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Trip report
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L’autunno è una delle stagioni più belle da dedicare all’osservazione della fauna selvatica nelle
foreste  montane  della  Slovenia.  La  regione  della  Notranjska,  nella  Slovenia  centrale,  è  ben
conosciuta per le sue vaste foreste Dinariche di faggio e abete bianco. Esse sono popolate da un alto
numero di animali selvatici, incluso l’orso bruno, nonche molte specie di uccelli rari o interessanti.
Sicuramente il più carismatico tra gli uccelli è l’allocco degli Urali, che in queste foreste raggiunge
una delle densità più alte a livello europeo. Degne di nota sono anche le popolazioni di picidi rari
quali  il  picchio  tridattilo  e  il  picchio  dorsobianco,  strettamente  legate  alle  foreste  montane  più
mature. Durante il tour abbiamo avuto l’occasione di osservare alcune di queste interessanti specie,
nonché di godere del bellissimo e ben conservato paesaggio forestale della Slovenia meridionale.
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Il nostro tour inizia sul Carso triestino dove è fissato il punto di ritrovo con i partecipanti. È una
giornata soleggiata e ventosa, contraddistinta dal tipico vento di bora che soffia da nord-est. Alle
8.30  partiamo  alla  volta  della  Slovenia,  precisamente  verso  Stari  trg  pri  Ložu,  nella  parte
meridionale  della  regione  della  Notranjska,  dove  stazioneremo  per  i  prossimi  giorni.  Facendo
alcune tappe lungo la via, il primo sito che visitiamo è l’ingresso della grotta di Planina (Planinska
jama),  dove  lungo  il  fiume  Unica  osserviamo  due  merli  acquaioli Cinclus  cinclus e  alcune
ballerine gialle Motacilla cinerea. Proseguendo verso Stari trg ci fermiamo ancora ad ammirare i
fenomeni carsici di Rakov Škocjan quali il grande e piccolo ponte naturale. Prossima tappa è il
monte Slivnica che sovrasta il lago di Cerknica (Cerkniško jezero), lago carsico temporaneo, quasi
completamente asciutto in questo periodo. Dalla cima godiamo di un bel panorama che ci aiuta ad
orientarci  e  a  capire  la  geografia  di  questa  regione.  Infine  arriviamo  alla  locanda  Mlakar  a
Markovec, vicino a Stari trg pri Ložu, che sarà la nostra base. Qui ad attenderci c’è il gestore della
locanda Miha Mlakar che ci da il benvenuto. Dopo aver scaricato i bagagli e fatto un breve spuntino
ci  dirigiamo sui  monti  Javorniki  sopra il  lago di  Cerknica,  in  cerca  delle  nostre  specie  target.
Esploriamo a piedi una foresta matura di abete bianco  Abies alba, in cerca del picchio tridattilo,
purtroppo  però  senza  vederlo.  Contattiamo  però  un  picchio  nero Dryocopus  martius in
alimentazione, un  astore  Accipiter gentilis, qualche  rampichino alpestre Certhia familiaris, una
cincia alpestre Poecile montanus, alcuni  ciuffolotti Pyrrhula pyrrhula e gli onnipresenti  crocieri
Loxia curvirostra.  Sulle strade forestali dei bei stormi di  fringuelli Fringilla coelebs,  misti alle
prime  peppole Fringilla montifringilla della stagione si alimentano a terra. Nel bosco, lungo le
strade  troviamo anche  molti  escrementi  di  orso  bruno  Ursus  arctos,  timido  abitante  di  queste
foreste.
Verso il tardo pomeriggio proviamo a fermarci in un sito buono per l’allocco degli Urali. Lasciando
la strada ci addentriamo un po’ nel bosco, dopodichè la guida inizia ad imitare a voce il  canto
dell’allocco. Pochi richiami ed ecco che un  allocco degli Urali  Strix uralensis ci risponde nelle
vicinanze. Allora lo cerchiamo e poco dopo lo osserviamo posato su un abete bianco. Dopo alcuni
minuti anche una femmina inizia a richiamare nelle vicinanze e si avvicina al maschio. Osserviamo
i due individui assieme per alcuni minuti, dopodiché ci allontaniamo, contenti del primo fantastico
incontro con questa specie carismatica. Al tramonto ci rechiamo in un sito vicino, dove sentiamo
una  civetta nana Glaucidium passerinum e un  picchio cenerino Picus canus ed osserviamo una
quindicina di  corvi imperiali Corvus corax. La sera, scendendo dalle montagne verso Markovec
scorgiamo anche alcuni cervi Cervus elaphus.

Escremento di orso bruno Ursus arctos                                                                                         Monte Snežnik (Nevoso)
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Nonostante la fitta nebbia mattutina a Markovec e il termometro che segna i zero gradi, non ci
scoraggiamo e partiamo verso la volta del monte Snežnik (Nevoso). Percorrendo la strada forestale
sulle pendici nord del Snežnik, la nebbia si dissolve e lascia spazio ad un cielo sereno con un po’ di
vento di bora. In mattinata visitiamo una parte di foresta vergine montana di faggio Fagus sylvatica
e abete bianco Abies alba, nonche’ alcune doline (depressioni su terreno carsico) a carattere boreale,
rappresentate da boschi di abete rosso Picea abies. Facendo una bella camminata cerchiamo in vano
di contattare il picchio dorsobianco, tipico abitante di queste foreste ben preservate. Il vento, che si
fà sempre più forte, ci impedisce di sentire eventuali richiami e “battiti” di alimentazione prodotti
dai picchi sui tronchi. Decidiamo di fare merenda in una piccola radura nella foresta di abeti e
proprio mentre stiamo mangiando, un inaspettato picchio tridattilo Picoides tridactylus vola sopra
le nostre teste, emettendo timidi richiami. Allora lo seguiamo e quando si posa, lo osserviamo con
tutta calma. È un bel maschio che si fa vedere per vari minuti, mentre si alimenta sugli abeti rossi, a
pochi  metri  da  noi.  Dopo  un  po’ si  allontana  e  decidiamo  di  lasciarlo  in  pace.  Di  contorno
osserviamo  anche  un  tordo  sassello Turdus  iliacus e  specie  comuni  di  foresta  quali  crocieri,
rampchini, peppole ed altre specie gia’ contattate in precedenza. Nel cielo scorgiamo anche un po’
di  migrazione  sotto  forma  di  vari  balestrucci Delichon  urbicum,  un  falco  di  palude Circus
aeruginosus femmina e bei stormi di colombacci Columba palumbus, tutti diretti a sud-ovest. Nella
foresta, tra le varie specie di fungi presenti, notiamo anche l’interessante e raro Hericium alpestre,
tipico delle foreste montane di conifera ed il bizzarro Sparassis crispa.

Picchio tridattilo Picoides tridactylus                                                                                        Foresta Dinarica in autunno

Hericium alpestre                                                                                                                                         Sparassis crispa



Dopo pranzo ci  dirigiamo lentamente verso il  lago di Cerknica (Cerkniško jezero),  fermandoci
lungo la strada forestale in una zona buona per l’allocco degli Urali.  Ed ecco che appena scesi
dall’auto, la guida scorge tra i faggi proprio un  allocco degli Urali Strix uralensis, posato su un
abete bianco ad una ventina di metri dalla strada. L’individuo è intento a cacciare, visto che scruta
con attenzione il terreno ed ignora del tutto la nostra presenza. Allora tiriamo fuori i cannocchiali e
lo  osserviamo  per  dei  lunghi  minuti,  prima  che  si  decida  a  volare  via  e  cambiare  posatoio.
Emozionatissimi del bel incontro, ci dirigiamo verso le sponde sud-orientali del lago di Cerknica. Il
lago in questa stagione è quasi completamente secco, vista la quasi assenza di precipitazioni e ci
regala  ben  poche  specie.  Di  interessante  osserviamo  un  porciglione Rallus  aquaticus che  ci
attraversa la strada, due  averle maggiori Lanius excubitor, un  martin pescatore Alcedo atthis e
qualche  ballerina gialla Motacilla cinerea lungo il fiume Stržen, quasi del tutto prosciugato. Al
tramonto, dai boschi sopra il lago sentiamo qualche timido accenno di bramito di  cervo  Cervus
elaphus.

Allocco degli Urali Strix uralensis (digiscoping con smartphone)
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Già di buona mattina facciamo le prime osservazioni interessanti della giornata, direttamente nel
giardino della locanda Mlakar a Markovec. Alcuni bei maschi di crociere Loxia curvirostra si fanno
ammirare  sugli  abeti  del  giardino,  mentre  piccoli  stormi  di  peppole Fringilla  montifringilla e
lucherini Carduelis  spinus volano  sopra  di  noi.  Intanto,  un’inaspettata  femmina  di  codirosso
comune Phoenicurus phoenicurus ci prende in giro imitando il verso del luì grosso. 
L’obiettivo  di  questa  ultima  giornata  piena  di  birdwatching  è  la  civetta  nana,  che  nei  giorni
precedenti  abbiamo solamente sentito.  Allora ci  dirigiamo ancora una volta verso le foreste dei
monti  Snežnik  e  Javorniki  ed  arriviamo  in  un  ottimo  sito  che  ci  regala  alcune  bellissime
osservazioni. Appena arrivati sentiamo un picchio nero Dryocopus martius e un picchio cenerino
Picus canus e poco dopo ci compare davanti anche un bel  picchio tridattilo Picoides tridactylus
che saltella  su degli  abeti  morenti.  Dopodiché  la  guida  inizia  a  “fischiettare” il  richiamo della
civetta nana e dopo un po’, come per magia, lei ci risponde. Grazie alla sua risposta, riusciamo ad



individuare la sua posizione approssimativa. Non sembra lontana, ma scovarla tra i fitti rami degli
abeti è un’impresa. Dopo lunghi minuti di ricerca e sbinocolate ecco che la piccolissima  civetta
nana Glaucidium passerinum viene finalmente scovata dalla guida. Puntiamo tutti i cannocchiali su
di lei e la osserviamo per almeno mezz’ora, mentre si guarda intorno, riposa e di tanto in tanto si
spulcia.  Dopodichè  decide  di  volar  via  e  finalmente  anche  noi,  col  cuore  pieno  di  gioia  ci
allontaniamo dalle foreste del monte Snežnik. 

Civetta nana Glaucidium passerinum                                                        Habitat della civetta nana e del picchio tridattilo

L’acesa dalle foreste ci riserva però ancora una bella sorpresa; lungo una strada forestale abbiamo
l’occasione di osservare ancora un bellissimo allocco degli Urali Strix uralensis. 
Nel pomeriggio il meteo, dapprima buono, inizia a deteriorarsi con un vento da sud e banchi di
nuvole  in arrivo. Facciamo prima un giro nella zona del lago di Cerknica che ci regala ben poco,
apparte  qualche  averla  maggiore Lanius  excubitor,  tottaville Lullula  arborea,  pispole Anthus
pratensis e vari  stormi di  colombacci Columba palumbus in migrazione. Poi inizia a piovere e
allora decidiamo di fare un giro in auto sulle piste forestali della zona di Loški Potok, dove in una
piccola dolina boscosa risiede un individuo melanico di allocco degli Urali. Purtroppo l’interessante
allocco non si fa vedere ed a causa del maltempo, apparte qualche scoiattolo rosso Sciurus vulgaris,
non vediamo molto altro.  L’ultima tappa della  giornata  la  dedichiamo al  parco del  castello  del
monte Nevoso (Grad Snežnik), dove tra le quercie secolari osserviamo un bel maschio di picchio
cenerino Picus canus  e sentiamo un picchio rosso mezzano Dendrocopos medius, nonché il più
comune picchio verde Picus viridis.

Allocco degli Urali Strix uralensis
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Il tour volge al termine e ci resta soltanto una mattinata di birdwatching, prima del rientro a Trieste.
Visto il meteo piovoso, decidiamo di cambiare zona, lasciandoci la Notranjska alle spalle e optiamo
per  la  riserva  naturale  Škocjanski  zatok  (Val  Stagnon),  vicino  alla  città  di  Koper,  sulla  costa
slovena.  Prima  però  ci  fermiamo a  dare  un’occhiata  al  bellissimo castello  di  Predjama,  vicino
Postojna, dove in inverno si può osservare il picchio muraiolo, che però a quanto pare, non ha
ancora raggiunto il suo sito di svernamento. Il meteo sulla costa è buono e le ultime ore del tour le
passiamo osservando le specie acquatiche nella zona umida di Škocjanski zatok. Qui osserviamo
due bellissimi  pettazzurri  Luscinia svecica che saltellano sul  fango a bordo di un canneto.  Di
contorno ci sono specie piu’ comuni quali:  chiurlo maggiore Numenius arquata,  pantana Tringa
nebularia,  porciglione Rallus aquaticus,  forapaglie Acrocephalus schoenobaenus,  migliarino di
palude Emberiza schoeniclus, averla piccola Lanius collurio, svasso piccolo Podiceps nigricollis,
martin pescatore Alcedo atthis, usignolo di fiume Cettia cetti e pendolino Remiz pendulinus.
Nel primo pomeriggio siamo di nuovo sul Carso triestino dove concludiamo questo breve tour, ricco
di specie interessanti, ma soprattutto di emozioni.

CHECK-LIST COMPLETA DEGLI UCCELLI OSSERVATI

1 Cigno reale Cygnus olor

2 Germano reale Anas platyrhynchos

3 Mestolone Anas clypeata

4 Fischione Anas penelope

5 Alzavola Anas crecca

6 Svasso piccolo Podiceps nigricollis

7 Svasso maggiore Podiceps cristatus

8 Cormorano Phalacrocorax carbo

9 Garzetta Egretta garzetta

10 Airone bianco maggiore Casmerodius albus

11 Airone cenerino Ardea cinerea

12 Falco di palude Circus aeruginosus

13 Poiana Buteo buteo

14 Sparviere Accipiter nisus

15 Astore Accipiter gentilis

16 Gheppio Falco tinnunculus

17 Porciglione Rallus aquaticus

18 Folaga Fulica atra

19 Piovanello pancianera Calidris alpina

20 Pantana Tringa nebularia

21 Chiurlo maggiore Numenius arquata

22 Gabbiano comune Larus ridibundus



23 Gabbiano reale Larus michahellis

24 Piccione domestico Columba livia

25 Colombaccio Columba palumbus

26 Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto

27 Allocco degli Urali Strix uralensis

28 Civetta nana Glaucidium passerinum

29 Allocco comune Strix aluco

30 Martin pescatore Alcedo atthis

31 Picchio nero Dryocopus martius

32 Picchio verde Picus viridis

33 Picchio cenerino Picus canus

34 Picchio rosso maggiore Dendrocopos major

35 Picchio rosso mezzano Dendrocopos medius

36 Picchio tridattilo Picoides tridactylus

37 Tottavilla Lullula arborea

38 Balestruccio Delichon urbicum

39 Spioncello Anthus spinoletta

40 Ballerina bianca Motacilla alba

41 Ballerina gialla Motacilla cinerea

42 Merlo acquaiolo Cinclus cinclus

43 Passera scopaiola Prunella modularis

44 Pettirosso Erithacus rubecula

45 Pettazzurro Luscinia svecica

46 Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus

47 Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros

48 Tordo bottaccio Turdus philomelos

49 Tordo sassello Turdus iliacus

50 Tordela Turdus viscivorus

51 Merlo  Turdus merula

52 Forapaglie Acrocephalus schoenobaenus

53 Usigniolo di fiume Cettia cetti

54 Lui’ piccolo Phylloscopus collybita

55 Regolo Regulus regulus

56 Scricciolo Troglodytes troglodytes

57 Cinciallegra Parus major

58 Cincia mora Periparus ater

59 Cinciarella Cyanistes caeruleus



60 Cincia dal ciuffo Lophophanes cristatus

61 Cincia alpestre Poecile montanus

62 Pendolino Remiz pendulinus

63 Picchio muratore Sitta europaea

64 Rampichino alpestre Certhia familiaris

65 Averla maggiore Lanius excubitor

66 Averla piccola Lanius collurio

67 Gazza Pica pica

68 Ghiandaia Garrulus glandarius

69 Taccola Corvus monedula

70 Cornacchia grigia Corvus corone cornix

71 Corvo imperiale Corvus corax

72 Storno Sturnus vulgaris

73 Passera oltremontana Passer domesticus

74 Passera mattugia Passer montanus

75 Fringuello Fringilla coelebs

76 Peppola Fringilla montifringilla

77 Cardellino Carduelis carduelis

78 Verdone Chloris chloris

79 Lucherino Carduelis spinus

80 Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula

81 Frosone Coccothraustes coccothraustes

82 Crociere Loxia curvirostra

83 Migliarino di palude Emberiza schoeniclus
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