“2017, l’anno delle cicogne ?”
Da tre anni una cicogna bianca, a fine inverno, arriva al Parco faunistico delle Cornelle e
staziona sopra la rete della grande voliera che ospita, tra altri animali, anche cicogne. La
cicogna selvatica è arrivata, per la prima volta, nel 2015 rimanendo solo poche settimane dopo
aver costruito un nido su uno dei piloni della voliera. Chiaramente, la cicogna che è un maschio,
era in cerca di una compagna e forse aveva adocchiato una delle femmine ospitate nella selva
tropicale. Dopo aver atteso invano, visto che nessuna femmina di cicogna della voliera poteva
raggiungere il nido esterno, il volatile è andato via.
L’anno scorso, sempre un po’ prima di primavera, la cicogna selvatica è tornata ed è rimasta per
ben tre mesi sul nuovo nido ricostruito sempre sullo stesso pilone. Devo dire che è stata una
pena vedere questa cicogna restare per tutto quel tempo sul nido nell’ invano tentativo
d’attendere una partener che non giungeva mai. L’animale era talmente visibile e presente, sul
suo nido al di sopra della voliera, che molte persone pensavano fosse una cicogna del Parco
fuggita!!! Tale “tentativo di nidificazione” è stato anche segnalato e documentato alle
associazioni che si occupano di bird-conservation.
Quest’anno, la solita cicogna, più testarda e convinta che mai si è ripresentata addirittura il 19
Gennaio ed in 3 giorni ha ricostruito il consueto nido. Eravamo già pronti a dispiacerci per la sua
solita insistenza di offrire un nido a chi non può servirsene, quando la mattina del 07 Marzo, sul
nido è improvvisamente comparsa una seconda cicogna. Ho notato subito che si trattava di una
femmina (dal becco più corto) ovviamente molto ben accolta dal, da lungo tempo, scapolo con
nido! In questi giorni le due cicogne si stanno già accoppiando, come si vede dalle foto, e
speriamo che l’ex tenace scapolo possa finalmente metter su famiglia.
Le foto sono fatte dall’interno della selva tropicale e ritraggono il nido da sotto

