APPENDICE

Elenco deil'orni tofauna Breseiana compilato
&l proi: Luigi Erra, riordinato e ere-

scido d2I prof d.r Eugenio Bettoni.

-

SOTT'OKDISEACC. diurni.

-

FAMIGLIA Falconidae.
Aquila Briss.
A. fulva L. (A. fulva Meyer.) (l)
Agla (Salod.), Agola (V. Trompia).

- Bresc. Aquila,

1 ind. ad Agnosine 1852. 4 ind. a Bagolino 1882. 1 vivo nel
Collegio Peroni 1853 da Bagolino.

Haliaetus Savigny.
H. albicilla L. (H. albicilla Savigny).
1. indiv. preso sul Garda esisteva nella collez. del co: Tedeschi.
a Lazize.

Pandion Savigny
P. haliaetus L. (P. fluvialis Savigny).
1 individuo preso rimpetto a Salb nella raccolta del notajo Capra.
(i)i nomi posti, tra parentesi, sono quelii adottati dall' Erra.

Circaetus Vicili.
C. gallicus Gmel. (C. gallicus Vicill.)

-

4 ind. a Puegnago
collez. Capra. i ind. a Travagliato nel
1858: 2 altri nella collez. del Liceo. Nidif. nel Salodiano?

Archibuteo Brhem.
A. lagopus ~ m e l .(Buteo lagopus Vieill.).
1 ind. nelle collez. del Liceo: i ind. nel 4857: altro di cattura
più vecchia al collegio Peroni. Rara.

Buteo G . Cuv.
B. vulgaris L. (B. vulgaris Bechst.)
Ndbol.
Sedentario. Nidif. comune.

Pernis G. Cuv.

- Br.

Pojunu,

.

P. apivorus L. (P. apivorus Cuv.).
4 ind. a Barnolo 1856: i ind. collez. Peroni 4838: di passo
regolare.

M i l v us Briss.
M. regalis Briss. (M. regalis Briss.).
i iud. dicembre preso Brescia nella collez. Peroni: Kon raro?
dimora in prov. d'autunno inoltrato e d'inverno.

Astur Lacep.
A. palumbarius L. (A. palumbarius Bechst).
Sparaèr (Lumezzan e).

-

Br.

Non raro. Emigra d'autunno verso regioni meridionali.

Accipiter Briss.
A. nisus L. (A. nisus Keyserl et Blas.)

- Br.

Spa-

ra&, Moscadi (Lumezzane).
Non rarissimo nel Bresciano: passaggio autnonale. Si piglia non
infrequente nei monti di Lumezzane.

Falco L.
F. communis Gmel. (F. peregrinus L,)

- Br. Falcu.

i ind. nel 1857 ai primi di ottobre nella colla. Peroni. Piu
frequente ne1 brpsciano che nel resto di Lombardia. Si prende spesso
a Lumezzaue dalla fine giugno a mezzo settembre,

- Br. FaC

F. lithofalco Gmel. (P. lithofalco Gmel.)
chdt de corna.
Parecchi nel Bresciano, secondo Lanfossi nidifica.

F. tinnunuulus L. (F. tinnunculus L.)

- Br. GoMil,

Falchèt.
Frequente. Di passaggio autunnate. Al piano nidifica.

F. subbuteo L. (F. subbuteo L,)

- Br.

Galnèl mo-

nzghi, Colan' (Lumezzane).
Frequente in provincia : nidifica.

Circus Lacep.
C. cyaneus L. (C. eyaneus Boie)
(Lu mezzane).

- Br.

Reanciull

1 ind. preso in Valsabbia in novembre. Nidifica.

C. aeruginosus L. (C. rufus Vicill.).
Lago di Garda.

C. cineraceus Mont. (C. cineraceus Boie)
chetu selaeri, Reanc2ull (Lumezzane).

- Br. Fal-

1 ind. preso in Valsabbia. I ind. nella collez. Peroni e tre femmine prese nel bresciano.

FAMIGLIA
- Strigidae

Strix L.
S. flammea L. (S. flammea L.)
Dama (Iseano).

- Br.

Ldch bianch,

Comunissimo : nidifica.

Syrnium Savig.
Syr. aluco L. (Strix aluco Meyer).
Parecchi osservati in prov. 4 ind. al collegio Peroni.

Nyctale Brehm.
N. Tenganialmi Gniel. (Strix Tengamalnii L.)

- Br.

Szelti.
Non pare tanto infrequente a i monti ed alla pianura. Nidifica:
Sedentario ?

Athene Boie
A. Noctua Retzius (Stris noctua Retzius)

- h.Sièia.

Molto frequente in provincia; uidifica.

Bubo Cuv.
B. maximus Flem (Strix bubo L.)
DQo, Dus (Provezze).

- Br. Gran *doigo,

Comune in provincia ; oidifica.

Otus Cuv.
0. vulgaris Flem. (Strix otus t.).
Noo raro in prov.; sedentario; sta ai monti nella bella stagione;
d'inverno preferisce il piano.

0. brachyotus Gniel. (Strix bracliyotus I,.).
Hon raro; di passo autunnale'nelle paludi bresciane, ove si ferma
nell' inverno. Nidifica?

Ephialtes Keys et Blas.
- E. seops L. (Strix scaps L.)

- Br. So?,cli.

Compare in primavera, rip.arte a mezzo ottobre. Nidifica. Fre
quente.

Oanise

- PICA R I A E

SOTT'OHD~K~~
- Zy$~th~&jdi
FAMIGLIA
- Picidae

Gecinus Boie.

-

G. viridis L. (P~CUSviridis L.)
Br. Picotsi cua(E
(Verolanuova), Bécasòch verd, Pèch, Ireli/?
Comune e stazionaria in provincia.

Picus L.
P. major L. (P, major L.)

- Br.

Bécasòch, Picd

rrro~olagnò.

Alla bassa sembra di passo, ove compare d'autonno, ed ove alcuoi svernano. Il passo autuonale occorre da meth agosto a mezzo
settembre.

P. medius L. (P. medius L.) - Br.

Bécacdch ross,

Pkol rnonlagni.
Più rara della precedente.

P. minor L. (P. minor L.)

- Br. PIEOZ~.

Non rarissimo nella provincia: probabilmente nidifica. i femmina
nella collezione Peroni.

iynx L. semend.
J. torquilla L. (1. torquilla L*)

- Br.

Menacd.

Frequente in tutta la provincia e specialmente al piano. Arriva
in aprile e parte alla fine di settembre.

Cuculus L.
C. Canorus L. (C. canorus L.)

- Br. Cuco, C h h .

Arrivaci agli ultimi di marzo, parte alla meth di agosto. Depone
le uova in nidi d'altri uccelli. Zani ne trovb nei nidi delle sterpazzole ed in quello dell'allodola.

FAMIGLIA- Coracidae

Coracias L.
C. garrula L. (C. garrula L.)

- Br.

Gasa marino.

Accidentale. I indiv. conservasi a1 Liceo; I altro a Verolanuova.
Se ne rinvennero anche a Timoline.

FAMIGLIA
- Meropidae

Merops L.
M. apiaster L. (M. apiaster L,).
Accidentale. i ind. dei dintorni di Brescia nel 4853 iladossi);
altro a S. Eufemia.

FAMIGLIA
- Alcedinidae

Alcedo L.
A. ispida L. (A. ispida L.)

- Br.

Piombi, Ciombi,

Bèeapès.
Comunissimo, sedentario.

FAMIGLIA
- Upupidae
Upupa L.
U. epops L. (U. epops L )

- Br.

B6ba.

Nidifica più al piano che al monte. Arrivaci in aprile e parte
di settembre.

-

F A M I ~ L I A Csprimulgidae

Caprimulgus L.
C. europaens L. (C. europaens t.) - Br. T&-oche,
Fiudass, Bocàssa, Bogass, FiacamQfa, FIapa~Ùla.
hquentissimo in provincia dal maggio a tutto ottobre : nidifica.

FAMIGLIA- Cypselidae

Cypselus Illig.
Cyp. melba L. (C. melba L,)
Rondu de mar, R. svis'sser.

- B.

Rondri bianch,

Meno raro in prov. cbe non nel resto di Lombardia: si trota in
Franciaeorta. Nel 4849 eccez. molti a Verolanuova. Nidifica?

Cyp. apus L. (C. apus L.)

- Br.

RondU.

Arrivano fra noi dopo le rondini e partono gih alla fine di agosto.
Comunissimo.

FAMIGLIA
- Hirundinidae

Chelidon Boie.
Ch. urbica L. (Hirundo urbica L.)
Rendi (Rovato) , Rdndena.

- Br.

Dàrder,

Arriva pochi giorni dopo la specie seguente; ci abbandona al
termine di agosto. Diffuso in tutta la provincia. Nidifica.

Hirundo L.
H. rustica L. (H. rustica L.)

- Br. RVndéna.

Arriva la rondine intorno 811' equinozio di primavera. Erra cita
un'annata mite in cui la rondine si ferma fino a novembre (?). Sparsa
in tutta la prov. Emigra alla fine di settembre. Nidifica.

Cotyle Boie.
C. rupestris Seopoli (Hirundo rupestris L.
Dàrdern.

- Bresc.

Accidentale. Vista anche in città e nelle rupi di Gavardo.

C. riparia L. (Hirundo riparia L.)

- Br.

Darderi de

aqua.
Lungo i fiumi. Nidifica. Arriva dopo le Rondini ed i Balestrucci,

FAMIGLIA Muscicapidae

Muscicapa L.
M. collaris Bechst (M. albicollis Tenim.)

- Br. Ali.

Arriva in aprile diffondendosi molto; presto partono per i monti
fuori prov. a nidificare. 1 giovani copiosi dai primi di agosto a tutto
settembre.

Erytrosterna Bp.
E. parva Bechst. (Muscicapa parva Bechst.).
2 individui dai dintorni di Brescia uno dei quali del dicembre
1857 al Liceo.

Butalis Boie.

- Br.

B. grisola L. (~uscioa~a-grisolaL.)
Iches, Grket, A letu.

lcita?,

Nidifica in tutta la prov. Immigra in primavera; emigra dalla
meth di agosto alla meta di settembre.

FANIIULIA
- Ampelidae

Ampelis L.
A. garrulus L. (Bom bycilla garruln Vicill.)

- Bresc.

Garòlo.
Accident. rarissima; 4 indiv. al Liceo 4832; 1 nella raccolta
Lanfossi. Altre catture nel Salodiano 1824 e 183&.

-

SOTT'ORD~LJE
Dentirostres

FAMIGLIA- Laniidae

t a n i u s L.
L. excubitor L. (L. escubitor L.) - Br. Engànel,
Gasekù rnolene'r.
Nidifica. Arriva ai primi dì maggio; parte dall'agosto all'ottobre.
Alcuni svernano nei prati marciti.

L. minor Gmel. (L. minor
setu snolenér.

L,)

- Br.

Engànol, Ga-

Comunissima ; preferisce il monte. Alcune sedentarie, 1% maggior
parte di doppio passo.

L. auriculatus 111~11. (L. rufus Briss.)
Garzèl, Gazèt del co ross.

- Br. Sgatzèr,

Meno frequente della precedente specie e poco conosciuto alla

bassa Di doppio passo. Nidifica.

L. collurio L. (L. collurio L.)
Gaset.

- Br.

Sgaadt, Garzèt,

Comunissimo. Passo primaverile fra il marzo e l'aprile. Nidifica.
In agosto ce ne vengono altri dal settentrione.

FABIGLIA
- Paridae

Regulus Koch.

R. cristatus Charl. (R. cristatus Rap) - Br. Oci de M.

Frequentissima, tanto all'epoca del doppio passo (aprile-ottobre),
quanto nell' inverno.

R. ignicapillus Lichst. (R. ignicapillus Savi)
Sta, Oci de bò.

- Br.

Costumi eguali alle preced. Erra la tiene una varieth del Regulus cristatus
var bifasciatus 9

-

Egithalus Vig.

AL pendulinus L. (Parus pendulinus L.)

- Br. Pendoli.

Erra ne osservò alcuni lungo I'Oglio a Seniga, è però ben altrimenti diffusa. Nidifica,

Panurus Koch.
P. biarmicus L. (Parus biarmicus L.)

- Br.

Mostack.

Erra tende a credere che nidifica fra noi. Ne ebbe dal Desenzanese. Ne vengono molti da Mantova anche vivi.

Aoredda Koch.
A. rosea Blyth (Parus cannudatus L*) - Br. Sperami
de cua longa, Scomi (Verolanuova), Coarhza (Timoline
e dintorni).
Passaggio copioso d'autunno; molti svernano; nidi5ca.

Parus L.
P. coeruleus L. (P. coeruleus L.)
Bèrèbèbè, Frati, Speranzi molkeri.

- Bresc.

Motineri,

Nidifica: di doppio passo; scomparsi quasi tutti a mezzo novembre.

P. major L. (P. major L.)
~ i n a(Rovato).

- Br. Speransina, Mori-

Comune, nidifica; stazionari8 e di doppio passo,

P. ater L. (P. ater L.)
Speranshéta.

- Br. Ciiiina, Moontagnl (Iseo),

Copiosissima. Annida ai monti. Di doppio passo.

P. palustris L. (P. palustris L.)
(Quinzano).

- S'eransinèta

d'Òi

Rara fuorchk alla bassa.

Lophophanes Kaup.
L. cristatus L. (Parus cristatus l,.).
Montanina, osservata da Lanfossi nella Provincia.

Sitta L.
S. coesia Mey. et Wolf. (S. ruroyaea L.)

- Bresc.

C20-càcì.
Diffusa in provincia, sedentaria e di doppio passo.

-

FAMIGLIA Sertkidae

Tichodroma Illig.
T. muraria 111. ex L. (T. muraria Bp.)
ragn, Rampàghi de corna.

- Br. Bèca-

Frequente ai monti; mura del castello di Brescia; talora perfino
in citth. Raro al piano. Arriva a primavera e si trattiene fino a novembre.

Certhia L.
C. familiaris L. (C. familiaris L.)

- Br.

Rampighi.

Nidifica. Comune. Sedentario.

Tr oglodytes Vicill.
T. parvulus Kocli (T. europaeus Cuv )
.4 rsj, Trentapés, Imperadtira'.

- Br. Reati,
i.

Arriva io aprile, emigra in ottobre e novembre. Molti svernano;
uidifica. Fu osservato nel 1853 a nidificare nel Museo Romano.

FAMIGLIA
- Cinclidae

Cinclus Bechst.
C. aquaticus L. (C. aquaticus Bechst)

- Br.

Mirlo

d' aqua.
Poco frequente nella provincia. Nidifica,

FAMIGLIA
- Turdidae

Turdus L.
T. merula L. (T. merula L.) - Br. Mèrlo (maschio),
MirZa (femm.).
Frequentissimo ed anche sedentario. Nidifica.

T. torquatus L. (T. torquatus L.)
colari, Gardèna del coLari.

- Br.

Mdrlo del

Poco noto; forse nidifica. 1 iiidiv. nell'ottobre del 1872 a Verolanuova.

T. viscivorus L. (T. viscivorus L,)
grossa, Gardena.

- Br.

Gardena

Rappresentato in provincia da individui di doppio passo regolare
e da altri sedentari. Nidifica tanto a monte che in pianura.

T. musicus L, (T. musicus L.)

- Br.

Durd.

Di doppio passo. Passaggio massimo dai 20 settembre ai 15 di
ottobre. Alcuni sedentari. Nidifica sugli alti monti. Si presentarono
nel bresciano casi di melanismo, di isabellismo e d'albinismo.

T. iliacus L. (T. iliacus L) - Br. Spnhrol, Durdl
(Rovato).
Scarso ; di passo autunnale irregolare ; pochi rimangono fino alle
prime nevi; passo di solito dagli ultimi di ottobre a tutto novembre.
Non nidifica?

T. pilaris L. (T. pilaris ).,i

- Br.

Gar&na bafirola,

Nidifica in regioni elevate. Passo autunnale irregolare che se è
copioso dh individui svernanti a h pianura

Monticola Boie.
M. saxatilis L. (Yetrocincla saxatilis Vig.) - Br. Corussol de monta$ m, Coròssol.
Nidifica sugli alti monti. Passano in agosto. Erra asserisce che
una volta nidif. anche s u l Castello di Brescia?

M. cyana Cab. (Petrocincla cyana Vig.)
sera solitaria.

- Br. Pas-

Nidifica i o monti elevati. Annida anche sul Castello di Brescia'?)
Alcuni svernano. La passata accade di agosto.

Saxicola Bechst.
S. oenanthe L. (S. oenanthe Bechst.)

- Br. Ciilbionch.

Nidifica forse s u tutti i monti elevati ed anche sul Guglielmo.
Arriva fine di marzo. Riparte in agosto e settembre.

Pratincola Koch.
P. rubetra L. (Saxicola rubetra Bechst.) - Br. Illuche~.
Arriva alla fine di aprile: nidifica sugli alti monti ed anche sulla
Maddalena. Ripassa da mezzo agosto a quasi tutto settembre.

P. rubicola L. (Saxicola rubicola Bechst )
chiti de lama, Machiti' mstrà, Smarzsdi.

- Br. Ma-

Meno frequente della specie precedente. Arriva dalla fine di marzo
ai primi di aprik. Alcuni svernano al piano.

Accentor Bechst.
A. alpinus Bechst. (A. alpinus Bechst.)

- Br. Man-

lardl.
Nidif. abbondant. nei monti. Sverna ai monti se l'inverno è mite.

h. modularis L. (A. modularis Cuv.)
Passera de sés (Rovato).

- Br. Moritriza,

Nidifica ai colli e monti frequentemente. Immigra dai primi di
marzo ed emigra dai primi di ottobre a novembre.

Ruticilla Brehm.
R. phoenicura Bp. (Lusciola phoenicurus Keys e Bl.)
Br. Cua rossa, Carossi, Corossi.

-

Nidifica s u i monti elevatissirni. Nessuno nidifica nel bresciano ('I)
Passo autunnale daila me@ settembre a mezzo ottobre.

I5
R. tithys Scop. (Lusciola tithys Keys e Blas). - Br.
Carossì nèg her, Carossi carbonèr, Cua rossa negra.
Si trova in provincia dalla meta ottobre a dicembre inoltrato.
Rinviensi anche sul castello di Brescia, Sembra rarissimo in primavera. Forse non nidifica che su elyatissimi monti.

Cyanecula Brehm.
C. suecica L. (Lusciola suecica Keys e

Blas)

- Br.

Carossl de la stilina. Czia rossa montagnino (Quinzano).
Più frequente in primavera che in autunno; più raro della specie
precedente (R. tithys).

Erythacus Cuv.
E. rubecula L. (Lusciola rubecula Keys e Blas)
Sbesét, Sguzkél, Pedarét, Percari.

-

Alcuni si trattengono a svernare. Molti di doppio passo. Eidifiea
Iion solo nel Salodiano così come crede l'Erra.

Philomela Selby.
Ph. luscinia L. (Lusciola luscinia K. e Bl.)
Rossigla6l.

- Br.

Immigra agli ultimi di marzo. Frequenta tutta la provincia preferendo il piano. Emigra da settembre ai primi di ottobre. Nidifica.

Sylvia Scop.
S. hortensis Gmel. (S. hortensis Bechst.)

- Br. Be-

cz - c h .
Non nidifica in provincia? Nidifiea nel Trentina. Erra suppone
cbe si rechi di filato per le vie del cielo ai quartieri d'inverno, ritornando io autunno dai monti.

S. atrieapilla L. (S. atricapilla I..)

- Br.

Caponero?

Arrivano agli ultimi di marzo e primi aprile. Sparsi in tutta la
provincia. Emigrano di settembre. Parecchi svernano.

S. orphaea Temxii. (S. orphaea Temm.) - Br. Bzancheki t, Goaéta.
Assai più rara delia specie seguente. Pochi nidificano tra noi.

S. curruca Laf. (S. curruca Lath.)
Gosét, Gositi.

- Br. Beca-more,

Arriva a mezzo aprile. Alcuni probabilmente nidificano in prov.

S. cinerea Lath. (S. cinerea Lath.)

- Br.

Gositina.

Comune; piu copiosa al piano. Arriva alla metiì di aprile circa;
passaggio autunnale da mezzo luglio a mezzo settembre. Nidifica.

S. nisoria Bechst. (S. nisoria Bechst.)
bècajch, Beca-jch bianch.

- Br.

Ré d6

Rarissima nella parte bassa del bresciano. Fa il passaggio autunnale d'agosto. 1 iod. femm. al Peroni.

Phyllopneuste Meyer,
Ph. sylvicola Lath. (Ph. sylvicola Rals. Cuv.)
Tui uerd.

- Br.

Assai frequente. Arriva ai primi di aprile; parte da mezzo luglio
ai primi settembre. Erra non crede che nidifichi in provincia.

Ph. trochilus L. (Ph. trochilus Bp.)

- Br.

Tiii.

Erra non I' ha visto ma I' ascrive alla provincia sulla fede di
Laofossi.

Ph. rufa Lath. (Ph. rufa Bp.)

- Br. T G invernél.

Nidifica di rado. Arriva di marzo. Passo autunnale dagli ultimi
di ottobre a tutto novembre. Alcuni svernano.

Ph. Bonelli Vicill. (Ph. Bonelli Bp.)

- Br.

Ttii bianch

e per alcuni dal verso Cilim-Cialérn.
Arrivaci colla precedente ma parte alquanto più presto. NOU
nidifica fra noi (?)

Hypolais Brehm.

-

H. polyglotta Vicill. (H. polyglotta Vicill.)
Br.
G osifina zalda, Eng adina, Tiiinot, Ciacerina, Seg alira.
Arriva fine aprile. Passa -in gran copia dalla fine di luglio ai
primi di settembre. Nidifica.

Acrocephalus Naum.
A. palustris Bechst. (Calamoherpe palustris Bechst.)

- Br. Bèeagnòch.

Poco conosciuta alla bassa. Arriva di primavera dopo la meta
di aprile; riparte dalla meta di agosto alla meta di settembre.

A. arundinaceus Gmel. (Calamoherpe arundinacea
Boie.).
Aaunason secondo LanfosSi; i! più comune della specie p~eced.

A. turdoides Meyer (Calamoberpe turdoides Boie)
Rè de ross&not.

-

Br. Passera canelèra,

Piuttosto rara nei luoghi pedemontani e montuosi; comune alla

bassa pianura, dove nidifica, giunge in aprile e maggio; s i ferma a
tutto ottobre.

Locustella Kaup.
L. Rayi Goiild. (Salicaiia locustellri Selby)

- Br. Jlrari.

Piuttosto frequente. Arriva in aprile: parte in agosto e settembre.
Non nidifica (9)

Calamodyta Meyer
C. phragniitis Bechst. (C. phragrnitis Bp.).
Ammesso dall' Erra secondo Lanfossi,

C. iiquatica Lath. (C. aquatica lly.).
Piu frequente alla pianura bassa che al pedemonte ed ai monti;
però uon comune.

Cisticola Less.
Cis. schoenicula Bp. (Cis. schoenicula Bp.)

- Bresc.

ne^^-))^ ( , ~ ~ h i .

Ammesso dall' Erra sulla fede di Lanfossi.

-

PANIULJA Motacillidae

Motacilla L.
M. alba L. (M. alba L.)

- Br.

Boa>-òfu,Bularòfa,

l~u/urhl.
Di doppio passo e alcuni sedentari. Arrivano in aprile. Altro
passaggio avviene oltre la metA di settembre.

M. Lugubris Ternn1.s (M. yarrellii Gould.)
k t o , Ralaròla.,

- Br. Boa-

Ha!a?.$ncx.

Erra ripete col Laofossi che la presente sia una varietà della
M. alba. Ad onta delle distinzioni che Erra Ea fra M. lugubri6 e M.
yarrellii devo ritenerle come sinonimi di una stessa varietà.

M. boarula Penn. ex I,. (M. flava Scop.)
sud,

- Br.

Pm-

.'qrici ssclc li, Sl;uawAcl;.
Arriva in aprile; passa in agosto dagli ultimi a tutto settembre.

Budytes Cuv.
B. flavus Cuv. (Motacilla flava L.) - Br. Botari, Bmri
rnontagni.
Non nidifica (?l Vedesi due volte l'anao, e ciok in primavera ed
autunno.

B. nigricapillus Bp. (Motacilla melanocephala Liehs.)
Br. Boari, Boari montagni.

-

Erra ammette che questo B. si trovi in prov. ma in un foglietto
a parte fa ritiene una varietà del B. Bavus. Ma però ritiensi da tutti
quale specie distinta.

B. cinereocapillus Savi (Motacilla cinereocapilla Savi).
Nidifica. Preferisce le pianure verso il Po, e solo alla fine di
estate (agosto) si reca nell' alta pianura.

Anthus Bechst.
A. arboreus Bechst. (A. arboreus Bechst.)
lgiiina, Aivina, Aigiiina, DordZna..

- Bresc.

Arriva in aprile; emigra di settembre. Pochi svernano qui in
ottobre. NidiGea sugli alti monti.

A. pratensis L. (A. pratensis Bechst.) - Br. Sguisse/a.
Alcuni nidificano sul Guglielmo, e probabilmente in altri monti
elevati della provincia. Passo autunnale sulla fine di settembre ed in
ottobre abbondantissima. Pochi svernano nelle lame ed altri luoghi
consimili.

A. cervinus. Pall. ex K. e Blas. (A. zit Erra).
Più frequente alle basse in settembre ed ottobre. Si trova in
tutta la provincia ove è conosciuto coi nomi dati dall' Erra.

A. spinoletta L. (A. aquaticus Bechst.)

- Br. Sguissziù.

Pare nidifichi. Abbondante. Passo autunnnle dalla fine di settembre oltre fa metli di ottobre. Molte svernano fra noi.

A. carupestris Briss. (A. oanipestris Bechst.)
Pìòw* Spiossa, S a b h i n a .

- Br.

Nidif. copiosa a Bedizzole e Campagna di Montichiari. Passo reg;4are dalla mcth di aposto alla meta di settembyr: ciwr i~ottobre.

A. Richardii Vicill. (A. Richardii Vicill.)
de piosse, Piossu, Spwsszi.

- Br.

Rè

Meno rara nel bresciano che nel resto di Lombardia. Si trova a
Bedizzole e Campagna di Montechiaro ove nidifica. Passo da a8ost.o
ai primi di settembre: alcuni si trattengono anche in ottobre.

Alauda L.
Al. arvensis L. (A. arvensis L.)

- Br. Sarbòda.

Arriva meta di febbraio e passaggio autunnale dal settembre ai
primi di novembre. Nidifica. AL Liceo conservasi 4 indiv. con becco
esager. lungo ed altro albioo di Pontevico.

Al. arborea L. (A. arborea L.)

- Br. Lodoich.

Immigra dalla metà circa di febbraio in avanti; passaggio autunnale dalla fine settembre fino ai primi novembre. Ilr'idifica.

Melanocorypha Boie.
M. calandra L. (Alanda calandra L,)
sarldde.

- Br.

Rè de

Rara assai in provincia. 4 indiv. nella raccolta Peroni. Costumi
della Alauda arvensis.

Galerida Boie.
G. cristata L. (Alanda cristata L.)

- Br.

Calandra.

Stazionaria o di doppio passo. Si va facendo sempre più rara
in provincia.

Calandrella Kaup.
C. brachydactyla Leiss. (Alauda brachydactyla Temm.)
Loda'm, Sadodi, Lodi.

- Br.

Sconosciuta alla bassa. Rara nei resto della provincia. Immigra
alla fine di aprile; passo autunnale dalla fine di luglio a quella di
agosto, scomparsi tutti ai primi di ottobre. Nidifica.

Otocoris.
0. alpestris L. (Alauda alpestris L).
Accidentalmente presa nel mandamento di Verolanuova alla fine
del 1870. Non è nuova per l'Italia come la crede Erra essendosene
registrate qua e cola molte' catture.

FAMIGWA
- Friagillidae

Miliaria Brehm.
M. europaea Sws. (Emberiza millaria L.)

- Br. Predir.

Nidifica al -piano. Doppio passo.

Passerina Vicill.
P. aureola Pall. (Emberiza aureola Pall.).
i individuo preso da Laofossi io ottobre presso Brescia

Emberiza L.
E. citrinella L. (E. citrinella L.)

- Br. Sguojord.

Nidifica sui monti. Passo autuonale dai primi di ottobre ai primi
di wvembre. Molti svernano.

-

E. cirlos L. (E. cirlus L) Br. S p i h s a squajard6ra.
Piuttosto rara. Propria alle vallate e contorni di Brescia. Poco
cenosciuta alle bassa.

E. hortulana I,. (E. hortulana L.)

- Br.

Tirubiis.

Nidifica alla fine di aprile; parte dalla fine di luglio ai primi
di settembre.

E. cia L. (E. cia
SpioT&sola mont.

L.)

- Br.

Sipa, Sipeio, Spi6nr,

Annida io monti poco elevati, dai quali discende a mezzo ottobre.
Abbastdnza frequente.

E. leucoeephala Gmel. (E. pitbyornis Pall.).
1 indiv. al Peroni dagli alti monti di Bagoiino. Accidentale.

E. rustica Pall. (E. Lesbia Gmel. (recte Calvi)).
Accidenf rara; 4 individuo giovane al Peroni.

E. pusilla Pall. (E. pusilla Pall.).
Accideatde; se ne rinvennere ad Ospitaletto io ottobre; i ind
'nel i8hO a Mairano.

E. schoeniclus L. (E. schoeniclus L.) - Br. SpGnsa.
Comune, arriva aIla fine di marzo; fii il secondo passaggio dai
primi .diohtobre a tulto novembre; alcuui svernano nei Iuof~Biprilustri.

-

E. pyrrhuloides Pall. (E. palustns L*) Br. Spionsi.
Rarissima.

P l e c t r o p h a n e s Meyer.
P. nivalis L. (Emberiza nivalis L.)

- Br.

Spimsa

de la n&.
Aecident., rarissima. 2 indiv. nel 1857 in novembre.

P. lappoi~icusL. (Emberiza lapponica L.).
Accidentaie, rara; 1 ind. femm. nell'anno?; 4, ind. +$&t,
ottobre
Salb; Lanfossi e Rals. Crivelli ne ricordano prese antiche del 4836
e del 4843.

Passer Briss.
P. Montanus Briss. (Pyrgita montana Cuv.)
Passira buserrina.

- Br.

Stazionaria, comunissima~nidificante. Individui isnbetlini, albiui
o ci1trimenti mc tacromici.

P. Italiae Viciil. (Pyrgita Italiae Bp.)
smerdéra, Passéra grossa, Passkzl.

- Br.

Pu&a

Stazionaria, comunissima, nidificante.

P e t r o n i a Kaup.
Pe. stulta Gmel. (Pyrgita petronia K. e Bl.)
Passéra monlagnina.

- Br.

Di passo irregolare. Grandi prese in ottobre. Al piano pschissime;
proprio delle regioni montane e pedemontane.

Coccothraustes Vicill.
C. vulgaris Vicill. (C. vulgaris Briss.) - Br. Sjkisii.
Alcuui nidificano ; non pochi svernano ; passo autunnale copioso
in ottobre.

Montifringilla Brehrn.
M. nivalis L. (Fringilla nivalis L.)

- Br. Colombi.

Preferisce le regioni montuose elevate. I individ. di Va1 Trompia
nella collezione Pereni.

Fringilla L.
e
Fr. coelebs L. (Fr. coeIebs L.)

- Br. Frànguen.

Comunissimo; nidifica. Passo autunnale dalla fine di settembre
a mezzo novembre, copioso in ottobre.

Fr. montifringilla L. (F. montifringilla L,)
Mo?;bkì , Fasada.

- Br.

Nidif. in alto. Passaggio alquanto ritardato. Per lo piu discendono dai monti dalla metii di ottobre a tutto novembre. Talora .molti
al basso piano fino a Natale ove pare svernino.

tigurinus Koch..
L. chloris L. (Chlwospiza chloris Bp.)

-

Br. An;a&t.
Arriva dalla meth febbraio a tutto aprile. Molti niciificano tanto
al monte che ai piano; riparte in ottobre.

Chloroptila Salvador.
Ch. citrinella L. (Citrinella serinus Bp.)

- Br.

Ca-

nari de Suissa.
Piuttosto raro : di passaggio irre8olare.

Chrysomitris Boie.
Chr. spinus L. (Carduelis spinus L.)
Lcigod

- Br. Luga~I,

Nidifica al di Ih delle nostre Alpi i?).
Arriva ai primi di marzo.

Carduelis Briss.
C. elegans Steph. (C. elegans Steph.)

- Br. Raari.

Sedentario e di passo autunnale. 1 individuo rnelanico sol solo
specchio delle ali giallo, fu regalato vivo dal Lanfossi all' Erra.

Cannabina Brehm.
Can. linota Gmel. (Can. Anota Cray.)

- Br. Fanèl.

Arrivano dailla fin2 di febbraio Ano ai primi di maggio. Molti
svernano qui. Erra sembra credere che non nidifichino prima qul
della Valtellina.

A3giothus Cabanrs.

.

n. iinarius Cab. (Linaria borealis Vicill.)
n& de la rdginla, Papaci.

-

Br. Fa*

Ahiva alla fine di febbraio e continua a passare fino ai primi
di maggio. Nidifica anche in Vaitellina. Passaggio autunnale dai primi
di ottobre alla meth di novembre. Comune.

E. cabaret Muli. (Linaria rufescens Vicill.)
Fanét de la regina, Papaed.

-

Br.

Di passo irregolare. Aleuni anni fa se ne presero molti su quel
di Verolanuova, ed alcuni svernano. Lanfossi crede che si fermino
e nidifichino nelle Alpi lombarde.

IE. canescens Gould. (Linaria canescens Gonld.).
Accidentale, raro. Veduto dall'autore presso Lanfossi, ma ne parla
confusamente col precedente col quale propende a confonderlo.

Serinus Koch.
S. hartulanus Koch (Pyrrula serinus L)
Verdare'.

- Bresc.

Nidifica sugli alti monti; pochi anche non lungi da Brescia (Rebuffone). Scarso passo dal settembre alla fine di ottobre.

Pyrrhula Briss.
P. rubicilla Pall. (P. vulgaris Briss.)

- Br. SGbiòl,

Siibiòta i maschi, Parolira la femm.
Preferisce la regione dei faggi. Parecebi nidificano. Ai monti in
novembre grandi prese. Talvolta svernano.

Carpodacus Kaup.
C. erythrinus Kaup. (Pyrrhuls ergthrina Temm.).
Se ne presero due femmine una a Paderno nei 4856, l'altra a
Celiatica nell'agosto 1858.

toxia Briss.
L. curvirostra L. (L. curvirostra L,)
Nidifica sulle alte cime boschive.

- Br. Béchfs&/.

L. toenioptera Gloger. (L. bifasciata D. Schleg.)
Si trova sulle alte cime boscbive.

L. pythyopsittacus Bechst.
Ora è eretto al rango di specie. Erra col Lanfossi crede che la
precedente con questa non siano che varietà della sp. L. curvirnstta,
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C,.assir08tres

Sturnidae

Sturnus L.
8. vulgaris L. (S. vulgaris L.) -

Br. Sto'rlì.

Comunissima. Nidifiea.

Pastor Temm.
P. roseus L. (Acridotheres roseus Raus.) - Br. !rJérto
rosa.
Accidentale. Presine molti Inni fa ori no~tri monti. 6 indi". a
Cigole nel 1800, dei quali uno nella raccolta Peroni.
FAMIGLIA -

Oriolidae

Oriolus L.
O. galbula L. (O. gal buIa L.) péder (Verolanuova).

Br. Galbede7', Gal..

Non comune; più frequente /tI piano chf' non al monte. Nidifica.
Arriva a m('zzo aprilf", parte in agosto: pochi fino agli ultimi di settembre.
FAMIGLIA -

Corvidae

Fregilus G. CUV.
P. graculus L. (F. graculus Cuv.).
Rari nel bresciano. Arrivano dal nord ana fine di ottobre e di
primavera. 2 indiv. presi sulla Maddalena.

PyrrOCOrax VicilL
P. alpinus Vicino (P. pyrrhocorax Cuv.) del béch· zald.

Br. C(j'J'v

Fu veduto parecchie volte in provincia. f individuo preso a Verolanuova. Molti anni fa se ne svernarono in una roccia tra Gargnano
e Tignale.

•

C o r v u ~L.
C. corax L. (C. corax

L).

Nel bresciano sono di passo accidentale. Non vale la pena di
ricordare alcune prese citate dall' Erra.

C. frugilegus L. (C. frugilegus L-)

- Br. Com.

Arrivano alla fine di ottobre e ripartono alla pianura.

C. corone L. (C. corone L.).
Rarissima nel bresciano,

C. co~nixL. (C. cornix L.)

- Br.

Comheia sm6rina.

Comune nei luoghi boschivi, ove nidifica, sedentaria.

C. monedula L. (C. monedula L.)

- Br. ThoZa, Tàela.

Piuttosto frequente saai nastri monti e forse vi nidifirano.

Nucifraga Briss.
N. caryocataetes L. (N. caryocatactes Briss.)

- Br.

Gaza nisarola.
Comune nelle regioni montuose della provincia ove n i d i h ; negli
inverni rigidi discende alla pianura. Emigra di autunno per cui è
rappresentata da individuo sedentario e di passo irregolare.

Pica Briss.
P. caudata L. (P. caudata Bp.)

- Br.

Gaza de la

ctìa lonp.
nidificazione sedentaria; non abbondante.

Garrulus Briss.
G. glandarius L. (G. glandarius Vieill.)

- Br. Gaza

ferla, Gaza de la ruev.
Frequente assai. Nidifica. Sedentaria e di passo regolare auttinnale che accade alla fine di settembre.

-

FAMIQL~A Columbidae

Cotumba L.
C. palumbus L. (C. palumbus t.)

- Br. Colocnbàs.

Arriva in aprile, predilige la pianura. Non sverna. Passaggio
autunnale in settembre.

C. oenas L. (C. oenas L.).
Accidentale. Nell'inverno del 4836 se ne presero
il Mella.

C. livia Briss. (C. livia L.)

- Br.

lungo

Colcmb cornarol.

Comunissima.

T u r t u r Selhy.
T. auritus Grey. (Coluniba turtur)

- Br.

Tù.riiira.

Arrivano dagli ultimi di marzo ai primi di aprile e partono dagli
ultimi di agosto fino alla metà di ottobre. Preferisce il piano. Comune.
Nidifica.

tagopus

Vicill.
L. rnutus Leach, (Tetrao lagopiis L.)

- Br. Taina.

Rarissima nelle alte seive delle nostre prtdpi.

T e t r a o L.
T. urogallus L. (T. urogallus L.)

sedrlj, fernm . Sèdrkna .

- Br. maschio GBI

Piuttosto rara. Degli alti boschi dei monti della provincia. Osservata a Bagolino. J individuo s u l versante meridionale del monte
S. Onorio.

t y r u r u s Sws.

-

L. tetrix L. (Tetrao tetrix L)
Br. GhI de montagna, GhI seluadegh il ms., Galina selvadega la fem.
Più frequente dell'Urogallo. Monti di Lumeezane ove nidifica ed
è sedentario.

Bonasia Steph.
B. betuliiia Bp. (Tetrao bonasia L,)

- Br. Franeoli.

Più raro forse dell'Urogallo. P ~ mero
I
accidente ne furono presi
parecchi in Verolanuova (P)

FAMKILIA
-

Perdicidae

Perdix Briss.
P. saxatilis Mey e Wolf. (P. graeca Briss.)

- Br.

Coltìraa.
Nidifica s u i monti elevati e discende al piano di autunno e di
inverno.

P. rubra Briss. (P. cinerea Lath.)

- Br. Pernis.

Migratrice e di passaggio. Diventano abbondanti anche alle basse.
NidiSca sui monti elevati e discende al piano d'autunno e di inverno.

Coturnix Ban.
I.. communis Bonn. (Peniix eoturnix Lath.)
Quap'Q.

- Br.

Comunissima. Si puì, trovare anche d'inverno. Arrivano in aprile;
passaggio copioso in agosto e settembre. Nidifieano.

FAMIGLIA
- Otidae

Otis L.
*

0. tarda I.. (0.tarda L.)
Pz' de mar.

- Br. PoU salehdegh,

Tutti gli anni compare nelle paludi di Ghedi, Bagnolo e Leno.

9 iodiv. presi nel 1830 s i conservano al17Ateneo.

0.tetrax L. (0. tetrax L.
Preso alla bassa in provincia nel 1833; forse i? quel10 del Liceo:
un altro forse preso in provincia si conserva al Peroni.

Cursorius Lath.
C. gallicus Gmel. (C. europaeus Lath.),
i indiv. preso in vampagna di Montechiaro il 12 novembre 4867.
Raccolta Peroni. Nel 1852 ottobre ne fu visto uno in Brescia.

CEdicnemus Temm.

-

(E. crepitans Temm. (CE.crepitans)
Br. Pivienl.
Non raro; forse nidifiea. i individuo al Permi. Altri si videro
presso i preparatori di Uccelli. Se ne presero molti a Verolanuova
in epoca imprecisabile. (4)

Vanellus L.
V. cristatus Mey e Wolf. (V. cristatus Mey.)

- Br.

Sguaina, Paoaainu.
Qualcuno se ne prende ogni anno.

Charadrius L.
C. pluvialis L. (C. pluvialis L.)

- Br. PiviPr, Pi&.

Passo regolare; piuttosto frequente nel bresciano. Comune anche
d' inverno.

Eudromias Boie,
E. morinella Brehm. (Charadrius morinellus L.)
Br. P h 409-tori.

Sgialites Boie.
E. biaticula L. (Ch. hiaticala L.)
Mila.

-

-

Br. CiurZi de

iE. curonicus Beske. (Charadrius curonicus Beske) Br. CiGrC2 de Mdla.
f

(4) Mancando la data del lavoro, lo scrivente non può dire a che si
riferisce la indicazione i anno passato .

Haematopus L.
H. ostralegus L. (H. ostralegus L.).

Himantopus Brjss.
Hi. candidus Bonat. (Hi. melanopterus Meyer).

-

FAYK~UA Scolopacidae

Peiidna G. Cuv.
P. alpina L. (Tringa variabilis Meyer).
Actodromas Kaup.
A. Temminckii Leisl. (Tringa Temminckii Leisl).
Machaetes G . Cuv.
M. pugnax L. (M. pugnax Cuv.).
Actites Illig.
A. hipolencos L. (Totanus hipolencos Tenm.) Br.
Becadela, Becadina de lagh.

-

Frequente in agosto sul lago di Garda, Solo di passo nella nostra
provincia. (?)

Totanus Bechst.
T. ochropus L. (T. ochropus Tenim.)
bianch d' aqua
T. glaregia L. (T. glareola Temm ).
T. fuscus Bechst. (T. fuscixs Leisl.).
T. calidris L. (T. calidris Bechst.).
T. canescens L. (T. glottis Bechst.).
Limosa Briss.
L. aegwephala L. (L. melanura Laisl.).

- Br.

CUI

Numenius Briss.
N. arquatus L. (N. arquatus Vieill.)

- Br.

Becassu,

Ciudo.

N. phaeopus L. (N. phaeopus Lath.).
Scolopax L.
S. rusticula L. (S. rusticula L.) - Br. Arsia.
GaIlinago Leach.
G . major Grnel. (G. niajor Steph.) - Br. BecBssu.
G. scolopacinus Bp. (G. media Steph.)
G. gallinula L. (G. minima Steph.)

- Br.
- Br.

Beccadél.

Beecodi.

- Rallidae

F~ait~~1.i

Rallus L.
R. aquaticus L. (R. aquaticus L,)

-

Br. Pisa.
Crex Bechst.
C. pratensis Bechst. (C. pratensis Baihst.)
Br. Rè
de quaje.
Ortygometra Leach.
0. porzana L. (Porzana maruetta Bp.)
Br. Ghirarddna.

-

-

Passo primavera. Nidificano anche nelle lame di Ghedi. Passaggio
autuonale dai primi di settembre. Partono di ottobre. Alcuni svernano.

O. Baillonii Vicill. (Porzana minuta Bp.)

- Br. Gi-

rar& Ghirardi.
Probabilmente nidificano in provincia. Di doppio passo. Alcnai
svernano qut.

0. minuta Keys et B1. (Porzana pygmaea)

- Br.

Girardi, Ghirarcii.
Stesse indicazioni deiia speeie precedente.

Gallinula Briss.
G . chforopus L. (G. chloiopus L.)
pisa, Galz'tdta.

- Br. Pisti, Re de

Fuiica L.
F. atra L. (F. atra L,) - Br. FÙAega.

Grus L.
G. cinerea Bechst. (G. cinerea Bechst,)

'

- Br, Grzia.

FAMIGLIA
- Ardeidae

Ardea L.
A. cinerea Bechst. (A. cinerea Bechst.)

- Br. Airu

setleri.

A . purpurea L. (A. purpurea L.) - Br. AirU ross.
E g r e t t a Bp.
E. alba L. (Ardea alba L.) - Br. Ait.4 bianch.
E. garzetta L. (Ardea garzetta L,)
Br. Aininsi
bianch.
Ardeola Boie.
Ard. ralloides Scop. (Ardea ralloides Scop.)
Br.
Merc)onsà.

-

-

Ardetta Gray.
Ar. minuta L. (Ardea minuta L.).
Botaurus Steph.
B. stellaris I,. (Ardea stellaris L.)
Nycticorax Steph.
N. grisea L. (Ardea nycticorax).

- Br.

Och mergU.

FAMIGLIA
- Ciconidae

Ciconia Briss.

-

C. alba Briss. #(C. alba Briss.) Br. Sigogna bianca.
C. nigra L. (C. nigra B.)
Br. SigOgna negra.

-

Plegadis Ksup.
P. falcinellus L. (Ibis falcinellus Temm.).

Cygnus L.
C. musicus Bechst. (C. musicus Bechst.)

- Br. Cigno.

Osservato parecchie volte sul lago di Garda.

Anser Briss,
A. segetum Gniel. (A. silvestris Briss.)

- Oea de la neS.

Solamente osservata nei due passaggi. 1 individuo nella colieeione Peroni. Forse alcuni si fermano qui a svernare.

A. albifrons Gmel. (A. albifrons L.).
4 individuo secondo Perini nel gennaio 1846; aitro poco tempo
dopo.

Tadorna Leach.
T. cornuta Gmel, (Anas tadorna L.).
Oltremodo rara; l'individuo che conservasi al Peroni era del lago
di Garda.

Spatula Boie.
S. clypeata L. (Anas clypesta L.)
CassoMr (Verolanuova).

- Br.

Paletu;

Piuttosto frequente nei due passaggi in tutta la provincia. Alcuni
si fermano a svernare.

Anas L.
A. boschas L. (A. boschas L,)

- Br. N6d't'ot saluaclegh.

Comuaimima; nidifica. Sedeutaria ed anche di doppio psso.

Chanlelasmus Gray.
Ch. streperus Grey. (Anas strepera Briss.).
In Lombardia assai frequente d'inverno.

Mareca Steph.
M. penelope L. (Anas penelope L*)

- Br.

Ch-ròss.

Sembra frequente ai nostri laghi dall' autunno all' inverno.

Dafila Leach.
D. acuta L. (Anas acuta L,) - Br. Nedrol de

tu cùa

longa.
Vedesi soltanto tra noi dal novembre alla primavera.

Querquedula Steph.
Q. crecca L. (Anas crecca L.)
Grtkol.

- Br.

Gaarél, Gaèr,

Più comune della specie seguente; 1' Erra crede che alcune si
trattengano a nidificare, e si stanzino d' inverno.

Q. circia L. (Anas querquedula L.)
Gaèr.

- Br. Gaarél,

Non frequente ma diffusa. Compare nel bresciano fino dal febbraio.

Fuligula Steph.
F. rufina Pall. (F. rufina Keys e Bl.).
Mai osservato dall' Erra; ma sulla fede di Lanfossi ripete che
vedesi in autunno e primavera.

Fulix Sunder.
F. nyroca Gulds. (Fuligula nyroca K. e Bl.)

- Br.

Mori fa.
Frequente sul lago di Garda ed altri luoghi acquitinosi della
provincia ove sverna.

F. ferina L. (Fuligula ferina Steph.)

- Br. RossÒc.

Frequente sul lago di Garda dall'autunno a primavera.

F. niarila L. (Fuligula marila Steph.).
Piuttosto comune nel Benaco. 1 vecchia femmina nella raccolta
Capra a Salò. Sverna fra noi.

F. cristata Gray. (Fuligula eristata Steph.).
Frequente sul Garda dall' autunno a primavera.

Bucephala Baird.
B. clangula t. (Fuligola clangula Op.).
Non osservato dall'Erta ma unmessa sulia fede di Lanfossi.

Harelda Leach.
H. glacialis L. (Fuligula glacialis Bp.).
Rarissima sui Garda. Da Perini dicesi che si vede solo ogni 5
oppure 4 anni.

Oidemia Flew.
0. fusca L. (Fuligula fusca Bp.)

-

Br. Campanalo.
Meno rara sui Benaco che ai tempi del Pollini. Nel collegio Peroni. I indiv. preso sul Garda i1 6 dicembre. Alcuni si tratteqooo
a svernare 'Erra).

0.nigra L. (Fuligula nigra Bp.).
Secondo Perini osservato sul Garda; 2 nel i828 ed i femmina
in marzo 48412.

Mergus L.
M. albellus L. (M. albellus L,).
Assai fceqneote sui l@.

Sverna fra noi.

M. merganser L. (M. merganser L.)
Rara anche nel Garda: rarissimi gli aduiti: i giovani compaiono
ogni anno nel dicembre,

M. serrator L. (M. serrator L).
i femmina nella raccolta Capra. Non rarissima sul Carda gve si
trattiew a svernare.
L

Pelecanus L,
P. on~crotalasL. (P. onocrotalus Gmel.)
lecdno.

- Br. Pe-

Accideqfale ip Lorpbardis; osservato sul Ipgo di GarBa.

Phalacrocgrax Briss.
Ph. carbo L. (Carbo cormoranus Meyerj.

Sterna L.
St. cantiaea Gmel. (S. cantiaca Gmel.).
Rarissima. Poche volte secondo Perini trovato sul lago di Garda.

St. fiuviatilis Naum. (S. hirundo L. (Temm. nec L)).
Vedesi sul lago di Garda e suppone Lanfossi che nidifiehi intorno
al lago di Mantova dove di estate i? comane.

S. minuta L. (S. minuta L.).
Le stesse osservazioni della precedente specie e secondo lo stesso
autore.

Hydrochelidon Boie.
H. nigra L. (Sterna nigra L,).
Evidentemente Erra non distinse questa dalla specie seguente.
Abbondantissima sul Benaco ove pare che nidifichi nei canneti.

H. fissipes L. (Skraa fissipes Gmel. dato come sinoBr. Siola.
nimo della H. nigra).

-

Le stesse osservazioni del precedente.

Croocephalus Eyton
Cr. ridibundus L. (Larus ridibundus L., Larus capistratus Temm.)
Bresc. Fandcol (Benaco), Galbogn
(Seho).

-

Nidifica sui nostri laghi, e vi rimme d'inverno se corre mite.

Cr. melanocephalus Natt. (Larus melanoeephalus L.).
Erra erroneamente ammette un Larus atricilla L. che
non B altro caso della specie Er. melanocephalus o
fosse linea giovanile del Croo. ridibundus).
Ripete 1' Erra Ie notizie che ne da il Peroai.

Rissa Leach.
Rissa tridacty la Macgill. (Larus tridacty lus Lath.).
Rarissima: Pcroni ne osservb 4 ind. preso a Lazise nel 1830.

Larus L.
'

L. canus L. (L canu$ L )-

Ascritto al Garda dal Pollini; Raro. Peroni ne osservò uno nel
febbraio 1848.

L. leucophaeus Licht. (L. argentatus Brunn .).
Secondo Peroni nel Renaco rarissimo e solo quando esso B burrascoso.

L. marinus L. (L. marinus L.),
Rarissimo. 4 nel 484.4 preso sul Garda da Peroni.

Lestris 111.
L. pomarinus Temrn. (L. pomarinus Temm.).
1 individuo preso sul Garda in agosto 1857 al Peroni. Lanfussi
ne prese uno nelle lame a mezzo ottobre nel 4844.

L. parasitica 111. (L. parasiticus Boie).
Rarissima. Prese una volta sul Garda,

Colymbus Lath.
C. glacialis I.. (C. glacialis L,)
lodiano), GaPc (Isean o).

- Br.

Valanchtk (Sa-

Parecchi individui presi sul lago di Garda.

C. articus L. (C. articus L.)
lodiano), GuG (Iseano).

- Br.

Valanch& (Sa-

Raro sui nostri laghi. Sul Garda, secondo Perini ne compare
qualcuno io linea di nozze alla fine di estate.

C. septentrionalis L. (C. septentrionalis L.)
Vdanchér: (Salodiano), Gati (Iseano).

- Br.

Frequente s u l lago di Garda durante l'inverno. 2 nella raccolta
Capra.

Podiceps tath.
P. cristatus L. (P. cristatus Lath.)

- Br. Fisol, Visol,

Comunissimo specialmente in primavera. Se ne uccisero anche
sui fiumi.

P. griseigena Bodd. (P. rubricollis Lath.)
gonsèl (Salodiano).

- Br. Mar-

Piuttosto raro nel Garda: ma non eosl raro come nel resto di
Lombardia.

P. auritus L. (I? cornutns Lath.).
Rarissimo, veduto da Pollirti una volta sul Garda.

P. nigricollis Sund. (P. auritus Lath.)
Fulighz:

- Br. Fulighi,

Comunissimo sul lago di Garda; comune altrove.

P. mino^ Gmel. (P. minor Lsth.) -.- Br. Brii&, Brusa
pover (L. di Garda), PG1Pinil.
Abbondantissimo sai bghi, ed esteso a tutte le acque, specialmente alle basse.

Wdmero di Specie ricordate in Questo Catalogo.

Secondo : Erra Prodromi
21
Accipitres 25
Picariae
13
13
Passeres 126
1.17
Columbae 4
4
Gallinae
7
7
Grallae
46
39
Anseres 47
46

-- --

268

247 differenza in meno per i Prodromi 21

Specie M r i o d a t e nei Prodromi.
A ccipitres

- Pandian haliaetus

Pasereq

-

Grailae

-

Anseres

-

Bernis opivorus
Circus cineraceus
Otus brachyotus
Sylvia nisoria
Locustellia Rayi
lotacilla Ingu bris
Anthus cervinus
Otoeoris alpestris
Emberiaa leucocephah
Gmberiza rusfiea
Plectrophanes nivalis
IEgiothus canescens
Carpodacus erythrinus
Fregilus graculus
Otis tetrax
Pelidna alpina
Totanus glareola
Totanus edidris
Limosa aegocephala
Egretta alba
Ciconia nigra
Larus capistratns

Specie ricordate nei Prodromi q non dall' Erra.
Passeres

&&e

- Turdus d u b i ~

-

Hypolais icterina
Loxia taen ioptera
Platirlea leuco~odia

