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foto vincitrice nella sezione paesaggi dello scorso contest ardea
Autore: Valeria balestrieri

Aria, acqua e terra. Eccoli gli elementi che Naturalis 
offre in questo numero ai propri lettori attraverso 
un insolito viaggio nella “meraviglia”. Sì, è vero: 

spesso abbiamo proposto il tema dello stupore a corre-
do dei nostri articoli e tornare sul concetto di meraviglia 
potrebbe sembrare una ripetizione, ma in realtà non lo è 
affatto. Raccontare la natura implica sempre il senso del-
la meraviglia e dello stupore e, di conseguenza, la gamma 
delle diverse cifre narrative è, come dire, una risorsa… ine-
sauribile. Sì, proprio inesauribile. Soprattutto quando si 
ha una redazione composta da esperti e professionisti che 
quotidianamente partono alla ricerca di emozioni legate 
alla natura, approfondendo aspetti legati alla flora e alla 
fauna, rispolverando storie dimenticate, osservando in 
lungo e in largo habitat naturali, specie acquatiche e ter-
restri, avifauna migratrice o stanziale, elaborando ipotesi, 
raccogliendo e valutando dati, comparando situazioni e 
avviando confronti con altri esperti, studiosi e ricercato-
ri. Anche questo numero, in effetti, presenta una varietà 
di tematiche e di fotoracconti che spaziano dai luoghi più 
tipicamente campani fino alle lontane latitudini austra-
liane. Solcano le acque del Mare nostrum ma anche i cie-
li azzurri dell’Appennino. Insomma, la sfida di Naturalis 
continua a ritmo spedito e, da questo numero, acquista 
anche una marcia in più: la rivista, infatti, guadagna a pie-
no titolo la dignità di testata giornalistica, con l’avvenuta 
registrazione al Tribunale di Napoli. Non si tratta di un 
mero dato burocratico, ma di una tappa che segna una 
svolta importante nella storia di questo periodico: l’am-
bizione di qualificare ancor di più il panorama nazionale 
della stampa specializzata o di settore è una prerogativa di 
una redazione che con tenacia, ottimismo e competenza 
contribuisce, con ogni numero in uscita, ad arricchire il 
confronto scientifico sul grande tema della natura. Pro-
prio oggi che l’informazione viene frammentata in parti-
colar modo nel convulso macrocosmo dei social network, 
realizzare un prodotto di qualità come Naturalis significa 
andare nella direzione opposta a quella di chi, con appros-
simazione e superficialità, naviga in rete solo alla spasmo-
dica ricerca di un “like”. La primavera del 2015 ha già dato 
ampia prova di sé: Naturalis ve ne racconta un primo step 
con molti dei suoi servizi realizzati “sul campo” ma, come 
avrete modo di leggere, anche “per l’aria” o in mare.  Una 
rivista “tridimensionale” che accompagnerà i vostri pome-
riggi all’aperto, le vostre escursioni, i vostri fotoracconti 
personali dedicati al Paese delle meraviglie. Come in una 
fiaba, sfogliamo insieme le pagine e la storia comincerà 
così... "C’era una volta…”                     n

visita la photogallery su  
www.ardeaonlus.it

C'era una volta...
di Gianfrancesco D'Andrea

Foto di Marilena Izzo
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di Francesca Buoninconti
Disegni di Alan Fecola

Diciamoci la verità, le soprese piacciono a tut-
ti. Stupire, cogliere di sorpresa, è una del-
le strategie vincenti per conquistare l’altra 

metà, riprodursi, predare, difendersi: in poche pa-
role sopravvivere. 
Proprio “l’effetto sorpresa” è il punto forte del cor-
teggiamento di molte specie. Sedurre una femmina 
non è cosa facile. Ma i maschi di uccelli del paradiso 
hanno diversi assi nella manica: canti, piumaggi va-
riopinti e danze ritualizzate.
Un caso esemplare è quello della Lophorina su-
perba, un uccello del paradiso della Nuova Guinea 
davvero straordinario. Il maschio dal piumaggio 

nero lucente è un instancabile ballerino. Prima di 
iniziare la sua danza di corteggiamento, però, alle-
stisce il palco. Pulisce e rassetta un piccolo spazio 
sul terreno o un ramo, eliminando qualsiasi cosa 
possa intralciare la sua esibizione. Quando il palco 
è pronto, richiama a gran voce le femmine, e appena 
una spettatrice arriva ecco che inizia lo spettacolo. 
In un batter d’occhio sfodera la sua sorpresa: una 
banda di piume azzurre iridescenti sul petto. Il ma-
schio infatti alza delle particolari piume del dorso 
e solleva quelle del petto, formando così un disco 
nero intorno alla testa con una banda azzurra nella 
parte inferiore e due punti azzurri sopra gli occhi. 

EffEtto 
sorprEsa!
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Visto frontalmente non sembra più un uccello, ma 
una strana creatura a forma di ellisse. E con questo 
disco di piume dalle sembianze ipnotiche rivolto 
verso la femmina, inizia la sua danza: le saltella rit-
micamente intorno, sbatte le penne della coda tra 
loro producendo un sonoro schiocco e di tanto in 
tanto emette dei richiami mostrando l’interno del 
becco giallo acceso. Perché tutto questo gran da 
farsi? Bhè il numero di femmine di questa specie 
è davvero esiguo, e le donzelle sono davvero molto 
esigenti: si accoppiano con un maschio solo dopo 
averne valutati attentamente circa una ventina.
Proprio sotto la Nuova Guinea, nel Queensland vive 
invece un piccolissimo ragno, grande circa mezzo 
centimetro e coloratissimo: il Maratus volans. An-
che lui ballerino intrepido, come le altre 42 specie 
appartenenti al genere Maratus (Salticidi), meglio 
conosciuti come “ragni pavone”. Perché intrepi-
do? La femmina è molto più grande del maschio, e 
spesso lo preferisce come pasto, piuttosto che come 
consorte. Ma la spinta a riprodursi è più forte, e 
così una volta avvistata una possibile compagna il 
maschio inizia ad attirare la sua l’attenzione. Im-
mediatamente solleva verso l’alto il suo terzo paio 
di zampe, snodatissimo, macchiato di marrone e 
bianco sulle punte per segnalare la sua presenza. 
E così inizia la sua danza. Si sposta lateralmente, 
agita le zampe sopra il corpo in modo ritmico e le 
fa vibrare, finché sfodera l’effetto sorpresa. All’im-
provviso solleva il suo coloratissimo addome, detto 
opistosoma, e dispiega le due ali laterali. Come un 
pavone che fa la ruota con la coda, il Maratus con 

l’addome forma un cerchio coloratissimo orlato di 
peletti bianchi. La sua danza seducente continua 
così con l’opistosoma sollevato e ben aperto che 
vibra tra le zampe tenute in alto, mentre si sposta 
lateralmente. Se la femmina ne è conquistata, si av-
vicina con cautela un passo alla volta per l’accop-
piamento. Altrimenti meglio battere in ritirata.
Ma c’è chi sfrutta invece lo stupore per cacciare. Lo 
fanno tutte le specie che sferrano un attacco a sor-
presa alle loro prede. Basti pensare ai grandi felini, 
ai coccodrilli, o ai cefalopodi. Se fino ad oggi cono-
scevate i cefalopodi per le loro strabilianti capaci-
tà mimetiche, bhè sappiate che tra loro la seppia 
gigante Sepia latimanus è campionessa di ipnosi. 
Caccia attivamente tra le barriere coralline, e indi-
viduata la preda, che sia un pesce o un crostaceo, 
inizia a ipnotizzarla. Cambia rapidissimamente 
la colorazione del suo mantello su cui sembrano 
improvvisamente scorrere bande chiare e scure, 
facendo cadere in trance la preda. A questo pun-
to sferra l’attacco. Il malcapitato non ha scampo: 
i tentacoli della seppia sono già scattati su di lui, e 
il pasto è servito. Questo effetto ipnotico è dovuto 
alla rapidità con cui la seppia riesce a allargare e re-
stringere i suoi cromatofori, colorandosi e sbian-
cando rispettivamente.
E se siamo abituati a vedere i terribili quanto im-
provvisi attacchi di coccodrilli e grandi felini, mai 
sospetteremmo del tenerissimo cavalluccio marino 
nano Hippocampus zosterae. In realtà è un terribile 
e subdolo predatore dei velocissimi copepodi plan-
ctonici, che scappano ad una velocità di oltre 500 
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volte la loro lunghezza al secondo. Il lungo muso 
del cavalluccio, infatti, minimizza il movimento 
idrodinamico durante l’apertura della bocca. Così 
riesce ad avvicinarsi molto anche alla sensibilissima 
Acartia tonsa, un piccolo crostaceo,  senza che se ne 
accorga, risucchiandola in un baleno.
Ma anche per la difesa l’effetto sorpresa sembra es-
sere una valida alternativa. Scappare sembrereb-
be l’unica soluzione all’attacco di un predatore. E 
invece no. Molte specie di ungulati, primi tra tutti 
gazzelle e springbok, saltano! Si chiama stotting, o 
pronking, e lo eseguono diversi ungulati dal Nord 
America all’Africa: saltano, anche fino a due metri, 
sollevando tutte e quattro le zampe da terra con-
temporaneamente durante la corsa. Ma perché per-
dere tempo ed energie a saltare mentre si scappa? 
La spiegazione più probabile è che lo 

stotting sia un segnale onesto di buona forma fisica. 
Una gazzella che fa stotting dimostra al predatore 
che gode di ottima salute e che pertanto abbatter-
la sarà molto faticoso, se non del tutto impossibile. 
Meglio quindi che diriga la sua caccia verso prede 
più facili. Inoltre indica al predatore che è stato sco-
perto e ormai il suo attacco non sarà più a sorpresa. 
E se da una parte c’è chi mostra tutta la sua agilità 
per evitare di essere mangiato, c’è chi invece si finge 
morto. Si chiama tanatosi, e la attuano tantissimi 
animali: insetti, ragni, pesci, mammiferi, uccelli 
come il martin pescatore e il re di quaglie, rettili 
e anfibi. Spesso davanti ad un predatore finger-
si morti, immobili e con la lingua penzoloni, può 
risultare un’ottima strategia: molti animali infatti 
non mangiano cadaveri la cui carne potrebbe essere 
in putrefazione, e quindi tossica. Di fronte ad un 
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glossario

Salticidi: è la famiglia di ragni più numerosa, appartiene 
all'ordine Araneae. Il nome indica la loro spiccata capacità di 
saltare.

Cromatofori: particolari cellule contrattili presenti nel derma 
di alcuni animali, responsabili dei repentini cambiamenti di 
colore. 

COpepodi: piccoli crostacei lunghi 1-2 mm. Vivono i acque 
dolci o salate e rappresentano la più grande fonte di proteine 
negli oceani.

animale morto un predatore spesso si allontana, e 
la preda in tanatosi ha la possibilità di fuggire e so-
pravvivere all'attacco. Ma la tanatosi è una vera e 
propria arte! Se gli insetti, alcune specie di uccelli 
e di anfibi si sdraiano sul dorso restando immobi-
li e aspettando il momento giusto per fuggire, c’è 
chi mette in scena una vera e propria pantomima. 
L’Oscar come migliore attore va sicuramente alla 
natrice dal collare Natrix natrix, che se minaccia-
ta si stende con il ventre verso l’alto, bocca aperta, 
e addirittura emette gocce di sangue dalla bocca e 
un liquido maleodorante che simula l'odore di un 
cadavere dalla cloaca. 
Ma attenzione all’altra faccia della tanatosi: c’è chi 
la usa come tattica di predazione. Come le volpi 
Vulpes vulpes che si fingono morte e attendono che 
ignari corvidi giungano a cibarsi della sua carcassa, 
per poi catturarli. O come il ciclide africano Nim-
bochromis livingstonii, pesce di acque dolci, che 
steso di fianco sul fondale attende immobile le pro-
prie prede. 
Insomma nel mondo animale stupire è all’ordine 
del giorno, ma attenzione alla sorpresa… potrebbe 
non essere gradita.                               n

Vuoi vederli
in  az ione?

http://youtu.be/qr5Sru8gGSk

https://youtu.be/UYbn9R11Rrs

https://youtu.be/d_yYC5r8xMI

https://youtu.be/6to_1RjfHmo

https://youtu.be/l1T4ZgkCuiM



Può capitare che specie dichiarate estinte, riap-
paiono improvvisamente dal regno dei morti 
lasciando tutti sbalorditi, come al cospetto di 

un fantasma!
La piccola isola vulcanica di Lord Howe è situata a 
600 km ad est dell’Australia e, come tutte le isole, è 
particolarmente ricca di pacifici endemismi, adat-
tati ad un mondo privo di predatori. Tra questi vi 
era anche l’insetto stecco Dryococelus australis, un 
grosso fasmide (può raggiungere i 15 cm di lun-
ghezza) di colore bruno-nerastro, privo di ali, con 
abitudini notturne e stranamente gregarie. Chiama-
to anche aragosta di terra, era così abbondante che 
i pescatori dell’isola lo impiegavano comunemente 
come esca. A rompere i delicati equilibri dell’isola 
fu, come sempre, l’uomo e il suo esercito di spie-

tati alloctoni: topi, gatti ed 
infine, nel 1918, 
ratti. Questi 
ultimi ebbe-
ro un impatto 

devastante sul-
la fauna locale, 
priva di difese, 

e in pochissimo 
tempo contribu-
irono alla scom-

parsa di diverse 
specie animali en-

demiche, compreso 
il nostro insetto 
stecco che fu di-
chiarato estinto 
nel 1920.
La svolta impre-
vista nella storia 
accade sul fara-

glione più alto del 

mondo: l’impervia Piramide di Ball a 
25 km dall’isola. Su questo ripido isolot-
to, alto circa 561 m e quasi completamente 
privo di vegetazione, nel 1964 furono ritro-
vati degli esemplari morti: inspiegabilmen-
te, una piccola popolazione era riuscita a soprav-
vivere! 
Nel 2001, David Priddel e Nicholas Carlile guidaro-
no una spedizione alla ricerca di questi animali in 
vita. Tuttavia la difficile scalata produsse solamen-
te il ritrovamento di un unico arbusto di Melaleu-
ca howeana sotto i cui rami vi erano escrementi ed 
uova dell’insetto. Tornarono allora di notte, quan-
do questa specie è più attiva, ed esattamente so-
pra quell’arbusto riuscirono a trovare gli ultimi D. 
australis ancora in vita! Ne contarono in totale 24, 
quasi tutti ammassati su quell’unico arbusto!
Così nel 2003 furono prelevate due coppie destinate 
alla riproduzione in cattività. I primi tentativi furo-
no particolarmente difficoltosi, per l’ecologia della 
specie quasi completamente sconosciuta. Ma col 
tempo la popolazione dell’insetto più raro del mon-
do è cresciuta notevolmente superando i 10.000 in-
dividui ospitati dallo Zoo di Melbourne e pronti a 
ripopolare l’isola in ambiente controllato.
La felice storia dell’insetto stecco gigante si conclu-
derà solamente quando il programma di eradicazio-
ne del ratto nero (Rattus rattus), già avviato e finan-
ziato, sarà completato.
Altrettanto sorprendente è stata la riscoperta del 
petrello delle Bermuda (Pterodroma cahow). Chia-
mato comunemente cahow, parola che dovrebbe 
riprodurre il suo lamentoso richiamo, era talmente 
abbondante nell’arcipelago che i primi coloni so-
prannominarono Grande Bermuda L’isola dei Dia-
voli, per via del tremendo frastuono prodotto da 
questi uccelli. Come per l’insetto stecco però l’ar-
rivo dell’uomo e l’introduzione di ratti, cani, gatti 

11

A volte 
ritornano...
di Salvatore Ferraro
Illustrazioni di Alan Fecola



e maiali fece ridurre drasticamente il numero dei 
petrelli, che fu dichiarata specie estinta nel 1620. E 
così rimase per oltre 300 anni, probabilmente an-
che per via delle sue spiccate abitudini pelagiche 
(ritornano sulla terra ferma solo per nidificare). 
Dopo una serie di inaspettati indizi raccolti negli 
anni ’30 e ’40 nel 1951 l’ornitologo Robert C. Mur-
phy e il naturalista Louis L. Mowbray riuscirono a 
trovare una piccolissima colonia riproduttiva com-
posta solamente da 18 coppie! Ad accompagnarli 
c’era anche un ragazzo di 15 anni, David B. Winga-
te, che avrebbe dedicato poi l’intera vita alla salva-
guardia di questa specie e non solo. Ha combattuto 
in prima persona i predatori, ha sviluppato tane 
artificiali e protezioni in legno per le gallerie ed ha 
iniziato un lenta ma efficiente operazione di ripri-
stino dell’habitat su diverse isole avviando uno dei 
programmi di conservazione di maggior successo 

della storia. Il nu-
mero di petrelli 
maturi oggi è salito ad oltre 250 individui e la po-
polazione è in continua crescita.
Attualmente Wingate raccoglie premi ed onorifi-
cenze in tutto il mondo, ed insieme al “suo” redivi-
vo petrello sono diventati delle vere e proprie icone 
della conservazione che fanno da ambasciatori per 
tantissime altre specie che, come quelle raccontate 
qui, hanno meravigliato il mondo intero tornando 
indietro dal regno dei morti, e sono state poi sal-
vate grazie allo sforzo di poche persone, partendo 
spesso da pochissimi individui. Hanno dimostra-
to che a volte basta davvero poco per salvare una 
specie dal baratro dell’estinzione, regalandoci una 
concreta speranza per il futuro della biodiversità 
sul nostro pianeta. Ed è questa la cosa più meravi-
gliosa!       n
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Da sempre la visione di qualcosa fuori dall’or-
dinario ha suscitato agli occhi e alla mente 
dell’osservatore stupore, meraviglia e gioia. 

Proprio ciò che accade al birder quando, attraverso 
il proprio binocolo o cannocchiale, tra i tanti uccelli 
comuni della zona indagata ne scruta uno insolito, 

uno fuori luogo, insomma un accidentale. Ma che 
cos’è un accidentale? E come si spiega tale fenome-
no?
Si utilizza il termine “accidentale” nel caso in cui un 
individuo appartenente ad una determinata specie 
venga avvistato in una località al di fuori dal suo 

ACCIDENtI
DI ANDREA SENESE

!

Cigno minore.
(Cygnus columbianus bewickii).
Il suo areale di nidificazione si estende 
lungo le pianure costiere della Siberia, 
dalla Penisola di Kola fino al Pacifico.
Di solito sverna in Europa Centrale, 
Cina e Giappone.
Osservato nel 2015 al Lago Patria.
Foto di Andrea Senese.

Pellicano bianco.
(Pelecanus onocrotalus).
La specie presenta un areale di di-
stribuzione esteso dal Mediterraneo 
orientale alla Birmania, e dal Mar Ros-
so al Sud Africa, con stazioni riprodut-
tive localizzate in Eurasia e in Africa 
subsahariana.
Osservato nel 2009 a Foce Regi Lagni.
Foto di Davide De Rosa.

SPECIE 
ACCIDEntALI 

CAMPAnE
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normale areale di distribuzione.
Questo fenomeno può interessare diverse tipologie 
di animali. Infatti, oltre agli uccelli, si annoverano 
un grande numero di insetti, di rettili legati all’am-
biente marino e diversi mammiferi. Per quanto 
concerne l’avifauna, questa dinamica può manife-
starsi in molteplici modi.
Durante il periodo autunnale, gli individui più gio-
vani si disperdono in maniera casuale dall’areale di 
nidificazione, arrivando a percorrere distanze no-
tevoli. Questa dispersione giovanile è diffusa all’in-
terno di specie sia migratrici che stanziali.

Può capitare che molti uccelli, una volta giunti 
ai regolari quartieri di svernamento, in seguito 
a condizioni meteorologiche/ambientali sfavore-
voli, come gelate o prosciugamenti di aree umide, 
possano prolungare i loro spostamenti in cerca di 
ambienti con condizioni climatiche e trofiche più 
favorevoli. Inoltre, in concomitanza di considere-

voli venti gelidi, individui appartenenti a specie 
legate a climi freddi, seguendo tali correnti, posso-
no spostarsi in stazioni più meridionali rispetto al 
consueto areale di svernamento della specie.
Un altro interessante aspetto è quello dell’over-sho-
oting primaverile, secondo il quale individui, spes-
so giovani, durante la migrazione sorpassano le 
stazioni riproduttive con la spinta dei venti, spo-
standosi oltre l’areale tipico di distribuzione e giun-
gendo in posti inusuali. In alcune specie, tale pro-
lungamento di rotta può avvenire anche durante la 
migrazione autunnale (over-shooting autunnale).

Ancora, può capitare che un individuo arrivi in 
località inusuali per la specie, accoppiato con un 
individuo di specie diversa oppure unito ad uno 
stormo di specie simili. Nel primo caso si parla di 
abmigrazione, nel secondo di imbrancamento.

Aquilla imperiale.
(Aquila heliaca).
Il suo areale di nidificazione si estende 
dall’Austria fino alla Mongolia e la Cina. La 
maggior parte delle popolazioni sono mi-
gratrici e svernano in Africa nordorientale 
e in Asia meridionale e orientale, dalla Pe-
nisola Araba fino al Giappone e Vietnam.
Avvistato nel 2013 presso l'Oasi di Conza.
Foto di Ilaria Cammarata.

Codazzurro.
(tarsiger cyanurus).
Il suo areale di nidificazione compren-
de Finlandia e Siberia fino alla Kamcha-
tka ed il Giappone, raro visitatore euro-
peo, di solito sverna in nepal e Sud-Est 
Asiatico.
Avvistato nel 2014 sui Monti Picentini.
Foto di Ilaria Cammarata.

SPECIE 
ACCIDEntALI 

CAMPAnE



Infine, vi è un’ultima causa, non riconducibile a 
fattori ambientali bensì di natura fisiologica: la 
difficoltà da parte di alcuni individui ad orientarsi 
utilizzando le particelle di magnetite presenti nel 
proprio cervello e quindi la difficoltà di percepire 
il corretto campo magnetico terrestre. Si pensa che 
la maggior parte degli erratismi sia riconducibile a 
questo e vi sono due teorie che spiegano tali sposta-
menti. Quella della migrazione inversa, secondo la 
quale individui nati con la bussola interna invertita 
compirebbero rotte migratorie invertite di 180° ri-
spetto alle normali. L’altra, la migrazione specula-
re, comporterebbe invece una rotazione speculare 
della rotta. 
Sicuramente l’incremento di birdwatchers e di 
studiosi attivi sul campo ha generato un maggior 
numero di osservazioni, tale da determinare un 
cambiamento fenologico di diverse specie nel no-
stro paese, prima considerate accidentali, poi rare, 
irregolari e cosi via.
Come accade in Inghilterra e altri paesi, dove addi-
rittura migliaia di appassionati raggiungono i posti 
più disparati per l’ebbrezza e la gioia di osservare 
una nuova specie, anche in Italia la presenza di un 
accidentale richiama sempre più birders, portan-
do una serie di benefici alla località interessata e a 
tutte le cittadine limitrofe. Ne è un esempio il Luì 
di Hume che sostò sull’Isola di Ventotene nel 2008 

per un lungo periodo (gennaio-marzo), questo di-
venne un’autentica superstar, attraendo sull’isola 
ben 77 birdwatchers da tutta Italia. Facendo una 
stima, tra trasporto navale, vitto e alloggio, possia-
mo affermare che un uccellino di appena 5 grammi 
ha generato un introito totale di 7.700 euro, cosa 
notevole vista la bassa stagione! 
Insomma le specie accidentali creano con la loro 
presenza un vero e proprio turismo ambientale, 
riqualificando zone e siti naturalistici poco cono-
sciuti e diventando un’effettiva risorsa economica, 
sia per l’eventuale riserva naturale ospitante la spe-
cie, sia per tutta quella serie di alberghi, ristoranti e 
negozi situati nelle vicinanze.
È evidente che tali specie posseggano un immenso 
potere. Addirittura un piccolo Passeriforme, oltre a 
suscitare emozioni impagabili alla sua vista, riesce 
a trasformare anche il più dislocato e piccolo paesi-
no in una vera e propria versione naturalistica di El 
Dorado!!      n

15

Luì di Hume.
(Phylloscopus humei).
Piccolo Passeriforme che nidifica nelle 
regioni montuose dell’Asia centrale, 
sverna principalmente in India e in 
Sud-est Asiatico.
Avvistato nel 2008 a Ventotene.
Foto di Ottavio Janni.



The 
incredibles
di nicola bernardo
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Pieno oceano, in pieno giorno. Una massa 
d’acqua luccicante e tranquilla nasconde alla 
vista una drammatica sequenza che si sta 

svolgendo pochi metri più in basso: un pesce spada 
di 3 metri di lunghezza sta tentando di procacciarsi 
il suo pasto quotidiano ai danni di un banco di pic-
coli pesci che cercano disperatamente di mettere 
in salvo la propria vita. Il grosso predatore fende 
l’acqua con la sua “spada”, costituita da ossa nasali e 
mandibolari modificate e allungate a formare una 
pericolosa arma da caccia, inseguendo le sue prede 
che fuggono, stranamente, verso la superficie. La 
velocità del pesce spada è maggiore e la distanza 
tra contendenti si riduce sempre più, finché l’inse-
guitore, con un ultimo famelico slancio, raggiunge 
i 90 km/h e si appresta a colpire mortalmente la 
più vicina delle sue vittime, che ha ormai raggiunto 
il pelo dell’acqua. Sembra tutto finito per la pove-
ra preda quando improvvisamente, con un guizzo, 
sparisce oltre la superficie, lasciando al disorien-
tato pesce spada solo il sapore della sua ombra. Il 
predatore si guarda attorno, attende, ispeziona l’a-
rea, ma del suo potenziale pasto ormai non c’è più 
traccia…Che fine hanno avrà fatto? Ebbene, gli altri 
protagonisti di questa storia, che si ripete puntual-
mente ogni giorno nelle aree tropicali di tutti gli 
oceani della Terra, sono esemplari di un gruppo di 
pesci denominati “pesci volanti” o “pesci rondine” 
(famiglia Exocoetidae) e, ovviamente, non sono 
scomparsi nel nulla ma, come il loro nome lascia 
presagire, hanno compiuto un’impresa altrettan-
to incredibile per un pesce: hanno spiccato il volo! 
Questi organismi hanno, infatti, un’anatomia che 
permette loro di abbandonare il mondo acquatico 
e librarsi nell’aria per il tempo e la distanza suffi-
ciente per sfuggire ai predatori. Quando sono inse-
guiti saltano fuori dall’acqua ad una velocità di 60 
km/h e battono energicamente la coda sulla super-
ficie, estendendo lateralmente le pinne pettorali 
insolitamente ampie (in alcune specie anche quelle 
pelviche sono ingrandite). Proseguendo in questo 
modo riescono poi a staccarsi totalmente dall’oce-
ano e a mettere in atto un bizzarro quanto elegante 
volo planato che può protrarsi anche per 200 metri, 
ad un’altezza di circa 1 metro dall’acqua! Poche per-
sone immaginano che esistano pesci capaci di sol-
care e dominare l’aria con tanta dimestichezza, ep-
pure questo è solo uno dei numerosi esempi delle 
incredibili gesta che animali e piante sono in grado 
di compiere. Laddove la nostra fantasia ha prodot-
to una serie infinita di personaggi cinematografici 
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e dei fumetti dotati di sorprendenti poteri, Madre 
Natura ha fatto altrettanto, però più concretamen-
te, dando origine a forme di vita capaci di stupirci 
per le loro incredibili doti. 

Se i pesci rondine gestiscono bene la paura del volo, 
sicuramente i signori incontrastati dell’aria sono i 
rondoni (famiglia Apodidae). Da tempo gli ornito-
logi sostengono che questi animali possano resta-
re ininterrottamente in volo quasi per l’intera 
durata della loro vita (che mediamente è di 
7 anni), escluse le fasi dell’allevamento dei 
pulli. Dal momento che questa affermazio-
ne non era mai stata provata con certezza, recen-
temente un team di scienziati ha deciso di 
monitorare l’attività di alcuni individui di 
rondone maggiore (Tachymarptis melba) 
catturandoli e dotandoli di un sofisticato 
dispositivo elettronico, estremamente leg-
gero ma in grado di registrare varie infor-
mazioni tra cui l’inclinazione e l’even-
tuale movimento del loro corpo, per 
un periodo di un anno. Una volta 
recuperati tutti i dati, i ricercato-
ri si sono ritrovati davanti ad una 
conclusione sbalorditiva: questi 
uccelli erano stati in volo, senza 
interruzione di alcun tipo, per 
ben 200 giorni! Essendo animali 
che si nutrono al volo di insetti di-
spersi nell’aria, alimentarsi restando 
per così tanto tempo sospesi nel cielo 
non costituisce certamente un proble-
ma. Inoltre, la loro anatomia aerodinamica, 
con le lunghe ali 
affusolate adatte 
ad un volo pla-
nato, permette 
a questi uccelli 
di risparmiare 
notevolmente 
sui costi ener-
getici. Ciò che 
sorprende e con-
duce a diversi 
interrogativi è 
come facciano 
ad assicurare al 
loro cervello un 
riposo sufficiente 
che ne garantisca 
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il corretto funzionamento, cosa che normalmente 
avviene attraverso il sonno. È probabile che ne ripo-
sino una parte per volta, lasciando alla zona attiva il 
compito di controllare il volo…ciò che è sicuro è che 
potremmo dover passare 6 mesi con la testa all’insù 
prima di vedere un rondone poggiarsi su un albero o 
su un cavo elettrico! 

Rituffandoci nuovamente nel mondo marino, le sor-
prese non si contano. Ad esempio, sul fondo delle 
acque del Golfo del Messico ritroviamo l’animale 
in grado di produrre il suono più forte in natura: il 
gambero pistola (Alpheus heterochaelus), un piccolo 
crostaceo lungo appena 5 cm! Il segreto di questo 
animale è in una delle sue chele (in alcuni individui 
la destra, in altri la sinistra), più grande dell’altra e, 
come il nome ci suggerisce, modificata in maniera 
tale da assomigliare, per il principio di funziona-
mento, proprio ad una pistola. L’azione comincia 
con la chela tenuta aperta e dei forti muscoli che ini-
ziano ad esercitare una notevole tensione tra le due 
leve che la costituiscono. Quando la tensione mu-
scolare è sufficientemente elevata, la chela si chiude 
a scatto con una rapidità impressionante e, in soli 
300 microsecondi, produce uno schiocco di 200 de-
cibel, ossia di un’intensità maggiore di quella del ru-
more di un jet in decollo. Se osservassimo la scena al 
rallentatore scopriremmo cosa si cela dietro questo 
forte scoppio: la chela, chiudendosi, produce un get-
to d’acqua velocissimo e ad elevata pressione che, a 
sua volta, causa la formazione di numerose e piccole 
micro-bolle d’aria che successivamente si uniscono 
in un’unica bolla più grande che infine implode vio-

lentemente per la pressione dell’acqua, dando origi-
ne al suono tanto forte. Allo stesso tempo l’implo-
sione genera anche un flash di luce e sviluppa una 
temperatura di 5000 °C, pari a quella della superfi-
cie solare. Per tempo si è creduto che questo suono 
sconcertante servisse unicamente per stordire prede 
e predatori, tuttavia attualmente si riconosce anche 
il ruolo fondamentale che questi schiocchi hanno 
nella comunicazione tra gli individui delle colonie. 

Durante le calde notti estive, gettando un’occhiata 
attenta alle pareti degli edifici, non è difficile incon-
trare dei piccoli ma voraci predatori: stiamo parlan-
do dei gechi, un insieme di specie di rettili diffusi in 
tutto il mondo e che passano la maggior parte del 
loro tempo attaccati a superfici verticali come muri, 
alberi e rocce, in attesa di sferrare i loro attacchi mor-
tali agli insetti che gli svolazzano intorno, soprat-
tutto quelli attratti 
dalle luci artificiali 
dei nostri insedia-
menti urbani. Ciò 
che stupisce di que-
sti animali è la loro 
capacità di aderire 
a qualsiasi tipo di 
superficie, anche 
quella più liscia, 
vincendo in manie-
ra eccellente la for-
za di gravità senza 
utilizzare artigli o 
secrezioni, contra-

Quando un gambero 
con la pistola...

... incontra un 
gambero senza...
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riamente a come fa la maggior parte degli 
animali arrampicatori. Scoprire come ci 
riescono non è stato facile per gli scien-
ziati e la soluzione è arrivata solo os-
servando al microscopio la pianta delle 
loro zampe, osservazioni che hanno rive-
lato la presenza di migliaia di minuscoli peli dai 
quali si diramano numerosissime terminazioni 
più piccole. Tra ciascun pelo e la superficie su 
cui il geco si arrampica si sviluppano delle de-
bolissime interazioni elettrostatiche che, som-
mate tra loro, permettono di sostenere il peso 
di questi rettili contro l’attrazione gravitaziona-
le. 

Concludiamo questa breve rassegna 
sui “superpoteri” della natura lasciando il 
regno animale e inoltrandoci in quello 

...quello senza è un 
gambero morto.

BANG!



vegetale. Difatti, anche se apparentemente le piante 
conducono una vita molto più “tranquilla”, in realtà 
esistono varie specie che compiono imprese altret-
tanto stupefacenti, soprattutto quelle che vivono in 
ambienti ostili, come le paludi. Qui, a causa dell’aci-
dità del suolo, non è facile per gli organismi vegetali 
reperire i sali minerali di cui hanno bisogno, 
come azoto e fosforo…e quale può essere 
la soluzione ad un terreno privo di so-
stanze nutrienti? Prelevarli da ani-
mali vivi! Ed è esattamente questo 
ciò che fanno più di 500 specie di 
piante carnivore attraverso vari 
tipi di trappole atte ad attrarre, 
trattenere e digerire insetti ed altri 
artropodi. Tra di esse, la più affasci-
nante forse è Dionaea muscipula, meglio 
nota come “Venere acchiappamosche” e defi-
nita da Darwin stesso come la pianta più spettacola-
re esistente… e non è difficile capirne il perché! Que-
sta specie, nativa degli Stati Uniti, è dotata di varie 
trappole “a scatto”, ognuna formata da una foglia 
modificata che ha l’aspetto di una piccola “bocca” 
spalancata, effetto reso ancora più suggestivo dalla 
presenza, sul bordo, di tante protuberanze simili a 
dentelli. Il funzionamento delle trappole si basa su 
dei piccoli peli al loro interno che fungono da sen-
sori: se vengono sfiorati più di una volta nell’arco di 
una manciata di secondi fanno scattare rapidamen-
te le “fauci” sulla malcapitata preda (perlopiù for-
miche, ragni e mosche). Successivamente, al pari di 
uno stomaco animale, all’interno della trappola ora-
mai serrata iniziano a riversarsi degli enzimi dige-
stivi che lentamente decompongono l’animale per 

consentirne l’assorbimento da parte della pianta.  
   n

21

glossario

Pullo: uccello appena nato.
Microsecondo: un milionesimo di secondo.
Decibel: unità di misura del suono.
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L’arte, nella definizione tecnica e basilare del 
termine, è una prerogativa umana. E su que-
sto siamo tutti d’accordo con la stimata Trec-

cani. Ma se si pensa ad un concetto più ampio, nel 
quale si prende in considerazione solo il piacere di 
“creare” ed un fine ultimo privo di significati evo-
lutivi, possiamo continuare ad affermare con cer-
tezza queste premesse?
Il primo artista pronto a smentire simili antropo-
centrismi è sicuramente Congo, uno scimpanzé 
che a due anni d’età si avvicinò al mondo del di-
segno. Seguito dal famoso etologo Desmond Mor-
ris, Congo imparò prima a tracciare linee continue 

con l’uso della matita per poi passare a dipingere 
con tempere e acrilici. Dimostrò subito un “uma-
no” piacere nell’arte, rifiutandosi di lasciar andare 
i pennelli se non ad opera terminata.
E restando sulla comparazione con i nostri cugini 
e parenti prossimi, si può disturbare la celebre go-
rilla Koko che non solo era un’esperta conoscitri-
ce del linguaggio umano dei segni, ma dipingeva 
ed era in grado di fornire un titolo ai suoi quadri, 
risultando spesso incredibilmente critica. Valutò 
con il chiaro termine “toilet” un suo dipinto che 
era stato appena lodato da un essere umano.
Ma se questi esempi possono presentare favoriti-
smi genetici o sembrare del tutto privi di libero ar-
bitrio iniziale, uno sguardo al prossimo candidato 
potrà forse stupire definitivamente.
A 19 anni, dopo una vita di indomabilità, Cholla 
scopre la pittura. Un mustang del Nevada, forte-
mente restio allo stile di vita riservato ai cavalli in 
cattività, dimostra un particolare interesse nella 
rifinitura di una staccionata ad opera della sua 
“proprietaria”. Per gioco gli vengono forniti pen-
nelli, acquerelli ed un cavalletto robusto e, privo 
di un qualsivoglia tipo di addestramento, Cholla 
inizia a dipingere.
Ciò che stupirà gli studiosi del comportamento 
animale negli anni successivi, sarà l’intenzionalità 
nell’attuazione dell’opera, il rifiuto del cibo prima 
che il quadro sia completato e l’abilità con la quale 
vengono manipolati i pennelli stretti tra i denti, 
senza masticarli né succhiarli come farebbe un 
qualsiasi altro cavallo.

Si è ovviamente parlato di soli animali in catti-
vità, del tutto o quasi lontani dai loro ambien-
ti naturali e confrontati ad una tecnica arti-

stica di invenzione umana. Ma per questo siamo 
meno meravigliati dai loro comportamenti e dalla 
loro capacità di non essere poi così diversi da noi? 
Ma soprattutto, siamo ancora convinti che l’arte 
sia un privilegio umano?               n

Datemi un
         pennello
         

Di Monia Noviello
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Volare è stata da sempre l’ambizione mas-
sima dell’essere umano. Infatti, l’uomo, 
nonostante fosse legato per cause evo-

luzionistiche al suolo, si è spinto sempre oltre 
i suoi limiti. Dedalo, Icaro, Iside, sono alcuni 
dei personaggi storici che cominciarono uffi-
cialmente ad occuparsi di “volo”. Ma fu nel Ri-
nascimento, con Leonardo Da Vinci ed i suoi 
disegni, che l’uomo diede sfogo alla sua imma-
ginazione seguendo gli insegnamenti degli uc-
celli. “L’ornitottero” di Leonardo, infatti, destò 
molto stupore nella comunità scientifica e non: 
un libratore da pendio ad ali battenti, che simu-
lava proprio il movimento del volo degli uccelli! 
Da lì, negli anni a venire, l’evoluzione dei ma-
teriali, della progettazione, dell’ingegno hanno 
consentito all’essere umano di arrivare in alto, 
molto in alto. Più vicina all’assetto aerodinami-
co degli uccelli, è stata sicuramente l’invenzio-
ne dell’aquilone e poi del deltaplano. In parti-
colare quest’ultima creazione ha emozionato 
ed emoziona tantissimi temerari, solcatori del 
cielo e sognatori. Ne parliamo con Sisto Bucci, 
socio ARDEA, che negli anni ha dato uno sguar-
do al Matese seguendo una prospettiva “diver-
sa”.
Comincerei subito con una domanda banale, 
ma significativa: 
“Perché volare”?
“…eh! È una domanda impegnativa. Perché…? Perché 
è insito nell’essere umano approdare in nuovi “luo-
ghi” e superare i propri limiti! Nel 1980, dopo il servi-
zio militare, cominciai con un approccio al volo “fai 
da te”, ma interruppi subito i miei tentavi in quanto 
capii immediatamente che se non avessi avuto inse-

gnamenti competenti, avrei corso dei rischi davvero 
grandi. Nel Matese c’erano già alcuni pionieri del 
volo che intraprendevano i primi “stacchi”. Spesso 
accompagnavo un amico che volava già da qualche 
anno, il quale aveva bisogno del “recupero”, ovvero di 
una persona che dopo averlo accompagnato ai punti 
di decollo, si faceva trovare giù all’atterraggio per re-
cuperarlo. La mia passione per il volo è stata sempre 
intensa tant’è che una decina di anni dopo decisi di 
seguire, con ottimi risultati, il corso di volo libero in 
deltaplano che si teneva qui al Matese e da lì comin-
ciai a vedere tutto con un’ottica diversa.”
Cosa si prova lassù?
“… le emozioni cominciano quando hai ancora i piedi 
a terra. Hai il lieve pendio di fronte; uno spazio im-
menso che si restringe sempre di più man mano che 
si appresta il momento del lancio. Quando decidi di 
partire, di fare il primo passo, lì hai la prima, forse la 
più intensa, scarica di adrenalina. È una cascata di 
emozioni: librarsi in aria, allontanarsi dal costone, 
guadagnare quota, sentire le “termiche” che ti porta-
no sempre più su. È meraviglioso osservare dall’alto 
ciò che normalmente vedi dal basso. I colori, gli albe-
ri, le vette, sembrano diversi, tutte le forme sembra-
no più delineate e le distanze sembrano annullarsi, 
è tutto lì… a portata di mano. Anche i suoni, oltre al 
vento, sembrano alle volte particolari. Quando ti tro-
vi a veleggiare su di un paesino, anche stando a più 
di 500 metri di altezza, riesci a percepire le grida dei 
bambini che giocano, l’abbaiare dei cani nei cortili, il 
clacson delle automobili incastrate nel traffico.”
E quando ritorni con i piedi a terra?
“… ti gusti tutte le sensazioni che hai provato nel volo 
appena concluso e… non vedi l’ora di tornare in de-
collo per un nuovo volo, sempre diverso!”                 n

UN SALtO 
NEL VUOtO
DI gIOVANNI CAPObIANCO
FOtO DI SIStO bUCCI

“… è con quel primo passo che in un attimo cambia la tua visione della realtà!”
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Ore 5: suona la sveglia. All’inizio è un trau-
ma, poi realizzi che è suonata così presto 
per uscire in mare, per solcare l’orizzon-

te alla ricerca di qualcosa che ti toglierà il fiato. Ti 
alzi, ti riempi di felpe o di crema solare (in base alla 
stagione), prendi tutto ciò che ti servirà per questa 
avventura, che molto spesso si riduce a binocolo 
e macchina fotografica. Non importa perché stai 
salendo sul gommone, sul battello o sul traghet-
to, quello che conta è solo il fatto di lasciare sul 
molo tutti i tuoi pensieri e le tue preoccupazioni, 
a bordo con te sale solo la speranza. Perché la cosa 
meravigliosa di uscire in mare (e più generalmen-
te sul campo) è che quello che speri di ammirare, 
fotografare e studiare sono animali selvatici nel 
proprio habitat, e tutto dipende dalla fortuna di 
essere al posto giusto nel momento giusto. 
Il mare, infatti, è come un’impervia 
foresta in cui sono pochissimi 
coloro che hanno la pazienza 
e la tenacia di avventurarsi, 
proprio perché è alto il 
rischio di tornare a 
casa “a mani vuote”.
Proprio a causa del-
la vastità dell’am-
biente marino 
e alla relativa 

difficoltà di studiarlo, dobbiamo ancora apprende-
re molto sulle specie che popolano i nostri mari e 
sui loro spostamenti, nonostante negli ultimi anni 
siano stati fatti tanti passi avanti grazie all’utilizzo 
di data logger su specie di uccelli pelagici come 
Berta maggiore (Calonectris diomedea) e mino-
re (Puffinus yelkouan). Spesso, però, alcune 
specie sono ritenute scarse o acciden-
tali per il fatto che sono pochi 
gli ornitologi e i bir-
dwatchers che 
solcano 

Taccuini
diMare

di Davide de rosa 
e Ester Scordamaglia

Foto di Giovanna Lombardo
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il mare in modo continuativo; è questo il caso della 
Berta minore delle Baleari (Puffinus mauretanicus), 
considerata accidentale negli anni novanta, mentre 
negli ultimi anni è ritenuta migratrice regolare sulle 
coste tirreniche grazie all’aumento degli osservatori.
Che tu sia il più esperto zoologo del pianeta, o un 
turista in vacanza che spera solo di vedere i delfini, 
il successo della tua uscita dipenderà sempre e solo 
dagli animali.
E così passi ore ed ore in mare aperto o sottocosta, 
tentando tutte le strategie che conosci: seguire un 
peschereccio sperando di avvistare un Tursiope (Tur-
siop struncatus) o le Sule (Morus bassanus), oppure 
lasciare che sia l’istinto a guidarti. E proprio quando 
stai per perdere le speranze… ecco in lontananza una 
pinna, un soffio, o un puntino che con volo deciso 
viene nella tua direzione. Tutto d’un tratto la stan-
chezza, il freddo e la tensione svaniscono, lasciando 
spazio all’emozione pura mentre con mani tremanti 
identifichi le specie e inizi a scattare fotografie. Ad 
ogni loro respiro a te manca un battito e resti lì, im-
potente, di fronte alla maestosità di una Balenottera 
comune (Balaenoptera physalus), alla buffa espres-
sione di un Capodoglio (Physeter macrocephalus) o 
ad un salto che un giovane Zifio (Ziphius cavirostris) 
ti regala.
Ma il mare non è solo cetacei, il mare è immenso e 
immense sono le specie che lo abitano (tante delle 
quali ancora sconosciute), ed allora mentre cerchi 
un Tursiope per poter scattare qualche fotografia uti-
le alla foto-identificazione, ti imbatti in una Caretta 
caretta, o in un Pesce luna (Mola mola) impegnato a 
mangiare piccole meduse. 
Altre volte invece capita l’inaspettato, come il 20 di-
cembre del 2014, quando in compagnia di Raffaele Lu-
ise e una ciurma di amici ci siamo diretti nelle acque 
del golfo di Castellammare di Stabia per il consueto 

Foto di Ester Scordamaglia. scattate nell'ambito del progetto delfini metropolitani - acquario di genova

Gabbiano di Franklin          Gabbiano reale

L'emozione del Franklin!

Foto di davide de rosa

Foto di Raffaele Luise



monitoraggio degli 
uccelli pelagici che 
portiamo avanti da 
due anni nell’ambito 
del progetto Avifauna 
campana dell’associa-
zione ARDEA.
Partiti poco dopo l’al-
ba con un freddo pun-
gente, usciamo dal 
porto e notiamo su-
bito che i pescherecci 
sono molto distanti 

rispetto al solito e che gli uccelli al loro seguito era-
no poco numerosi. Decidiamo quindi di fare un giro 
sotto costa alla ricerca di anatre marine; dopo quasi 
tre ore in barca, con solo una Berta minore e tre Sule 
nella lista delle specie avvistate, delusi decidiamo di 
tornare in porto, quando Raffaele invece cambia rot-
ta e decide di perlustrare il nuovo molo in cerca di 
qualche anello colorato. 
La scelta si rivela vincente perché, tra i circa 1000 
Gabbiani comuni (Chroicocephalus ridibundus) pre-
senti sul molo, non solo riusciamo ad avvistarne uno 
con anello ungherese, ma anche un rarissimo indivi-
duo di Larus pipixcan!!
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Durante la ricerca noto un piccolo gabbiano scuro che 

dorme con la testa ripiegata all’indietro e che mi mostra 

solo la parte posteriore del corpo. Dico subito a Raffaele 

di fermare la barca e gli indico il perché. Il mio cervello 

gira a vuoto senza individuare nel mio database una figura 

a me nota… poco dopo decide di svegliarsi e rivelarsi e non 

riesco a credere ai miei occhi! È un Gabbiano di Franklin 

(Larus pipixcan) nel suo primo anno di età!
Prendo subito la macchina fotografica e con gli altri ini-

ziamo a scattare a raffica. Dalla barca non è mai faci-

le, ma comunque le foto sono abbastanza decenti. Dopo 

qualche minuto passato a gustarci la star del momento, 

tutti i gabbiani si alzano spaventati da un forte rumore 

proveniente dai vicini cantieri navali. Aspettiamo un po’ e 

proviamo a ricontattarlo ma senza successo.
Mentre torniamo in porto iniziamo a realizzare l’im-

portanza dell’emozione vissuta: trovare un gabbiano che 

dovrebbe svernare in Perù proprio nel cuore del Medi-

terraneo non è cosa di tutti i giorni! Si tratta, infatti
, 

solo della terza segnalazione per l’Italia di questo ospite 

americano.
Il mare, alla fine, non delude mai!      

Foto di Ester Scordamaglia. scattate nell'ambito del progetto delfini metropolitani - acquario di genova

Gabbiano di Franklin          Gabbiano reale

L'emozione del Franklin!

Foto di davide de rosa

Davide



27

Si ha un’innata propensione verso la natura 
sin dalla nascita, si cerca di osservare tutti gli 
aspetti dell’ambiente, e si studiano con atten-

zione e con curiosità suoni, colori, motivi, sapori, 
consistenze, odori. La natura e l’ambiente rappre-
sentano realtà e percezioni meravigliose in ogni loro 
aspetto e a qualsiasi dimensione, dalla microscopi-
ca goccia d’acqua di mare che esplode di vita, alla 
maestosità di una catena montuosa che racconta la 
storia dell’intero pianeta.
Il contatto dei bambini con l’ambiente è prezioso 
perché permette di rivelare tutta la loro energia, 
stimolare la consapevolezza di essere parte di un 
sistema complesso ricco di meravigliosi elementi 
tutti interconnessi tra loro, generando un legame 
profondo e importante che dovrebbe instaurarsi il 
prima possibile.
Purtroppo le condizioni caotiche della vita dei no-
stri giorni arrivano a porsi come ostacolo allo svi-

luppo di questo rapporto sinergico e spontaneo con 
la natura, e si tende a considerare maggiormente la 
dimensione del possesso, più che quella della rela-
zione.
Per avvicinarsi alla natura basta lasciarsi andare al 
suo richiamo, e con un pizzico di fantasia (e un po’ 
del nostro aiuto), è possibile creare un angolo per 
scoprire e per giocare proprio come si farebbe su 
una spiaggia o all’ombra di un bosco.
La nostra idea nasce dalla ricerca e dalla necessità di 
giochi semplici ma utili allo sviluppo e alla creativi-
tà e quindi, quale modo migliore di circondarsi di 
cose naturali che possono essere adoperate per di-
vertirsi? E cosa c’è di meglio di costruire i giocattoli 
con materiali da riciclo invece di dare ai bimbi sin 
dalla culla oggetti che il più delle volte sono inutili 
e fuorvianti?
Si può realizzare così un posticino riservato dove 
portare tanti oggetti interessanti, creare i propri 

... giocarci è meraviglioso
di Rosanna Magno e Rossana Marasco
Foto di Antonio Pignalosa

Natura e riciclo...
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giochi, avere contatto con 
elementi naturali, svilup-

pare quella sensibilità che 
solo questo tipo di mate-
riale offre, in modo da am-
pliare le proprie potenziali-

tà espressive ed intellettive. 
La filosofia di questa attività 

è, infatti, quella di utilizzare e 
recuperare di tutto per creare uno 

spazio che sia funzionale e sostanzial-
mente bello. Un angolo delle meraviglie su 

misura per i piccoli, dove creare, imparare, 
catalogare, ricordare, collezionare, riciclare, 

disegnare e… sognare! 
Nella semplicità di ogni oggetto si possono nascon-
dere grandi sorprese. 
Dei sassi raccolti in spiaggia possono diventare, di-
pingendoli, allegri fermacarte utili a mantenere in 
ordine note e fogli volanti.
Un originale porta-matite si ricava da una grande 
pigna. E basta semplicemente uno spago e qualche 
molletta di legno per avere la soddisfazione di am-
mirare i propri disegni.
E che meraviglia scrivere e disegnare sulla sabbia… 

ma su un vassoio!
Si può realizzare persino un quadro che incastoni 
un ricordo, come quello ad esempio di una bellissi-
ma giornata trascorsa all’aperto utilizzando fiori e 
foglie, raccolte e conservate con cura. In aggiunta 
a questo se si accostasse una cassetta degli odori, i 
ricordi sarebbero ancora più nitidi! Piccole boccet-
te di vetro si prestano benissimo ad intrappolare i 
profumi di piante aromatiche, frutti, fiori e semi. 
Che piacevole sensazione annusare la delicatezza 
delle foglie della lavanda, la freschezza della men-
ta, del rosmarino e della melissa, l’aroma aspro del-
le bucce di limone. . .
In questo spazio sempre più ricco e affascinante 
non può mancare la carta da lettere su cui appun-
tare pensieri o scrivere agli amici! Da vecchie rivi-
ste e giornali, da volantini della spesa stropicciati 
o agende usate si possono ricavare nuove pagine 
di grande bellezza. Si può dare alla carta straccia 
nuova vita e questo significherebbe consumarne di 
meno, essere più sostenibili verso l’ambiente e le 
sue risorse, oltre che affiancare ai nostri pensieri 
per le persone care un dono di altrettanto valore. 
Accanto alla firma si può imprimere una foglia, un 
cuore, una farfalla o qualsiasi altra forma grazie 
a dei tappi di sughero trasformati in stampini. E 
sempre con tappi di sughero si possono fare delle 
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simpatiche trottole.
Una scatola porta-oggetti non può di certo manca-
re! È divertente crearla e dentro si possono conser-
vare, mantenere in ordine e catalogare un sacco di 
cose.
Questo piccolo angolo di natura dove giocare e 
trovare se stessi può essere sempre arricchito con 
nuovi elementi, e cambiare col tempo proprio come 
crescono i bambini. La natura nell’educazione è in-

fallibile perché capace di impartire ogni lezione.
“Il bambino è la più grande e confortante meraviglia 
della natura, non un essere senza forza, quasi un 
recipiente vuoto da riempire della nostra saggezza, 
ma il costruttore della sua saggezza.” M. Montesso-
ri.
Buon divertimento!         n
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Foto di Francesco RIccio
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la scatola magica
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di rossana marasco e rosanna magno
disegni di Andrea Accennato



Quali sono le principali cause di 
morte della fauna selvatica? 
domanda di cristina petrazzuolo

Foto di rosario balestrieri
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Cara Cristina,
ciò che chiedi apre numerosi altri interrogativi. 
Innanzitutto presumo tu ti riferisca alle morti 

causate dall’azione dell’uomo, in tal caso comunque 
non avresti semplificato la domanda. Dal punto di vi-
sta qualitativo riterrei opportuno distinguere le cau-
se di mortalità in attive e passive. Le prime derivano 
dall’azione diretta dell’uomo, attraverso persecuzio-
ne come caccia, tradizioni, paura; le indirette, deri-
vano ad esempio da impatti stradali occasionali, pale 
eoliche, botti di capodanno ecc... 
Le cause passive riguardano effetti sull’ambiente che 
sono meno percepibili ma non meno pericolosi: per-
dita di habitat, pesticidi, espansione urbanistica e 
cambiamenti nel paesaggio o nell’uso del suolo, cam-
biamenti del clima e via dicendo. Questi agiscono a 
scale spaziali sensibilmente più grandi e su grandi 
scale temporali, portando con sé numerosi altri pro-
blemi legati più alla specie (e comunità) che all’indi-
viduo (frammentazione con conseguente impoveri-
mento genetico, invasione di specie aliene, aumento 
di malattie, perdita di biodiversità e di funzionalità 
ecologiche ecc…). Ne consegue che ciò che più fa male 
è ciò che non si vede, poiché è diluito nel tempo ed 
è estremamente difficile da quantificare; banalmente 
un disegno di legge affrettato sul tipo di pesticidi può 
fare molti più morti silenziose di quelle che percepi-
remmo per persecuzione diretta. Per quanto concer-
ne le cause attive non bisogna sottovalutare il tasso 
di mortalità derivante dall’impatto tra autoveicoli 
e fauna selvatica, al punto che, ARDEA nell’ambito 
della conservazione della natura, tra le varie iniziati-
ve, ha promosso la crescita di un progetto chiamato 
“Via libera”.  Tale progetto, che si svolge in Campania, 
consiste nella raccolta e nella realizzazione di un da-
tabase comprendente tutte le segnalazioni relative a 
carcasse rinvenute lungo le strade campane. Lo sco-

po di questo progetto è innanzitutto di sensibilizzare 
l’opinione pubblica a temi comprendenti la conser-
vazione e l’educazione ambientale, di fornire inizial-
mente un primo screening per la Campania, e poi nel 
corso del progetto di elaborare strategie di mitigazio-
ne attraverso la cosiddetta “Road Ecology”. Tali stra-
tegie prevedono misure che potenzialmente possano 
aumentare la sicurezza per le strade, sicurezza per gli 
animali e per le persone.
Si cercherà quindi di comprendere le aree più a ri-
schio in termini di frequenza e tipologia di strada e 
si cercherà di modellizzarne i corridoi ecologici. Infi-
ne verranno messi a punto degli indici di rischio per 
ogni specie, con conseguente suggerimento di come 
migliorare la viabilità stradale. Tali suggerimenti de-
scrivono, a costi molto contenuti, opzioni per opere 
infrastrutturali relative a ciascuna specie, in quanto 
ciò che occorre ad una specie può essere irrilevante 
per un’altra, mentre viceversa un singolo tipo di in-
tervento può favorirne una o più combinazioni.   n

Francesco valerio 
responsabile del progetto Via libera

ContribuisCi 
anChe tu al 
progetto!!

Invia una mail a 
database@ardeaonlus.it

con i seguenti dati:

 NoMe Della specIe
 coorDINate 

Data

4
4

4
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Richiedi il cartaceo!! 
Manda una mail a 

naturalis@ardeaonlus.it 
e sfoglia su issuu.com/ardea_Naturalis

 i numeri precedenti!!

terza edizione di "planta, il 
giardino e non solo...", mo-
stra mercato di piante spon-

tanee e coltivate, rarità botaniche 
ed essenze esotiche.
la mostra si terrà presso gli spa-
zi dei viali dell’orto Botanico di 
napoli nei giorni 1, 2 e 3 maggio 
2015. 
eventi musicali, esposizioni di 
manufatti artigianali, workshop, 
laboratori didattici e del gusto. 
l'evento si aprirà con un semi-
nario sulla fauna 
dell'orto tenu-
ta dal presidente 
dell'associazione 
ardea.

Giunta alla sua nona edizio-
ne, collezionare la natu-
ra si ripropone quest’anno 

nel week-end del 9-10 maggio. 
una delle poche mostre mercato 
del sud italia, forse l’unica, tra i 
vari banchi sarà possibile ammi-
rare, barattare o comprare mine-
rali, fossili ed altri oggetti di col-
lezionismo naturalistico. una full 
immersion tra le stranezze della 
natura, nel pieno centro storico 
di napoli, all’interno del monu-
mentale complesso di san mar-

cellino. e come ogni anno, 
alberto angela terrà una 

conferenza durante 
la mostra-merca-
to. argomento 
di quest’anno: 
i tre giorni di 
pompei.

Foto di valeria balestrieri
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