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Può sembrare uno scherzo, ma non lo è. Sembra

infatti che due cicogne abbiano scelto la nostra

Provincia, la cosiddetta “Terra dei Fuochi” per

tirar su famiglia. Grazie alla segnalazione

telefonica inviata al WWF Campania da un

cittadino che è stato favorevolmente colpito

dall’evento, i volontari del WWF Caserta si sono

recati sul posto segnalato per fotografare il

bellissimo nido dei due uccelli. Si è poi potuta

riscontrare una normale attività di coppia:

mentre uno dei due volatili cova, l’altro compie

spettacolari esibizioni in aria, rese possibili dai

due metri di apertura alare.

Secondo alcuni studiosi, le cicogne sono solite

attraversare il nostro Paese, ma è abbastanza

raro che scelgano proprio la Campania come

luogo per nidificare. Difatti la colonia spontanea

di cicogne più grande d’Italia si trova in Sicilia.

Questi meravigliosi uccelli di solito preferiscono

luoghi più accoglienti come la Turchia, la Grecia e

le nazioni del Nord e dell’Est Europa. Un’antica

tradizione vuole che un nido di cicogna sul tetto

di una casa porti fortuna, ma in Italia

probabilmente non tutti ne sono al corrente e

spesso si ricevono notizie e segnalazioni di

attacchi e distruzioni da parte dell’uomo.

Le cicogne sono uccelli migratori e le specie

africane dopo un lungo viaggio giungono in

Europa dove i mesi estivi sono meno torridi e

dove possono così nutrirsi con maggiore facilità.

Costruiscono nidi alti più di un metro, in luoghi

dove possono evitare che predatori, curiosi o

malintenzionati li infastidiscano. Proprio per

questo motivo il WWF Caserta in collaborazione

con gli zoologi ha deciso di non segnalare l’esatta

posizione del nido. Speriamo che quest’evento

sia premonitore e portatore di nuove e buone

notizie per la nostra terra e la nostra gente.
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