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Su gentile concessione dell’Autore, Renato Cottalasso

Mammiferi
Riccio europeo occidentale (Erinaceus europaeus)
Talpa europea (Talpa europaea)
Toporagno comune (Sorex araneus)
Toporagno nano (Sorex minutus)
Mustiolo etrusco (Suncus etruscus)
Crocidura minore (Crocidura suaveolens)
Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum)
Nottola (Nyctalus noctula)
Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus)
Orecchione (Plecotus auritus)
Silvilago della Florida = “Minilepre” (Sylvilagus floridanus) comparsa in questa 
localita%  agli inizi degli anni 2000
Lepre comune o europea (Lepus europaeus)
Scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris)
Ghiro (Glis glis) comparso dal 2013 per colonizzazione spontanea (consentita 
dall’ espansione della superficie del bosco che ha creato corridoi ecologici 
connessi ai boschi appenninici).
Moscardino (Muscardinus avellanarius)
Arvicola di Savi (Pytymys savii)
Ratto nero (Rattus rattus) alloctono naturalizzato in epoche storiche in tutta 
Europa.
Topo selvatico (Apodemus sylvaticus)
Topolino delle case (Mus musculus)* .....non piu%  osservato dagli anni 90’
Nutria (Myocastor coypus) 
Lupo (Canis lupus)
Volpe (Vulpes vulpes)
Donnola (Mustela nivalis)
Faina (Martes foina)
Tasso (Meles meles)
Cinghiale (Sus scrofa)
Capriolo (Capreolus capreolus) 

Uccelli

Alzavola (Anas crecca) Migratore regolare
Germano reale (Anas platyrhynchos) 
Marzaiola (Anas querquedula) Migratore regolare e parzialmente svernante
Pernice rossa (Alectoris rufa) 



Quaglia comune (Coturnix coturnix) ultime osservazioni nel 2006
Fagiano comune (Phasianus colchicus)
Cormorano (Phalacrocorax carbo) Svernate regolare
Nitticora (Nycticorax nycticorax)
Garzetta (Egretta garzetta)
Airone bianco maggiore (Casmerodius albus)
Tuffetto (Tachybaptus ruficollis)
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)
Nibbio bruno (Milvus migrans) Migratore irregolare e occasionali osservazioni di
giovani in estate
Biancone (Circaetus gallicus)
Falco di palude (Circus aeruginosus) Migratore irregolare
Albanella reale (Circus cyaneus) Svernante molto occasionale
Astore (Accipiter gentilis)
Sparviere (Accipiter nisus)
Poiana (Buteo buteo)
Gheppio (Falco tinnunculus)
Lodolaio (Falco subbuteo)
Falco pellegrino (Falco peregrinus)
Porciglione (Rallus aquaticus)
Gallinella d´acqua (Gallinula chloropus)
Folaga (Fulica atra)
Gru (Grus grus) Migratore irregolare
Occhione Burhinus oedicnemus Migratore irregolare
Beccaccia (Scolopax rusticola) Svernante irregolare
Piro piro boschereccio (Tringa glareola) Migratore irregolare 2006
Gabbiano comune (Chroicocephalus ridibundus)
Gabbiano reale (Larus michahellis)
Colombaccio (Columba palumbus)
Tortora dal collare (Streptopelia decaocto)
Tortora selvatica (Streptopelia turtur)
Cuculo (Cuculus canorus)
Assiolo (Otus scops)
Civetta (Athene noctua)
Allocco (Strix aluco)
Gufo comune (Asio otus)
Succiacapre (Caprimulgus europaeus) Migratore regolare_rari tentativi di 
riproduzione falliti
Rondone comune (Apus apus)
Martin pescatore (Alcedo atthis) 
Gruccione (Merops apiaster)
Ghiandaia marina (Coracias garrulus) 2 osservazioni indd in sosta
Upupa (Upupa epops)



Torcicollo (Jynx torquilla) ultime 2 nidificazioni accertate: 1998-2009 
Picchio verde (Picus viridis)
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major)
Picchio rosso minore (Dryobates minor)
Tottavilla (Lullula arborea)
Rondine (Hirundo rustica)
Balestruccio (Delichon urbica)
Prispolone (Anthus trivialis) Migratore irregolare
Pispola (Anthus pratensis) Svernate e migratore irregolare
Ballerina gialla (Motacilla cinerea) Presenza occasionale
Ballerina bianca (Motacilla alba)
Scricciolo (Troglodytes troglodytes)
Passera scopaiola (Prunella modularis) Svernante regolare
Pettirosso (Erithacus rubecula)
Usignolo (Luscinia megarhynchos)
Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros) Svernante regolare
Codirosso comune (Phoenicurus phoenicurus)
Stiaccino (Saxicola rubetra) Migratore regolare
Saltimpalo (Saxicola torquata) Svernante occasionale-migratore regolare
Culbianco (Oenanthe oenanthe) Migratore regolare
Codirossone (Monticola saxatilis) Migratore occasionale
Merlo (Turdus merula)
Cesena (Turdus pilaris) Svernante irregolare, migratore
Tordo bottaccio (Turdus philomelos) Svernante irregolare, migratore regolare, 
nidificante molto occasionale
Tordo sassello (Turdus iliacus) Svernante irregolare
Tordela (Turdus viscivorus) Svernante irregolare
Canapino comune (Hippolais polyglotta)
Capinera (Sylvia atricapilla)
Beccafico (Sylvia borin) Migratore regolare
Sterpazzola (Sylvia communis) Migratore regolare, nidificante occasionale
Sterpazzolina di Moltoni (Sylvia subalpina) nidificante occasionale
Luì% bianco (Philloscopus bonelli) Migratore regolare
Luì% verde (Philloscopus sibilatrix) Migratore regolare
Luì% piccolo (Philloscopus collybita) Migratore e svernante regolare
Luì% grosso (Philloscopus trochilus) Migratore regolare
Regolo (Regulus regulus) Svernante regolare
Fiorrancino (Regulus ignicapilla) Migratore irregolare
Balia dal collare (Ficedula albicollis) Migratore irregolare
Balia nera (Ficedula hypoleuca) Migratore irregolare
Codibugnolo (Aegithalos caudatus) 
Cinciarella (Cyanistes caeruleus) 
Cinciallegra (Parus major)



Cincia mora (Periparus ater)
Cincia bigia (Poecile palustris)
Picchio muratore (Sitta europaea)
Rampichino comune (Certhia brachydactyla)
Rigogolo (Oriolus oriolus)
Averla piccola (Lanius collurio) nidificante fino agli anni 90’; osservabile ai passi
Ghiandaia (Garrulus glandarius) 
Gazza (Pica pica)
Taccola (Corvus monedula)
Cornacchia grigia (Corvus cornix)
Corvo imperiale (Corvus corax) 1 osservazione ind in transito ottobre 2006
Storno (Sturnus vulgaris) 
Passera d’Italia (Passer italiae) occasionale presso La Raia
Passera mattugia (Passer montanus) 
Fringuello (Fringilla coelebs)
Peppola (Fringilla montifringilla)
Verzellino (Serinus serinus)
Verdone (Carduelis chloris)
Cardellino (Carduelis carduelis)
Lucherino (Carduelis spinus) migratore e svernante regolare
Fanello (Carduelis cannabina) svernante regolare
Ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula) 1 oss ind in sosta migratoria
Frosone (Coccothraustes coccothraustes) svernante regolare con sporadiche oss 
estive di possibili soggetti nidificanti.
Zigolo giallo (Emberiza citrinella)svernante occasionale
Zigolo nero (Emberiza cirlus)
Zigolo muciatto (Emberiza cia) svernante irregolare
Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus) migratore e svernante irregolare

P.S.: Le specie prive di note sono osservabili in periodo di nidificazione ma 
non è detto che nidifichino all'interno della proprietà; in rosso sono 
indicate le specie alloctone di recente comparsa

Rettili:

Testuggine dalle guance rosse (Trachemys scripta elegans) Lago Merlassino e un 
individuo Rio Pareto nel 2001
Orbettino italiano (Anguis veronensis)
Ramarro occidentale (Lacerta bilineata)
Lucertola muraiola (Podarcis muralis) 
Luscengola (Chalcides chalcides)
Biacco (Hierophis viridiflavus)
Saettone o Colubro d’Esculapio (Zamenis longissimus)



Natrice dal collare (Natrix natrix)

Anfibi:

Tritone crestato italiano (Triturus carnifex)
Tritone punteggiato italiano (Lissotriton vulgaris meridionalis)
Tritone alpestre (Icthyosaura alpestris)
Rospo comune (Bufo bufo)
Rospo smeraldino (Bufo viridis)
Raganella italiana (Hyla intermedia)
Rana agile (Rana dalmatina)
Rana verde maggiore (Pelophylax ridibundus)
Rana balcanica (Pelophylax kurtmulleri) 

Pesci:

Cavedano (Squalius squalus)
Vairone (Telestes muticellus)
Carpa comune (Cyprinus carpio)
Carpa erbivora (Ctenopharyngodon idella )
Tinca (Tinca tinca)
Anguilla (Anguilla anguilla
Persico trota (Micropterus salmoides )

Conteggio specie censite per gruppo:

Mammiferi 27
Uccelli 116 (di cui 54 nidificanti nella tenuta negli ultimi anni)
Rettili 8
Anfibi 9
Pesci 7

Specie di avifauna occasionali osservate prima del 2003 e specie localmente estinte 
come nidificanti entro il 2000

Aquila reale (Aquila chrysaetos) 1 sola osservazione di 2 indd immaturi nel 2001 con breve 
sosta nei terreni della Raia
Falco pescatore (Pandion haliaetus) Migratore irregolare
Falco della regina (Falco eleonorae) 2 osservazioni individui in sosta (anni 90’)
Pigliamosche (Muscicapa striata) Nidificante fino alla prima meta%  degli anni 90’
Pendolino (Remiz pendulinus) 1 oss ind in sosta 



Bigiarella (Sylvia curruca) 1 osservazione
Strillozzo (Emberiza calandra) nidificante fino agli anni 90’


