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INTRODUZIONE.

•L^A Sicilia è uno di que fortunati paesi^ in cui la

natura ha voluto far mostra delle sue pili belle e sva-

riate produzioni. Uomini d' oltre mare , e d' oltre monte

vi traggono per investigare gli oggetti in essa a larga

mano disseminati, de' quali fatto tesoro ripatriano per

arricchire i pubblici ed i privati gabinetti, e i lor nomi

illustrare con apposite descrizioni . A me però ,
ed a

chiunque preme lo splendore e la dignità della patria ,

è cagione di non poco dolore lo stato di questi studi in

Sicilia paragonato con quello delle pili incivilite nazio-

ni d' Europa. Da noi negletti iììtristiscono , da esse col-

tivati vi prospeiano rigogliosi, he questo lento procede-

re in si nobil carriera ascriver si debbe a nostra scar-

sezza di mente , o pigrizia di volontà , ma al difetto

di libri, di gabinetti, d'incoraggiamenti, e d' altri mille

espedienti , di cui presso i popoli stranieri son forniti i

cultori di queste scienze.

Quest' impedimenti incanirai allorché per la prima

volta posi mano ad ammassare confusamente tutti quegli

uccelli, che mi si paravano innanzi di qualunque natu-

ra , colore e clima ei si fossero . Ma poscia preniendo

delizia da questi studi, ho voluto sceverare dalla prima

informe collezione tutti quegli uccelli , che alla Sicilia

sotto niun rapporto appartenevano , ed ordinarla e x^ir-

coscriverla a' soli uccelli, che per stazione , o passaggio

periodico, o accidentale in essa si trovano.

Per veder tutto co'propri occhi, e non attenermi al-

la spesso fallace testimonianza degli altrui, molti viaggi
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io con dispendio, e fatica grandissima intrapresi iti và-
rie stagioni pei luoghi di Sicilia più adatti agli studi di
ornitologia.

Ma il molto su tale bisogna da me operato sinora

è assai poco , se si ha riguardo a quello che mi resta a

fare; ed un concorso di gravi accidenti mi hanno sinora

impedito di rifrustare e le maremme , e ì laghi , e le

paludi , e le valli , e i monti dell' isola intera per dar
perfezione alla mia opera.

Vinto però dalle istanze de' dotti naturalisti stranie-

ri , che mi onorano della loro amicizia , ho dovuto non

per vanità, né per desiderio difama., ma per motivi di

urbanità e di deferenza , ai loro reiterati inviti , metter

mano alla pubblicazione di questa raccolta. In mancanza

perciò delle proprie osservazionifui necessitato a giovar-

mi , intorno a parecchi uccelli ^ di quelle degli ahri .,
le

quali io spero rettificare quando nuovi viaggi pe' luoghi

di Sicilia, da me sinora non visitati, me le mostreranno

erronee., o meritevoli di qualche modificazione

.

Né autori nostrani, né stranieri hanno scritto un o-

p"ra compiuta sugli uccelli della Sicilia. Quella di Cu-

pani intitolata Pamphyton Siculum, opera rarissima e pre-

ziosa, stampata in Palermo nel iji3, è composta di sole

ed imperfette Jlgure. Di essa esistono due sole copie nelle

università di Palermo e di Catania , ed ivi è forza che

tramuiinsi gli studiosi di queste scienze, che voglionfar

capitale delle cognizioni, che si ottengono dall' ispezione

di quei rami malamente incisi . De' due volumi in cui è

divisa /' opera il primo contiene circa trecento monogram-

mi di piante, insetti, pesci, conchiglie, crustapei e mine-

rali; il secondo contiene altrettante acciabattate Jlgure a

chiaro-oscuro di uccelli, quadrupedi, conchìglie, ed anche

di piante ec. Sotto ciascun uccello vi è una succintafra-

se , che indica qualche volta il colore dell' abito , gene-

ralmente però il nome o volgare , o quello dell' Aldro-
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vandì , quello di Jonston , o Jtnalmente quello da luì

assegnatogli. Una talfrase non va esente da errori : di

questa inesattezza non so se debhasi accagionare V auto-

re , o il tipografo . Jo la trascrivo nel mio libro quale

trovasi nel testo, poiché la mia correzione l' avrebbe cam-

biata in maniera da non potersi piii appropriare al suo

autore . Non risparmiai ne tempo , né fatiga per deter-

minarne bene la specie dal dipani solamente effigiata, e

mi sembra d' aver colpito nel segno . Se però incorsi in

qualche errore, bisogna accordarmene facile scusa, attesa

l' inesattezza dellefigure, e V impossibilità di confrontarle

cogli uccelli del mio gabinetto; poiché torna a proposito

il ripetere, che V opera del Cupani si trova soltanto nelle

pubbliche librerie dell' Università di Palermo e di Ca-

tania.

Neil' opuscolo del Rafineschi- Caralleri di alcuni nuo-

vi generi, e nuove specie di animali e piante della Sicilia --

stampato in Palermo nel 1810 si descrivono quindici spe-

cie di uccelli. Ma questa descrizione è cosi concisa, che

mi sembra difficile il conoscer bene la specie di ciascun

individuo.

Un operetta intitolata la Fauna Einea si va stampan-

do in Catania negli annali dell' Accademia Giojenia dal

Dottor Calvagni . La sesta memoria può servire di proe^

mio all' Ornitologia dell' Etna. In quest' opuscolo Vautore
dà un cenno sugli organi interni ed esterni degli uccelli,

e trascrive , ma senz alcun ordine , col nome Linneano^

italiano e vernacolo tutte quelle specie , che permanenti

,

o di passaggio periodico si trovano nelle differenti regio-

ni dell' Etna, nel lago di Lentini, e nelle circostanti pa-

ludi. Quest' opera condotta al suo termine recherà un gran

vantaggio alla scienza.

Ecco dunque quel poco che noi Siciliani possediamo

et opere d' Ornitologia.

Valenti naturalisti hanno impiegato tutta , gran
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parte della lor vita nel descrivere le numerose specie
,

che in questo ramo delle s.^ic?ìze naturali si racchiudono.

Per non ripetere le cose da rssi dette, ed incorrere nella

taccia di plagiario, era mia intenzione di pubblicare un
semplice ca'alogo di tul( i nostri uccelli. Ma consideran-

do poi che da esso poca o ninna utilità avrebbero rifrat-

io ì miei concittadini., ai nomi specijici degli uccelli ag-

giunsi le loro descrizioni . In questo modo presento loro

un quadro in cui p>ossono attignere tutte quelle cognizioni

necessarie alla nostra Ornitologia , senz affaticarsi nel

difficile studio di quegli autori, le di cui opere scritte in

lingua straniera abbracciano tutti gli uccelli., che la Prov-

videnza ha creato in tutte le parti del globo terraqueo .

Tiion mi sono molto disteso nelle descrizioni, ma ho scan-

sato per quanto ho potuto uri eccessiva concisione per non

dare idee confuse sii caratteri di molti uccelli.

Ho preso per norma nella classificazione V opera del

Savi — Ornitologia Toscana •- stampata in Pisa negli an-

ni 1827 e f83f, modificandola con quella delTcmminck

Manuel d' Ornilhologie , ou tableau systematique des oiseaux

qui se trouvent en Europe . Z' opera di questo autore non

lascia cosa alcuna a desiderare
,
jìarticolarmenle per le

osservazionifatte sugli errori ptresi dagli aHri autori , i

quali considerato aveano come specie distinte gì' individui

medesimi con livrea di varie età , di differente sta-

gione.

L' opera poi del Savi è pregevole per V esattezza del-

le ossei^azioni, per la verità delle descrizioni, e soprat-

tutto pe' vantaggi che reca a noi italiani, ragionandovi di

tutti gli uccelli della penisola, e delle isole a^ljacenli.

Bitornando alla classificazione divido gli uccelli in

cinque ordini, e questi in tanti generi , i quali poi son

divisi in ispccie. Chiamo queste col nome di Linneo , o

d' altro autore quando Linneo noi conobbe; siegue quindi

il nome francese del Tctnminck, al quale vien dopo quello



italiano del. Savi ^ £cl in Jine il nome vernacolo y tiitle le

volle che mi è riuscito saperlo. Quest' utima sinonimia

però, quantitngne raccolta con accuratezza^ non va esenie

da molti errori ; clapoichè gli stessi uccelli sono varia-

mente appellali ne vari dialetti delle sicule province^ e le

persone da me su tal bisogna consultate erano in gran

parte idiote. Grandi dijjicollà ho dovuto anche incontrare

ne nomi de piccoli uocelli, i quali vengono spesso tra di

loro confusi. Non la pretenzione cV arricchire la lingua

siciliana, ma V assoluto bisogno ci' cspii^imere le idee con

parole di cui erano prive , mi ha costretto a creare dei

nomi per gli uccelli innominati., o confusi coti un vocabolo

comune a molte specie. Ilo preso però questi nomi dalla

loro abitudine., o livrea. Alla sinonimia tien dietro la de-

scrizione , che spesso in alcune specie varia secoticlo il

sesso ^ r eià^ le stagioni: accenno poi i costumi, le abitu-

dini , il tempo dell' emigrazioni ., a de' nidi
.,
se sono di

passaggio., o stazionari:

Per le osservazioni su costumi ho dovuto sovente at-

tenermi alle altrui
.,
perchè non ho potuto sempre esami^

narli eoi miei propri occhi,

Acciocché i miei lettori non ignorino tutto ciò., che

sinora si è scritto in fatto di uccelli., oltre /' opera del Cu-

pani
.,
e di altri autori., cito quella del Principe di Musi'

gnano^ operetta recentemente uscita alla luce., e che porta

per titolo — A gìographical cind comparative lisi of the Birds

of Europe and norlh America, stampata i?i Londra nel 1 838,

In^quest' opera /' Ornitologia prende un nuovo aspetto . In

essa a tutt' i nomi generici ed a molti specifici son sostituiti

altri nuovi, i generi moltiplicati., cangiato tutto il sistema.,

insomma una rivoluzione in tutta la scienza.

Laperfezione incompatibile colle opere umane., lo è mol-

topili colla mia., se si considera la brevità del tempo da me
impiegato nella di lei composizione.^ V angusto spazio per-

corso nelle mie perlustrazioni, la mancanza assoluta di col-
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iaboraion'i oUlniendenti in questo ramo di scienze, che

nelle ricerche delle verità ornitologiche miavessero giovato

de' loro lumi.

Se (miei concittadini non isdegneranno difar buona

accoglienza a questo, qual cK egli siat frutto delmio de-

bole ingegno, e se da esso potila derivare un maggior ec-

citamento allo studio dell'Ornitologia in Sicilia, io in que-

sta lor cortesia ed accresciuta coltura delle scienze natU'

Tali, mi avrò il più gradito premio delle fatiche da me
durate nel dargli compimento.



ORDSÌVE PROIO.

Uccelli di preda.

accipitres.

Caratteri dell' ordine. Becco ed unghie uncinale , farsi

robusti, gambe pennate sino al ginocchio , o sino alle dita

,

ire dita avanti, uno indietro.

Linnèo;, Lalham, Meyer, Cuvier, Temminck ec. pongono

gli uccelli di rapina alla testa di tutli gli ordini. La lor for-

za , robustezza ed intelligenza loro ha procacciato il primato

sugli altri volatili. Hanno la vista acutissima, e 1' organizza-

zione adatta alk vigoria del volo . La rapidità lor permette

di esercitare da pertutto il tirannico potere della forza , Le

penne sono ordinariamente di colori scuri , e variano moltis-

simo secondo l' età ed il sesso , e da ciò ne son derivati gli

infiniti errori degli Ornitologi. Vivono gli uccelli di rapina in

tutto il globo, e non si cibano che di carne palpitante, o pu-

trefatta
;

pochi di pesci , insetti , o rettili . Fabbricano il nido

grossolanamente ne' luoghi alpestri ed inaccessibili , o pure

ne' vecchi edifizì; le uova sono rare volte più di quattro; ge-

neralmente la femina è più grande del maschio.

Gli uccelli di rapina si dividono in due sezioni , diurni

cioè e notturni.

SEZIOINE PRIMA.

GENERE PRIMO.

Uccelli da preda piurni.

VuLTUR , Linneo.

Caratteri generici. Becco grosso, forte, adunco ; testa

e collo coperti da una morbida peluvia, ed alla base un col-

laretto di penne lunghe ed affilate; tarso grosso, unghie forti.

Gli avoltoi sono uccelli vili e voraci , che amano

piuttosto la carne putrefatta , che gli animali vivi , cui (e-



mono di attaccare . Solanienle allorché dalla fame sono sii-

molali assalgono i giovani ed inermi animali. La ghiottoneria,

che è il loro primo istinto, rende qucst' uccello stupido, gros-

solano e poco intelligente. Il toIo è cosi elevato, che alcune

%-olte s' innalzano nella regione delle nubi. Non vi è diversità

di livrea tra' due sessi; la femina però è più grande del ma-

schio.

VuLTUR CiNEREUS , Linneo.

Vautour Arrian , Temmìnck ~ Avoltojo , Savi -

BuTURO, Sicilia.

Becco celestognolo ; iride scuro-cupa ; testa e collo co-

perli da una calugine bianco-sudicia ; alla base del collo un

collare formato da lunghe penne e sottili
;

parti superiori del

corpo nerastre, inferiori rossastre; piedi celestognoli , unghie

nere.

Quest' uccello vìve ne' più alti monti della Sicilia; nelle

montagne che circondano Palermo vi è sedentario ; fabbrica

il nido sulle più scoscese ed inaccessibili rupi, ove la femina

depone due uova. Nati i pulcini sono coperti da una pelu-

ria color isabella. Un individuo preso giovane, e che tenni

per molto tempo, reslava per più ore nella stessa posizione,

ne si movea ad esso avvicinandosi . Soffriva la fame per

diversi giorni ; dandogli però il cibo , qualunque fosse stata

la quantità , non se ne saziava mai ; eccello la carne, ricu-

sava tutt' altro nutrimento.

Lunghezza totale palmi 4> once 4-
Sinonimia.

VuLTUR ClNEREUS COLLARATUS, CupUni.

Gyps cinereus, Savigny,

YvTVi{0, Palermo -- YvTXJVikzzv, Caslrogiovanni.

Arpazza, Catania,



GENERE SECONDO.

Catharthes , Temm^

Laraiterì generici . Il davanti della tes'a nudo , collo

piumoso, becco debole, adunco all' estremità,

I Pernolteri sono uccelli propri dell' Africa , emigrano

però , e 'nella bella stagione si spandono per molli paesi di

Europa; vanno sempre a branchi , si nutriscono d' immondi-

zie , e di carog'ne
;

g'hermiscono anche i piccoli animali ,

quando lor manca il cibo prediletto.

Catharthes Pernopterus, Temm.
Catharte Alimoche, Temm, - Capovaccajo, Savi -=-

iCiDDAzzu DI PASSA, Sicilia,

Becco giallo, nero all'estremità; iride gialla ; la testa e

la gola coperta da una pelle nuda e gialla, vestita da debole

lanugine bianca. Tutte le penne del corpo bianche, eccettua-

le le remiganti primarie che son nere, e le secondarie grigio-

giallastre. Piedi carnicini, unghie nere. I giovani hanno la

parte nuda della testa livida, tutte le penne del corpo scure,

r iride bruna.

Quest' uccello è di passaggio fra noi
;
qualche coppia

però ne rimane a nidificare . Un mio amico per ben due

volte ne ricevè de' nidiaci, che per più tempo mantenne vivi.

Lunghezza totale palmi 2, once 7.

Sinonimia.

Vultur pernopterus, Linneo.

Neophron pernopterus, Savigny,

GENERE TERZO.

Gtpaetus, Storr.

Caratteri generici. Becco robusto , lungo ; mandibula

inferiore coperta da peli setolosi a forma di barba
;

piedi

corti; diti tre avanti, uno indietro.

Vivono isolati , a coppia ; non mai si riuniscono a
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truppa. Sono forti e coraggiosi
; il loro cibo consiste d' ani-

mali, che attaccano con vigore.

Cypaetus barbatus, Cuvier.

Gypaete Ba-ibu, Temm. - Avoltojo barbuto, Savi

-

ACIDDAZZU BARBATU, Sìcìlìa.

Testa e collo coperto da penne biancastre ; due fasce

nere , una sopraccigliare ,
1' alira passa dietro 1' occhio , e

copro la regione auricolare
;

parti ioferiori rosso-arancione
;

parli superiori scure macchiate di bianco
;

piedi cenerini
;

ungh'e nere.

Abita le alte montagne dell' Egitto e le Alpi ; in Sici-

lia non r ho giammai trova'o , e lo annovero fra gli uccelli

di qaest' iòola per due mediocri e ben distinte figure del

maschio e della femina, che ne dà il Cupani.

Lunghezza totale palmi ù^ once 6.

Sinonimia.

oseiphagus foemina larvatus \

)) BARBATus > Cupanì.

OsSIPHAGUS MAS. FIVE MUSCATUS J

Falco barbatus - Vultuk barbatus Lin.

GENERE QUARTO.

Falco, Linneo.

Caratteri generici. Testa coperta di penne; becco corto

con la mascella superiore adunca ; tarsi corti coperti da lun-

ghe penne, u nudi ; dita tre avanti, uno indietro , forti ed

ar.i ate da unghie adunche.

Gli uccelli di questo genere si cibano dì animali viventi

,

i)rendeijdoli al volo , o per sorpresa . I falchi son forti , ed

hanno il volo rapido, e la vista acutissima; vivono a coppia,

solilan; cambiano di livrea in ogni anno , e sino al sesto

aucora ; i maschi sono sempre di un terzo più piccoli delle

femine; fabbricano il nido tra le rupi , negli alberi , e nei

secchi ediiiz'i.
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Falco Haliaetus, Linn.

AiGLE Balbuzard, Temm. •• Falco Pescatore, Suv'. --

Cefalaru, Sicilia.

Becco turchiniccio, iride giallastra
,

penne della cervice

lunghe ed acuminate
,

parli superiori del corpo scuro !en-

denli al giallo, inferiori biancastre, piedi squamosi, cenerino-

chiari, unghie nere.

Ho trovato questo falco nella sola primavera , e pro-

priamente ne' mesi di marzo o aprile, ed anche di raro. E

suo particolar costume non aUontaaarsi giammai dalle acque;

infatti quei pochi che ho ricevuto sono siali uccisi pres o i

laghetti del Faro, il così detto pesce cefalo, di cui abbon-

dano quelle acque salmastre, serve loro di richiamo, e di cibo

gratissimo . Forse il volgo Io chiama cejalaro dalla cacciai

che fa a tali pesci.

Lunghezza totale palmi 2, once 2 '/a .

SmoNmiA.
Pandion Haliaetus, Savigmj.

Cepalaru, Messina.

Falco fulvus, Lin.

AiGLE RoYAL, Tcmm. - Aquila reale, S.ivi. - Aqui-

la, Sicilia.

Becco celestognolo, iride gialla; testa coperta da penne

scure ed acuminate
,

parti superiori ed inferiori del corpo

colore scuro-nerastro , tarso pennuto sino alle dita
,

queste

gialle, unghia nere.

Vive ne' luoghi alpestri e boscosi della Sicilia, Un gio-

vane individuo, ch'ebbi in luglio iSSy, e due nidiaci rice-

vuti r anno antecedente mi furon mandati dal bosco di Fiu-

medinisi presso Messina, ove trovasi di permanenza; nidifica

in quelle scoscese ed inaccessibili montagne , sulle annose

ed alte querce . Il nido è composto di sterpi , bacchette , e

cose simili , ed è d' una grande dimensione . Nel bosco so-

praccennalo ho veduto il maschio di questa specie, che, raen-
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tre la femiiia era sulle uova, aliava, e sempre in direzione

del nido, mandando un fisclìio simile al miagolar de' galli.

Mi hanno assicurato anche i cacciatori di quelle contrade
,

e persone degne di fede , aver veduto una coppia di tali

uccelli far la caccia al piccolo selvaggiume nel modo se-

guente : uno di essi , radendo il terreno , con le ali batte

fortemente le macchie ed i cespugli, mentre 1' altro ad una

mediocre altezza attende e sta alte vedette; all' apparir di un

coniglio, o di un lepre piombagli addosso, 1' afferra, e col

compagno divide la preda.

Lunghezza totale palmi 4-

Sinonimia.

Aquila minor seu notiia, Cupani. -Aquila Ciirysaetos,

Cuv. -- Arpa , Mess.

Falco Naevius Lìnn.

AiGLE Criard, Temm. --Aquila Anatraja, Savi. - Tucco-

LossiA , Sicilia.

Becco nero, iride scura; parti superiori scure con macchie

giallicce , le inferiori del medesimo colore con lo stelo delle

penne ceciato . Remiganti e timoniere nerastre
, quest ultime

con l'estremità lionata. Tarso coperto di penne sino alle dita,

queste di color giallo, unghie nere.

Trovasi quest' Aquila nell' interno della Sicilia ; nidifica

sagli alberi altissimi delle foreste , e mi è stato assicurato

che compone il nido di sterpi e cenci; in uno di questi nidi

vi furono trovati due aquilolte, e molti scheletri di conigli e

rettili; ma quello che recò maggior sorpresa si fu il vedere

sotto questo nido sette nidi della passera di campagna coi

pulcini, o con le uova , che senza alcuna tema presso quel

nemico formidabile tranquillamente stabilito aveano la loro

dimora.

Lunghezza totale palmi 2, once 6 ^f^.
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Falco Bonelli, Tcmm,

AiGLE BoNELL, Tenim. -- Ajuculacgia, Sicilia.

Becco nero-celestognolo , iride gialla , cera dello stoaso

colore; parli inferiori colore isabella ne giovani, biajicho ne-

gli adulti o vecchi c©n macchie longitudinali scure; il disa-

pra della testa, del collo, ed il manto scuro-rossiccio, o scuro

-

nero secondo l'età. Sino al terzo anno le remiganti primarie

e secondarie sono bianche all' estremità
;

penne della coda

scure al di sopra, bianche al di sotto, terminate da una fascia

nera ne' vecchi, isabella ne' giovani; tarsi interamente pennuti;

dita squamose, color gialle, unghie nero-cornee.

Questa rara e bella specie trovasi piuttosto comune nella

isola di Sardegna ; un individuo però che vidi in Parigi in

nna collezione , mi si disse che proveniva dalla Siciha , nò

credo difficil cosa in quest'isola rinvenirlo
,
poiché ho costan-

temente osservato , che le produzioni , e soprattutto gli uccellf

della Sardegna si trovano anche in Sicilia. Io suppongo che

su' monti di quest' isola , non bene da me osservali , stazio-

naria dev' essere questa specie, 11 Cavaliere de la Marmora

ha fatto una esatta e particolare descrizione delle diflerenti età

di tale uccello con apposite e ben l'alte figure , che ha pub-

blicate nelle memorie dell' Accademia delle Scienze di Torino

lomo 37.'"° pagina 100. Secondo quest' autore vive il Falco

Bonelli presso i luoghi paludosi , ove abbondante trova il suo

cibo prediletto , che sono gli uccelli aquatici . In mancanza

però dì questi dà anche la caccia a' piccoli quadrupedi. Fab-

brica il nido nelle parti più scoscese ed inaccessibili de'monti,

e lo compone delle stesse materie, delle quali i suoi congeneri

si servono; le uova sono sempre nel numero di due.

L' individuo , che fa parte della mia collezione , è un

giovane d' un anno , e furami gentilmente regalato dal mio

amico il Chiarissimo Professore Gene, degno successore della

Illustre Bonelli nel Museo di Storia Naturale di Torino.

Lunghezza totale palmi ^,
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Falco Brachydactilus , TFolf.

AlGLE JEAN LE BLANO , Teiìim -- BlANGONE , Suvì —

AcuLACciA. Sicilia.

Testa molto grossa, becco nero , iride gialla . Testa

,

gola, petto e addome bianchi con macchie brune, parti su-

periori scure colla base delle penne bianca. Timoniere bian-

che al di sotto , scure al di sopra , con fasce trasverse ce-

nerino-scure, piedi celestognoE . La femina ha delle macchie

in più gran quantità del maschio. I giovani hanno le parti

inferiori rossastre con qualche machia bianca.

Abita le foreste di monte come di piano; dì passo tra

noi, e raro ancora.

Lunghezza totale palmi tre, «ìneia /, '/a -

Sinonimia.

Falco Gallicus, Gmel.

CiKCAETos GALLICUS, BonapaHe.

Falco Buteo, Linn,

La Buse , Teìnm — Falco Cappone , Savi — Falcu-

NAzzu, Sicilia.

Becco celestognolo-scuro , iride gialla . Tutto il corpo

è coperto di penne gcigie, marginate dì bianco, o di grigio

gialliccio; piedi gialli, unghie nere.

E piuttosto raro questo falco tra noi
;

puye nel tempo

del passo qualcheduno sempre se ne uccide.

Lunghezza totale palmi 2.

Sinonimia.

BuTEO vclgaris, Bechst.

Falcunazzu, Caslrogiovanni,

Falco apivorus, Lin.

Buse Bondrée, Temm - Falco Picchiajuolo , Savi -

Arpegghia di passa, Sicilia.

Becco nerastro, iride gialla. Spazio tra il becco e l'oc-

chio coperto di penne corte , e molto fitte . Testa ceruleo-
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cenerina; parti superioi-i scut'o-rossastre , inferiori biancaslre.

La feraina ha il petlo e l' addome color fulvo-giallastro con

grandi macchie scure . 11 color dominante de' giovani è il

bajo scuro, con Io stelo delle penne del pedo nero; T iride

«cura. Piedi gialli, unghie nere.

E molto raro questo faVo, almeno in queste vicinanze.

I due bellissimi individui , che si conservano nel mio gabr-

netto sono un maschio adulto ucciso nella primavera del r835,

ed un giovane d'un anno preso nel mese di maggio del iSSy.

Lunghezza totale palmi 2, once 4-

SlNONIMli..

Peknis Apivorus, Cuvier.

Falco Milycjs , Lin..

MiLAN RoYAL, Tem. Nibbio Reale, Savi -- Nigghiu,

Sicilia.

Becco nero, iride gialla. Penne di tutta il corpo fulve,

più chiare nelle parti inferiori , scure nelle superiori , con

macchie nel mezzo lunghe e strette nere. Testa bianco-sudi-

cia con lo stelo delle penne nero. Coda forcuta, piedi gialli,

unghie nere. Il color de' giovani è generalmente di un lio-

nato uniforme.

11 nibbio è comune da per tutto, nel piano, e ne' luo-

ghi montuosi, tanto nella bella quanto nella cattiva stagione.

Fabbrica il nido sugli alberi più alti delle foreste , ove la

femina depone quattro uova color bianco, con macchie gialle.

Lunghezza totale palmi 3^

Sinonimia.

AccipiTER MiuLA vulgo dicla, Cupani^

MiLvus Regalis, Briss.

NiGGHiu, Messina..

Miliuni, Catania^

MiULA, Palermo»
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Falco Ateu Lin.

MiLAN NoiR , Tem. Niìjbio nero , Savi. -- NiGcmu di

PASSA, Sicilia.

Becco nero, iride gialla, penne della tes'a lunghe, acu-

minate , di color cenerino-scure , collo stelo nero . Le rima-

nenti parti del corpo di color castagno-scuro
,

piedi gialli
,

unghie nere.

Neil' aprile del 1 834 uno di tali uccelli ricevei , ucciso

nelle vicinanze di Messina , ed è il solo individuo che ho

veduto da che mi occupo di Ornitologia; mi si dice però che

spesso capita nello interno dell' isola . Secondo il Temminck

questo falco si ciba a preferenza di pesci, e fabbrica il nido

sugli alberi.

Lunghezza totale palmi 2, once 3 '/^ •

Sinonimia .

I\IlLVLS NIGER, Bì'isS,

NiGGHiu NiURU, Sicilia.

Falco pere rinus, Gmel.

Faucon Lanier, Tem. - Falcone, Savi - Aleaneddu,

Sicilia.

Becco cenerognolo, iride gialla, parti superiori nero-tur-

chine, inferiori bianche, con fasce trasverse nere, piedi gialli,

unghie nere. I giovani hanno una sfumatura giallastra tanto

al di sopra quanto al di sotto, e le macchie di quest' ultima

parte son disposte longitudinalmente.

Questo falco varia mollo secondo l' età ; un mio amico

molti anni or sono , e presso Glossina , me presente , uno

ne uccise di un color bianco niveo uniforme.

Abita questo beli' uccello i luoghi montuosi coperti da

boscaglie , rare volte scende nel piano . L' individuo che si

conserva nel mio gabinetto fu ucciso presso Siracusa all' epo-

ca del passo , e di passaggio è tra noi , sebbene ne' monti

che circondano Palermo vi sia stazionario . I grossi uccelli ,

come pernici, piccioni, anitre ec. formano il suo cibo. Fab-
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brica il nido fra le spaccaUire delle rocche; le uova sono Ire,

qua! Irò color rossastro con macchie scure.

Lunghezza totale palmo /, onse 6 'fi maschio
;
pal-

ino /, once ia feinina.

Sinonimia.

Falco montanus siculus ) ^
r^ \ (Ainani^
V ALCHETTUS

)

''

Alfaneddu, Messina.

Falcuni, Sfracitstg.

Falcuni piddirinu, Palermo,

Falco subbuteo, Lm.
Faucon Hobereau, Tem. - Lodolaio, Savi •- Alba-

NEDDJJ DI PASSA, Sicilia.

Becco celestognolo, iride scara
,
penne delle parti supe-

riori scuro-turchine , inferiori biancastre , con macchie longi-

tudinali nere, baffi neri e grandi, piedi gialli, unghie nere.

Comune nel passo di primavera , raro nelle altre sla-

gicni.

ÌAingh'^zza totale palmo /, ome 4 'A -•

SiNoivnnA.

ACCIPITER FRIGILARIUS TUNESINUS, Cupaui,

Falcuni, Palermo.

Falco Lithofalco, Lin.

Faucon Emérillon, Tem, — Smeriglio, Savi — Cag-

ciAVENTU di passa, Sicilia.

Becco celestognolo, iride scura. Superiormente color ce-

nerino piombato con strisce longitudinali nere ; le parti infe-

riori color di nocciola picchettate di nero . Piedi gialli , un-,

ghie nere . I giovani hanno le p'^nne delle parti superiori

scure con margine nerastro, le inferiori giallicce.

Raro trovasi quest' uccello Ira noi; nella primavera qual-

cheJuno se ne uccide al tempo del pasio, nelle altre stagio-



bì giammai
. L' individuo della mia collenone è «n giovane.

Lunghezza totale palmo /, oncia / '/> .

Sinonimia.

Falco Aesalon, Gm.
Smiriglius vulgo , Cupanì.

Falguni di rocca ) Q .

Smidigghiu
)

CacciaVENTU di passa, Messina.

Falco Tinnunculus, Lin.

Faucon cressérèlle, Tem. - Gueppiq, Savi - Cac-

ciAVENTu, Sicilia.

Becco turchiniccio, iride gialla, dorso color di nocciola,

con macchie nere triangolari; parti inferiori isabella macchia-

le di nero. Testa e groppone cenerino-piombato. Piedi gialli,

unghie nere. La femina è molto più grande del maschio.

Ahìia. indistintamente in campagna, come in città, e da

per lut(o vi è comune . Situa il nido sugli alberi , tra le

rocche y o pure nelle buche delle fabbriche . Si ciba di ra-

nocchie, lucertole, sorci, uccelletti ec. La femina fa quattro

nova color giallastro, piechetfate di rosso-mattone.

Litnghezza totale palmo i , once 5 maschio
;
paU

ma /, once 8 femina.

Sinonimia.

Cerchneis TiNNUNCiJLUS, Boie.

AccipiTER CRisTAREDDA, vulgo dicta, Cupam\

TisTAREDDU, Cristareddu, Palermo.

Ceskiventu, Castrogiovanni^

CazzaVENTU, Catania, Siracusa.

Cacciaventu, Messina.

I'alco Tinnunculoides , Nalter.

1 AL'coN Cressérellètte, Tsm. - Falco grillajo, Sa-

vi -' Cacciaventq furasteri, Sicilia.

Becco celeslognolo colla punta nera , iride color casta-
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gna; parli superiori lioiiale-rossicce , inferiori isabella chiare
;

su' fianchi e suH' addome delle macchie nere. Testa e soprac-

coda d' un bel cenerino-scuro . Piedi gialli , unghie bianca-

stre.

Il Temminck dice esser questo grazioso falchette comu-

ne in Sicilia, e nidificarvi ancora: ma io, dal tempo che mi

sono addato a questi studi ornitologici
, pochi individui ho

potuto averne , e ad epoche differenli , talché suppongo che

il suo passo sia accidentale , come quello della seguente spe-

cie.

Lunghezza totale palmo /, once 2,

Sinonimia.

Cerchneis Cenchris, Brehm.

Farcuni di Malta, Palermo.

Cacciaventu furasteri, Messina,

Falco Vespertinus, Lin.

Faucon à piEDs RouGES , ou KoBEz , Tem. " Falco

Cuculo, Savi - Albaneddu a causi russi, Sicilia.

Becco turchino colla base gialla, iride scura, palpebre

giallo-arancione
,

piedi dello stesso colore , unghie giallastre

coir estremila nera. Tutto il corpo, eccetto le penne de cal-

zoni e sotto-coda, che sono fulvo-rossastre, è di color piom-

bino. La femina molto differisce dal maschio
, poiché ha la

testa e le parti inferiori di color isabella , e le parti supe-

riori cenerino piombate con strisce longitudinali nerastre . I

giovani hanno la gola bianca , ed il petto macchialo di

fulvo.

Questo bellissimo falchette è di passo ne' dintorni di

Messina , comunissimo in qualche anno , come lo fu nella

primavera del i835 , raro da non vedersene neppure un

solo in altri . Gf individui che ricevei all' epoca accennata



pran maschi, o feraine, qualcheduno giovane. Si ciba d'in-

selli; la propagaziona ne è sconosciuta.

Lunghezza totale palmo i , oncia f , '/> .

SlNOMMIA.

Falco Rufipes, Bcc/ist.

Falco Erythruros, Rqfìnesquc.

Falcu palumbu, Palermo.

Albaneddu a causi russi, Messina.

Falco Palumbarius, Lin.

L' AuTouii , Tem. - Astore , Savi - Spraviruni ,

Sicilia.

Becco celestognolo-scuro , iride gialla , Le penne delle

parti superiori del corpo cenerino-cupe, tendenti al turchino,

le inferiori bianche striate da fasce scure. Piedi gialli , un-

ghie nere . I giovani differiscono dagli adulti per avere le

parli superiori nero cast- gno con margine fulvo, le inferiori

giallo-fulve.

Rarissimo trovasi in Siciha. Abita a preferenza i boschi

di montagna; un solo individuo una volta ne vidi iu quello

di Fiuraedinisi , ove credo che vi nidifichi. Dà la caccia ai

piccoli quadrupedi, ed agli uccelli.

Lunghezza totale palmi 2, once S.

Sinonimia.

AsTUR paluimbarius, Bechst.

PiRNiciARU, Castrogiovanni.

NiBiu ? Messina.

Falco Nisus, Li?i.

L' EpERviER , Tem. - Sparviere , Savi - Spraveri ,

Sicilia.

Becco celestegnolo, iride gialla. Tutte le parti superiori

cenerino-piombate , inferiori bianche macchiate di fasce tra-

sverse scuro-fulve . Tarsi sottili gialli , unghie nere. La fe-

mina è moltp più grande del maschio.



Non mollo comune all' epoca de' due passi , Si ciba di

uccelletti, di sorci, lucertole ec.

Lunghezza totale lìulmo /, once 2 '/i maschio/ pal-

mo /, once 4- 'A leinina.

Sinonimia.

ACCIPITER FRINGILLARIUS, Joil lon, VulgO -- SpRIVERI
,

Cupanì.

AcciPiTER Nisus, Bonaparle.

Spraveri, Messina.

Falchettu, Caslrogiovanììi.

Falco Rufus , Linneo.

5usARD Harpaye, Tcm, -- Falco di palude. Savi —

Arp^gghia, Sicilia.

Becco scuro, iride gialla in alcuni, scura in altri. Parli

superiori color cioccolatle , inferiori fidvo-chiare. Penne delle

ali nere. La testa bianco-giallastra in alcuni individui
,

più

scura collo stelo nero in altri. Piedi gialli, unghie nere.

Comunissimo tra noi tanto nel passo, quanto in tutte le

altre stagioni. PSe' pantani di Catania vi è sedentario , ed ò

presso quelle acque che fabbrica il suo nido, ove la femina

depone tre a quattro uova rotonde e bianche . Gli uccelli

aquatici formano il suo prediletto cibo, e come i luoghi cenna-

li feracissimi sono di tale cacciagione, non mai gb abbandona, ed

aggirandovisi intorno spia il momento favorevole onde get-

tarsi su di qualche anitra rimasta ferita da' colpi del cac-

cialore, e della quale con faciltà se ne impadronisce.

Lunghezza totale palmi 2.

Sinonimia.

Lagornia vulgo, Cupani.

CiRCus Aeruginosus, Bonaparle.

CuLOGciA, Catania.

Arpegghia, Messina.

Arpìa, Siracusa,



Falco Cyaneusì, Monlagu.

BusARD SAiNT-MARTn', Tcmm. -- Aleanella reale
,

Savi -- Albaneddu jancu, Sicilia.

Becco nero , iride giaìla . Tnlte le penne delle parli

superiori color cenerino
,

quelle delle inferiori bianche. Re-

miganti nere, piedi gialli, unghie nere. La femina ed i gio-

vani hanno le parli superiori scuro-rossastre , le inferiori

giallastre con strisce longitudinali nerastre.

Molti ne passano nella primavera di questi falchi , al-

cuni de' quali si prendono nelle reti, che gli uccellatori ten-

dono lungo la spiaggia di Messina ai piccoli uccelli . In

altre stagioni non se ne vedono.

Lunghezza totale palmo /, once /-o •/. .

Sinonimia.

ACCIPITER CrISTAREDDA FEM^TlNAUA , VuIgO dicla , Ctl-

pani ( il maschio )

.

Albanellus CRUGiNCEPUSCUS, Cupani[\t}i feiiiina).

Strigipes Pygargus, BonapaHe.

Falco Cineraceus, Montagu.

BuSARD MoNTAGU, Tcm. - AlBANELLA piccola, SiVÌ^
Albaneddu karu, Sicilia.

Tutte le parti superiori cenerino-piombate, inferiori ce-

nerino-chiare , e bianche con strisce longitudinali rossastre
;

timoniere cenerine con macchie rosso-scure , iride e piedi

gialli . La femina ha le penne delle parti superiori rosso-

scure con margine più chiaro, le inferiori lionate, macchiate

longitudinalmenle di rossiccio . I giovani di un anno differi-

scono dalla femina per avere una macchia rosso-giallastra

suir occipite , altra bianca sotto gli occhi , e tutte le parti

inferiori son di colore isabel'a puro,

E molto raro questo falco nelle vicinanze di Messi-

na ; i soli individui da me trovati, che fan parte della mia



raccolla sono una foniina ed un iraschio di un anno.

Lunghezza tolale palmo i , once g '/a

,

Sinonimia.

Stìugic^ps Cixeraceus, Bonaparle,

SEZIONE SEGO^^DA.

Uccelli rapaci notturni.

GENERE QUINTO.

Strix , Linneo.

tara'teri generici . Becco inclinato dalla base . Testa

ed ocelli grandi, questi circondali da penne lunghe. Tarso

inloramente coperlo da penne ; diti tre in avanti , uno in-

dietro; unghie forti e adunche.

Da tu:ti gli autori sislemafici gli uccelli notturni sono

s'afi messi in w'ìì sol genere, che han chiamato Strix . Ed
in fatti tulfi hanno gli slessi costumi ed abitudini. Sono ge-

neralinenle ves'ili di penne «on barbe setose , e di colori

(Scuri. La loro visla è talmente delicata da non poter sof-

frire i raggi del sole; perciò attendono le ore vespertine, o

le ombre della notte per procacciarsi il cibo . Durante il

giorno restano o nelle buche delle fabbriche , o tra le ca-

verne, tra' fronzuti alberi. Gridano la notte con voce strana

e monotona, che da gente idiota si crede foriera di sinistri pre-

sagi. Gli uccelletti ed i piccoli quadrupedi formano il loro cibo.

Costruiscono il nido nelle fenditure de' monti , nelle buche

delle fabbriche , sa' tetti delle abitazioni , rade volte sugli

alberi. Tutte le specie sono fra noi stazionarie, eccetto due,

delle quali una è migratoria, 1' altra vi arriva accidentalmente.

Strix Buso, Un.
IIiBou Gran Due, Tem. - Gufo realk, Savi — QmC'

cuNi, Sicilia.

Becco nero, iride gialla. Due lunghi ciuffi sulla testa.
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Penne del corpo color lionato , macchiate da molte strisce

longitudinali brune, e da altre più piccole trasversali . Tarsi

coperti da folle penne, unghie nere.

Dimora nelle folte boscaglie , o ne luoghi alpeslri ; di

giorno nelle buche , o grolle ; al tramontar del sole esce

per far preda degli uccelli, o quadrupedi. E robusto e co-

raggioso. Andando un giorno a caccia, uno di tali uccelli

scoverfo in una buca , ed assalito da' cani , si difese colle

sue adunche unghie;, e li lacerò tutti in modo che temeva-

no di più avvicinarsegli , e fu mestieri ucciderlo a colpi di

fucilo.

Lunghezza totale palmi 2, once j '/. .

Sinonimia.

BuBo Jacobi similis, Cupani,

liUEO MAXIMUS, Sibb,

AciDDAzzu DI NOTTI, Castrogìovannì,

CuGCUNI
-r, i Palermo,
rUGANAZZU DI ROCCA

FiANU, Siracusa, Catania.

Strix Otus , Linneo.

HiBOU IVIoYEU Due , Temminck - Allocco , Savi --

FuGANU, Sicilia.

Becco nero, iride arancione. Due lunghi ciuffi sulla te-

sta . 11 color dominante delle penne è il lionato , fiammeg-

giato di bruno; piedi coperti di pennuzze, unghie nere.

Abita i boschi , rare volte scende nel piano, l costumi

sono simili a quelli della specie precedente.

LungJiezza totale palmo i , once 4»

Sinonimia.

Jacobus Jaculatus, Jonston, Ctipani,

Otus vulgaris, Flcm.

GuFu, Caslrogiovanni.

FuGANU, Palermo,
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Strix Brachyotus, Un,

IIiBou Braciiiòte, Tem. - Allocco di padulk, Savi -

Orva, Sicilia.

Becco nero , iridp gialla . CiufFolll appena visibili . Parti

superiori di color lionato con maccliie longitudinali, ali oscu-

re , orlate di fulvo
;

parli inferiori bianco-sudicie con strisce

nere
,

pifi folle nel petto , rade suU' addome . Piedi pennuti

,

unghie nere.

Nella sfate abila i boschi di monte , e molli ne ho ve-

duto in quei di Fiumedinisi . E la sola specie forse che fa

sentire la sua monotona voce durante il giorno. Aeir inverno

scende nelle pianure. Preferisce i luoghi paludosi, ove trova

abbondevole nutrimento.

Lunghezza totale palmo /, once 6 '!i

.

Sinonimia.

Alucus alius paludus, Orva vulgo, Ctipani,

Brachyotus palustris, Gould.

Leu, Fiwneclinisi.

Orv-\, Palermo.

Strix Ascalapuus, Savignt.

IIiBou Ascalaphe, 'remm. - Cucca furastera, Sicilia.

Becco nero, iride gialla. Color generale del corpo gial-

lastro con macchie longitudinali nerastre nelle parti in eriori,

acuminate o a zigzag nelle altre, gola e petto bianco ; coda

al di sopra bianca, con quattro a sei fasce strettissime scure.

Tarsi e diti pennati; ciulTelti corti sulla testa.

La patria di quest' uccello è Y Egitto
;
pure secondo il

Teaiminck qualche volta accidentalmente si mostra in Sicilia;

io non r ho giammai trovato.

Lunghezza totale palmo /, once 8.

S NONIMIA.

BuBO AscALAPHUS, Saoigni.
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Strix Scops , Lìn.

HiBou Scops, Tem. - Assiolo, Savi, - Scupiu, Sicilia.

Becco scuro , iride gialla. Ciuffetli mediocri. Penne ge-

neralmente di color fulvo-scnro finamente striale e punteggiale

di nero. Piedi pennuti, unghie nere.

E la sola specie migratoria tra gli uccelli notturni. Nelle

noUi di primavera s'incominciano a far sentire con quel mo-

notono fischio chiù , chiii^ chiù nelle nostre campagne , che

abbandona all'avvicinarsi dell" autunno. Gl'insetti formano il

suo cibo . Fabbricano il nido nelle buche degli alberi , ove

la femina depone quattro a cinque uova , I pulcini sono

coper'i d' una peluvia scura.

Lunghezza totale once ^ '/».

Sinonimia.

Scops Aldrovandi, lìay.

.Iacobu, Palermo.

Scupiu ) ,,
^ > lìlessina.
Lucca di rocca

)

Cucca di roccaru, Siracusa.

Jacobi ) ^
^ > Lalania.
LnioDu

Strix Passerina, Lim
Chouètte Cheyéche, Tem. - Civetta , Savi ~ Cuc-

ca, Sicilia.

Becco giallastro, iride gialla. Penne interamente cenerine

tendenti al giallo con macchie bianche, o scure . Tarsi pen-

nuti, unghie nere.

E la più comune di questo genere in tutte le campagne,

nelle vecchie fabbriche, talvolta anche nelle città ; nel tempo

degli amori si sente il canto di questi uccelli . Situa il nido

o nelle buche degli alberi, o sotto le tegole delle abitazioni;

le uova sogliono essere da due a cinque di color bianco . I

topi, i rettili
,
gT insetti ed i piccoli uccelletti formano il suo

} articolare e gradito cibo . Questa è la specie , della quale
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8Ì servono i cacciatovi per zimbello , onde allirare gli uccelli

nella pania.

Lunghezza totale once io '/, .

Sinonimia.

Athene noctua, Bonaparle.

Strix Aluco, Lin.

Chouètte Hulotte, Tem. — Gufo selvatico, Savi —

Cucca pi passa, Sicilia.

Becco verdastro , iride scura , Il color delle penne è il

cenerino con sfumatura fulva , con macchie nere longitudi-

nali ondulate, o trasverse. Piedi pennati color bianco
, pun-

teggiati di scuro, unghie nere,

Quest' uccello è proprio de' luoghi montuosi coperti di

boscaghe; non mai si fa vedere nel piano.

Lunghezza totale palmo /, once y.

Sinonimia.

Ulula mustelina fusco striata, vulgo Fuanu, Cupani.

SvRNiuM Aluco, Boie.

Fuanu, Catania, Sii^acvsa,

Strix flammea, Lin.

Chouètte effraie , Tem. — Barbagianni , Savi —
VarVAJANNI, Sicilia.

Becco gialliccio , iride nera . Parti superiori di un bel

giallo-lionato coperto di macchiette bianche e nere ; inferiori

bianche macchiettate anche di nero. Piedi pennuti , unghie

carnicine.

Non vi è campanile, o altre grandi fabbriche semidirute

in cui non si trovino i barbagianni; frequenta ancora le cam-

pagne. La sua voce , che somiglia al russare d' un uomo
,

mette spavento a chi non ne conosce la causa. Nidifica nelle
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buche, e la femina ordinarìameule vi depone da cinque a sei

uova.

Lunghezza tolaìe palma %. once 4'

Sinonimia.

BuBO SicuLUS, scilicet aure cineree maculatus, Ciqmni,

PiULA, Catania^ Siracusa,

Strilla

Yarvajanni
Messina.

ORDINE SECONDO.

Uccelli silvani.

Passeres.

Caratteri dell' ordine. Becco mediocre, o forte, o ro-

busto
;

gambo quasi sempi:e coperte- da penne . Dita quattro

disposte Ire avanti, ed uno indietro, qualciie rolla due avan-

ti, e due indietro, unghie deboli, arcuate, adunche.

I silvani tra tutti gli ordini sono stati quelli che han

dato più a pensare agli Ornitologi; la non conformità di al-

cune parti esteriori del corpo ; i costumi e le abitudini di-

versi tra loro ae han reso difTicile la classificazione . In ge-

nerale si cibano di semi, frutta, insetti , ed alcuni di uccel-

letti, e piccoli mammiferi.

GENERE SESTO.

Prima tribìi.

Lanius, Lin.

Caratteri del genere. Becco triangolare , forte ; ma-

scella superiore adunca, dentata; dita tre avanti, uno indietro.

Questi uccelli migratori fra noi sono forti; e petulanti.

Si cibano di semi, frutta, insetti , e qualche volta assalgono

anche gli uccelletti , ed i piccoli mammiferi . Fabbricano il

nido sugli alberi, e le uova sogUono essere da cinque a sette.-
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LANI US ExCUBITOR, //;/.

PlE-GRiÈCHE GRISE , TeUl. - AvERLA MAGGIOUE , Sa-

VI - Gargana, Sì-ilia.

Tes!a e parti superiori cenerine ; una fascia nera solto

gli occhi
;

parli inferiori bianche
;

penne delle ah bianche

alla base, nere all' estremità. Becco e piedi neri.

Vive ne' boschi, e spesso si trattiene anche ne' giardini.

In Messina è rarissima
;

più comune presso Palermo .

Suppongo che sia di passaggio.

Lunghezza totale once 11.

Sinonimia.

Lanius major, vulgo Gargana, Cupani.

Lanius minor, Ll'll.

Pie-grièChe a poitrine rose, Tem. - Averla ceneri-

na, Savi — TiSTAzzA, Sicilia.

Becco nero, iride scura. Parli superiori cenerine , infe-

riori bianche, con sfumatura rosea sul pelto . Una fascia co-

lor nero parte dalla fronte, traversa gli occhi , e circonda la

regione auricolare. Ali nere , coda bianca e nera
,

piedi di

quest' ultimo colore . I giovani , invece del color roseo sul

petto, hanno delle strie trasverse cenerine.

E piuttosto raro nelle vicinanze di Messina
;

più comu-

ne nelle altre parli dell'isola.

Lunghezza totale once 10.

Sinonimia.

Lanios minor Jonston^ testa grossa vulgo, dipani

.

TiSTAzzA, Sicilia.

Lanius Rufus, Lin.

P1E-GR1ÈCHE R0USSE , T€7n. - Averla. Capirossa , Sa-
vi ~ Testa rossa, (i) Sicilia.

Becco nero, iride color di nocciola . Testa color marre»

(1) Testa ì'ossci in siciliano significa testa grossa^



'^-i

ne , fronte nera
, parli siii)erion di ugual colore , eoa una

macchia bianca nelle ali; parli inferiori bianche. Piedi neri.

I giovani differiscono molto dagli adirili. Hanno la testa ed

il dorso rossastri con strie scure , o macchie seraihmari di

color nerastra
;

parti inferiori bianche macelliate di simile

maniera.

Questa è la specie più cornane, che trovasi nelle nostre

campagne . Aniva nell' aprilo , e parte in settembre . È so-

spettoso, e difficilmente si fa avvicinare. Sempre situalo sulla

cima de' più elevali alberi, col canto imita cosi bene quello

degli altri uccelli da ingannare chiunque . Fabbrica il nido

tra rami degli alberi , e lo tesse con radichette di piante er-

bacee odorose, tappezzandolo al di dentro di cotone. Ho tro-

vato in tali nidi, per lo più, sette uova grossetle, bislunghe,

color celestognolo , macchiettale di scuro . Nella cattiva sta- -

gione nessuno ne rimane in Sicilia. Si ciba di grossi inseti?,

ed assale qualche volta anche i piccoli uccelli.

Lunghezza totale once 8 '/^ •

Sinonimia.

Enneogtonus Rufijs, Boìe.

Pappajaddiscu, Messina (il giovane) ..

Lanitjs Collurio, Linneo.

PiE-GRiÈGHE ECORCHEUR, Tem. - AvERLA PICCOLA, Sa-

vi — TiSTAzzA NICA, Sicilia.

Becco nero , iride scura . Testa e sopraccoda cenerine
;

dorso color fulvo; parti inferiori bianche ; nel petto una sfu-

matura araatisfina. Coda, le due penne medie nere, le altre

bianche e nere . La femina ha la testa color castagna , le

parti inferiori bianche con macchie semilunari . l giovani

hanno il di sopra colore scuro, orlato di una striscia bianca

ed altra nera.

Arriva unilamenle agli aliri congeneri; nelle vicinanze

di Messina è piuttosto rara, comune però nell' interno dell' i-

sola . Fa il nido c^me la specie precedente sugli alberi. ^
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delle stesse materie lo compone. Le uova sono dsL cinque a

sei color celestognolo con macchie scure.

Lunghezza totale once 8. '/a .

Sinonimia.

Enneoctonus Collurio, Boi'e.

GENERE SETTIMO.

Seconda tribù»

coracias.

Caratteri generici. Becco forte a base larga; mascella

superiore adunca all' estremila; tarsi corti , diti tre avanti
,

uno indietro.

La sola specie che trovasi in Europa è migratoria, ed

abita i luoghi alpestri ed i boschi ; il suo cibo consiste di

insetti esclusÌTamente,

CORACIAS GARRULA, Lt'n. — RoLLIER VuLGAiRE, Tem. --

Ghiandaja marina, Savi — CARRAGià, Sicilia.

Becco corneo, iride color di nocciola ; dorso e scapo-

lari marrone; piccole coprilrici azzurre; tutte le altre penne

del corpo d' mi bel verde-mare. Piedi giallastri. I giovani

hanno i colori più sbiadati.

Questo beli' uccello arriva in Sicilia ne' primi di aprile,

e ne parte in settembre, non restandovene alcuno nella sta-

gione brumale. Moltissimi ne rimangono tra noi, e la loro

dimora prediletta sono ì luoghi alpestri e boscosi, da' quali

non mai se ne allontanano. Sono sospettosissimi , e difficil-

mente si fanno avvicinare. Se sono perseguitati s' innalzano

a sufficiente altezza , e van sempre a posarsi sugH alberi

isolati, sulle punte delle rocce , onde vedere liberamente

quanto li circonda. Fabbricano il nido nelle buche delle rupi

pili scoscese, o tagliate a picco, e lo formano di erbe sec-

che; ed in qualcheduno che ne lio ricevuto non vi ho tre-

^
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vafo che quattro uova di color bianco . Il loro carattere è

selvaggio, ed incapace di domesticarsi; ne ho tenuto de' ni-

diaci, a' quali dava io stesso a mangiare de' bruchi da seta,

e qualche volta anche del pane , Appena però furono in

islato di volare , non era possibile più loro accostarsi . La
voce è forte e ranca. Allorché volando vogliono posarsi su

d' un albero , o roccia
, pria d' arrivare ad uno di questi

punti, vi si buttano serrando le ah.

Lunghezza totale palmo ;, once 4^

Sinonimia.

Pica marina, Castaneo-marini, et ctanei colori, Cupani.

CARRAGià, Messina, Catania, Siracusa.

GENERE OTTAYG.

Terza tribù.

CoRvus , Linneo,

Caratteri generici, ì3ec<;Q grosso , dritto , rigonfio ai

lati , con la mascella superiore appena adunca . Tarso me-

diocre; diti tre in avanti, uno indietro.

I corvi sono onnivori ; si cibano di lutto ciò eh© lor

si presenta avanti. Sono nccelli furbi ed intelligenti; si ad-

domesticano facilmente , e si perviene di far ripetere ad al-

cuni delle parole ancora. Il nero è il color dominante dele

loro penne. Qualche specie è migratoria; la più gran parte

però e stazionaria.

CoRVUS CoRAx , Lin.

CoRBEAu NoiR, 7^<r;w.-CoRvo imperiale, Savi- CoRvu, Sicilia,.

Becco nero, iride e piedi di ugual colore. Le penne di

tu!to il corpo son nere, cangianti in violetto.

Vive solitario , o pure a coppia su' monti , e vengono

nel piano allorché vi sono attirati dall' odore di qualche ani-

male morto, il quale cibo essi preferiscono a tutt' altro; non

tosante mangiano frutti, pesci^ uccelletti, piccoli mammiferi ec.



Sono uccelli sospettosissimi
;

presi giovani facilmente si ad-

domesticano. Fabbricano il nido nelle buche delle rocce, ove

la femina depone da tre a sei uova color verdastro con

macchie scure.

Lunghezza totale palmi 2, once 5.

Sinonimia.

CoRvu, Sicilia..

CoRvus coRNix, Lin.

CORNEILLE MANTELÉE , Tem. - CORNACCHIA BIGIA , Sa-

vì - CoRVU JANcu, Sicilia.

Becco. , iride e piedi neri . Dorso e petto bigio
; tutte

le altre penne nero-cangianti,

E piuttosto raro nelle vicinanze di Messina, comune pe-

ro trovasi neir interno dell' isola. I costumi sono gli stessi di

quelli della specie precedente; vivono a coppia, a branchi.

Lunghezza totale palmo 1, once 10, '/a

.

Sinonimia.

CoRNIX CINEREA, VulgO CURVACCHIU, Cupauì,

CoRvu JANCU, Messina..

CuRVACCHiu, le altre parti delt isola.

CoRVUS FRUGILEGUS, Zm.
Freux , Tem\ -- Corvo nero, Savi - Corvu di pas-

sa, Sicilia.

Becco ed iride nera. Base del becco e gola nude. Pen-

ne del corpo nere cangianti in violetto. Piedi ed unghie nere.

Questa è la sola specie che non è stazionaria. Arriva

da noi nell inverno per partirne al principio di primavera
;

vanno a branchi numerosi. Nidificano verso le parti setten-

trionali.

Lunghezza totale palmo /,. once 10 'A .

Sinonimia.

Corvu di sinteri, Messina.
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CORVUS MoNEDULA, Lìlt.

Choucas, Tem. - Teccola. Savi - Ciaula, Sicilia.

Becco nero , iride bianca. Testa e collo grigio ; le ri-

Hianeriti penne del corpo nere cangianti, piedi neri.

Quesla specie è fra noi comunissima ; vive a branchi

copiosi tanto nelle campagne, quanto nelle città , e sui cam-

panili delle chiese , o altre grandi fabbriche. I costumi so-

no simili a quei de' suoi congeneri.

Lvtighezza totale palmo i , once 4»

CoRVUS GLANDARIUS, Lin.

Geai, 7'(?7//. -- Ghiandaja, Savi — Tiruni, Sicilia.

Becco nero , iride turchina . Penne del corpo cenerino-

\inale; più scure nelle parti superiori, sbiadate nelle inferiori;

baffi neri. Una macchia azzurra striata di nero sulla piega-

tura delle ali. Penne del vertice lunghe, erigibili, biancastre

con macchia nera all' estremità. Piedi nerastri.

Vive in Sicilia ne' boschi, e su' monti, ove è stazionario;

facilmente si domestica, ed apprende ancora a parlare, ed a

lischiare. Nidifica sugli alberi; le uova sono cinque, turchine,

punteggiate di nero.

Lunghezza totale palmo i , once 6.

Sinonimia.

Garrllus Glandarius, Briss.

Pica glandaria altera transitoria, seu erugineo vio-

laceo ET azurreo colore piCTA, Cupani,

TiRUiM, Messina.

GiAJU, tulle le altre parti dell' isola.

CoRvus Pica, Lin.

Pie , Te7n. -- Gazzera , Savi - Carcarazza , Sicilia.

Becco e piedi neri; iride nerastra; addome ed una mac-

chia sulle ali color bianco ; tutte le altre penne del corpo

nero-cangianli. Coda lunghissima.

Sudo uccelli comunissimi tanto nel piano
,
quanto ne bo-
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schi. Vanno a coppia; i costumi sono simili a que' degli al-

tri corvi . Impara facilmenle a parlare , ed ama nascondere

tutto ciò che colpisce la sua vista. Fabbricano il nido sugli al-

beri, e lo compongono di sterpi, paglia e radici; le uova sono

sei di color verdastro con macchie scure.

Lunghezza totale palmo i , once g ,

Sinonimia.

Pica caudata, Bay.

GENERE NONO.

Pyrrhocorax , Cuv.

Caratteri generici. Becco mediocre , alquanto curro >

e con r estremila della mascella superiore adunca. Piedi ro-

busti, unghie forti ed arcate. Diti Ire in avanti, uno indietro.

Gli uccelli di questo genere si somigliano in tutto a

que' del precedente. Sono i medesimi i caratteri esterni , e le

abitudini ; ed è stata la manìa di aumentare il numero dei

generi quella di dividere questo da' corvi.

Pyrrhocorax Alpinus, Vieill.

Pyrrhocorax Choquard, Tem. — Gracchio , Savi —

CoRTU A PEDI RUSSI, Sicilia.

Becco giallo-vivace , iride bruna . Color delle penne

nero-brillante, cangiante in violetto. Piedi giallo-arancioni. I

giovani hanno i piedi neri , ed il becco dello stesso colore

con una macchia gialla.

Vive quest' uccello ne' luoghi più elevati de' monti , e

soprattutto ove risiede perenne la neve . E riunito in bran-

chi, e si ciba d' insetti, semi e frutta. Fabbrica il nido nelle

rocce.

Lunghezza totale palmo / , once 4-

Sinonimia.

COBNIX ROSTRO, PEDIBUSQUE RUBWS, Cupani.



GENERE DECIMO.

Quarta tribù.

SiTTA LÌ7vnèo.

Caratteri generici. Becco dritto, prismatico, acumina-

to. Diti tre in avanti , ed uno indietro
;

questo molto lungo

con unghia lunghissima.

La sola specie , che abbiamo in Europa, e che trovasi

comunemente in Siciha, è la seguente:

SiTTA EUROPAEÀ, Lin.

SiTTELLE TORCHEPOT , Tsm. — MURATORE , Savi —
Brancicalòru, Sicilia.

Becco nero al di sopra, ceìestognolo al di sotto ; iride

marrone . Parti superiori cenerino-celestognole , inferiori ros-

sastre; una macchia nera traversa gli occhi. Piedi giallaslri.

Si trovano quest' uccellini sempre ne' boschi , ove sono

stazionari" . Vedonsi continuamente aggirare intorno agli al-

beri in cerca delle larve, e degT insetti che rinvengono sotto

la loro scorza. Situano il nido nelle buche degli alberi, ove

la femina partorisce da sei a sette uova di colore scuriccio

con macchie rosse.

Lunghezza totale once ^ '/a.

Sinonimia.

FlCEDULA CINEREA RECTO ROSTRO , SEU NOSTRARIS j CU'

pani.

GENERE XL

Quinta tribù.

Ficus, Linneo.

Caratteri generici. Becco lungo, dritto, angolato, tron-

calo; lingua lunga , armata all' estremità di spine rivolte in-

dietro . Diti due avanti , e due indietro , armati di unghie

forti ed arcate.

Vivono i picchi ne' boschi dì monte, o di piano. Si ci-
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bano d* insetti . Mediante la forma delle loro dita si arram-

picano benissimo. Covano nelle buche degli alberi, che espres-

samente formano col forte loro becco . La femina partorisce

da tre ad otto uova. Hanno generalmente del rosso sulla lesta.

PlCDS MARTIUS, Lìn.

Pie NoiR, Tem. - l^iccnro nero, Savi - Pizzica-ferrÙ

NiURU, Sicilia,

Becco biancastro, ìride bianco-sudicia. Pileo rosso; tutte

le altre penne del corpo nere; piedi nerastri.

E rarissimo nelle vicinanze di Messina; ma siccome due

tre ne sono stati uccisi, ed in epoche differenti, suppongo

che ve ne sieno ne bosclii dell' interno dell' isitla, perchè gli

uccelli di tal genere sono stazionari.

Lunghezza totale palmo /, once 8.

Sinonimia.

Dryocopus Martius, Boie,

Picus viRiDis, Lin.

Pie VERT , 7'em. — Picchio terde , Savi — Pizzica-

FERRU VIRDI, Sicilia.

Becco celestognolo , iride bianca . Pileo rosso
;
penne

delle parti superiori verde-gialle , inferiori verde-sbiadate .

Piedi cenerini.

Vive come ì suoi congeneri ne' boschi ; è comune in

quei deir interno della Sicilia , raro in que' di Messina. J\i-

dìfica nelle buche degli alberi, e la femina tì depone sei ad

otto uova bianche.

lunghezza totale palmo i , once 2 '/a .

Sinonimia.

Gerinus viridis, Boie.

Brachtlophus viridis, Sw.
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Ficus major , Lin.

Pie ÉPEiCHE, Tein. - Picco rosso maggiore , Savi —
PlZZICA-FERRU, Sicilia.

Becco celeste-scuro, ìride rossa
;
penne dell' occìpite , e

della regione anale rosse ; le altre penne del corpo sono

bianche e nere. Piedi cenerino-scuri. La feraina non ha rosso

sulla testa.

E la specie più comune de' nostri boschi . Fa il nido

scavando col becco i tronchi degli alberi . La femina parto-

risce cinque a sei uova bianche . Ho veduto qualcheduno dì

questi uccelli , il quale dormiva rampicato alle pareli laterali

della gabbia.

Lunghezza totale palmo /.

Sinonimia.

PizzicA-FERRU, Messiutt.

Carpinteri, Interno dell' isola.

Lingua longa, Palermo.

Picus MINOR, Lin.

Pie ÉPEiCHETTE, Tem. - Picchio piccolo, Savi-Viz-

ziCA-FERRU Kicu, Sicilia.

Becco e piedi cenerino-scuri . Penne del vertice rosse
;

iutte le altre parli del corpo nere e bianche^ La femina non

ha il rosso sulla testa.

Yive questo piccolo picchio negli stessi luoghi della spe-

cie precedente , ed ha i medesimi costumi , ma è più raro.

Lunghezza totale once 8.

Sinonimia.

Pic^s minor varius capitis vertice chermisinis colo-

Ris, Ci/pani.

GENERE XII.
'

YuNx, Ltn.

Caratteri generici. Becco più corto della testa , dritto
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ed acuminalo; lìngua cilindrica, lunga, cornea all' estremità,

ed aguzza . Dili due in avanti , e due indietro.

La sola specie che abbiamo in Sicilia ed in Europa è

di passaggio. Somiglia molto ai picchi nei costumi, e per la

conformazione della Hngua . 11 modo singolare di volgere la

testa in tutt' i sensi gli ha fatto dare il nome che porta.

YuNX TORQUILLA, Lìll,

ToRCOL ORDiNAiRE, Tem. — Torcicollo, Savi — Fur-

MicuLARU, Sicilia.

Becco carnicino scuro , ìride giallastra ; ventre bianco-

sudicio; tutte le altre penne del corpo sono color grigio-chiaro,

o fulve lineate di scuro. Piedi carnicini.

Arriva in Sicilia al cominciar del mese di aprile; è piut-

tosto solitario ; si ciba di formiche, e di larve d'insetti . La

femina partorisce sei , o oKo uova color bianco , che pone

nelle buche degli alberi . Neil' inverno non ne ho giammai

veduto.

Lunghezza totale once 8.

Sinonimia.

llnx ginereo-fusco , vulgo lingua longa di tordi ,

dipani.

FuRMicuLARU, Messiìia.

Capu tortu, Palermo.

Mancia furmiculi, Catania^ Siracusa,

GENERE Xin.

Sesta tribù.

CucuLus, Lin.

Caratteri generici. Becco mediocre , rotondo , arcato

leggiermente all'estremila. Ali lunghe. Dita due avanti, due

indietro.

E sfrano invero il costume che questi uccelli hanno di

depositare le loro uova nel nido de' piccoli volatili, lasciando
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a quesli la cura di covarli , e di nutrire anche i nalì pul-

cini . Sono uccelli migralori ; arrivano da noi ne' primi di

aprile, e ne partono in settembre.

CucuLUS CANORUS, Lin,

Coucou GRiSi Tcìn. - Cuculo, iS'tì5i'/--TuRTURARU, S'cìlìa,

Becco cenerino con Y apertura gialla, iride gialla; parli

superiori ed inferiori grig-io-cenerine. Addome e fianchi bian-

chi con fasce nere. Piedi gialli. I giovani hanno le parti su-

periori fulve con macchie nere, le inferiori giallastre con strie

trasverse nere. L'uccello in quest'ultima livrea è stalo preso

da molli autori per una specie diversa, e chiamato Cuculus

Hrpaliciis . Si è conosciuto però chiaramente che è il gio-

vane di un anno.

Nella primavera giunge in Sicilia il cuculo, precedendo

gli s'ormi delle tortore , di maniera che sembra che faccia

di guida a quesli uccelli ; in fatti in ogni branco di tortore

sempre uno, o due cuculi si trovano. Molli prosieguono la

direzione del settentrione; molti ancora fra di noi ne riman-

gono. I boschi di monte sono le loro predilette dimore : in

que' di Fiumedinisi qualcheduno ne ho veduto, o inteso, ed

ove, posato su di un ramo di fronzuto albero, rompe il si-

lenzio di quella iuimensa solitudine col monotono canto, che

può paragonarsi alle due sillabe cu-pi ripetuto continuamen-

te , e dal quale suono quei villici Cupparu lo chiamano .

Questa è la sola specie dell' immensa varietà degli uccelli si-

nora conosciuti , che non fabbrica nido di sorla alcuna , e

deposita le uova in que' de' piccoli uccelli. Secondo le osser-

vazioni di Le Yaillant la femina partorisce 1' uovo a terra ,

e quindi prendendolo col becco lo trasporta nella sua larga

gola, e lo va a mettere nel nido di una qualche Sylvia, o

lodola. Prevedendo però che quesle, spinte dall' amor mater-

no a pascere i loro propri figli , negherebbero il cibo ai

n.clti intrusi parassiti , distribuisce le uova , che sono al
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numero di cinque a sei , In cinque , o sei differenti nidi .

Lunghezza totale once 16.

Sinonimia.

CUCULUS TRANSITORIUS BÀRBERIS, CupaUl.

Cucù, TuRTURARU, Mcssìnai

Cucca di passa, Catania^ Palermo^ Siracusa*

CuCULUS glandarius, Lìn.

Corcu GÈAI, ou TACHETÉ, Tem. - Cuculo col ciuffo,

Sam - Cucii TUPPUTU, Sicilia.

Becco nero con la base della mascella inferiore rossa-

stra, iride gialla. Testa con ciuffo cenerino chiaro , con lo

stelo nero; parti superiori cenerino-scure , inferiori bianche e

lionate . Coda nerastra con 1' estremila bianca , Differiscono

alcuni, secondo l' età, per avere le penne della lesta color

nero cangiante in verdone^ le parli superiori verdastre , le

inferiori lionate.

Vive questo cuculo sulle coste della Barbarla e nella

Siria . Secondo Tenmiinck si mostra accidentalmente in Sici-

lia, ove, dice, che molti individui ne sono stati uccisi ;
si-

nora però non mi è riuscito averne alcuno.

Lungìiezza totale once i4 '/« •

Sinonimia.

OxiLOPHos Glandarius, Bonaparte.

GENERE XIV.

Tribù settima.

Caprimulgus. Lin.

Caratteri generici. Becco molto dilata'o , compresso ,

alquanto arcato nell' estremità
;

piedi cortissimi ; dita tre a-

vanti, uno indietro.

Questi uccelli , de' quali una sola specie trovasi in Si-

cilia, escono al tramonto del sole, e danno la caccia agi' in-
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di passo , ed hanno il corpo coperto da penne morbidissime.

Caprimulgus Europaeus , Lin.

L' Engol'levent ordinaire, Teìn. — Nottolone , Sa-

vi - CuRDARU, Sicilia.

Becco nero , iride scura . Penne del corpo cenerine

macchiate a strisce , o picchettate di nero
,

giallastro , o

bianco. Piedi giallo-scuri.

In aprile si fanno vedere questi uccelli , ed allorché

compariscono la sera vi è certezza , almeno in questi luo-

ghi, che la dimane si trovano in abbondanza le quaglie, es-

sondo forieri della loro venuta . Durante il giorno restano a

pollajo sugli alberi fronzuti, aspettando il crepuscolo per an-

dare in cerca del cibo. Non fa alcun nido , ma deposita le

nova in numero di due, color bianco con macchie scure, sulla

nuda terra a piedi d' un albero, o sotto qualche cespuglio.

Lunghezza totale once 11.

Sinonimia.

Stultos faliens, Ciipani.

CuRDARu, Messina^ Catania.

'Nganna fuoddi (i), Palermo, Castrogiovanni^Siracusa,

GENERE XV.

HiRUNDO, Linneo.

Caratteri generici . Becco debole , triangolare , com-

presso; apertura grande; mascella inferiore dritta , superiore

alquanto adunca. Diti tre avanti, uno indietro.

Vivono le rondini d' insetti che prendono al volo ; sono

migratorie, passando 1' està in Europa , l' inverno nell' Afri-

ca, o Asia. Costruiscono il nido con molta arie.

(1 ) 'Inganna fuoddi significa Ingannatore di matit.



HiRUNDO RUSTICA, Alh.

HiRONDELLE DE CheMIXÉE , Te?/!. - KoNDiXE , Savì -

RiNNiNA, Sicilia.

Becco nero , iride color casiagno-scura
;

parli superiori

di color nero, cangiante in violetto, inferiori isabella sudicie;

piedi scuri.

Verso la fine del mese di marzo incominciano le ron-

dini a passare. Disgraziate però le prime ! Poiché in Messina

siccome scarseggia la caccia, e gran trasporto vi è per essa,

come si avvicina la primavera tult' i cacciatori si mettono in

moto , e guerra spieiata fanno a piccoli uccelli
,

primachè

giungano le quaglie . Particolarmente le rondini sono il loro

bersaglio, e ne formano il divertimenlo: Fortunato si repnta

colui che sa colpirne la prima . Con le reti tese lungo la

spiaggia anche gran copia se ne prende. Sono le rondini so-

cievoli, ed amano talmente i luoghi abitati , che in essi fab-

bricano i loro nidi , di molo al di fuori , di pennuzze e di

fieno al di dentro. E ne son piene, in tult' i villaggi dell' i-

sola , e le grondaje , ed i granai e le pareti dei casolari. La

femina partorisce sei uova bianche con niacchie nerastre. Sic-

come è noia r aiTezione che portano questi uccelli a' luoghi

che gli han veduti nascere, alcuni abitanti di que' paesi, ove

le rondini sogliono fare il nido, hanno il ghiribizzo di legare

al collo de' nidiaci una campanella, e con loro soddisfazione
,

e meraviglia li vedono ritornare 1' anno seguente, forniti dello

stesso segno, ed aggirantisi intorno ai siti consueti per rifab-

bricare il distrutto nido, o restaurarlo se diruto.

Lunghezza totale once 8 ^/^ .

Sinonimia.

RiNNiNA DI CASA, Castrogìovannì

.

RiNNiNA, le altre parti dell' isola.



HiauNDo CBRicA, Lin.

HlROTs^DELLE DE FENÉTRE, Teirt. - BaLESTRUCCIO, iS^yi "

Bareottula, Sicilia.

Becco nero , iride scura . Penne delle parti superiori

nero-violelte* inferiori bianco-nivee. Piedi pennuli.

Unila alla rondine comune arriva questa specie in Sicilia, e

ne parte nella stessa epoca. Non ho mai nell' inverno veduto

alcuna della prima specie ; al contrario moltissime della se-

conda svernano da noi , e con particolarità nella città di

Catania su' campanili delle sue grandiose chiese. Esse si mo-

strano con più frequenza , facendo de' grandi giri nell' aria ,

allorché è coverta di nubi nunzie di prossima pioggia . I co-

stumi sono i medesimi della specie precedente ; come quella

fabbrica il nido ne' luoghi abitati, e lo compone di moto tap-

pezzato di pennuzze ; la femina vi depone quattro a cinque

uova bianche.

Lunghezza totale once 6 '/a .

Sinonimia.

HiRUNDO pectore ET UROPYGIO ALBIS , PEDIBUSQTJE HIR-

suTis, Cupani^

Chelidon ubrica, Boie^

Barbottula , Messina.

CuRiDDA JANCA, Siraciisa,

Martidduzzu, Palermo, Catania^. Castrogiovanm.

HiRUNDo riparia, Lin.

HiRONDELLE DE RIVAGE, Tem. ~ ToPINO , Savì - Mu-

NACEDDA, Sicilia.

Becco nero , iride scura . Penne delle parti superiori e

del petto cenerino-scure ; tutte le rimanenti bianche . Piedi

rossastri..

In aprile passa questa rondine, e si trattiene nei luoghi

paludosi . JNelle vicinanze di Messina si vede solamente nel

tempo del passo ; ne' pantani di Catania vi si trattiene a ni-

dificare, e molte vi passano anche l'inverno. Secondo il Savi
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fabbricano il nido in buche espress;iraente fatte , ai lidi dei

fiumi, laghi, e lo compongono di radichette, e di piume.

Le uova sono sei color bianco.

Lunghezza totale once 5^ lìnee j.

SlNONniIA.

HiRUNDO, MoRTARELLA Yuìgo dicta, Cupant.

CoTYLE Riparia, Boie.

MuKACEDDA, Messìna,

HiRUNDO RUPESTRIS, Zm.
HiRONDELLE DE RoCHER , Tcm. - RoNDINE MONTANA

,

Savi -- RiNNiNA DI ROCCA, Sicilia.

Becco scuriccio , iride arancione
;

parti superiori grigio

scure, inferiori bianche con leggiera tinla rossiccia, più mar-

cala nella parte media dell' addome. Piedi nerastri.

Questa rondine è rarissima ed avventizia; una sola vol-

ta, e fu nel inaggio del iSi'S, ne ebbi un individuo, che

è quello del mio gabinetto.

JLilnghezza totale once 6 '/a.

Sinonimia.

HiRUNDO SYLVESTRis, Jonstou, Cupani,

CoTYLE RUPESTRIS, Boìe.

HiRUNDO RUFULA , Levaìll.

HiRONDELLE RoUSSELlNE, Tem. - RoNDINE Di SlBERIA
5

Savi, ~ RixNiNA DI BareARIA, Sicilia.

Becco ed iride nera. Penne delle partì superiori, eccetto

il groppone e la cervice che sob fulvi, di color nero-violetto;

parli inferiori fulve rugginose. Piedi neri.

L' Africa è la patria di questa rondine
; da noi è av-

Tentizìa , e solamente nella primavera del i8j*2 moltissime

confuse con la rondine comune ne passarono . D' allora in

poi non ne ho più veduta alcuna. Secondo il Temminck que-
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sta specie si trova nel Giappone, ed al Capo di Buona Spe-

ranza, ove nidifica come la rondine comune.

Lunghezza totale once 6^ linee 2,

Sinonimia.

HiBUNDo Daurica, sccondo Savi.

GENERE XVI.

Cypselus, lllig.

Caratteri generici . Il becco simile alle rondini ; diti

quattro rivolti lutti in avanti.

Poca differenza vi è tra le rondini, ed i rondoni . Co-

struiscono il nido nelle rocche , o nelle fabbriche . Sono mi-

gratori ; volano incessantemente , e rarissime Yolte posano a

terra. Due sole specie ne abbiamo in Sicilia.

Cypselus Murarius, Tem.

Martinet de mup.aille , Tem. ~ Rondone , Savi -

RiNNiNUNi, Sicilia.

Becco nero, iride scura. Eccetto la gola, che è bianca,

tutte le altre penne del corj o sono scuro-nerastre. Piedi neri.

E r ultimo tra gli uccelli di passa ad arrivare tra noi,

ed allorché comparisce , i cacciatori perdono la speranza di

vedere altra caccia. Moltissimi di tali uccelli restano in Sici-

lia, parte nella città, ed altri nelle rocche in prossimità del

mare. In Siracusa a stormi si vedono volare rapidamente per

le strade , assordendo 1' aria con quel fischio stridulo ad essi

proprio . Anche un numero grandissimo ne cova nel Capo

di Taormina, in quelle grotte formate dallo battere delle onde.

Situano il nido nelle buche, e lo compongono di radici e pa-

gliuzze; le uova sono da tre a quattro di color bianco.

Lunghezza totale once 8,

Sinonimia.

Apus kiger et minor volgari, Cupani,

HiRUNDO APUS, Lin.

RiNNiNUNi, Messina^ Palermo., Castrogiovanni.
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Gtpselus Mklbi, Fieill,

MaRTINET à VENTRE BLANC, Tem, - RoNDONK Bl MARK,

Smi - RiNNiNUNi DI LivAmir Sicilia

.

Becco nero , iride color di nocciola . Parli superiori del corpo,

ed il petlo cenerine, le rimanenti inferiori bianche. Piedi neri.

Arriva questo rondone prima della specie precedente ,

ma resta ben poco nelle vicinanze di Messina; molli se ne

uccidono, durante il passo, presso i laghetti del casalotto del

Faro. In Siracusa, ed al Capo di Taormina nelle grotte so-

pra cennate , unitamente alla colomba selvaggia , ed al ron-

done comune , fabbrica il nido . La femina partorisce Ire a

quattro uov^ color bianco.

Lunghezza totale once io.

SlNONIMIA,-

Apus fuscus hirundinus magnitudinb rosteuo parwo ,

Cupani.

HmuNDo Melba, Zi'n,

Cypselus Alpinus, Tem,
KlNNINUNI DI LIVANTI, MeSSÌUa.

RiNKiNUNi DI ROCCA,. CastroCfìovanni,

RiNNiNUNi PETTU JANCo, Catania.

RiNNiNUNi 'mpiriali, Sìracusa.

GENERE XVir,

Tribù ottava.

Merops, Linneo.

Caratteri generici. Becco mediocre, tagliente, acumi-

nato, debolmente arcato. Diti tre avanti , il pollice indietro.

Merops apiister, Lin.

GtJEPiER vuLGAiRE, Tem, « Gruccione, Savi - Appiz-

EA FERRU, Sicilia.

Becco nero , iride tossa. Testa e groppone color catta-

4



gno brillante; gola gialla; le altre parti del corpo verde-mare.

Piedi scuri.

Verso la fine d' aprile incominciano a passare , e sino

alla metà di maggio, quasi in tutl' i giorni, una infinità se

ne vede . Non saprei se in altri punti della Sicilia si trat-

tengono a nidificare; nelle vicinanze di Messina non mai ne

ho veduto . Secondo il Savi scavano coi piedi un baco nel-

l'arena della lunghezza qualche volta di due braccia, ove la

femina depone sei a sette uova qiia^ sferiche , di color

bianco-lucido . Quanto abbondante è questa caccia nella pri-

mavera, altrettanto scarseggia all' epoca del ripasso, almeno

per queste vicinanze; allora que' pochi branchi passano a tele

altezza, che diificilniei.te si possono colpire col fucifo.

Lunghezza totale once 1

1

.

Sinonimia.

J^ETìQuAGGHiu , Mesmia

.

AppizzA-FERRU , o PizzA-FERKU , Me&siha c Is alti'^

parti della Sicilia.

GENERE XYIIL

Alcedo, Ltn,

Caratteri generici. Becco lungo , acuminato, quadran-

golare. Piedi corti; diti tre avanti, uno indietro.

Alcedo ispida, Lin,

Martin pécheur, Alcyon , Tem. — Uccello Santa

Maria, Savi - !Martineddu, Sicilia.

Becco nero superiormente, corneo alla base delk ma-

scella inferiore; iride rossa . Parli superiori del corpo d'euri

bel verde celeste risplendente; inferiori rosso-scure. Piedi rossi.

Questo beli' uccello vive sempre nello stesso luogo, e non

emigra giamiDai; le sponde de' laghetti, de' fiumi, de'looghi

paludosi sono dallo stesso preferi le; e di piccioli pesci, e di

insetti aquatici si ciba. In tutta la Sicilia se ne Iroyano; né
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temono Y uomo , di maniera che aneli© nelle popolose città

tranquillamente vi dimorano , sempre però presso le acque .

JVon forma nido di sorla alcuna , ma depone le uova che

sono al numero di cinque a sei bianchissime nelle buche che

trova a terra.

Lunghezza totale once 8.

Sinonimia.

avis divi joannis , seu azzurreo colore varie-picta .

LUNGO CRASSOSQUE ROSTRO, Cupatlì.

Martineddu, Messina.

Sammirtinu, Catania.^ Siracusa.

GENERE XIX.

tribù NONA.

tJpuPA, Lìn.

Caratteri generici. Becco lunghissimo alquanto arcualo,

triangolare , ottuso ; mascella superiore più lunga . Diti tre

avanti, una indietro.

Upupa Epops, Lin.

La Huppe, Tem. - Bubbola, Savi '-Vi?iTXim, Sicilia.

Becco nero superiormente; la mascella inferiore carnici-

na , iride scuriccia . Penne della testa lunghissime , che for-

raano> un bel ciuffo , erigibile a volontà , color rosso-lionafo

con macchie nere. Ali nere con fasce bianche; le altre parti

àA corpo fulre^ e nere. Piedi cornei.

In marzo incominciano a venire questi uccelli , e si spar-

gono per le campagne; nelle giornate fredde di questo mese

ne passano in maggior numero. In maggio si ritirano ne' bo-

schi , ove fanno il nido , che costruiscono nelle buche degli

alberi. Il loro canto consiste solamente nel ripetere più volte

3m, l>u t bu , d' una maniera che risuona nel silenzio delle

campagne. La feraina partorisce quattro a cinque uova grigie,

con delle macchie più §cure.

Lunghézza totale palmo /, linee 6.



Gerthia, . ZiVi^i

Cùratien ff&nertcì'.^eccoììgxì&h alla testa , arcato^,

compresso , acuminalo. Diti tre avanti, uno indietro
;

qtiestO'

con l'unghia più lunga delle àRrè-.

-CerTSÌÀ rAMlLìARIS, Z/Vti

Le GRiMPÉREAu, /"tf^T*/ -.RiMPicmNO, Savt-^ BsiRCtói*-

LORU BECCU TORTU, Sìcìlia.

Becco nerastro , iride colbr df noeerolat. Parti superiori

scure macchiale di rossastf© » di ne» e di bianco , inferi©ri

biancastre. Piedi carnicini.

Abita quest' uccelletto nell' inverno al piana, e nell' està

sulle colline boscose . Ha 1' abitudine di girare ed arram-

picarsi inforno àgli alberi ,' per cui gli Ikfr dato il nome che

"porta.

Fa il nido nelle buche degli alberi , o nelle fendilnré

delle rocce . La femina partorisce sei a nove uova bianche-

picchettate di rosso.

Lunghezza totale once S ^/t .

GENERE XXI.

Tribù. -DECIMA.

0RIGLUS> Lin.

Carotieri genénci. Becco conico uguale alla t^slA, com

j)re.;so alla base, tagliente; mascella superiore intaccala, e<Jòa

la punta un pò curvata. Diti tre avanti, uco indietro.

Oriolus galbula, Lìti-

LoRiot, 7'em, -Rigogolo, Savi - Crusuleu, Sictlfa.

Bécco i-tìssàstro, iride rosso-vivace. Penne delle ali ìieré,

tutte le altre di un bel giallo doralo . Piedi grigi. T co-

lori della femina e del giovane sono ^i un vérde-giallo nelle
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partì, saperiorl, branco, grigio nelle inreriorij le ali scuro-oli-

vastre.

.Negli ultimi di aprile arriva a trancTietti di otto a dieci,

e sì spande, per le canijjagne ; vi rimane sino a che si ma-

turano le prime ciriegie, .frutto che loro moli© piace; e spa-

risce alla fine di maggia, .non vedendosene più alcuno nel

piano .. . Fabbrica il nido, con molta arte ^ e Io sospende alla

qima degli alberi, Le uova sogliono "essere da quattro a cin-

QU.e. color .bianco con qualche macchia nera.

Lunghezza totale once a

.

Sinonimia.

g4yulus mas seu florididiyssima alhs , et cauda ni-

amS M.EIiOPI PAS.

GaTCLUS FiEMlNA, SCU AVIS LUTEI ALIS FUSCIIS MeROPIS

MAGNITUDINE, CupauL

Crusuleu, Messina.

kzjjhk^ Siracusa^ Catania, Palermo^

PiNTU MiRAULA, CastrogìovatitiL

Naviola, Avola^

Mrwlu, Palazzolo. ./^'

GENERE XXn,

Stdrnus, Lt'jt,

Caratteri generici. Becco dritto, ìn5^ro, subeguale alla

tèsta, alquanto depresso con la punta ®i|Qsa. Diti (re avanti,

UDO indietro,

Sturnus vuiGiRxs, i^e>?.

Etourneau vuLGAiRE, Tem. ~ Storno, Savi ~ Stdr-

sn;, Sicilia^

Becco giallastro, iride scura. Tutte le penne del corpo

di color n?ro, picchettate di bianco , d nere semplicemente ,

cangianti in porporino. Piedi scari. Nell'autunno le macchie

biì^ic^ del ptlte sqso j^ìù graodi, e più marcate. I giovani



prima della mula di autunno soao cenerino-scuri 5 con la

gola e parte dell' addome bianco.

Nelle giornate umide e freddose del mese di marzo in-

cominciano a passare gli Storni a branchetti , a grandissi-

mi stormi. Nessuno ne rimane presso Messina; moltissimi pe-

rò nello interno dell'isola e presso Siracusa. Le pianure u-

mide, e presso le paludi sono i luoghi ove soglion risedere,

e con particolarità in mffzzo alla bestiame che pascola . Gli

Storni sono uccelli, che facilmente si addoraeslicano, e sono

anche suscettibili dì apprendere a fischiare, e a dire qualche

parola. Fabbrica il nido nelle buche degli alberi, o sulle te-

gole delle abitazioni . Ho veduto anche de' nidi nelle grotte

sotto Taormina, e nelle vicinanze di Siracusa, presso qu e' del

Corvus Monedula; la femina partorisce sei a sette uova color

verde-mare.

11 costume che hanno tali uccelli di dormire su' rami

degli alberi \ uno accanto all' altro ha fatto speculare nello

interno della Sicilia di porre ne' folti cespugli, tra' canneti

delle bacchette orizzontali imbrattate di pania; la sera, allor-

ché vanno a poUajo su quelle bacchette , un numero gran-

dissimo ne rimane invischialo. Anche moltissimi ne prendono

quando spira vento gagliardo nelle notti senza luna . Con

delle fiaccole accese vanno ne' luoghi, ove gli storni sono riu-

uiti; quel lume li rende immobili , di manierachè facilmente

si possono colpire con de' bastoni , ed anche prender con le

mani . Con questo stesso metodo nelle vicinanze di Messina

prendono nell' inverno raoltKsimi petti-rossi
,

passeri ed uccel»

letti simili, e nella Pugha ricchissima preda fanno del tordo

comune.

Lunghezza totale once io,

Sturnus unicolor, Mormora.
Etourneau unicolore, Temm. - Storno NE|to, Savi -

^TìMluzvùv^Sfctlta,

Becco giallo con la base nera, iride scura. Tutte le penne



del corpo sono lunghe, strette ed acuminate, di un bel nero

cangiante in violetto, o porporino. Piedi giallo-scuri. I gio-

vani hanno il colore delle penne d' uno scuro fuliginoso uni-

forme, che perdono alla prima mula, ma differiscono sempre

dagli adulti per avere una macchia bianca all' estremità di

ogni penna.

Abita questo storno i paesi montuosi dell' interno dell' i-

sola, e trovasi comunemente a Lentini , Caltagirone , Trojna

ec. Non abbandona giammai il luogo che lo ha veduto na-

scere. Come la passera comune dimora nelle ciUà sopra cen-

nate. La mattina , al far del giorno , esce da' buchi ove ha

passato la notte , svolazza su' campanili e su' tetti delle abita-

zioni ; saluta il nascer del sole , fischiando d' un modo assai

piacevole
;

quindi riunito in branchetli sen va nelle campa-

gne, ove pascola il bestiame , saltellandogli lalvolla anche di

sopra, in cerca d' insetti; vi resta lutto il giorno; al Iramon-

to poi ritorna nelle abitazioni. Le buche de' cauipaniU, o delle

vecchie fabbriche sono da questa specie prescelte per formare

il loro nido , eh' è composto di pagliuzze e radichette . Le

uova sono da cinque a sette di color grigio con macchie ver-

daitre.

tunghezza totale once i9.

GENERE XXIII.

Agridothkres, Ranzanì,

Caratteri generici. Becco intero, dritto, compresso nei

lati, appuntato ; entrambe le mascelle rivolle leggiermente ia

basso. Tarsi robusti, diti tre avanti, uno indietro.

Acridotheres roseus, Ranz.

Martin Roselin , Tem. — Storno marino , Savi —
Sturnu russu, Sicilia.

Becco giallastro, iride scura. Penne della testa lunghe,

da formare un ciuffo color nero cangiante in verde, o pao-



4.5

nazzo, come sono, qoelle delle ali, del coWq , e della coda
;

dofso, peUo © addonieirosGo. Piedi gìallasiri. I giovani diffe-

riscono moltissimo dagli adalti; hanno le parti superiori color

isabellarscure, le inferiori bianco sudicie, con qualche macchia

seurà sul patto. Lg ali e coda nerastre con margine cenerino

biancastro . All' età di due anni incominciano ad avere una

tin-là rosea stri petto con delle macchie turchino-scure, mar-

ginate di bianco sudicio.

E molto raro questo bellissimo uccello fra noi, e si è

ngannato il Temminck nel dire , che nelle parli meridionali

!eir Italia sia di passaggio periodico : dacché d' Ornitologia

ini occupo un solo individuo ne è stato ucciso in queste vi-

cinanze nel maggio del 1834-, e conservasi presso il Dottore

Sig. Scuderi. Mi si dice, che nelle Calabrie ne è slato pre-

so qualcheduno unitamente allo storno comune . Altra volta

ha dovuto comparire in Sicilia
,

poiché il Cupani effigia

un maschio adulto, ed un giovane di due anni, che prende

per la femina. Il Principe di Musignano nella sua magnifica

Fauna Italica ha figurato il maschio , il giovane dell' anno
,

ed il giovane di due anni di un modo esattissimo , e per-

fettamente impressi. Le calde regioni dell' Africa e dell' Aaa

son la sua vera patria. Si ciba di grilli, sanguisughe , ed

ama posarsi sul bestiame per prendere gì' insetti che hanno

tra la lana. Situa il nido sugli alberi, o tra i fessi delle roc-

ce; le uova sogliono essere sino al numero di sei.

Lunghezza totale once ^, linee 2,

Sinonimia.

TURDUS ROSEUS ) j.^^,^^
lURDUS SELEUCIS )

Pastor roseus, Temminck,

StURNUS R03EUS, ScOfoli.

MerULOS Seu StURNUS roseus, et NIGER MARINXJS ri.1-

vi^z, jéldrov. icon.'mihi mas., Cupani.

StURNUS DltUTB^ ROSEUS, ET MÓSCBATtJS PREMINE, AfdrOV.

con. - Cupani.
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GENERE XXIV.

CiNCLUS, Bechst.

Caratteri generici. Bécco mediocre, drillo, con T estre-

mità della mascella su-periore rivolta sulf inferiore. Testa pic«

cola. Diti fre avanti, uno indietro.

ClNCLUS AQUATICUS, Bechst.

CiNCLE Plongeur, 7Ww. -Merlo acquajuolo, iS'cW

-

Merru d' acqua, Sicilia.

Becco nerastro, iride bianchiccia . Penne delle partì su-

periori scure
;
^ola , collo o petto bianco ; addome color ca-

stagno, o pure bianco secondo 1' età. Piedi cornei.

Quesl' uccello è sedentario; abita i luoghi alpestri presso

i torrenti ; di rado abbassa nel piano. Un solo individuo ho

trovato non molto da ]\lessina lontano , in un condotto di

acqua, ed in una g-iornata fredda del mese di novembre. Si

ciba d'insetti aquatici, che cerca nel Ietto de' ruscelletti, nelle

di cui acque con facillà vi si luffa.

Lunghezza totale once <^., linee 2,

Sinonimia.

Sturnus cinclus, Un.

GENERE XXV.

TcRDUS , Liti.

Caratteri generici . Becco mediocre , tagliente , com-

presso , rivolto aUa punta ; mascella superiore intaccala . Diti

tre avanti, il pollice dielro.

Alcune di queste specie sono sedentarie,, altre èmigraao

annualmente. La carne ne è squisita e mollo ricercata. Or-

dinariamente vivono ne' boschi nella slate, nel piano durante

la cattiva stagione . Hanno generalmente bella voce , e presi
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piccoli pervengono ad iiii{)arare qualche parola . Il loro cibo

consiste d' inselli e frulla.

TuRDUs Merula, Un,
Merle noir, TVw, - ^Ierlo, *S'««^/ " Merru, Sicilia.

Becco e palpebre gialle. Tulle le penne del corpo d' un

nero lustralo uniforme. Piedi neri.

La femina ed i giovani sono di color nero rossiccio,

E comune da per tutto ; molli nel piano se ne vedono

nell'autunno e nell'inverno; avvicinandosi però la bella sta-

gione si ritirano ne' luoghi oscosi, ed in prossimità de' torren-

ti . La voce è bella e sonora , ed è grato il sentire le

sne note melodiose nascosto in un folto cespuglio presso an

rnscellello nelle giornate di està al tramontar del sole . Im-

para facilmente a fischiare , ed a ripetere qualche parola .

Nidifica nelle siepi , o tra' cespugli ; compone il nido di pa-

gliuzze , e d' altre slmili materie . La femina vi partorisce

quattro a sei uova celestognole con macchie scure.

Lunghezza totale palmo /.

Sinonimia.

PSEUDO-TURDUS MOSCHATUS, CupaTìì.

Merula vulgaris, Bay.

Sylvia Merula, Savi.

MeRRU or SCURA } ^^^^^^.^^^
Merru NIUUU )

MiiRRU, Messina, Palermo, Catania ee.

Turdus Torquatus, Lin.

Merle à plastron, Tem. - Merlo col petto bUNCo,

Savi - Merru a pettu jancu, Sicilia.

Becco scuro , le penne del corpo nerastre con margine

bianco; quelle del petto interamente bianche da formare una

specie di scudo. Piedi bruni.

È rarissimo tra noi , ed avventizio questo merlo . Quello

che trovasi nel mio gabinetto , ed un altro sono i soli indi-
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vidui uccisi in queste vicinanze, da che l' Ornitologìa ha for-

malo lo studio e la delizia della mia vita.

Lunghezza totale once //, linee 4'

Sinonimia.

Merultjs alba macula in gula, Cupant.

Merula torquata, BrisSc

Stlvia torquata, Savi.

TURDUS SAXATILIS , /.afa.

Merle db roche , Temm. - Codirossone , Savi —

Merru di passa, Sicilia.

Becco nero , iride color di nocciola . Testa e collo tur-

chino-cenerino, partì superiori brune , inferiori di un rosso

mattone vivace . La femina ha le parti superiori scure , le

inferiori bianco sudicie con leggiera tinta fulva ; le penne

tutte sono marginate di scuro. Coda rossa come il maschio.

Piedi scuri.

E piuttosto rara questa specie nelle circostanze di Mes-

sina . Pochi individui furono uccisi presso Siracusa in una

giornata di aprile, che spirava vento impetuoso. Due individui

Iròvansi nella mia collezione; il maschio fu preso vivo in tale

occasione , e la feraina uccisa non lungi da Messina. Negli

altri punti della Sicilia, ed in particolarità presso Palermo ,

non è cosi raro , come lo è tra noi , durante il passo di

primavera.

Lunghezza totale once 8, linee 3.

Sinonimia.

Lyngi affinis, vulgo Cddu-russuni, Cupani.

Lanius infaustus, Lin.

PeTROCINCLA SAXATILIS, l^ig,

Sylvia saxatilis. Savi.

Merru di passa, Messina.

SuLiTARiu DI ROCCA, Castrogiovanm.

CuDU-RDSsuNi, Palermo,
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TuRDUS SOLITARIDS, ZtM.

Merle bleu , Tem. — Passeri solitami. , Savi «•

Merru di rocca, Sicilia.

Becco nero, iride scura. Penne delle ali nere ; tulle le

altre parti del corpo di un turchino vivace; quelle del petto

con marg-ine prima bruno
,

poi bianco. Piedi neri. JLa femi-

na ed i giovani hanno le parti. superiori turcliino-scare, le

inferiori scure sparse di moltissime macchie bianche.

E comune ne' luoghi sassosi e ne boschi; nell' autunno,

e durante i rigori dell' inverno cala nel piano , e si spande

ne' giardini, e tra gli ortaggi. Il suo cibo consiste d' insetti ,

ed in domesticità di carne ancora. Il canto è dolce e soave;

per cui viene mollo ricercato , ed a caro prezzo pagato ; fa-

cilmente apprende a fischiare, ed a ripetere delle parole , ed

i villici gf imparano a dire \ figghiu di Diu (figlio di Dio)

crucifissu ,
picciriddu ( ragazzetto ) ec.^ Ho tenuto vari di

questi uccelli , i quali davano avviso delle persone che passa-

vano in quella stanza, ove essi si trovavano : anche la sera,

allorché alcuno avvicinavasi alla gabbia , fischiava e ripeteva

per moltissime volte le parole sopra-cennate. Fa il nido nelle

buche degli alberi, o delle rocche , e lo fabbrica grossolana-

mente; le uova sogliono essere da cinque a sei di color bianco

verdastro . Questo tordo , tenuto in gabbia , va soggetto ad

una malattia a piedi , forse cagionata dal suo sterco che vi

si attacca. Questa malattia lo fa presto morire; bisogna dun-

que, per quanto sia possibile, tener sempre polita la. tavoletta

del fondo della gabbia.

Lunghezza totale once g^ linee 2x

Sinonimia.

Petrocossiphus Cyaneus, Boie,

TuRDUs Gyaneus, Temm. e Linneo^

Sylvia solitaria, Snvi.

Passaru solitaria, He^ùta, Palermo » Catama €C,

Merru di rocca, Messina,
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TfjRDBS ^tJSICGSi, • /m. •

Merle Grivk , Tem. — Tordo BottIGGio , Savi ^
Marvizza, Sicilia,

Becco giallastro , iride scura. Parti superiori olivastre
;

gola
,
gozzo ,

petto bianchi, leggiermente tinti di giallo , con

macchie nerastre ; addome , e sottocoda hianco-candida con

qualche lineetta nera. Copritrici superiori delle ali con margi-

ne giallastro , inferiori interamente giallo-FT^gÌBé. Piedi car-

nicini. '

j^
"*

Questa è la specie più comune che trovasi in Sicilia.

Neir autunno isi spandono i Tordi per le nostre campagne
,

ma nel rigore dell'inverno in più quantità se ne- vedono. Nei

mese di ottóbre amano stare negli oh veli delle colline v-' il dì

citi frulla loro molto -piace, ed a tale epoca sono cibo squi-

sitissimo. Nella primavera abbandona le nostre conlrade , né

pia alcuno se ne trova . Non so, se nidifichi in Sicilia; se-

condo il Savi fiièbrica il nido ne' macchioni , formandolo di

radichette e paghuzze; la femina vi partorisce da quattro a

«inque uova di color celestognolo , con punti neri.

Lunghezza totale once to^ linee S,

Sinonimia.

TURDUS ERUGINEO CANDIDI MACULIS, Cupanì.

Stlvii musica, Savi.

TuRDtJS PILARIS , Lin.

Merle Litorne , Tem. - Cesena , Savi - Re di li

BARYizz!, Sicilia.

Becco giallo con la punta nera, iride scura. Testa, collo

e sopraccoda cenerino-piombata; le penne delle altre parti su-

periori color castagno; gola, gozzo e petto ceciato con molte e

grandi maccLie nere
; addome e soUocoda bianca ; su' fianchi

delle macchie D«re semìlunari. Piedi giallastri.
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E raro; ama i luoghi alpestri , e solamente nel forte

dell' inverno abbassa nel piano.

Lunghezza totale pafmo i.

Sinonimia.

TuRDORUNi Rex sive TuRDULicus, Cupani.

Sylvia pilaris, Savi.

Re DI LI MARVizzi, Catania^ Siracusa.

Marvizza riali, CastrogiovannL

TuRDUs viscivoRUs, Un.
Merle Draine , Tem. — Tordela , Savi - Martiz-

zuNi, Sicilia.

Becco scuro, giallo alla base della inferiore mascella. Te-

sta e parli superiori grigio-cenerine, con leggiera tinta oliva-

stra. Lo spazio tra il becco e l'occhio, non che la fascia so-

praccigliare bianca . Parti inferiori bianco-ceciate con macchie

triangolari nere. Iride color di nocciola. Piedi giallastri.

Non molto comune è questo tordo tra noi , né tampoco

raro . Durante la cattiva stagione dimora nelle pianure , e

propriamenle ne' giardini, e sulle collinette; avvicinandosi però

la primavera si rilira su' monti. Ha la voce bella e sonora, di

modo che si fa sentire a mediocre distanza. Diversi individui

ne ho veduto nel bosco di Fiumedinisi, ove vi nidifica. Fab-

brica il nido sulle querce , o tra cespugli , ove la feraina de-

posita cinque uova di color verdastro con macchie nere.

Lunghezza totale palmo i , linee 2.

Sinonimia.

TuRDUs viscivoRUS, vulgo TuRDORici, Cupant»

Sylvia viscivora. Savi.

Marvizzuni, Messina.

Turdus Iliacus, Lin.

Merle Mauvis , Tem. — Tordo sissello , Savi —
TuRDU Russu, Sicilia.

Becco scuro con la base della mascella inferiore gialla-
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slra. Parti superiori olivastre; gozzo e pelto ceciato
;
addoue

e sottocoda bianca ; tutte queste parti sono macelliate di ne-

ro. Cuoprìlrici inferiori delle ali , e de' fianchi colar fulvo.

Piedi giallastri.

Questo tordo , nn pò più piccolo del comune , è molto

raro, ed avventizio tra noi.

Lunghezza totale once i i , làiee 3.

Sinonimia.

Sylvia Iliaca, &avì.

GENERE XXVL

Sylvia, Latham,

Caralteri generici , Becco dritto , sottile , a base più

larga che alla in alcune specie; più alta che larga in altre
;

r estremità della mascella superiore alquanto adunca , \ infe-

riore dritta. Diti tre avanti, uno indietro.

Gli uccelli che formano questo genere sono per la mag-

gior parte migratori', viaggiando pel mezzogiorno all'appros-

simarsi della cattiva stagione , e ritornando tra noi come si

annunzia la primavera . Durante 1' està abitano i boschi , le

sponde de' fiumi , le paludi, i giardini, che animano con la

melodia del loro canto . GT insetti esclusivamente formano il

loro cibo , eccetto alcune specie che aniano anche i frutti .

Fabbricano il nido con molta arte ed eleganza.

La più gran parte di questi uccelletti sogliono da noi

arrivare ne^ mesi in cui i cacciatori occupati sono nella caccia

delle quaglie
;
perciò non sono da essi crirati , ne chiamati

con nome specilìco. Lì suddividono però in varie famiglie se-

condo alcune abitudini ad essi particolari ; chiamano perciò

acìdduzzu dì Java la Sylvia cinerea , la conspicillata ec,

perchè i campi seminali di fave frequentano ~ acìdduzzu dì

caccia nova la Sylvia turdoides, T arundinacea, la Fragmitrs,

perchè son di passo, e non permanenti tra noi , - Cacasi^
pali la Sylvia oielanocepbata, la Melanupogan ec. , percb»
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ne' cespugli , o tra le siepi sempre si tt'atléngono , - CapA.^

palli la Sylvia rubefra, e la Eubicula, pel costume che lian,-

no di posarsi su' pali che sostengono le vili, -- Cucia russa

la Phoeniciirus, e la Thilys, e Kìrdeddu finalmente la Sylvia

Hippolais , la Sibilatrix , la Trochiliis ec pel colorito delle

penne . Ho dovuto quindi a molle specie apporre .un nome

,

che più ho creduta adatto
, preso dal colore dell'abito , o

pure da qualche loro parlicolare abitudine.

Nota — Questo genere riunisce in se un grandissimo

numero di specie , che in tutl' i tempi , e da diversi autori

ha ricevuto un' infinità di modìGcazioni, dividendolo e suddi-

videndolo in gruppi e famiglie, e formandone ancora de' ge-

neri difFerenli . Onde non confendere la mente degli studiosi,

ho dovuto rendere, il più che mi è riuscito, facile il presenta

mìo catalogo, dovendo servire per coloro che principiano^ co-

noscere questo ramo di scienze naturali , . Per ottener me-

glio questo scopo ho adottato il sistema del Savi come il più

semplice, riunendo in un sol genere le saxicole, e le Sylvie;

riguardo però alle snddivisioni ho seguite quelle proposte dal

Temminck, come le più naturali.

Prima suddivisione ^

Paludicole.

Stlvu TuRDOiDES, Meyer.

Bec-piw r©usse-rolle, Tem. - Cannareccione, Savi^

A<:iDDUzzu DI CAGCU NOVA, Sicilia.

Becco bruno all' estremità con V apertura gialla. Parti

superiori olivastre rubiginose, inferiori bianco-cenerijQe | fascia

sopraccigliare bianeo-g;allas!ra. Piedi Yérdaslri.

^eUe giornate piovose del mese di aprile incomincia a

farsi vedere quest' uccello lungo il letto de torrenti, ne' luo-

ghi paludosi, o tra gli ortaggi. In Messina, non essendovi

luoghi adatti « gradevoU a tali accellt » nessui^ ne resta »
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nidificare; ma presso Catania , ed in altri plinti della Sicilia

comunissimo trovasi durante l' està ; nell' inverno non se ne

vede più alcuno.

Lunghezza totale once g.

Sinonimia.

RoSTRIBI LONGUM, VulgO OMOIUM MAXIMUM, Cupanì.

TURDUS ARUNDINACELS, Lììl.

Calamoherpe Turdoides, Boìe.

Sylvia aquatica, Lath.

Bec-fin aquatique , Tem. — Pagliarolo , Savi —
Beccu-ficu di margi, Sicilia.

Mascella superiore nera , inferiore gialla. Fascia soprac-

cigliare giallastra, altra simile e più larga ha principio dalla

base del becco, e scorre lungo la testa. 11 di sopra del cor-

po fulvo macchiato di nero ; le parti inferiori giallo-lionate ;

ali nere con margine lionato; penne della coda acuminate co-

lore scuro con largo margine ceciato. Piedi giallastri.

Molto rara nelle vicinanze di Messina, comune nelle pa-

ludi di Lentini durante la haoaa stagione.

Lunghezza totale once ^, linee 3.

Sinonimia.

Calamodyta Schoeno-bAGNUS, Bonoparte,

Vranculiddu, Palermo.

Sylvia Phragmitis, Bechst.

Bec-fin phragmite , Tem. — Forapaglie , Savi —
Beccu-ficu di siminatu, Sicilia.

Becco nero superiormente; giallastro alla base ; interno

della bocca giallo-ocraceo . Il di sopra della testa nero con

macchie fulve ; il dorso fulvo macchiato di nero
;

parli infe-

riori bianco-ceciate. Piedi verdastri.

Ho trovato quest' uccello sempre nel mese di maggio

De campi seminati di grano ; è piuttosto raro ; come i suoi

5
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congeneri preferisce i luoghi paludosi , e coraun e esr deve

ili quei di Catania.

Lunghezza totale once S. linee S.

Sinonimia.

Calamodyta Phragmitis, Bonaparte.

Sylvia aruNdinacea, Lalh.

Bec-fin des roseaux , ou ÉFARVATTE , Tem. — Becca-

fico di padule, Savi - Beccu-ficu di Maju, Sicilia.

Becco compresso, più alto che largo, di colore scuro al

di sopra, giallastro al di sotto; iride giallastra. Fascia soprac-

cigliare bianco-ceciata; grigio-oHvastre sono le parti superiori;

gola bianca, e le altre parti inferiori gialle, o rossastre. Pie-

di carnicini.

Di passo anche tra noi nella primavera , ma pochissimi

giorni vi si trattiene; ne' luoghi paludosi, e tra' macchioni in

prossimità delle acque sogliono risedere questi uccelletti. Sup-

pongo che nei pantani di Catania vi resti a nidificare..

Lunghezza totale once S^ linee 7.

Sinonimia.

RoSTRU LONGUM MINUS, Cupanì,

CalAMOHERPE ARUNDINACEA, BoÌe^

Sylvia Melanopogon , Tem.
Bec-fin à bioustaches noires , Tem. - Forapaglie

Castagnolo, Savi - Beccu-ficu russu, Sicilia.

Becco nero; il di sopra della festa nero; fascia sopracci-

gliare bianchiccia
;

penne delle parti superiori rossastre con

macchia nera longitudinale ; inferiori bianche , leggiermente

tinte di giallo oscuro; sul petto qualche stria nera. Piedi neri.

Ho trovato quest' uccelletto nell' ottobre ne' pantani di

Lenlini; in Messina non mai.

Lunghezza totale once 6, linee 2.

Sinonimia.

Calamodyta Melanopogon, Bonaparte.
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Sylvia cisticola , Tem.

Bec-fin cisticole , Tem. — Beccamoschino, Savi —
RiiDDU DI PANTANU, Sicilia.

Becco scuro al di sopra
,

giallo al di so!lo. Parli supe-

riori giallastre con macchie nere
;
gola , cozzo , e addome

bianco
;

pello , fianchi e sottocoda giallo-lionata. Penne del

pileo più lunghe delle altre , che 1' uccello alza a piacere .

Piedi carnicini.

Nell'inverno questo grazioso uccellino abita i nostri orli,

ed i luoghi paludosi; nascosto fra questi, non si mostra che

quando viene spaventato , o perturbato ; si arrampica allora

sugli steh dei giunchi , da' quali per la sua picciolezza vien

sostenuto. Volando s innalaza ad altezza notabile descrivendo

delle curve, e ripetendo il grido zi, zi, zi, con voce forte

e vibrata.

Secondo il Savi fabbrica il nido in mezzo ad un cespu-

glio , riunendo le foglie , ed intersecandole in modo da for-

marne le pareti, che tappezza internamente con lanugine ve-

getale. La femina partorisce tre a sei uova bianco-carnicine,

o bianco-celestognole, e fa tre covate in ogni anno.

Lunghezza totale once 4-> linee 3.

Sinonimia.

Cysticola Schoenicola, Bonaparle*.

Silvia Juncidis, lìafmesque.

Sylvia Getti, Mar-mora.

Bec-fin Bouscarle , Tem. — Busignolo di padule
,

Savi ~ RussiGNOLU di lagu, Sicilia.

Becco giallo-rossiccio. Parti superiori del corpo ca, tagno-

oscure; penne cigliari e striscia sugli occhi, non che le parti

inferiori bianche . Timoniere in numero di dieci . Piedi car-

nicini.

Rarissimo ( una sola volta 1' ho trovato ) nelle vicinanze



6o

di Messina; comune presso Catania , ed in lutti gli altri luo-

ghi paludosi dell' isola.

Lunghezza totale once Sy lìnee 4-

Sinonimia.

GettiA altisonans, Bonaparte.

Seconda suddivisione.

Silvani.

Sylvia Luscinia, Lath.

Bec-pin Rossignol, Tem. - Rusignolo, Savi - Rus-

siGNOLu, Sicilia,

Becco nerastro
;

parti superiori rossastre ; inferiori bian-

castre, o bianco-cenerine. Piedi scuri.

Arriva il rusignolo nel mese d' aprile; i luoghi freschi ,

presso i torrenti , ne' boschetti in prossimità delle acque sono

dallo stesso frequentati . 11 canto che fa sentire non solo di

giorno , ma anche nelle placide serate di està , è melodioso,

fabbrica \\ nido ne' folti cespugli , che circondano la base

degli alberi , e lo compone di foglie secche , nell' interno di

radichette e Ceno ; le uova sono quattro o cinque di color

verdastro scuro.

Attesa la dolcezza del canto di qucst* uccello , viene al-

levato con molta cura e pazienza; i nidiaci sono più facili a

dimesticarsi; e quantunque gì' insetti formano il loro cibo or-

dinario nello stato lìbero, in gabbia sogliono cibarli delle in-

teriora di bue.

Lunghezza totale once 6, linee 2.

Sinonimia.

LusciNiARUM Rex vulgo, Cupanì.

Motacilla Lescinia, Linneo,

Luscinia Philomela, Bonaparte,
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Sylvia Orphea, Tem.

Bec-fin Orphée, Tem. - Bigia grossa, Savi ~ Beccu-

Ficu CROSS u, Sicilia.

Becco scuro, lungo, e robusto; iride bianchiccia. Testa

nera; parli superiori grigio-cenerine; ali nerastre con margine

grigio-oscuro; parti inferiori bianche, con leggiera tinta rosea

sul petto , e su' fianchi . Coda nerastra ; le timoniere «sterne

bianche con lo stelo nero , le altre terminate di cenerino .

Piedi cenerino-nerastri.

Non ho trovato mai questa Sylvia nelle vicinanze di Mes-

sina; presso Palermo però è piuttosto comune e sedentaria.

Lunghezza totale once 5» linee j.

Sinonimia.

FlGEDU^ SPECIES ROSTRU LONGD , dicta PIZZU LONGU ,

valgo, Cupani,

CuRHUCA Orphea, Br.

Sylvia atrioapilla, Lath,

Bec-fiw à TÉTE NoiRE , Tem. — Gapinero , Savi «

Testa niura, Sicilia.

Becco scuro, iride scuriccia. Testa nera
, parti superiori

cenerino-olivastre, inferiori cenerine. Piedi piombini. La femi-

na invece di av«r la testa nera 1' ha color di mele; il rima-

nente colorito del corpo é simile al maschio.

Nel mese di aprile arrivano le Capinere tra noi. Negli orli

gran numero ne risiedono, e frequentano anche i boschetti di

piano. Sono uccelli che migrano annualmente ; sempre però ne

rimangono in Sicilia a passare l' inverno. Fabbricano il nido non

molto discosto dalla terra tra piccoli cespugli , e lo compongono

di erbe secche e crini; le uova sono quattro o cinque rossaslre

con macchie dello stesso colore, ma più cupe.

Lunghezza totale once 6>

Sinonimia.

MOTACILLA ATBICAPILLA, Lìn.

GUBBUGA ATBICAPILLA, Br.
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Sylvia ]\Ielanocephala, Lalh.

Bec fin Mélanocephale , Tem. -- Occhio-cotto , Sa-

vi - Caca-sipali cu l' occhi russi, Sicilia.

Becco scuro con la base della mascella inferiore giallic-

cia; iride giallo-sudicia
, palpebre rosse. Testa nera ; cervice

e parli snperiori cenerine; sulla cervice e sul dorso una leg-

giera Unta rossastra . AH scure con margine cenerino-fosco.

Gola candida; tutte le altre parti inferiori bianche con sfuma-

tura cenerina sul petto, ceciata su' fianchi . Timoniere nere.

La prima bianca esternamente ed in cima ; la seconda con

r estremità dgUo stesso colore ; la terza con maccliia simile

appena visibile. Piedi oscuri. -Femina, iride e palpebre come

nel maschio. Testa cenerino-scura con leggiera tinta rossastra,

che si unisce insensibilmente col rossastro delle parli superio-

ri. Gola, cozzo, e parte media dell' addome bianca; sul petto

una sfumatura carnicina ; fianco e sottocoda ceciato-oscura.

Ali nerastre; le remiganti con sottile margine più chiaro , le

scapolari con margine rossastro. Timoniere oscure; la prima

con le barbe esterne, e l'estremità bianche, la seconda con

macchia ceciata in cima ; la terza con macchia simile più

piccola; le medie con sottile margine più chiaro.

Varietà? Pileo , lati della testa, e cervice neri. Parti

superiori cenerino-piombato intenso . Ali scure con margine

cenerino-chiaro . Gola candida ; tutte le altre parti inferiori

dello slesso colore con leggiera tinta cenerina ; fianchi cene-

rini con sfumatura carnicina. Timoniere nere; prima bianca

esternamente ed in cima; seconda e terza con macchia bian-

ca neir estremità , e con stretto margine nella parte interna

dello slesso colore. Piedi giallicci. Dimensione un ottavo circa

più grande della specie sopra descritta.

E permanente quest' uccelletto tra noi. Nella state poche

coppie se ne trovano nel piano a nidificare . N^ell' inverno

però raolfissime ne calano da' monti unitamente ai petfi-rossi;

in tale stagione 1' ho sempre veduto negli orfi, ed in prossi-

mità del mare . Abita anche le siepi che circondano i giar-
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dìni, e qtialche volta anche sugli alberi; sempre in moto, or

vola da un ramoscello all' altro , or da questo nelle siepi si

caccia in cerca di piccoli insetti, o di semi di fiorì. Neil' in-

verno il maschio ripete sempre eia, eia cera-cìà; nell' està

ha canto melodioso piuttosto ; ed in questa stagione anche la

femina ha una voce di richiamo, che somiglia al cicalio delle

cicale. Fabbrica il nido nelle siepi, o sugli alberi di agrumi,

ed annualmente una coppia viene a farlo trai cespugli d' un
mio podere , senza spaventarsi di coloro che continuamente

colà lavorano la terra; anzi più volte il mio Giardiniero ghelo

ha preso; pure in quella stessa siepe un pò più distante, e

nello stesso anno altro nido vi ha fabbricato . Suole fare (re

covate, quattro, o cinque uova per covata , di colore scuro
,

con macchiette olivastre.

Lunghezza totale once 5 'A .

SiNONianA.

Albidos MmoR ALTER cineragtus, Cupanì.

MoTACiLLA Melanocephala, Gmel.

CiccHiTEDDA, Catania^ Siracusa.

Sylvia Sarda , Marmora.

Beg-pin Sarde, Tem. ~ Occhiocotto Sardo , Savi -

Caca-Sipali niuru, Sicilia.

Becco nero , cornicino alla base
;

palpebre rosse , iride

nera. Testa cenerino-olivastra
;

parti superiori scure tendenti

al rossiccio; gola e petto cenerino-oscuri. Addome, fianchi e

sottocoda bianco-vinosa. Ali e coda oscure con sottile margi-

ne fulvo. Piedi carnicini.

Ho trovato quest' uccello nel passo di maggio, e ira le

siepi in prossimità del mare. In altre stagioni non mi è riu-

scito vederne alcuno.

Lunghezza totale once 6,
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Sylvia Provixcialis, Tem.

Bec-pin pitte-chou, 2'em. - Magnanima, Savi •- Caca

SI PALI Russu, Sicilia.

Becco scuro superiormente, giallastro alla base della ma-

scella inferiore ; iride rosso-gialla
;

palpebre nude e rosse .

Parli superiori del corpo cenerino-cupe , inferiori rosso-fega-

tose
;

parte media del ventre bianca. Coda nerastra , con la

prima timoniera bianca nella parte esterna. Piedi giallastri.

Io non r ho trovato sino adesso che nella così delta

Piana di Catania, ed una sola coppia ne vidi.

Lunghezza totale once 5, linee S.

Sinonimia.

Melizophilus Provincialis, Leach.

MoTACiLLA Provincialis, Gmel.

Sylvia hortensis , Bechst,

Bec-pin pauvette , Tem. - Bigione , Savi ~ Beccu-

pxo, Sicilia.

Becco scuro con la base biancastra
;

parti superiori gri-

gio-olivastre ; inferiori bianche con leggiera tinta rossastra
;

covertura inferiore delle ali giallo-crocea. Piedi cenerini.

E rarissimo questo uccello nel passo di aprile; nel mese

di agosto, o settembre però, allorché incominciano le piogge,

una gran quantità a noi ne viene; ed in tutt' i giardini par-

ticolarmente, ove sono alberi di fichi, moltissimi ne lisiedono.

Verso poi la metà di ottobre tulti spariscono per andare a

svernare in paesi più meridionali.

Lunghezza totale once 6y linee 5.

Sinonimia.

CuRRUCA hortensis, Br.

Sylvia cinerea, Laih.

BeC-fin Grisette , Tem. — Sterpazzola , Savi —
AciDDuazu di fava, Sicilia.

Becco scuro , iride giallo-sudicia. Testa cenerina
;

parli
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inferiori bianche con sfuraalura vinata
;

parli superiori rubigi-

nose. Ali scure marginale di lionato. Piedi carnicini.

È corno ne durante la primavera nelle pianure, e propria-

mente ne'campi seminali di fave, per cui il volgo gli ha dato

il nome che porta . Ne\ tempo dell' incubazione spariscono la

maggior parte in cerca di luoghi più ombrosi, e nei boschi;

qualche coppia ns rimane nel piano , ed ho trovato il nido

tra le piante graminacee, ed era composto di radichette nella

parte esterna, tappezzato di crini e fieno nell'interna. Le uova

sono ordinariamente cinque di color verdastro con macchie

rosse.

Lunghezza totale once 7.

Sinonimia.

OcuLiMiNTi vulgo, Cupani.

Silvia ccrruca, Lath.

Bec-fin Babillard , Temm. — Bigiarella , Savi —
Vranculiddu, Sicilia,

Becco scuro , testa cenerina ; spazio tra il becco e l' oc-

chio, e regione auricolare del medesimo colore, ma più scuro.

Parli superiori cenerino-scure , inferiori bianche con leggiera

tinta rossastra. Ali scure con margine più chiaro. Coda ne-

rastra • la prima penna con la barba esterna bianca ; la se-

conda con una macchia dello slesso colore all' estremità. Pie-

di scuri.

Mollo rara in queste vicinanze, comune presso Palermo.

Lunghezza totale once 5. linee 6.

Sinonimia.

Albidos minor, Cupani»

GURRUGA GARRULA, Br.

Sylvia conspicillata, Mormora.
Bec-fin à lounettes, Tem. - Sterpazzola di Sardegna,

Savi - AciDDUZzu di favari cu l' occhi janghi, Sicilia.

Becco nero nella parte superiore , carnicino alla bas«
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della mascella inferiore , iride giallo-sudicia. Tes!a cenerino-

piombaia; penne cigliari bianche. Gola bianca; tulle le altre

parti inferiori bianche con sfumatura amaiistina . Penne delle

parti superiori cenerine con margine rossastro. Piedi carnicini.

Questo graziosissimo uccelletto ha gli stessi costumi della

specie precedente , e con la medesima arriva tra noi , talché

viene con essa confusa , ma ne è molto più rara . Sinora

non mi è r'uscito trovarne il nido , sebbene certo sono che

nidifica in Sicilia.

Nola . Altro uccellelto molto simile alla Sylvia Con,'

spìcìUata è slato da me trovato in queste vicinanze nel passo

di primavera , e tra' cespugli che circondano i giardini . La
uguaglianza de' colori, quantunque differisce nelle dimensioni,

essendo questo d' un quarto più piccolo dì quella, mi ha trat-

tenuto dal farne una specie nuova.

Lunghezza totale once 3^ lìnee 2.

Sinonimia.

Incipri vu-go, Cupanì.

CiRiNCiò, Palermo.

Sylvia Ledcopogon, Meyer.

Bec-fin Passarinette, Tem. - Strapezzolina, Savi-"

Caca-sipali, Sicilia.

Becco bruno al di sopra
,

giallastro al di sotto ; iride

scura; palpebre rosse. Testa e parti superiori cenerine
, più

scure suir occipite, con leggiera tinta rossastra sul dorso. Ali

scure. Le scapolari con largo margine ceciato. Una striscia

bianca ha principio alla base della mascella inferiore, e si di-

stende lungo il collo ; addome e sottocoda bianco ceciata
;

fianchi isabella. Gola, cozzo e petto color rosso-mattone. Coda

scura; la prisna timoniera quasi interamente bianca; la secon-

da con njacchia cuneata all' estremità, bianca; la terza mac-

chiata air estremità dolio stesso colore . Piedi carnicini . La

feuiina ha le penne cigliari bianco-ceciate ; le parti inferiori

cecialo lionate, più chiaro suU' addome.
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E comune nel mese di aprile . I macchioni ed i folli

cespugli nel piano, o sulle collinelte, sono i luoghi che sce-

glie per sua dimora. Durante la cova si ritira su' monti; qual-

che coppia res'.a sulle noslre colline . Fahhrica il nido o trai

cespugli , in mezzo di qualche pianta bassa e fronzuta
;

tra' rami di questa situa il nido , e lo compone di paglia e-

sternamente , di radichelte e crini nelF interno . La femina

partorisce quattro a cinque uova color verdastro con macchie

nere . Molti di questi nidi ho trovato nel bosco di Fiumedi-

nisi, ove quest' uccellino porla il nome di Buarolta.

Lunghezza totale once g^ lìnee 2.

Sinonimia.

Stlyia subalpina, Tem.

Sylvia passerina, 7'em.

BuAROTTU, iwesso Messina.

Sylvia Rubecula, La'.h.

Bec-fin rouge-gorge , Tem. — Pettirosso, Savi —
Petturussu, Sicilia.

Becco nerastro, ìride nera . Parti superiori cenerino-oli-

vastre. Fronte
,

gola, petto , e parte dell' addome color di

ruggine; addome e sottocoda bianca. Piedi scuri.

Il pettirosso è sedentario tra noi ; moltissimi ne calano

da' monti nel mese di ottobre
,
per ritornarsene al cominciare

delia bella stagione. Ama nella stale la solitudine. Frequenta
i folti cespugh ed i boschetti di monte in prossimità delle

acque . Neil' inverno diventa familiare , ed in cerca va del-

le abitazioni
, ed a tale epoca i giardini e gli orti vengo-

no animati da questi uccelletti con un canto piuttosto pia-

cevole, in una stagione particolarmente in cui tutti gli altri

uccelli tacciono . Si nutriscono d' insatti , ma allorché im-

perversa r inverno
, e che ogni cibo lor vien distrutto

dal freddo
, penetrano nelle abitazioni , in cerca di gra-

ni
, d' altro . Fabbrica il nido ne' folli cespugli. Le uova
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Bos^liono essere cinque a sei biancastre con macchie rosse .

Lunghezza totale once 5, lìnee j.

Sinonimia.

Pectirubrum, Cupani.

Dandalus Rubecula, Boìe.

Sylvia Tithys, Tem.

Bec-fin rouge-queue , Tem. — Codirosso spazxacammi-

Fo, Savi — CuDARUssA A PETTU NiuRU, Sicilia.

Beccj e piedi neri. Parti superiori cenerino-oscure ; in-

feriori nere ; addome bianco . Coda rossa , con Y estremità

delle timoniere medie neraslre . La femina ha il colore delle

parti inferiori cenerino-chiaro.

Ho trovalo quest' uccello nell' inverno tra le larve for-

mate dall' eruzione dell' Etna presso Catania . Immagino che

sia sedenlario in Sicilia ; un individuo fu ucciso nelle vici-

nanze di IMessina nel febbrajo del iS3g.

Lunghezza totale once 7.

Sinonimia.

Cauda RUBRA, Cupani.

RuTiciLLA 'liTHYS, Brchm.

MOTACILLA ATRA, Lin.

Sylvia Phgenicurus, Lath.

Bec-fin des Murailles , Tem. •- Codirosso , Savi «
Cudarussa, Sicilia.

Becco e piedi neri. Gola nera; petto e porzione dell'ad-

dome, e coda rosso accesa; fronte e fascia sopraccigliare bian-

ca ; tu'.le le altre parti del corpo cenerino-piombaie , La fé*

mina ha le parti inferiori cenerino-giallastre.

In aprile s' incominciano a vedere i Codi-rossi , e tra le

siepi sempre dimorano; di raro posano sugli alberi, e se Tengono

molestati escono dal cespuglio, per rintanarsi subilo in altro vi-

cino. La loro voce è un continuo lamento. Nel tempo dell'in-
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colazione aDÙandonano il piano , per ritirarsi su inuuli. Par-

tono in ottobre, e nell'inverno non ve ne resta alcuno.

Lunghezza totale once ó", lìnee 2.

Sinonimia.

Caude rdbrum Regina ( il maschio
) \ ^

Cauda rubra ( la feniina
) ;

Rdticula Phoenicura, Bonaparte.

CUDA RUSSA, Sicilia.

CuDA DI pocu, Messina.

Sylvia syevica, Lath.

Bec-fin gorge bleue , Tem. - Pett azzurro, Savi "

Pettu brìi, Sicilia.

Becco nerastro
;

parli superiori cenerino-scure
;
gola e

cozzo d' un bel colore azzurro, con macchia bianca nel mezzo,

dopo la macchia azzurra due strisce , una nera , e l* altra

biancastra. Addome bianco-ceciato. Coda rossa con l'estremità

nera. Piedi nero-rossastri. I giovani hanno i colori più smorti,

e la feraina manca dell' azzurro sul petto , ed invece ha una

macchia bianco-giallastra circondata di punte nere.

Non r ho trovato mai in queste vicinanze ; in Palermo

però, nel tempo del passo, si trova comunemente.

Lunghezza totale once 6, linea 1.

Sinonimia.

Cyànecula Svecica, Boie.

Terza suddim'sione .

MuSCITORE.'

Sylvia Hippolais, Lath,

Bec-fin à poitrine jaune , Tem» •- Becca-fico Cana<

Hlfo, Savi - ViRDiDDtlNi, Sicilia.

Becco giallastro. Parli superiori olivastre; inferiori giallo-

solfaree. Piedi cenerini.
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Di jDassaggio è questa specie; parte in ottobre por ritor-

nare in maggio . Tult' i luoghi ad ossa convengono
, talché

trovasi tanto nel piano, come su' monti, ne' giardini, orti ec.

Lunghezza totale onee S^ lìnee 5.

SllNTONIMIA.

VlRIDEOLUM MAJUS, Cupauì.

HippoLAis SALiCARiA, BoncipaHe

.

Sylvia Sylvicola, Lath.

Bec-fin sifpleur, Tem. — Lui yerde, Savi — Vir-

DEDDu, Sìeilìa.

Becco bruno superiormente
,

giallastro al di sotto . Le

penne delle parti superiori son di colore giallo olivastro , le

inferiori bianche. Lati del petto, della gola, e fascia soprac-

cigliare giallo-solforina. Piedi grìgi.

Arriva in aprile tra noi , e poco si trattiene nelle pia-

nure ; nella state \ ho trovato sempre sopra le collinette , o

sugli alti monti.

Lunghezza totale once S, lìnee 2.

Sinonimia.

VlRIDACEOLA MINUS, Cupanì.

Phyllopneuste Sibilatrix, Bonaparte.

ViRDEDDU, Messina.

ViRDULiDDUi Palermo..

Sylvia trochilus, Lath.

Bec-fin poriLLOT, Tem. ~ Luì grosso, iS'tìfy?'-- Percia

rivetti, Sicilia.

Becco scuro . Parti superiori giallo-olivastre . Ali e timo-

niere scure con margine più chiaro. Penne cigliari, e fascia

sopraccigliare gialle . Gola ,
gozzo

,
petto e addome ceciato-

oscuro con strisce giallo-canarine; parte media dell' addome, e

sottocoda bianca con macchiette gialle. Piedi nerastri.

Quest' uccello è permanente tra noi ;
abita i monti du-

rante r està ; neir inverno abbassa nelle pianure, e si trova
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comunemente ne' giardini , e negli orti unitamente alla spe-

cie seguente.

Lunghezza totale once 3', linee S.

Sinonimia.

Regulus non cristatus, Cupani.

Phyllopneuste Trociiilus, Bonaparte.

Sylvia Rufa, Lath.

Bec-fin veloce, Tem. — Lui piccolo, Savi — 'i\buc-

CA muschi, Sicilia.

Becco scuro con la mascella inferiore gialla. Penne Ca-

gliari , e fascia sopraccigliare giallo-sudicie . Parti superiori

olivastre con sfumatura gialla . Ali e timoniere scure con

margine verde-giallognolo. Gola, lati della testa, gozzo, petto

e fianchi bianco-sudicii con strie giallo-solfo . Addome e sot-

tocoda bianca, con leggiera tinta g^ialla . Piedi nerastri.

Come la specie precedente è permanente in Sicilia. Suole

irattenersi durante la bella stagione su' monti ; nell' inverno

cala co' pettirossi, e con questi ne' luoghi abitati si stabilisce.

La sera si assembra con altri della sua specie in numero di

sette ad otto, e passa la notte nelle buche delle abitazioni ru-

rali , r uno accanto all' altro , che sembrano una pallottola

di piume.

Lunghezza totale once 4-> linee 7.

Sinonimia,

Sepes perforans, Cupani.

Phyllopneuste Rufa, Bonaparte.

'Nbucca muschi, Messina.

Sylvia Bonelli, Vieillot.

Bec-fin Netterer, Tem, - Luì bianco, Savi -'Nevc-
CA MUSCHI jancd, Sicilia.

Becco scuro superiormente, gialliccio nella mascella infe-

riore . Apertura del becco gialla . Fascia sopraccigliare
, e

penne delle palpebre bianco-sudicie . Testa , dorso e cuopri"
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trici delle ali cenerino-verdastre; groppone e Sopraccoda ver-

de-giallognola . Ali e timoniere scure , marginate dello slesso

colore verde-giallo . Parli inferiori bianche ; su' lati del petto

una bella macchia giallo-solforina ; fianchi con leggiera tinta

ceciata. Piedi cenerino-bianchicci.

E raro quest' uccellino nelle vicinanze di Messina ; si

mostra nella primavera , ed a' principii d' autunno ; dimora

su' pioppi , od altri alberi fronzuti . Neil' inverno non 1' ho

giammai trovato.

Lunghezza totale once ^, linee 2.

Sinonimia.

Regulus Virideolum majus, Cupant.

Phyllopneuste Bonelli, Bonaparte.

Quarta suddivisione.

Saxicol^.

Sylvia Leucura, Savi.

Traquet rieur , Tem. - Gul-bianco abbrunato , Sa-

vi ~ MATACcmn niuru, Sicilia.

Becco nero , iride scura . Groppone e X estremità della

coda bianco-nivea ; tutte le altre penne del corpo nere. Piedi

neri.

Non r ho giammai trovato nelle vicinanze di Messina
;

è comune però nelle parti meridionali dell' isola , ed anche

presso Palermo. Abita i luoghi aridi ed ingombri di pietre.

Lunghezza totale once 8, linee 3.

Sinonimia.

Carrubbeddu vulgo dieta major, Cuponi.

Tdrdus leucurus, Lin.

Saxicola cachinans, 7'em.

ViTiFLosA Leuccha, Bonoparte.
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Sylvia Oenanthe, Lalh.

Traquet Mottaux, Tem. - Culbianco, Savi - Ma-

TACCiND, Sicilia.

Becco nero, iride scura. Parti superiori cenerine, fronte,

fascia sopraccigliare, e parti inferiori bianco-ceciate. Ali nere;

penne della coda, le due medie nere, le altre bianche con la

estremità nera; piedi neri.

In marzo arriva quest' uccello in Sicilia
;

per poco però

vi resta nelle vicinanze di Messina. Le pianure in prossimità

del mare sono i luoghi, ove più comunemente si trova. Sono

sospettosi
,
per cui amano 1' aperta campagna. I ragazzi ten-

dono loro molte insidie, fra le quali quella di fare delle bu-

che suir arena, e propriamente in qiie'siti ove più spesso so-

gliono passare . Su tali buche vi situano o una pietra piatti

da coprire la superfìcie delle fossette, o pure una fronda del

captiis opuntia , che rialzata da un lato viene sostenuta da

tre legnetti , combinati in modo che , toccando X uccello il

cibo messo all' estremila d' uno di essi, cade la pietra , e vi

resta o schiacciato, o prigione nella buca.

Lunghezza totale once 6. linee 6.

Sinonimia,

Albidos major alter cineraceus, Cupani.

MoTACiLLA Oenanthe, Lin.

Saxicola Oenanthe, Tem.

ViTiFLORA Oenanthe, Bonaparte.

Cura janca, Palermo^ Catania^ Siracusa.

Mataécinu, Culu-jancu, Messina.

Sylvia stapazina, Lath.

Traquet Stapazin , Tem. - Monachella , Savi —
Mataccinu cu l ali niuri, Sicilia.

Becco e piedi neri, penne del corpo bianche, o bianco-

ceciate ; in alcuni la testa nera e la gola bianca ; in altri

viceversa la testa bianca e la gola nera . Ali e 1' estremila.

6
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della coda nere. I colori della femina e de' giovani sono più

smerli.

Arriva contemporaneamente alla specie precedente, e ne

ha presso a poco gli stessi costumi, ma ne ò più raro.

Lunghezza totale once 6.

Sinonimia.

Cauda alba mas, Cvpani,

MoTACILLA STAPAZINA, Llìl.

SaSICGLA STAPAZINA, ET AURltA, Tcm.

ViTiFLOKA AURiTA, Bonaparle

.

Sylvia Rubetra, Lath.

Traquet Tarier , Tem. - Stiaccino, ìS^w — Caca-

palu, Sicilia.

Becco nero , iride scuriccia . Penne delle parli superiori

nere marginate di rossastro ; inferiori bianco-ceciate ; fascia

sopraccigliare , ed una gran macchia sulle ali bianca . Sul

petto delle punte color lionato.

Ne' primi di maggio arriva in branchetti di otto a dieci;

i vigneti sono ordinariamente i luoghi ove si stabilisce in quei

pochi giorni che resta tra noi. Allorché sente qualche rumore

vola su' pali che sostengono le viti; questo suo costume lo fa

chiamare dal volgo col nome che porta . Non so se nidifichi

in Sicilia.

Lunghezza totale once i).

Sinonimia.

SePENS SeU BACULUM CACANS TRANSITORIA, Cupauì.

MOTACILLA RUBETRA, Lin.

Saxicola rubetra, Teììi.

Caca-palu, Broscunculu, Messina.

Sylvia Rubicola, L^ath.

Traquet pìtre , Tem. - Saltimpalo , Savi - Caci-

MARRUGGiu, Sicilia.

Becco e piedi neri, iride scura. Testa^ gola e coda nera
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ne' raaschiy scure-rossastra nelle femine. Penne delle parti su-

periori nerastre marginate di giallognolo, inferiori fulve.

I costumi sono gli slessi di quelli della specie precedente ,

ma è sedentaria. Nelle vicinanze di Messina abita solitaria ne' folti

cespugli in prossimità de' torrenti . Fabbrica il nido in terra

tra'^raaechioni , e lo compone di pagliuzze e fieno ; le uova

sono sei di color verde biancastro, picchettate di rosso.

Lunghezza totale once 5^ lìnee 6.

Sinonimia.

BicuLA seu SEPENS CACANS vulgo MAS, CupauL
Bacula seu SEPENS CACANS vulgo EOEMiNA^ Ctipanì.

MoTACILLA RUBICOLA, LlU.

Saxicoea RUBICOLA, Tem.

Ca€A marruggiu, Sicilia.

GENERE XXVIL

Troglodites, Leack.

Caratteri generici. Becco debole, intero, dritto, ugunle

alla testa ; narici semichiuse da una. membrana . Diti tre a-

fanti, uno indietro .k.

Troglodites Europ.eus, Leack.

Troglodyte ordinaire, Tem. — Scricciolo , Savi ~-

PuLiciccmu, Sicilia.

Becco gialliccio. Parti superiori del corpo color castagno-

cupe, finamente striale di nero; inferiori bianco-sudicie . Piedi

carnicini.

Comune durante la cattiva stagione nel piano; nella stale

su' monti 3 e ne' luoghi boscosi. E uccello sedentario ; si ciba

d' insetti. Fabbrica il nido nelle buche , ove la femina depo-

sita sino ad otto uova biancastre, macchiate di rosso.

Lunghezza totale once ^,

Sinonimia.

Passer Troglodytes vulgo, RiiDDU DI rocca , Cupani,
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Sylvia Troglotides, Lath.

PuLiciccHiu, Messina.

Perchia-gazzia , Castrogiovcmni,

liiiDDU, Catania., Siracusa.

GENERE XXVIII.

Kegulus, Bay.

Caratlerì generici. Becco corlo, sottile, dritto, alquanto

compresso ;
mascella superiore un pò intaccala verso la estre-

mità. Narici coperte da due piccole penne. Diti tre avanti ,

uno indietro.

Sono i più piccoli uccelli che abbiamo in Europa. Sono

agilissimi, e si sospendono a' rami flessibili degli alberi, alla

estremità de' quali attaccano il nido , che costruiscono con

multa arte ed eleganza. Sono stazionari ; solo ne' forti rigori

dell'inverno calano nel piano.

Regulus vulgaris, Vieill.

RoiTELET ORDINAIRE, TefU. — ReGOLO, aSaì?/ - RiIDDU,

Sicilia.

Becco nero, parti superiori olivastre, inferiori cenerine
;

sulla testa delle penne sottili ed erigibili, di color giallo-aran-

cione; piedi carnicini.

Comune negli alti monti; cala nel piano solamente allor-

ché imperversa la stagione invernale.

Lunghezza totale once 4i linea f.

Sinonimia.

Regtilus cristatus MAS, seu CRISTA-CRECA, Cupaui,

MoTACILLA REGULUS, Lìn.

RiiDDU, Messina^ Palermo.
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Regulds ignicapillus, Cuh.

RoiTELET TRIPLE-BANDEAU, Tem. -FIORRANCINO, Savì --

RiiDDD TUPPUTU, Sicilia.

Becco nero
;

parli superiori verde-gialle ; inferiori bian-

chicce ; ciuffelto sulla lesta composto di penne sottili , color

giallo-rancione , e giallo-limone , chiuso da due strisce nere
;

piedi giallicci,

I costumi sono simili a quei della precedente specie.

Jjunghezza totale once 4-, linee 3.

Sinonimia,

Regulus mystaceus, Vieìll.

GENERE XXIX.

AccENTOR, Bechst.

Caratteri generici. Becco dritto, appuntalo, più largo

che alto; margine delle mascelle un pò rivolto in dentro; la

superiore alquanto adunca; diti tre avanti, uno indietro.

AcCENTOR MODULARIS, CuV.

AccENTOR MoucHET, Tem. ~ Passera Scopajola , Sa-

vi - Carbunaru, Sicilia.

Becco scuro , iride giallastra
;

penne delle parti supe-

riori fulve con macchie nere nel mezzo ; collo e petto cene-

rino-scuro , addome biancastro , fianchi ceciati con macchie

brune; ali scure con margine giallognolo; timoniere cas'agao-

scure orlale d'un color più chiaro; piedi giallicci.

Durante V inverno quest' uccelletto trovasi nelle nostre pia-

nure , r està su' monti ; si ciba di semi , fruKa, e d' insetti.

Lungliezza totale once 6*, linee 6.

Sinonimia.

PlUBEALIS vulgo GHIUMMAROLA, Ctipaili.

MOTACILLA MODULARIS, Un.
Carbunaru, Messina.

Ghiummaloru, Palermo.
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GENERE XXX.

Tribù undecima.

Muscicapa, Lin.

Caratteri generici. Becco mediocre, depresso alla base,

angolare, con 1' estremità rivolta in basso, e la base coperta

da peli diretti in avanti. Diti tre avanti, uno indietro; T un-

ghia di questo molto arcuata.

Muscicapa Grisola, Lin.

GoBE-MoucHE GRis , Tem. — Bocca-lepre , Savi --

Appappa muschi, Sicilia.

Becco scuro, parti superiori cenerine, con qualche mac-

chia bianca sulla testa
,

partì inferiori bianche picchettate di

scuro sul petto; piedi neri.

Di passaggio in Sicilia è quest' uccello , e trovasi nel

mese di maggio; preferisce i luoghi ombrosi; si ciba d' in-

setti e di semenze.

Lunghezza totale once 6, linee 6.

Sinonimia.

Muscicapa cinerea, Cupaii^

BuTALis Grisola, Boie.

Muscicapa Albicollis , Tem.

Gobe-mouche a collier , Tem. -~ Balta , Satii —
Carcarazzedda, Sicilia.

Becco, testa, dorso, coda e piedi neri; una larga mac-

chia bianca sulla fronte
;

parti superiori ed un collare che

cinge il collo niveo; penne del groppone cenerine alla base,

bianche nel rimanente; ali nere, una striscia bianca alla base

delle remiganti, ed una macchia dello stesso colore sulle gran-

di cuoprltrici interne; piedi neri. {Maschio adulto in prima-

vera ) .

Femina - Fronte cenerino-biancastra
;

parli superiori
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grigio-cenerine; grandi cuopritrici delle ali esternamente bian-

che, parti inferiori di quest' ultimo colore ; il collare è appe-

na visibile.

Giovani di un anno - Somigliano perfettamente alle

Temine, eccetto il colorito della fronte, che è simile a quello

del pileo; le parti inferiori hanno una tinta ceciata, e le due

penne laterali della coda sono macchiate di bianco al mar-

gine. Nella prima muta di primavera le parti superiori si tin-

gono di nero; il margine bianco di una o di due delle pen-

ne laterali della coda è visibile
;

passati però i due anni

questo margine sparisce interamente , e 1' uccello si riveste

dell' abito perfetto di primavera.

Arriva questa specie prima della precedente ; nel mese

di aprile trovasi comune nei nostri giardini ; ma vi re-

sta per pochi giorni ; si ciba ordinariamente d' insetti , rare

volte di semenze . Non so se nidifichi in Sicilia,

Lunghezza totale once S, linee 'j.

Sinonimia.

AlìE-pict^ vulgo mas. Ali pinti di li masculi, Cwpani,

Ala pigta vulgo fsemina, Civpani.

Carcarazzedda, Messina.

Muscicapa Luctuosa, Temm.
GoBE-MoucHE Bec-figue, Tem. — Balia nera, Savi.

Becco, parti superiori^ coda e piedi neri; fronte e parti

inferiori candide ; ali nere con le grandi cuopritrici , e le

medie bianche
;

queste ultime son terminate di nero nelle

barbe interne. (Maschio adulto in primavera.)

Femina — Differisce dalla femina della specie precedente

per non avere la macchia bianca sulle ali
;

per essere cene-

rino-oscura nelle parti superiori, e per avere il margine ester-

no delle tre prime penne della coda bianco.

Maschi giovani -- Prima di acquistare il colorito nero
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hanno del grigio sparso sul fondo nero; le due penne esler-

ne della coda hanno il mangine bianco , e le ali sono nera-

sire; al secondo anno la sola prima timoniera ha qoeslo mar-

gine; alla ierza mula , la coda ha di già acquistato il colo-

rito nero uniforme.

Crede il Teraminck che la M. Luchtosa sia comune

nell' llaha; pure negli abiti che questo autore assegna a tale

specie non mai da me è stala trovata , e 1' ho accennala in

questo catalogo , e do la descrizione di alcuni individui da

me uccisi nelle vicinanze di Messina per le ragioni che dirò

nella nota.

N. I. Giovani di due anni? Tesla e dorso nero con

sfumatura leggiera grigio-rossaslra; penne del grojipone ce-

nerino-chiare alla base ; nere o rossastre all' estremità ; ali

scure con la striscia bianco-ceciala ; coda nerastra
; le due

prime timoniere marginate di bianco dalla parte esterna , ed

a tre quarti della loro lunghezza; sulla fronte due macchiette

bianche ; di quest' ullirao colore sono tutte le parti inferiori;

il collare non oltrepassa la direzione della regione auricolare.

N. 2. Giovane dopo la muta delprimo anno ? Le penne

delle parti superiori grigio-rossastre con macchie nere; grop-

pone' cenerino; ali nerastre con Ja striscia bianca; timoniere

scure; le prime Ire marginate esternamente di bianco ; sulla

fronte due macchiette bianco ceciate
;

parli inferiori candide
;

il collare come nel N. i

.

N. 3. Femina ? Parli superiori grigio-olivastre; alcune

delle penne della sopraccoda nerastre; remiganti scure con la

striscia bianco-ceciala ; timoniere fosco-rossastre con le prime

tre marginate esternamente di bianco
;

piccolo spazio sulla

fronte ceciato; gola e petto bianco-ceciato; addome e sottocoda

bianco puro; collare appena visibile.

.Nota - Ho fatto T esatta descrizione dei differenti abili di

queste due ultime specie, secondochè sono accennali dal Tem-

nu'nck , e dal Savi , e ho dato ancora quella di altri indivi-

dui da me trovali nelle vicinanze di Messina , e durante la
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primavera ; e ciò perchè sembrannii non ancora bene stabilii!

j caratleri che distinguono la M. AlhicoUìS dalla M. Lu-

ctunsa. Il Teinrainck dice nella seconda edizione del suo ma-

nuale , che i maschi nell' abito d' inverno , le Temine ed i

giovani delle due specie si possono distinguere i." per la

macchia bianca che trovasi nelle ali della M. AlbicolUs ,

mealre che nella M. Luctuosa le ah sono unicolori; i." dalle

penne laterali della coda, di cui nella lìl. Albicolhs due so-

le hanno il margine bianco , e nella M. Lucliwsa son tre

con tal margine ; e hnalmenle nella terza parie della slessa

opera porla come carattere distintivo , dal Roux indicalo tra

la lìl Jlbìcollis , e la M. Luctuosa , che nella prima la

remigante primaria è più lunga della qnarla , e che nella

seconda ne è uguale , o più corta . Secondo questo autore

dunque l'individuo N. i.° da me descritto sarebbe un ma-

schio della M. AlbìcoUis nell' abito d inverno , o pure uà

maschio della stessa specie dopo la muta del secondo anno
;

il N. 2." sarebbe un maschio della M . Lucluosa nell' abito

d' inverno ; la macchia però sulle ali 1' avvicina alla priu.'a

specie nello stesso tempo che il margine bianco delle prime

tre penne della coda alla M. Lucluosa la rapportano . A
quale dunque delle due specie appartiene ?

11 N. S.'' sarebbe una femina della M, AlbicolUs per

la macchia delle ali ; alla M. Luctuosa apparterrebbe pel

colorito del margine delle prime tre timoniere . 11 margine

delle penne della coda' sarebbe forse un carattere fugacissi-

mo, e che in tutte le due specie diminuisce ugualmente, o si

rende visibile a seconda dell' età ? Rispetto poi al terzo ca-

rattere specifico, cioè la dimensione delle remiganti, fo osser-

vare, che in tutte le tre specie di Muscicapa3 la prima remi-

gante è piccolissima . Intendesse forse parlare il Temrainch

della seconda e quinta ? Ma queste due sono negT individui

da me osservati o ugnali, o poco differenti tra di loro.

Non ardisco dar giudizio su di ciò, poiché, lo ripeto,

non conosco la M. Luctuosa secondo viene dal Temminck
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descritta, e due individui che si trovano nella mia collezione,

inviatimi da Parigi con questa nomenclatura , uno somiglia

al N. i,° , e l'altro al N. 2.° Non trovandomi dunque in

grado di poter chiarire la confusione che regna su queste

due specie , invito coloro che sono in istato di proccurarsi

molli individui dell' una e dell' altra specie a darne una più

esalta descrizione, onde conoscere se in effetti sieno due spe-

cie differenti, o pure alla medesima appartengano.

Lungltezza totale once 3', linee j.

GENERE XXXI.

Tribù dodicesima.

Parus, Lin.

Caratteri generici. Becco corto, conico, intero, alquan-

to robusto, ed un pò compresso ne' lati ; narici basilari ro-

tonde , e coperte da piccole penne rivolte avanti ; diti tre

avanli, uno indietro.

Le penne di questi uccelletti sono generalmente colorite

vagamente
;.

il loro cibo consiste d' insetti , semi , frutta , e

qualche spe3Ìe attacca anche i piccoli uccelli , de' quali ne

mangia le cervella dopo averli uccisi. Sono irrequieti e sem-

pre in movimento saltando e sospendendosi sugli alberi in

mille maniere.

Pahus major, Lin.

Mésange Chaììbonnière, Tem. - Cinciallegra, Savi-'

VlCINZKDDA, Sicilia.

Becco ed iride nera ; testa ed una larga fascia che si

dis'.ende sul petto color nero-cangiante ; lati della testa can-

didi
;

[arti superiori g! igio-ohvastre , inferiori gialle
;

piedi

plumbei.

Comunissìma da per tutto è questa specie ; e tanto nel-

r iiiveriio, quanto nella state trovasi su' monti come ne' piani,

ne' boKchi , e ne' giardini ; sempre in moto quest' uccelletto
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svolazzando da un albero al? altro , sospendendosi ai rainu-

scelli, quernloso, petulante, si rende però utile all' agricoltura

distruggendo una gran quantità d' insetti, di uova, e di bru-

chi; fabbrica il nido ordinariamente nelle buche degli alberi,

e lo costruisce di musco e lana , e senz' arte alcuna; la fe-

mina vi partorisce sino a venti uova secondo il parere di

molti Ornitologi ; io però non ve ne ho trovalo che sette , o

nove; sono di color bianco con macchie rossastre.

Lunghezza totale once 6", linee ù.

Sinonimia.

Ciipanì.
Monachella vulgo mas.

Monachella faemina

ViciNzEDDA , Messina

.

Carrubbedda, Castrogiovannì.

Primavera, Siracusa^ Catania.

Parus c^ruleus, Lìn.

Mésange bleu, Tem. - Cinciarella , Savi -- Pirniz-

zola, Sicilia.

Becco cenerino; suU' occipite una macchia azzurra , cir-

condala anteriormente di bianco ; una striscia nera dal becco

traversa l'occhio; lati della testa bianchi; un collaretto colore

azzurro ha principio sulla gola , si allarga dietro la regione

auricolare , e si riunisce all' opposta suU' occipite . Parti supe-

riori verdognole, inferiori gialle; sull'addome una striscia az-

zurra circondala quasi interamente di bianco; piedi cenerini.

Questa specie silua il nido anche nelle buche degli al-

beri, e nel quale la femina depone otto a dieci uova bianche

macchiate di rosso; è comune ugualmente come la preceden-

te, ma preferisce i luoghi ombrosi lungo i torrenti.

Lunghezza totale once 3*, lìnee 4-

Sinonimia.

Parus minor c^ruleus , Jonston , ]\Ionacedda scadda

CAUDE vulgo, Ciipaai.

Pir.NizzoLA, Messina.



Sagnacayaddd, Palermo.

SusuDDiu, Catania^ Siracusa,

Parus Ater , Lm.
Mésange petite charbonnière, Tem. — Cincia roma-

GKOLA, Savi - MuNACEDDA, Sicilia.

Becco, tesfa, gola e petlo nero; sulla lesta una macchia

bianca, e di ugual colore sono i lati della sfessa; parti supe-

riori cenerino-scure, inferiori bianchicce, piedi neri.

Karissinia è questa specie nel piano, una sola volta es-

sendo stala da me trovata, e nel mese di aprile sulle colline

che circondano la città di Messina . Nel bosco di Fiuraedinisi

è piuttosto comune ; fabbrica il nido su' più alti rami delle

querce , e spesso accanto a quello del Falco Milvus lo co-

struisce; come la specie precedente partorisce la femina olio

a dieci uova bianche con macchie rosse.

Lungìiezza totale once S. linee 2,

Sinonimia.

OcuLiMENCHi vu'go uias., Cupanì.

Parus caudatus, Lin.

Mésange à lìngue queue, Teìn. - Cincia codone, Sa'

vi '- PiRNizzoLA CURA LONGA, Sicilia.

Becco nero ; testa , collo e petto color bianco sudicio
;

fascia sopraccigliare nera, e dello stesso colore sono il dorso

e la sopraccoda ; \ addome e fianchi bianco-rossicci ; coda

più lunga del corpo, piedi neri.

K piuttosto rara questa specie nelle circostanze di Mes-

sina
;
purnondimeno trovasi qualche volta nell' autunno sulle

nostre collinette.

Lunghezza totale once ^, linee 6.

Sinonimia.

MllClSTURA CAUDATA, Leuch.



Parus pìlustris, Lìn.

Mésange nonxette , Tem, — Cincia bigia , Savi - -

MUNACEDDA TESTA NIDRA, Sicilia,

Becco nero; testa e gola del medesimo colore; parli su-

periori cenerine con leggiera tinta rossastra sul dorso , oliva-

stra nel rimanente; lati della tes'a, del cullo, e parti inferiori

bianche , con sfumatura cedala su' fianihi , e sulF addome .

Piedi cenerino-scuri.

Non r ho trovato nelle vicinanze di Messina; presso Pa-

lermo è piuttosto comune.

Lunghezza tolale once 6.

Parus biarmicus, Lin.

Mésange moustache , Tem. — Basettino , Savi —
PispisÉ, Sicilia.

Becco ed iride gialla ; tesfa cenerina , baffi neri
;
penne

delle parti superiori colore isabella, le inferiori bianche; pie-

di neri.

Ho trovato questo grazioso uccellino solamente ne' pantani

presso Catania, e nel mese di gennajo, in cui più volle colà

mi son portato; svolazzava sulle cannucce che cuonrono quel-

le acque ; nascondendosi subito che qualche oggello lo spa-

ventava. Fabbrica il nido tra' giunchi ; la femina deposita sei

ad otto uova rossastre spruzzolale di macchie scure.

Lunghezza totale once 6.

Sinonimia.

Calamophilus biarmicus, Leach.

Paris pendulinus, Lin.

Mésange Rémiz, Tem. -- Fiaschettone , Savi - Cah-

RUBEDDU, Sicilia.

Becco nero ; testa , lati del collo e gola bianca
; una

macchia nera cuopre la fronte , la regione degli occhi e delle

orecchie; petto bianco foltamente picchettato di rosso mattone;

addome , fianchi e sottocoda bianco-ceciala ; schiena color di
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nocciola
;

gro])pone e sopraecoda lionati
;

grandi cuoprilrici

nere nel mezzo con larg'o margine color di nocciola; penne

delle ali e della coda scure orlate di bianco-sudicio
;

piedi

nerastri.

Trovasi quest' uccellino presso le paludi coperte di mac-

chioni ;
fobbrica il nido a guisa di una borsa , intessendolo

con molta arte di filamenti di piante , di cotone ec. , e che

sospende ad un ramo pieghevole ; la femina partorisce sei

uova bianche con macchie rosse.

Lunghezza totale once 4y linee 7.

Sinonimia.

Carrubeddu vulgo minor, Cupani.

tEgithalus pendulinus, Fi'gors.

GENERE XXXIL

Tribù tredicesima,

MoTAciLLA, Linneo.

Caratteri generici. Becco dritto, sottile, cilindrico, na-

rici basali semichiuse da una membrana nuda ; dili tre a-

vanti, uno indietro; unghia del dito posteriore più lunga delle

altre; coda lunghissima.

Quasi tutte le specie della Motacilla sono migratorie; vivo-

no sulle rive de' fiumi, o nelle praterie umide; si riuniscono

e viaggiano a truppa , e si cibano d' insetti ; costruiscono ^'

nido fra l' erbe.

Motacilla alea, Lin.

BsRGERONNETTE GRISE , Tcm. — BALLERINA , Savi —
PispisA, Sicilia.

Becco , testa ed una fascia semilunare sul petto nera
;

parti superiori cenerino-cupe; fronte e le parti inferiori bian-

che; ali nere con sottile margine bianco dalla parte esterna;

timoniere , la prima bianca con macchia nera , le rimanenti



di qnesl' ultimo colore. Piedi neri. Neil' epoca degli amori il

maschio ha nera anche la gola.

Nel passo d' autunno è comunissima ; ne restano anche

molte nell'inverno, e si vedono sulle strade di campagna, ed

in tutt' i campi lavorali, seguendo il bifolco che fende la ter-

ra col vomero, cercando quegT insetti che questi discopre.

Lunghezza falale once 8, linea /,

Sinonimia.

MoTACILLA MOSCATA-FUSCA , VulgO PlSPISA VIRCITANl,

dipani.

MoTAciLLA ALBA, scu fcmina, Clipani.

PispisA, Messina, Catania^ Siracusa.

PispiSA JANCA, Palermo.

MoTAClLLA BoARULA , Liu.

Bergeronnette jaune , Tem. - Cutrettola , Savi —

PispiSA GiARNA, Sicilia.

Becco nero; testa cenerina; parti superiori giallo-oUvastre,

inferiori bianco giallicce con sfumatura rossiccia sul petto
;

fascia sopraccigliare bianca. Nella primavera la gola del ma-

schio è nera marginata ne' due lati di bianco.

Questa specie è la sola sedentaria tra noi ; durante l'in-

verno trovasi nelle nostre campagne, e sino anche nelle popo-

lose città, svolazzando su' tetti delle abitazioni, e per le strade;

approssimandosi la primavera s' interna nelle fiumare , o tor-

renti in cerca di luoghi solitari', ed in prossimità di acque lim-

pide; quivi , e tra le pietre costruisce il suo nido ; le uova

sogliono ordinariamente essere al numero di cinque color bian~

castre con macchie scure ^

Lunghezza totale once 8, linee 6.

Sinonimia.

MoTAciLLA FLAVA, Jonstou, scu mas: Cupani^

PispisA GIARNA, Palermo, Catania^ Siracusa.

Giallinedda, Messina,
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MoTACILLA FLAVA, Un.

BeRGERONNETTE PRINTANIÈRIi , TeiTl. — StRISCIAJOLA
,

Savi — GiALLiNEDDA, Sicilt'a.

Becco nero; testa cenerino-scura; penne cigliar!, ed una

fascia che parte dalle narici , e traversa gli occhi bianca
;

parli superiori verde-olivastre , inferiori gialle
;
penne della

gola presso al becco candide , e su' Iati del collo delle mac-

chie scnre; ali fosche con margine biancaslro; coda nera; le

due prime timoniere macchiate di bianco; piedi neri.

Questa specie è la prima a comparire tra noi ; nel mese

di aprile, lungo la spiaggia del mare, si vede riunita a bran-

chelli di otto a dieci; non credo che nidifichi in Sicilia,

Lunghezza totale once 8.

Sinonimia.

BUDYTES flava, CuV .

MoTACILLA CiNEREO-CaPILLA, SuvL
Strisciamola, Savi ~ Giallinedda masculu , Sfcilia.

Becco nero; testa cenerino-piombata
;

parti superiori oli-

vastre, inferiori giallo-canarine; gola candida; piedi neri. La

femina si distingue da quella della specie precedenle per la

mancanza della fascia sopraccigliare , ed i g'iovani , quantun-

que avessero una stretta fascia sugli occhr, da quelli si distin-

guono per avere sempre la gola candida.

Arriva più tardi della precedenle specie , e si trattiene

ne' medesimi luoghi; nelle vicinanze di Messina non nidifica
;

suppongo però che presso Catania vi reali durante il tempo

dell'incubazione, poiché abbonda di pianure umide e_palu-

dose, luoghi agli uccelli di questo genere graditi.

Lunghezza totale once 8.

Sinonimia.

MoTACILLA cinerea, UROPYGIO ET PODICI FLAVO , CAUDA

LONGissiMA, Saittuni vulgo, Cupanì

.

BuDYTES Cinereo-capilla, Boìiaparle,
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MoTAciLi/A Melanocephala, Leach.

CuTTi CAPO-NERO , Savì — GlALLINEDDA TESTA NIURA ,

Sicilia.

Becco e testa nera
;

parti superiori olivastre , inferiori

gialle; piedi neri. Li feinina ha la testa n?rastra, pia 03c:ira

sulla fronte , sulla regione degli occhi , e delle orecch.e ; la

parli superiori fosche con tinta olivastra ; le ali sono oscure

con margine bianchiccio; le timoniere nerastre, le prime due

con grande macchia bianca , la terza con stre!to n.argina

gialUccio dalla parie esterna
;

goti bianca con leggiera sfu-

malura gialla , e di questo colore sono le altre parli inferio-

ri , ma più sbiadalo.

La patria di quesf uccello è la Nubia e 1' Asia , e sup-

pongo che viene a noi unitamente ai branchi della M. Cine'

reo-capilla, poiché in dieci, o dodici di questa specie appena

uno individuo trovasi della iM. Melanoceplta-a. E rara nelle

vicinanze di Messina^ ed io non ne ho avuto che due, o Ire

individui in ogni anno, presi con le reli , e sempre insieme

eoa la specie precedente.

Lunghezza totale once 7, linee 4"

Sinonimia.

BUDYTES MELANOCEPHALA, Boìiaparte.

Nota — Il Temrainck, sull' assertiva del Sig. Michaellis

di Norimberga, crede che la M. Cinereo-capilla, e la M.
Me'anojephala sieno varietà della M. Flava; io però noQ

sono di questo parere. Quest' ultima specie è la prin^.a a compa-

rire Ira noi; le allre due vengono alla fine di aprile, e ne' pri-

mi di maggio, e quanti di quesle due specie ne ho ricevuto

in tale stagione tulli aveano la livrea che alle slesse viene

assegnata. InnoltranJosi la primavera cambiano forse di abi-

to ? Ma se la M. Melanocephala fosse varietà della M.
Flava , o pure questa specie in abito di amore si sarebbe

trovata durante la state , in Toscana , ove la i/. Cinereo-

cavilla , la M, Flava , secondo Temmiack , annida . il

7
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Savi , istancabile ed accurato ricercatore , dice non averla

giammai veduta , ed il Principe di Musig-nano , anco esalto

indagator delle cose italiche , conferma lo stesso. Credere a-

dunque dobbiamo che la M. Melanocephala sia una distin-

ta specie , e non già varietà della 31. Flava. La costante

mancanza poi della fascia sopraccigliare , e la gola candida

nella M. Cinereo-capilla sono validi specifici caratteri di

allontanarla dalla M. Flava.

GENERE XX XI II.

-Anthus, Bechslein.

Caràtteri generici . Becco sottile , dritto , cilindrico
,

co' margiai nella parte media rivolli indentro; mascella supe-

riore alquanto inlaccata verso Y estremila , e più lunga del-

l' inferiore; narici quasi ovali, e semichiuse da una membra-

na
; diti tre avanti , uno indietro ,

1' unghia di qnesl' ultimo

più lunga delle altre ed arcata.

Gli uccelli di questo genere formano il passaggio delle

Molacille alle Allodole , ed in fatti hanno de' rapporti con le

une, e con le altre: il becco sottile , la sveltezza del corpo ,

ed il movimento continualo della coda li avvicina alle prime;

la tinta uniforme delle penne però ,
1' unghia del dito poste-

riore, la lunghezza delle due penne secondarie delle ali, che

son presso al corpo, e finalmente i costami gli han fatto per

lungo tempo confondere con le lodole.

Sono per lo più uccelli migratori'; si nutriscono di semi

e d' insetti ; cantano con voce piacevole volando , e sospen-

dendosi nell'aria; abitano le spiagge arenose , le pianure ed

i torrenti ; fabbricano il nido a terra , e la femina depone

quattro, o cinque uova per covata.

E curiosa l' uccellalura che si fa , durante 1' inverno ,

nelle vicinanze di Messina agli uccelli di questo genere , ed

a queUi del seguente ; viene chiamata Caccia del Malan-

dram da un lume a cui volgarmente si dà un tal nome .



E questo il principale ordegno di un tal divertimento; q for

mato nel modo seguente : un pezzetto di tavola quadrata ,

poco meno di un palmo, forma la base; a' tre lati della stessa

viene inchiodala della pelle di agnello , o d' altro animale
,

riunendo e leg-ando le parti superiori; dentro questa specie di

lanterna si pone un lume di creta con del sego e grosso lu-

cignolo, situandolo su d' uno strato di arena
,

per non rove-

sciarsi, o muoversi. Questo lume, una campana simile a quel-

la che porlano i montoni al collo, ed un sacco sono gli og-

getli soli e necessari per tale caccia.

Al tramonto del sole si manda un ragazzo ad esplorare

ove i branchi degli uccelli si riuniscono per passarvi la notte,

ed allorché è innoltrata di più ore due persone si portano sul

luogo, una delle quali tenendo il cennato lume con la man
sinistra rivolta in avanti , ed il sacco legato alla cintola , e

l'altra seguendola da vicino con la campana, che suona con-

tinuamente, percorrono entrambe il terreno a dritta ed a man-

ca . GH uccelletti abbarbagliati dal lume , e storditi dallo

strepito della campana non si muovono, ed intanto colui che

porta il lume man mano li afferra, e pone nel sacco. In tal

modo ne ho veduto prendere da quaranta a cinquanta in una

sola volta . Bisogna scegliere però una notte , che priva sia

del lume della luna
, e se cade pioggia leggiera più ricca

sarà la preda.

Anthtjs aquaticus, Bechsi.

PipiT SPIONCELLE, Tem. - Spioncello, Savi — Zived-

DA DI PANTANu, Sicilia.

Becco scuro al di sopra, carnicino al di sotto; parti su-

periori del corpo olivastro-scure , inferiori bianco-giallastre; il

petto è macchiato di nerastro; piedi scuri. Nel tempo degli

amori hanno il collo ed il petto senza macchie , e di color

ceciato rossastro.
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Raro presso Messina
;

qualche volta si trova nel mes«

di ottobre in vicinanza de' laghetti del Faro.

Lunghezza totale once j, lìnee 4-

Sinonimia.

Alauda Campestris spinoletta, Lin.

Antdus spinoletta, Bonaparle.

Anthus arboreus, Bechst.

PiPIT DES BUISSONS, Tcm. - PRISPOLONE , SaVÌ - Zl-

viDDUNi, Sicilia.

Becco nerastro al di sopra
,

gialliccio al di sotto; iriJe

cobr nocciola
;
penne della testa , del collo , e della schiana

h"(.ine, niarg-inate di ro?so olivastro; ^ola e parte media d?l-

1 addome bianca; le altre parli inferiori ceciate; due serie di

niacjhielle han principio alla base del becco, cingono il col'o,

e SI ujiisoono a'ie grandi macchie del petto; su' fianchi delle

strisce delio stesso colore; cuoprilrici delle ali scure con largo

ii;argine bianco; piedi giallastri,

I\lo!tissimi di questi uccelli passano per la Sicilia nel

mese di aprile; e nell' inverno qualcheduno se ne trova presso

Messina, ne' campi, ne' giardini, e negU orti; durante la state

però nessuno ne ho veduto, almeno in queste vicinanze.

Lunr/fiezza totale once S^ linee 3.

Sinonimia.

LlNGUINELLARUM REX, Cupani,

Alauda trivialis, Linneo^

ZiviDDUNi, Messina.

LoDONA Cantatura, Palermo,

Anthus pratensis, Bechst.

PlPIT FARLOUSK , TeiU. - PlSPOLA , Savì - ZlVEDDA ,

Sicilia.

Il di sopra del becco colore scuro , il disotto ed alla

base giallastro; le penne delle parti superiori del corpo scure

marginate di giallo-olivastro; fascia sopraccigliare, e parti in-
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ferìori ceciate; su' lati del collo , sul petto, e su' fianchi delle

macchie scure; ali scure con margine bianco-ceciato; le cuo-

pritrici , e le scapolari con grande margine bianco-sudicio
;

piedi gial'icci.

INeir inverno si trovano comunemente tra noi; ali* appros-

simarsi della bella stagione lutti ne partono in cerca di luoghi

più settentrionali, ove vanno a nidificare.

Lunghezza totale once 6, linee S.

Sinonimia.

LlNGUINELLA FICEDULARUM, Cupani\

Alauda pratensis, Linneo.

ZiVEDDA, Messina.

LiNGUiNEDDA, Palermo.

Anthus campestris, Bechst.

PiPiT ROUSSELiNE, Tem. — Calandro, Savi ~ Curriit^

TiJNi, Sicilia.

Becco lungo , color giallastro
;
penne delle parti supe-

riori del corpo scure nel mezzo, grigio-isabella intorno; fascia

sopraccigliare e parli inferiori colore isabella con delle mac-

chiette nere sul petto; spazio tra il becco e 1' occhio, e stri-

scia sotto di questo nera; piedi giallicci.

Non COSI comune nelle vicinanze di Messina, come lo è

in tutti gli a!tri punti della Sicilia; nidifica su' monti ; ne ho

vedalo molli in que'di Humedinisi; fabbrica il nido tra' fessi

delle pietre; le uova sono da quattro a cinque.

Lunghezza totale once 5, linee 2.

Sinonimia.

Alauda vulgari minor ac fasciob gaudam et rostsck

toNGu, Cvpanù

Curbintuni, Palermo.
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Anthus RuFOGULArxis, Brehm.

PiPIT à GORGE ROUSSE, Tem. - ZlVEDDA CODDU RUS&U ,

Sicilia.

Becco fosco con la base della mascella inferiore gialla-

stra ; iride scura ; tesla scara foltamente macchiata di strie

nere
;
penne delle parli superiori nere nel mezzo, marginate

d' un colore più chiaro; fascia sopraccigliare, lati della testa

e gola rosso-lionata
; le altre parti inferiori bianche , o color

isabella coperte di raacchieite , o di strie nere
;
penne della

coda nerastre ; la prima con la parte esterna e 1' estremità

bianca ; la seconda con una piccola macchia dello stesso co-

lore air estremila; piedi scuricci.

La patria di quest' uccello è la Siria e l'Egitto; secondo

il Temminck trovasi di passo accidentale in Europa , e con

particolarità in Sicilia; sinora non è stato da me trovato, ed

ho copiato quest' articolo dal ]\Ianuale del cennato autore.

Lunghezza totale once 6^ linee 3.

GENERE XXXIV.

Tribù quattordicesima.

Alauda, Lììi.

Caratteri generici. Becco alquanto cilindrico
, grosso,

a mascelle quasi uguali , non intaccate ; narici ovali coperte

da piccole penne; diti tre avanti, uno indietro, questo arma-

lo d' un unghia dritta e più lunga del dito.

Questi uccelli sono di passaggio, o sedenlarii ; abitano

i luoghi aperti, e per lo più stanno a terra; volano a bran-

chetli; il canto è melodioso , e lo fan sentire librandosi sulle

ali; fabbricano il nido a terra, e b compongono di pagliuc-

ce e di radiche Ite.
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Alauda calandra , Lin

.

Alouette calandre, Tem. •- Calandra , Savi - Ca-

landra, Sicilia.

Becco più corto (lolla testa color corneo; iride giallo-su-

dicia
;

parti superiori del corpo cenerino-rossastre ,
inferiori

bianche ; fascia sopraccigliare ceciata ;
due grandi macchie

nere sul gozzo; il petto spruzzolato di macchiette scare; pen-

ne delle ali nere, con margine bianco, o honalo; piedi car-

nicini.

Comunissima è la Calandra nelle vaste pianure della Si-

cilia , e con parlicolarità presso Catania ; nelle vicinanze di

Messina è rara . Il suo canto è melodioso , per cui molte se

ne prendono con le reti durante la stale per dimesticarle ,

E uccello sedentario , e quasi mai abbandona il luogo

nativo ; fabbrica il nido a terra tra le zolle ; le uova sono

cinque color rosso picchettate di scuro.

Lunghezza totale once 8, linee 3.

SlN0NIML4.

Calandra mas. , Cujjani.

Melanocorypha Calandra, Boie.

Alauda Cristata , Liìi.

Alouette Cochévis, Tem. - Cappellaccia , Savi —
CucuGGHiATA, Sicilia,

Becco poco più corto della testa , scuro al di sopra ,

biancastro al di sotto; iride gialliccia
;

penne delle parli su-

periori fosche con margine giallastro; sul petto delle strie scu-

re, e su' lati due macchie nerastre
;

parti inferiori bianco-su-

dicie; le penne del pileo sono lunghe, ed erigibih da forma-

re un ciuffo; piedi carnicini.

Questa specie è anche comunissima e sedentaria in que-

st' isola; in tutte le pianure se ne incontrano, ed abbondan-

temente ; è uccello poco sospettoso ove non viene molestato .

In fatti lungo le strade che traversano la così detta Piana di

Catania se ne vedono moltissimi, che vanno in cerca di grani,



e non si scostano all' avvicinarsi del viandante . Nidifica ira

seminali , o sotto qualche cespuglio ; il nido è composto di

pagliuzze e radichette; la feraina partorisce cinque uova cO'

lor cenerino con macchie scure.

Lunghezza totale once 8, linee 3.

Sn'ONIMIA,

CURRINTDMS VulgO, Cupauì.

Galerida Cp.istata, Boie,

CucuGCHiATA , Mcsswia - CappAdina, Catania,

Cdcucciuta, Siracusa, Palermo - Scdrriviola , Co'

strogiovanni.

Alauda arvensis , Lin.

Alouette des champs , Tem. - Panterana , Savi -

Calandruni, Sicilia.

Becco ugnale alla metà cella tcs'a, grigio-corneo ; iride

gialliccia
;

penne delle parli superiori brune marginale di

lionato
;

quelle del pileo rotonde più lunghe delle al're ed

erigibili ; l'ascia sopraccigliare ceciata
;

parli inferiori bianco-

rossastre con macchie longitudinali fosche^ piedi cenerini.

Quantunque molfiisimi di questi uccelli dimorano l'inrer-

no in Sicilia, pure ne' primi di febbrajo, come si fan sentire

le aure vitali della ridente primavera , numerosi branchi ne

passano ; il loro canto è dolce e melodioso ; fanno il nido

tanto nel piano ,
quanto sn menti , ed è composto tome a

quello de' suoi congeneri.

Lunghezza totale once 8, linee 3.

SlNOMMIA.

Alauda ttilcaris vulgo Lodola, Cvpani.

Calandeuni, Messina - Lodona, Palermo.

Alauda arborea, Lin.

Alouette Lulu, Tem. - Tottavilla, Savi •• Passa-

auNEDDU DI Boscu, Sicilia.

Becco quasi uguale alla tesla, corneo; penne della testa
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rolondale lunghe ed crigibili , di color nerastro nel mezzo

,

rossaslro al margine ; del medesimo colore sono quelle del

dorso e delle scapolari; fascia sopraccigliare ceciata , e che

si unisce sulla nuca coli' altra del lato opposto
;

parti infe-

riori giallo-lionale con macchie scure bislunghe
;

piedi cene-

rino-giallastri.

Si trovano questi uccelli ne' luoghi incolli in prossimità

de boschi; qualche volta si pesano sugli a'beri ; faLbricano il

nido ne' cespugli, ed è composto di muschio, e di erbe; le uova

sono ordinariamente al numero di cinque.

Lunghezza totale once 7, linee 4-

Sinonimia.

Calandrella, Ciipanì,

Galerida arborea, Boìe.

Calandredda e Passìruneddu di boscu, Messina.

Alauda Brachidactyla,'7>w2.

Alouette Calandrelle, Tem. — Calandrino, Savi ~

QUAGGHIARINA, S'ciHa.

Becco corneo sube^-nale alla metà d"lla testa; iride gial-

la; pa"ti superiori isabelline macchiate di neraslro ; fascia so-

pracsigliare e parli inferiori biancastre ; su' lali del collo , e

sul pet!o delle macchiet'e scure
;

piedi giallicci ; le unghia

delle dita anteriori grosse e corte, quella del posteriore quasi

uguale al dito.

E meno comune del!a specie precedente ; emigra nella

cattiva s'agione in paesi più meridionali , e rilorna ne la pri-

mavera; l'ho trovata sempre, ed a tale epoca lungo la spiag-

gia del mare; fabbrica il nido come i suoi congeneri.

Lunghezza totale once 7.

Sinonimia.

CURRENTONtJS EXALBIDUS ET MINOR, Cupam.
Melanocorypha Arenaria, Bonap.

CiciREDDA, Castrogiovanni,

QuAGGHiARiNA, Messina.



Alauda bifasciata, Lìcht.

Alouette Bifascièe , Tem. ~ Lodona Africana , klì-

cilici.

Becco più lung-o della lesta, largo e triangolare alla ba-

se; testa cenerino-isabella
;

parti superiori isabellino-pare
; re-

gione aiiricolare coperta da penne bianche e nere; parti infe-

riori bianche , con qualche macchietta nera sul petto
;
penne

delle ali nere; le secondarie con due strisce scare; coda nera,

timoniera esterna iparginala di bianco , le due medie color

isabella . Becco e piedi giallastri ; unghie cortisiirae
;

quella

del dito posteriore alquanto arcuata , e poco più lunga del-

le altre.

Questa specie è propria dell' Africa, e si vuole che sia

comune neli' isola di Candia . Secondo il Temminck è stata

trovala anche in Sìciha; io però non la conosco.

Lunghezza totale once io.

Sinonimia.

Certiiilaeda Bifasciata, S,v.

GENERE XXXV.

Tribù quindicesima.

Emberiza, Linneo.

Caratteri generici. Becco corto, dritto, conico, alquan-

to compresso ne' lati , appuntato ; margini della mascella infe-

riore rivolti indentro; la su])oriore un poco intaccata; diti tre

avan!i, uno indietro.

Ne' canipi seminali, ne' boschetti di monte e di piano,

nelle pralerie, e ne' luoghi umidi si trovano questi uccelli ; sì

cibano d' insetti e di semi; fanno il nido ne' cespugli, o su-

gli alberi ; sono poco sospettosi
,

per cui cadono facilmente

nelle insidie che lor si leiiduno.
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EmbERIZA MlLlARIA, Lil.

Bruant Proyer , Tem. -- Strillozzo , Savi — Cict-

RUNi, Sicilia.

Becco e piedi giallastri; penne delle parti sciperiori scure

nel naezzo, grigio-ceciate al margine, inferiori biancastre con

molte macchiette nere.

Quest'uccello è sedentario in Sicilia, e \'i si trova comu-

nissimo; sta posato sulla cima di qualche pianta , su di un

palo , dal quale sito ripete continuamente il grido suo parti-

colare tri, tri, tri con voce aspra e dispiacevole; fabbrica il

nido poco distante dalla terra, ed ove l'erbe sono più folle; la

femina partorisce cinque uova cenerine con macchie rosse e scure.

Lunghezza totale once g, linee 2.

Sinonimia.

Alaudis congener, Jonslon, vulgo Ciciruni , dipani

.

Cynchramus Miliaria, Bonaparte.

Emberiza Cirlus, Lin.

Bruant Zizi, ou de Haje , Tem. ~ Zicolo nero, Sa-

vi - ZiuLU, Sicilia.

Becco scuro; penne delle parti superiori macchiate d' oli-

vastro, di nero e di castagno; una fascia che traversa l' oc-

chio, e la regione auricolare, e la gola nera; fascia soprac-

cigliare, gozzo e r addome giallo
;

petto cenerino , fulvo nei

lati; piedi rossastri. La femina ha la gola gialla.

Durante la cattiva stagione molti di questi uccelli si trat-

tengono ne' giardini, e sulle collinette che circondano Messina;

approssimandosi la primavera , se ne vanno a nidificare nei

boschi.

Lunghezza totale once j.

Sinonimia.

ZiOLU varudrtsca , vulgo , Cupanì,

ZiULU, Messina.

ZiNzicuLA GiARNA, Catania, Siracusa.

Zizi, Castrogiovanni.
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iiiMBERizA Citrinella, Lin.

Bruant jaune, Tem, - Zigolo giallo, Savi - Ziulu
GiARNu, Sicilia.

Becco nero; pileo giallo-cenerino
;
penne delle parii su-

periori nere marginate di color fulvo; gola
, gozzo

,
petto e

sottocoda gialla con luacchie color castagno , ed olivastre
;

piedi rossicci.

E rarissitrio questo uccello , almeno nelle vicinanze di

Messina; i du3 individui, che fan parte della mia collezione,

sono' i soli da me trovali ; comunissimo in tutte le altri parti

dell' Earopa.

Lunghezza totale once 8.

Emberiza CiA, Lin,

Bruant fou, ou de pré , Tem. - Zigolo Muciatto ^

Savi — Yiziola, Sicilia.

Becco color corneo; testa cenerina con strisce nere; due

hscz di queslo colore han principio alla base del becco, una

delle quali traversa 1' occhio ,
1' altra cala lungo la gola , e

si riunisce alla prima dietro la regione aurico'are; parli supe-

riori nere e fulve; gola, collo e petto cenerino; addome ful-

vo; piedi carnicini.

E piuttosto comune questo zigolo nel'e pianure durante

r inverno
;

preferisce i giardini ed i luoghi abitati
;

parte nel

principio di priuiavera per paesi più settentrionali; moMi però

ne reslano ne' nostri boschi, e lungo i torrenti a nidificare
;

a tal' epoca fa sentire una voce che si può esprimere con la

sillaba zi^ zi, zi ripeUita a riprese, e stando su d' una pian-

ta, pietra od altro punto elevalo. Ho trovato il suo nido tra

cespugli , ed era composto di foglie secche e fieno , e conte*

neva cinque uova di colore scuro con macchie nere.

Lunghezza totale once y, linee 4'

Sinonimia.

ZiULo vulgo, dipani.

VizioiA, Messina.
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ZiNGicuLA, Catania^ Siracusa.

ZivuLU, Palermo.

Emberiza Hortulana, Lìti.

Bruant 0:iTOLAN , Tem. - OaioLANo , Savi - Ouru-

LANU, Sicilia.

Becco e piedi carnicini ; tesfa , una striscia che parte

dalla base del becco, e cala lungo il co'lo, e penne cigliari

cenerino-olivastre con dello s'rie nere: penne delle parli supe-

riori nere mnrgina'e di fulvo
;
gVa giall \ ; lali del culi) ed

il petto cenerino-olivasìro; le al're parti del corpo inferiori Lilve;

co;!a nerastra; la prima e seconda timoniera con grande mac-

chia hianci.

L' orlolano è raro nelle vicinanze di Messina, comunis-

£Ìmo in lutti gli aliri punti dell'isola.

Lunghezza totale once j, linee i^.

Emberiza schoeniclus, Lin.

Bruant des roseaux, H'em. - Migliarino di Padule,

Savi - ZiuLU DI PANTANU, Sic'Ha.

La mascella superiore del becco color di corno, la infe-

riore carnicina; testa, una gran uiacchia sulla gola e sul petto

nera; penne del dorso e delle ali nere con largo margine color

di nocciola ; un collare di penne bianche cinge il collo dalla

parte di dietro ; due strisce similmente bianche calano dalla

base del becco , e si uniscono col bianco de Iati del petto
;

tutte le alire parti inferiori sono del medesimo colore; grop-

pone cenerino con sfumatura gialliccia ; coda nera : le due

timoniere esterne bianche con una marchia alla base dalla

parte interna , ed altra all' es'renjilà dalla parte esterna ; le

due medie marginate di ceciato
;

piedi scuri . La fomina ha

la lesta scura con macchie nerastre; la gola, il gozzo ed il

petto ceciato. I maschi ncli' inverno hanno delle macchie ce-

ciate sul nero della lesta e del petto.

Durante l' inverno molti se ne trovano negli orli e n ef
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campi uniti a' branchi de' loro congeneri ; nella siate va in

cerca di luoghi paludosi, 0;"? fabbrica il nido Ira le canne.

Lunghezza totale once 6", lìnee 3

.

Sinonimia.

Passer moscatus torquatus, dipani.

Emberiza Palustris, Savi,

Becco grosso, rotondo al di sopra , e simile a quello di

una passera, color nero; testa, gola, collo e pello nero; due

fasce bianche scendono lungo il collo, e si uniscono col bian-

co de' lati del pello , e col collare che cinge la parie supe-

riore del cello; del medesimo colore sono le allre parti infe-

riori; penne del dorso e delle ali nere con margine lionalo;

groppone cenerino ; coda nera ; le medie orlate di lionato
,

piedi scuri. I maschi in autunno hanno delle macchie ceciate

sul nero della tesla e del petto . La femina ha la testa , la

gola ed il petto castagno-oscuro con macchie nere.

Vive quest' uccello ne' luoghi paludosi , da' quali giam-

mai non se ne allontana ; io non 1' ho ancora trovato , o

forse r avrò confuso con la specie precedente, e lo pongo tra

il numero degli uccelli siculi, perchè il Principe di Musigna-

no crede che vi sia stazionario.

Lunghezza totale once j.

GENERE XXXVI.

Fringilla, Linneo.

Caratteri generici. Becco corto, forte , conico, appun-

talo; qualche volta la mandibola superiore inclinata alla punta;

margine delle mascelle dritto ; narici rotonde , coperte più

meno da pennuzze dirette in avanti; diti tre avanti, uno in-

dietro.

Questo genere numerosissimo in ispecie è sparso per tut-

to il globo ; si cibano di grani e d' insetti ; nell' inverno si

riuniscono in numerosi branchi; poche specie sono sedentarie
;
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la più gran parte nella cattiva stagione emigra in paesi me-

ridionali . Fabbricano il nido nelle buche delle abitazioni , e

ne' pertugi e rami degli alberi : alcuni di questi nidi sono

costruì li con molla eleganza; le uova sono al numero di ciu-

que, o sei.

Fringilla. Cisalpini, Tom.

Gros-beg Cisalpin, Tem. - Passera reale , Savi -

Passakeddu, Sicilia.

Becco nero, testa color castagno; penne delle parti su.

periori di questo colore dal lato esterno, nere dall' interno;

groppone cenerino fosco
;
penne della gola e dd pollo nere

con margine bianco ; spazio tra 1' occhio ed il becco nero
;

lati della testa e del collo candidi; parti inferiori bianco-su-

dicie, più scure su' fianchi
;

piccole cuopritrici delle ali color

nocciola, medie nere nella metà superiore , bianche nella in-

feriore; grandi cuopritrici e scapolari nere con largo margine

fulvo; remiganti fosche con sottile margine ceciato. Timonie-

re cenerino-rossastre con stretto margine piò chiaro
;

piedi

grigio-scuri . I giovani hanno il nero del petto più ristretto.

La femina ha la tesla ed il groppone cenerino-teiTeo; penne

della schiena nerastre dalla parte interna ; ceciate alla ester-

na; fascia sopraccigliare che si estende molto al di là dell' oc-

chio, e parli inferiori bianco-sudicie; sul gozzo qualche mac-

chiella nera. Cuopritrici medie nerastre nella metà supeiiore,

bianche nella inferiore; tulle le altre penne delle ali sono scu-

re col margine ceciato ; timoniere fosche con sottile margine

più chiaro.

Ognuno conosce quest' uccello tanto comune nelle gran-

di città, ne' villaggi, ne' campi, ne' giardini; in fine ove 1' uo-

mo ha dimora il passero Io siegue . E scaltro e sospettoso
,

per cui evita con grande avvedutezza le insidie che gli si

tendono. I maschi sono ardentissimi in amore, e si accoppia-

no frequentemente . Fabbrica il nido nelle buche delle abita-
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zioni, e qualche volla sugli alberi, e Io compone di paglia,

fieno, crino ec; le uova sono cinque a sei per covata.

Lunghezza totale 072ce 6.

Sinonimia.

Passerulus moscatus, Cupani,

Pyrgita Ital^jE, Vieìll.

Nota — NeT autunno del i835 fu preso ne!le vicinan-

ze di Ca'ania tra le reli un uccello della grandezza della

pas-era comune di un colore lalleo uniforme , all' aperlura

del b^cco due micchietle nere ; besco e piedi giallo-siidicii.

Era foriC quest' uccello una passera colpita dall' albinismo ?

Fringilla Hr,pANioLENsis, Tem,

Gros-bec espagnol, Teiìi. — Passera sarda , Savi —

Passard sbirw, S'cilia.

B.ìcco nero ; testa bajo-castagno vivace ; una fascia che

si parla dal becco , e cinge 1 occhio
,

gola , collo e pe'.lo

nero in'enso ; le j
enne del pe'to hanno un soliile margine

bianco; lati della lesta, del cullo ed una s'.relta fascia sapac-

ci"-liare candida. Fe.ine de fianc'ii nere con la-go margine

bianco-sudicio ;
parie media d?ir addome di quest' ultimo co-

lore; le penne delia sjllo^oda sono s.^ure margina e di cecia-

to, e con lo stelo nero; quelle del dorso son n?re con qual-

che macchia bianca , ed oriate di bajo-cas'agno
;
groppone

grigij terrt-.o con sFuma'.ura p!ù chiara . Piccole cuoprilrici

del cubre della tas'a; le medie nere e bianche ;
le grandi e

le scapolari nere con marg'ne color di nocciola ; remiganti

scure con orlo stretto cjc'alo. Timoniere cenerino-terree ten-

denti all' olivastro, marginate di ceciato. Piedi gial'ogrigi.

Massivo giovane - Becco nero corneo
;
penne della

testa bajo-casla^no, orlate di lionato
;

quelle del dorso nera-

stre con margine lionato
;

quelle d^lla schiena ceciate nella

parte esterna , nere nella interna
;
groppone cenerino oliva-

stro. Fascia sopraccigliare , lali della testa , del collo
,

parte

media del petto , dell' addome e sottocoda bianco-ceciata ; le
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penne della sottocoda hanno lo stelo scuro. Regione degli oc-

chi e gola, nera ;
le penne del petto di quest' ultimo colore

terminate di ceciato; sa fianchi delle macchie bislunghe nere.

Piedi carnicini.

Femina - Becco, cornea la mascella superiore
, gialla-

stra la inferiore . Testa e groppone cenerino-terreo
; penne

della schiena nerastre con margine ceciato ; fascia sopracci-

gliare- che si estende lungo la testa , e parti inferiori bianco-

sudicie, più scure sul petto, e su' fianchi; penne della sotto-

coda scure orlate di ceciato , e con lo stelo nerastro
; quelle

delle ali e della coda fosche cinte di ceciato.

Altra femina che trovasi nella mia collezione ha T abito

seguente. Testa , lati del collo e groppone cannellino-oscuro;

fascia sopraccigHare che si prolunga al di là dell' occhio can-

nellino-chiara. Penne del dorso nerastre nella parte interna,

ceciate nella esterna
;

quelle delle ali e della coda nerastre

ancora ; con largo margine lionato le cuopritrici e le scapo-

lari,- con istretlo le remiganti primarie, e le timoniere. Gola,

gozzo , e petto cenerino-ceciato ; fianchi più foschi
; addome

bianco-sudicio
;
penne della sottocoda di quest' ultimo colore •

scure nel mezzo, e con lo stelo nerastro. Becco giallo-corneo"

pili fosco nella mascella superiore. Piedi cenerino-giallicci.

I costumi di questa passera sono perfettamente siraih a

quelli della precedente, e spesso con essa si confonde; come
la passera comune fa il nido nelle buche delle fabbriche

; lo

compone delle stesse materie, ed il numero delle uova è an-

cora di cinque a sei per covata-

Lunghezza tolale once 6, linee 3.

Sinonimia.

Pyrgita salicaria, FieilL
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Fringilla montana, Lin.

Gnós-BEC Friquet , Tem. - Passera Mattugia , Sa-

vi -' Passaru di campagna, Sicilia.

Becco nero; testa color castagno-amatestlno
;

parti supe-

riori macchiate di nero , e di rossastro
;

gola
,
gozzo

,
petto

ed una macchia sulla regione auricolare nera; lati del collo,

e r addome bianco ; due fasce di questo colore traversano le

fili. Piedi grigi . La femina ha i colori più smorti
,

partico-

hrmenle sulla tesla, ed il nero della gola più ristretto.

Trovasi questa passera costantemente nelle campagne , e

giammai non entra nelle città; come le due precedenti specie

è stazionaria ; nelle vicinanze di Messina è piuttosto rara
;

moltissime però ne ho veduto presso Lentini , in quelle pia-

nure ove in abbondanza si semina il riso , il grano ed altri

cereali. Nidifica nelle buche degli alberi; il nido è fatto gros-

solanamente, e !e uova sono da cinque a sei.

Lunghezza totale once 6-, linee 2.

Sinonimia.

PyRGITA BIONTANA, CuV.

Nota - ]\Ii sono al(juanto disteso nella descrizione di

queste tre specie di passeri, poiché, quantunque sieno uccelli

comunissimi , ne è difficoltoso il ben classificarli , particolar-

mente allorché non si hanno presenti gT individui di tutti e

ire le specie ; avendoli però sotto 1' occhio si vedrà che la

F. Montana diTerisce dalle altre due per avere le due stri-

sce bianche sulle ah , e per una macchia nera sulla regione

aurico'.arf. La F. ffispaniolens's si allontana da questa, e

dal'a F. Cisalpina per avere i fianchi macchiati di nero
,

caraltere che manca assolutamente alle altre due spec:e. Altra

passera trovasi in Europa, ed è la F. Domestica , la quale

occupa il posto della nostra passera comune ne' paesi setten-

trionali , talché è comune in Francia , Austria , Inghilterra ,

ec. , e sembra che le Alpi ed i Pirenei dividano i limiti dei

paesi abitati da queste due passere . La F. Domestica difTe-

_risce dalle tre specie precedenti per avere la testa di color
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eenerino-piombato , nel mentre che quelle 1' hanno color ca-

stagno.

FrINGILLA CiELEBS, Lilì.

Gros-bec Pinson, Tem. -- Fringuello, Savi - SpuPf-

2UNI, Sicilia.

Becco color corneo , testa celeste-fosca
;

parti superiori

castagne
;
groppone olivastro

;
gola

,
gozzo e petto vinaio

;

addome bianco, piedi scuri. La femina ha le parli inferiori

olivastro-chiare, e la testa cenerino-olivastra.

Neir inverno moltissimi fringuelli restano nelle nostre pia-

nure, ne' giardini, e lungp le strade si vedono anche andare

in cerca di quei grani , che cadono da' sacchi , o che sono

Ira lo sterco de' cavalli ; nell' epoca de' due passi numerosi

branchi ne passano per andare verso il settentrione nella pri-

mavera
,

pel mezzogiorno nell' autunno ; in Sicilia molli ne

rimangono a nidiflca:e , e passano il tempo dell' incubazione

su' nostri boschi di mon'.e . Fabhricano il nido su' rami più

alti degli albe-i, e lo compongono con molta eleganza , tap-

pezzandolo nella parte interna di lana, crino e piccole penne,

foderandolo dalla esterna di muschio e radichelle ; le nova

sono da quattro a cinque color rossastre con macchie nere.

Lunghezza totale once 7, linea /.

SlNO?IIMIA.

Fringilla, Jons'.on^ dipani.

FrINGILLA MoNTIFRlNGlLLA, Liu.

Gros-bec d' Ardenne, Tem. — Peppola, Savi - Spux-

XUNI VARVARISCU, S'cHia.

Bec?o giallognolo con la punta nera : penne della testa

e della schiena nere con margine lionato , o interamente di

un nero bril!an(e^ quelle della sopraccoda macchiate di bianco

e di nero; gola, gozzo e petto lionato-acceso; addome bian-

co, piedi giallicci . La femina ha il colore della testa di un
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rosso cenericcio; e lutti gli altri colori del corpo sono più sbia-

dali di qua' del maschio.

E molto raro quest' uccello nelle vicinanze di Messina ,

e lo credo anche per tutta la Sicilia
;

quei pochi individui

avuti sono stati presi nelle reti durante il passo di prima-

vera.

Lunghezza totale once j, linea t.

Sinonimia.

Panetulus moscatus, Cupani,

Fringilla Carduelis, Lìn,

Gros-eec Chardonneret, Tem. — Cardellino, Savi

—

CARDiDDu , Sicilia .

liecco corneo
; il conforno del davanti della testa rosso

acceso; pileo nero; parte media del pelto^ e l'addome bianco;

tutte le altre penne del corpo color nocciola. Ali nere Ira-

verjale da una fascia gialla; piedi cenerini.

Questo bellissimo uccelletto si trova comunemente m Si-

cilia, ed in tutte le stagioni; più copioso però nel passo di

primavera, e durante 1' inverno ; con faciltà si addomestica
,

e non vi è ragazzo, il quale non abbia il suo cardellino.

In Sicilia si è cercato di accoppiarlo artificialmente con

la femiua della Fringilla Canaria , e ne son derivati degli

Ibridi con colori molto variali e vaghi , il di cui canto par-

tecipa delPuna e dell' altra specie. Fabbrica il nido con mol-

ta arte sugli alberi fruttiferi , e su' cipressi , ed ove la fe-

mina partorisce cinque uova bianche con macchie rosso-oscure»

Lunghezza totale once 6, linea /..

Sinonimia.

Carduelis mas., torquatus, vulgo Gardu GUCULUNi ì>

Cupani.

Carduelis Elegans. Stepà,
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Fringilla spiNUs , Lìn,

Gros-bec Tarin, Tem. - Lucarino, Savi - Lucaru ,

Sicilia.

Becco corneo; pileo e gola nera; parti saperiori olivastre

con macchie nerastre, inferiori gialle
;

piedi scuri. La femina

ha la testa cenerina, e la^ola bianca.

Gli ucceUi di questa specie non sono di passo periodi-

co, ma si fan vedere in ogni tre anni; non credo che nidi-

fichino in Sicilia.

Lunghezza totale once 5^ linee 6>

Sinonimia.

LlGURINDS, seu SPINUS FEMINA, VulgO LeCURA, Cupatli.

LiGURiNus mas. vulgo Lecuru, Cupani.

Chrysomistris Spinus, Baie.

Fringilla Cannabina, Lin.

Gros-bec Linotte, Tem. — Montanello, Savi — Zui-

Nu, Sicilia.

Becco nerastro, fronte, vertice e petto rosso cremisino;

parli superiori color castagna; gola, gozzo e addome bianca-

stro; piedi scuri. La femina differisce dal maschio per la man-

canza del rosso nella testa e nel petto.

Avvicinandosi la cattiva stagione vengono a noi questi

uccelletti dal settentrione; numerosi branchi passano nell' Asia;

molli però restano a svernare in Siciba; nella primavera tutti

spariscono , e vanno in cerca di regioni più fresche . Non
credo che nidifichino in questi nostri paesi.

Lunghezza totale once 6„ linee s.

Sinonimia.

(Maschio) Pecticocciniola lapidum in cula , Cupani.

(Femina) Zuinus di rocca vulgo, Cupani.

LiNOTA Cannabina, Bonaparte.



II«

Fringilla Serinus, Lin.

Gros-bec serin ou Cini , Tem. - Verzellino, Sam ^

Rappareddu, Sicilia.

Becco scuro ; testa
,
gola

,
petto

, groppone e addome

giallo-canerino ; dorso verdastro macchialo 'di fosco; ali nere

con margine olivastro; piedi foschi. I colori della femina so-

no più smorti.

Si trova comunissimo da noi nella cattiva stagione ; i

campi, i giardini ne sono pieni ; come incominciano però a

farsi sentire i vivifichi raggi del sole di primavera
,
partono

a branchi per luoghi di una temperatura più mite ; a tale

epoca moltissimi se ne prendono con le reti , e si vendono

a prezzo vilissimo. Nel mese di maggio non se ne vede più

alcuno.

Lunghezza totale once S^ lìnee 3.

Sinonimia.

Citrinella mas. , vulgo Rappareddu^ Cupam,

Serinus meridionalis, Brehm.

Fringilla Chloris, Lin.

Gros-bec verdier , Tem. - Verdone , Savi — Via-

DUNi, Sicilia.

Becco fosco; ]tutte V penne del corpo di color verde, più

scuro in alcune parti , più chiaro in altre
;

piedi carnicini .

La femina ha i colori più smorti.

Questa specie comunissima in Europa ama tanto i luoghi

aperti , quanto i
j^
boschi ; nell' autunno moltissimi a noi ne

vengono dal settentrione , e gran parte ne resta a passarvi

la cattiva stagione . Il naturale di questi uccelli è dolce e fa-

miliare, per cui con molta faciltà si addomesticano.

Lunghezza totale once 6, linee 2.

Sinonimia.

Viridaceola, Cupani.

Chlorospiza Chloris, Bonaparfe.
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Fringilla petronia, Lin,

Gros-bec soulcie , Tem. - Passera Lagia , Savi —
Passarastra., Sicilia.

Becco corneo ; tulle le penne del corpo sono di color

grigio-scuro con macchie nerastre nelle parti superiori , scu-

ricce nelle inferiori ; una bella macchia giallo-canerina sul

gozzo; piedi grigio-carnicini.

Nel passo di primavera se ne vede qualcheduno di tali

uccelli unito a' hranchi de' fringuelli , e de' verdoni ; è piut-

tosto raro nelle vicinanze di Rlessina ; è comune però nello

interno dell' isola. Presso Callagirone vidi molti nidi di questi

uccelli nelle buche di un pozzo senz' acqua.

Lunghezza totale once 6^ linee 5.

SiANONIMIA,

Petronia Rupestris, Bonaparte.

Fringilla Coccothraustes, Tem.

Le gros-bec, Tem. - Frusone, Savi - Scacciammen-

NULi, Sicilia.

Becco color corneo , iride nocciola ; lesta e parli supe-

riori del corpo fulve; gola nera; parli inferiori cenerino-ama-

tesline; penne delle ali nero-cangianti ; sopra ciascuna delle

remiganti una macchia bianca dal lato interno; le secondarie

sono trasversalmente tagliate all' estremità; piedi carnicini.

E rarissimo presso Messina , comune in tutte le altre

parti dell' isola durante il passo di primavera.

Lunghezza totale once 8, linee y.

Sinonimia.

Coccothraustes Siculus rostro recto, Cupani.

Coccothraustes vulgaris, Briss.

GENERE XXXVII.

Pyrrhula, Brisson.

Garalteri generici > Becco grosso, corto , rigonfio alla
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base; margine delle mascelle curvale in basso; narici rolónde,

laterali; diti tre avanti, uno indietro.

Ptrrhula vulgaeis, Brù.

BouvREUiL cosiMUN , Tem. - Ciuffolotto , Savi -

Passarti americanu, Sicilia.

Becco nero; parti superiori cenerino scure
;

pileo
, gola

e gote nero-violelte; parli inferiori rosee; groppone e sottocoda

bianca
, piedi neri . La femina differisce dal maschio per a-

vere le parti inferiori cenerino-rossicce.

Neil' aprile del i8>^5 fu ucciso un maschio di "questa

specie nelle vicinanze di Messina , ed è quello che trovasi

nel mio gabinetto; nello slesso anno , e nel mese di maggio

uccisi una femina, e nell'inverno del 1887 altra femina fu

presa nelle reti. Gli uccelli di questo genere amano i luoghi

freddi
, per cui si trovano nelle parti più setlentrionali del-

l' Europa.

Lunghezza totale unce j.

GENERE XXXVffl.

L0XIA, Brisson.

Cavalieri generici. Becco com])resso, forte; le mascelle

talmente curvate che 1' estremila s' incrociano ; narici rotonde

nascoste da pennuzze rivolte in avanti; dili tre avanti, uno

iadietro.

LoXIA CUR\TROSTRA,, Liu.

Bec-croisé common , ou DES piNS , Tcm. — Crociera
,

Stivi — Beccu-tortd, Sicilia.

Maschio - Penne delle ali, e della coda nerastre; tutte

le altre parti del corpo color rosso-cinabro con macchiette

scure ; sottocoda fosca con margine bianco sudicio
;

piedi

neri.

Femina e Giovani - Sono di un colore verde-giallo
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gnólo nella partì superiori ;
bianchiccio nelle inferiori

;
grop-

pone giallastro.

Non avea mai veduto questo beli' uccello prima del me-

se dì higlio del i83S, nella quale epoca , e dopo una

bufera, che guasti non pochi cagionò nelle campagne , mol-

tissimi ne comparvero lungo il littorale di Messina . Erano

poco paurosi , e facilmente si facevano avvicinare , ne si al-

lontanavano dall' albero ov' erano posati , ancorché qualche-

duno se ne fosse ucciso col fucile. Andavano a branchetti di

otto a dieci. Per pochi giorni vi si trattennero, poi tulli spa-

rirono. In Palermo più facilmente si mostra ; in Messina era

sconosciuto , ne alcuno ricordavasi averlo mai veduto . Sono

uccelli proprii del settentrione; si cibano di semi di pino , e

di abeto; nidificano in epoca opposta a tutti gli altri volatili,

cioè neir inverno.

Lunghezza totale once 8, linee 5.

GENERE XXXIX.

Tribù sedicesima.

Columbi, Linneo.

Caratteri generici. Becco dritto, sottile, compresso nei

lati, rigonfio all' estremità, e con l' apice della mascella supe-

riore rivolta un poco in basso ; narici ovali aperte in una

membrana molle e farinosa; palpebre nude ; diti tre avanti
,

uno indietro.

L» colombe sono uccelli di passaggio; si cibano di gra-

ni e di semi; sono monogami; fabbricano il nido o sugli al-

beri, o nelle buche; le uova sono ordinariamente due.

CoLUMBA Palumbus, Lìn,

Colombe Ramier, Tem. - Colombaccio, Savi - Fas-

sa, Sicilia.

Becco giallastro ; iride giallo-pallida
;

parti superiori del

corpo cenerino-scure ; inferiori vinate , lati del collo verde-
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cangianti con due grandi macchie bianche
;

piedi rossi .

Ne boschi della Sicilia molle di queste colombe vi ri-

siedono; molte però anche ne passano durante l'autunno; la

carne n è squisita e ricercala; fabbricano il niJo sugli alberi,

e lo compongono di ramicelli messi insieme grossolanamente;

le uova sono due color bianco.

Lunghezza totale palmo /, once 7, lìnee 7.

Sinonimia.

CoLUMBA SylVESTRIS LOCURRIX CoCURRIX , VulgO TuDU-
Ki, Cupani.

Fassa , Messina , Tuduni , Siracusa , CaltagironB'^

Catania, Cas'rogiovanni^ Palermo.

CoLUMBA OeNAS, LlU.

Colombe Colombin, l'em. — Colombella, Savi -- Pa-

LCMMU RoCCALORU, *S/(?///«.

Becco e piedi rossi; iride rosso scura; il colore del corpo

è il cenerino; più fosco nelle parti superiori, più chiaro nel-

le inferiori; collo verde-cangiante, petto rosso-vinato.

Questa specie è migratoria come i suoi congeneri , ma
credo che molti restino a nidiiicare nei boschi della Sicilia

,

e mi è stato assicurato che se ne trovano in quei di Fiume-

dinisi, ove vengono distinte le tre specie con tre nomi diffe-

renti , ed ove tutte le tre specie vi si rinvengono durante il

tempo dell'incubazione.

Lunghezza totale palmo /, once 2,

Sinonimia.

Paltjmbus saxatilis, Ruccaloru, vulgo dictns, Cupani,

Palummu ruccaloru, Messina.

Palumma sarvaggia, Sicilia.

CoLUMBA Livia, Briss.

CoLo:,iBE BiSET, Teyn. - Piccione Torrajolo, Savi -

Marìxeddì, Sicilia.

iiecco scaro, iride giallastra; parti superiori , fianchi
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addome cenerino-fosco
;

groppone candido ; collo verde-can-

giante ; due strisce nore traversano le ali ; eslremità della

coda nera; piedi rossi.

Questo piccione è sedentario in Sicilii ; ne^le grot'e for-

mate dal percQoIervi delle onde hingo il liltorale de'T isola

Dna infinilà se ne trovano, che insieme col Conv/s Mane-

dufa abitano quelle caverne; nelle rocche alpestri dell'inter-

no dell' Isola , su' campanili, e sulle grandi fabbriclie anche

moltissimi ne risiedono , ed ivi sovente trovasi il suo nido

presso quello del Caccfa-v^nto, vivendo tra loro nflla più

grande concordia, senza che 1' uno dia molestia all' altro.

Lunghezza totale palmo i , once 4-

Sinonimia.

COLUMBA SlLVESTRIS MARITIMI, VulgO MarINEDDA , Cu-

pam\
Marinedda, Palermo.

GoLUMBA TdRTDR, Ll'u.

Colombe Tourterelle , Tcm. — Tortora , Sudi —

TuRTURA, S'cìlia.

Becco scuro, iride rosso-gialla ; testa, gola e g'oppone

cenerino
;

petto vinato ; su' lati del collo una macchia nera

traversa'a da due strisce hianche
; schiena giallastra

;
penne

delle ali nere con grande margine lionato; piedi rossi.

La Tortora incomincia a farsi vedere in Sicilia nel mese

di aprile , e vi sono alcuni giorni in cni ne passano nume-

rosissimi branchi; ma questo passo tanto abbondante non suole

accadere che di rado , almeno per le vicinanze di Messina,

Molte coppie restano la state nell' isola ; i folti boschetti , ed

in prossimità di qualche hmpido ruscelletto sono i luoghi da
tali uccelli prescelti per stabihrvisi ; sugli alti alberi , o trai

fronzuti cespugH collocano il nido; le uova sono due. Quan-

tunque là Tortora è stata mai sempre considerala come il

iubdèllo di costanza, di fedeltà e di castità
,
pure hanno os-

sfertato degli Ornitologi che è incostantissiiia ne' suoi amori.
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ed anche è lasciva ; ed il Signor Le Roy in nna lettera dì-

retta al Signor de Buffon dice che non so'amenle la femina,

in domestici ià fa copia di se indifferentemente [a. tutt'J ma-

schi , ma pure attesta di averne veduto una che nello siato

selvaggio rendeva due fortunali nello stesso tempo , e senza

allontanarsi dal ramoscello ov' era posata.

Lunghezza totale once 11, linee j.

Sinonimia.

TuRTUR AURiTUS, lìey

.

OI&I>SI^'E TERZO.

GalltM/E.

Caratteri dell' ordine. Becco corto ;~mascella superiore

molla in hasso; tarsi lunghi; diti tre avanti riuniti alla base

da una membrana, ed uno indietro; qualche volta tre soli diti

davanti.

GENERE XXXX.
Pterocles , Temminck.

Caratteri generici. Becco corto, compresso, convesso al

di sopra , con la punta della mascella superiore rivolta in

basso ; narici semi-chiuse da una membrana
;

piedi pennuti
;

Ire dita avanti , uno piccolissimo indietro.

Questi uccelli son migratorii ; vivono ne' paesi caldi , e

sulle spiagge arenose; vanno a branchi numerosi ; si cibano

d' insetti, semi ed erbe.

Pterocles Setariuì5, Tem.

Ganga Cata, Tem. - La Grandule, Savi - Pirnici

PETTU Russu, Sicilia.

Becco corneo; parti superiori giallastre, sparse di mac-

chie nere
;
gola di questo colore

;
petto castagno-scuro cori

nna striscia nera che lo traversa; addome bianco; le quattro

penne medie della coda Fono strette assollig'iate , e più Ina-
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ghe delle altre

;
piedi grìgi . La femina ha la gola bianca

con collare nero.

Secondo il Temminck questa specie è comune in Sici-

lia; io però non 1' ho trovalo sino a questo nioineato ; foj-se

abiterà le spiagge arenose delle parli meridionali dell' isJa

da me non visitate.

Lunghezza totale onci i4i lin(^G 4-

Pterocles arenarius , 7^et?i.

Ganga Unibande , Tem. -- Ganga , Savi — Pirnici

PETTU ciNNiRUSu, Sicilia,

Becco scuro; testa cenerina; una macchia nera triango-

lare sulla g"oIa; parti superiori giallastre macchiate di fosco;

collo e petto dello stesso colore de'da testa; una striscia nera cinge

il petto , e di tal colore sono 1' addome ed i fianchi
;

piedi

scuri. La femina ha la gola giallastra, e la testa picchettala

di nero.

È ancora il Temminck che dic3 trovarsi questa specie

in Sicilia; a me è sconosciuta come la precedente.

Lunghezza totale once t^.

GENERE XXXXf.

Perdix, Latham.

Caratteri generici . Becco corto , compresso , fatto a

volta; mascella superiore più lunga della inferiore, e rivolta

in basso; palpebre nude, rosse ordinariamente; diti tre avan-

ti, uno indietro.

Gli uccelli che compongono questo genere sono seden-

tarii, e la lor carne è di un gusto squisito; si trovano ne' luo

ghi alpestri, e nelle pianure ; fanno il nido a terra tra ce

spugli, e lo compongono rozzamente di paglia, di scope ec.

le uova sono da quattordici a venti ; i pulcini appena nati

pedinano seguendo la madre, la quale ha un affezione gran

dissima ai suoi fìgh; sempre per essi in cerca va del cibo,
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e loro lo mostra, e se;ìipre veglia nel libei'arli da' pencoli. L«

granaglie ne formaiio ordinariamente il cibo, ma in mancan-

za si pascono d' insetti ancora. Il canto di questi uccelli an-

nunzia il far del giorno, o il tramonto del sole.

Petidix FiuNGoLmus, Lalh,

Francolin à COLLIER Roux, Teuì. —Francolino, Savi-'

Franculinu, Sicilia.

Becco ed iride nera
;
penne delle parti superiori scure

con largo margine giallo-dorato
; le inferiori nere ; il petto

è coperto di grosse macchie bianche e rotonde; penne della

sopraccoda giallastra finamente striate di nero
;

piedi rosso-

scuri; tarso con sperone. Le parli superiori della feminasono

amili a quelle del maschio ; le inferiori sono bianco-suJicie

con strisce trasverse fosche.

Yive il Fraricoliao nelle parli meridionali della Sicilia, e

propriamente nelle pianure che si estendono tra Caltagirone

e Terranova; attesa la squisitezza della sua carne, la ricerca

della stessa ^ e F abuso della caccia , che si esercita in tutli

i len:pì, ed in tutte le stag'oni, diviene quest' uccello di gior-

no in giorno più raro. Ne' luoghi uujidi de' piani, o in pros-

simità de'rusce'.letii, e tra' giunchi \\\q sditario; nel tempo

degli amori semplicemente si trovano a coppie; fuori di questa

epoca sparsi e lontani fra loro ne stanno. Quantunque diversi

autori asseriscano che questi uccelli si appoUajano stigli albe-

ri, pure io non li ho veduti che sempre a terra , e perse-

guitali ancora non mai vi si posano . Hanno il volo esteso
;

ma, essendo di corpo posante , inseguiti con perseveranza ,

facilmente si prindono; di natura'e pCiò selvaggio dillici'mente

si diiiìesticano. 11 can'.o del maschio, che fa sentire nel tem-

po degli amori, e prima di spuntare il giorno, o la sera, paò

somigliarsi alle parole tre , Ire , tre-trelre con voce assai

vibrata; dal quale canto i naturali di quei paesi, ove questi

uccelli risiedono , dicuuo si mette egli stesso il prezzo , cioè

quello di tre tari ( moneta che corrisponde p'£-5^o a po:>o ad
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piante di scopa, o d'altro cespuglio, nel quale sito vi scavano

un pò la terra, e la riempiono di foglie secche ,
fieno e pa-

glia; la femina vi doj one dieci a quattordici uova della gran-

dezza di quelle della pernice comune , di color bianco con

macchie scure . I giovani maschi al'a fine di ottobre hanno

di già con la mula acquisiate la bella livrea degli adul:i ;

iBolamente il petto è meno sparso di macchie bianche.

Lunghezza totale once iS, linee 3.

Sinonimia.

Francolinus vulgaris, Briss.

Perdix Petrosa, Lath.

Perdix cambra, Tem. - Pernice turchesca , Savi -

PiRNici tunisina, Sicilia.

Becco e p'edi rossi; testa color castagna; parli superiori

del corpo grigio olivastre; inferiori canerine; una larga shi-

scia color castagna cinge il divanù del collo
;

penne dei

fianchi con delle fas:e nere, bianche e fulve.

Per quanta diligenza abbia impiegato onde ottenere que-

sta specie, che Temminck crede comune in Sicilia, non mi è

riuscilo sinora procurarmela . U annovero in questo catalogo

perchè il cennato au'ore dice essere indigena dell" isola.

Lunghezza totale once 12^ linee 6.

Perdix GrJiCA, Brss.

Perdix Bartevelle, Tem. — Coturnice , Savi ~ Pir-

Nici, Sicilia.

Becco ed iride rossa
;

gola bianca cinta da una fascia

nera
;

parli superiori color celestognolo con sfumatura fulva
;

petto del medesimo colore con leggiera tinta ama testina; ad-

dome gialliccio; fianchi con fasce nere, castagne e gialiicce;

piedi ro.-si.

Questa è la specie comune a tutta la Sicilia; sui monti,

tra le alpestri rocce , e nelle pianure trovasi la Pernice ; m.
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alcuni punti dell'isola è faimente otvia, diesi vende ne' mer-

cati a prezzo bassissimo . Benché una gran quantità se ne

distrugga in tutt' i tempi col fucile , e con le reti
,

partico-

larmente air epoca dell' incubazione , e le leggi sulla caccia

in Sicilia non abbiano quel vigore che converrebbe
,

pure

sembra che non mai volesse venir meno la specie, Facilraen-

le si domestica, e resta anco in compagnia de' polli. Fabbrica

il nido a terra tra le folte erbe, o sulle rocche, e lo com-

pone Eozzamente di fieno, paglia e cose simili; le uova sono

dieci a venti bianche con macchie giallognole . Appena nati

i pulcini sieguono la madre, e beccano il cibo che la sfessa

lor procura; trovandosi poi nello stato di volare, non gli ab-

bandona se non sono adulti. L'intera covala non si allontana

mai dal luogo ov^è nata, e se viene disturbata , & persegui-

tata , dopo aver fatto de giri , sempre a quel punto ritorna.

Lunghezza totale once i3, linee 2.

Peudix Coturnix, Lath.

La Caille, Tem. ~ Quaglia, Savi ~ Quagghia, Si-

cilia >

Becco scuro , iride gialliccia
;

penne delle parti supe-

riori nere nel mezzo , lionate al margine
;

parti inferiori ce-

ciate con macchie scure; gola nera nel solo macchio; piedi

carnicini.

Molli di questi uccelli reslano in Sicilia fn tutte le sta-

gioni; la più gran parte però ne viene dall'Africa all'epo-

ca del passo di primavera . Le vicinanze di Messina poco di-

letto procurano al cacciatore , attesi i grandi miglioraraenfi

falli nella coltura delie campagne ; i boschi estirpali ,
le più

alte velie delle colline coltivate ( cosa veramenle sorprendente,

ed insieme grata alla vista!) tratlenendo la terra ,
ed avan-

zandosi a scaloni sino all' estremo punta, per mezzo di muri

a socco, la popolazione, all'ombra di una lunga pace aumen-

tala, le campagne sparse di abitazioni, sono state cause tutte

che han dis'.rulto il selvaggiurae, in cerca u'è andato diluo-
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ghi più solitarii. La passione intanto per la caccia, che for-

ma la delizia di un gran numero di cittadini , e che si è

accresciuta in ragione inversa della scarsezza della stessa, fa

si che si attende il tempo del passo- delle quaglie eoa la più

gran premura ; ma oh quante volle i preparativi sono ri-

masti delusi, e le speranze fallite ! Il vento che spira da po-

nente suol far rimanere questi uccelli nel loro passaggio presso

Messina, e moltissimi ve ne restano per qualche giorno al-

lorché questo vento è forte, ed unitamente vi cade la piog-

gia ; ma tah momenti fortunali pe' cacciatori non sogliono

presentarsi che rare volte; e passano molli anni che non se

ne vedono che pochissimi . Nelle pianure dello interno dell' i-

sola moltissime coppie rimangono a nidificare, e scelgono or-

dinariamente le praterie in cui trovano freschezza ed umidità.

Deposita la fera ina su di un ammasso di fieno e paglia do-

dici, quindici uova, e sino ancora a diciotto di color ver-

dastro con macchie rosso-scure.

Lunghezza totale once 7, linee 4"

Sinonimia.

CoTURNix Dactylisonans, Meyev.-

GENERE XXXXlf.

TuRNix, Bonatsrre.

Caratteri generici. Becco conico , debole , appuntato
,

e con r estremità rivolta in basso ; narici ovali , prolungate

sino alla metà del becco , ed in parte ehiusf, da una mem-
brana nuda; diti tutti e tre rivolti in avanti.

Gli uccelU che compongono questo genere hanno molta

analogia con le quaglie tanto per la forma, quanto pe' costu-

mi ; ne differiscono semplicemente pel numero delle dita , e

dal non allontanarsi da' luoghi ove son nati ; vivono nelle

partì più meridionan dell'isola; le pianure erbose ne' cam-

pi seminali , tra radi cespugli delle piaggie arenose , ed in

9
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compagnia delle qnajlie si trovano ; come queste volano e

pedinano,

TuRNix Andalussica, Vieill.

TuRNix Tachydrome , Tem. - Quaglia tridattila di

Andalussia, Savi - Triugni, Sicilia.

Becco corneo con X eslremità della mascella superiore ^

e mela della iì.feriore giallo-livida; iride nocciola; penne della

testa nere con due strisce, una lionato-accesa , e 1' altra ce-

ciata ; tre fasce bianco-sudicie han principio sulla fronte , e

traversano la testa; penne del dorso, schiena, groppone, coda

e scapolari nere marginale di ceciato , e con delle strie a

zic-zac lionato-accese , e bianche ; remiganti cenerino-scure

con stretto margine ceciato ; cuopritrici delle ali ceciate , e

con una macchia fulva nel mezzo , la quale è circondata di

nero
;
gola candida ;

sbotto il becco e su' lati del collo delle

macchiette nere; parte media del gozzo e del petto di un bel

lionato acceso; penne de' lati del collo e del petto ceciate con

una macchia rotonda nel mezzo e nera ; fianchi ceciati con

delle penne macchiate come il dorso ; addome ceciato ; sotto-

coda fulva; piedi giallicci.

Vive questo grazioso uccello nelle parti meridionali della

Sicilia ; e sebbene il Temminck suppone che sia migratore ,

pure io stento a crederlo, poiché, avendo fatto tutte le pos-

sibili ricerche ed in molli paesi orientali ed occidentali , non

che settentrionali dell' isola , non mi è riuscito poterne avere

notizia alcuna , nò da alcun cacciatore conosciuto vi era , e

solaaiente , ed in tutte le stagioni ritrovasi nel mezzogiorno

della Sicilia , e propriamente nelle spiagge arenose presso

Terranova, ed in tutto quel littorale.

La mancanza di studiosi di queste scienze in que' paesi mi ha

privalo di avere delle notizie esatte su' costumi di questo inte-

ressante uccello.

Lunghezza totale once 7, linee 4'

Sinonimia.

Coturnix Triungnis, dipani.
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Tdrnix Gibraltarica, Fieill.

TuRNix à CR0ISSAN5 , Tem. -- Quaglia tridattila di

Gibilterra, Savi - Triugni, coddu niuru, Sicilia.

Becco e piedi giallastri; iride g-iallo-arancione
;

parti su-

periori scure con delle strie trasversali nere ; cuopritrici delle

ali lionate con margine bianco , e con macchia nera circon-

data di bianco nel mezzo di ciascuna penna; gola nera striata

di bianco; penne del petto bianche all'estremità, nocciola nel

mezzo, circondate di nero ; remiganti nere ; timoniere striale

di bianco e di nero.

I costumi sono simili a quelli della specie precedente
,

ed abita ne' luoghi medesimi.

Lunghezza totale once j.

Sinonimia.

OatiGis Gibraltarica, ///.

ORDIIVE QUARTO.

Uccelli di ripa.

GrALLìE.

Cafallevi dell' orUne. Becco uguale o più corto della

testa, fatto a volta. Tarsi lunghi, e sottiU. Diti qualche volta

solamente tre, per lo più quattro; gh anteriori riuniti alla base,

interamente da una membrana.

GENERE XXXXIIL

Glareola, Brisson.

Cavatieri generici. Becco più corto della testa , forte

,

compresso all' estremità, convesso al di sopra; mascella supe-

riore fatta a volta, adunca, l'inferiore dritta ed alquanto più

corta ; narici ellittiche , oblique , coperte da una membrana

alla base; diti tre avanti, uno indietro: l'unghia del d to me-

dio più lunga delle altre.
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Glareola Torquata, Meyer.

Glaréole à COLLIER , Tem. - Pernice di mire , Sa-

vi -- RiNNiNUNi Americanu, Sicilia.

Becco nero, rosso alla base ; iride e palpebre nude ros-

se; parli superiori grigio-rossiccio-olivastre ; sopraccoda e sot-

tocoda candida
;

gola ceciata cinta da un collare nero , che

ha principio alla base del becco
;

petto grigio-olivastro
;

piedi

rossastri.

Gli uccelli di questa specie , la sola che trovasi in Eu-

ropa, sono migratori, e vivono ne' luoghi umidi in prossimità

del mare, o sulle rive dei laghi; si cibano d' insetti aquatici.

E piuttosto raro in Sicilia; nelle vicinanze di Messina in ogni

anuo ne capitano de' piccoh branchetti , che si trattengono

presso i laghetti dei Faro , o sotto le mura della Cittadella
;

in Palermo è rarissima; in Catania la suppongo più comune.

Lunghezza totale once g^ lince 2.

Sinonimia'.

Hirundo marina, Jonston, Cupani.

HiRUNDO PRATINCOLA, LÌu.

Glareola pratincola, Bonaparte.

RiNNiNUNi Americanu, e Buccuzza russa , Messina.

PiRNici di mari, Palermo.

TiRRiciAccHiTi, Ca'ania^ Siracusa.

GENERE XXXXIV.

Otis, Linneo.

Caratteri generici . Becco corto, dritto, conico, convesso

al di sopra , compresso ; narici ovali situale uel centro del

becco, e molto aperte; diti tre soli avanti.

La sola specie che trovasi in Siciha vi è sedentaria, ed

abita neir interno, e nelle parli meridionali dell' isola.
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Otis tetrax , Lìti.

OuTARDE Canepetiére , Tem. - Gallina frataiola
,

Savi - PiTARRA, Sicilia,

Becco grigio e giallo ; iride giallastra
;
penne del pileo

nerastre con una striscia ceciata nel mezzo ; lali della testa
,

gola , e il davanti del collo cenerino-piombato
;
questo colore

viene cinto da una fascia bianca che termina ad angolo sul

davanti del collo , il rimanente del collo nero terminato da

altra fascia bianca , e quindi da altra nera ; lati del petto e

parti superiori fulve fluamenle striate a zic-zac di nero ; le

altre parti inferiori candide . Remiganti primarie nerastre
;

cuopritrici e scapolari bianche macchiate di nero; piedi cene-

rini. La feraina, eccetto la gola, 1' addome ed i fianchi, che

son candidi, e le ali che son simili a quelle del maschio, in

tutte le altre parti del corpo è color lionato con delle strie

rasverse nerastre.

Vive quest'uccello nelle partì meridionali, e nell'interno

della Sicilia; una sola volta, e molti anni or sono una femi-

na fu uccisa presso Messina. I luoghi aperti, o seminali sceglie

per sua dimora; è sospettoso all'estremo, sempre all' erta diffi-

cilmente si lascia sorprendere dal cacciatore; nel forte caldo so-

lamente del mese di agosto è facile ucciderne qualcheduno ,

poiché a queir epoca suole resfare nascosto ne' folti cespugli

per ripararsi da' raggi cocenti del sole . Pedina velocemente

ajutandosi con le ali ; stenta però a prendere il volo
, per

cui io lo credo piuttosto uccello sedentario , che migratore ,

particolarmente che in Sicilia trovasi sempre , ed in tutte le

stagioni ne' medesimi luoghi. Mi viene assicurato , che in al-

cune parti dell' isola suole stare a branchi , pascolando in

mezzo agli armenti. Si ciba di grani, ed in mancanza, d' er-

be e d' insetti. La femina deposita le uova sulla nuda terra

scavando una piccola buca . I luoghi , ove in abbondanza

si trovano questi uccelli, sono le campagne presso Caltagirone,

Terranova , Vizzini , non molto lontano da Palermo ec. , nei

quali paesi vien chiamata Pitarra.
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La carne ha un sapore dìsgiisloso
, per cui non viene

ricercala.

Lunghezza totale once i^, linee y.

Sinonimia.

[Il maschio) Attage cauda brevi, Cupani.

(La femina) Pitarra femina, Cupani.

GENERE XXXXV.

CuRSORius, Latham.

Caratteri generici . Becco più corto della testa , de-

presso alla base , ricurvo all' estremità , acuminato ; narici

bislunghe aperte in una membrana nuda ; diti solamente tre.

rivolti in avanti.

CURSORIUS EUROP^US, Lath.

CoUREVITE ISABELLE, Tcm. '- CuRRIONE BIONDO, Savi --

Gentilomu, Sicilia.

Becco nero con la base gialla; pileo cenerino ; occipite

nero , due fasce , una nera e \ altra b.'anca, partono dagli

occhi, e si vanno ad unire dietro la nuca; gola bianca, re-

miganti nere; tutte le altre penne del corpo di un bel colo-

re isabella ; timoniere del medesimo colore con 1' estremità

bianca ed una macchia nera in cima; piedi giallastri.

I paesi caldi dell' Asia , e dell' Africa sono la patria di

quest'uccello, e vive nelle pianure sterili lungi dal mare; in

Europa è di passaggio accidentale , e pochi individui se ne

sono veduti; quantunque diversi cacciatori mi avessero assicu-

ralo conoscere quest' uccello, nno soltanto , che trovasi nella

collezione del Dottore Scudieri , è quello che io so di essere

stato ucciso nelle vicinanze di Messina.

Lunghezza totale once io, linee 6,
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GENERE XXXXVI.

Oedicnemus, Temmìnck.

Caratteri generici. Becco più Uingo della lesta, drillo,

robusto, acuminato, narici strette, lunghe e situale nel mezzo

del becco, coperte da una membrana nuda ; diti tre soli in

avanti, ed uniti alla base da una membrana.

Oedicnemus Crepitans, Tem.

OtDiCNÈME CRiARD, Tem. — Occhione, Savi - Libraz-

ziNu, Sicilia.

Becco nero con la base giallastra^ iride grande e gial-

la; penne delle parti superiori giallo-sudicie con lo stelo nero;

le inferiori di un colore più sbiadato
;

gola e addome can-

dido; remiganti nere; coda nera e bianca; piedi gialli.

Nel mese di febbrajo presso le spiagge del mare nelle

vicinanze di Messina tra' rari cespugli s'incontra quest'uccel-

lo; è di passo periodico; in diversi luoghi della Sicilia però

vi si trova in tutte le stagioni; ama tanto le praterie umide,

quanto le pianure aride e sabbiose
;

perciò è comune nelje

campagne paludose di Catania , come in quelle sterili del

mezzogiorno, e dell' interno dell' isola. Sono uccelli notturni

,

restando nascosti tra' cespugli durante il giorno , e uscendo

da questi nascondigli loslochè spariscono gli ultimi raggi del

sole. Approssimandosi la notte fan sentire un grido di richia-

mo, che può esprimersi con le parole turruliu , turruliu , e

da questo fischio in molti paesi vien chiamato Ciurrmiu.

Il suo camminare, particolarmente allorché viene perseguitalo

è cos'i veloce che difficilmente si fa arrivare da' cani; è timi-

do, sospettoso e selvaggio; si ciba di grossi scarabei , e di

allr' insetti. La femina partorisce sulla nuda terra due uova

fpolor grigio con macchie verdastre.

Lunghezza totale palmo f, once 6^ linee 4.

Sinonimia.

LiBKAzziNUS vulgo, Cupaiii.
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RiviRSiNU, Messina.

LiBRAzziNU, Catania, Siracusa,

CiURRo, CiURRUviu , Caltagiroue , Palerme, Castro-

giovarmi ec.

GENERE XXXXVlt.

Hjimatopus, Linneo.

Caratteri generici. Becco lunghissimo, dritto, robusto,

compresso; narici longitudinali; dili tre soli avanti.

Sono uccelli migratori, che abitano le rive del mare; i

piccoli molluschi , i crustacei , ed i vermicciuoli formano il

loro cibo; la sola specie che trovasi in Europa è la seguente:

H^MATOPTJS OSTRÀLEGUS, Lifl.-

HuiTRiER Pie , Tem. - Beccaccia di mare , Savi

MuNACEDDu d'acqua, Sicilia.

Becco rosso vivace; palpebre nude , ed iride del mede

simo colore
;
penne della testa , collo

,
petto , dorso ed ali

nero-cangianti ; una fascia bianca traversa le ali ; addome

,

groppone e fianchi candidi; coda bianca con 1' estremità ne-

ra; piedi rossi.

E piuttosto raro quest'uccello nelle vicinanze di Messi-

na; nel mese di marzo però, epoca del passo, sempre qual-

cheduno se ne uccide; que' che ho ricevuto tutti aveano l'a-

bito sopradescritto. Il Temminck dice, che questa è la livrea

di state, e che nell' inverno sogliono avere un collare bian-

co, che traversa la gola.

Lunghezza totale palmo /, once 7, linee 7.

Sinonimia.

Gammetta major, pedibus et rostro RtBRis, dipani.

Gammetta cinerea , sen exalbia , rostro excroceo

FUSCO disinente, dipani (il giovane).



129

GE^^ERE XXXXVIII.

HiMANTOPtJS, Brùson.

Caratteri generici. Becco dritto, debole , molto lungo,

cilindrico, sottile, compresso all' estremità, e questa rivolta in

basso; narici bneari; tarsi molto lunghi; diti tre soli avanti.

L' estrema lunghezza e sottigliezza delle gambe di que-

sti uccelli ha loro procacciato il nome d' Hin^antopus , che

significa gambe di corda; sono più alti al volo che alla cor-

sa, ed infatti sono abili volatori; vivono ordinariamente sulle

rive del mare, o presso ai laghetti; emigrano periodicamente;

si cibano di molluschi e piccoli vermi.

HiMANTOPUS Melanopterus, Meycr.

EcHASSE à MANTEAU NoiR, Tem. - Cavaliere d'Italia,

Savi -- AcEDDu CAVAL eri , SìcHia.

Becco nero
; iride e piedi rosso-lacca ; nuca nera mac-

chiata di bianco; schiena ed ali nero-cangianti; tutte le altre

penne del corpo candide. Nel mese di aprile ho avuto degli

individui , i quali aveano sul petto una leggiera tinta rosea.

Nel mese di marzo, allorché spira forte il vento , e ri-

gido è il tempo, sempre passano questi uccelli presso Messi-

ila
;

ne' piccoli laghetti dietro il Lazzaretto , o in que' della

punta del Faro sogliono fermarsi, ma per poche ore a bran-

chetti di cinque a sei; in altre stagioni non ne ho ricevuto

alcuno.

Lunghezza totale once 16.

Sinonimia.

Acus marina, Cupani.

Pedi longhi, Catania^ Siracusa.

Francisottu, Terranova.
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Charadrius , Linneo.

Carallen generici. Becco corfo, dritto, compresso, ri-^

gonfio verso 1' estremità; narici slretle, lunghe, situate in una

membrana nuda; diti tre soli avanti.

Gli uccelli che appartengono a questo genere sono mi-

gratori, ed abitano le rive del mare, 1' imboccatura de fiumi,

i prati umidi ec. , i piccali crustacei
,

gì' insetti , ed i vermi

formano il loro cibo; vanno sempre a branchi , e si vedono

in un movimento conlinuato.

Neir epoca degli amori alcuni hanno una livrea più

brillante. Fanno il nido a terra; la loro carne è squisita.

Charadrius pluvialis, Lin.

Pluvier dorè , 2^em. — Piviere , Savi - Olivedda ,

JSicilia.

Becco nerastro , iride scnra
;

parti superiori del corpo

nere con grosse macchie di un bel giallo dorato; le inferiori

cenerine, macchiate di giallastro, piedi cenerino-scuri. In pri-

mavera hanno il davanti del collo, il petto e 1' addome nero

con macchie bianche.

Abita quest' uccello i luoghi umidi in prossimità del

mare; è piuttosto comune durante l'inverno; come si appros-

sima però la primavera emigra in paesi settentrionali , ed è

raro il trovarlo con l'abito di nozze.

Lunghezza tota/e palmo /, h'nee 6.

Sinonimia.

SiTTLETTUS, Cupauì,

Olivedda, Marteddu riali, Messina.

Sbriveri, Catania, Siracusa,

VuAROTTU, Castrogiovanni.
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Charaduius Morinellus, Lin.

Pluvier GriGNARD, Tem. -- Piviere tortolino, Sam -

Marteddu, Sicilia.

Becco nero, iride dello sìesso colore, tesla e collo cene-

rino-scuro con macchie fulve
;

parli superiori cenerino-verda-

stre picchellate di lionato ;
inferiori cenerino-giallastre ;

una

fascia bianca traversa il petto; piedi cenerino-verdastri, l ma-

schi nella state hanno sull'addome una gran macchia fidva,

ed in mezzo di questa altra di un nero profondo.

E rariijsimo quest' uccello nelle vicinanze di Messina
;

mi viene assicurato però che lung'o le rive del mare presso

Milazzo, durante l' inverno , se ne trovano de branchelli , e

che vi restano per tutta la cattiva stagione.

jMncjhezza totale once 11^ linee 4-

Sinonimia.

Pluvialis viridis minor alter, Ctipani.

EuDROMiAs Morinella, Boìe.

Marteddu, Messina.

Sbriveri di Maisi, Catania^ Siracusa

,

ChARADRIUS HlATICULA , Lin.

Grand pluvier à collier , Tem. - Corriere grosso ,

Jadduzzeddu d' acqua, Sicilia.

Becco arancione con la punta nera, palpebre nude gial-

le; iride nera; fronte, spazio tra l'occhio ed il becco, regio-

ne auricolare , ed una larga fascia nel petto nera ; il di so-

pra della fronte, gola, collo e parti inferiori bianco-candide;

occipite e parti superiori del corpo cenerino-scuro-olivastre
;

piedi gialli . La femina ha il nero della testa e del petto ,

che tende al rosso.

Questa è la specie più comune che trovasi in Sicilia; in

tutte le stagioni lungo la spiaggia del mare , o nelle rive

de fiumi e de' torrenti si vedono questi uccelletti sempre in
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moio, e con passi leggieri e spelliti ; si cibano (F insetti ma-

rini, o di vermi di (erra.

Lunghezza totale once 5, Ihiee 3,

Sinonimia.

Trochilus medius, Cupani.

^GIALITIS HiATiCULA, Boìe.

Jadduzzeddu d' acqua, Messina.

Sbrivireddu, Catania., Siracusa.

OcCHiALUNi, Palermo.

Charadrius Curqnicus, G7nel.

Petit Pluvi er à Collier , Tem. — Corriere piccolo,

Savi - CirriVI, Sicilia.

Becco nero con la base della mascella inferiore gialla
;

palpebre nude di quest' ultimo colore; iride nera ; fronte ne-

ra , nel mezzo una maccbia bianca ; spazio tra il becco e

r occhio, contorno di questo, e regione auricolare nera; gola

e parti inferiori candide ; sul petto una fascia nera, più ri*

slretia nel mezzo, le di cui estremità si riuniscono sulla nu-

ca ; occipite e parli superiori scuro-cenerino-olivastre
;

piedi

gialli. 11 colore della testa e del petto della femina è scuro .

} costumi sono gli stessi della specie precedente; è però

migratoria e più rara in Sicilia.

Lunghezza totale once j, lince S.

Sinonimia.

Trochilus minor torquatus, Ctipani.

ìEgialitis minor, Bonaparte.

CiRRivi, Messina.

Mauinareddu, Siracz(sa.

. GENERE L.

Calidris, llliger.

Caratteri generici. Becco subeg[iale alla testa , dritto,

depresso all' estremità , debole, quasi rotondo, con la punta
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ottusa; narici basilari coperte da una membrana nuda ; diti

tre soli avanti.

Vivono sulle spiaggia del mare ,
per lo più uniti in

branchi ; si cibano di vermicciuoli marini ; sono uccelli mi-

gratori'.

Calidris arenaria, Illi'ger.

Sanderling variarle , Tem. -- Calibra , Savi - Bec-

CACciNU tri-ungni, Sicilia.

Becco nero, iride scura; penne della testa e delle parti

superiori cenerine con lo stelo nero ; le inferiori candide
;

piedi neri. Nella slate le penne delle parti superiori son lio-

nate con macchie nere nel mezzo
;

quelle del petto sono ful-

vicce spruzzolate di macchie nere.

Non è costante il passo di questi uccelli; in alcuni anni

ne sogliono arrivare moltissimi, come accadde nell' aprile del

i836; in altri non se ne vede alcuno
;

quelli che ebbi in

tale epoca furono uccisi lungo il lido del mare in prossimità

del casale del Faro, ed erano tutti in abito di amore. Que-

sta specie , secondo il Temminck , trovasi nelle parti setten-

trionali dell'Asia, e dell' America , e nidifica nelle regioni

del cerchio artico.

Lunghezza totale once 7, linee 4"

Sinonimia,

oculimenti marina media elegantissima rubella, cu-

bani.

Trinca arenaria, Linneo.

GENERE LI.

SquatarolA , Cuvier.

Caratteri generici. Becco mediocre, dritto, alquanto com-

presso, appuntato, ingrossato all' estremità; diti tre avanti, uno
piccolissimo indietro, e situato più in alto degli altri.

Sono uccelli migratori', ed abitano le regioni settentrionali*



Squata-^olA HelVììtica, (kibìer.

Vanneau pluvier, Tein. - Pivieressa , Sjvì — Oli-

VEDDA DI MARCI, Sicilia.

Becco nero , iride scura
;

penne delle parli superiori

macchiale di nero, di bianco e di giallo; le inferiori bianca-

stre con macchie bislunghe nere; addome candido; remiganti

Bere; piedi cenerini. Neli'abi!o di nozze le penne della base

del becco , conJorno degli occhi , regione auricolare , gola
,

gozzo, petto e addome sono di un b:4 nero profondo; le par-

li superiori del medesimo colore con macchie bianche. \ gio-

vani nella stessa livrea hanno il nero delle parti inferióri

sparso di macchie bianche.

E piuttosto raro quest' uccello in Sicilia, ed il suo passo

è accidentale
;

pure in ogni anno presso Messina nel mese

di aprile , o maggio sempre qualcheduno se ne uccide , e

ne ho ricevuto in lutti gli abiti. Nidifica nelle parti più set-

tentrionali dell' Europa, e dell' Asia.

Lunghezza totale palmo /, linee 6.

Sinonimia.

PluviALis albis maculis distincta, Cupani,

Trinca squatarola helvetiga, Linneo,

GENERE LII.

Vanellus, Brisson.

Caratteri generici. Becco quasi uguale alla testa, drit-

to, subconico, appuntato; narici basilari aperte in una mem-

brana nuda; 1(8 diti avanti, uno indietro.

Vivono questi uccelli uniti in branchi nelle praterie

umide in prossimità del mare , o dei laghi
;

si cibano di

soli vermi.
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Vanellus cristatus , Meyer.

Vanneau huppé , Tetri. -- Fifa , Savi - Nivarola ,

Sicilia.

Becco nero, iride dello stesso colore; testa e parli supe-

riori del corpo verde-cangianti
;
penne dell' occipite lunghe

,

sottili, rivolte in alto, e formanti un bel ciuffelto; gola, goz-

zo e petto nero appena cangiante in violetto; lati della lesta,

del collo e parli inferiori candide ; sopraccoda e soKocoda

fulva; coda bianca con X estremità nera; piedi carnicini.

Questo beli' uccello passa 1' inverno tra noi, e parte pel

settentrione all' approssimarsi della bella stagione; suole stare

a branchi ne' luoghi umidi, ed a branchi emigra
; in Sici-

lia , allorché comparisce , suole esser presagio del nevicare ,

per la qual ragione vien chiamato Nivalora . La carne è

cattiva; si domestica facilmente. Nidifica in Francia, Olandaj

Germania ec.

Lunghezza totale palmo i , once 2.

Sinonimia.

Capella collo curio, vulgo Nivalora, Cubani.

Trinca Vanellus, Linneo^

GENERE LUI.

Strepsilas, llliger.

Caratteri generici. Becco forte, dritto , subconico, al-

quanto rivolto in alto , appuntato , narici basilari semichiuse

da una membrana nuda; tre dita avanti, uno indietro.

Questi uccelli sono solitari' , ed emigrano a coppia ; abi-

tano il lido del mare , ove cercano sotto le pietre i picco-

li crustacei ed i verrai cciuoli , de' quali formano il loro cibo

esclusivo.
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Strepsilis Collaris, Tem.

ToURNE-PIERRE à COLLIER, Tem. — VOLTAPIETRE, iSiZ-

vi — Papunceddu, Sicilia.

Becco scuro, iride fosca; lesta nera follemente macchiata

di strisce bianco-sadicie
\

parli superiori del corpo macchiate

di nero , e di caslagna
;
groppone e parli inferiori candide

;

una macchia nera cuopre irregolarmente il disotto degli oc-

chi, parte del gozzo , del collo e del petto ; ceda bianca e

nera; piedi rossi. Il colorito ne' giovani è più sbiadato.

Sebbene quest' uccello sia raro in Sicilia
,
pure in ogni

anno presso ]\lessina , e propriamente vicino i laghetti del

Faro , e sotto le mura della Cittadella ne' mesi di aprile , o

maggio qnalcheduno se ne uccide. Trovasi anche nell'. Ame-

rica; nidifica nel settentrione.

Lunghezza totale once g, linee 2.

Sinonimia.

Libkazzinus brevirostris, Cupani^

Tringa interpres, Linneo.

Papuncedda, Messina,

GENERE LIV.

ToTANUs , Bechslein.

Caratteri generici. Becco più lungo della festa, drillo,

qualche volta rivolto in alto ; mascella superiore più lunga

della inferiore , ed alquanto piegata in basso ; sopra ciascun

lato della stessa un solco che giunge alla metà della sua lun-

ghezza , o sino alla punta ; diti tre avanti , uno indietro
;

/" esterno unito al medio da una membrana sino all' ar-

ticolazione della seconda falange.

Abitano gli uccelli , che a questo genere appartengono

,

i luoghi paludosi, le rive del mare, i lelti de' fiumi ec. , di

talt'i paesi del mondo; emigrano periodicamente, e viaggiano

a truppe; si cibano di vermicciuoH ; nidificano a terra ;
nel

tempo degli amori cambiano livrea.
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Nota - Il genero Tringa di Linneo è stalo diviso dai

moderni Ornilologi ne' due generi di Tolaniis e di Trìnga\

e ciò perchè i primi lianno il dito esterno unito al medio

da una membrana sino alla seconda articolazione , mentre i

secondi hanno le dita interamente separate. Questo cara'.tere,

a j:aroF mio, è di pochissimo momento; in elfelti alcuni au-

tori , come il Temminck , il Ranzani ec. hanno messo il

Tofamis pugnax nel numero delle Trìnghe^ mentre INilfioii,

ed il Savi tra quello de' Totani lo classificano. AlP incontro

la Tringa Platyrliinca viene dal Temminck fra le Tringhe

annoverata ,
quanìunque la membrana sebbene piccola, che

unisce il dito medio all' esterno, l' avvicini a' Totani. Dietro

un tale esame era io tentato unire di nuovo questi due generi,

il timore però di espormi alla critica de' moderni novatori

xi\\ ha fatto seguire la classificazione del Savi , che consi-

dera come carattere distinlivo de' due generi la semipalma-

tura delle dita,

ToTANUS PUGNAX, Nllson.

Bécasseau combattant , Tem. - Gambetta , Savi --

Gaivlmini, Sicilia.

Becco fosco , iride oscura
;

penne delle parli su|>eriori

scure nel mezzo , orlate di grigio-cenerognolo tendenle al lio-

nato
; iuferiori bianco-sudicie ; fianchi macchiali di nerastro

;

piedi gialli in alcuni , arancioni in molli , verdastri in altri.

La fenjina è di taglia più piccola. I maschi nell' epoca degli

amori hanno le penne della faccia rade, ed invece è coperta

di papille rosse; le penne del petto sono folte e dure da for-

mare una specie di corazza
,

quelle dell' occipite sono anche

più lunghe e più folte ; il colorilo differisce quasi in ogni

maschio; infatti il Naumans ha disegnato nella sua opera otto

varietà del maschio nell'abito di nozze, tre nell'abito d'inverno,

e quattro varietà della femina.

10
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Trovasi in Sicilia ques'a specie ne' mesi dì febbrajo o

nicrzo, e sempre in abilo d inverno.

Sjho uc3:'Ili di nmoro insocievole, sebbene f l'ano sr^mpre

a branchi, e lu't'imotivi prendono per venire alle prese. Lt^

natura, dardo ad essi un is'in'o'^gMerrgero, li ha forn'li an-

cora di; una di''esa in qu?l'a spsc'.e di corazia , o ciiniera

che ruopro il loro p^'lto . Non è s?ii
| l'c^nienle 1' aincre la

cngione de' lv)ro ro-iihallimonl'; i! nurinienlo , il bere tulio è

per e?si occasione di azzufTar^i ;
1' epo^a degli anoii però è

q e!'a in cui con miglior forza si Rvihipj a li propensione

fil.e pugne, poiché, come dicono molti fiufori , Ci^^serdo lo fe-

n ine sr^mpre in minor quantità de' maschi , il
j
ossesso delle

s!e^'se non è sicu-o , n.a sempre accouìpagnalo da tclosie e

contraili, 'iali ro'.izie sono sla'e attinie dagli Oriiitulogi ollra-

ii'.onlani, mrn||-G , non rcsi.indo a nidificare in Sicilia , noa

possiairo coroscere questi Ijro particolari costu-! i.

Au;i/jf/iezza iJlale p:iù/20 /, /inee ^ (maschio); oìice fi

(feniin:^).

SlNONnTU.

Ga-vitietta, Cìipanì. ('dasc'uo in abi'o d' inverno).

Ojuli-mincto:ìu.i mirivoru:,! Uex Gaaisììtta iiìdie^s

tOTEP, Cìipani. fLa feuìina).

J\Iaciietes Pug.\a]?, Cuvier,

Gam3ini, M(SS 'na.

PiauccniLSA, Catania^ S'racifsa.

Nola - La diversità degli abili degli uccelli di qiesìo

6' del fegucnle genere ne rende diJiciliss-uia acid non ò mol-

lo versr.to in qi:cs!a rcienza la ci issilicnz'one
; ]

er lo c!iò

Ei-ìrelìIiC s!a!a necessaria una iconografia esalta di ogni fp'„\ie

no' d IF^renli abili . Io non velli fornire di figure incise , o

litigraliate (pie to ca'a'ogo per non accrerc^^rne il vclnine ed

il j)>exzo. Quindi invio colni eh» vorrebbe conoscere dctagla-

lamenle ques'i due generi alle op?re del 'l'era ninck e del

Fa\i per le descrizioni, ed a quella del ISoumans per le fi-

gure.
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ToTANus Glottis , BechsL

CnEVALisit AcoYEUR, Tem, - Pantana, Savi -- Gaii«

MI^A lìlALI, Sicì'tiao

Bejco rivolto alqnanlo in aHo , co'or vcrclistra ; iriJa

sicura; p:»nne (lolla los'a, del colla, de la schiena, e dolL» ;;H

iDacchiale di hiarcu, di nero, e di cenerino
;
g'ia, gjzza

,

jello, giopponc , e addo:iie candido; ìali d >l pello coi n.a^-

cliie nere ; co.la b an. a striala di Lsco ; ]
iodi conerini. Noi»

1' abi'o di amore 1 anco le parli super oii [)iii s:;iire.

Arriva noli' epoca della preceden'e spec:e ; ma n ò pia

rara, e viaggia sola. iXidiaca nel cerchio arliiio.

Liinghezx.a totale once /j^, linee j.

SlN'OMMlA.

Gambetta recalh, Cnp-mi.

Glottis Chloropus, Nilsm:

Totanus Fuscus , Lrisler,

CirEVALiER Arlequin, Tem, — Chìò-Ciiiò, Savi <- Pa-

iola, Sicilia.

Becco nero con la base d^l!a mascella inferio-e rossi ,

e eoa la pinla seasibilnienle rivolta in basso ; irido scara
;

p?nne delle parli snperiori cenerina con lo stelo nero , infe-

riori e groppone cand'do; s il gozzo iiio'le mac'hio cenerino;

cada striata di nero
;

jiiedi rossi . Nelli livrea di nocze lo

parti superiori soao scuro-lavagna con macchie b:anc'.;e; le in*

feriori nerastre con mncchie fcmilanari più chiare.

Nell'abile d'inverno mol'.i ne passano in ScTa durante

la priaiavera ; con l' aoilo di state non ancora T ho trovalo.

INiiifica nel sellen'rione.

Lunghezza totale once iS.

Sinonimia.

OCULI MlNCrORUM MAIIIN0:1U1I REX FaiNCOLINI F^MIÌf^

iiACutis, Cupani. (Abito di nozze).
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ToTANcs Calidbp^ , Bechsi.

Chevalier Gambette, Tem. — Pettegola, Savi --

Papiola 'mpiriali, S'cilia.

Becco rosso alla base , nero all' eslremità; iride fosca
;

penne delle parti superiori nere nel mezzo, marginate di ce-

nerino; inferiori bianche con macchie bislunghe nere
;
grop-

pone candido
; coda cenerina striata di nero

;
piedi rossi .

Neil' abile di amore le parli superiori son macch'ate di ful-

vo, di nero e 'di cenerino; le inferiori son candide con graa-

di macchie nere.

I costumi sono ì medesimi di quelli della specie precè-

dente , ma n' è nifi comune . Nel mese di marzo ed aprile

incomincia il Iqro passo, e sempre si trovano con 1' abitt» di

inverno , e rare volte se ne uccide qualche individuo eoa

r abito di nozze, Nidilìca nel settentrione dell' Italia, io Fraq-;

eia, Germania ec.

Lunghezza toiale once i3, linee 2,

Sinonimia .

(Gambetta rostro et pedibus rubris, l€tipam\

?coLOPAx] Calidris, Lìnuèo

.

Papiola 'mpiriali, Cctiania^ Siracusa.

T0T4NUS OcHROpus, Tem-

Chevalifr cul-blanc, Tem. -? Pirro-pirro, cul mk^s

co, Savi — Stagnotta, Sicilia.

Becco nerastro; iride nera; penne della tesla, del collo,

del dorso , e delle ali color olivastro cangiante con macchie

ceciale, fascia sopraccigliare
,

parti inferiori e groppone can-

dido ; il collo ed il petto folferaente macchiato di strie nere
;

coda bianca con varie fasce nere; piedi olivas!ri.

Questa specie è comunissima ne' due passi, e particolare

mente in quello di aprile ; credo che molte coppie restino a

nidificare in Sicilia.

Luììghezza toiale palmo t.
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SmOTs^'MU.- •

Gambetta minor, Ciipanì.

TuiNGÀ OcHROPUS, Linneo.

StagnottA, Siracusa, Catrmia.

Gaddazzu di li grossi, Palermo.

TOTANUS HyPOLEUCOS, Tè7TÌ.

Ghevalier Guignette , Teni. -- Pirro-pirro piccolo
,

Sàvi - QuAGGHiA di MARI, Sicilia:

Becco scuro olivastro ; iride uérastra
;
penne delle parti

superiori olivastre , con splendore sericeo , e con lo stelo e

margine nero ; inferiori candide ; le gole ed i lali del collo

coperti di strie cenerino-olivastre; piedi olivastri.

Si trovano in Sicilia tanto nella state
,

quanto nell' in-

verno
;

più comuni però nella c'attiva che nella buona sta-

gione ; stanno a branchetli di otto , o dieci presso le acque

de' laghi e de' fiumi ; come si approssima la primavèra ab-

bandonano i luoghi frequentati , e si ritirano nello interno

de' monti vicino ai torrenti . Situano il nido alle rive del!e

acqite tra F erbe
; le uova sono da quattro a cinque bianca-

stre con macchie fosche.

iMnghezza totale once 8^ linee 3.

Sinonimia.

Gallulus aquaticus ) ^
,^ > Liipani.
Gal LI NAGO minor marina )

'

AcTiTis Hypoleugos, Boie.

QuAGGHiA DI MARI, Messina.

Gaddazzu di li pigciuli, Palermo.

ToTANus GlareolAj Tem^
Chevàlibr Sylvain > Tem. -- Pirro-pirro boscherec-

cio, Savi - Beccaccinu di fiumara, Sicilia.

Becco olivastro con la punla nera ; iride fosca
; partì

superiori nerastre macchiate di ceciato; inferiori bianche con
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maccl.ielte bislunghe scure
;

penne cigllari bianche
; pie-i

olivastri.

Questi ucrerpili son di pnsso ; noi mese di mnrzo cJ a*

prila se ne \edjno iiiulli si' prati rniiJi , ma vi si trnlten-

g'jno pf^r pjclii giorni; dopo q i?s'' c,wc.i luHi spariscono , e

LOiì s' n? Ir..va pi;i filciuio ; nidili ano nel crcliio artico.

Luììcj!iex.x,a lolule once 9, ìinee a.

Sinonimia,

Callinula MrciMA, ScAC::iA-MAPXij5 vii'go dieta , Cu'

punì.

Tpjxga Gla?.eola, L:h.

ToTA^'U3 STAGNATILI!, Bcchst.

Cn-:vA'JSR r,TA:iis'ATiLE ^ Tem. — ri:iRO-?iRno ca:jss

LUNCiiE, Suoi " ÌJj:g::agc:nu ja^hii longiit, S'cil.'a.

liecco JLingo, so'li'e , debolissimo di colar nero ; iride

fos^a. Fronte, lasc'a sop:arcigra:e, sjìazio tra il b cjo, e l'oc-

cliio, il davanti del collo, il petto ,
1' rdJonie , la sullocoJa

ed il groppone candido; i liti del collo e de' fìmchi sono

sparsi di niaccliie scure bis'uiighe; sul pMIo ve ne sono altre

a gocciola drl'o smesso colore; pileo e cervice cenerino fol e-

nicnte spi-iizzula!o di nmccli'e nere; schiera, scapolari e g!an«

di ciicpriir.ci delle ali concine, con lo stelo nero ed il mar-

gine bianco; reni.anti pri'n.irie luno; coda bianca con s'.risce

trasverso nere; [ioli niollo hingbì ceneri.io-o'ivaslri.

Questa specie è multo rara in Sic lia
;

presso Messina

però nel mere di april!% vicino ai liglielli del Faro, in ogai

anno cpiaiclie.huio se ne trova; eJ io di\eri;i in iiriJui no ho

r'cev.ito urciii ne' luoghi cennati- Secondo il Teiuiniack nidi»

Cc'i nelle regioni del cerchio ar:ico„

Lunjlijz:iLi lolule palmo /,

SlNONIATIA.

OcULIìilNTI UA.RIKA MliDIA D1LVI2 aO-CULOSA, CupanL



GEXERE LV.

TnixGA, Br:s3jn,

Caratteri g/;ncr 'e'. Becco q lasl ii;jnale , o più lanino

dolla lesti , drllo, o ar:;;iat>, con \ a ice injrossit) ; siili

nns'plh s.ipar'orj due s,Jolii , che d l'.l i bise si po'iingfino

sino all'eslro ii'li; narici riK'a;-i, e silinte ne' solchi
; Ire dita

ava;iti >n'cram-nle separato^ uno iadielro p'c olo.

Questi uccolh", i di cui cosUiaii sjno (jtiisi siuii 1 a quol'i

del prec3Jente genere , ving-^iano a hraiichi poo mi ii::'i-j-i
;

s:e!§\)no per Ijtj dimora i t.MTeni pa!u b^i presso il mare,

i fi'jnii ed i laghi; si cibano d' inselli elio cprcaiio tra le a.^e-

ne; l'abito di stale ha colori più vivaci, ed è assai divers3

da quello d' inverno.

Tringa Alpina , Un.
BÉCASSEAU BUUNKTT2 , 01 VAIlfAULS , Tcm. — PlOVA'

NELLO PANClA-NERi, S:wi — PàPIOLEDDA, S'cH'u.

B'CCG nero poco arcualo ; iride fosca
;

parti snp^rori

cer.ori e con lo stelo nero; inferiori candid^; sul petto unite

macchie bislunghe r.ère ; reni'ganti primario di qupst" ni,ino

col re; piedi neraslri. L' abilo di nozze degli adulti , le |:a;li

superiori reno macchiale ti color nociitla, di bianco o di ne-

ro; r addome è nero puro, ed il peito Lliemen'e cooèrto di

ni^ccliie del'o s'essj colore. I giovani alla s'essi epoca noi

hanno 1' aJdome nero , ma invcco è macchiato co.;. e il

petto.

Q.lesti specie è ra-^a in Sirilia , o al neno prei-o Mes-

sina
;

qu:^i ch3 ho ricevuto avean.o o 1' abito d' iuvarao , o

eiano giovani con la livrea di nozze.

Lunghszzci totale once 8, linee 2r

SlNOTJDIIi.

0cuLi\i2Nri suaiSA cinesiso MIX03
i
Cupani (abito di

inTerno.



OcULIMENTÌ MARINA OcHRÉE COLORE FUSCIS MACULISj

Cupani. ( Abito di won.^ )

.

Pelidna Cinclus, Cuvier.

Papiola, Catania^ S'rucusà.

SpiRiTiGciiitJ, Palermo.

Trinca subarqUata, Tem.

Bécasseau Cocorli, Tem, - Piovanello pancia rossa

j

Savi -- Pàpiola beccu tortu, Sicilfa.

Becco molto arcuato e lungo , di color nero ; iride fo-

sca; penne delle parti superiori cenerine nel mezzo, marginate

di color più chiaro; inferiori candide; Iati del collo, del gozzo

e del petto macchiati di cenerognolo; remiganti nere
;

pie.li

di questo colore, ^ell' abito di state la lesta, il collo, il petto

G r addome sono di color castagno-scuro ; le parti superiori

sono sparse di macchie angolate nere e fulve.

I costumi di questa specie sono i medesimi di qtielli della pre-

cedente; è più comune in Sicilia, e \è 1' ho trovala in lutti gli

abiti . Secondo il Teaiminck questi uccelli si rinvengono an-

che in America, nel Senegal, e nel Capo di Buona-speranza,

Nidifica nel settentrione.

Lunghezza totale once 8, linee 4^

Sinonimia.

Falcatella mas: nigris undiqiie dIstinctA notis, Cu^

pani. (Abito di nozze).

Falcatella f^emina marina, maculis fuschis, dipaniì

(Abito d' inverno).

Scolopax suBARQUArAj Limiéo.

Pelidna subarquata, Cuvier»

Trinca minuta , Léisi

, Bécasseau Eciiasse , Tem. — Gambecchio , Savi -*-

LoDONA DI MARI, Sicilia i

Becco corto, iride scuriccia; penne delle parli superiofi

cenerine con lo stelo nero , le inferiori candide
;

piedi neri.
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Neir abito di nc^ze i màsihi hinno lo ponne delle parti sa-

jyeriori del corpo nere con margiiio co'or di nocciola; le in-

feriori candide; le remiganti nere.

E comune questa specie in Sicilia all' epoca del passo dì

primavèra . Nel meèe di aprile e maggio
,

presso i hghettr

dd Faro, non lungi da Messina, o sotlo le mura dolla Cit-

tadella molli se ne vedono. Gli ho ricevuti in tuiti gli abili.

Lunghezza totale once 6^ linee 6.

Sinonimia.'

OctilMINTI MINIMA SUBRUFI COLORII MAGULIS NIGRI3 ,

Cupani. (Abito di stalo).

GaLLINAGO marina MINIMA , OcULIMINTI MARINA die[a ^

Cupani. (Abito d' inverno).

Pelidna minuta, Cuvien

GENEPxE LVr.

Limosa, Brisson.

Caratteri generici. Becco lunghiss'mo , dritto , o de-'

bclmenfe rivolto in alto, depresso , schiicciato all' estreiiilù
;

mascella superiore so'cata in ambi i lati , e sino alla punta
;

narici lineari, situale' ne' solchi, e semichiuse da una me;i!-

Lrana nuda; diti tre avanti, uno indietro ; l' esterno unitj al

raedio> da una membrana sino alia prima articolazione.

Questi uccelli sono migratone ed abi:ana i luoghi pan'a-

nosi di tutio il mondo; il kingo becco di cui son muniti loro

permette prendere nel fango ad una ce'rla profondità i ver-

miccfuoU che formano il loro cibo. I costu;ni in generale mol-

to somigliano a quelli del precedente genere, e come qu:^sto

cambiano la livrea secondo le stag'o.ii.

Limola Melanuua , F.e 's»

Barge à queu.ì njire, Tent. -Pittima reale, Savi-"

Arcirottu di TuitDi, Sicilia.

Becco lunga, s:uro, con la base g'aV.lceia*, i.kìe fosca;
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penne delio parti s'iperiori cenerine con \o sf?!o di un colora

più cn^)o ; le in'^pr'ori bianco sudicio ; remiganti nere ; coda

bianca , e nera
;

piedi neraslri. INel'a slate h;tn;io le penne

d dh lesh , de! collo e del petto color fulro-noeciola , con

macchie longiludiiiali nere; qulle d l di so])ra del corp-J nere

con fasce Irasveròo co'or di nojciala; groppj.ie ue.'o; adioine,

fianchi e rollicoda ca didi.

(Ju^s'a ppec'e è inolio comine nel p^pso di prl;iiavcra «

e {ro\asi in tulle le livree, ^i .iàca in 1>1 inda.

LunjliezzU tjiule pa'mo ;, oìias S.

SI^"o^'IMIA.

Gall:n[Jlv Aìir.iROTTÀ di tumidi vulgo dieta , ù/pani',

(Abito di uoz ej.

Gallina a.2Uati:a majot, Cupan . (Abito d'inverno) .

LdIOSA i^GOCEPHALA, BònUfUìla*

GEMERE LV:i.

ScoLoPAi, Linneo^

Caratlerì genrr'ci . Becco Lingo , dril'O , ingrorra'o

figlia punta; ciasc.in 'alo deili niascel'a supeidorè soLa o sino

a'i' estremila; narici basilari lateiai; did t,e avanli, uno i.i*

dietro.

Abitano gli uccelli di questo f- enere i bnsciii , i luoghi

umidi, le Tohe eid)C' che circoadino i 1 giii , ed i fi.u).i; gli

inselli acpialici, i vernn" e le lumache lormaiio il loro cibo
;

dorante l'inverno vanno in cerca v-i pàc'si niendona i; nella

sfa'e niuilicmo nel selleutrione r non Fono soggetti a varietà

di abili , e la feinna non cilìVri^cj dal luasclÙJ
;

quaLha

specie cniigra a truppe, altri son s^lilarL

SgOL^PAX nO'TlCDLA , L'ìl,

Becìssé oiìDiNAiRii , Tem. -• Biì-GACciA , S3,vì - Jad-

DAzzD, S:'ci/ic/o

Batto se uro- gialliccio ; iride fosca ;
parli scperiori dai



corpo macchiate» irref^^olfirn-ente di nero, di ras'a^no f di ce-

dalo ; infetiori ce;.Piino-c?( iale , con slrifce (rasversa'.i nero ,

coda nerai con macchie coIjf castalda , Ijiaaché e ce.;erix:e
;

piedi gT'g-io-ceneiiai.

Quando i.ico:n'ncii il frod !o compariscono le Beccacce il

Sicilia ; sono uccelli c!;e amano i luoghi boscosi ed u.ni.Ii

de munii , e calano nel piano allcr.diò rpiollo ragioni son co-

perlc di neve ; sono soiilari ed iii qualche modo nulliirni »

restando duranlc il giorno na^cosli ne' folli ces|;ngl!,e sorlonD

r.e'crepus:'o'i , ed in cerca vanno per le pralerie iiiaide, e pei

campi collivati ,- di Vermcciuoli , c!ie furaiano il loro Cibj .

Kidiiicanò nelle monlcigi.e del f,enenlr;0!ie

/un^/iezza tolale pu'mo /, once ò\ lince 2.

SilSONniIA.

RU£TICOLA VULCARIS, PlciUcl, ScivL

ScoLOFAx L'ajoi , Un.
Grande , ou doublé Bixassine ^ Teui. — Croccolon'e ,

Savi -- Arcirlttuni ni becca-fì^'j, S'cil.'a.

liecco nciO con la base verdasira ; feoia cedalo sud'cia
;

penne delle parli Stipe. i^ni del corpo nere caiigianti in verdone

con n acche ondulale (ulve; pello e go zo ceiiaf.-suJi io con

n:acchie nere; addo.ne candido; ali nere; piedi cenerino-gial-

lognoli.

IVelIe vicinanza di Me sica è raro r^u-^sì' ncc^ello, comnns

però in Ca'ania, Lentin', ed in Lille !e vasta {):a:uirc umide

dell'isola, 1 ilTeris-je dalla seguente specie per essere poco p'ii

grande, pel molo di Volare, cioj i;) 1 nea nella , e per la

diiiìcolà nel prendere il volo allorclij viene inseguito da' cani,

r^idiiicci nel settentrione.

Lunghezza totale once i3, l'nre 2.

SlNONniIA.

Gallinola Archotta dicla di BECCAFicnr, Cupam.
Gallinago major. Bonapart".

Arcirittuni di beccaficu, Palermo,



US
ScOLOPAX (ÌALLmAGO, L'ìl.

Bégassine ordinaire, Tem. - Beccaccino reale, Sa-^

vi -- Bèccaccinu riali, Sicilia.

Becco lungo nero con la base cenerina; testa, collo, goz-

zo è pello ceciatò-sudicio con macchie scure
; il di sopra del

Corpo di color nero-cangiante con macchie ondolate fulve
;

groppone nero strisciato di biancastro ; addome candido ; ali

scare; piedi cenerino-olivastri.

Al cominciar delle acque di autunho si vedono venire

questi uccelli in Sicilia.

Nelle rive de' fiumi , e de' laghi tra' folti cespugli che lì

circondano moUissimi ne risiedono; nel'e vicinanze di Rlessina

si trovano solamente all'epoca de' due pàssi; comunissimi però

sono presso Catania , Lentini , Siracusa ec* da settembre ad

aprile ;
approssimandosi però la bella stagione scompariscono

tulli, ed emigrano per paesi più settentrionali.

Lunghezza totale palmo /, linee 6.

Sinonimia.

ArcirottA obiniùm maxima sivé GaLLinAGo minor ,

jdldrov, C'uparìi.

Gallinago ScoLOPAClNUS, Boìiapartei

Arciìittuni, Palermoi

Nola -- Altra specie di Beccaccino da poco tempo è stato tro=«

vata, e che somiglia perfettamente nelle dimensioni, enei colorito

delle penne alla precédenle specie, chiamato Scolopax Bre/i-

infi; la sola dilFerenza che dislingue questi due uccelli si è

che lo S. Gallinaio ha quattordici timoniere , mentre che

lo S. Brehlnii ne ha sedici. Io non ancora F ho trovato ia

Si il'a per quante ricerche ne abbia falle.

ScoLopAx Gallinola, Un.

BzcASSiNE souuDE, Tcm. - Frullino , Savi -- Bèccac-

cinu di li picciuLi, Sicilia.

Becco nero in cima , verdaslro alla base
;

penne della



ssliiena e delle ali nere cangìanli m verdone , macchiato di

fulvo, e di ceciato; groppone nero con strie trasverse bianche;

lesta, gola , gozzo e pettQ ceciato con macchie nerastre
; ad-

dome candido; p-edi grigio-verdastri.

I costumi sono gli stessi di quelli della speci*^ precedente; con

essa arriva, e con la medesima ne parte; presso Messina tro-

vasi nel passo di primavera, in Catania yi risieda lutto 1' in*

verno. Nidifica nel settentrione.

Lunghezza totale once g, linee 2-,

Sinonimia.

QalUNULA MINIMA ALTERA, ScACCIA-MA.RGI DI LI GROSSI,

vulgo dieta, Cupani.

Gallinago gallinula, Bonaparte.

GENERE LVIII.

NuMENius, Bì'isson.

Caratteri generici. Becco lunghissimo, arcualo, rigori-

fio air estremità; mascella superiore più lunga dell' inferiore,,

e solcala in ambo i Iati sino ai tre quarti delia sua lun-

ghezza; narici ovali, lineari, e situate alla base del becco;

diti tre avanti , riuniti alla base da una membrana , uno

indietro..

Questi uccelli viaggiano a truppa , ed in primavera e-

inigrano nel settentrione; passano l' inverno in paesi meridio-

nah; i luoghi umidi presso i l^ghi, o le acque stagnanti sonfì

j(
terreni che preferiscono per dim.orarvi ; sono di carattere

selvaggio e sospettoso; i vermi, gì' insetti aquatici e terrestri

formano il loro cibo . Non vi è diflerenza di abito ne' due

sessi.

Nota - E difficile, particolarmente per colui che. comin-

cia ad apprendere questa scienza, il ben distinguere le tre di-'

verse specie di Numeni che abbiamo in Europa; poiché il co-

lorito delle penne e le dimensioni sono quasi le medesime
;

specialmente nel giovane del N. Arquata, nel /V. Tcnuìvo^
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s'ris, nel N. P/iceopus. In falli il secondo è sIa!o conTiiso

per ling;) Is-npa col terzo, e luttori fjrsa il sarebbe, se il

l^rincipe di Misignam non 1' avesse fa'to cq lossere ; od iU

1 isralo n^!Ia sii i Taina i!a':ca . Il /V. /t'^f^fita ahi'ìo fa-

cilin-'n'e (!a;,li aìri diif si dis'in-ne per la grandezza del

corpo e liiii hezza d;»! ])e;;co ; il /V, 1 rnn'roslr's (if\l gjj-

Tane di r^iie'K) si a'I.mlan'i p:^r avera il b»3co assai più cor-

to , e |e:- le tiiac hie rotonde , o lanc\)Iale , eh? ha rei

pello, e dd /V. Phoeopus di.Tpr;s'.e, j)'Tchj qu\s'o ha \ì re-

inigan'i pri;na;ie n'^ra. Ire macclj'ate in trasverso di bianco d 1

lato inle.-no, nel ni «ntre eh? nel N. l'enu'rjsli-<s so..o nero-

LCJre con marcine bianco nel niodes'iuo h!o."O*

NUMENIUS AllQt'ATA, La'II,

G•^A^'D CouRLis CKNDiÉ , Tem. - Chiurlo MAaGionE ^

Savi - TiiRRiAZTU, Sicilia.

Becco lunghissimo , nero , carnViro alla base; ir'de fo-

sca: p ^nne d'Hill tt'S'a, d?l co!!) e d?l peUo nere nel mezzo.

CPciale n?l rimanente; qnrlle del'e parli stipe; iori sono nera-

stre, marg'ni'e di l'o-ìalu; groppone, fianchi e sjlfocoda can-»

à'À
; coda biancastra co:i Lsce ondjla'.e traòTcrse nere: piedi

cenerini.

Neir aulunno incominciano a v^dtrsi in Sicilia qn"s'i

iicrelli, e poi
[
arlono nell' a]:r;le, Nrlle vicinanze di Messina

non si trovano eh? nelF epo3a dell' e.iii.;ra''ione di prima ver^a;

in (!atania però vi p ssano tutta la cailiva t^tagione. Le prate-

rie unìiJe e prossjiie a' laghi , o lungo i fiumi sono i Iito-

glii ove si fer.-nano ; Ferondo moli au'ori starno a truj)pc

numerose; io pero g'i ho veduti i-;o!ati , o in pi coli numeri

riuniti. Le miiuife cjnchig'i? , i ver !ii e gi' j.is? ti rqritici

nascosti nel Targo, (he scavare» ccl lungo becco, formano il

loro c:l)o. Dicono che la carne £Ìa buona al gusto . JNidillca

nel sellenlrioae.

Lunghezza tomaie palmi a» enea 4-» Unse a.
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SlWONIMlA.

GalONAGO marina MiXLVU ROSTRO FALCATO , Cllpanù

FCOLCPAX ARQUATA, Lììl,

TuRRiAZZU. ;]Jcsshi:t.

Ciuniu, Calcai Vz, S'ract/sa,

B uVAR'j , C aslj'ojiovann /',

NUMENIUI FlIiEOPUS, la'h.

Coup.LH co-^LiEU , 7V//;. -- (^h:urlo piccolo , Suvi -e

TlRRIAZZOLU DI JADD.VZZI, i^ìùtl'a.

Bpcco n?ras!ro , carni. ino ala 1 ase ;
penne delle pnrti

snperiuri S3ure con lo st'lj npro; go'a canrlida ; tcs'a , rollo

e palio ce.^ a'o con inacch:e nere long tudinar; g-oopono can-

dido ; rensiganli noraslie ; le
|
ri narip con doìlc macchie In

trasverso dal lato inferno Jjìanche ; coi.i cenerina s!nala di

fasce nere; piedi ce:iorinì.

I cos(n:ni S)no i mede. imi di qiiol'i della rpecie procodon'p;

arrivano iiHa stessi epjca, e parlono insieme; presso l)!essina

è mollo rara, e qne' pochi individui che ho ricevn'i S)no stali

ii:cisi n •! niese di aprile. N:di.ica nell' Asia , e iielb re^ioai

del cerchio artico.

lun^/iezza totale pi'rm /, onoe 6^ linee 4.
RINONIMIA,

ScoLOPAx Pn^opui, Lni,

TuaaiAZzoLU di jaddazzi, Messina.

NiniEMUs TENunq^Tiis, FifiiU.

CrjRLoTTtL'.o, iS'ir/y.'' -- TyiiìiAZ-'oi.u, Se 'la.

Bacco King) , nero , qd i \\ baie scura ; irido ne a
;

penne della t^s a ceeiale , pjn b slelo nero
;

quelle ceda
schiena e del'o ali ma-chiame di nero, e di li )ia|j sudicio

;

groppoip candido con maeo' ie nera a go3;ij!a; goz o, '

p-^ta

e fianchi bianchi con machie i ere ro orde , p lanccolile
;

gola
, àddonje e s.llocoda candida

; coda bianca con fas:e

tvasverse nerastre; remiganli nerastre; le prime quattro mar*
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glnale di bianco iuternaniGnle , le ali re son maccliiale dello

siesso colore in tuUo il margine; piedi cenerino-piomliati.

Questa specie è forse la più com[ine , che trovasi in

Sicilia
;

presso J^Iessina nel passo di primavera molti se ne
trovano

;
negli altri punti dell' isola , e nelV inverno abita i

medesimi luo-^hi del A'. Arquata; i costumi sono gU stessi.

Lunghez:^a tota!e palmo /, once 7. linee 6,

SlNONLMIA.

TuRRiAzzoLU, Messina.

CiRRioTtu, Catania., Siracusa,

GENERE LlXo

I31S , Lacépéde,

Carallerì generici. Becco lunghissimo , arcuato , com-

presso, e più largo alla base, subcilindrico all' estremità; ma-

scella superiore che passa l' inferiore , e solcata sino alla

punta; narici basilari lineari; faccia nuda; diti quallro
;

gli

•anteriori riuniti alla base da una membrana.

Questi uccelli abitano i luoghi pantanosi ; emigrano pe-

riodicamente; si cibano di conchiglie, d' insetti aquatici, e di

vegetabili;

Ibis Falcinellus , Tem,
Ibis Falcinille , Tem. ~ Mignattajo , Savi -r Gad-

DARAKU, S'cilia.

13ecco nero-olivastro; iriJe nera
;
penne della schiena e

delle parti inferiori color cioccolatte ; tutte le altre verdone

cangianti in porporino , o paonazzo
;

piedi nerastri , La fe-

rnina è un pò più piccola , ed i giovani differiscono dagli

adulti per avere la testa, e le parti inferiori nerastre.

Vediamo questi uccelli in Sicilia ne' due passi , cioè in

quello di marzo , o aprile , ed in quello di ottobre , ma in

quest' ultima epoca soao piuttosto rari ; anche il passo di pri-

mavera non è costante, men'.re in alcuni anni moltissimi. ven-
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gono a noi ; in altri qiasi nessuno ne comparisce . Secondo

il Terominck nidifica in Italia.

Lunghezza totale pa'mo /, once 4, linee 5,

Sinonimia.

ScoLOPAX Falcinsllus, Lìn.

Gaddaranu, Medina ^ Catania^ Siracusa.

GE^'ERE LX.

Guus, Palias.

CaraUcri gener:c'\ Becco più lungo della testa , robu-

sto, driilo , conico , compresso , ottuso in cima , solcato nella

mascella superiore
; narici basilari semichiuse da una mem-

brana nuda; diti tre avanti, uno indietro.

La Gru è uccello migratore; si ciba di erbe , di grani

e di xeraiio.

GRtJs Cinerea, Bechsh

Grue Cendsée, Tem. - Grue, Savi -- Groi, Sicilia.

Becco verdastro , rosso alla base ; testa nuda coperta di

pnpille rosse
;
gola e gozzo color nero ; tutte le altre penne

del corpo cenerino-cupe; una fascia bianca parte dagli occhi,

e si- unisce dietro la testa; le grandi cuopritriei interne delle

ali, e le scapolari sono più lunghe delle altre penne, ed han-

no lo stelo debole , e le barbe sfioccate
;

piedi neri ; irida

russo-scura. 1 giovani non hanno la testa nuda.

Siccome in Sicilia non vi sono deserti , ed eslese palu-

di, ove questi uccellacci possano pascolare senza tema di ve-

nir molestali, cosi raramente vi risiedono, e se qualche volta

son costretti dalla stanchezza a fermarvisi , ciò accade per

brevissimo tempo. Al cominciare però della primavera, epoca

in cui emigrano pel settentrione, ed allorché il cielo è sereno,

giornalmente se ne vedono passare numerosi branchi ad al-

tezza smisurata . Pochi individui ne sono slati uccisi presso

1

1
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jMessina
;

più comunemente si trallengono su' raonll dell' op-

posta Calabria , e qualche anno lo scoglio , sul quale è fab-

bricalo il castello di Scilla, si è veduto coperto da numeroso

stuolo di Gru. Nidifica nel settentrione tra cespugli, e soven-

te anche sul letto delle case de' villici.

jAtnghezza totale palmi 3^, once J, lìnee j.

Sinonimia.

Ardea Grus, Linneo,

GENERE LXI.

CicoNiA, Brisson.

Caratteri generici. Becco più lungo della t >sta, robu-^

s'o , dritto , cilindrico , acuminato ; mascella inferiore rivolta

a'quanlo in alto ; narici lineari situate alla . base del becco
;

diti tre avanti riuniti alla base da, una membrana , uno in-

dietro.

Vivono le Cicogne ne' luoghi pantanosi , ed abbondanti

di acque; si ci!)ano di retlili, piccoli quadrupedi, e di pesci;

sono abi'i volalori.

CicoNiA Alba, Br'ss.

Cicogne blanghe , Tem. - Cicogna bianca , Savi -.

Cicogna, Sicilia,

Becco e piedi rossi ; iride color castagni
;
gola nuda e

rossa; tutte le penne del corpo, eccello quella delle ali , che

son nere, bianche.

E di passaggio periodico la Cicogna ; difficilmente però

sì trattiene in Sicilia ; il suo carattere è dolce familiare , e

tale che nel settentrione fabbrica il nido sulle abitazioni , e

simile alla Mondine torna a farlo nello stesso luogo 1' aano

seguente.

Lunghezza totale palmi 4-> once 3, linee 7.

SlNONEWIA.

Ardea Ciconia, Linneo.



CicoNiA NiGRA , Bellon.

Cicogne; noire, Teui. - Cicogna nera , Savi -- Cico-

gna NinaA, Sicilia.

Becco e piedi rosso-sr'url ; iride nerastra
;
gola e facci i

ros?a ; addome e fianchi bianchi ; tiitle le allre penne del

cor^ co'or nero cangiante in verdone.

Q lesia specie piii rara della precedente ama i luoghi

cìie quella fugge ; lontana dall'uomo va in cerca delia- soli-

ta iine ; le niOiiiagne boscose prossime alle acque sono dalla

slessi s eUe per risedervi. Nel settentrione, ove nidifica, fab-

bì'icT ì! i.iJo sugli alberi di j)ino . \i\ Sicilia è molto rara
;

i;n in;li'/iduo fu ucoira presso, Messina , e propriamente nei

la helli df>l Faro nel mese di febbrajo del i834 ; mi viene

però assicurato , c'ie nelle vicinanze di Lenlini , ed in altri

punti dell'isola in ogni anno sempre qualcheduno se ne vede.

Liinghezz,a totale palmi 4-> Unee ().

Sl.XONIMIA.

ArDSA maxima et NIGRA TIRIDI PURPURANS , ROSTRO ,

PEBI3USQUE RUL'RIS, Cupaui.

A.;dea nigri, Linneo.

GENERE LXIl.

Ardea , Linneo.

Carit eri Cjener'ci . Becco forte più I ingo della tes'a
,

dritto, coujpivvso , ajipuntato , finamente seghetlato nel mar-

gine delle iiiacC.41e ; narici lineari , longitudinali , semichiuse

da una membrana nuda; diti quattro, 1' esterno unito al me-

dio alla base da una membrana.

Gli Aironi sono uccelli che viaggiano a truppa, ed ama-

no i luoghi paludosi , le rive de fiumi e del mare
; sono dì

carattere malinconico ;
si cibano di pesji , ranocchie e vege-

tabili; nidificano sugh alberi.



ArdeA Cinerea , Zi'n.

Héron Cendré, Tem. - Nonna, Savi - Ardni, Si-

et'ha.

Becco fosco e giallo ; iride gialla ; lesta con penne lun-

ghe formanti un ciuffo , di color nero ; tutte le parli supe-

riori del corpo cenerino-cupe , inferiori bianche ; sul davanti

del collo molte macchie nere bislunghe; alla base di queslo ,

e sulla schiena delle penne strette e lunghe; piedi verde-scuri.

I g'ovani non hanno ciuffo, ed i colori sono più smorti.

Nelle vicinanze di Messina è di passo questa specie , e

solo vi rimane ne' laghetti presso la punta del Faro per po-

che ore la notte; sulle colline, che circondano la città, rima-

sti a poUajo durante le ore notturne, anche qualche volla se

ne uccidono ;
pe' pantani di Catania si trova più comune-

niente, e credq che vi nidifichi ancora. Secondo il Savi fab-

brica il ni('o sugli alberi delle paludi; lo compone rozzamente

di erbe, frasche e panne, e vi deposita tre , o quallro uova

più grosse di quelle delle galline, color verde-mare.

Lunghezza lotale palmi I^., enee 2, line ii,

SjNONniIA.

Ardea, Jonslon^ Ctipani,

Aruni, Mess'na.

.ÌANNAzzu, Calan'a^ S'racnaa,

Ulturnu j)| gaddazzi, Palermo,

Ardea Purpurea, Lin.

Héron pourpré , Tem, »- IUnocchiaja , Savi - Rus-

SEDOU, Sicilia.

Becco giallastro ; iride gialla ; testa nera cangiante in

verdone , con tre penne lunghe e pendenti
;

parti superiori

del corpo fulve con sfumatura cenerina ; il davanti del collo

ceciato con strisce nere; le parti inferiori fulvo-cagtagne; pie'

di giallo-oUvastri.

Nel mese di marzo ed aprile incominciano a passare

questi uccelli a branchi di otto a quindici, più; si tralten-



gono presso Messina la sola nolle sugli alberi in prossimità

del mare ; ne' pantani di Catania V ho veduto durante l' in-

verno, e nella slate vi nidificano. Costruisce il nido, come la

specie precedente , sugli alberi ; le uova sono tre , o quattro

co!or grigio-verdastre.

Lunghezza totale palmi 3^ once 2, linee S.

Sinonimia.

ArdeA stellaris major rubra alia , wsc cristata ,

Cuponi. (Giovane).

I 11 i«

Ardea alba, Line

Héron Aigrette , Tem. - Airone maggiore , Savi -

Aroi jancu, Sicilia.

Becco giallo , nero in cima ; tutte le penne del corpo

candide; quelle dell'occipite sono lunghe e soltili; sulla schie-

na durante la state ne ha un mazzetto con lo stelo lungo ,

ed a barbe filiformi; piedi nero olivastri.

Questo bellissimo uccello è molto raro presso Messina
;

r individuo che trovasi nella mia collezione è un giovane uc-

ciso ne' laghetti del Faro nel settembre del i835; nello stesso

mese ne fu ucciso altro adulto. Nel mese di geunajo i836

andando alla caccia ne' più volte nomati pantani di Catania

una coppia ne vidi che aleggiava per que' dintorni . Neil' a-

prile poi del 1837 ebbi un bellissimo individuo con l' abito

di state, ucciso ne' sopraccennati laghetti presso Messina. Mi

viene assicurato che nel mezzogiorno della Sicilia moltissimi

branchi se ne vedono durante il passo di primavera. Nidifica

nel settentrione.

Lunghezza totale palmi J, once 6. linee S.

Sinonimia.

Egsetta alba, Bonaparte,
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Irdea GatìzettjI, Lin.

Héron Garzette , Tem. — Aikoive minore , Savi —
Aretta, Sicilia.

Becco nero con la base giallas'ra ; iiide gialla ; Iu'Ip le

penne del corpo candide
;

quelle della tepla lunghe , s )!ii!i
,

pendenti
; sulla schiena delle altre con stelo lungo a barbe

filiformi; piedi neri con le dita gialle.

Nel passo di primavera molti indivi luì ne passano pres-

so ]\Iessina; in Siracusa e Catania sono comuaissimi alla sles-

Fa epoca; rari in autunno; non è a mia cognizione che ni-

difichi in Sicilia.

Lunghezza totale palmi 3.

SlNONniIA.

Ardea candida minor, Ctipani.

Egretta garzetta, Bonaparte

.

Aretta, Messina.

Gazzetta, Catania, Siracusa.

Ardea Ralloides , Scopali.

Hèeon Crabier , Tetn. -- Sgarza ciuffetto j Savi --

Cicugnetta, Sicilia.

Becco nero con la base azzurra; irile giilla; penne del-

la testa lunghe, strette, ceciale, con margine nero
;

parti su-

periori giallognole con sfumatura rossiccia; le penne del dorso

sono a barbe sottili
;

parti inferiori ceciate
;

gola . addome
,

coda ed ali bianche; piedi g'allo-scuri.

In alcuni anni nel pa.so di primavera sono comunissimi

questi uccelli ne' dintorni di Messina, in pltri non se ne ve-

de alcuno. In tutta la Sicilia trovasi per altro questa specie,

ed all' epoca indicata; in autunno è più rara.

Lunghezza totale palmo /, once J ., linee j.

Sinonimìa.

Ardea minor candidi pluvialis purpurAntis ac flaven-

Ti?, aurora cirrata, dipani.

Ardea mimor fulvo-fusco colore, Cupani (il giovane).
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ArDEA MINOll PU3CÌ GINEUARIUS-IIUBRA, CupcinL

Ardea Comata, Ardea Squajotta 4 Ardea Castane!

Ardea Fumila, Ardea Màrsigli, Giriel.

BuPHUS Raluides, Bónaparle.

CicuGNETTA, Mcssfna.

liussiDDOTTU, Pafermo.

I\Iartineedu, Calanìa, S'racusa.

Ardea Nycticorax, Lin.

BiHOSEAu a manTì:au koir, lem. - NiTinoRA, Savi -•=

Graìsotta, S'cilia^

Becco Dero ; iride rossa
;
penne della testa , del disop-a

del collo, e schiena verde-cangiante ; suli' occipite tre penne

lunghe sottili pendenti color hianco ; tutte le aire parti del

corpo hianche e cenerine; piedi gialli. I giovani hanno l'iri-

de gialla , e le jienne del co: pò macchiale di scuro e di

ceciato.

Noi ved'an;o i li uccelli di questa sperie passare ne' mesi

di marzo, aprile e maggio a piccoli branchi di otto a dieci
;

suole fermarsi ne' luoghi umi.j , o sugli alberi in prossirnilà

del mare ; in alcuni anni presso Messina è comuaissi;na ; ia

altri non se ne vedono che pochissimi; quelli ricevuti nell' au-

tunno erano tutli de' giovani individui.

Lunghezza totale palmi 2^ once 4-> linee 4-

SiKONIMIA.

Ardea cinerea greca, dorso viridante, Citpan'.

Ardea minor virdacea-cìneiìea, dipani.

Ardea variegata gharadriis facie , Cupani
(
giovane

di (in anno ) .

Ardea maculata, Gmelin.

JNycticorax Gardeni, Jard.

Grassotta, Messina.

'Ngarali, Catania., S'racusa.

Grassoita 'mpiuali, Palermo.
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Ardea stellari?, Un.
Héron grand Butor, lem. -- TARABuro, Savi — Ca-

PUNi DI MARCI, Sicilia.

BjCCo ed iride gialla; piJeo nero; tulle le penne del cor-

po sono di color giallo-lionato, con macchie irregolari a stri-

sce nere; piedi giallo-olivastri.

E piuttosto raro nelle circostanze di Messina , -e qual-

cheduno f.e ce vede nel solo passo di primavera ; conmne-

n.enle però trovasi presso Ca'auia in tutte le stagioni. i\idi-

iica ne' cespugli in prossimità delle acque; le uova sono or-

dinariamente quattro verdastre.

Lunghezza totale pahnì 3, onve ò\ linee 2.

SINo^nTIA.

Ardea stellaris altera, ( npanL
BOTAURUS STELLAPJS, iS'eVp/i.

Ardea minuta, Ginel.

Héron blongion , Tem. ~ Nonnotto , Savi - Scior-

EGCCHi, Sicilia,

Becco giallastro; iride gialla; penne della tesla, e quelle

delle parti superiori nero-cangianti in verdone
;

parti inferiori

ceciato-lionate
;

pieJi verdastri . I colori della femina e dei

giovani sono più sbiadati.

E raro nelle vicinanze di Messina , comune in tutt' i

luoghi paludosi dell'isola; nel mese di maggio è 1' eposa in

cui lo vediamo. Le praterie uoiiue e coperte di giunchi , e

folte erbe sono i sili ove risiedono i pochi giorni che Ira

noi rimangono. Credo che nidifichi ne' pantani di Catania;

secondo il Savi situa il nido tra gh alberi di piccolo fusto, o

tra le cannelle che crescono in mezzo alle acque, e lo compo-

ne rozzamente di paglie
, giunchi ed altre materie simili

; la

femina partorisce cinque a sei uova bianche.

Lunghezza totale pahno 1. once 4> l^nee 6.



i6i

SlNONnilA.

ArDEI MINOK ALBA-FLAVE.NTI3, ALBI SUBRUFI ET CINEREI

COLORtS, DORSO ALA ET VE ITIGE NIGRIS, Cupanì.

ArdeolA minuta, Bonctparte.

SciORBoccHìi Messina.

RussEDDu DI CANNITU, Palermo,

'JVganna CAcciATUr.i, Catania^ Siracusa,

Nola - Alfra specie, secondo il Rafinesqne, è stala tro-

vata in Sicilia, cioè \\érdea XantJiodactyla^ la quale, secon«

do la descrizione che ne dà quest'autore, soraiglierebbe per-

fettamente air 4rdea Alba, se se n eccetlui il color del becco

e de' piedi , che in quella è nero. Il Principe di Musignano

la crede una specie diversa; io non posso dirne nulla perchè

non conosco aifalto questo candido uccello col becco e coi

piedi neri; ne tampoco so cosa sia XArdea Lucida del cen-

cato Kallnesque, che asserisce esser di passo in Sicilia.

GENERE LXIIL

Platalea, Linneo.

Caratteri generici. Becco lungo , dritto , molto schiac-

cialo , dilatalo all' estremila , ristretto alla base in forma di

spatola ; narici ovaU situale in un solco , eJ aperte nel bec-

co. Diti quattro; i tre anteriori uniti alla base da una mem-

brana.

Vivono gli uccelli di questo genere ne' luoghi piludosi

in prossimità del mare ; emigrano a truppa , e si cibano di

pesci, d' insetti, e di vermi aquatici.

Platalea Leuco?.odia, Lin,

SpATULiiJ blanche, Tem. - Spatola , Savi - Palitta,

Sicilia.

Becco macchiato Irasversatmenle di nero , e di gialb-

pallido , con 1' estremità di un gia'lo-dorato negli adulti , ne-

rastro ne' giovani; iride rossci
;

gola nuda e galla
; occi^il«



coperto da penne lunghe o sotlili formanii un ciuffo color bian-

co; tutte le altre penne del corpo del medesimo colore; piedi

neri. I giovani sono sprovvisti del ciuffo. Un individuo da

me ricevuto nell' otloJre del iSSg àvea una tinta leggiera

rosea

.

E rarissimo qurst' uccel'o in Sic:lia, e vi compa"isce ac-

cidentalmente , e nel mese di otiobre . Nell'aprile del iSSg

un bell'ssimo iudivid !0 adulto ricevei, ucciso ne laghetti del

Faro. Mi viene assicuralo che capila anche nel lago di Len-

iini e:l in altri punti dell' isola. Nidifica nel seKentrione , e

silua il nidj sugli alberi , o tra giunchi non lontani dalle

acque.

Lunghezza totale pahnì 3, once 7, linee j.

SlNO?{IMlA.

Palitta, 3fessn:a.

MoDDA E Paledda, Catii/ifa, Siracusa.

GENERE LXIV.

Phdenigopterus, Linneo.

Caratteri cjener ci. Becco grosso, lungo, robusto, com-

presso , sino a metà dritto, quiudi piegato in basso formante

un angolo; mascella su^;erijre trigona , ottusa in cima , Sol-

cata ne' lati; l' inferiore più larga e depressa alla base; narici

lineari, chiuse da una membrana nuda; gambe lunghissime;

diti quattro, gli anterio"i interamente palmati.

Sono uccelli migratori, che viaggiano a sformo ; ahita-

lìo le paludi , e si cibano di pesci , di conchiglie e d' in-

setti.

Phoexicopterus ruber , Lìn.

Flammant ROUGE , 7W?. "Fenicottero, Savi --^ikii-

MOGtf, Sicilia.

Becco giallo-biancastro con la punta nera ;
iride gialla;

benne del dorso e dclli) ali di un bel colore roiso; coda ne-
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ra; fiit(e le altre parti del corpo bianco-rosee; piedi ceaoriao-

ro:sicci. I giovani hanno tut'e le penne del corpo biancastre,

eccetto le reinigànli secondarie che sono nere, e le caopritiici

tinte debjlmenle di rosso.

JMoIti autori credono qaeòt' accello cornane in Sicilia
,

ma per qnante ricerche sieno state da me la! te in (u (e le

Provincie dell' isola , non mi è riuscilo sapere che vi nidifi-

chi, ne tampoco che conìune vi sia; è pnr vero che in tutti

i paesi ne sono stati uccisi, ma raramente, e ad epoche lon-

tane; il suo passo è accidentale, e presso Messina, in cinque

anni che fo ^'raccolta di uccelli , due soli individui ne soa

capitati , un giovane che trovasi nella mia collezioué ucciso

nel maggio del i833 dopo un furte temporale
, ed una fe-

mina in ottobre del f835.

Questo beli' uccello è proprio dell' Africa; no'li bella sta-

gione però molti emigrano per l' Europa. Abita i luoghi pa-

ludos', e presso i fiumi non lontani dal mare ; costruiscono

il nido in prossimità delle acque , ed è compcslo di creta e

di erbe; lo rialzano in modo che formi una figura piramidde,

e tanto alto per quanto son lun he le gambe ; nella cima vi

scavano ima buca , ove la l'emina parlorisce due grosse e

bianche nova , che cova mettendosi a cavalcione su qu.^sto

monticello.

Lunghezza totale palmi i", once j, linee 6.

GEMERE LXV.

Regurvif.oitra , Linneo.

Caratteri generici. Becco lungo , deprèsso , so!IìI\ ar-

cuato con la punta rivolta in aUo , e con V estre.'id'à ìIpssì-

bile; margine delle mascelle intero; narici lineari; gambe lun-

ghe; diti qualtro; gli anteriori palmati , i! posteriore picco-

lissimo.

Gli uccelli di que:to g-^nere sono marini; abiano i terre-

ni umidi non lungi dal mare; si cibano dinsoili e mulLstchi;
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emigrano a coppie . Delle qualfro specie , di cai è formalo

questo genere, una sola è di passaggio in Europa , ed è la

seo^uente:

Eècurvirostra avocetta, Un.

Avocette a kuque noirk, Tem* - Monachina, iSari*

-

Lisina, S'cilia.

Becco nero , iride rosso-snira ; testa , il di sopra del

cello, ])iccole e medie cuoprilrici, reniìganli primarie , e due

s'risce sul dorso nerastre ; tutte le altre parli del corpo can»

dide; piedi ncr .

La patria di q'iest' uccello è T Africa ; nella primavera

però emigra pel seUentrione , ove va a nidificare ; in questi

suoi passaggi capita, sobL>ene raramente , in Sicilia. Un solo

individuo è stato uccso presso Messina ; in Catania ed in

Lenlini anche qualclieduno se n' è trovato.

Lunr/hezza totale palmo /, once j, linee 3.

Sinonimia.

Recdrvirostra minor cruris superioribus nudis j Cu-

pan '.

Lesina, Catania, Siracusa.

GENERE LXVL

PoRPHiRio, Brisson.

Caratteri generici. Becco subeguale alla testa, grosso,

robusto, conico, compresso; mascella superiore che si distende

sulla fronte , e si dilata , formante Una lamina ovale ;
narici

rotonde; diti quattro lunghissimi.

Abitano questi uccelli le folte erbe de luoghi paludosi
;

si cibano di erbe aquatiche; sono stazionari'.



iQ'S

PORPIIYUION ANTIQUORDM, Boìiapart^.

Taleve porphyrion, 7^em. - Pollo sultano, Savi ~

Gaddu-faciatìu, Sici'ia.

Becco, lamina frontale, iride e p-fd" roso-lacca; hi tic le

penne del corpo, eccetto quelle della coda che son bianche,

turchino-indico, più chiaro sul gozzo e sul pelto, scuro nelle

parti superiori.

Ho trovato nel mese di ottubre , che alcuni individui
,

che suppongo vecchissimi, aveanj duo penne sul petto molto

più hmgho delle altre , e sporgenti in fuori , ruvidissime
,

con stelo d irò, e barbe corte, e simili a quelle, che soglio-

no avere nel medesimo sito alcuni galli d' India ( meleagr. s

gallonavo).

Secondo il Savi quest'uccello sarebbe di passo , ma io

non lo credo , e mi uniformo al sentimento del Principe di

Musignano. In Sicilia sempre trovasi negli stessi luoghi
, dai

quali giammai non se ne allontana. In fatti nella provincia

di Messina, limitrofa a quella di Catania, ove moltissimi di

tali uccelli risiedono , non mai se ne sono veduti : quindi io

sono nella ferma persuasione che sia stazionario . Mi confer-

ma ancora nella mia idea il considerare che non può traver-

sare il mare, perchè glielo impedisce la difficoltà del volo, ed

il breve spazio che suole percorrere.

Il lago di Lentini , i così detti pantani di Catania , il

fiume Anapo presso Siracusa, e qualche altro puntò dell'isola

sono i luoghi ove questi uccelli risiedono; nascosti tra le folle

cannelle non ne sortono che rare volte, ed allorché vi sono

pressati dalla fame; nello s!ato selvaggio si cibano di radici

di erbe aquatiche, e di cereali, in domesticità di tutto ciò die

lor si presenta. La sua voce è forte, e sonora , e mjllo so-

miglia al suono del clarinetto allorché si accorda . Abitatore

delle acque, sembra che ami la vista, e la vicinanza di qne-

«;!o eleaiento, senza però formarne il suo prediletto asilo; ed

in fatti allorché veniva perseguita'o e costretto a buttarvisi ,

mostravasi impacciato e dibatteasi, o pur tuffavasi ssnza però
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allonlanar.si da quel sito; i cacciatori, o barcajaoli conoscendo

questo sno costaiiie notavano il printo ove eravisl imnieròo, e

vivo lo prendevano; quesla sua abitudine mi fa supporre che

non sia abile nuotatore come lo credono lutti gli an'ori , i

quali han descr'tlo i costumi di quest' uccello per semplice

tradizione, non avendolo osservato nello stato di natqra. Non
volano che rare vole, ed allorché vogliono passare da un pun-

to ad un altro, o perseg-uitati non hanno altro scampo, men-

tre
,
quando lo possono , o nelle acque si tuffano , o tra le

fole cannelle s'internano. Ama la solitudine, ed è di un natu-

rale dolce e timido; si addomestica però facdmente stando uni-

to a' polli , e come questi si ciba di cereali , e di tutt' allre

cose , ed allorché se gli presentano oggetti voluminosi ,
li

prende con le zampe, e li solleva avviciuandoseli al becco. Ho
tenuto diversi di questi uccel i , i quali camminando alzava-

no mollo le gambe, perchè impacciati dalla lunghezza delle

dita.

Depositano le uova al numero di due a quattro sulle

imbute senza costruirvi nido, o pire tra le folte erbe situate

In mezzo alle acque, o in prossimità delle stesse; il mese di

f bbrajo, o marzo è l' epoca della incubazione; in aprile sono

nati di già i pulcini , i quali son coperti da una lanugine

nero turchina , col becco
,

placca frontale , e piedi bianchi
;

ap ena nati pedinano intorno al nido, e credo che mangia-

no soji. Trovandomi in Siracusa ne ebbi uno, nato da due,

o tre giorni , il quale mandava un suono flebile e non in-

terrotto, simile a quello de' pulcini delle galline. Ne' mesi di

settembre ed ottobre molti se ne prendono, la più gran parte

giovani , nelle vicinanze di Catanii con delle reti ciiiamale

volgarmente coppi, che sono simili alle nasse, di cui si ser-

vono i pescatori , ma fatti di cordella , e sostenuli
,
per re-

stare aperti da tre a quattro cerchi di legno di un palmo

di diametro messi a poci disianza tri loro. I bastoni , a cui

si legano questi cerchi , si conficcano nel let!o de' laghi in



maniera che la rete resta al livello delle acque; ii gran Inrco,

o altri cereali sono l' esca per attirarveli . Con queste mede-

sime reti prendono ne' luoghi cenna'i una quanlilà di anit^^,

be:caccini, ed altri ucceili aquatioi.

Lang/i'zza totale "palmi 2.

SiNoNIìILi.

FULICIS Ì.FFINÌ3 RQSTRO PEDIBUSQlJj: EUBUIS , Cupailì.

GENEriE Lxvn.

IIallus , hi'xi^nèù.

Carati ri gencr'oì. Becco quasi uguale, più lungo

della testa , drillo, alquanto arenato, compresso
,

più allo

che largo , con la mascella supcriore qualche volta che si

distende sulla fronte; narici basilari bisìanghe; dili tre avanti,

uno indietro molto lunghi.

Abitano le praterie umide, le rive de' laghi e de' fiumi

in mezzo a' giunchi, ed alle folle erbe che cuoprono le acque;

si cibano d' insetti , di yerraicciiioli , e di grani
; emigrano

periodicamente,

ISota -? Bisogna fare molta atfenzione agli uccelli di

questo genere, onde non inciampare in qualche errore, men-

tre è difficile il determinare la precisa dimensione di essi
,

differendo quasi tutti gì' individui di una medesima specie

r uno dall' altro,

Rallus aquaticus, Un.
Ralle d' eau, Tem, -- Galliniìlla, Savi - Marran-

ZANu, Sicilia.

Becco verdastro, rosso alla base; iride rossa; penne delle

parti superiori nere marginale d'olivastro,. le inferiori cenerino-

scure, sottocoda candida; piedi olivastro-^foschi.

Nelle vicinanze di Messina non trovasi che all' epoca dei

due passi; ne pantani di Catania, e ne' luoghi paludosi degli

altri punti dell'isola vi risiede in tutte le stagioni. Fabbrica
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il nido ne giunchi, e Io compone di erba ; le nova sono da

sei a dieci color giallastro, picchetlate di rosso^scuro.

Lunghezza totale palmo /, linee i5,

SiNo^^miA.

Gallinula Sericea, Jonslon, dipani.

Marranzand, Catania, Siracusa.

Gaddinedda d' acqua, Palermo^ Messina,

Percia-sciaui, Castrogiovanni.

Rallus crex , LÌ7ì.

PouLE d' eau de gènet, Tem. - Re di quaglie , Sa-

vi -- Re di QUAGcni veru, Sicilia.

Becco giallastro superiormente , bianchiccio al di sotto
;

iride grigio castagna
;

penne delle parti superiori nere eoa

largo margine giallognolo, le inferiori grigio-lionate
;

gola e

addome bianco ; su' fianchi delle fasce trawerse dello sfesso

colore, remiganti fulve; piedi cenerino-carnicini.

Vengono questi uccelli in Sicilia sempre in primavera, e

raramente nell'autunno; si trattengono ne' luoghi coperti da

folte erbe in prossimità delle acque ; sono solitari ; si cibano

di grani e d' insetti , e viaggiano di notte . Non credo che

niJiiichino in Sicilia.

Lunghezza totale once 1

1

, linee 4-

Sinonimia.

CoTURNIX I^ONGA CAPITE PARVO , VulgO Re DI QUAGGHI,

Cupani.

Crex pratensis, Bechslein.

Gallinula Crex, Lalham.

Rallus Porzana, Lin.

PoULE d'eau marouette, Tcm. - Voltolino, Savi ~

Jaddinedda d' ACQUA, Sicilia.

Becco olivastro , rosso-aranciona alla base ; iride giallic-

cia
;
penne dell'occipite e della cervice nere nel mezzo, or-

late di olivastro; fascia sopraccigliare, gola e gozzo cenerino



piombati; una larga fascia scuro-olivasfra marginata dipunfe

bianche traversa V occhio,' si distende sul collo, e si confon-

de col colore delle parli superiori; petto cenerino-olivastro con

macchie bianche
;

parte media dell' addome di questo colore;

fianchi olivastri con strisce bianche e nere; sot[ocoda lionata.

Penne delle parti superiori nere con largo margine olivastro,

e terminate da dne strisce bianche; gomito delle ali candido;

piedi verdi . I giovani sono, più piccoli , ed hanno le parti

inferiori foltamente picchettate di bianco.

Abita questa specie le rive degli stagni, e de' laghi, ed

ove più folti crescono i giunchi, e le altre piante aquatiche;

pedina velocemente , vola però con lentezza. L' epoca in cui

molti se ne vedono sono i mesi di febbrajo e marzo ; rara-

mente in autunno ; suppongo che nidifichi presso Catania
,

avendone ricevuto da colà in tutte le stagioni.

Secondo Schniz fabbrica il nido sidle acque, componen-

dolo di materie galleggianti; la femina partorisce otto a dieci

uova rosso-giallastre con macchie cenerine.

Lunghezza totale once /o, linee 6.

Sinonimia.

Gallinula aquatica minor leucosticta, Ciipani.

Ortygometra Porzapta, Sleph.

Gallinula Porzana, Latham.

Rallus pusillus, Liìi.

PouLE d' eau POUSSIN , Tcm, " Schiribilla , Savi -

Jaddinedda d'acqua surcera, Sicilia.

Becco verde con la base rossa ; iride eremesina
;
penne

delle parti superiori giallo-olivastre; sul dorso un grande spa-

zio nero con qualche macchia bianca; lati della testa e parti

inferiori cenerino-piombate; remiganti nerastre; sottocoda nera

con strisce bianche; piedi verdi.
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I coslami sono i medesimi di quelli della, tpecie prece-

dente; ma ne è più rara.

Lunghezza totale once g, linee 2.

Sinonimia.

GalLINULA aquatica , SCiCClA s;AEGIU (.''''ta , QVlVk

MINIMA, Cupani.

Ortygometra Pusilla, Bonaparte.

Galmnula pusilla, Bechst.

Jaddinedda d'acqua surciera, Palermo

i

Rallus Bailloni, Fieill.

PouLE d' eau Baillon, Tbiìi. - Schiribilla grigiata.

Savi — Jaddinedda d' acqua piedi gurni, Sicilia.

Becco verde , iride rossa
;

penne delle parli saperiori

olivastre con macchie nere e bianche, inferiori cenerino-fosche;

^ola bianca ; fianchi e sottocoda del medesimo colore con

strisce trasverse nere; piedi carnicini.

Questa specie è più piccola della precedente, ed ha g^li

stessi costumi.

Lunghezza totale once 8, linee 3.

Sinonimia.

Gallinula Bailloni, Fieillot,

Ortygometra Bailloni, Steph.

Rallus Chloropus, Savi.

PouLE d'eau ordinaire , Tcm. " Sciabica j Savi -
Jadduzzu 'mpiriali, Sicilia.

Becco e spazio nudo della fronte rosso-giallo
;
penne

della testa, del collo e delle parli inferiori cenerino-lavagna;

«quelle delle parli superiori olivastre ; regione anale candida
;

penne del di sopra delle gambe rosse
;

piedi verdi ; durante

l'inverno il becco e la fronte son verdi.

In Sicilia trovasi comunemente quest' uccello in tutte le

stagioni; abita i luoghi ove risiede moli' acqua
;

presso Mes-

sina è di passo . Fabbrica il nido tra X erbe , ed ove la fe«



mina partorisce otto a dodici uova giallastre con maccliie

rosse.

Lunghezza totale "palmo /, once 4-

SrNoNi:\iiA.

Gallinula Impiriali vulgo, Cupani.

Gallinula Chloropus, Lalham.

FuLiCA Chloropus, Linneo.

ORl>IIVE ||UIi\TO.

Uccelli aquatici.

Anseres.

Caratteri delV ordine . Becco di varia forma . Gambo

corte più o meno nascoste dalle penne. Diti tre, o quattro
;

gii anteriori riuniti, o festonati da una membrana.

GENERE LXVIII.

FuLiCA, Brisson.

Caratteri generici ^ Becco uguale alla testa , conico
,

dritto , ingrossato alla base , compresso ; fronte coperta da

una lamina che si unisce con la mascella superiore ; narici

bislunghe e situale alla metà del becco; dili quattro festonati

da una membrana.

Sono le Folaghe uccelli aquatici , che abitano i laghi ,

r imboccatura de' fiumi; emigrano periodicamente; si cibano

di \ermi, d' insetti e di pesciolini.

FULICA ATRA , Un.
FouLQUE Macroule , Tem. ~ Folaga , Savi - Fog-

gia, Sicilia,

Becco e placca frontale bianca, o tinta rosea; iride ros-

sa; testa e parti superiori del corpo nere; inferiori nero lava-

gna; angolo dell' ala bianco; piedi verdastri.

ì!\qi^ vediamo che raramente quest' uccello nell« circo-
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stanze di Messina , e solamente nel passo di primavera ; è

comunissimo però su' laghi o fiumi delle province di Catania,

Siracusa, Palermo ec.
;
passa per lo più il tempo sulle aeque,

e cambia luogo raramente, e quando vi è costretto dalla ne-

cessità
;
purnondimeno il volo è esteso ed elevato . Durante

r inverno si unisce a truppe numerose ; come si avvicina

l'epoca della incubazione si separano, ed il maschio e la fe-

mina si occupano alla formazione del nido , che fabbricano

vicino alle acque ; le uova sono ordinariamente quattordici

color rosso con macchie nere . Nelle paludi presso Catania

,

ai margini del fiume Anapo molle coppie vi nidificano.

Lunghezza totale palmo /, once 6, linee ^»

Sinonimia.

FuLicA vu^go Foggia, Cupani\

Fo:;gia, Jaddinazza niura, Catania.

GENERE LSIX.

PoDiCEPS , Lalham.

Caratteri generici. Becco subeguale alla testa, dritto
,

o debolmente rivolto in alto, conico; narici bislunghe; diti

quattro festonati da una membrana; coda nulla.

Gli uccelli che formano questo genere sono rivestiti di

penne foltissime , lustrate e tali da poter restare per lungo

teujpo sul liquido elemento ; sono abili nuotatori , e tuffano

frequenteaienle, resistendo molto sotto le acque; abitano i la-

ghi , i fiumi ed il mare ; sempre su questo elemento rare

volle vanno a terra. Le piante, gl'insetti ed i pesci formano

il loro cibo. Costruiscono il nido galleggiante; emigrano pe-

riodicamente.

PoDiCEPS Minor, Lalh.

Gkébe CastagnlXjx , Tem. - Tuffetto , Savi - Pi-

TiRRU, Sicilia.

Becco nero colla punta bianchiccia; iride color castagna;



testa, gola e parli superiori del corpo nsre
;
penne del collo

color castagna
;

quelle del petto fosche con leggiera tinla

giallaslra ; addome candido
;

piedi verdastro-scuri. I giovani

hanno la gola bianca, ed i colori delle altre parti del corpo

sbiadati

.

Quest' uccello è comune in lutt' i luoghi ove si trovano

acque slagnanti . Ne la cosi detta Piana di Catania , in cui

le acque piovane dell' inverno formano molti laghetti , un

gran numero ne risiede; nelle vicinanze di Messina 1' ho tro-

vato in pr'mavera -, e coli' abito di nozze . In Lentini , e

ne' pantani sottoposti è sedentario; mi hanno assicurato i na-

turali di que' paesi, che fabbrica il nido quasi conico e gal-

leggiante , ed allorché viene spaventato da qualche oggetto ,

coprendolo del suo corpo , lo immerge nelle acque , e con

esso si tuffa.

Lunghezza totale once g, lìnee 5.

Sinonimia.

CoLTMBus Hebridicds, Lìn.

CoLTMBUS MiNiMus, Ciipanì.

Sylbeocyclus minor, Bonaparte.

AcEDDD NANu, Palermo.

PiTiRRU, Lentini,

Smuzzaloru pamparia^ieri, Castrogiovanni.

PoDICEPS AURITUS, Latli.

Grébe Oreillard , Tem. - Svasso piccolo , Savi -

TuMMALORA, Sicilia,

Becco nero , iride rossa
;
penne della testa più lungiie

delle altre , e che formano un ciuffetto color fulvo ;
delle

altre penne lunghe e sottili dietro gli occhi giallo-fulve ; tutte

le altre parti del corpo , eccetto 1' addome , che è candido
,

nere; piedi nero-olivastri. I giovani mancano di ciuffo; i co-

lori sono meno vivaci , e la gola è guarnita dì un collare

bianco.

Comunissimo a Catania ed a Siracusa ; non lo è del
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pari presso Messina ; io 1' ho trovato in abito giovanile , ma
son certo però che ne' paesi sopraccennati è stazionario

.

Nidifica tra 1' erbe più folte de' laghi ; le uova sono Ire a

quattro color verde biancastro.

Lunghezza totale palmo /, once 2.

Sinonimia.

CoLYMBus M!KO!i ciDFFATis ocuLi , Cupanì ( abito di

nozze )

.

CoLTMBus MINOR ALTER, dipani (abito d' inverno)

.

Smuzzaloru riali, Castrogiovannì.

PoDiCEPS Cristatds , Lalh.

GrÉ3E H ppÈ, Tem. — Svasso comune^, Savi - Aced-

ru PARRiNU, Sicilia.

Becco rosso , o grigio-corneo ; iride rossa , lesta nera e

bianca con delle penne sellili e lunghe, che formano un ciuffo

orizzontale; parti saperiori del corpo cenerino-fosche, inferiori

bianche, piedi verdastri. I giovani mancano del ciuffo.

Trovasi quest' uccello comunemente in Sicilia ,' di passa

in alcuni punti, sedentario in altri. Fabbrica il nido galleg-

giante ; le uova^ sono al numero di quattro color verdastro.

Lunghezza totale palmi 2.

SlNONIlWIA.

CoLYMBUS MAJOR, Clipaui.

CoLYBiBUs CRiSTATUS, Linneo.

PoDIC PS CORNUTUS , Ltttk.

Grèbe cornu , Tem. - Svasso forestiero , Savi --

TuMiULORU R ALT, Sicilia.

Becco nero con la base della n?ascella inferiore bianca-

stra ; iride rossastra
;

penne della lesta molto lunghe color

nero ; delle altre strette e sericee a guisa dì corno dietro

ciascun occhio
;
gola

,
petto e addome bianco , collo e petto

color castagno-fulvo; ])enno delle parli superiori nero-olivastre;

remiganti secondarie bianche; piedi nerastri»
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I giovani sono sprovvisti del ciuffj ; hanno le parli su-

periori del corpo cenerino-nerastre; la gola, un collare, goz-

zo, parte media del petto , e T addome candido ; i lati del

petto ed i fianchi scuricci.

Io non r ho trovato in Sicilia, e fa parte di questo ca-

talogo, perchè il Cupani ne dà una mediocre figura dell' a-

dullo. E proprio de' paesi settentrionali ed orientali dell' Eu-

ropa, e capita accidentalmente nel mediterraneo.

Lunghezza totale palmo /, once 2^ linee 3.

Sinonimia.

CoLYMBUS coRNUTUs, Cupanì.

GENERE LXX.

CoLYMBus, Latham.

Caratteri generici. Becco subeguale alla testa, robusto,

dritto, debolmente rivolto in basso, appuntato, compresso ;

narici bislunghe ; diti quattro
;

gli anteriori interamente pal-

mati.

Sono uccelli delle parli settentrionali, ed accidentalmente

sì vedono nel mediterraneo. Abitano indistintamente le acque

salse del mare, come le dolci de' laghi e de' fiumi; rare volte

vanno a terra , ove per così dire si trascinano in luogo di

camminare; sono però agili nuotatori , e tuffano in modo da

restare lungo tempo sotto le acque . I pesci formano il loro

cibo ordinario; in mancanza si nutriscono d' insetti e piante

aquatiche.

CoLYMBUS SEPTENTRIONALIS, Liìl,

Plongeon càt-marin, Tem. Strolaga piccola, Savi-

TuMMALORU DI LI GROSSI, Sicilia.

Becco nero, iride rossastra
;
penne delle parti superiori

Cenerine, o nerastre con delle macchie nere sul pileo, e delle

bislunghe bianche sulla cervice, e su' lati del petto; parti in-

feriori bianche con una macchia bislunga «olor ruggine lal
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gozzo ; diti nero-olivaslri . I giovani hanno la lesta cenerina

linamente picchettata di bianco ; nerastre le altre penne delle

parti superiori con due macchie biancastre all' estremità di

ciascuna di esse
;

parti inferiori bianche ; su' lati del collo

delle macchie cenerine.

Delle tre specie che si trovano in Europa questa è la

sola, che vediamo nel mediterraneo durante l' inverno, e sem-

pre con l'abito di giovane. Nidifica nel settentrione, e presso

le acque de' laghi, e delle paludi.

Lunghezza totale palmi 2, once 3", lìnee 6.

Sinonimia.

Mergus albo maculatus fdscus. Clipani.

GENERE LXXI.

Alca , Brisson.

Caratteri generici.' Becco dritto, allo, compresso; ma-

scella superiore adunca e solcata ne' lati
; F inferiore canali-

culata; ambe le mascelle vestite di penne nella medietà basi-

lare ; narici lioeari situale nella parte pennuta del becco , e

chiuse quasi dalle penne dello stesso ; diti tre soli avanti

interamente palmati.

Alca torda, Un.
PiNGoum MACROPTÈRE, Tcni. - Gazza marina, Savi -

Carcarazza di mari, Sicilia.

Becco nero con una fascia bianca che lo circonda; iride

bianca; testa e parti superiori del corpo nere ; inferiori can-

dide; una striscia bianca traversa le ah; piedi scuri.

E uccello del settentrione, e capita accidentalmente nelle

partì meridionali ; l' individuo che trovasi nel mio gabinetto

fu ucciso neir inverno del i835 nelle acque dello stretto di"

Mcss-na , ed è il solo da me sinora veduto'. La sua vera

patria sono i mari glaciali , ed ivi , ed a truppe numerose

nidifica nelle fesse delle rocche, che circondano quelle acque;
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la femina 'partorisce un solo uovo molto "grosso color gialla-

slro con macchie nere . Il suo cibo consiste in pesci , inselli

aquatici e crustacei.

Lunghezza totale palmo i , once 3*, linee 2.

Sinonimia.

Utamania torda, Leach.

GENERE LXXIL

MoRMON , Illiger.

Caratteri generici. Becco piìi corto delia testa , molto

compresso
,
più alto che lungo ; mascelle arcuate , solcate sui

iati; diti tre interamente palmati.

MoRMON ARCTICUS, IlUg.

Macareux moine, Tem. - Pulcinella di mare , Sa-

vi — PuNNiciNEDDA DI MARI, Sicilia.

Becco cenerino-giallo, e rosso; iride bianca
;

plleo, cer-

vice , un largo collare che cinge la gola , e le rimanenti

parti superiori nerastre; lati della testa candidi con sfumatura

cenerina; tutte le altre parti del corpo bianche; piedi gialli,

Abila le regioni polari dell'Europa e dell'America; ac-

cidenlalinente si mostra ne' nostri mari, ed io non T avea mai

veduto prima dell'inverno del i838, epoca in cui ne comparve

nel canale di Messina un Lranchetto di otto a dieci . Vive

sempre sulle acque del mare, e rare volte viene a terra. Si
"

ciba di piccoli pesci, d' insetti, e di piante marine . JNidiilca

nelle buche a terra che scava espressamente , o ne' crepacci

delle rocche: le uova sono due, e secondo qualche viaggiatore

un solo biancastro con delle macchie cenerine.

Lunghezza totale palmo /, linee 10.

Sixor^iMiA.

Arca ARCTiCA, Linneo.



178
"

GENERE LXXIil.

Procellaria, Linneo*

Caratteri generici . Becco uguale , più lungo della

fesla, drillo, con la mascella superiore mollo adunca a mar-

gini faglienti, e solcata da entrambi i lati; \ inferiore dritta,

piegata in basso all' cslreuntà ; narici messe in due tubi riu-

niti, e situati orizzontalmente nella parte anteriore del becco
;

diti quattro; i Ire di avanti pa'mati.

L'oceano è l'elemento sul quale abitano gli uccelli di

questo genere; abilissimi nuotatori, sono ancbe forti nel volo;

rare Yo!te, ed all' avvicinarsi della procella solamente si vedo-

no a terra, ed ivi scelgono gli scogli , od i luoghi alpestri

per posarvisi . Kidincano sugli scogli , o nelle buche delle

rocche, od in quelle abbandonate da aUri animali. Si cibano

di pesci, insetti e molluschi.

Procellaria Cinerea, Lin,

Pétrel Pufpin, Lin. - Berta maggiore, Savi -- Aiva

BECcu TORTu, Sicilia.

Becco giallastro ; iride fosca
;

parli superiori cenerine
;

inferiori bianche ; lati del collo finamente striati di cenerino'

chiaro; piedi carnicini.

Solamente durante l' inverno , e qualche volta in prima»

viera, e raramente ancora vediamo questi uccelli; mentre che

scrivo questo catalogo, cioè negli ultimi di marzo del iSSg,

un numeroso branco se n è veduto nel porto di Messina

,

molli de' quali sono stati presi da' marinai coli' amo, al quale

era vi attaccato un pesciolino.

Lunghezza totale palmo 1^ once 8- linei 6,

Sinonimia;

QcjETrus, Cupani.

PUFFINUS ClNEREUS, Step/t.
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Procellaria Anglorum, Tem.

Pétrel Marb.s , Tem. - Berta minore , Savi - Aira

piNNIRUSA, Sicilia.

Becco neraslro; iride scara
;
penne delle parli superiori

del corpo nerastre leggiermente cangianti; inferiori bianche;

lungo il collo molle macchie trasverso cenerine
;

piedi gial-

lastri.

Abita i paesi settentrionali dell'Europa; nel mediierraneo

è avvenlizio ; nel porlo di Messina , e durante la cattiva

stagione in ogni anno ve ne capila qualcheduno unitamente

ai branchi de^ Gabbiani.

Lunghezza totale palmo i , once 6^ lincw 4*

Sinonimia.

PuFFiNUS anglorum, Bay.

Procellaru Pelagica, Lin.

Pétrel tempéte , Tem. - Uccello delle tempeste ,

Savi - RiNNiNUNi DI MARI, Sicilia.

Becco ed iride nera
;

penne delle parti superiori nero-

fuligine-scure; quelle delle inferiori del medesimo colore, ma

più chiare; sottocoda e sopraccoda candida; le estremità delle

grandi cuopritrici delle ali bianche, coda e piedi neri.

Questi uccelli sono piuttosto notturni, e si trovano in tutti

i mari, talché or yedonsi affrontare i rigori de' mari glaciali,

e gl'impetuosi venti delle regioni polari, ed ora abitano nelle

parti meridionali e miti del mediterraneo. Nidifica nelle fesse

delle rocce, o ne' buchi abbandonati da' piccoli quadrupedi
;

la femina partorisce un solo uovo rotondo e bianco. Non so

se nidifichi in Siciliia.

Mi viene scritto da Malta che colà è molto comune , e

che risiede su di una isolella chiamala Filfola, da cui non

si allontana che allorquando più furiosa incalza la tempesta ,

ed è il primo a prevederla . In quell' isola vien nomato

Can-gu-ta-FilJla. In Messina sono stati presi con quelle reti

dette coppi nelle belle serale di està prive di luna, nel men-
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tre che si aggiravano intorno al lume delle barche pesca-

recce . Secondo Brunniche in qualche stagione diventa tal-

mente grasso che gii abitanti di alcune isole della Scozia
,

passandogli un lucignuolo dalla bocca all'ano, se ne servono

per lume
, il quale tramanda una luce viva e risplendente.

Lunghex>za lotale once j.

Sinonimia.

Thalassidkoma Pelagica, IFigors.

GENERE LIXiV.

Larus , Linneo.

Caratterigenerici. Becco alquanto robusto, intero, com-

presso nei lati
; mascella superiore adunca in cima , l' infe-

riore rigonfia nel mezzo, e formante un angolo sporgente in

basso
;

narici longitudinali ; diti tre avanti riuniti da una

membrana; il posteriore picciolissimo.

Vivono i Gabbiani sulle acque del mare , o su quelle

de' laghi; si cibano d' insetti aquatici, di pesciolini particolar-

mente, de' quali sono talmente ghiotti da incontrare qualun-

que pericolo per impadronirsene; librati sulle ah, ed a poca

distanza dalle acque attendono il momento in cui si fanno

presso alla superfìcie di queste, per piombare addosso a quelli

con grande iirpeto. Oltre de'pesci si cibano ancora di tu It' altre

sostanze animali , e di tutte le immondizie che incontrano .

Sono uccelli migratori', poiché passano l' inverno ne' paesi me-

ridionali, e la state nel settentrione; viaggiano a troppa; ni-

dificano siilla sabbia, o sulle rocche che circondano il mare.

Allorché in gran numero si vedono aliare ne' porti , o s' in-

ternano nella terra, è questo un segno di cattivo tempo.

Nota - La somiglianza grandissima che vi è tra le di-

verse specie degli uccelli di questo genere, la poca differenza

degU abili, e le tante varietà di quest'ultimi, rendono cosa ardua

il caratterizzarli, e bene specifiìcarli; la brevità di quest'opera

non mi permette d'indicare tsitte le Hvree di ciascuna specie
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rapportate dal Temminck , e dal Savi
,

per cui rimando a

questi due autori coloro che desiderano meglio conoscerle
,

riserbandomi ,^ quando circostanze più felici me '1 permette-

ranno, occuparmi seriamente di questo genere; esso merita un

esattissimo esame, ed una monografia precisa, in modo da to-

gliere ogni dubbio. Io potrò facilmente ottenere questo scopo,

poiché lo slretto di ^lessina mi offre il destro di acquistare

moltissimi di questi uccelU.

Larus Argentatus, Brehm.

GoÉLAND à MANTEAU BLEU, Tem. - MaRINO PESCATORE,

Savi — BuARAzzA, Sicilia.

Becco giallo con 1' apice della mascella inferiore fulva
;

palpebre nude, ed iride gialla ; schiena ed ali cenerino'-per-

late; tutte le altre penne del corpo candide; sulla lesta delle

lineette longitudinali cenerine; le remiganti macchiate di nero;

piedi giallo-carnicini (adulti nell'inverno) — Testa interamente

bianca ( abito di nozze )
~ Becco ed iride nerastra; penne del

corpo macchiate di fosco , di bianco-ceciato e di nero
;

piedi

scuro-lividi (giovani dell'anno).

E comunissimo nell' abito giovanile durante 1' inverno
;

frequenta il porto di Messina, nel quale si ritira all'appros-

simarsi della procella, o pure allorché forte spira il vento di

scilocco . Nella state di tempo in tempo ne passa qualche

coppia pel canale; perciò suppongo che nidifichi sulle deserte

spiagge dell' opposta Calabria , Secondo il Temminck la fe-

mina deposita due, o tre uova bianche interamente , od oli-

vastre sulle nude rocche , o in qualche buco , e per nidifi-

care si riunisce a grandi truppe. Ciò accaderà nel settentrio-

ne; da noi poche coppie vi rimangono durante 1' epoca della

incubazione.

Lunghezza totale palmi 3.

Sinonimia.

BuARAZzA, Messina ^



Lauus puscus, Èfn,

GoÉLAND à PIEDS JAUNES, Tcm. — EaFPERANO MEZfO-

MORO, Savi - BuARAzzA A PEDI BiUNNi, Sicilia.

Becco giallo con macchia rossa nella mascella inferiore;

iride gialla; palpebre nude rosse. Penne della testa bianche

con delle strie nerastre nel mezzo
;

parli inferiori , dorso e

coda candida; base del collo al di sopra, e le ali nerastre;

le remiganti macchiale di bianco; piedi gialli. Neil' abito di

nozze hanno la testa interamente bianca. I gioYani hanno le

parti inferiori biancastre coperte di grandi macchie nerastre
;

le penne delle parli superiori scure orlate di giallastro; le re-

miganti nere; la coda cenerina macchiala di nero.

Questa specie è mollo rara ne' nostri mari; una sola vol-

ta l'ho veduta, uccisa nel porlo di Messina durante l' inver-

no. Credo che si trovi più comunemente presso Palermo; nel

rimanente pe' costumi somigha alla precedente.

Lunghezza totale palmi 2, once 3. linee J.

Sinonimia.

AiPA A PETTU, E PIEDI BiuNNi, Palermo,

Lards canus, l?h.

MoUETTE à piE-os BLEUs, 7Vw. - Gavina, Savi- Aipi

A PEDI NIURI, Sicilia.

Becco verde e giallo ; iride scura
;

palpebre rossicce
;

penne della festa e base del collo bianca con macchie ro-

tonde cenerine , nerastre in cima ; dorso ed ali cenerino-

])iombate; remiganti macchiate di nero; tutte le altre penn^

del corpo candide
;

piedi foschi con macchie gialle ( abito

d' inverno )
-- Ne' giovani le penne del dorso sono grigie

marginate di bianco giallastro, di rossiccio,

I costumi sono i medesimi di quelli delle due precedenti

specie; è comune durante 1' inverno ne' nostri mari. Nidifica

nelle parti più setlentrionali dell' Europa.

Lunghezza totale palmo /, once g^ linee 2.
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Sinonimia.

Lasus HiBERNus, Linneo.

Larus bidibundus, Leìsl.

MoUETTE KIEL'SE , Tcm. - GABBIAIO COMUNE, Suvì -^

Oca marina, Sicilia.

Becco rosso con \ apice nerastro; ìride fosca; partì su-

periori del corpo cenerino-periate ; dietro la testa due fasce

parallele cenerine ; una macchia rotonda nera dietro la re-

gione orbitale; le remiganti più o meno macchiate di nero;

tutte le altre penne del corpo candide; piedi rossi. I giovani

hanno il becco ed i piedi giallastri ; le parti superiori del

corpo macchiate di giallastro sudicio. Neil' abito di nozze un

cappuccio nero-sbiadato cuopre la testa.

Comunissima è questa specie in Sicilia nella cattiva sta-

gione; nella stute però non se ne vede alcuno, e non mai

ne ho trovato con l' abito di nozze . Nidifica nel settentrione

nelle praterie umide presso il mare , o all' imboccatura dei

fiumi.

Lunghezza totale palmo /, oncs 6.

Sinonimia.

Xema ridibundum, Boie,

Oca marina, Messina.

AiPA, o AiBA, Siracma.

kiBk scìRRU, Palermo,

Larus atricilla, Lin.

MoUETTE à CAPUCHON PLOMBÈ , Tem. - AlPA TESTA
cinnirusa, Sicilia.

Becco e piedi rosso-scuri ; testa color di piombo ; una
macchia bianca sugU occhi , ed altra sotto

;
parli inferiori

candide; dorso
, ali e penne secondarie bianche ; remiganti

interamente nere.

Ho copialo la descrizione di questa specie dall'opera di

Temminck
,

poiché sinora non l' ho trovala ne' nostri mari ,
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e questo autore la crede coinunissima sulle coste della. Sicilia;

alcuni individui! che si trovano nella mia collezione somigliano

in parte alla descritta specie ; mancano però del color di

piombo della^testa , e le remiganfi non sono interamente ne-

re. Sono forse degf individui giovani , o vecchi con 1' abito

d' inverno ? Mi rimetto alla noia in principio di questo ge-

nere.

Lunghezza totale j^cdmo /, once g, linee S.

Sinonimia.

Xema ATRiciLLi, Boìiuparte.

Larus Melanocephalus, Netter.

MouETTE à capughon noir , Tem. — Gabbiano coral-

lino. Savi - Marzola, Sicilia.

Becco robusto , rosso , macchiato di nero verso 1' estre-

mità
; iride fosca ; schiena ed ali cenerino-periate

; tutte le

altre penne del corpo candide; piedi rossi (abito d' inverno) .

Testa nera, palpebre rosse con macchia bianca sotto e sopra

di esse ; le penne primarie delle ali più o meno macchiate

di nero (abito di stale).

Questa specie trovasi in Sicilia durante Y inverno, e spa-

risce verso i primi di maggio , talché vedesi ne' nostri porti

con tutte e due le livree.

Ne ho ricevuto con la testa macchiata di bianco e di

nero, ed altri col vertice bianco, ed il rimanente nero; sup-

pongo che questi sieno^ degl' individui giovani , o pure che

in essi ritardi più che aglijaltri di colorirsi la testa ; ho os-

servato però che nel mesel^di aprile in un branco di questi

uccelli molti aveano la testa macchiata nel modo or descritto;

nel maggio poi al contrario quasi tutti 1' aveano colorita di

nero. Non si conosce la propagazione.

Lunghezza totale jKihno /, once 4i lìnee 7.

Sinonimia.

Larus cinerea capite nigru, alba frontb, rostro et

PEDIBUS rubris, Cujmni.
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LarUS CINEREUS CAPITE KIGRIS MACULIS SIGNATO , Cu-

pam.
Xema melanocephalum, Boi'e.

Oca marina testa niura> ,,
-, > Messina.
Marzola )

Larus Capistratus , Tem.

MoUETTE à MASQUE BRUN, Teiìl. - GABBIANO MEZZANO,

Savi — AipA MizzANA, Sicilia.

Becco sottile con X angolo sporgente poco apparente ros-

so fosco; schiena ed ali cenerino-periate ; tutte le altre penne

del corpo candide ; una macchia scura avanti gli occhi , ed

altra sulla regione auricolare, che prolungandosi si riuniscono

suir occipite ;
remiganti col margine , o con la punfa nera •

piedi rosso foschi ( abito d' inverno ) . Neil' abito di nozze

hanno una maschera oscura , che si estende più avanti la

gola.

Questa specie abita le parti più settentrionali dell'Euro-

pa, e mostrasi accidentalmente nel mediterraneo; l' individuo

che trovasi nella mia collezione è con 1' abito d' inverno , ed

è il solo sinora trovato da me in Sicilia,

Lunghezza totale palmo /, once 2, linee 7,

Sinonimia.

Xema capistratum, Baie.

Larus minutus , Pallas.

Mouette pygmèe, Tem. -- Gabbianello, Sam - ki^h,

NicA, Sicilia.

Becco sottile nero; iride fosca; schiena e scapolari cene-

rino-periate; tutte le altre penne del corpo candide
; suU' oc-

cipite delle macchie nerastre; regione auricolare nera ; remi-

ganti cenerine con 1' estremità bianche superiormente , nera-

stre con la punta bianca inferiormente; piedi rossi. Nell'abito

13.
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di nozze la testa ed il collo sono dì color nero-canglanle ia

verdone.

Nel mese di settembre incominciano a farsi vedere que-

sti uccelli ne' porti della Sicilia ; nel forte dell' inverno spari-

scono, ed a tale epoca frequentano le acque dolci de' laghi ,

e ne ho veduto in quei presso Lentini ; ricompariscono in

aprile; in maggio partono, e non se ne vede più alcuno sino

al cominciar dell' autunno. E forse la meno paurosa de' suoi

congeneri; più di una volta mi è accaduto sparare su qual-

che individuo senza ucciderlo, e questo, restando nello stesso

punto ove trovavasi senza mica spaventarsi , mi ha dato il

tempo di caricare il fucile, e tirare una seconda volta.

Lunghezza totale palmo /, linee io.

Sinonimia.

Xema minutum, Boie.

AipA KicA, Siracusa^ Catania.

GENERE LXXV.

Sterna, Linneo.

Caratteri generici. Becco uguale , o più lungo della

testa , alquanto compresso , debolmente rivolto alla punta ,

acuto ; mascelle uguali in lunghezza , T inferiore con angolo

sporgente poco apj,arente ; narici situate nel mezzo del becco

longitudinali; coda forcuta , diti quattro
,

gli anteriori riuniti

da una membrana.

Le sterne abitano le acque tanto dolci de' laghi, quanto

le salse del mare; sono migratorie , e viaggiando , o stando

stazionarie , sempre si vedono riunite in numerosi stuoli ; si

cibano di pesci , insetti aquatici e molluschi . Nidificano nel

settentrione, poche specie ne' paesi meridionali.



Sterna nigsa, Li'n.

HiRONDELLE DE MER ÉPOUVANTAIL -- MlGNATTINO, Savì

-

Ala longa niura, Sicilia.

Becco nero , iride fosca ; lesta e collo nero
;

parti supe-

riori cenerino-piombate; inferiori cenerine ; sottocoda candida;

piedi scuri. Neil' abito d' inverno hanno la lesta nera con la

fronte bianca
;
gola e collo di que?t' ultimo colore ; sciperior-

mente cenerino. piombato; le parli inferiori cenerine. I giovani

hanno la fronte
,
gola , fianchi e la sottocoda candida

, tutte

le altre parti del corpo scure.

Nel mese di maggio molli ne compariscono sui laghi

della Sicih'a; ma pochissimo vi si trattengono: a tal'epoca son

già rivestili dell' abito di nozze ; nel passo poi di anlunno

sono piit^obo rari, ahiieno per le vicinanze di Messina. Nidi-

ficano nel sett.^ntrioi e situando il nido sulle foglie fluttuanti che

crescono in mezzo le acque ; le uova sono di due a quattro

color olivastro.

Lunghezza totale once io, linee ^.

Sinonimia.

Lartjs minor niger AC ciNEREUS, Cupatii.

HydrocheliOon nigrum, Boie.

Sterna Leucoptera, Tem.

HiRONDELLE DE MER LeUCOPTÈRE , Tem. - MlGNATTINO

ZAMPE ROSSE, Savi " Ala LONGA PEDI RUSSI, Sicilia.

Becco nero
;

iride castagna
;

penne della testa e delle

parti inferiori nere; parti superiori cenerino-scure
; sopracco-

da e sottocoda bianca ; ali macchiate di questo colore
;

piedi

rossi.

Arrivano contemporaneamente alle precedenti , ma ne

sono più rare
;

presso Catania e Siracusa più facilmente si

trovano.

Lunghezza totale once io. linea /»

Sinonimia.

HrDROCHELiDON Leicopterum, Boie,
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Sterna Hirundo, Lin.

IIlRONDELLE DE MER PiERRE-GaRRIN , Tem. -- RoNDlNE

DI MARE, Savi -- Ala longa, Sicilia.

Becco rosso, nero all' estremità; iride fosca; penne della

festa nere; parti superiori cenerine ; inferiori bianche
;

piedi

rossi. 1 giovani hanno la testa rnacchia!a di nero e di bian-

co; le parti superiori nero-cenerine , e bianco-sudicie ; le in-

feriori candide.

Nelle vicinanze di Messina è piuttosto rara , e non si

vede che nel pa?so di maggio ; comune però in lutti gli al-

tri punii dell' isola.

Lunghezza totale jjalmo /, linee io.

Sinonimia.

Ala longa, Siracusa^ Catania.

Sterna Cantiaca, Gtnel.

Hir.ONDELLE 02 MER Caugek , Tcm. — Becca-pesci
,

Savi - Ala longa tjpputa, Sicilia.

Becco lungo nero
,

giallo all' estremità
;
penne della te-

sta lunghe, appuntate, bianco-lucide spruzzolale di macchiette

nere; parli inferiori bianco-seriche, superiori cenerino-periate;

remiganti cenerino-nerastre ; coda forcuta
;

piedi neri al di

sopra ,
gialli sodo . Neil' abito di nozze la testa è di color

nero, ed il davanti del corpo bianco-serico alquanto cangiante

in roseo.

Questa bella specie è molto rara , slmeno per le circo-

stanze di Messina; nel solo febhrajo del iSSy ne comparve

un branchetlo su' laghetti del Faro , ed io potei averne un

individuo, che è quello che conservasi nel mio gabinetto.

Lunghezza totale palmo /, once 6.

Sinonimia.

HfUUNDO MARINA MEDIA, Cupaui.

Thalasseus Cantiacus, Boie,
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Sterna Aranea, Wils.

HiRONDELLE DE MER HaNSEL, Tem. — KoNDINE DI MARE
ZAMPE NERE, Savi -- Ala longa beccu-rossu, Sicilia.

Becco grosso, lungo, color nero ; testa e parli inferiori

candide ; avanti gli occhi una macchia semilunare nera , ed

altra rotonda dietro 1' occhio
;

parti superiori cenerine
;

piedi

neri . In abito di amore la fesla è nera cangiante in verdo-

ne; i lati della medesima, del collo , e tutte le parli inferiori

candide
;

parti superiori color di perla ; remiganti cenerino-

fosche con lo stelo bianco.

Secondo il Temminck questa specie abita i grandi laghi

coperti di giunchi delle parli orientali dell' Europa , e trovasi

anche nel Brasile , e negli Stati Uniti di America ; è molto

rara nel Mediterraneo
; l'individuo da me descritto con l' a-

Lito di amore è il solo che io abbia veduto: fu ucciso presso

Messina nel mese di aprile del 1889, e forma parte della

mia collezione.

Lunghezza totale palmo 1 , once 4-, linee 2.

Sinonimia.

Sterna Anglica, Montfor.

Gelochelidon Anglica, Bonaparte,

Sterna minuta , Lin.

Petite Hirondelle de mer, Tem. - Fraticello, Sa-
vi - Ala longa nica, Sicilia.

Becco sottile, giallo, con la punta nera; iride di questo

colore ; testa nera ; fronte bianca
;

parti superiori cenerino-

periate ; inferiori bianco-seriche ; remiganti cenerine
;

piedi

gialli , I giovani hanno il corpo macchiato di giallastro , di

nero, di fosco, e di bianco.

Suppongo che qualche individuo di questa specie , seb-

bene non molto comune, nidifichi nelle vicinanze di J\lessina,

poiché nella slate del i835 furono presi presso il Lazzaretto

due , tre indivìdui , che volavano sulle acque slagnanti

,



ehe in guel luogo si trovano. Deposita due, o tre nova ver-

dastre con macchie fosche sulla nuda sabbia.

Lunghezza totale once g^ linee 6,

GENERE LXXVI.

Pelecanus, Linneo.

Caratteri generici. Becco lunghissimo , dritto , largo,

depresso; mascella superiore solcata , e terminata da un' un-

ghia forte , e rivolta in basso ; mascella inferiore flessibile
,

membranosa , formante una specie di sacco , che si estende

sino alla gola; narici lineari; diti quattro riuniti tutti da una

membrana.

I Pelecani nuotano e volano benissimo ; si appoliajano

sugli alberi; si cibano di pesci; volano a truppe , e per solo

accidente si allontanano da' luoghi , che gii han veduti na-

scere.

Pelecanus Onocrotalus, Lìn.

Pélican blang , L^em. - Pellicano , Savi - Pellica-

ni!, Sicilia.

Becco e sacco della gola giallo ; iride giallo-rossiccia
;

tutte le altre
|
enne del corpo bianche con una leggiera tinla

rosea
;

piedi giallastri . I giovani hanno tutte le penne del

corpo macchiate di bianco-sudicio, e di giallastro.

Questo g^ osso uccello è proprio de' paesi orientali ; in

Sicilia vi capita accidentalmente; infatti da che mi occupo di

questi studi due sole volte è sfato trovato nelle vicinanze di

Messina . Un giovane fu ucciso ne' laghetti del Faro nella

])rimavera del i83i , ed è quello che adorna il mio gabi-

netto ; altri cinque adulli furono uccisi presso Ohvieri nel

maggio del i834, nelle di cui acque ne era capitato un nu-

meroso branco . Gli antichi credevano che il Pehcano si

squarciasse il seno per alimentare i figli. Una tal supposizione

nacque in essi, dall' abitudine che hanno colesti uccelli di ci-



bare i loro pulcini col pesce , che in quantità ammassano e

conservano nell' enorme sacco della gola . Ed è veramente

piacevole , secondo alcuni autori , il vedere la maniera onde

quest' uccello fa la sua pesca . In sul mattino suole tuffarsi

nelle acque per impadronirsi della preda
;
quindi si rialza, e

poi vi s' immerge di nuovo finche abbia riempito quel largo

serbatqjo. Sogliono far questa pesca uniti a branchi numero-

si , ajutandosi scambievolmente , onde con più faciltà riesca

copiosa la preda. Il carattere del Pelicano è dolce e familia-

re , di maniera che facilmente si addomestica , ed alcuni lo

han messo a profitto esercitandolo alla pesca per portarla al

padrone. Nidifica ne' paesi orientali; deposita le uova in nu-

mero di due a quattro in una buca presso le acque.

Lunghezza totale palmi ^, oncia i.

GENERE LXXVII.

Garbo, Meyer.

Caratteri generici. Becco più lungo della testa, forte,

dritto, alquanto compresso ; mascella superiore solcata, molto

adunca nella punta, acuminata; l' inferiore ottusa che si uni-

sce alla gola per mezzo di un sacco nudo ; narici lineari
;

diti quattro tutti riuniti da una membrana.

Questi uccelli sono raigra'ori' ; molti però non si allon-

tanano dal paese nativo; si cibano di pesci, e particolarmente

di anguille; stanno a pollajo sugU alberi, e su di questi fab-

bricano il nido.

Garbo Gormoranus, Meyer.

Grand Cormoran, Tem. ~ Marangone, Savi ~ Mar»»

GUNi, Sicilia.

Becco cenerino-gialliccio; iride verdastra; gola nuda-gial-

la; penne delle parti superiori scure con largo margine nero

cangiante in verdone, o violetto ; inferiori nero-verdone can-

giante
;
penne delle ali e della coda nere

;
piedi di questo
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colore. Nella state gli adulti hanno delle penne sellili sull'oc-

cipite, che formano un ciuffo, ed il colorito del corpo è più

brillante.

Ne' giovani dell' anno le penne hanno tinte più smorte.

Abitano i Marangoni le acque dolci, come le salse; ma
sogliono più frequentare i luoghi paludosi, ove abbondano le

anguille , delle quali sono ghiottissimi . Nelle vicinanze di

Messina trovasi rare volte , e solo di passaggio ; è comune

però ne' pantani presso Lenlini , e nel lago di questo nome.

Fabbrica il nido augii alberi che crescono in mezzo le acque,

e lo forma grossolanamente di pezzi di legno, cannucce ec;

la femina vi deposila tre, o quattro uova di color verdastro.

I nidiaci son rivestiti di una calugine nera.

Lunghezza totale 'palmi 3, orice 2, linee S.

Sinonimia.

MeRGUS VERDACEO-FUSCUS minor , ROSTRI eURVUS , Cu-

panì (il giovane?)

Mergus rostricurvus, ater ferus, Cupam\

Pelecanus Garbo, Linneo.

Phalacrocorax Garbo, €uvìeì% Savi.

GENERE LXXVIII.

Mergus, Linneo,

Caratteri generici . Becco dritto , alquanto depresso ,

subcilindrico , più largo alla base , stretto in cima ; mascella

superiore adunca terminala da un' unghia; margine di ambo

le mascelle munito di denti obliqui ; narici laterali longitudi-

nali; diti quattro, gli anteriori riuniti da una membrana.

Gli uccelli che formano il presente genere somigliano

moltissimo alle anitre ; sono le medesime le abitudini ed il

genere di vita: abitano ne' paesi settentrionali ; durante l' in-

verno molli però emigrano nel mezzogiorno , e questa è l' e-

poca in cui si vedono in Sicilia. Si cibano di pesci e di ret-

tili.



Mergus Albellus, Lìn.

Hakle piette Tem. - Pesgiajola , Savi - Siuretta,

Sicilia.

Becco ed iride nera; tesla e parti inferiori bianco-nivee
;

suir occipite una macchia nera, e delle penne bianche lungh©

formanti un ciuffo
;

parli superiori del corpo nere cangianti

in verdone; sulle ali ire fasce bianche; piedi nerastri. 1 gio-

vani e le feraine hanno la testa ed il collo color castagna
;

il dorso nero ;
il petto cenerino ,

1' addome e la sottocoda

bianca.

Sebbene non comunemente, pure in ogni anno , e nel

forte inverno vediamo in Sicilia tali uccelli, in poca quantità

però, e sempre con T abito di giovani. Abita le regioni del

cerchio artico, di passaggio durante 1' inverno ne' paesi me-

ridionali. Fabbrica il nido sulle rive de' laghi , e suole par-

torire sino a dodici uova.

Lunghezza totale palmo /, once 7, linee 6.

Sinonimia.

Mergus cirratus albo-niger, Cwpanì.

MtfRGus Serrator, Lìn.

Harle huppé, Tem, — Smergo minore. Savi— Aa>
TRA-SERRA, Sicilia.

Becco ed irid^ rossa; testa ornata di nn bel ciuffo color

nero cangiante in verdone; un collare bianco cinge il collo;

petto color di nocciola macchiato di nero; addome e sottocoda

candida; parli superiori nere; ali macchiate di bianco; piedi

arancioni. La femina ed i giovani hanno il becco rossastro;

r iride scura ; la tesla ed il collo color castagna ; le parli

superiori ed i lati del petto cenerini ; l' addome e la parte

inedia del petto bianca ; le ali cenerino fosche con lo specchio

bianco; piedi rosso-scuri.

I costumi sono simili a quelli della specie precedente
,

ed abita gli stessi luoghi ; in Sicilia è raro trovarlo con
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r abito degli adulli
;

piuttosto è comune ia abito giovanile

e durante la cattiva stagione.

Lunghezza totale palmi 2, once 4-> lìnee 0.

Sinonimia.

Mergus Longirostuos, Jost. Serra vulgo, Cupani.

Lavuraturi, Messina.

Anitra-Serra, Siracusa, Catania.

GENERE LXXIX.

Anas , Linneo,

Caratteri generici . Becco subeguale alla testa , alto

alla base, depresso all' estremità; mascella superiore con lun-

ga unghia rivolta "in basso ,
1' inferiore schiacciata e più

stretta; margine delle mascelle guarnito di laminette trasver-

sali; narici ovali semichiuse da una membrana; diti quattro,

gli anteriori riuniti da una membrana.

Questo genere numerosissimo in ispecie è eomposto di

uccelH che abitano esclusivamente le acque . In tutt' i paesi

marittimi e paludosi del mondo si trovano le anitre , che

gli animano ed abbelliscono co' loro numerosi stuoli. Nuota-

no con molta destrezza , e si tuffano con abilità , restando

per qualche tempo sotto le acque
;

quantunque corpulente ,

pure sono migratorie, e capaci d' intraprendere lunghi viag-

gi, e di elevarsi a considerevole altezza. Gì' insetti ed i ver-

n)i aquatici, non che i pesci ed i vegetabili formano il loro

cibo. Fabbricano il nido sulla terra , o sulle rocce presso le

acque. Il maschio differisce molto dalla femina.

Nota -- Presso Messina, non essendovi luoghi paludosi,

pochi uccelli aquatici vi risiedono , e quelli che sono uccisi

vi si trovano allorché, sorpresi ne' loro viaggi da forti bur-

rasche, costretti si vedono a prender terra ; moltissimi bran-

chi però al cominciar dell' autunno sino al mese di aprile

passano pel canale. Per quanto però è scarso questo selvag-

giume tra noi, altrettanto comunissimo si trova nelle provin-



eie di Siracusa e di Catania. Quei luoghi dovrebbero esser

perlustrati nelle differenti stagioni, e bisognerebbe dimorarvi

molti giorni, per conoscere la grande varietà degli uccelli che

vi arrivano da tutte le parli, e quelli che vi sono sedentari.

Le notizie da me trascritte in questo catalogo, e particolarmente

i nomi volgari delle specie, di cui è composto il presente genere,

ho raccolto nelle mie fugaci gite, che ho fallo in tali paesi;

vivo però è in me il desiderio di ritornarvi, onde cono cere

con precisione ed esattezza tutti gli uccelli, che di quel deli-

ziosi ed ameni luoghi formano la vita e 1' ornamonto.

Contrario per principi alla moltiplicilà de' generi , se-

guendo r esempio del Temmnck , riunisco nel presente ge-

nere le oche, ì cigni e le anitre.

Anas Segetum, Gmel.

OlE VULGAIRE, Tciìl. - OcA GP.ANAJOLA , Scwì - OcA

SARVAGGIA, Sicilia.

Becco giallo nel mezzo, nero alla base ei all' estremità;

parli superiori del corpo cenerino-fosche; petto e addome ce-

nerino-giallastro : peune delle ali nerastre con lo stelo nero
;

piedi giallo-arancioni.

Non ho trovalo mai questa specie nelle vicinanze di

Messina; è comunissima però nel lago di Lenlini, e ne' pan-

tani sottoposti durante la cattiva stagione; sono uccelli accor-

tissimi
,
per lo che sempre , e tufo il giorno si trallergono

ne' luoghi aperti, e ne' chiari del Iago suddetto ; nella notte

poi passano ne' pantani cennali, o pure nei terreni umidi che

li circondano , ove abbondante trovano il cibo : ma questi

luoghi opportuni a' diurni agguati del cacciatore
,

perchè

ingombri di folte cannucce , e di altre rigogliose piante a-

qiiatichenon offrono ai essi un ben sicuro soggiorno; perciò al

sorger del sole sull' orizzonte volano nel lago di Lentini, che

brevi colline dividono da' vicini pantani. Il lago j)OÌ libero (^
qualunque pianta , che possa ad una sufficiente dislania na-



scendere nn qualsisia piccolo oggetto , è per loro un quietis-

simo asilo nelle ore diurne.

Secondo il Temminck nidifica nelle regioni del cerchio

artico, e la feniina partorisce sino a dodici uova.

Lunghezza totale palmi j, oncia /, linee 4'

Sinonimia.

Anser Segetuji, Meyer, Savi.

Anas Cygnus, Lin.

Cygne SAUVAGE , 7\m. - Cigno selvatico , Savi —

CiNNU, Sicilia.

Becco nero con la base coperta da una membrana che si

estende sino agli occhi, e che li circonda; iride fosca; pen-

ne del corpo bianco-nivee
,

quelle della testa con leggiera

tinta giallognola
;

piedi neri. I giovani hanno tutte le parti

del corpo grigio-chiare.

Questo bellissimo uccello è proprio dalle parli settentrio-

nali dell'Europa, e rarissime volle, ed accidentalmente capita

in Italia. Nel rigido inverno del i838, in cui moltissimi ci-

gni si mostrarono nelle parti meridionali della Francia , un

giovane individuo fu ucciso presso Milazzo ; sono certificato

che altre volte è stato veduto ne' laghetti del Faro, e presso

Lentini . Nidifica nelle parti più settentrionali dell* Europa
;

deposita le uova al numero di cinque a sette a terra tra le

erbe in prossimità delle acque.

Lunghezza totale palmi 3*, once ii, linee 6.

Sinonimia.

Cygnus musicus, Bechstein.

CiNNU, CiciRUNi, Lentini.

Anas Tadorna, Lin.

Canard tadofiNe, Tem. ~ Volpoca, iS«y^' ~ Cruciati!»

Sicilia.

Becco e la protuberanza carnosa del fronte rosso-sangui-

gna; testa e collo verde-scuro; base del collo, covertura delle



197
ali , fianchi , e parti superiori bianche ;

una larga fascia lio-

nata cinge il corpo, riunendosi T estremità sul dorso; tutte le

altre penne del corpo nere; specchio verde cangiante in por-

porino; piedi carnicini . La femina manca della protuberanza

sulla fronte, ed ha j colori più smorti.

Queste anitre son molto rare in Sicilia ; io non le ho

mai trovato nelle circostanze di Messina
;

presso Catania vi

capitano nella cattiva stagione , ma in picciolissimo numero .

Abitano il nord dell' Europa, ed i paesi occidentali. Fabbrica

il nido nelle buche abbandonate da' conigli.

Lunghezza tota!e palmi 2, once 4'

Sinonimia.

Anas dominicana mas., Cupani.

Tadorna Yulpanser, Leach.

Cruciata, Catania^ Siracusa,

Anitra rara, Palermo^

Anas Boschas, Lin.

Canard sauvage , l'em. -- Germano reale , Savi -*

CoDDU-viRDi, Sicilia.

Becco giallo-olivastro ; iride scura ; testa e collo verde

cangiante; un collare bianco cinge il collo
;

petto color cioc.

colata; addome e spalle biancastre, finamente striate di nero;

sottocoda nera
;
groppone verde-bottiglia ; schiena fosca fina-

mente striata di bianco; ali cenerine con specchio verde can-

giante in violetto , marginato di nero e di bianco
;

piedi

arancioni . La femina ha le penne del corpo lionate più o

meno macchiate di nerastro ; lo specchio è meno splendido.

Questa bella specie che adorna i giardini , i cortili e le

case di campagna di tutta X Europa , nello slato selvaggio è

anco comune da per tutto; la vediamo in Messina di passag-

gio nella primavera , o durante l' inverno , allorché il freddo

è intenso ; ne' pantani del Barone S. Giacomo sottoposti al

lago di Lentini si trova in abbondanza in tutte le stagioni
;

suole colà slare a branchi di dodici a venti, ma osservai che
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nella cattiva stagione tali branchi di soli maschi, di feniine

so'e erano composti, e rare volle si vedevano unite con altre

del genere medesimo. Ama i chiari delle paludi , ed i luo-

ghi sparsi di folte cannelle ; in questi siti fabbrica il nido
;

lo compone grossolanamente di diverse materie erbacee , tap-

pezzandolo neir interno di piumaccini, che la femina strappasi

dal corpo; le uova sono di dodici a sedici verdastre.

Lunghezza totale pa^mì 2, linee 3.

SlN0NIISnL4,

Anas Silvestris, collu viridi vulgo dieta, Cupanì.

CoDDU viRDi (maschio) ) o. ./•

,. (c • \ \
Cicilia.

IVlADDAUDA (lemma)
)

Anas Streperà, Lm.
Canard Ckipeau, Tem. - Canapiglia , Savi - Erva-

LORA, S'cilia.

Becco nero; iride fosca; lesta e collo hiancaslro con mac-

chie nerastre e nere
;
gozzo, petto e spalle nere con macchie

semilunaii bianche
;
groppone verdone striato finamente di

bianco; addome bianco macchiato di nerastro; le ali sono nero-

cenerognole e castagna con macchie nere e bianche ; specchio

bianco; piedi arancioni; membrana nera. La femina ha il bec-

co giallastro; la testa e le parti inferiori del medesimo colore

con macchie nere ; il groppone nero macchiato di lionato.

Trovasi quesl' anitra ne' luoghi sopraccennati , e nella

cattiva stagione . E molto difficile colpirla con lo schioppo
,

perchè si tuffa con agihtà grandissima; è piuttosto notturna,

restando nascosta nel giorno tra le folle erbe di que' pantani;

più facilmente si prende con le reti. Nidifica nel settentrione.

Lunghezza totale palmo f, once g, linee 4-

Sinonimia.

Anas silvestris imperialis dieta muschiatu nigromista,

Cupani.

Chaulelasmus Streperus, G. lì, Gray.

Ervalora, Catania^ Lenlini.
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Anas acuta , Lin,

Canard à lìngue queue , Tem. - Codone , Savi -

CuDA-LONGA, Sicilia

.

Becco celestognolo; iride fosca ; testa scara cangiante in

verdone; una fascia bianca cinge l' occipite ; collo e parti in-

feriori di qnesf ultimo colore
;

parti superiori cenerine fina-

mente striate di nero; coda lunga macchiata di cenerino-scu-

ro , e di ceciato ; specchio verde-olivastro marginato di nero

al di sopra , color cannella avanti , di nero e di bianco po-

steriormente
;

piedi scuri . La femina ha la testa ed il collo

lionato con macchie nere ; le parti inferiori fosche con mac-

chie fulve, ceciate e biancastre; petto e iiddome bianco-sudicio

con macchie scure; specchio gÌEdlaslfe marginato, sopra color

di nocciola, sotto biancastro.

Come la precedente abita il settentrione dell' Europa e

dell' America ; nell' inverno è di passo ne' paesi meridionali ,

ed io r ho trovato ne' pantani presso Lentini.

jMnghezza totale palmi 2, once 4t linee 6.

Sinonimia.

Dapila acuta, Bonaparte.

Carrabau, Lentini.

CuDA-LoNGA, Catania, Siracusa.

Anas Clypeata, Lin.

Canard Souchet , Tem. -- Mestolone, Savi - Cuc-

CHiARUNi, Sicilia.

Becco nero al di sopra, giallo al di sotto; iride gialla;

testa e collo verde-cangiante; petto candido ; addome bajo-lio-

nato; parli superiori scuro-cangianti ; ali macchiate di celeste,

di bianco e di fosco; specchio verde-cangiante marginato an-

teriormente e posteriormente di bianco; piedi gialli. La femi-

na ha il becco nerastro ; testa , collo e parti inferiori color

lionato con macchie scure; le penne delle parti superiori sono

fosche con margine lionato , ed una macchia semilunare de!
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medesimo colore
;

Io specchio è meno risplendente di quello

del maschio.

Nella primavera , nell' epoca del passo , capita qaalche-

duno di questi begli uccelli nelle vicinanze di Messina ; nei

luoghi però più volte sopraccennili vi si trovano in lutto

r inverno
;
non so se vi rimanga a nidificare ; il certo si è

che da ottobre sino alla primavera , stagioni in cai in tali

siti mi son portato, sempre ne ho veduto degli stuoli, e so-

vente numerosi . Secondo il Temminck nidifica sulle rive dei

laghi coperti di giunchi.

Lunghezza totale palmo i, once 10^ linea 1.

Sinonimia.

Anas Cochleari rostro, Cupani.

Anas fera Serretta, vulgo dieta mesaleuca, Cupani
(femina).

Rhynchaspis Cltpeata, Leach.

Cucchiaruni, Messina.

Cucchiaruni monacu (maschio) Catania.

Cucchiaruni (femina) Siracusa.

Anatredda, Palermo.

Favajana, Castrogiovanni.

Anas Penelope , Lin.

Canard siffleur, Tem. - Fischione, Savi — Fiscmu-

Ni, Sicilia.

Becco celestognolo con la estremità nera ; iride scura
;

fronte ceciata; le penne del rimanente della testa, e del collo

bajo-vivace; gola nera; petto carnicino-amatislino; parti supe-

riori cenerino-periate , striale finamente di nero ; addome

bianco ; sottocoda nera ; specchio delle ali verdone cangiante

circondato di nero; piedi celestognoli. La femina ed i giova-

ni hanno la testa e le parti superiori ed inferiori color gial-

liccio picchettato di nero; 1' addome bianco ; le ali cenerino,

scure con lo specchio cenerino cinto di bianco.

E molto comune questa specie ne' medesimi luoghi ove



le precedenti si trovano
;

presso Messina anche quaìchedaaa

ve ne capila nel passo di primavera, ed allorché emigra pel

settentrione.

Suole preferire le acque chiare delle paludi, e là scher-

zando , tuffandosi ed inseguendosi ssambievolmente , fa di

continuo sentire quel fischio suo particolare , il quale le ha

procacciato il nome che porta. INidifica ne' paesi orientali del

nord dell' Europa.

Lunghezza totale palmo y, once 8, linee 2,,

Sinonimia.

Anas GEiSEA, (Femina) dipani

.

Mareca Penelope, Bonaparte,

FiscHiUNi, Messina^ Lentinì.

Anfia, Catania^ Siracusa.

Anitra di fischiu, Castrogiovanni.

Anas Crecca, Linneo.

Canard Sarcelle d'hiver, Tem. -- Alzatola, Savi--

Trizzdtedda, Sicilia.

Bocco nerastro ; iride fosca , testa color castagna con

macchia verdone cangiante, la quale cuopre la regione degli

occhi, e prolungandosi si [unisce |con 1' altra del lato opposi

^

sulla nuca; petto ceciato con macchie rotonde nere
; le parti

superiori bianche finamente striate a zic-zac di nero; soprac-

coda nero-cangiante
;

ali cenerine 'con specchio verdone can-

giante cinto di nrro e di biancastro; piedi scuri. La femina
ha la testa, il collo ed il petto ceciato con macchie nerastre •

parti superiori nere con margine giallastro
; nel rimanenle

somiglia al maschio.

Vediamo questi uccelli nelle circostanze di Messina al-

lorché dal mezzogiorno pel settentrione viaggiano nel mese
di aprile; nel porto di Siracusa molti branchi ne ho veduto
nell'inverno, e credo che vi nidifichi ancora; presso Catania

poi vi si trova in tutte le stagioni. Nidifica più comunemente

i4
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nel seltentrione
; Fabbrica il nido tra le folte erbe de' lao-hi

;

le uova sono al numero di dodici color bianco-rossastro.

Lunghezza totale palmo /, once 4> linee 6.

Sinonimia.

Anas tertiola imperialis vulgo dieta , mas. CupanL
Anas moscata pallens, feraiiia, Cupanì.

Qderquedula crecca, Steph,

Anas Querquedula , Lin.

Canard bargelle d' été, Tem. -- Marzajola, Savi -"

Mascaruneddu, Sicilia.

Becco ed iride fosca ; testa e collo rossastro picchettato

di bianco; gola nera; una macchia di questo colore circonda

la parte superiore della tesla; altra fascia bianca
,
passando

sopra r occhio , va formando il margine alla nera
;

penne

delle parti inferiori lionate con macchie nere semilunari; parti

superiori ohvastre; ali cenerine con lo specchio color verdone

circondalo da due slrisce bianche; piedi cenerini. La femina

ha la testa gialliccia macchiata di nero ; due fasce bianche

si estendono dagli occhi verso la nuca ; tutte le altre penne

del corpo nerastre con margine giallo-sudicio.

Nel mese di marzo compariscono questi uccelli ne' din-

torni di ]\lessina ; ma vi rimangono per brevissimo tempo
;

ne' pantani presso Catania però vi s' incontrano in tutte le

s'agioni . Sono abihssimi nel tuffarsi , e restano per molti

minuti £ot(o le acque ; volano a stormi ed amano indistinta-

mente di stare sulle acque del mare , come su quelle delle

paludi. Fabbrica il nido ne' cennali luoghi, tra le folte erbe,

e lo compone di giunchi nella parte esterna , di piami inter-

namente; le uova sono da sette a dodici di color verdastro.

Lunghezza totale palmo /, once 3, linee 3.

Sinonimia.

Anas silvestris omnia minima, Cupani.

Cyanopterus Circia, Eylon.
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]\Iarzajola, Mefisina^ Catania ee.

Mascasuneddu, Lcnlini.

Anas Leucophtalmos, BcchsL

Canard à iius blan::; , Tem. -- Moretta tabaccata
,

Savi - RussDLiDDA, Sicilia.

Becco celeslognolo , iride blanci ; testa , collo
,

petto e

spalle color cioccolata ; una fascia nerastra cinge il collo ; il

di sopra del corpo nero-cangiante picc'ieilato di castagna; re-

miganti nere e bianche; addome e sottocoda candida
;

piedi

foschi. La femina non ha il collare, ed i colori sono meno

vivaci.

Coraunissima in Siracusa, n d lago di Lentlni, e ne' pan-

ani sottoposti; si uccide qualche} volta, e nel mese di aprile

ne' laghetti pressa la punta del Faro. Suppongo che nidifichi

ne'cennati pantani. Seconlo il Savi fabbrica il nido tra l' er-

be e le canne, e la femina partorisce otto a dieci uova color

grigiastro.

Lunghezza totale palmo i , once 6*, linee S.

SlNONISIlA.

Anas Nyroga, Linneo.

A^AS MOSCATA MINOR, Clipani

.

NvnoGA Leugopiitalma, FL

Anas Rufixa, Cmel.

Canard sifpleur huppé, Tem. — Iistione turco, Sa-

vi - Anitra turca, Sicilia.

Becco ed iride rossa; testa con folte penne lunghe e sot-

tili formanti un bel ciuffo color bajo-lionato ; collo
, petto ,

spallacce e sottocoda scuro-nerastra; schiena ed ali color bajo-

caffè-latte; piedi rossi, membrana nera. La femina ha la testa

e le parti superiori scuro-grigie; le inferiori ceuerino-scuricc?;

piedi rosso-foschi.

Questa specie è comune ne' più volte nomati pantani sot-

toposti al lago di Lentiui; vi si trova in tutte le stagioni; ma
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più in abbondanza durante l' inverno, e nella primavera, e-

poca nella quale numerosi s'uoli ne arrivano dall' orienle
;

suole slare riunito a piccoli branchi ne' chiari delle acque :

è sospettosissimo, talché al più piccolo rumore prende il volo,

ed a grande altezza si eleva . Nidifica ne' cennali luoghi , e

persone abitanti di Lentini hannorai assicurato che , avendo

prese le uova di questi uccelli , e messe sotto 1' anitra dome-

stica per covarle , le anitrotle usci'e ^non son vissute che

pochi giorni, e che è stalo loro impossibile allevarne alcuna.

Non ancora mi è riuscito avere uno di questi nidi per esa-

minarlo
,

poiché mi sono portalo in tali luoghi nelle stagioni

invernali.

Lunghezza totale palmo ;, once io.

Sinonimia.

Anas CesabiAna fede rostroque rubra, dipani.

FuLiGULA Rufina, Savi^ Bonaparle.

Calliciien RiFiNUS, Brehm.

Anitra turca ) ut • >- ,

. , > Messina. Lalama ec.
Anitra mpiriali \

Anas Cristata , Nobis.

Canard JIorillon , 7'em. ~ Moretta turca , Savi ~

TuppuTU, Sicilia.

Becco e piedi celestognoli ; iride gialla ; festa ornala di

un ciuffo color nero-cangiante in violetto
;

parti superiori del

corpo nerastre, cangianti in verdone in alcuni punti
;
gola,

gozzo e petto nej'o; addome, fianchi ed una fascia trasversale

sulle ali bianca. La feraina ha un ciuffo più corto di quello

del maschio color nero-castagna ; il colorito delle altre parli

del corpo è più sbiadato.

Rara in Messina , coraunissima in Catania , e propria-

men!e ne cosi detti pantani del Barone San Giacomo . Suol

passare il giorno sul mare ; al tramonto del sole si ritira

ne' cennali pantani , o nel lago di Lentini. Non so se nidifi-
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chi in Sicilia . Secondo Temminck le uova sono scuro-verda-

stre, e più piccole di quelle delle galline.

Lunghezza totale palmo ;, once 8.

Sinonimia.

Anas silvestris, Zingarotta mas. vulgo dieta, dipani

.

Anas fuligula, Linneo.

FuLiGULA Cristata, Sleph.

TuppuTU , OccHiu-LucEiSTi, Catania., Lenlini.

Scavuzza, Siracusa.

Anas Clangula, Lin.

Canard Garrot, Tem. - Quattr' occni, Savi -- Sca-

vuzzuni, Sicilia. ,

Becco nero ; iride gialla . Testa con ciuffo color nero

cangiante in verdone; macchia sulle gote bianca; dello slesso

colore sono le parli inFeriori; ali bianche e nere; parti supe-

riori nere
;

piedi gialli con la membrana nera . La feraina

differisce dal maschio per aver la testa e le parli siìperiori

scure
;

petto cenerino piombato ; un collare cinge il collo di

color bianco; addome e sottocoda delb stesso colore.

E comune nell'inverno ne'sopraccennalì pantani di Len-

lini ; in Messina non 1' ho trovalo giammai.

Ltmq/iezza totale palmo /, once ^, linee 2.

Sinonimia.

Anas fera dominioana, dipani.

Clangula Glaucion, Boie.

Fuligula Clangula, Bonap.

Anas ferina , Lin.

Canard Milouinan , Tem, — ]\1origlione , Savi —
Moju, Sicilia.

Becco celesfognolo; iride gialla; testa e collo bajo-siviglia;

petto nero
;

parti superiori cenerine finamente striale di nero

a zic-zac; piedi scuri.

Trovasi questa specie durante la cattiva stagione ne' pan-



2o6

tani (li Lenllni, o nel lago di qnps!o nome. Suole sl.nre riu-

nita in branchi. Ne' luoghi connati se ne fa una grandissima

strage nelle ore mattutine e vespertine , allorché dal lago

passano sul mare e viceversa; dippiù siccome pascolano ancora

in quei hioghi ove risiede poca acqua, i cacciatori di que'siti,

per avvicinarsi a' loro numerosi stuoli, e colpirh più da pres-

so col fucile, fanno uso di nn para-petto movibile, composto

di un pezzo di tavola orizzontale, sulla quale sono inchiodati

verticalmente due, o tre travicelli non più aiti di palmi quat-

tro a cinque ; cuoprono gì' intervalli di questi travicelli con

canne ed altre simili materie . Nascosto il cacciatore dietro

questo riparo si avanza
,

portandolo avanti pian piano , sino

a che trovasi a giusto tiro, e col facile carico di molto piom-

bo e polvere proporzionala tirando sul branco, sposso moltis-

simi ne cadono vittime. Una tal caccia suol farsi al tramonto

del sole.

Nidifica nelle parti australi, ed in mezzo alle paludi; le

uova soghono essere da dodici a tredici color verdastro.

Lunghezza totale palmo i , once 8, linee 2.

Sinonimia.

Anas fera moscata, vulgo ZiNGAROTTA, Ciipam\

Aythya ferina, Boie.

FULIGULA FfiRINA, Slcph.

]\IoJu, Catania, Lentinì.

ScAvuNi, Siracusa.

Anas Leucocephala, Laihani.

Canard couronné, Tem. - Gobbo rugginoso, Savi -

TisTUNi, Sicilia.

Becco molto ingrossato alla base, e solcalo superiormen-

te; iride gialla; lesta bianca con una macchia nera sul pileo;

collo di quesl' ultimo colore
;

petto , fianchi e jìarfi superiori

del corpo rosso-scure striale finamente di nerastro; parti infe-

riori rossastre; groppone fulvo. Penne della coda lunghe con

stelo forte, ed a barbe strette, Piedi cenerini. La feinina ha
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tutte le penne rossastre con macchie ondolate di un color più

cupo; gola, lati del collo, ed una stretta fascia, che dall' an-

golo del becco si distende sino alla regione auricolare, bian-

ca. Timoniere più corte di quelle del maschio.

Io non ho veduto giammai quest'uccello presso Messina;

mi si dice però che in Lentini e Siracusa sia stalo trovato ,

ma che vi capila accidentalmente . E uccello proprio delle

parli orientali dell' Europa , comunissimo in Russia ; raro in

tutti gli altri punii . Secondo il Temminck nidifica presso le

rive del mare e de' laghi della Russia ; costruisce un nido

galleggiante , e lo compone di giunchi ; le uova sono al

numero di otto color verdastro.

Lunghezza totale palmo i , once j.

Sinonimia.

Erismatura Mersa )
jj

FULIGULA LecCOCEPHALA
^

" °

TiSTUNi, Catania,

FINE.
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