


Introduzione

Questo album di figurine riporta tutti gli uccelli osservati nel Veneto nel 21° secolo, 387 specie.
Per una trattazione completa consultare: E. Stival & M. Sighele - Atlante FotoSonoro degli Uccelli
del Veneto – ed. 2019  (https://www.birdingveneto.eu/atlasven2019/index.html).

Nell'album  sono  in  grigio  le  specie  regolari,  in  giallo  quelle  irregolari  e  in  rosso  quelle
accidentali.

Le fotografie  e  i  disegni  usati  sono  di  Emanuele Stival  ad eccezione  di  quelle  riportate di
seguito.
Luca Boscain: strolaga minore, saltimpalo siberiano.
Antonio Bossi: beccaccia.
Massimo Bozza: calandro maggiore.
Matteo Cargasacchi: marzaiola americana, pittima minore.
Alessandro Cavalli: balia caucasica.
Ernesto Cavallini: allodola golagialla.
Fabrizio Cimino: francolino di monte, luì bianco, calandrina, monachella dorsonero, salciaiola.
Gianni Conca: schiribilla grigiata.
Giuliano Gerra: zigolo della Lapponia.
Steven Hueting: gambecchio frullino.
Tullio Iacopetti: cutrettola testagialla.
Ottavio Janni: luì di Radde.
Francesco Saverio La Notte: re di quaglie.
Maurizio Limarilli: gipeto.
Angelo Nardo: aquila anatraia minore, lanario.
Graziano Nicola: falco della regina.
Lucio Panzarin: pellicano rossiccio.
Fabio  Piccolo:  fratino,  piovanello  maggiore,  corriere  di   Leschenault,  totano  zampegialle
minore, gabbianello, luì di Hume, ciuffolotto scarlatto.
Alessio Quaglierini: bengalino comune.
Maurizio Ravasini: tordo oscuro, cesena fosca.
Daniela Ribaudo: codazzurro.
Luca Sattin: piro piro del Terek, gabbiano tridattilo.
Francesco Scarton: gabbiano glauco, stercorario maggiore.
Luigi Sebastiani: oca collorosso, coturnice, civetta capogrosso, svasso cornuto, tottavilla.
Maurizio e Giacomo Sighele: moretta dal collare, gobbo rugginoso, quaglia, aquila reale, piviere
dorato, piviere orientale, falaropo beccosottile, falaropo beccolargo, gabbiano di Sabine, sterna
di Rueppel, sterna codalunga, luì forestiero, prispolone indiano, organetto, gracchio corallino.
Paolo Vacilotto: fagiano di monte.
Clelia Valdini: pulcinella di mare.
Mario Vigo: edredone, pernice bianca, gallina prataiola, gabbiano di Pallas, strolaga maggiore,
pellicano comune, astore, aquila di mare, civetta nana, allocco degli Urali, allocco, torcicollo,
picchio  tridattilo,  picchio  rosso  minore,  picchio  cenerino,  picchio  muraiolo,  monachella
orientale, forapaglie macchiettato, bigia padovana, bigia grossa occidentale, usignolo maggiore.

Ringraziamenti
Un particolare grazie a quanti hanno messo a disposizione gratuitamente le loro fotografie e a
Matteo Cargasacchi e Maurizio Sighele per i preziosi suggerimenti.

Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia, la riproduzione anche parziale e la stampa del
presente  lavoro  senza  il  consenso  dell'associazione  Venezia  Birdwatching.  E'  permesso  l'uso
personale o scolastico senza fini di lucro.

https://www.veneziabirdwatching.eu     email: info@veneziabirdwatching.eu



















































Le figurine

Le figurine da attaccare sull'album sono tutte scaricabili dal sito:

https://www.veneziabirdwatching.eu/figurine.html

Oppure potete usare il QR Code seguente:

Una volta scaricate le immagini, potete stamparle a casa oppure presso un fotografo o un
servizio di stampa. In alternativa potete usare anche foto vostre o sceglierne altre scaricandole

da internet.

Potete realizzare completamente l'album o attaccare solamente le figurine degli uccelli che
avete visto personalmente, in modo da avere una check-list illustrata personale.

https://www.veneziabirdwatching.eu/
email: info@veneziabirdwatching.eu
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