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SEGNALAZIONE DI BECCOFRUSONE, Bombycilla, garrulus,

NEI MONTI DELLA LAGA (LAZIO)

ABSTRACT . - A record of JVaxwing, Bouthycilla garrulus, in Latiunt (Central Italy) .

Il giorno 2 aprile 1989 alle ore 10 .15, ho osservato un gruppo di 9 indi-
vidui di Beccofrusone, Bomb?ycilla parrul-lts, sul versante occidentale del Pizzo
di Sevo (Monti della Laga, Appennino centrale) ad una quota di circa 1575 In .

La zona coincide con la fascia di transizione tra il querceto misto e la faggeta
ed è intercalata da vaste radure con radi cespugli .

La specie, migratrice parziale, compie spesso movimenti esplosivi che sono
stati documentati e di cui si ha notizia in Italia a partire dal 1530 (MoLTONI

1969) . Numerose altre segnalazioni per gli anni fino al 1976 sono riportate da
1lMLTONI (1971) e da MoLTONI & BRICIIETTI (1976). Nella maggior parte dei
casi si tratta di catture o osservazioni di individui isolati nel periodo compreso
tra novembre e febbraio, ma nelle regioni dell'arco alpino sono stati a volte
segnalati gruppi più numerosi (massimo 150 individui in Val Badia) . Le se-
gnalazioni più tardive sono relative a quattro individui osservati il 7 .IV.1966
a Barletta (Bari) e ad un individuo osservato nel Parco Nazionale d'Abruzzo
il 28 .III.1975 . Nell'autunno del 1988 è stata segnalata (WIIITTINGTON & GLUE,

1989) una invasione in alcune zone della Gran Bretagna, inquadrabile nel-
l'ambito di un più vasto movimento di nassa verso zone al di fuori dei limiti
abituali della specie .

E' probabile che anche in altre località italiane siano stati osservati nel-
l'autunno-inverno 1988-1989 individui di Beeeofrusone . Tuttavia la presenza
della specie sui Monti della Laga in un periodo successivo alla seconda metà
di marzo, limite entro il quale sono concentrati la massima parte degli avvista-
menti in Italia, è di particolare interesse .
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OSSERVAZIONE DI ORCHETTO MARINO, Melanitta nigra,

NEL GOLFO DI GENOVA

ABSTRACT. - Observation of Common Scoter, Melanitta pigra, in the Gulf of Genoa .

Historical and updated data for Liguria .

Riteniamo di interesse per la Liguria segnalare la presenza di una 9 di
Orchetto marino, elle il 1° maggio 1989 verso le 8,30 osservammo ed uno di noi
(Maranini) fotografò, nel tratto lagunare limitato da una ampia fascia di ter-
rapieno del costruendo porto containers di Genova Voltri a Pra-Palmaro .
L'individuo, che ha sostato per tutta la mattinata, nuotava di poco discosto
da un gruppo di Edredoni, Sosnateria viotlissiulta, e di un giovane i di Re
degli Edredoni, Soniateria spcctabilis .

Gli Autori del secolo scorso consideravano la specie di comparsa assai
rara, in Liguria ; Du1L zzo (1846) che la segnalava «casuale nel 1844» e
GIGLIOLI (1886) menzionava 1 ind . nella collezione Lombardi a Genova Corni-
gliano, catturato in quei pressi nel 1858 . Agli inizi di questo secolo già Bo-
SCI1ETTI 1906, ne ammetteva l'accidentalità nell'interno ligure ; la cattura di
1 ind. alle foci del Var (Nizzardo) nel maggio 1908 (esempi . nel Museo di
Firenze) ed una, senza data (ex collezione De Negri), nel Museo di Milano con
la generica indicazione « Liguria », sono ricordate da ARNIGONI (1.929) . In tempi
più recenti vanno aggiunti :

- 1 d giovane catturato a Genova Pegli nel marzo 1953 (Rossi 1955) .

- 2 ind. d e 9 catturati in Val Magra (La Spezia) il 22 novembre 1954
(MOLTONI 1955) .
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