato mentre volava, in modo regolare, a favore del vento; quindi si è posato al suolo effettuando ampi volteggi a spirale. Una volta posato ho potuto osservarlo per più di un'ora, da
una distanza di circa 250 metri. Durante questo lasso di tempo la Gru ha
continuamente perlustrato il terreno alla ricerca di cibo, interrompendo
regolarmente l'attività trofica per guardarsi intorno con cautela. In questo
periodo ha anche compiuto un volo di spostamento di circa 100 metri.
Durante sopralluoghi nei giorni successivi, l'individuo non è stato più
osservato in quest'area, ma la segnalazione del 31 gennaio, in località
Portegrandi, sempre in provincia di Venezia, probabilmente riguarda lo
stesso individuo (Rosson G., com. pers.).
In Italia, compreso il Veneto, la specie viene considerata di passo;
scarsamente invernale e occasionalmente estivante nelle regioni meridionali (AA.v.v., 1985; BRICHETTI
e CAMBI,1982; 1983). Per quanto riguarda la
provincia di Venezia, sono a conoscenza di una sola altra segnalazione in
periodo inconsueto; si tratta dell'osservazione di un esemplare in volo
verso Sud il 5 dicembre 1978 in località Asseggiano (SEMENZATO
e ARE,
1982).
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