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Estate che vai, turismo che trovi. Da sempre 
i destini di un’area che abbia in sé una potenziale 
possibilità di sviluppo sono legati a filo doppio al 
ruolo dei media e dell’informazione. E, in effetti, è 
proprio l’informazione che può determinare il suc-
cesso o l’insuccesso di ogni programma di lancio o 
di rilancio di  una zona ad interesse turistico. La 
scelta di NaturAlis di dedicare questo numero al 
tema del “turismo sostenibile” nasce, indirettamen-
te, come una provocazione: non saranno certamen-
te le colonne di una rivista specializzata a determi-
nare i destini delle aree descritte sapientemente su 
queste pagine, ma oggi una riflessione è d’obbligo 
quando si parla di sostenibilità e di flussi turistici. 
Parlare con un tour operator, o con il direttore tec-
nico di un’agenzia di viaggi,  significa oramai im-
battersi nella scelta di pacchetti preconfezionati 
o nella individuazione di possibili mete di viaggio 
dove l’organizzazione, il concetto di “all inclusive” e 
la gestione del territorio rispondono esclusivamen-
te a logiche di mercato. Si determinano, così, aree 
di grosso interesse turistico e aree assolutamente 
estranee da ogni genere di circuito. NaturAlis pro-
pone invece la semplice, antica, originale idea di 
viaggio. Quella basata sulla ricerca, sulla scoper-
ta, sull’avventura e sulla meraviglia. Spiaggia, lago, 
montagna fanno una bella differenza: sono mondi 
da scoprire, non con l’occhio superficiale del turi-
sta “mordi e fuggi” ma con un approccio “macro” 
alla dimensione, all’identità, alla conformazione, al 
profilo, alla peculiarità ambientale. In una società 
governata dalla politica del consumo a tutti i costi 
e da una superficialità imperante, NaturAlis va con-
trocorrente. Certo, potrà sembrare una lotta don-
chisciottesca di uno sparuto gruppo di sognatori. 
Ma chi l’ha detto che i sognatori, prima o poi, non 
diventino davvero gli artefici di un cambio di passo 
non impossibile? Di turismo sostenibile si parla or-
mai da tempo, in tutte le salse, nei convegni, nelle 
tavole rotonde, negli accordi di programma e così 
via. Ma la vera sostenibilità, quella destinata ad in-
cidere e a lasciar traccia, sta solo ed esclusivamen-
te nella conoscenza, nell’educazione e nel senso di 
consapevolezza. Sfida tra le più impegnative, per-
ché il rispetto per ogni terra che ci accoglie implica, 
a monte, il senso di responsabilità e di attenzione 
verso quella terra, con tutti gli annessi e connessi. Si 
tratta di un obiettivo “personalizzato” che l’azione 
educativa dei media dovrebbe sempre perseguire. 

Al di là, quindi, della sostenibilità legata alle valu-
tazioni di impatto ambientale, ai discutibili pro-
getti di sviluppo di litorali o di zone montane, la 
sostenibilità che interessa ai sognatori di Ardea e 
di NaturAlis è prettamente “umana”: punta dritto 
all’individuo, per fare del suo passaggio un percor-
so “sottovoce” nell’insieme armonico di un conte-
sto, dove la molteplicità delle forme di vita e delle 
peculiarità morfologiche rivendicano il proprio di-
ritto a esistere. Il nostro augurio, dunque, è quello 
di vivere un’estate “sottovoce” ma non “sottotono”: 
così porteremo a casa un sorprendente bagaglio di 
esperienze che solo la natura saprà regalarci.

Gianfrancesco D'Andrea
g.dand@libero.it

Natural... mente in vacanza
A

ssociaz
ion

e

2

Fo
to

: I
la

ri
a 

C
am

m
ar

at
a



Un tiepido sole si appresta a salutare 
Monte Miletto e la sua compagna, la Gallinola, per 
cedere il posto alla Luna già alta. Il cielo si tinge 
di sfumature rossastre e l’aria si riempie dell’incon-
fondibile verso delle rondini. Dal belvedere si può 
contemplare tutta la bellezza del Lago Matese e del 
suo imponente canneto, che, come ogni fresca se-
rata estiva, si popola di rondini provenienti da ogni 
dove. Ma sul finire di Agosto le rondini non sono 
sole, nel loro frenetico andirivieni: decine di perso-
ne si affaccendano sulla piccola diga, trasportando 
scatole e sacchetti, con la fronte incoronata da una 
torcia, come vecchi minatori curvi per il duro la-
voro. La curiosità di vedere dall’alto del belvedere 
questi piccoli e laboriosi abitanti del lago è tale che 
la discesa è d’obbligo! Si abbandona così il comodo 
asfalto per far largo, per modo di dire, a piste ster-
rate contornate da alti sambuchi. Per tutti l’arrivo 
al campo di Migrandata ha un denominatore co-
mune: la scoperta! Si può scoprire che piccoli uccel-
li di poco più di 10 grammi, quali appunto le rondi-
ni, due volte l’anno intraprendono un lungo viaggio 
verso ed oltre il mistico Sahara; si può scoprire che 
il canneto del Lago Matese è utilizzato ogni sera da 
più di centomila rondini come dormitorio; si può 
scoprire cos’è l’inanellamento; si può scoprire un 
mondo fatto di persone che hanno a cuore la sor-
te di questi, ed altri animali, e che attraverso mil-
le sforzi, animati dalla passione, riescono a dare il 
loro contributo alla conoscenza della natura e alla 

sua conservazio-
ne: “Conoscere 
per conservare”.
Il fulcro intorno 
al quale ruota 
Migrandata è 
l’inanellamen-
to. 

Tale pratica consente di marcare individualmente 
ogni singolo uccello, permettendo, nel caso venis-
se ricatturato in altri luoghi, di conoscere i suoi 
spostamenti. Mediante questa tecnica non solo si 
sono conosciuti molti aspetti della migrazione  del-
le rondini e di tutte le altre specie di passeriformi 
che migrano dall’Europa verso l’Africa, ma anche 
numerosi altri aspetti, quali lo stato di salute e le 
dimensioni corporee. Questi ultimi dati sono pre-
ziose informazioni per l’utilizzo di alcune specie 
come indicatori biologici di qualità ambientale. 
Le rondini, nello specifico, sono animali che si nu-
trono di insetti volatori e zanzare, i ditteri in gene-
rale sono i più quotati. 
È elementare, dunque, immagi-
nare la portata di benefici che 
tali uccelli possono fornire 
involontariamente all’uomo 
e alle sue attività, in primis 
all’agricoltura. La loro pre-
senza testimonia pratiche 
agricole meno inquinate dalla 

Speciale 
Migrandata

il primo tramonto 
3

(Migrandata
 2013)

La protagonista indiscussa!!!
©Francesco Riccio

©Ilaria Cammarata
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Alle reti!!

aspettandola sera...

L'inanellame
nto

La Rondinata!!
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modernità, più attente alla natura che all’utilizzo di 
diserbanti e fitofarmaci nocivi, per loro come per 
noi. Purtroppo, gli studi sulle migrazioni sembrano 
indicare un generale calo delle po-
polazioni di rondini. 
Attraverso il campo Migrandata, 
giunto nel 2013 alla sua 4° edizio-
ne, si sono notevolmente amplia-
te le conoscenze relative a questo 
imponente dormitorio, uno dei 
più importanti dell’Italia Appen-
ninica. Le novità scientifiche 
sono giunte al mondo ornito-
logico nazionale in vari conve-
gni, tra cui si ricordano quelli 
di ornitologia del 2011 e del 2013, e 
quello degli inanellatori del 2012 
e all’università di Napoli Federi-
co II, in quanto oggetto di studio 
della tesi della dott.ssa Marilena 
Izzo. Attraverso questa imponente 
ricerca si è potuto constatare che 
il roost non presenta una struttura 
stabile in tutti gli anni. Ciò significa 
che in alcuni periodi il dormitorio è 
frequentato da molte meno rondini, 
con una significativa diminuzione 
degli individui giovani, ovvero, nati 
nell’anno in corso. 
Di fronte a questi dati il ruolo di 
indicatore biologico della rondine 
fa suonare un campanellino d’al-

larme tale da chiedersi: “Cosa 
è successo all’ambiente da far 
diminuire le rondini?”. E ciò 
aumenta d’importanza  dal-
la prospettiva di un agri-
coltore, al quale le rondi-

ni offrono servizio di “rimozione insetti” 
e “controllo della qualità dell’ambiente”. 

Ma oltre a fornire tanti spunti di ri-
cerca le rondini e il progetto sono un 

ottimo motivo per fare della 
sana divulgazione scientifi-
co-ambientale, tant’è vero 
che le attività di Migranda-
ta non restano riservate ai 

ricercatori che vi prendono parte, ma 

sono pubbliche. Ogni anno centinaia di visitatori 
si recano al campo, assistono alle attività d’inanel-
lamento, osservano le miriadi di rondini solcare il 
cielo e, soprattutto, vengono messi a conoscenza di 

tutto ciò che concerne i vari aspetti 
della vita delle rondini. La presenza 
dei tanti turisti, dei gruppi organiz-
zati di scolaresche, oratori e quant’al-
tro è forse il risultato più mirabile di 
questo “piccolo” progetto, della durata 
di giusto un paio di settimane, perché 
palesa la capacità di far rinascere nelle 
persone una nuova curiosità, più atten-
ta ai problemi naturali e alla vita che ci 

circonda, ma soprattutto la possibilità 
di concretizzare un’altra forma di turi-
smo, quello sostenibile, in cui al relax 
di una passeggiata in natura si affianca 
la scoperta di nuove realtà, prima cre-
dute “esotiche”.
Questa magica realtà non è valida solo 
per coloro che visitano il campo: Mi-
grandata, presto oltrepasserà le mon-
tagne matesine, e spiccherà il volo in 
Italia, attraverso un vero e proprio 
fumetto, curato dal dott. Accennato. 

Un lavoro al cui interno verranno rac-
contate le vicende che hanno portato 
alla nascita del progetto, attraverso 
una storia un po’ romanzata e densa 
di educazione ambientale e suspense. 
La storia ospiterà numerosi argomenti 
di natura ambientale e fungerà anche 
da strumento emotivo ed interattivo 
per far affezionare il lettore ai protago-
nisti: gli uomini e le rondini. Un pro-
getto importante che lo diventa ancor di 
più se si considera l’opera preziosa di un 
cospicuo numero di volontari! 

Migrandata: un filo che mette insieme tante perle 
che da sole sarebbero rimaste belle ma tenute insie-
me risultano meravigliose!

Marco Basile
marcob.nat@gmail.com
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Penna di rond
ine Vi aspettiamo a 

fine Agosto!!!

rondini   estere

birdwatching

giovani osservatori

©Monia Noviello

©Valeria Balestrieri

©Ilaria Cammarata
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P a s s e r i f o r m i : ordine 
di specie di uccelli che raggruppa 
molti dei piccoli uccelli migratori, 
come le rondini, ma anche residenti, 
come i passeri.
I n d i c a t o r e  b i o l o g i c o : 
specie animale la cui presenza/as-
senza o abbondanza può dare infor-
mazioni sulla qualtà dell’ambiente in 

cui la si rinviene.

Glossario

Selfie con i 
visitatori

Hirundo rustica

- 9383 uccelli inan
ellati

- 1500 visitatori
- 888 ore di duro

 lavoro

- 90 specie rilevate
- 50 volontari
- 3 nuove specie c

ensite
- incalcolabili mom

enti di cooperazione
    !   !

I numeri di Migrandata

La copertina
del fumetto

©Ilaria Cammarata

Andrea Accennato

Archivio Ardea



C'è una zona umida, sul litorale casertano, dove 
l'acqua è bassa e dove ogni anno, puntualmente in 
primavera compaiono centinaia di Cavalieri d'Ita-
lia, intenti a scegliere il proprio partner e a costruire 
il proprio nido sulle sponde degli specchi d'acqua. 
In compagnia del mio fidato binocolo, un pomerig-
gio mi reco sul luogo e cerco di capire com'è strut-
turato il territorio, dove sono situati gli uccelli, qual 
è la posizione e l'ora migliore per fotografarli e mi 
godo il vociferare e lo spettacolo dei voli acrobatici 
proiettati su un tramonto ormai alle porte. Torna-
to a casa, inizio a preparare l'attrezzatura utile per 
l'indomani: il modo migliore per me e per gli ani-
mali è cercare di scattare da una postazione fissa, 
mimetizzandomi con l'ambiente, e armandomi di 
tanta pazienza e speranza.

Il giorno seguente, di primo mattino, prima che 
gli uccelli si alzino in volo, in silenzio tento di av-
vicinarmi alla giusta distanza senza però allarma-
re o disturbare i Cavalieri ed altri animali presenti 
nell'area. Il piccolo capanno mimetico permette 
pochi e lenti movimenti, ma garantisce protezio-
ne ed invisibilità. I primi versi mattutini iniziano 
a musicare nell'aria ancora fresca ed io già sono in 
posizione, pronto per lo scatto! La tenuta mimetica 
garantisce l’avvicinamento indisturbato degli ani-
mali, l'otturatore inizia a catturare la prima luce 
utile, i limicoli si lasciano accarezzare dai primi 
raggi del sole  ed iniziano a correre tra i canali in 
cerca di piccoli invertebrati per loro e per i propri 
piccoli. Ma ecco che improvvisamente un chiasso-
so stormo di Cavalieri d'Italia, all'unisono si alza in 
volo, e ciascuno inizia a volteggiare freneticamente 
sul proprio nido, "Eppure sono qui da molto tempo, 
non mi sono mosso!".

La vera spiegazione è sopra la mia testa: una femmi-
na di Falco di palude sorvola a bassa quota la zona 
in cerca di qualche facile preda da cacciare; iniziano 
cosi i rapidi attacchi del rapace verso terra e le pun-
tuali azioni di disturbo dello stormo che tenta di 
mettere al riparo i propri nidi mentre io, con la mia 
macchina, cerco di seguire le veloci azioni che dopo 
qualche tentativo in men che non si dica, cessano, e 
in un attimo rigoverna la calma e tutti sono nuova-
mente intenti a covare sui propri nidi, svolgendo le 
normali attività genitoriali. 
Mi concentro su una coppia distante circa 20 metri, 
in pieno rituale di cortaggiamento: ad un certo pun-
to il maschio, con un elegante slancio poggia le sue 
lunghe zampe sul dorso della femmina, ultimando 
l'attività riproduttiva e permettendomi di scattare 

immagini eccezionali, di un momento speciale. 
Ed in questi frangenti che si è pienamente ripagati 
delle ore di appostamento, delle ore di sonno perse, 
e ci si sente fortunati ad aver avuto la possibilità di 
immortalare in una fotografia questi attimi di pura 
e profonda intimità.
Ed è proprio questo uno degli aspetti più affasci-
nanti della fotografia naturalistica: il privilegio di 
poter osservare e fotografare animali e comporta-
menti elusivi, che solo una meditata e corretta pia-
nificazione ci consente di realizzare, un’operazione 
di reciproco scambio tra chi scatta un ricordo e chi 
regala un’emozione! 

Francesco Riccio
ardea.fr@gmail.com
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A fine marzo, proprio come degli uccelli migra-
tori, uno stormo di circa 25 soci ARDEA si è diretto 
a nord verso uno dei siti di stopover più importanti 
del Mediterraneo, la porta di accesso all'Esteuropeo 
per i migranti alati e non. 
Partenza da Napoli e dopo aver attraversato l'Ap-
pennino il gruppo ha raggiunto il Friuli per immer-
gersi nella bellezza dei prati allagati della Riserva. 
La presenza di una foresteria spaziosa con numerosi 
posti letto ed annessi servizi, ha reso agevole la si-
stemazione dei bagagli e delle attrezzature, nonché 
la permanenza. Ma ciò che rende meraviglioso l'es-
sere lì non è quello che è presente nelle strutture 
d'accoglienza ma ciò che è fuori dalle finestre... 
I bianchi cavalli della Camargue si muovono sul ver-
de intenso dei prati che nel paesaggio spesso cedo-
no il posto all'azzurro degli specchi d'acqua sui qua-
li volano, pescano e vivono una miriade di specie di 
uccelli. La check list annovera ben 323 specie più o 
meno la metà di quelle osservabili in tutta Europa! 
Le osservazioni vengono agevolate dalla presenza di 
numerosi capanni d'avvistamento, alcuni dei quali 
a più piani, con ampie vetrate e un numero ideale di 
sedute. Strutture ben allestite anche sotto il profilo 
della cartellonistica interna, pienamente risponden-
te al contesto esterno, cosicché riesce estremamente 
semplice approfondire quanto la natura propone!
Davvero eccezionale la segregazione verticale inter-
na all'osservatorio "La Merinetta" che  consente di 
esplorare la colonna d'acqua dove insieme ad i pesci 
nuotano le tartarughe palustri; una finestrella  con-
sente di affacciarsi sul pelo dell'acqua e di sfiorare 
le foglie galleggianti delle ninfee come fanno le li-
bellule multicolore; varie rampe di scale consento-
no di salire sempre più in alto regalando di piano in 
piano una nuova visione di quanto visto in prece-
denza, sempre più ampia, con un orizzonte sempre 
più lontano fino ad avere l'impressione di osserva-
re i 2.338,00 ettari di terra e i 1.154,00 di mare che 
compongono la riserva. fino ad avere l'impressione 
di essere parte integrante di quel sistema naturale! 
che resta meraviglioso sia L'isola della Cona di notte 
mostra vari aspetti invisibili alla luce, come i suoni 
degli insetti e degli anfibi fra i quali si facevano sen-
tire forte le raganelle che in coro animavano il buio.   
Da un punto di vista ornitologico il periodo pri-
maverile forniva infinite possibilità in quanto si è 
in piena migrazione, con ancora presente qualche 
contingente di svernati che si mescolavano ai nidi-Fo

to
: I

la
ri

a 
C

am
m

ar
at

a

L'isola che c'è!
... quando il turismo sostenibile diventa realtà
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ficanti più precoci. Infatti è stato particolare vedere 
le oche selvatiche nuotare con gli anatroccoli al se-
guito, e numerose specie con ancora il piumaggio 
invernale. 
L'aspetto tuttavia più eccezionale dell'Isola della 
Cona che rende questa Riserva un luogo d'incredi-
bile valore è la gestione che negli anni è riuscita ad 
intercettare ed incrementare enormemente  i flussi 
turistici alternativi e sostenibili che oggi rappresen-
tano un vero e proprio valore aggiunto. Infatti l'area 
può essere visitata per più motivi e in vari modi.  È  
una sorta di mecca per gli ornitologi per cui viene 
resa nota la presenza di ogni specie che può indurre 
i birdwatchers e gli appassionati di spostarsi anche 
di centinaia di chilometri. È un sito ottimo per i fo-
tografi naturalistici, sia per quelli amatoriali che per 
i viaggi fotografici organizzati. Numerosi anche gli 
amanti delle passeggiate visto il chilometrico reti-
colo di sentieri in piano e le famiglie in escursione 
domenicale. Non mancano tutti gli elementi che 
rendono il sito un luogo eccezionale per le escursio-
ni scolastiche di ogni ordine e grado ma anche un 
interessante museo e supporti didattici esterni che 
consentono ai visitatori interessati di poter appro-
fondire tanti argomenti. Non mancano elementi di 
confort che possono motivare anche i visitatori più 
scanzonati, come la presenza di un bar da cui bere 
un caffè ed osservare gli aironi pescare a pochi metri 

con i cavalli al galoppo sullo sfondo. Non mancano 
tavoli panche e la possibilità di acquistare e consu-
mare cibo in aree della riserva dedicate a questo, in 
modo da non recare alcun disturbo a chi è giunto 
alla riserva per fotografare, studiare o meditare.  
Durante il viaggio di ritorno verso Napoli è stato 
impossibile non pensare a come un’area protetta 
d'incredibile biodiversità da tutelare misure di ge-
stione e limiti di conservazione di specie ed habi-
tat era stata trasformata in un polo turistico il cui 
indotto si riversa su una superficie ben più ampia 
della riserva stessa. È stato impossibile non pensare 
quante altre aree protette si potrebbero valorizzare 
in questo modo, a tutti i paesaggi attraversati ed alle 
specie che li abitavano, ed è stato inoltre esaltante 
costatare quanto il mix di competenze naturali-
stiche presente nel gruppo di soci in viaggio che 
spaziava dalla botanica all'ornitologia passando 
per l'astronomia ed erpetologia aveva concesso a 
tutti di osservare con gli occhi degli altri gli in-
finiti microcosmi presenti che ci circondavano e 
comprenderne le interazioni. 

Rosario Balestrieri
ardea.rb@gmail.com
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foraggiarsi e riposare prima di riprendere il viaggio.
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L'isola che c'è!
... quando il turismo sostenibile diventa realtà
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Che le storie d’amore non sempre abbiano un 
lieto fine ce lo insegnano il cinema e la letteratura. 
Eppure la natura supera la nostra immaginazione, 
facendo apparire l’epilogo della storia tra Antonio 
e Cleopatra una favola per bambini. È il caso de-
gli incontri amorosi tra le mantidi. Questi insetti 
sono dei voraci predatori e la loro tipica posizione 
“di preghiera” rivela un’efficace tecnica di caccia: 
aspettano, nascosti immobili nella vegetazione, che 
qualche ignara vittima si avvicini alla portata del-
le loro forti zampe raptatorie spinose pronte 
all’agguato. A cadere preda delle mantidi più 
grosse sono non solo insetti, ma anche 
piccoli vertebrati come lucertole, ser-

penti, uccelli e rane. 

La fame di 
questi animali non 

si ferma neanche da-
vanti ai propri simili! Capi-

ta infatti frequentemente che la 
femmina, più grande del maschio, 

lo attacchi e lo divori durante l’accop-
piamento: iniziando a nutrirsi della sua 

testa, lascia un maschio decapitato a por-
tare avanti l’atto riproduttivo che, in maniera 

stupefacente, prosegue senza particolari intoppi. 
Ciò è possibile grazie alla particolare organizzazio-
ne del loro sistema nervoso (fig. 1.a e 1.b), in cui il 
cervello (o “ganglio protocerebrale”) non controlla 
direttamente la muscolatura. Tale compito è invece 
affidato ad una serie di piccoli ammassi di neuro-
ni, detti “gangli segmentali”, disposti lungo tutto 
il corpo. In questo contesto il cervello ha lo scopo 
di “spegnere” opportunamente alcuni di questi                                                                                                                         
gangli lasciandone “accesi” degli altri, cosicché in 
ogni determinato momento solo particolari musco-
li vengono azionati, come ad esempio quelli delle 
ali se l’animale è intenzionato a svolazzare per sfug-
gire ad un predatore o quelli delle zampe anteriori 
se è nell’atto di catturare una preda.
È qui che si nasconde il segreto di questi maschi 
inarrestabili. Quando la passionale amante comin-
cia a divorarli, taglia le connessioni tra il cervello 
ed i gangli addominali (fig. 1.c), che quindi restano 
attivi tutti insieme. Ciò porta ad un’azione convulsa 
ed incontrollata dei muscoli che ha come risultato 
una serie di vigorosi movimenti circolari dell’addo-
me (fig. 1.d). Grazie a queste movenze, letteralmen-
te senza freni inibitori, l’accoppiamento risulta più 
lungo ed aumentano così le probabilità che av-
venga la fecondazione delle uova nelle vie genitali 
femminili. Proprio questo potrebbe essere uno dei 
vantaggi che hanno portato all’evoluzione del can-
nibalismo sessuale, sicuramente insieme al fatto 
che il maschio, sacrificandosi, rifornisce la femmi-
na di preziose sostanze nutritive che la aiuteranno 
a portare avanti lo sviluppo di numerose uova ric-
che di nutrienti per i piccoli embrioni in crescita. 
                                                                      

A... manti distruttive
Quando i maschi perdono la testa



        

                   
Nicola Bernardo

bernardo.nic@gmail.com
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Zampe raptatorie: arti modificati per la spe-
cifica funzione di afferrare e trattenere le prede.
Gangli: ammassi di neuroni situati lungo i nervi e 
in cui viene parzialmente decentrata l’attività del si-
stema  nervoso.
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A... manti distruttive
Quando i maschi perdono la testa
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Tra i tanti aspetti belli dell’essere un appassionato 
naturalista, forse quello più entusiasmante è la pos-
sibilità di fare scoperte – piccole o grandi che siano 
– ogni volta che si esce sul campo. Le scoperte si 
possono fare dietro casa come negli angoli più re-
conditi del mondo, e spesso portano con sé molte 
più domande che risposte.
La foto pubblicata nell'articolo ritrae... non so bene 
cosa! Una libellula, certo, e da alcune caratteristi-
che morfologiche – gli occhi ben separati e l’addo-
me rigonfio – una specie della famiglia Gomphidae. 
Arrivare a dargli un nome, però, è un’impresa ben 
più difficile.
La storia inizia a febbraio di quest’anno a Puerto 
Inírida, una cittadina del dipartimento della Guaín-
ia, una delle regioni più remote dell’Amazzonia co-
lombiana, vicino al confine col Venezuela. Ero qui 
con due amici americani, Justyn Stahl e Nicole De-
snoyers, per una settimana di birdwatching ‘estre-
mo’ in una delle zone della Colombia meno cono-
sciute dal punto di vista ornitologico. Qui il tipo 
di suolo predominante è la sabbia bianca, molto 
povera di nutrienti, che dà vita a un misto di sava-
na e foresta piuttosto bassa, con un tasso di ende-
mismo tra gli uccelli relativamente alto, e diverse 

specie leggendarie che siamo riusciti, con un po’ di 
pazienza, a scovare.
Ma sebbene gli uccelli rimangano la mia passione 
principale, da una quindicina d’anni a questa par-
te ho scoperto il meraviglioso mondo delle libellu-
le, insetti bellissimi e affascinanti sui quali rimane 
tantissimo da scoprire. E sapendo che la Colombia 
è pochissimo conosciuta dal punto di vista odona-
tologico, avevo gli occhi ben aperti e la macchina 
fotografica pronta per documentare qualsiasi libel-
lula mi capitasse a tiro.
Le libellule sono relativamente facili da fotografare, 
e sono riuscito a documentare parecchie specie, an-
che se data la mancanza di guide specializzate alle 
specie sudamericane, per l’identificazione sono do-
vuto ricorrere all’aiuto di esperti. Una grossa sod-
disfazione mi è venuta da una damigella del genere 
Argia, che è stata riconosciuta come una specie an-
cora non descritta formalmente dalla scienza, ma 
già conosciuta da qualche esemplare dal Brasile e 
Venezuela.
La più affascinante di tutte per me però resta quella 
ritratta nelle foto. Appena l’ho avvistata e mi sono 
reso conto che era un Gomphidae, sapevo che sareb-
be stato qualcosa d’interessante. Questa famiglia è 

Libellule
Il confine inesplorato del nuovo mondo



14

forse la più misteriosa di tutte tra gli odonati, ricca 
di specie quasi sempre elusive e difficili da vedere, 
sulle quali si sa ben poco. Buona parte delle specie 
sudamericane è conosciuta solo da pochi esempla-
ri, e la loro biologia – anche gli aspetti più basila-
ri – rimane quasi completamente ignota. Di specie 
nuove ancora da scoprire ce ne sono sicuramente 
tantissime.
Una volta tornato a casa, i miei sforzi per identifi-
carla in base alle limitatissime risorse su internet e 
l’unico volume con chiavi dicotomiche (Dragonfly 
Genera of the New World di Garrison, von Ellenrie-
der, e Louton) che tratta di specie sudamericane si 
sono rivelati oltre la mia portata.
L’unica soluzione era prendere contatto con degli 
esperti, ma nemmeno alcuni tra i migliori cono-
scitori dell’odontofauna sudamericana riuscivano 
a identificare anche solo il genere! Finalmente è 
stato proprio uno degli autori del volume succita-
to, Rosser W. Garrison, a risolvere – parzialmente 
– il mistero. La libellula di Puerto Inírida sembra 
appartenere al genere Diaphlebia, uno dei meno 
conosciuti di una delle famiglie meno conosciute 
delle libellule sudamericane. Di arrivare alla specie 
senza un esemplare da esaminare in museo non se 

ne parla nemmeno allo stato di conoscenze attuali, 
e giacché per ora sono conosciute solo due specie di 
Diaphlebia, le possibilità che sia qualcosa di nuo-
vo per la scienza sono tutt’altro che trascurabili. E 
come mi ha scritto Rosser, allo stato attuale non è 
possibile nemmeno escludere con certezza un ge-
nere nuovo per la scienza!
Diaphlebia, quindi? È probabile di sì, e in questo 
caso la foto che vedete sarebbe la prima fatta a que-
sto genere in natura, e la prima ad essere pubblica-
ta. E se non fosse Diaphlebia, è probabile che stiate 
vedendo la foto di un genere nuovo per la scienza. 
Come è bello sapere che anche al giorno d’oggi ci 
sono tantissime forme di vita alle quali non sap-
piamo ancora dare un nome con certezza, (e che 
spesso un nome non ce l’hanno ancora): il filo con 
gli esploratori naturalisti dei secoli scorsi non si è 
ancora rotto del tutto, e non ci resta che continuare 
a esplorare!

Ottavio Janni
 coeligena@hotmail.com
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E n d e m i s m o :  fenomeno per cui alcune spe-
cie viventi si possono trovare e si trovano soltanto in un 
determinato territorio più o meno circoscritto.
O d o n a t o l o g i c o :  che riguarda gli odonati, 
ordine del quale fanno parte le libellule.
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Il confine inesplorato del nuovo mondo
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Il sito archeologico di Pompei è rinomato per 
la ricchezza dei suoi affreschi e mosaici, molti dei 
quali dipingono scene naturalistiche con uccelli, 
piante e paesaggi. È poco noto, però, che il sito offre 
un'enorme potenzialità per il "birding" nel XXI se-
colo. Il mosaico di habitat attuali comprende campi 
coltivati, prati, boschi e macchia, e persino dei pic-
coli canneti, nonché - ovviamente - tante possibili-
tà di nidificare nelle mura e negli edifici dell'antica 
città. Insomma, la zona del sito archaeologico è a 
tutti gli effetti una riserva naturale con un'estensio-
ne di circa 66 ettari. Inoltre, l'area archeologica si 
trova lungo la rotta migratoria che interessa la fa-
scia tirrenica dell'Italia peninsulare. A pochi chilo-
metri si trova la foce del Fiume Sarno, che - con un 
minimo di sforzo da parte degli osservatori (www.
ornitho.it) - ha fruttato ben 103 specie tra svernanti, 
migratori e nidificanti. Considerando che il fiume 
sia tristemente famoso per essere stato il più inqui-
nato in Italia, che la parte terminale è stata canaliz-
zata e le rive cementificate, e che la stessa foce sia 
soggetta ad una serie di disturbi antropici, si può 
ben immaginare la potenziale ricchezza della zona 
per l'avifauna.
Tornando al sito dell'antica Pompei, lo studio qui 
riportato, realizzato con la collaborazione di Karin 
Faber Hagen, aveva un duplice obiettivo: rilevare le 
attuali specie di uccelli che si possono avvistare nel-
le diverse stagioni all'interno del sito archeologico 
e, in secondo luogo, paragonare questo check-list 
con quello antico, almeno l'elenco di tutte le specie 
raffigurate a Pompei o al vicino sito di Oplontis, e 
quello delle specie i cui resti antichi sono stati 
ritrovati in zona. Dopo quasi 2000 anni 
di interventi umani si sarebbero 
aspettate delle estinzio-

ni, almeno al livello regionale.
Una specie che abbiamo "perso" quasi sicuramen-
te è il pollo sultano (Porphyrio porphyrio), descrit-
to da Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia 
(NH 10.129). Viene raffigurato, con il suo jizz in-
confondibile, in almeno quattro affreschi a Pompei, 

e possiamo supporre che sarebbe stato un uccello 
piuttosto diffuso vicino a Pompei nelle zone umide 
intorno alla Foce Sarno e lungo le sue rive. Adesso 
per vedere il pollo sultano bisogna andare fino in 
Sicilia o in Sardegna, poichè la specie è estinta in 
Italia peninsulare.

Gazza azzurra                                                 ©Karin Faber Hagen

Se il birdwatching è... rosso pompeiano
L’avifauna di ieri e di oggi nel sito archeologico più famoso al mondo
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Una specie che ha suscitato la nostra curiosità 
è quella raffigurata (Figura 1) in un affresco nella 
cosidetta Villa di Poppea al sito di Oplontis, circa 
quattro chilometri al nord di Pompei. Per il suo jizz 
e la sua lunga coda azzurra sembra proprio la gaz-
za azzurra (Cyanopica cyanus), distribuita curio-

samente nella penisola iberica (Figura 2) e in Asia 
orientale. Si pensava per molto tempo che la gazza 
azzurra fosse stata introdotta dall'Estremo Oriente 
in Europa, e che la popolazione iberica fosse ori-
ginariamente aufuga, riproducendosi con successo 

nello stato libero. Invece, un'analisi del DNA ha 
dimostrato che le due popolazio-

ni sono state separate per 
millenni anziché se-

coli. 

Infatti, la presenza della "nostra" gazza azzurra di 
Oplontis andrebbe a confermare l'ipotesi delle due 
popolazioni geneticamente distinte. È facile pensa-
re che la specie fosse importata in antichità dalla 
Spagna, diventata colonia Romana più di 200 anni 
prima dell'eruzione del Vesuvio, come uccello "eso-
tico" da gabbia o che era comunque familiare agli 
artisti dell'epoca.
Una notevole assenza in tutti gli affreschi dell'area 
vesuviana è l'upupa (Upupa epops), considerando 
la sua abbondanza nel sito archeologico di Pompei 
nel XXI secolo. Da fine marzo ad estate inoltrata è 
facile sentire e avvistare l'upupa in diversi punti del 
sito, presente con almeno 5/6 coppie. Il minor di-
sturbo al giorno d'oggi, nonchè la possibilità di tro-
vare vari siti di nidificazione negli edifici dell'antica 
città, hanno reso ottimale l'ambiente in questione. 
Senza alcun dubbio, nel sito archeologico di Pom-
pei, comprese le zone attualmente visitabili fuori le 
mura, la biodiversità avifaunistica è molto più ricca 
al giorno d'oggi che non 2000 anni fa.

Mark Walters
 markwalters.naples@gmail.com
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Jizz: è un termine usato dai birdwatchers per descrivere 
l'impressione complessiva o l'aspetto di un uccello ottenu-
to da caratteristiche come forma, postura e stile di volo.
Ornitho.it: è una piattaforma di dati ornitologici che 
ha l'obiettivo di cartografare le informazioni raccolte.

Glossario

Particolare di un affresco del sito di Oplonti       ©Mark Walters

Se il birdwatching è... rosso pompeiano
L’avifauna di ieri e di oggi nel sito archeologico più famoso al mondo
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Là dove penetrano i raggi solari e si radunano le 
sostanze nutritive in risalita, si concentra la mag-
gior parte della biodiversità marina (pesci, mollu-
schi, crostacei, alghe, ecc.).
Si tratta del sottocosta, dei primi dieci metri di pro-
fondità, dove gli organismi viventi possono essere 
osservati nelle loro tipiche colorazioni che iniziano 
a svanire a maggiori profondità secondo l'assorbi-
mento della luce, di cui il rosso risulta il primo co-
lore a scomparire, e di seguito tutti gli altri seguen-
do lo spettro visibile.
Con il termine snorkeling si intende il nuotare in su-
perficie utilizzando il boccaglio o aeratore, dall’in-
glese: snorkel. Lo snorkeling è un’escursione che si 
svolge in mare e permette di nuotare liberamente 
ed immergersi a piccole profondità ma sopratutto è 
l'opportunità di osservare la vita marina in tutte le 
sue forme e colori: dalle vivaci barriere coralline alle 
grotte, dagli scogli ai relitti e pareti rocciose som-
merse, tipiche del mediterraneo. Le acque del baci-
no del mediterraneo offrono numerosi luoghi dove 
poter svolgere questa affascinante attività, spesso 
interi tratti costieri sono tutelati dalle cosiddette 
Aree Marine Protette (AMP), in cui ci si può tuffare 
in piena sicurezza e nel pieno rispetto del mare.
Il seawatching per definizione, consiste nell'osser-
vazione diretta di specie viventi nel mare, ma ap-
plicando questo termine al mondo ornitologico ci 
si riferisce ad uccelli con abitudini e fenologie ti-
picamente marine. Frequentando zone alla base di 
pareti rocciose, di tanto in tanto è utile lanciare uno 

La meraviglia: questione di… profondità 
Snorkeling e seawatching: vivere il mare con occhi diversi
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sguardo oltre la superficie marina, un gesto che per-
mette di ammirare molte specie di uccelli, intente a 
nidificare o a riposarsi prima di un lungo viaggio.
L'equipaggiamento base è formato da maschera, 
pinne e snorkel, mentre altri strumenti accessori 
che possono risultare utili sono il giubbetto da gal-
leggiamento, protezione dai raggi solari, muta di 
sottile spessore e macchina fotografica scafandrata 
con la quale immortalare organismi viventi o pae-
saggi marini poco fotografati. Le condizioni ideali 
per immergersi sono una giornata calda e assolata 
con mare calmo poiché l'elevato moto ondoso ren-
de potenzialmente pericolosa ed impegnativa l’at-
tività e l'acqua torbida riduce la visibilità; il sole, al 
contrario, migliora la visuale e fa spiccare i colori 
autentici dei pesci e del corallo.
Come in qualsiasi escursione "terrestre", anche 
quelle "marine" prevedono delle norme e regole da 
seguire, per il rispetto della natura e del mare, ma 
sopratutto per motivi di sicurezza personale e di chi 
ci accompagna. 

- Possibilmente eseguire le escursioni in compagnia.
- Non allontanarsi troppo dalla riva. 
- Comunicare a qualcuno il programma di snorke-
ling, l’orario previsto di rientro ed il percorso.

Francesco Riccio
ardea.fr@gmail.com
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Foto: Rosario Balestrieri

La meraviglia: questione di… profondità 
Snorkeling e seawatching: vivere il mare con occhi diversi



Sulla strada che conduce verso il monte Pizzoc, 
a Piano di Cansiglio, un esteso lembo verde nell'area 
prealpina fra le provincie di Belluno, Treviso e Por-
denone, parte un sentiero che attraversa il bosco e 
che un passo alla volta consente di comprendere gli 
elementi che compongono il sistema boschivo, le 
interazioni che si possono generare e come l'uomo 
può gestire il tutto al fine di preservare la biodiver-
sità senza rinunciare alle risorse prodotte dal bosco 
stesso. Proprio tra i faggi che affondano le radici su 
un suolo posto a circa 1000 m di quota, l’UTB Vitto-
rio Veneto e il CNR hanno realizzato la prima area 
test italiana per la divulgazione del progetto Man-
For C.BD (www.manfor.eu) di gestione dei boschi, 
da maggio attiva e aperta a tutti. 
Il “percorso dimostrativo" si articola in tappe, ognu-
na con un pannello che racconta i processi legati 
alla gestione forestale, sottolineando le differenze 
in termini di produzione di legname e tutela del-
la biodiversità per interventi innovativi e/o tradi-
zionali del bosco, ma anche come gestire le foreste 
per mitigare l’effetto serra o per difendere le specie 
minacciate, come si comportano le varie specie ani-
mali, quale importanza hanno il legno morto e i nu-
trienti. I pannelli espositivi sono stati realizzati dai 
ricercatori dell’IBAF (l’Istituto di Biologia Agro am-
bientale e Forestale del CNR, che coordina il pro-
getto), che hanno predisposto a titolo dimostrativo 
anche alcuni strumenti di lavoro, come le trappole 
per gli insetti (inattive), i sistemi di raccoglimento 
e analisi del fogliame, le funi per salire sugli alberi 

e campionare le chiome, le cassette nido per gli uc-
celli ed altri abituali supporti per il lavoro di campo. 
Questo esperimento di divulgazione di un proget-
to così complesso ed articolato consente a chi visita 
l'area, di porsi una serie di domande su come ge-
stire l'ambiente boschivo che in quel momento lo 
sta ospitando e può intercettare le risposte possibili 
nei supporti didattici toccando con mano un albero 
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Tritone alpestris (Ichthyosaura alpestris)

Lungo il sentiero il bosco si racconta 
Inaugurata la prima area test dell’UTB e del CNR a Piano di Cansiglio
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cercinato o leggendo su un pannello la definizione 
e le ricadute di questo intervento forestale per l'in-
cremento di necromassa;  può osservare una cas-
setta nido per gli uccelli e comprendere perché solo 
alcune delle specie nidificanti cavitarie potranno 
occuparla e quali studi ornitologici si possono con-
durre per capire le caratteristiche dei boschi che più 
influenzano la presenza di uccelli in un’area foresta-

ta; può comprendere, attraverso le varie tipologie di 
trappole per gli studi entomologici, quanta varietà 
di forme ed abitudini caratterizza gli insetti, che 
costituiscono la componente faunistica numerica-
mente più importante dell'ambiente boschivo.   
Questa passeggiata fra maestosi faggi se viene con-
dotta con attenzione si trasforma in un percorso di 
conoscenza  che può illuminare su molte questioni 
di sostenibilità e gestione delle risorse forestali in 
termini nazionali e globali. 
Questo importante progetto è supportato su scala 
nazionale dal Corpo Forestale dello Stato.

Rosario Balestrieri
ardea.rb@gmail.com
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C e r c i n a t u r a :  asportazione di un anello di cor-
teccia, fino al cambio, dalla base del tronco di alberi da 
legname destinati all’abbattimento, allo scopo di deter-
minare l'appassimento senza un’immediata caduta.
N e c r o m a s s a :  insieme di organismi (vegetali o 
animali) non più viventi. 
N i d i f i c a n t i  c a v i t a r i e :  specie che depongo-
no le uova  in cavità costruite da loro come ad esempio i 
picchi, o preesistenti (naturali o fatte in precedenza da 

altre specie) come avviene per la cince. 
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Tritone alpestris (Ichthyosaura alpestris)

Lungo il sentiero il bosco si racconta 
Inaugurata la prima area test dell’UTB e del CNR a Piano di Cansiglio



Estate, tempo di vacanza. Dopo un anno di la-
voro e di stress cittadino migliaia e migliaia saranno 
le persone che si riverseranno sulle spiagge alla ri-
cerca di un po’ di relax. Eppure proprio la spiaggia 
è uno degli ambienti maggiormente a rischio della 
nostra splendida penisola. Dalla cementificazione 
delle coste alla rimozione dell’ambiente dunale, 
dall’erosione del manto sabbioso che ne consegue 
alla perdita di porzioni sempre più grandi di spiag-
gia, oggi le coste sabbiose sono letteralmente in via 
di estinzione e forse non tutti sanno che molte di 
esse sono già state ricostruite con sabbia provenien-
te da altri luoghi e dovranno essere ricostruite per 
sempre, periodicamente, perché quello della spiag-
gia è un ecosistema come tutti gli altri, se non an-
cor più delicato: ha i suoi equilibri e le sue regole, e 
quando tali equilibri vengono sconvolti esso si per-

de per sempre, insieme a tutte le meravigliose spe-
cie di piante e animali che ospita, come il candido 
Pancrazio, o il bellissimo Fiordaliso delle spiagge, 
o ancora il piccolo e delicato Fratino. E già, perché 
non solo gli uomini amano il mare e quando si met-
te piede sulla spiaggia si sta entrando in una comu-
nità ecologica (biocenosi) che per svilupparsi ha ri-
chiesto milioni di anni e che oggi si sta  spazzando 
via in un soffio. Eppure essere meno invasivi si può, 
basta rispettare le leggi di fruizione che già esistono 
e dedicare qualche minuto alla conoscenza di que-
ste piccole quanto bellissime specie che dividono la 
spiaggia con l’uomo e che spesso, purtroppo, resta-
no vittime proprio della sua ignoranza. Tra queste 
il Fratino (Charadrius alexandrinus), è quella che 
senza dubbio risente maggiormente della presenza 
dei bagnanti. Si tratta di un piccolo uccello appar-
tenente al gruppo dei "limicoli", la variegata comu-
nità dei trampolieri legati alle più disparate zone 
umide e rappresenta una delle specie più minaccia-
te di estinzione a livello mondiale proprio in virtù 

del suo adattamento a deporre le sue uova sulle 
spiagge a partire dal mese di marzo. In Campania 
le coppie di Fratino che ancora nidificano sono po-
chissime, nell’ordine di una dozzina, e se si vuole 
salvarle è necessario partire proprio dalla conoscen-
za di questa specie. Questa situazione ha spinto 
l’associazione ARDEA ad intraprendere, insieme 
alla Regione Campania – Settore Ecologia, un pro-
getto di conservazione ad essa dedicato dal nome 
“Una Spiaggia per il Fratino”, attraverso il quale ol-
tre al costante monitoraggio di tali coppie, è stato 
realizzato un quaderno di educazione ambientale 
che si pone l’ambizioso obiettivo di coniugare, in 
un ambiente tanto controverso e problematico qua-
le quello costiero, le esigenze di conservazione le-
gate ad una specie a forte rischio di estinzione con 
quelle scaturite dalle necessità turistiche. 

Il quaderno, scaricabile gratuitamente dal sito di 
ARDEA all’indirizzo www.ardeaonlus.it/opusco-
lounaspiaggiaperilfratino/ parla soprattutto attra-
verso le illustrazioni e intende informare sulle esi-
genze ecologiche della specie, sul comportamento 
e sulle problematiche di conservazione al fine di 
costruire un generale coinvolgimento di tutti gli at-
tori che operano sulle spiagge. Grazie ad esso sarà 
possibile imparare a riconoscere ed individuare 
questi piccoli abitanti delle spiagge, a sapere cosa 
mangiano, come si riproducono, quali pericoli cor-
rono e cosa fare in caso di avvistamenti, compren-
dendo quanto il nostro comportamento influisca 
in modo diretto sulla sopravvivenza della specie e 
scoprendo che la convivenza è possibile, basta un 
po’ d’attenzione e la consapevolezza che le spiagge 
non sono solo delle persone ma appartengono allo 
stesso modo ad una moltitudine di esseri viventi 
spesso piccoli, quasi invisibili, ma non per questo 
meno importanti.
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Una spiaggia per il Fratino
Un quaderno didattico per una convivenza equilibrata



E
d

u
caz

ion
e A

m
bien

tale

Ilaria Cammarata
ilariacammarata@gmail.com

Marcello Giannotti
marcello.giannotti@libero.it
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Un primo sguardo alla copertina...
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Una spiaggia per il Fratino
Un quaderno didattico per una convivenza equilibrata
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È una splendida giornata di Sole, così Rosan-
na e Rossana decidono di andare al mare. Rosan-
na propone a Rossana di fare qualcosa di nuovo 
e divertente: pescare! Rossana accetta entusiasta 
l’invito di Rosanna ed insieme partono per la loro 
avventura.
Noleggiano le canne da pesca e con la loro bar-
chetta prendono il largo, gettano l’amo e qual-
cosa abbocca ... OPS! Accipicchia! Un barattolo 
di latta!?
Si guardano intorno e capiscono che c’è della 
spazzatura che galleggia sull'acqua, caduta da 
una barca passata poco prima. 
Basta un’occhiata tra le due per intendersi: quel 
posto così bello va subito ripulito! 
Così con le canne da pesca iniziano un nuovo gioco:

Luogo: spiaggia
Numero: da 3 in su.
Materiali: 2 bastoni lunghi, filo, filo 
di ferro (per modellare l’amo), rifiuti 
vari disponibili come ad esempio lattine, 
bottiglie di plastica, buste, pezzi di poli-
stirolo, stracci, etc . . .
Tempo: illimitato!!!

Estate
Pesca ai rifiuti
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Rosanna Magno
rosannamagno@alice.it

Rossana Marasco
rossanamarasco@gmail.com

Si costruiscono due canne da pesca con i ba-
stoni, il filo e gli ami ricavati dal filo di ferro.
Si sceglie un numero vario di rifiuti (a seconda 
del numero di partecipanti al gioco). Ad ogni 
rifiuto verrà attaccato con il nastro adesivo 
un gancetto in modo da poter essere facilmen-
te agganciato dall’amo.
Si traccia un cerchio ampio sulla spiaggia con 
diametro corrispondente a quattro passi e 
all’interno del cerchio si spargono i rifiuti 
scelti.
A turno ogni partecipante al gioco avrà a di-
sposizione un minuto di tempo per provare a 
pescare il maggior numero di rifiuti. Il gioco 
va avanti fino a quando tutti gli oggetti ver-
ranno pescati. Al tramonto Rosanna e Rossana tornano a 

casa senza pesci ma felici e soddisfatte!

D
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Estate
Pesca ai rifiuti
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Come volano gli uccelli?
Marina, 23 anni.

Cara Marina,
osservando attentamente un uccello si può 
fin da subito notare l’aerodinamicità del suo corpo 
che è dunque di piccole dimensioni con una testa 
piccola e mobile,  dei muscoli pettorali potenti per 
poter sostenere il battito d’ali e le zampe forti per 
spiccare il volo e per attutire l’atterraggio.
Il piumaggio, esclusivo dei volatili, non ha solo una 
funzione protettiva e isolante ma è caratterizzante 
la tipologia di volo, ad esempio le ali ampie e ar-
rotondate sono tipiche degli uccelli predati poiché 
favoriscono l’accelerazione mentre le ali lunghe e 
ricurve permettono di risparmiare energia dando 
dei voli molto lunghi, la coda forcuta permette bru-
schi cambiamenti di rotta, ecc.
In particolare lo scheletro degli uccelli si è evoluto 
per essere sempre più leggero e atto al volo. Le ossa 
dei volatili infatti sono cave proprio per favorire l’a-
erodinamicità.
La capacità di volare da sempre ha suscitato l’invidia 

degli umani, infatti la storia e la letteratura pul-
lulano di uomini che hanno tentato di spiccare 
il volo, basti pensare alle ali di cera di Dedalo e 
Icaro, a Leonardo da Vinci che nel “Il Codice del 

Volo” prende come modello per la sua invenzione il 
pipistrello e il Nibbio reale, uccello da lui tanto am-
bito per la sua capacità di sfruttare le correnti per 
il volo veleggiato, e così via fino ai fratelli Wright 
considerati i primi a far volare un velivolo a motore 
nel lontano 1903.
Oggigiorno i veicoli volanti sono stati senza dubbio 
perfezionati ma una cosa è certa: per quanto si sfor-
zi, l’essere umano non sarà mai in grado di volare 
con il solo utilizzo del proprio corpo! Applicando 
delle semplici strutture alari non riuscirà mai a vol-
teggiare nell’aria come normalmente fanno gli uc-
celli!
Le risposte vanno ricercate nelle molteplici diffe-
renze anatomiche che separano la specie umana da 
quella degli uccelli.

Francesca Ardolino, Dottoressa
francardolino@yahoo.it

Hai domande o curiosità sul mon-
do dell’ambiente e della natura? I 
nostri esperti sono qui per rispon-
derti! Inviaci una mail all’indiriz-
zo ardea.ic@gmail.com
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NaturAlis vince il primo premio della 
sezione giornali e riviste web nell'am-
bito dell'ottava edizione del concorso 
nazionale ed internazionale giornalisti 
nell'erba.
Ritirano il premio in rappresentanza 
della redazione: Valeria Balestrieri, re-
sponsabile del progetto; Rosario Bale-
strieri, presidente ass ARDEA; Monia 
Noviello, addetta alla grafica e all'impa-
ginazione.

Valeria Balestrieri
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Numero 0
Numero 1

Non dimenticare i numeri pre
cedenti!!!
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