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NOSTRI AMICI
di Marina Di Leo

Roma, ottobre 

Perché è bello alzar-
si presto una mattina di 
domenica, andare in un 

bosco, camminare, inol-
trarsi, sistemarsi in un punto 
nascosto e attendere in silen-
zio, gli occhi bene aperti, il 

binocolo a portata di mano? 
Semplice, perché si può ave-
re la fortuna di assistere a 
un piccolo miracolo. All ’ap-
parizione di qualche raro 
uccello selvatico. Osservare 
la natura, in qualche angolo 
speciale, tra laghi, boschi, 
colli o paludi e ammirare, per 

La NATURA 
è tutta da 
GUARDARE

Il 7 e 8 ottobre sono aperte
ai visitatori le Oasi naturali della 

Lipu in occasione della giornata 
del Birdwatching che vede l’evento 

“clou” nel Parco Nazionale del 
Circeo, poco distante dalla capitale
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I VOLI PIU’ BELLI
Qui sopra, piccoli di germano e, accanto,
un gabbiano corso in volo. Nella foto grande, 
persone con binocoli e cannocchiale e un volo
di uccelli migratori che vanno verso l’Africa.
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 Storie, notizie, foto e tutto ciò che riguarda
il mondo degli animali, potete inviarli a
STOP Edizioni Mimosa
piazza De Angeli, 9 - 20146 Milano
stop@edizionimimosa.it

Pesava 70 chilogrammi per 
un’altezza di un metro e 

settanta, ed era praticamen-
te appena nata. Sembrerebbe 
un record da Guinnes dei pri-
mati, ma quando si parla di 
giraff e queste sono misure 
normali. Il lieto evento ha 
avuto luogo presso il Bioparco 
di Roma. La mamma giraff a, 
proveniente da uno zoo ceco-
slovacco, dove viveva in un 

Aiutiamo Mademoiselle

  dai lettori

NATA GIA’ “GRANDE”

«La nostra associazione “Cani persi e ritrovati” 
sta cercando una casa per una cagnolina che 

ha vissuto una vera odissea. Rubata da un canile della 
Lega Nazionale del cane di Ventimiglia (Imperia), 
quindi sequestrata in Francia da un gruppo di balordi 
che la sfruttavano, per salvarla dalla soppressione (in 
Francia i canili sono a numero chiuso e i primi arrivati 
vengono uccisi se non c’è posto per dare spazio ai nuovi 
accalappiati ), l’abbiamo ritirata e ora stiamo organiz-
zandole il viaggio di ritorno in Italia. La cagnolina, 
chiamata Mademoiselle, è sana, ha circa due anni e 
un buon carattere, ha solo bisogno di qualcuno che le 
voglia bene e la tratti come si deve. 
Chiediamo anche un aiuto per so-
stenere le spese del viaggio. Ecco i 
dati: Animali Persi e Ritrovati (te-
lefono, 059.243365 www.animali-
persieritrovati.org), contributi c/o 
Banca Sella Cc: 052845960680 + 
ABI 03268 + CAB 12900 + CIN 
G - Giustifi cativo: Mademoiselle. 
Grazie a tutti».

Raff aela Millonig
Modena

 curiosita’

La NATURA 
è tutta da 
GUARDARE

esempio, la Moretta tabacca-
ta, il maestoso Capovaccaio, 
l ’Airone rosso o il Falco della 
regina. E’ una meraviglia. Si 
chiama birdwatching (osser-
vazione degli uccelli) e il 7 e 
8 ottobre con Eurobirdwatch 
2006, organizzato da BirdLi-
fe International e dalla LIPU 
(Lega Italiana Protezione Uc-
celli), anche per chi non ha 
mai fatto una simile espe-
rienza saranno aperte oasi e 
riserve naturali della LIPU e 
sarà possibile partecipare a 
visite guidate per scoprire i 
segreti dell ’avifauna. Al Par-
co Nazionale del Circeo gli 
eventi più articolati.

Per informazioni su Euro-
birdwatch 2006, consultare il 
sito internet www.lipu.it.

Ma le associazioni am-

bientaliste come Lipu o WWF 
non si limitano a tenere in 
“ordine” le oasi, promuovo-
no importanti progetti per la 
reintroduzione in natura di 
specie a rischio di estinzio-
ne. E’ il caso del Capovaccaio, 
piccolo avvoltoio di origine 
africana.

Grazie alla collaborazione 
tra Provincia di Grosseto, 
Regione Puglia, Comune di 
Laterza, Istituto Nazionale 
per la Fauna Selvatica, WWF 
e LIPU, anche quest’anno ha 
potuto svolgersi l’operazio-
ne di rilascio di due giovani 
esemplari di Capovaccai: 
Barbara e Arianna, nate da 
una coppia di Capovaccai di 
origine spagnola. Prelevate 
all’età di circa due mesi dal 
nido del centro di riprodu-

zione di Grosseto, sono state 
trasferite a Laterza (TA), dopo 
essere state dotate di anelli di 
riconoscimento, microchip e 
radio satellitari. Rimaste per 
circa una settimana nel nuo-
vo nido, il 6 agosto Barbara 
e Arianna hanno iniziato a 
compiere i primi voli, fi no 
a che il 23 hanno deciso di 
intraprendere la migrazione 
verso l’Africa. Quest’anno 
il lunghissimo e pericoloso 
viaggio delle sorelle è stato 
seguito dalle radio satellitari, 

che hanno permesso di sco-
prire la meta fi nale dei Ca-
povaccai italiani: il Mali, nei 
pressi della magica Timbuktu. 
Per ora, solamente Arianna 
vi è giunta, Barbara indugia 
in Sicilia, forse, in attesa di 
venti favorevoli per il salto 
verso l’Africa. 

Un’operazione riuscita che 
ha suscitato un’emozione enor-
me, rinfocolando la speranza 
di vedere consolidarsi la re-
sidua popolazione italiana di 
questa specie. 

recinto sovraff ollato e non 
idoneo a garantire il suo be-
nessere, era stata accolta al 
Bioparco di Roma a giugno di 
quest’anno, giusto in tempo 
per dare la luce alla sua picco-
la. Tutti contenti al Bioparco 
dove l’arrivo delle due giraff e 
ha consentito di ricostitui-
re un gruppo sociale nella 
Casa delle Giraff e, abitata da 
Rocco, maschio con una triste 
storia di maltrattamento alle 
spalle, unico “inquilino” fi no 
all ’arrivo delle due amiche.

dai lettori
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