
E’ un inizio d’anno davvero speciale per il Parco delle Cave, gli amanti 
della natura e di Birdwatching, attività quest’ultima sempre più 
apprezzata e praticata anche dai milanesi.

In questi giorni di inizio gennaio è stata segnalata e avvistata, da più 
esperti birders, un esemplare di Strolaga Minore nella cava de “Il 
Bersagliere”. La Strolaga Minore è un uccello acquatico di medie 
dimensioni che vive e nidifica nell’Europa settentrionale. L’Italia 
costituisce occasionalmente zona di passaggio, durante le migrazioni 
oppure viene scelta per svernare.

Inoltre nella zona umida, oltre alla ormai assodata presenza di Aironi 
Cenerini, Garzette, Martin pescatori, Tarabuso e Porciglione è stato 
avvistato sempre ieri domenica 3 gennaio 2016 un esemplare di Ibis 
Sacro, anche questo eccezionale per il nostro parco ma non per le zone 
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del pavese – vercellese dove negli ultimi anni vive in colonie ed è 
diventato stanziale.

L’ibis sacro è un uccello medio grande che ama le zone paludose, le 
risaie. E’ facilmente identificabile per il corpo bianco mentre il becco, le 
zampe e la coda sono neri. Tipico inoltre il becco, lungo e ricurvo. E’ 
originario dell’antico Egitto dove ormai si è estinto.

Insomma due presenze particolarmente interessanti ed eccezionali, 
trattandosi ancora del territorio del Comune di Milano, che fanno del 
nostro parco cittadino una vera oasi di biodiversità da amare, difendere e 
tutelare.
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