SLOVENIA SELVAGGIA – WILD SLOVENIA

Tour naturalistico nella Notranjska
26 – 30 aprile 2018
Organizzato da MP Promocija in marketing - Matjaž Pečar s.p.
in collaborazione con WildSlovenia & Mlakar Markovec d.o.o.

Guida: Domen Stanič
Partecipanti: Alberto Nevola, Mauro Darpin, Claudio Darpin

Durante questo breve ma intenso tour abbiamo esplorato alcune bellissime zone della Slovenia centromeridionale in cerca di animali rari e tipici di queste zone, quali l’orso bruno, l’allocco degli Urali, il
picchio tridattilo & dorsobianco. Abbiamo visitato una gran varieta’ di ambienti naturali: dalle foreste
Dinariche, alle zone umide del lago di Cerknica, fino alle aride lande carsiche.
Segue un resoconto giornaliero del viaggio, con la check-list completa alla fine del report.

26 aprile 2018
Il nostro tour inizia nella localita’ di Malchina, sul Carso triestino, dove e’ fissato il punto di ritrovo
con i partecipanti. Segue lo spostamento fino al lago di Cerknica (pronuncia: “zirkniza”) nella regione
della Notranjska (pronuncia: “notranska”) dove iniziamo a fare birdwatching.. Tra le specie piu’
interessanti spiccano una cicogna nera Ciconia nigra e una coppia di svassi collorosso Podiceps
grisegena (unico sito riproduttivo in Slovenia), ma anche: biancone Circaetus gallicus, cicogna
bianca Ciconia ciconia, lodolaio Falco subbuteo, upupa Upupa epops, torcicollo Jynx torquilla,
topino Riparia riparia, cutrettola Motacilla flava, stiaccino Saxicola rubetra, culbianco Oenanthe

oenanthe, cesena Turdus pilaris (nidificante), cannareccione Acrocephalus arundinaceus,
forapaglie Acrocephalus schoenobaenus, sterpazzola Sylvia communis e strillozzo Emberiza
calandra. Sul lago sono presenti anche varie specie di uccelli acquatici quali marzaiola Anas
querquedula, falco di palude Circus aeruginosus, combattente Philomachus pugnax, svasso
maggiore Podiceps cristatus ed altri.
Nel primo pomeriggio raggiungiamo la locanda Mlakar che sara’ il nostro alloggio nei prossimi giorni.
Questa locanda, situata nel piccolo paese di Markovec a Loška dolina, ad alcuni chilometri di distanza
dal lago di Cerknica, offre agli ospiti anche la possibilita’ di fare osservazione di orsi bruni selvatic i,
da appositi capanni attrezzati, situati nelle foreste circostanti. Nel tardo pomeriggio visitiamo uno di
questi capanni, aspettando l’orso per diverse ore, ma senza successo. Nonostante cio’, lungo la strada
che attraversa le foreste di Loški Potok osserviamo un inaspettato gatto selvatico Felis silvestris in
caccia, in pieno giorno. Di contorno un picchio cenerino Picus canus in tambureggiamento ed un
allocco Strix aluco in canto la sera.

Cicogne bianche Ciconia ciconia al nido

Gatto selvatico Felis silvestris

Lago di Cerknica e monti Javorniki

27 aprile 2018
La giornata e’ dedicata alla ricerca del picchio tridattilo nelle foreste Dinariche della zona intorno al
lago. Questo raro piciforme e’ specie abbastanza frequente in alcune zone montane di conifere della
Notranjska. Durante lo spostamento in auto sulle strade forestali, un ben piu’ inaspettato orso bruno
Ursus arctos ci sorprende nel bosco, a pochi metri dall’auto. E’ un maschio giovane di almeno 100
kg che si fa osservare molto bene per diversi minuti, anche mentre allontanandosi, costeggia la strada
e ci sorprende un paio di volte, mentre continuiamo il nostro tragitto. Poche decine di metri dopo ci
fermiamo in una bella foresta di abete bianco Abies alba e troviamo una femmina di picchio tridattilo
Picoides tridactylus intenta a creare i tipici “cerchi” di fori nella corteccia. Come al solito con questa
specie, l’individuo si lascia ammirare da vicino ed a lungo. Qualche minuto dopo l’osservazione del
picchio ecco un’altra sorpresa: una cicogna nera Ciconia nigra ci sorvola a bassa quota, sopra le
chiome degli alberi. Nella foresta d’interessante sentiamo anche: picchio nero Dryocopus martius,
picchio cenerino Picus canus, cuculo Cuculus canorus, ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula, fiorrancino
Regulus ignicapillus, rampichino alpestre Certhia familiaris e varie altre specie comuni.
Nel primo pomeriggio diamo un’occhiata al lago di Cerknica, dove osserviamo, tra le altre specie gia’
viste, anche: falco cuculo Falco vespertinus (10), cavaliere d’Italia Himantopus himantopus,
volpoca Tadorna tadorna (2), gabbianello Hydrocoloeus minutus (2-3), mignattino comune
Chlidonias niger (3-4), mignattino alibianche Chlidonias leucopterus (2), codirosso comune
Phoenicurus phoenicurus (in canto) e beccafico Sylvia borin (in canto).
Nel pomeriggio facciamo un giro nelle foreste di Loški Potok, dove sentiamo un allocco degli Urali
Strix uralensis in canto e ri-osserviamo il gatto selvatico Felis silvestris nello stesso posto del giorno
precedente.

Orso bruno Ursus arctos

Picchio tridattilo Picoides tridactylus

Cicogna nera Ciconia nigra

28 aprile 2018
Di mattina lasciamo Markovec e la Notranjska e ci dirigiamo verso il Carso sloveno, nelle zone tra
Senožeče, Divača e Sežana. In un querceto carsico, appena scesi dall’auto sentiamo il richiamo del
picchio rosso mezzano Dendrocopos medius, mentre osserviamo una coppia di picchi rossi minori
Dendrocopos minor, diversi lui’ verdi Phylloscopus sibilatrix, un cuculo Cuculus canorus e varie
specie comuni di bosco. In lontananza sentiamo anche un upupa Upupa epops ed un picchio
cenerino Picus canus. Piu’ tardi ci spostiamo su dei prati carsici, dove ad attenderci ci sono diverse
specie tipiche degli spazi aperti: zigolo nero Emberiza cirlus, torcicollo Jynx torquilla, sterpazzola
Sylvia communis, bigiarella Sylvia curruca, averla piccola Lanius collurio, zigolo giallo Emberiza
citrinella, allodola Alauda arvensis, tottavilla Lullula arborea e strillozzo Emberiza calandra. Tra
le specie piu’ interessanti osserviamo un tardivo maschio di smeriglio Falco columbarius, tre giovani
cervi Cervus elaphus che si rincorrono e un esemplare della bellissima farfalla polissena Zerynthia
polyxena.
Verso meta’ giornata ci spostiamo nella zona di Pivka, sempre visitando spazi aperti e cespugliati,
dove, tra le altre specie comuni osserviamo anche una coppia di bigie padovane Sylvia nisoria
(nidificanti in zona).
Nel pomeriggio, sulla via del ritorno verso Markovec, passiamo attraverso i monti Javorniki che ci
regalano un bellissimo esemplare di allocco degli Urali Strix uralensis che si fa osservare in tutta
tranquillita’ dalla strada forestale per circa mezz’ora. Si conclude cosi’ un’altra giornata interessante.

Paeonia officinalis sul Carso

Cervo Cervus elaphus

Cuculo Cuculus canorus

Gentiana clusii

Bigia padovana Sylvia nisoria

Averla piccola Lanius collurio

Allocco degli Urali Strix uralensis

29 aprile 2018
L’ultima giornata piena di birdwatching e’ dedicata alla ricerca del raro picchio dorsobianco nelle
faggete del monte Snežnik. Anche questa volta, mentre percorriamo le tortuose strade forestali del
Snežnik, veniamo sorpresi da un altro incontro inaspettato: due orsi bruni Ursus arctos in fuga sulla
strada sterrata davanti alla nostra auto! Questa volta l’incontro con l’elusivo plantigrado e’ un po’ piu’
breve, ma nonostante cio’ riusciamo ad osservarli bene dall’auto, mentre si allontanano dalla strada e
si addentrano nel bosco, su per una ripida pendice.
Arrivati in una zona buona per il picchio dorsobianco, iniziamo una bella camminata lungo una strada
ancora mezza innevata. Dopo qualche chilometro arriviamo in una bellissima zona di ecotono tra
foresta matura di abeti bianchi e faggeta. Qui si fa sentire un picchio tridattilo Picoides tridactylus,
che poco dopo intercettiamo, posato sul tronco di un abete – e’ un bellissimo maschio. Sempre nella
stessa zona, alcuni minuti piu’ tardi, un canto particolare attira la nostra attenzione e con non poca
fatica scorgiamo un bellissimo maschio di balia dal collare Ficedula albicollis in canto tra le chiome
dei faggi (la specie probabilmente nidifica in zona). Il sito ci regala ancora una sorpresa, quando
prima sentiamo il suo caratteristico tambureggiare e poi osserviamo un maschio di picchio
dorsobianco Dendrocopos leucotos. Dopo circa mezz’ora di osservazione, nelle vicinanze troviamo
anche un potenziale nido occupato di questo raro picide. Tra le altre specie comuni di foresta montana
osserviamo/sentiamo anche: picchio nero Dryocopus martius, crociere Loxia curvirostra,
fiorrancino Regulus ignicapillus e cincia alpestre Poecile montanus.

Nel tardo pomeriggio visitiamo ancora una volta il lago di Cerknica, che anche oggi ci regala qualche
specie nuova: gruccione Merops apiaster, albanella minore Circus pygargus, salciaiola Locustella
luscinioides, chiurlo maggiore Numenius arquata (probabile nidificante), tarabuso Botaurus
stellaris (in canto), astore Accipiter gentilis, piro piro boschereccio Tringa glareola e per finire in
bellezza, un falco pescatore Pandion haliaetus in pesca sul lago.

M onte Snežnik

Picchio dorsobianco Dendrocopos leucotos

Picchio tridattilo Picoides tridactylus

Osservando il picchio dorsobianco e la balia dal collare.

30 aprile 2018
La mattina presto lasciamo la locanda Mlakar ed iniziamo il lento rientro verso casa, facendo alcune
tappe in siti interessanti. La prima tappa, quasi obbligatoria, e’ ancora una volta, il lago di Cerknica.
Proprio mentre percorriamo la strada forestale sulla sponda occidentale del lago, in una zona di foresta,
non lontana dal paese di Otok, ecco un’altra sorpresa ad attenderci – sicuramente la piu’ grande di
tutte: un lupo Canis lupus ci attraversa la strada ad una cinquantina di metri dall’auto! L’animale non
sembra particolarmente spaventato e si allontana con calma nel bosco, sulle pendici dei monti
Javorniki, mentre noi, avendo inchiodato l’auto, lo osserviamo per alcuni brevi minuti, a circa 15-20
metri di distanza. Ogni tanto si ferma e si gira a guardarci, quel poco che basta a scattare qualche foto

documentativa, poi sparisce per sempre. Nonostante lo shock e l’eccitazione generale dovuta a questo
rarissimo incontro, continuiamo a fare birdwatching sul lago. D’interessante osserviamo ancora una
volta una cicogna nera Ciconia nigra, alcuni falchi cuculo Falco vespertinus e un solitario airone
guardabuoi Bubulcus ibis (una rarita’ per la zona).
Rientrando verso Trieste ci fermiamo al parco di Rakov Škocjan, non lontano da Cerknica e Postojna,
visitando i tipici fenomeni carsici della zona.
Il tour si conclude in bellezza con un grifone Gyps fulvus che ci passa a bassa quota sopra l’auto,
mentre percorriamo l’autostrada in prossimita’ di Divača.

Lupo Canis lupus (foto: Alberto Nevola)
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LAT
Cygnus olor
Anser anser
Tadorna tadorna
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anas clypeata
Anas querquedula
Anas crecca
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps grisegena
Botaurus stellaris
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Gyps fulvus
Pandion haliaetus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus pygargus
Buteo buteo
Accipiter gentilis
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Falco subbuteo
Falco columbarius
Gallinula chloropus
Fulica atra
Himantopus himantopus
Tringa glareola
Tringa nebularia
Numenius arquata
Philomachus pugnax
Larus ridibundus
Larus michahellis
Hydrocoloeus minutus
Chlidonias niger
Chlidonias leucopterus
Columba palumbus
Cuculus canorus
Strix uralensis
Strix aluco

ITA
Cigno reale
Oca selvatica

ENG
Mute Swan
Greylag Goose
Shelduck
Volpoca
Germano reale
Mallard
Canapiglia
Gadwall
Shoveler
Mestolone
Marzaiola
Garganey
Alzavola
Teal
Little Grebe
Tuffetto
Svasso maggiore
Great Crested Grebe
Svasso collorosso
Red-necked Grebe
Bittern
Tarabuso
Airone guardabuoi
Cattle Egret
Garzetta
Little Egret
Airone bianco maggiore Great Egret
Airone cenerino
Grey Heron
Cicogna bianca
White Stork
Black Stork
Cicogna nera
Grifone
Griffon Vulture
Falco pescatore
Osprey
Short-toed Eagle
Biancone
Falco di palude
Marsh Harrier
Albanella minore
Montagu’s Harrier
Common Buzzard
Poiana
Astore
Goshawk
Gheppio
Kestrel
Red-footed Falcon
Falco cuculo
Lodolaio
Hobby
Smeriglio
Merlin
Gallinella d’acqua
Moorhen
Folaga
Coot
Cavaliere d’Italia
Black-winged Stilt
Piro piro boschereccio
Wood Sandpiper
Pantana
Greenshank
Chiurlo maggiore
Curlew
Combattente
Ruff
Gabbiano comune
Black-headed Gull
Gabbiano reale
Yellow-legged Gull
Gabbianello
Little Gull
Mignattino
Black Tern
Mignattino alibianche
White-winged Black Tern
Colombaccio
Woodpigeon
Cuculo
Cuckoo
Allocco degli Urali
Ural Owl
Allocco
Tawny Owl
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Apus apus
Upupa epops
Merops apiaster
Dryocopus martius
Picus viridis
Picus canus
Dendrocopos major
Dendrocopos medius
Dendrocopos minor
Dendrocopos leucotos
Picoides tridactylus
Jynx torquilla
Alauda arvensis
Lullula arborea
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbicum
Anthus trivialis
Motacilla alba
Motacilla flava
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Phoenicurus phoenicurus
Phoenicurus ochruros
Oenanthe oenanthe
Saxicola rubetra
Saxicola torquatus
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Turdus pilaris
Turdus merula
Sylvia nisoria
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Sylvia curruca
Acrocephalus schoenobaenus
Locustella luscinioides
Acrocephalus arundinaceus
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Troglodytes troglodytes
Ficedula albicollis
Parus major
Periparus ater
Cyanistes caeruleus
Lophophanes cristatus

Rondone
Upupa
Gruccione
Picchio nero
Picchio verde
Picchio cenerino
Picchio rosso maggiore
Picchio rosso mezzano
Picchio rosso minore
Picchio dorsobianco
Picchio tridattilo
Torcicollo
Allodola
Tottavilla
Topino
Rondine
Balestruccio
Prispolone
Ballerina bianca
Cutrettola
Passera scopaiola
Pettirosso
Codirosso comune
Codirosso spazzacamino
Culbianco
Stiaccino
Saltimpalo
Tordo bottaccio
Tordela
Cesena
Merlo
Bigia padovana
Capinera
Beccafico
Sterpazzola
Bigiarella
Forapaglie
Salciaiola
Cannareccione
Lui’ verde
Lui’ piccolo
Regolo
Fiorrancino
Scricciolo
Balia dal collare
Cinciallegra
Cincia mora
Cinciarella
Cincia dal ciuffo

Swift
Hoopoe
Bee-eater
Black Woodpecker
Green Woodpecker
Grey-headed Woodpecker
Great Spotted Woodpecker
Middle Spotted Woodpecker
Lesser Spotted Woodpecker
White-backed Woodpecker
Three-toed Woodpecker
Wryneck
Skylark
Woodlark
Sand Martin
Swallow
House Martin
Tree Pipit
White Wagtail
Yellow Wagtail
Dunnock
Robin
Common Redstart
Black Redstart
Wheatear
Whinchat
Stonechat
Song Thrush
Mistle Thrush
Fieldfare
Blackbird
Barred Warbler
Blackcap
Garden Warbler
Common Whitethroat
Lesser Whitethroat
Sedge Warbler
Savi’s Warbler
Great Reed Warbler
Wood Warbler
Chiffchaff
Goldcrest
Firecrest
Wren
Collared Flycatcher
Great Tit
Coal Tit
Blue Tit
Crested Tit
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Poecile montanus
Aegithalos caudatus
Sitta europaea
Certhia familiaris
Certhia brachydactyla
Lanius collurio
Pica pica
Garrulus glandarius
Corvus monedula
Corvus corone cornix
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Passer domesticus
Passer montanus
Fringilla coelebs
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Chloris chloris
Serinus serinus
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes
Loxia curvirostra
Emberiza schoeniclus
Emberiza citrinella
Emberia cirlus
Emberiza calandra

Cincia alpestre
Codibugnolo
Picchio muratore
Rampichino alpestre
Rampichino comune
Averla piccola
Gazza
Ghiandaia
Taccola
Cornacchia grigia
Corvo imperiale
Storno
Passera oltremontana
Passera mattugia
Fringuello
Fanello
Cardellino
Verdone
Verzellino
Ciuffolotto
Frosone
Crociere
Migliarino di palude
Zigolo giallo
Zigolo nero
Strillozzo

Willow Tit
Long-tailed Tit
Nuthatch
Treecreeper
Short-toed Treecreeper
Red-backed Shrike
Magpie
Jay
Jackdaw
Hooded Crow
Raven
Starling
House Sparrow
Tree Sparrow
Chaffinch
Linnet
Goldfinch
Greenfinch
Serin
Bullfinch
Hawfinch
Crossbill
Reed Bunting
Yellowhammer
Cirl Bunting
Corn Bunting
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