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 Il Biancone Circaetus gallicus è una 

specie monotipica a distribuzione palear-

tico-orientale. In Italia è migratrice nidi-

-

dentali, Prealpi centro-orientali, Appenni-

ni e rilievi del versante tirrenico, con am-

pi vuoti di areale sulla dorsale appenninica 

(Brichetti e Fracasso 2003). In tempi stori-

-

te sulla penisola, in Sardegna (rara) e Sici-

lia, anche se la riproduzione in quest’ulti-

ma isola non era confermata (cfr. Bruno e 

Perco 1980). In Calabria, Mirabelli (1978) 

Aspromonte da Moschella (1891).

 Sulla base delle osservazioni in periodo 

riproduttivo, in Calabria la specie è con-

(Scebba et al. 1993). 

 Da oltre un secolo però, la totale man-

canza di segnalazioni di individui territo-

riali o in attività riproduttive, dovuti anche 

-

ti certi, ha fatto sì che la specie fosse rite-

(cfr. Brichetti e Fracasso 2003). 

 Tuttavia in questi ultimi anni, il conti-

nuo incremento dell’interesse verso l’avi-

fauna aspromontana, ha reso possibile ef-

fettuare le prime segnalazioni della specie 

nel proprio habitat ed in periodo riprodut-

tivo.

 La prima osservazione sulla possibile 

risale al 31 marzo del 2008 (Martino oss. 

pers.) quando, sul versante jonico del mas-

siccio, è stato osservato un maschio pro-

-

bosco di Leccio Quercus ilex. L’osserva-
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zione di questo individuo presumibilmen-

te territoriale è avvalorata dal fatto che in 

centro Italia i bianconi sono già presenti 

sui territori di riproduzione intorno ai pri-

mi giorni di marzo (Petretti 1988).

 Successivamente, il primo luglio 2012, 

è stata avvistata una femmina adulta (Mar-

tino oss. pers.) sorvolare un’altra zona ido-

-

sa vallata, il 9 aprile 2013 si è assistito in-

vece ad un volo di coppia (Martino oss. 

pers.) di cui se ne descrivono le fasi.

 Alle 11:00 circa sono stati notati due 

bianconi prendere quota e, raggiunta un’al-

tezza di circa 50 metri sopra la verticale, il 

maschio ha iniziato ad emettere dei richia-

mi nei confronti della femmina. In seguito 

i due individui si sono avvicinati quasi a 

il suo addome a pochi centimetri dal grop-

pone della femmina. Questi avvicinamen-

ti si sono svolti con continui sali scendi da 

parte della coppia, stazionando raramente 

in aria e vocalizzando spesso. Questo ri-

tuale ha avuto luogo per 10 minuti circa. 

Ad un ulteriore avvicinamento effettua-

to dal maschio, la femmina reagisce solle-

vando di poco la coda ed aprendola a “ven-

taglio”, mostrando così la cloaca ma senza 

defecare. Pochi secondi dopo questo epi-

sodio entrambi si sono diretti in scivolata 

verso una pineta lontana, perdendoli così 

di vista.

 Nonostante questi avvistamenti lascias-

sero pochi dubbi, in particolar modo l’ulti-

-

in Aspromonte.

 Tuttavia, durante l’estate 2015, Giusep-

-

zione del Biancone (com. pers.) mostrando 

delle foto scattate durante la primavera del 

2007 con un individuo in cova. E’ questa 

-

cazione recente della specie in Aspromon-

te. Bruzzaniti di seguito descrive le circo-

stanze (com. pers.) in cui è avvenuto il ri-

trovamento del nido. La struttura è stata 

notata per la prima volta il 6 maggio 2007 

potendo, tra l’altro, constatare che al suo 

interno vi era un uovo apparentemente in-

custodito. Incuriosito è quindi tornato sul 

luogo il 21 maggio, trovando ancora una 

volta l’uovo ed un rapace in volteggio so-

pra di esso. Quest’ultimo, dalle foto forni-

teci, è risultato essere una femmina adulta 

di Biancone che probabilmente si è invola-

ta al sopraggiungere dell’escursionista. Si 

sono quindi susseguite altre due visite: la 

prima il 5 giugno 2015, in cui Bruzzaniti 

fotografa un individuo in cova; la seconda, 

dopo una settimana circa, occasione in cui 

è stato visto un pullo con 3 giorni di vita 

circa. 

 Successivamente a questa comunicazio-

ne è stato effettuato un sopralluogo sul luo-

go. Il sito, posto nelle vicinanze del paese 

di Samo (RC), si trova su un versante con 

esposizione N-NE a 805 m s.l.m. ed a poco 

meno di 10 km in linea d’aria dal mare. Ri-

spetto al versante, il nido era collocato in 

posizione dominante. La struttura era po-

sta all’interno di un bosco ceduo costitui-

to prevalentemente da Leccio ed in minor 

misura da Farnetto Quercus frainetto. L’e-

30 ha. Il nido è stato costruito a circa 8 m 

dal suolo, sulla sommità di un Leccio che 

si distingue nettamente dagli altri intorno 

a causa di un habitus irregolare e chioma 
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 Grazie a questa segnalazione il Bianco-

anche se, a causa della mancanza prolun-

gata di segnalazioni in periodo riprodutti-

vo, non è possibile distinguere con certez-

o vi sia stato un ritorno recente.
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rada. Dalle foto si evince che la piattafor-

ma è stata realizzata con diversi rami sec-

chi di Leccio e l’uovo appare poggiato su 

uno strato di foglie secche appartenenti al-

la specie vegetale dominante. 

 L’albero su cui è stato costruito il nido è 

stato abbandonato dalla coppia, in quanto 

erano presenti solo alcuni segni dell’avve-

 L’ambiente circostante è di tipo medi-

terraneo, costituito in gran parte da aree 

destinate a pascolo brado, arbusteti, gari-

-

ste a latifoglie e rimboschimenti di conife-

re. Non mancano inoltre diverse zone con 

 Le uniche fonti di disturbo sono rappre-

sentate da una strada asfaltata a bassa cir-

colazione posta a circa 190 metri dal ni-

do ma in posizione inferiore; un ovile con 

un gregge di circa 200 capre, distante poco 

meno di 300 metri e situato anch’esso ad 

un livello più basso rispetto a quello del 

nido.

 Ripercorrendo a ritroso le diverse fasi 

della riproduzione è stato possibile risalire, 

in modo approssimativo, al momento del-

la deposizione delle uova e all’inizio del-

-

giugno, 45-47 giorni di incubazione (cfr. 

Brichetti e Fracasso 2003), allora la depo-

sizione è avvenuta probabilmente tra l’ini-


