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RACCONTO DI VIAGGIO
INTRODUZIONE
Dopo lunga attesa (avendo infatti già chiuso le prenotazioni e confermato i voli fin dal dicembre 2013…), i
partecipanti al viaggio ornitologico/naturalistico organizzato dall’associazione EBN Italia per il periodo 5-15 maggio
2014, sono finalmente partiti verso la loro ambita meta: la Bulgaria!
Il tour è stato organizzato, a livello locale, dalle Spatia Wildlife (www.spatiawildlife.com), ottima agenzia
bulgara specializzata in viaggi ornitologici, ma non solo (anche entomologici, erpetologici, botanici, ecc.). La guida
locale che ci ha seguiti per tutta la durata del viaggio è Dobromir Domuschiev, detto “Dobri”, responsabile dell’agenzia
e birder estremamente esperto, oltre che grande conoscitore del proprio paese e delle sue bellezze naturali! A
completare il quadro, infine, abbiamo trovato l’autista Valentino, detto “Vali”, che non parla fluentemente inglese ma
si è comunque dimostrato sempre affabile, disponibile ed allegro, oltre che un ottimo e cauto guidatore.
Essendo andato benissimo dal punto di vista quali-quantitativo (importanza, bellezza ed abbondanza delle
specie viste), gli unici appunti che si possono fare circa il viaggio in Bulgaria sono inerenti il tempo atmosferico e la
compagnia…
Sfortunatamente le condizioni meteo che abbiamo trovato durante il tour, infatti, sono state mediamente
pessime, con temperature rigide (minimi notturni pari -4° in montagna e vento gelido ovunque, anche sulla costa del
Mar Nero) e piogge abbondanti (in tutti noi rimarrà per sempre epico il ricordo dell’acquazzone devastante, con tanto
di scrosci torrenziali e grandine, che ha sorpreso il gruppo in piena campagna durante il giorno 14 maggio! Tanto per
capirci, io ero talmente zuppo che l’acqua schizzava fuori dalle scarpe mentre camminavo ed ero marcio fino alle
mutande e ai soldi dentro al portafoglio…! ).
Per quanto riguarda la compagnia, invece, ciò che si può dire in proposito è decisamente positivo! Tutti noi, di
fatto, ci siamo stupiti dell’armonia e dell’allegria che si è andata formando, e man mano consolidando, durante il
viaggio all’interno del nostro gruppo, soprattutto tenendo conto del fatto che la maggioranza di noi non si era mai
incontrata prima di persona! Tutti hanno apprezzato le barzellette di Giovanni, Ennio e Andrea, raccontate durante gli
spostamenti in autobus, così come le numerose battute e freddure di Valter. Durante i pranzi al sacco e le cene al
ristorante, invece, Maurizio e Guido ci hanno più volte allietato con lunghi e divertenti aneddoti, mentre Marcello,
Enrico e Carlo elargivano in sapienti pillole la loro vasta conoscenza, ciascuno in un determinato argomento specifico:
rispettivamente, tecnologia, medicina e scienze naturali! Infine, tutti noi ringraziamo ancora Paolo per i suoi scoppi di
gioia declamati strettamente in dialetto bresciano, ogniqualvolta il gruppo vedeva qualche specie interessante, in
maniera tanto energica e plateale da far divertire anche Dobri e Vali…! Quindi: POTA per sempre! 
Che dire d’altro? Niente, senonché gli alberghi in cui abbiamo pernottato sono sempre stati di livello da
discreto a decisamente buono; i ristoranti in cui abbiamo mangiato ci hanno spesso stupito con inaspettati
manicaretti, oltre che con musica dal vivo e balletti tipici; i siti bw che abbiamo visitato si sono sempre rivelati
splendidi, sia dal punto di vista paesaggistico che ornitologico; infine, le persone che abbiamo incontrato in giro e con
le quali abbiamo interagito si sono dimostrate gentili, discrete e disponibili! Insomma, un viaggio ben riuscito in tutte
le sue parti!
Dal punto di vista naturalistico, non si può che essere soddisfatti: abbiamo avvistato 228 specie di Uccelli, 10 di
Mammiferi, 7 di Anfibi, 6 di Rettili, 33 di Farfalle, 6 di Libellule e 5 di Orchidee selvatiche! Per quanto riguarda gli
Uccelli, la maggior parte delle specie “target” sono state viste e ticcate dall’intero gruppo (alcune sfortunatamente
solo da pochi membri isolati, come lo splendido Picchio dalmatino visto e fotografato solo da Marcello!), mentre tra le
specie mancate spiccano la Cannaiola di Jerdon (sentita brevemente solo da Ennio), l’Allocco degli Urali, il Francolino di
monte, la Coturnice, il Ciuffolotto scarlatto, il Sacro, ecc. Incredibile, infine, non essere riusciti a vedere neppure una
Pettegola, un Beccaccino o un Chiurlo piccolo, lunga la costa del Mar Nero, dove abbiamo invece osservato migliaia e
migliaia di altri limicoli…!!!

Vediamo ora un breve riassunto dell’itinerario intrapreso, con riferimento ai vari siti visitati (in neretto) e alle principali
specie avvistate.

Giorno 1) 05 maggio 2014
Il gruppo dei birdwatchers provenienti da Roma (Carlo Consiglio, Valter Ventura, Giovanni Melchiorri e Guido
Massetti) atterra all’aeroporto di Sofia a metà mattina, quindi viene accolto da Dobri e Vali, e accompagnato alla bella
palude di Dragoman, a circa 45 km dalla capitale. Peccato per il tempo, freddo, ventoso e piovoso, che non ha certo
reso semplice il birdwatching ai nostri quattro “eroi”capitolini, i quali, riescono però a sentire e vedere diverse specie
tipiche degli habitat palustri, senza comunque riuscire a fotografarle…
Nel tardo pomeriggio Dobri ed i quattro romani tornano all’aeroporto di Sofia ed incontrano i restanti membri
del gruppo, provenienti da varie parti del nord Italia, poi si guida per quasi 3 ore e si arriva in tarda serata al primo
albergo, il caratteristico Hotel Panorama, nella tranquilla cittadina montana di Koprivshtitsa.
Giorno 2) 06 maggio 2014
Prima di colazione, ma ad un’ora piuttosto tarda (vista anche l’ora in cui siamo arrivati in Hotel la sera prima…),
cominciamo a fare un po’ di birdwatching, compiendo una breve ma ristoratrice passeggiata per le vie di Koprivshtitsa;
alla fine vedremo Crociere, Ciuffolotto, Verzellino, Ballerina gialla, Merlo acquaiolo, ecc. Dopo una abbondante
colazione ci dirigiamo a sud, ai piedi del Picco Bogdan, la vetta più alta del massiccio montuoso Sredna Gora (“Foresta
Media”).
A questo punto ci dividiamo in due gruppi: uno rimane ad aspettare all’inizio dello sterrato, osservando gli
uccelli delle basse colline coltivate (tra i quali i primi Culbianchi isabellini e Bigie padovane), mentre l’altro sale sul
minivan 4x4WD di Dobri e si inerpica lungo uno sterrato di oltre 3 km per arrivare appena sotto la cima del monte, a
circa 1400 m s.l.m. Entrambi i gruppi sono stati infine traghettati alla meta, non senza problemi però, visto che durante
il primo viaggio, il pulmino si è impantanato in maniera incredibile nel fango dello sterrato, e sarebbe ancora lì adesso
se per fortuna non fosse passato un pick-up con tanto di fune a tirarlo fuori…! Abbiamo infine passato tutta la giornata
a camminare sotto la pioggia battente, col solo break del pranzo al sacco sotto una grande tettoia in legno, in mezzo a
bellissimi boschi di faggio, dove dovrebbe nidificare l’Allocco degli Urali (che però non abbiamo visto), riuscendo ad

osservare numerose specie interessanti, quali: Balia caucasica, Pigliamosche pettirosso (solo sentito), Picchio
dalmatino (visto e fotografato solo da Marcello Brugola; che c**o!), Picchio cenerino, e tanti altri uccelli di bosco.
Pernottamento e cena all’Hotel Panorama, a Koprivshtitsa.

Si mette male per il pulmino 4x4WD di Dobri…

…ma gli eroici Italiani arrivano in soccorso! Notare Carlo (in
verde a sinistra) che con la sola imposizione della mani…!

Giorno 3) 07 maggio 2014
Niente pre-breakfast questa mattina: ci siamo svegliati presto e dopo la colazione (ma non prima di aver
ticcato la Cincia dalmatina nel giardino di fronte all’albergo…) ci dirigiamo a nord, verso un sito lungo le pendici
meridionali dei monti Stara Planina (Balcani centrali), luogo d’elezione della sfuggente Coturnice. Tanto sfuggente che
(difatti) non riusciamo a vederla! Non possiamo lamentarci, però, visto che il sito si rivela bellissimo e vi vediamo, tra
l’altro: Poiana codabianca, Aquila reale, Aquila di mare in migrazione, Luì bianco orientale, Luì verde, Picchio cenerino,
uno splendido maschio di Codirossone, ecc.
Dopo aver trascorso gran parte della mattinata qui, riprendiamo la guida verso est, con una breve sosta lungo
il tragitto per cercare di osservare una coppia di Aquila imperiale al nido, che però non riusciamo a vedere (almeno per
ora!). Meno di un’ora di strada ed arriviamo al maestoso passo Beklemeto, nel cuore del Parco Nazionale dei Balcani
Centrali, il maggiore di una vasta serie di valichi alpini posti a circa 1500-1600 m s.l.m. Qui mangiano in stile pic-nic, in
compagnia di Passere scopaiole, Spioncelli e Merli dal collare in canto; poi intraprendiamo due brevi passeggiate in
cerca di uccelli montani, prima verso un passo ampio ed erboso, dove osserviamo numerosi rapaci in migrazione (tra i
quali una femmina adulta di Albanella pallida), e poi verso la cima del monte vicino, fino ad un massimo di circa 1800
m s.l.m., dove cerchiamo senza successo l’Allodola golagialla, riuscendo però a vedere Allodola, Calandrella, Culbianco,
Starna, ecc.
L’albergo per questa notte, Hotel Via Trayana, è sito in posizione splendida, a pochi chilometri dal passo ed in
mezzo a maestosi boschi montani.

Il gruppo scruta il fondovalle in cerca dell’ambita preda, ossia
l’Aquila imperiale!

Giunti ad oltre 1500 m s.m.l., al passo Beklemeto, incontriamo
le tipiche specie alpine, come il Merlo dal collare

Giorno 4) 08 maggio 2014
Anche questa mattina, visto il lungo viaggio che ci attende, decidiamo di non perdere troppo tempo in
escursioni pre-breakfast e di salire subito sul pulmino, appena terminata la colazione. Ci aspettano 420 km di strada,
oltre 7 ore in totale, da passare sul nostro mezzo motorizzato; fortunatamente ci fermiamo a Veliko Tarnovo il tempo
di sgranchire le gambe ed espletare le formalità del cambio di denaro in valuta locale. Dopo poco riprendiamo la guida,
per poi fermarci nuovamente, sia per l’acquisto delle vivande per il pranzo al sacco, sia per il pranzo stesso; per il picnic, Dobri ci suggerisce una breve deviazione dalla strada principale, verso una località sconosciuta ai più, ma da lui
considerata ottima per il birdwatching.
Ovviamente ci fidiamo e accettiamo, quindi ci troviamo a pranzare sulle rive di un laghetto artificiale,
utilizzato sia come provvista idrica per una vicina fattoria (Dobri conosce bene il padrone…), sia come riserva di pesca
sportiva. Qui vediamo, in particolare, oltre a molti fiori selvatici interessanti e alle prime farfalle del viaggio, almeno 12
Casarche, Mignattini, 1 Mignattino alibianche, Cannaiole verdognole, il primo Zigolo capinero, Cicogne nere e 1
Occhione nelle vicinanze del nido!
Dopo un’oretta e mezza di sosta, terminiamo il tragitto fino a Shabla, sulla cosa del Mar Nero. All'arrivo, dopo
il check-in, esploriamo la laguna più vicina all’albergo, ossia il cosiddetto “wader-pond” (stagno dei limicoli), che ospita
molte specie interessanti, tra le quali Gabbiani rosei, una colonia di Sterne comuni su zattera e diversi trampolieri; i
cespuglieti e le boscaglie nei dintorni, inoltre, danno rifugio a tanti passeriformi, sia nidificanti che di passo, inclusi
Usignolo maggiore, Pigliamosche, numerosi Pigliamosche pettirosso, Saltimpalo, Stiaccino, Bigia padovana, ecc.
Cena presso il vicino villaggio di Shabla e pernottamento all’Hotel Navi, nelle vicinanze della spiaggia.

La bella libellula Anax parthenope, migratrice lungo la
costa del Mar Nero

I nostri prodi si accalcano sulla traballante piattaforma del
wader-pond di Shabla, sfidandone la solidità!

Giorno 5) 09 maggio 2014
Dopo una breve passeggiata prima di colazione, durante la quale abbiamo ricontrollato il wader-pond dietro
l’albergo, siamo partiti all’esplorazione del lago Durankulak (situato circa 15 km a nord di Shabla). Pur essendo il sito
più famoso in Europa per la Cannaiola di Jerdon, non siamo riusciti ad osservare questa specie, soprattutto a causa
della pioggia e del vento, tranne che per una fugace apparizione di fronte all’amico Ennio Bezzone, che purtroppo
riesce a sentirne il canto ma non ad apprezzarne l’aspetto. Tra le principali specie sentite ed osservate in zona: una
coppia di Monachella dorsonero, Salciaiola, l’unico Migliarino di palude del viaggio, Moretta tabaccata, Torcicollo,
Pigliamosche pettirosso, Beccaccia di mare, Voltapietre, uno stupendo Succiacapre posato alla luce del giorno, ecc.
Nel pomeriggio ci trasferiamo alla splendida riserva di Bolata, una piccola gola rocciosa con tanto di zone
umide e cespuglieti di fondovalle, contigua al promontorio roccioso di Capo Kaliakra, ed estremamente ricca dal punto
di vista naturalistico. In zona vediamo: Strolaghe mezzane, Marangoni dal ciuffo ed una famigliola di Tursiopi (delfini
dal naso a bottiglia) dal molo che si affaccia sulla baia; abbiamo avuto meno successo con i passeriformi, visto che la
pioggerella insistente li teneva relegati nel fitto dei cespugli, ma siamo stati decisamente fortunati in quanto, Dobri
riesce incredibilmente a vedere e a puntare col cannocchiale uno splendido adulto di Gufo reale, che rimane fermo per
lungo tempo, lasciandosi così rimirare e fotografare da tutto il gruppo, in pieno giorno e assolutamente allo scoperto!
Indimenticabile: sicuramente una delle più belle osservazioni del viaggio!
Risalti sul pianoro sopra alle scogliere di Capo Kaliakra, decidiamo di fermare il mezzo lungo la strada e di fare
una passeggiata in mezzo all’habitat steppico, fino ad affacciarci dalle alte falesie di arenaria rossa; da qui vediamo uno
splendido adulto di Zafferano del Baltico (subsp. fuscus) in volo e una famigliola di Focene del Mar Nero (subsp.

relicta), mentre sui prati aridi incontriamo la Calandra in canto e la Peonia tenuifolia, un bellissimo fiore selvatico subendemico della regione.
Visto che oramai si è fatto troppo tardi per tornare in albergo a fare la doccia prima di cena, decidiamo di
andare direttamente al ristorante, a Kavarna, di fronte al quale scoviamo un albero con un nido di Picchio rosso di
Siria, il quale si fa ammirare e fotografare per bene (anche se, purtroppo, sotto la pioggia). Durante il tragitto di ritorno
dal ristorante all’albergo, nel buio della notte, vediamo parecchi animali in fuga di fronte al nostro pulmino, sulla
stradina di campagna: una Nitticora posata al centro dello sterrato, un Succiacapre, una Faina, una Volpe e ben due
Sciacalli dorati!
Secondo pernottamento all’Hotel Navi.

Torcicollo in migrazione, sulla spiaggia di Durankulak

Durante il 9 maggio osserviamo ben 2 Succiacapre alla
luce del giorno!

Alla fine della giornata il gruppo si ritaglia qualche minuto per
scrutare il Mar Nero, in cerca di uccelli, cetacei e mostri marini

Il Gufo reale ci scruta, tutto preso dal suo hobby
preferito, ossia: il “man-watching”…

Giorno 6) 10 maggio 2014
La sera prima ci diamo appuntamento per una passeggiata prima di colazione, ma solo lo stoico Andrea si
presenta, mentre tutti gli altri preferiscono rimanere nelle loro camere, a causa (sorpresa, sorpresa..) della pioggia
battente e della temperatura quasi polare!
Si parte, quindi, per le zone umide nei dintorni della città di Burgas, per un totale da percorrere di circa 210
km, con una prima fermata intermedia a nord di Goritsa, dove ci troviamo nel mezzo di una splendida foresta, uno
degli ultimi boschi relitti lungo la costa del Mar Nero. Inizialmente siamo scoraggiati dalla pioggia torrenziale che
scende, ma presto scopriamo che il birdwatching qui è molto semplice… Basta infatti sedersi nel giardino di un bar
ristorante lungo la strada principale, sotto un comodo gazebo, e puntare l’attrezzatura verso uno dei tanti nidi
artificiali posti sugli alberi della zona, ed ecco che in breve tempo arriva un maschio di Balia caucasica che si lascia
osservare e fotografare a lungo! Il tutto servito assieme ad un bel thè caldo e qualche biscottino…! Comodo, no?
Raggiunta la cittadina costiera di Pomorie, prendiamo posto all’Hotel San Pietro e Paolo, dove pernotteremo
per due notti, per poi risalire in vettura ed esplorare le vicinissime Saline di Pomorie, fermandoci in almeno 3 diversi
punti d’osservazione: a sud, a ovest e a nord-ovest della zona umida. Qui vediamo enormi stormi di limicoli
(soprattutto Gambecchi, Piovanelli comuni e pancianera, tra i quali Dobri avvista un lontanissimo Gambecchio
frullino), diverse specie di sterne, gabbiani ed aironi (inclusa la Sgarza ciuffetto), qualche Pernice di mare e, dalle dune
che si affacciano sul Mar Nero, diverse Focene, tanti Svassi maggiori in compagnia di almeno una decina di Svassi

collorosso in abito estivo, una dozzina di Strolaghe mezzane e un trenino di Berte minori mediterranee (viste da
Maurizio).

Maschio di Balia caucasica alla foresta di Goritsa

Una Strolaga mezzana, in abito nuziale, a maggio, sul
Mar Nero… ha un che di “stonato”!!!

Giorno 7) 11 maggio 2014
Oggi esploriamo tutte le principali zone umide che si sviluppano attorno alla grande città di Burgas. Al
contrario di quello che si potrebbe pensare, alla fine della giornata abbiamo visitato un gran numero di ambienti
differenti, ossia: vasche iper-saline (passeggiata pre-breakfast alle saline di Pomorie), zone umide salse e salmastre
(lago Atanasovsko, sia a sud sia a nord della strada principale), grandi laghi d’acqua dolce (lago di Burgas, detto anche
lago Vaya) e splendidi bacini eutrofici, incastonati tra colline submediterranee (lago Mandra).
La lista delle specie viste oggi è lunghissima e comprende farfalle rare, anfibi, rettili, qualche libellula, ma
soprattutto un sacco di uccelli interessanti: anatre, Spatola, Mignattaio, Pellicani bianchi e ricci, tanti aironi, Biancone,
Aquila anatraia minore, Aquila di mare, molte specie di limicoli (tra i quali Pittima reale, Pernice di mare e almeno 8
splendidi Gambecchi frullini), Picchio nero, Marangone minore, Canapino pallido orientale, Basettino, Pendolino, ecc.
Pernottamento all’Hotel San Pietro e Paolo, non prima però di una ricca cena con musica e danze tipiche!

Aurinia (Euphydryas aurinia)

Zerinzia orientale (Zerynthia cerisyi)

Licenide del rovo (Callophrys rubi)

Rana verde maggiore (Pelophylax ridibundus)

Giorno 8) 12 maggio 2014
Questa mattina il cielo sembra sgombro da nuvole, ed il tempo soleggiato promette di durare per il resto della
giornata! Quindi, gambe in spalla, una rapida colazione, poi si sale sul pulmino che ci riporta per un’ultima toccata e
fuga alle vasche delle Saline di Pomorie, in seguito una puntatina ancora al lago di Burgas (dove rivediamo entrambe
le specie di Pellicani) ed infine ci mettiamo in carreggiata verso la nostra nuova meta: i colli e i monti del sud-est, al
confine con la Tracia turca e greca (totale 275 km)!
Guidiamo per circa un’ora, poi Dobri decide di fermarsi presso un discount per acquistare il cibo per il pranzo
al sacco. Qui, notiamo che la collina sulla quale sorge il paesino funge da trampolino di lancio per numerosi rapaci
migratori, i quali, dopo aver passato la notte nei boschi circostanti, prendono le prime correnti termiche ascensionali
per ripatire verso nord: vediamo Poiane, Poiane codabianca, diverse decine di Pecchiaioli ed almeno 5 o 6 Aquile
anatraie minori nel giro di pochi minuti e direttamente dal parcheggio! Tanto inaspettato, quanto spettacolare!
Arrivati finalmente sui bassi e boscosi colli del Sakar, dopo un rapido pic-nic in mezzo ai vigneti, effettuiamo
diverse fermate nei dintorni degli abitati di Jerusalimovo e Topolovgrad, riuscendo infine a vedere: Aquila imperiale
(una coppia sul nido, costantemente monitorata e protetta da volontari), Grillaio (una dozzina di individui, adulti e
immaturi, in colonia protetta da un progetto di conservazione, presso una grande cascina), Aquila anatraia minore,
Aquila minore, Cicogna nera, Rondone maggiore, Calandro, Calandra, ecc.
Durante l’ultima sosta della giornata, visitiamo a piedi una bellissima valle arida al limite orientale dei monti
Rodopi; boschi radi di roverella e farnetto, cespuglieti xerofili, torrenti cristallini bordati da vegetazione acquatica,
piccoli calanchi e spettacolari emergenze rocciose fanno da cornice ad osservazioni molto interessanti, quali: Coturnice
orientale (che cantava come una disperata da sopra un masso: chukar, chukar…!), Averla mascherata, Canapino
levantino, Canapino pallido orientale, Bigia padovana, Bigia grossa orientale, Zigolo capinero, Frosone, ecc.
Nel tardo pomeriggio arriviamo al villaggio di Gorno Pole, una frazione di Madzharovo, dove alloggiamo alla
bellissima e tipica Divata Ferma (“fattoria selvaggia”), una cascina ristrutturata dove tutto è “bio”, “eco” e “a
chilometro zero”! La consiglio caldamente a chiunque voglia visitare questa regione della Bulgaria, visto che il cibo è
ottimo, le stanze ben arredate, il paesaggio meraviglioso e i padroni, Betty e Nicky, estremamente gentili e simpatici!

L’ Aquila imperiale controlla noi umani che, da distanza
di sicurezza, ammiriamo il suo nido…

Lo hobby preferito dai membri del gruppo… il birdwatching?
No: mangiare e bere in compagnia!

Giorno 9) 13 maggio 2014
La giornata comincia bene, con una breve camminata nei dintorni di Gorno Pole, con tanto di Capovaccaio
adulto, Civetta in pieno sole, prati umidi pieni di orchidee Anacamptis laxiflora e poi un’ottima colazione!
A questo punto si parte e, dopo un tragitto in autobus piuttosto lungo (quasi un’ora e mezza), arriviamo nel
pieno cuore selvaggio dei monti Rodopi orientali; attraversata la diga del grande lago artificiale Studen Kladenetz,
infatti, ci inoltriamo lungo la valle del torrente Krumovitza e facciamo tappa nella località di Gorna Kula. Qui, immersi
in un’ambiente veramente stupendo, tra colline rocciose, prati aridi mediterranei e piccole coltivazioni, vediamo
moltissimi uccelli di gran pregio, tra i quali: Coturnice orientale, Canapino pallido, Cicogna nera sul nido ed in
alimentazione sul greto del torrente, Ghiandaia marina, Monachella, ecc. Ma sono soprattutto i tanti rapaci che
attirano la nostra attenzione: Capovaccaio, Grifone e Avvoltoio monaco, numerosi Sparvieri levantini (compresa una
femmina fotografata sul nido), Gheppio, Poiana, Poiana codabianca, Biancone, Pecchiaiolo, Falco di palude, Lodolaio
(anche sul nido) e, inaspettatamente, un adulto in fase chiara di Falco della Regina (Dobromir conferma che Gorna
Kula è il sito dove questa specie viene osservata più spesso in Bulgaria, pur non nidificandovi regolarmente…)! Non ci

sono solo uccelli in giro, però; durante il pranzo al sacco, infatti, ci rilassiamo sotto una tettoia in pietra nei pressi di un
grande abbeveratoio e di alcune pozze paludose, dove vediamo: Rana verde maggiore, Rana greca, Ululone dal ventre
giallo, Tritone punteggiato balcanico ed una giovane Natrice dal collare.
Nel pomeriggio, ci dedichiamo alla ricerca di una specie che non si è ancora concessa a noi, ma che numerosi
membri del gruppo bramano, ossia il Picchio muratore di roccia! A Gorna Kula, per quanto Dobri sia sicuro della
presenza di almeno una coppia nidificante, non riusciamo proprio a vederlo. Decidiamo quindi di proseguire e gettare
un occhio al carnaio, approntato dai volontari locali nei pressi di Madzharovo, per attrarre gli avvoltoi; in religioso
silenzio ci appostiamo sulla cima di una collinetta di fronte al sito e riusciamo a vedere 2 Capovaccai adulti in
alimentazione assieme a Corvi imperiali, Gazze ed una bella Volpe, mentre una trentina di Grifoni dominano la scena
posati su di una alta rupe strapiombante, chiaramente satolli dopo aver banchettato tutta la mattina…
Ripartiamo col pulmino, giriamo intorno alla montagna e ci ritroviamo, dopo un breve tragitto, sul versante
opposto rispetto al carnaio. Da qui si vedono ancora meglio i Grifoni appollaiati sulla falesia, mentre la nostra disperata
ricerca del Picchio muratore di roccia finisce ancora con una cocente sconfitta! Meno male che almeno una coppia di
Poiane codabianca si lascia ammirare per bene mentre entra ed esce dal nido, su un roccione poco distante…! Infine,
dentro un altro abbeveratoio troviamo ancora molto anfibi, tra i quali anche una larva di Salamandra pezzata, e una
gigantesca Scolopendra, ossia un centopiedi di oltre 15 cm., trovata morta dentro una vasca.
Cena e pernottamento all’Hotel Divata Ferma.

Zigoli capineri dappertutto! E’ un invasione…! Aiuto!!!

La stupenda località di Gorna Kula, sui monti Rodopi orientali

La bella ed ecologicissima Divata Ferma, o “fattoria selvaggia”

Interessante ritrovamento: una scolopendra gigante

Giorno 10) 14 maggio 2014
Partiamo presto, visto che oggi abbiamo un po’ di strada da percorrere, non prima però di aver ascoltato il
coro di passeriformi in canto dalla finestra (che include anche il Luì bianco orientale…), dopo una lauta colazione ed un
ultimo saluto alla bella Fattoria ecologica che ci ha ospitato!

Ci fermiamo dopo pochi chilometri, tra i bassi monti Rodopi orientali, per tentare un’ultima volta la ricerca del
Picchio muratore di roccia, ormai divenuto il nostro Sacro Graal… Restiamo in attesa per quasi due ore lungo il bordo
strada, sotto una grande rupe, mentre un gran numero di rapaci sfila sulle nostre teste (Grifoni, Capovaccai, un’Aquila
reale mobbata dalla coppia locale di Pellegrini, Sparvieri levantini, un Nibbio Bruno, un Biancone, un Lodolaio, ecc.) e
numerosi passeriformi cantano dai fitti boschi e dai cespuglieti tutto attorno a noi (Sterpazzolina subsp. albistriata,
Tordela, Ballerina gialla, Frosone, Zigolo nero, Zigolo muciatto, Ortolano, ecc.). A un certo punto, quando stavamo
quasi per darci per vinti, arriva l’urlo di Maurizio: << Ecco il Picchio muratore di roccia! Là, sullo spuntone che sembra
una stalagmite…! >> e finalmente tutto il gruppo riesce a vedere, bene anche se per poco tempo, l’agognata Sitta,
prima in alimentazione e infine scacciata da un Passero solitario!
Contenti, risaliamo sul pulmino e guidiamo per oltre tre ore, fino all’ultimo albergo del viaggio, l’Hotel Valera
nel borgo di Gabarevo. Prendiamo posto nelle camere, pranziamo nel ristorante della struttura, dopodiché ci
rituffiamo sul mezzo, diretti verso una piccola valle pedemontana, ai margini del Parco Nazionale dei Balcani Centrali,
a nord-ovest del villaggio di Tazha. Qui, i versanti meridionali dei monti scendono gradualmente verso la pianura e
sono attraversati da gole e vallette laterali, alcune delle quali ospitano densità eccezionali di Orsi bruni, come ci spiega
Dobri: fino ad 1 ex. al chilometro…! Passeggiando attraverso la campagna, troviamo un sacco di uccelletti tipici delle
aree coltivate in maniera non intensiva, con Torcicollo nidificante, tanti Culbianchi isabellini e Cutrettole subsp. feldegg
attorno ai mucchi di letame e sui prati, oltre a Rondine rossiccia, Bigia padovana, Cannaiola verdognola, Averla piccola,
cenerina e capirossa, mentre falliremo la ricerca del Ciuffolotto scarlatto, vera e propria specialità locale...
L’ultima avventura del nostro viaggio si è svolta proprio qui: infatti, ad un certo punto, mentre eravamo già
intenti a scansare un branco di cani pastore grossi più o meno quanto un uomo adulto (se fossi stato da solo me la
sarei fatta sotto…), il cielo si è fatto basso e plumbeo, prevedibilmente carico di pioggia. Nessuno, però, si sarebbe
immaginato il diluvio che poco dopo si è scatenato sulle nostre teste, quando ancora eravamo a oltre un chilometro
dal pulmino! Pioggia torrenziale, tanto forte da creare quasi all’istante enormi pozzanghere nelle quali il piede
affondava fino alla caviglia, e grandine, piccola ma fitta, che impedivano la vista e che ci hanno inzuppato
completamente, nel giro di pochi minuti, fino alla punta dei piedi, alle mutande e all’interno del portafoglio!
Immaginatevi cosa abbiamo pensato quando, dopo essere arrivati di corsa al pulmino, in mezzo a quest’inferno
scatenatosi sulla terra, ci siamo accorti che mancava all’appello Maurizio Azzolini!!! Per farla breve, siamo tornati sotto
l’acqua a cercarlo e, dopo diversi minuti di corse qua e là, e urla disperate, arriva ad Andrea un sms del “disperso” in
cui ci avvisa di essere già nella piazza del vicino villaggio di Tazha! Correndo verso il pulmino, infatti, ha preso una
deviazione senza accorgersene e si è trovato sulla strada asfaltata, lungo la quale si è fermata un auto che gli ha dato
un passaggio fino all’abitato più vicino! Dopo averlo rincontrato ed aver ascoltato la sua versione della storia, c’è
mancato un pelo, com’è facile immaginare, che il gruppo non l’abbia linciato pubblicamente! 
Durante il resto del pomeriggio e della serata siamo rimasti in albergo, cercando di far asciugare vestiti e
suppellettili completamente fradici, gustando una sfiziosa cenetta e tirando le conclusioni del viaggio!

Orchidea acquatica (Anacamptis laxiflora) a Gorno Pole

Siamo proprio allo sbando: i membri più anarchici de gruppo
si prendono gioco dell’ormai esausta e inerme guida!

Giorno 11) 15 maggio 2014
Colazione, foto di rito e si parte verso la capitale, con una sola breve fermata presso il sito dove il terzo giorno
era stato sentito e visto, solo da una parte del gruppo, il Luì bianco orientale (che sfortunatamente, però, non
riusciamo a rivedere…).

In tarda mattinata arriviamo all’aeroporto di Sofia dove ci congediamo con Vali, l’autista. Quindi, il gruppo si
divide e, mentre i “nordici” si apprestano a far la fila al check-in, i birders romani decidono di non tornare sul campo,
visto il tempo infame e piovoso, ma optano invece per farsi accompagnare da Dobromir, la nostra ottima guida locale,
nel centro di Sofia, per dedicarsi ad un po’ di sano turismo e vita mondana!
Così finisce la nostra avventura naturalistica in Bulgaria!!!

CHECKLIST DI VIAGGIO
LEGENDA
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 = giorni di Maggio i cui è avvenuta una (o più) osservazione della specie
(S) = specie solo sentita dal gruppo, e non vista, durante l’intera giornata
[…] = tra parentesi quadre, eventuali Note sulla specie

UCCELLI (Aves)
1.
2.
3.
4.

Coturnice orientale. Alectoris chukar kleini 12, 13 [Sentita e vista bene sui monti Rodopi orientali]
Starna. Perdix perdix p. 7, 8
Quaglia. Coturnix coturnix c. 7 (S)
Fagiano. Phasianus colchicus 9, 10, 11

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cigno reale. Cygnus olor 8, 9, 10, 11, 12
Volpoca. Tadorna tadorna 8, 9, 10, 11, 12
Casarca. Tadorna ferruginea 8 [Una dozzina in un sito segreto, monitorato da Spatia Wildlife]
Canapiglia. Anas strepera 8, 9, 10, 11
Germano reale. Anas platyrhynchos p. 5, 8, 9, 10, 11, 12
Mestolone. Anas clypeata 9, 10
Marzaiola. Anas querquedula 8, 9, 10, 11
Moriglione. Aythya ferina 11
Moretta tabaccata. Aythya nyroca 5, 8, 9, 11 [L’anatra più comune del viaggio]
Moretta. Aythya fuligula
11

15.

Strolaga mezzana. Gavia arctica a. 9, 10, 11, 12 [Sul Mar nero, in maggioranza adulti in abito estivo]

16.

Berta minore. Puffinus yelkouan 10 [Un trenino di ca. 15 ex, sul Mar Nero]

17.
18.
19.
20.

Tuffetto. Tachybaptus ruficollis r. 5, 9, 11
Svasso collorosso. Podiceps grisegena g. 10 [Una decina di adulti in abito estivo, sul Mar Nero]
Svasso maggiore. Podiceps cristatus c. 5, 8, 9, 10, 11, 12
Svasso piccolo. Podiceps nigricollis n. 5, 9, 10

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Cicogna nera. Ciconia nigra 7, 8, 12, 13, 14 [Comune; anche su nido nei monti Rodopi orientali]
Cicogna bianca. Ciconia ciconia c. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Mignattaio. Plegadis falcinellus 8, 9, 10, 11
Spatola. Platalea leucorodia l. 11
Tarabusino. Ixobrychus minutus m. 9, 10, 11, 12
Nitticora. Nycticorax nycticorax n. 9, 10, 11, 12, 13
Sgarza ciuffetto. Ardeola ralloides 8, 9, 10, 11, 12
Airone cenerino. Ardea cinerea c. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Airone rosso. Ardea purpurea p. 9, 11
Airone bianco maggiore. Ardea alba a. 5, 8, 11
Garzetta. Egretta garzetta g. 8, 9, 10, 11, 12

32.
33.
34.
35.
36.

Marangone minore. Microcarbo pygmeus 9, 10, 11, 12
Marangone dal ciuffo. Phalacrocorax aristotelis desmarestii 9 [Solo a Capo Kaliakra]
Cormorano. Phalacrocorax carbo sinensis 8, 9, 10, 11, 12
Pellicano comune. Pelecanus onocrotalus 11, 12 [Colonia su zattere artificiali al Lago Burgas]
Pellicano riccio. Pelecanus crispus 11, 12 [Colonia su zattere artificiali al Lago Burgas]

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Capovaccaio. Neophron percnopterus p. 13, 14 [Alcuni adulti e subadulti sui monti Rodopi orientali]
Grifone. Gyps fulvus f. 13, 14 [Comune sui monti Rodopi orientali]
Avvoltoio monaco. Aegypius monachus 13 [Un immaturo sui monti Rodopi orientali]
Biancone. Circaetus gallicus 11
Aquila minore. Hieraaetus pennatus 8, 12
Aquila imperiale. Aquila heliaca 12 [2 adulti presso un nido monitorato e protetto, sui colli del Sakar]
Aquila reale. Aquila chrysaetos c. 7, 13, 14
Aquila anatraia minore. Clanga pomarina 11, 12 [Laghi di Burgas e colli del Sakar]
Sparviere levantino. Accipiter brevipes 13, 14 [Il piccolo rapace più comune sui monti Rodopi orientali]
Sparviere. Accipiter nisus n. 7, 14
Nibbio bruno. Milvus migrans m. 12, 14
Falco di palude. Circus aeruginosus a. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Albanella pallida. Circus macrourus
7 [1 femmina adulta in migrazione al passo Beklemeto, 1500 m s.l.m.]
Albanella minore. Circus pygargus 7, 8, 9
Aquila di mare. Haliaeetus albicilla a. 7, 9, 11 [Diversi adulti di passo e sul Mar Nero]
Poiana codabianca. Buteo rufinus r. 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 [Almeno 1 ex. in fase scura]
Poiana (delle steppe). Buteo buteo vulpinus 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Falco pecchiaiolo. Pernis apivorus 11, 12, 13, 14
Grillaio. Falco naumanni 12 [Adulti e immaturi 1°estate in una colonia monitorata e protetta, colli del Sakar]
Gheppio. Falco tinnunculus t. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Falco cuculo. Falco vespertinus 9, 10, 11, 12
Falco della Regina. Falco eleonorae 13 [Inaspettato, 1 adulto in fase chiara a Gorna Kula, Rodopi orientali]
Lodolaio. Falco subbuteo s. 9, 10, 11, 12, 13, 14
Falco pellegrino. Falco peregrinus p. 14

61.
62.
63.

Porciglione. Rallus aquaticus a. 5 (S), 11 (S)
Gallinella d'acqua. Gallinula chloropus c. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Folaga. Fulica atra a. 5, 9, 10, 11 (S)

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Occhione. Burhinus oedicnemus o. 8
Beccaccia di mare. Haematopus ostralegus o. 8, 11
Cavaliere d'Italia. Himantopus himantopus h. 8, 9, 10, 11, 12
Avocetta. Recurvirostra avosetta 9, 10, 11, 12
Pavoncella. Vanellus vanellus 8, 9, 10, 11
Pivieressa. Pluvialis squatarola s. 10, 12, 13, 14, 15
Corriere grosso (siberiano). Charadrius hiaticula tundrae 10, 11
Corriere piccolo. Charadrius dubius curonicus 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Fratino Charadrius alexandrinus a. 10, 11, 12
Pittima reale. Limosa limosa l. 11
Totano moro. Tringa erythropus 8, 11
Pantana. Tringa nebularia 10, 11
Piro piro culbianco. Tringa ochropus 8
Piro piro boschereccio. Tringa glareola 8, 9, 11, 13
Piro piro piccolo. Actitis hypoleucos 10, 11
Voltapietre. Arenaria interpres 9, 10, 11, 12
Piovanello tridattilo. Calidris alba a. 9, 10, 11
Gambecchio comune. Calidris minuta 8, 9, 10, 11, 12
Piovanello comune. Calidris ferruginea 8, 9, 10, 11, 12 [Migliaia sul Mar Nero, il limicolo più comune]
Piovanello pancianera. Calidris alpina a./schinzii 9, 10, 11, 12

84.
85.
86.

Gambecchio frullino. Limicola falcinellus f. 10, 11 [1 alle saline di Pomorie + 4 o 5 al lago Atanasovko]
Combattente. Philomachus pugnax 8, 9, 10, 11
Pernice di mare. Glareola pratincola p. 10, 11 [Alcune alle saline di Pomorie, dove nidifica]

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Gabbiano roseo. Chroicocephalus genei 8, 9, 10, 11
Gabbiano comune. Chroicocephalus ridibundus 8, 9, 10, 11, 12
Gabbiano corallino. Ichthyaetus melanocephalus 8, 9, 10, 11
Gabbiano reale. Larus michahellis 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Zafferano (baltico). Larus fuscus f. 9 [1 splendido adulto in volo dalle scogliere di Capo Kaliakra]
Beccapesci. Thalasseus sandvicensis 8, 9, 10, 11, 12
Sterna zampenere. Gelochelidon nilotica n. 8, 11
Fraticello. Sternula albifrons a. 9, 10, 11, 12
Sterna comune. Sterna hirundo h. 8, 9, 10, 11, 12
Mignattino piombato. Chlidonias hybrida h. 9, 10, 11, 12
Mignattino alibianche. Chlidonias leucopterus 8, 9
Mignattino comune. Chlidonias niger n. 8, 9, 10, 11

99.
100.
101.
102.
103.

Piccione (selvatico). Columba livia "domestica" 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Colombella. Columba oenas o. 8, 9
Colombaccio. Columba palumbus p. 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14
Tortora selvatica. Streptopelia turtur t. 8, 9, 11, 12, 13, 14
Tortora dal collare. Streptopelia decaocto d. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

104.

Cuculo. Cuculus canorus c. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

105.
106.
107.
108.

Assiolo. Otus scops s. 12 (S), 13
Gufo reale. Bubo bubo b. 9 [1 adulto nella Riserva di Bolata, Capo Kaliakra, in pieno giorno]
Allocco. Strix aluco sylvatica 6 (S), 13 (S)
Civetta (orientale). Athene noctua indigena 5 (S), 12, 13, 14

109.

Succiacapre. Caprimulgus europaeus e. 9 [2 ex in pieno giorno, a Shabla e al lago Durankulak]

110.
111.

Rondone maggiore. Tachymarptis melba m. 8, 9, 12
Rondone. Apus apus a. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

112.
113.
114.
115.

Ghiandaia marina. Coracias garrulus g. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Martin pescatore. Alcedo atthis a. 10
Gruccione. Merops apiaster 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Upupa. Upupa epops e. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15

116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

Torcicollo. Jynx torquilla t. 9
Picchio dalmatino. Dendrocopos (leucotos) lilfordi 6 [Purtroppo visto solo da un membro del gruppo]
Picchio rosso di Siria. Dendrocopos syriacus s. 8, 9, 12
Picchio rosso maggiore. Dendrocopos major candidus 6, 7 (S), 12, 13 (S), 14 (S)
Picchio nero. Dryocopus martius m. 6 (S), 7 (S), 11, 14 (S), 15 [Diffuso, ma difficile da vedere]
Picchio verde. Picus viridis karelini 13, 14
Picchio cenerino. Picus canus c. 6, 7, 13, 14 [Ben più diffuso e vocifero del Picchio verde]

123.
124.
125.
126.
127.

Calandra. Melanocorypha calandra c. 9, 12 [Sulle steppe di Capo Kaliakra e colli del Sakar]
Calandrella. Calandrella brachydactyla b. 7
Cappellaccia. Galerida cristata meridionalis 7 (S), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tottavilla. Lullula arborea pallida 6, 7, 12, 14
Allodola. Alauda arvensis cantarella 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (S), 14, 15 (S)

128.
129.

Topino. Riparia riparia r. 8, 9, 10, 11, 12
Rondine. Hirundo rustica r.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

130.
131.
132.

Rondine montana. Ptyonoprogne rupestris 7, 13, 14
Balestruccio. Delichon urbicum meridionale 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Rondine rossiccia. Cecropis daurica rufula 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

133.
134.
135.
136.
137.
138.

Cutrettola (capinera). Motacilla flava feldegg 5, 7, 8, 9 (+ flava e thunbergi), 10 (+ flava), 11, 12, 14
Ballerina gialla. Motacilla cinerea c. 6, 14
Ballerina bianca. Motacilla alba a. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Calandro. Anthus campestris 7, 8, 9, 11, 12, 13
Prispolone. Anthus trivialis t. 6, 7, 8
Spioncello. Anthus spinoletta s. 7 [nidificante sui prati del passo Beklemeto, oltre i 1500 m s.l.m.]

139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

Luì grosso. Phylloscopus trochilus t. 6, 9, 11, 12
Luì piccolo. Phylloscopus collybita c. 6, 7, 8 (S), 9, 13 (S), 14 (S), 15 (S)
Luì bianco orientale. Phylloscopus orientalis 7, 9, 14 (S) [sentito dal gruppo, ma purtroppo visto da pochi]
Luì verde. Phylloscopus sibilatrix 7, 8 (S), 9
Cannareccione. Acrocephalus arundinaceus a. 5 (S), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Forapaglie comune. Acrocephalus schoenobaenus 9 (S), 11, 12
Cannaiola di Jerdon. Acrocephalus agricola septimus 9 [Purtroppo sentita solo da un membro del gruppo]
Cannaiola. Acrocephalus scirpaceus s. 5 (S), 9, 10, 11 (S), 12 (S)
Cannaiola verdognola. Acrocephalus palustris 8, 9 (S), 11, 12, 14
Salciaiola. Locustella luscinioides l. 9 (S), 10 (S)
Usignolo di fiume. Cettia cetti c. 7 (S), 10, 11, 12 (S)
Canapino pallido orientale. Iduna pallida elaeica 11, 12, 13, 14 (S) [Comune nelle aree cespugliose]
Canapino levantino. Hippolais olivetorum 12, 13 [Sentito e visto bene sui monti Rodopi orientali]
Capinera. Sylvia atricapilla a. 6, 7, 9, 11 (S), 12
Beccafico. Sylvia borin b. 11 (S)
Bigia padovana. Sylvia nisoria n. 6, 7, 10, 13, 14 [Comune in campagna, dai monti alla pianura]
Bigiarella. Sylvia curruca c.
6, 7, 8, 9, 13
Bigia grossa orientale. Sylvia crassirostris c. 12 [Più rara del previsto]
Sterpazzola. Sylvia communis c./volgensis 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Sterpazzolina (orientale). Sylvia cantillans albistriata 14
Occhiocotto. Sylvia melanocephala m. 13

160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.

Merlo dal collare. Turdus torquatus alpestris 7 [Molto comune e confidente al passo Beklemeto]
Merlo. Turdus merula aterrimus 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tordo bottaccio. Turdus philomelos p. 6, 7 (S), 8
Tordela. Turdus viscivorus v. 5, 6, 7, 12, 14
Pettirosso. Erithacus rubecula r. 6, 7, 8, 13 (S)
Usignolo maggiore. Luscinia luscinia 8 (S), 9, 10 (S), 12 [Occasionale, pochi tra milioni di Usignoli…!]
Usignolo. Luscinia megarhynchos m. 7 (S), 8, 9, 10, 11 (S), 12, 13 (S)
Codirosso spazzacamino. Phoenicurus ochruros gibraltariensis 6, 7, 8, 9, 12 (S)
Codirosso. Phoenicurus phoenicurus p. 6, 9
Stiaccino. Saxicola rubetra 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Saltimpalo. Saxicola rubicola r. 5, 6, 9
Culbianco isabellino. Oenanthe isabellina 6, 7, 9, 12, 13, 14
Culbianco. Oenanthe oenanthe libanotica 7, 10, 13
Monachella dorsonero. Oenanthe pleschanka 9 [1 coppia a Durankulak, poi intravista a Capo Kaliakra]
Monachella (orientale). Oenanthe hispanica melanoleuca 12, 13, 14
Codirossone. Monticola saxatilis 7 [1 maschio adulto, visto da pochi fortunati sui monti Balcani centrali]
Passero solitario. Monticola solitarius s. 14

177.
178.
179.

Pigliamosche. Muscicapa striata s. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Balia caucasica. Ficedula semitorquata 6, 10 [Diverse, sui monti Balcani e presso la foresta di Goritsa]
Pigliamosche pettirosso. Ficedula parva 6 (S), 8, 9, 12 [Pochi maschi in canto, tanti immaturi di passo]

180.

Merlo acquaiolo. Cinclus cinclus aquaticus 6

181.
182.

Passera scopaiola. Prunella modularis meinertzhageni 6 (S), 7 [Solo ad alta quota sui monti Balcani centrali ]
Scricciolo. Troglodytes troglodytes t. 6, 7 (S), 8

183.
184.

Rigogolo. Oriolus oriolus 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (S)
Storno. Sturnus vulgaris v. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

185.
186.
187.
188.

Averla piccola. Lanius collurio c./kobylini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 [Ovunque in altissime densità]
Averla cenerina. Lanius minor 9, 10, 12, 13, 14
Averla capirossa. Lanius senator s. 12, 13, 14
Averla mascherata. Lanius nubicus 12, 13 [Vista solo sui monti Rodopi orientali]

189.
190.
191.
192.
193.
194.

Ghiandaia. Garrulus glandarius ferdinandi 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14
Gazza . Pica pica p. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Taccola (orientale). Coloeus monedula soemmerringii 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Corvo comune. Corvus frugilegus f. 5, 6, 8
Cornacchia grigia. Corvus cornix sharpii 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Corvo imperiale. Corvus corax c. 6, 7, 8, 12, 13, 14

195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.

Cincia bigia. Poecile palustris stagnatilis 6, 7
Cincia alpestre. Poecile montanus m. 6, 7, 15
Cincia dalmatina. Poecile lugubris l. 6, 7, 14 [Poco diffusa e schiva, in montagna e al sud]
Cincia mora. Periparus ater a. 6, 7, 8, 15
Cinciallegra. Parus major m. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15
Cinciarella. Cyanistes caeruleus c. 6, 7, 8, 9, 14, 15
Codibugnolo. Aegithalos caudatus macedonicus 6, 7, 14
Pendolino. Remiz pendulinus p. 12, 13 (S)
Basettino. Panurus biarmicus b. 9, 11
Fiorrancino. Regulus ignicapilla i. 6 (S), 8 (S)
Regolo. Regulus regulus r. 6, 7, 8 (S), 15 (S)
Picchio muratore. Sitta europaea caesia 6, 7, 15 (S)
Picchio muratore di roccia. Sitta neumayer n. 14 [Cercato in vano in vari siti, poi visto sui Rodopi orientali]
Rampichino alpestre. Certhia familiaris f. 6, 7
Rampichino comune. Certhia brachydactyla b. 6 (S), 15 (S)

210.
211.
212.

Passera europea. Passer domesticus d. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Passera sarda. Passer hispaniolensis h. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 [Comunissimo sul Mar Nero e al sud]
Passera mattugia. Passer montanus m. 6, 7, 8 (S), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (S)

213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.

Fringuello. Fringilla coelebs caucasica 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
Frosone. Coccothraustes coccothraustes c. 6 (S), 7, 11, 12
Ciuffolotto. Pyrrhula pyrrhula p. 6, 7 (S), 8
Fanello. Linaria cannabina c. 7, 8, 9, 11 (S), 13, 14
Crociere. Loxia curvirostra c. 7 [Stranamente elusivo in montagna]
Cardellino. Carduelis carduelis balcanica 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Verdone. Chloris chloris muehlei 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Verzellino. Serinus serinus 6, 7, 15 (S)
Lucherino. Spinus spinus 6 (S)

222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.

Strillozzo. Emberiza calandra c. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Zigolo nero. Emberiza cirlus 12, 13, 14
Zigolo giallo. Emberiza citrinella erythrogenys 5, 6, 7, 14 (S)
Zigolo muciatto. Emberiza cia c. 7, 14
Ortolano. Emberiza hortulana 12 (S), 13, 14
Zigolo capinero. Emberiza melanocephala 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 [Comunissimo]
Migliarino di palude (beccogrosso). Emberiza schoeniclus tschusii 9 [Solo 1 maschio al lago Durankulak]

MAMMIFERI (Mammalia)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lepre europea. Lepus europaeus 12, 13
Citello. Spermophilus citellus 14
Sciacallo dorato. Canis aureus 9, 12 [Visti 2 ex. vivi dal pullman, di notte, e 1 morto sulla strada]
Volpe rossa. Vulpes vulpes 9, 13 [Visto 1 ex. dal pullman e 1 al carnaio degli avvoltoi, sui monti Rodopi]
Faina. Martes foina 9 [Visto 1 ex. dal pullman, di notte]
Gatto selvatico. Felis silvestris 12 [Visto 1 ex. dal pullman sui colli del Sakar]
Capriolo. Capreolus capreolus 6, 8, 13
Camoscio. Rupicapra rupicapra balcanica 7 [1 ex. avvistato sui monti Balcani centrali]
Tursiope. Tursiops truncatus ponticus 9 [Avvistati 2 adulti e 1 cucciolo dalla riserva di Bolata, Capo Kaliakra]
Focena. Phocoena phocoena relicta 9, 10 [Avvistati numerosi individui dalle coste del Mar Nero]

ANFIBI (Amphibia)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tritone punteggiato balcanico. Lissotriton (vulgaris) graecus 13 [Adulti in abbeveratoi per bestiame]
Salamandra pezzata. Salamandra salamandra s. 13 [1 larva in abbeveratoio per bestiame]
Ululone ventre-rosso. Bombina bombina 11 (S)
Ululone ventre-giallo. Bombina variegata scabra 13, 14 [Adulti in abbeveratoi per bestiame]
Rana greca. Rana graeca 13 [1 adulto in abbeveratoio per bestiame]
Rana montana. Rana temporaria 6
Rana verde maggiore. Pelophylax ridibundus 8 (S), 9, 10 (S), 11, 12, 13, 14

RETTILI (Reptilia)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Testuggine palustre europea. Emys orbicularis 11 [Diverse ai laghi di Burgas]
Testuggine moresca. Testudo graeca ibera 11, 12, 13 [Numerosa sui monti e colli del sud]
Ramarro gigante. Lacerta trilineata dobrogica 11, 12 ?, 13 ?, 14 ?
Lucertola muraiola. Podarcis muralis albanicus 7
Natrice dal collare. Natrix natrix persa 9, 13
Natrice tassellata. Natrix tessellata 9, 11

FARFALLE (Lepidoptera)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Sertorio siculo. Spialia orbifer 8, 12, 13
Pirgo banda-arancione. Pyrgus sidae 13
Zerinzia orientale. Zerynthia cerisyi 11, 13 [Comune al lago Mandra, presso Burgas, e più scarsa al sud]
Mnemosine. Parnassius mnemosyne 11 [Comune al lago Mandra, presso Burgas]
Podalirio. Iphiclides podalirius 7, 12, 13
Macaone. Papilio machaon 7, 8, 11, 13
Coliade. Colias croceus 8, 13
Coliade delle steppe. Colias erate 11 [1 femmina al lago Mandra, presso Burgas]
Cedronella. Gonepteryx rhamni 7, 13
Aurora. Anthocharis cardamines 12, 13
Pieride del biancospino. Aporia crataegi 11, 12, 13
Pieride del cavolo. Pieris brassicae 13
Pieride della rapa. Pieris rapae 7, 8, 12, 13, 14
Daplidice. Pieris daplidice 12, 13
Fleade. Lycaena phlaeas 11, 13
Licena ottomana. Lycaena ottomana 11 [1 o 2 maschi al lago Mandra, presso Burgas]
Licenide del rovo. Callophrys rubi 7, 11, 12, 13
Batone orientale. Pseudophilotes vicrama 11
Aricia dei campi. Aricia agestis 8, 10, 11, 12, 13
Semi-argo. Cyaniris semiargus 8

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Icaro. Polyommatus icarus 8, 11, 12, 13
Tersite. Polyommatus thersites 13
Ninfa arcania. Coenonympha arcania 8
Ninfa minore. Coenonympha pamphilus 8, 11, 12, 13
Maniola comune. Maniola jurtina 13
Atalanta. Vanessa atalanta 11, 12, 13
Vanessa del cardo. Vanessa cardui 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15
Vanessa dell'ortica. Aglais urticae 13
Aurinia. Euphydryas aurinia 11 [Diversi ex. al lago Mandra e 1 presso il lago Atanasovko]
Cinzia. Melitaea cinxia 8, 11
Febe / Febe di Gerusalemme. Melitaea phoebe / telona 12, 13 [Adulti indistinguibili, se non geneticamente ]
Pandora. Argynnis pandora 13
Latonia. Issoria lathonia 11, 12, 13

LIBELLULE (Odonata)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Common Winter Damsel. Sympecma fusca 11
Blue Featherleg. Platycnemis pennipes 12
Azure Bluet. Coenagrion puella 11
Small Bluetail. Ischnura elegans 9, 11, 12
Lesser Emperor. Anax parthenope 11
Broad Scarlet. Crocothemis erythraea 11

ORCHIDEE SELVATICHE (Orchidaceae)
1.
2.
3.
4.
5.

Orchidea sambucina. Dactylorhiza sambucina 6
Orchidea acquatica. Anacamptis laxiflora 13
Orchidea minore. Anacamptis morio 6
Orchidea farfalla. Anacamptis papilionacea 11
Orchidea maggiore. Orchis purpurea 9, 12

Tutte le foto sono state scattate in Bulgaria da membri del gruppo

