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LA NATURA IN CITTÀ

Tre giorni con i rondoni, via al censimento delle colonie
Da sabato 17 giugno parte il festival che coinvolge i cittadini in un progetto di scienza
partecipata. È on line la diretta che consente di osservare una coppia e i 2 piccoli
di Paola D’Amico
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Tre appuntamenti in città per
conoscere i rondoni e per aiutare i
ricercatori a censire le colonie
presenti a Milano. Intanto il sito
www.sosrondoni.it consente la visione
diretta da un nido di rondone nel
centro cittadino. Per la seconda
estate, una webcam posizionata su
uno dei nidi ospitati dal terrazzo del
professor Gustavo Gandini consente
di osservare la vita della coppia che
ha nidificato e di veder crescere due pulli neonati che a fine estate prenderanno il
volo. Il primo uovo s’è schiuso domenica 4 giugno, il secondo martedì 6. I rondoni,
va detto, sono monogami, la coppia rimane insieme tutta la vita.
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Sabato 17 alle 15.30 si terrà il primo appuntamento al Castello Sforzesco
(Portico dell’elefante): visite guidate e attività per i bambini, un reading teatrale e alle
19.30 la passeggiata intorno alle mura alla ricerca delle colonie.

Domenica 18 alle 18.45, ritrovo in piazza del Cannone in bicicletta perché con
Fiab Milano Ciclobby e Progetto Natura Onlus seguirà una pedalata serale alla
ricerca delle colonie di rondoni nidificanti. Si visiteranno Castello Sforzesco, la
Pusterla di sant’Ambrogio e il Parco delle due Basiliche. Per bimbi e adulti. Infine
giovedì 22 giugno alle 19, ritrovo davanti alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana in
piazza Pio XI per avviare il censimento itinerante delle colonie in città insieme ai
ricercatori. Chiunque può partecipare al censimento utilizzando la App iNaturalist
(progetto sos rondoni) oppure inviando una mail a: info@sosrondoni.it.

QUANTE SPECIE DI RONDONI

Sono tre le specie di rondoni che abitano la metropoli: una importante colonia di
Rondoni alpini abita lo Stadio, il Rondone comune è il più diffuso e infine c’è il
Rondone pallido presente con una colonia alla Stazione Centrale. Nell’insieme il
rondone è un animale poco conosciuto e confuso spesso con la rondine, che abita
preferibilmente le campagne. Tra maggio e luglio le coppie tornano dove avevano
nidificato negli anni precedenti e dopo la cova (di duetre uova) da agosto
riprendono il viaggio per i paesi caldi. Essi trascorrono in volo molti mesi all’anno,
facendo tappa nel nido solo il tempo di riprodursi e allevare i piccoli. In altre parole,
nella loro vita in media compiono sette volte il viaggio dalla Terra alla Luna. Possono
vivere anche 20 anni, un record nel mondo degli uccelli.

CARATTERISTICHE DEI RONDONI

I rondoni volano per 10 mesi senza mai fermarsi.

Nessun altro uccello rimane in volo così a lungo. Alcuni di noi in realtà fanno
qualche piccola sosta, ma i migliori, i più sani e forti, volano ininterrottamente per
300 giorni. 300 giorni corrispondono a 7.200 ore e 432.000 minuti. Nella categoria
volo orizzontale raggiungono 111,6 km/h. Solo il falco pellegrino è più veloce durante
la caccia, ma solo in picchiata. E in volo dormono anche. L’obiettivo del progetto,
che ha vinto un bando Cariplo, oltre a diffondere la conoscenza dei rondoni è anche
arrivare alla stesura di linee guida utili a chi si accinge a ristrutturare non solo edifici
monumentali ma anche civili. Perché questi volatili utilizzano buche pontaie, cavità e
nicchie degli edifici che nel corso degli ultimi decenni, durante gli interventi di
ristrutturazione, spesso sono stati eliminati, mettendo a rischio progressivamente la
sopravvivenza delle colonie.
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