
Gli alberi che crescono lungo gli 
argini del Bacchiglione, sia dal lato del fiume 

sia verso la campagna, sono una importante risorsa 
per diverse specie di animali che tra le loro chiome trovano 

rifugio, cibo e luoghi in cui nidificare. Unire ad una sana passeggiata 
l’osservazione della fauna che vive lungo il fiume può essere un buon 
modo di trascorrere il tempo libero. Potremmo così incontrare almeno una 
ventina di specie di uccelli, alcune particolarmente vistose e poco paurose. 

Al Pioppo nero (1) e al Salice bianco (2), che 
costituiscono le due specie più diffuse, si 
mescolano qua e là anche alcuni esemplari 
di Pioppo bianco (3), riconoscibile per le 
argentee foglie e la corteccia bianca.

L’Acero campestre (1), l’Ontano nero (2) e 
l’Olmo minore (3) sono invece comuni lungo 
le siepi della campagna e rappresentano 
elementi caratteristici del nostro paesaggio 
agrario; essi sono spesso accompagnati 
dal Sambuco nero (4), i cui fiori profumati 
costituivano un tempo la base per deliziose 
frittelle primaverili, mentre le succose bacche 
sono ricercate dai piccoli uccelli silvani.

Il Gheppio (1) e l’Allocco (2) sono due 
rapaci ancora comuni e nidificanti nel 
nostro territorio: il primo è possibile 
vederlo mentre compie il suo 
caratteristico volo librato sopra gli argini 
e sui campi, mentre del secondo è più 
facile udire il caratteristico, lamentoso 
richiamo nelle tiepide notti di primavera.

Il Picchio verde (1) e il Picchio rosso maggiore (2) sono 
particolarmente legati ai vecchi alberi nei tronchi dei quali 
scavano il nido e cercano gli insetti di cui si nutrono.

Tra le chiome dei pioppi nidifica 
il bel Rigogolo (1), mentre la 
vivace Ghiandaia (2) ci sorprende 
sempre con il suo richiamo simile 
ad una sonora risata.

Il crepuscolo è il momento dei pipistrelli; la Nottola comune (1) e il 
Pipistrello serotino (2) sono ancora comuni nelle nostre campagne 
e sono facilmente riconoscibili per le loro grandi dimensioni.

Il chiassoso Parrocchetto dal collare è un esotico 
pappagallo da diversi anni naturalizzato anche sul nostro 
territorio; è frequente soprattutto in prossimità dei piccoli 
boschetti di aceri e platani.

La Gallinella d’acqua è sicuramente uno 
degli uccelli più facilmente osservabili lungo 
il fiume; essa è molto comune e nidifica 
sulle sponde erbose

Splendido nella sua cangiante 
livrea, il Martin pescatore è un 
abituale frequentatore del fiume, 
nelle cui sponde talvolta nidifica.

Ormai da alcuni anni, e soprattutto in inverno, 
fanno la loro comparsa sul fiume il grande 
Cormorano e il più piccolo Marangone minore (a 
destra). E’ facile vederli mentre sorvolano l’asta 
fluviale oppure mentre sostano sui rami degli alberi 
con le ali aperte, stese ad asciugare dopo un tuffo.

Quasi sparita dalle nostre campagne a causa 
dell’uso massiccio di insetticidi, la rondine è 
tornata a popolare i nostri cieli dalla fine di marzo 
sino ad ottobre.

Le siepi e i filari di alberi richiamano stuoli di piccoli uccelli 
silvani. Tra questi sono facili da osservare il Fringuello (1), 
comune e nidificante, la Cinciarella (2) e la Cinciallegra (3), 
curiose e perennemente in attività, il Pettirosso (4), gentile 
visitatore dei nostri giardini e la Capinera (5)che in primavera 
riempie le siepi con il suo melodioso canto.

Una passeggiata serale può offrire la 
possibilità di incontrare anche il Riccio.  
Questo timido mammifero si richiude su se 
stesso al minimo pericolo e offre all’intruso 
gli oltre 8000 aculei del dorso.
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