
Il Texas è uno degli stati americani più famosi per il birdwatching, e

questo per due ragioni. La prima è che le sue coste sono un corridoio

preferenziale per gli uccelli migratori che, attraversato il Golfo del

Messico, si fermano qui per un meritato piccolo riposo prima di ripartire

per i quartieri di nidificazione del nord. Seconda solo a Cape May nel

New Jersey, l'area di High Island è letteralmente ricoperta, nei suoi

parchi e persino nei giardini cittadini, di piccoli uccelletti, già vestiti

dei loro sgargianti abiti riproduttivi. La seconda ragione è legata

anch'essa alla posizione geografica del paese, a due passi dalla

regione subtropicale messicana: molte specie tipiche del Messico

raggiungono infatti, nel sud del Texas, l'estensione più settentrionale

del loro areale. Se aggiungiamo che il santuario ornitologico di

Aransas Bay ospita in inverno praticamente tutta la popolazione della

rarissima e minacciata Gru americana (e in aprile molti gli individui

non sono ancora ripartiti), e che i paesaggi del Texas centrale sono

suggestivi e ricchi di animali (uccelli sorattutto, ma anche mammiferi

e rettili), si comprende come questo stato americano sia una meta

suggestiva per il birdwatcher. Il nostro tour ci porterà ad esplorare le

aree costiere del Golfo del Messico, che lasceremo per spingerci

verso l'interno, dapprima lungo le rive del Rio Grande, e poi nel

cuore del paese, a Concan. Il tour prenderà le mosse da High Island,
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dove passeremo due giorni completi, nei quali esploreremo i boschi

intorno alla cittadina, pullulanti di parule e altri passeriformi in

migrazione; visiteremo anche la Penisola di Bolivar, l'eldorado degli

amanti dei limicoli; effettueremo anche un'escursione ad Anahuac,

una zona umida ricca di aironi, anatre e ralli, e visiteremo la Jones

State Forest. Ci trasferiremo poi a Rockport, dove effettueremo una

gita in battello nell'Aransas National Wildlife Refuge per vedere la

rarissima e splendida Gru americana. Da Rockport partiremo alla

volta di McAllen, attraversanto il celebre King Ranch, situato lungo

quella che potremmo chiamare l'"autostrada dei rapaci". McAllen sarà

la nostra base per le escursioni nella Lower Rio Grande Valley, la

vallata del basso corso del fiume Rio Grande (conosciuto in Messico

come Rio Bravo); in questa regione potremo vedere, nei magnifici

paesaggi che molti film western ci hanno fatto conoscere, non meno

di venti specie tipicamente messicane il cui areale si spinge per

pochi kilometri quadrati negli Stati Uniti. Ci muoveremo poi verso

nord-ovest, fermandoci a visitare il Falcon Dam Reservoir e il Los

Maples State Park. Raggiungeremo poi un'altra suggestiva regione

del Texas: Hill Country, o Edward's Plateau, una regione collinare

tappezzata da foreste di querce e ginepri, un contrasto, alto e colorato

con il tutto il resto del paese. Nell'Hill Country (terra delle colline),

l'avifauna occidentale incontra quella orientale, in uno straordinario

mix di uccelli.

1° giorno)  volo Milano - Houston, via Londra. Trasferimento via terra a High

Island, con le prime osservazioni delle più comuni specie di uccelli americane,

come il Pettirosso americano, la Tortora piangente americana, il Mimo

settentrionale. Pernotteremo tre notti al Gulfway Motel di High Island. High

Island sorge su un "salt dome" e cioè un deposito di sale marino che solleva

il suolo a 38 piedi (circa 11 metri), facendo di quest'area il rilievo più alto di

tutta la costa da Mobile, in Alabama, alla Penisola dello Yucatan!



2° e 3° giorno)  effettueremo in questi due giorni numerose escursioni in

tutti gli ambienti costieri di quest'area, che, durante la prima metà di aprile, è

gremita di uccelli, soprattutto piccoli Passeriformi. Durante le prime ore del

mattino, le migliori per i piccoli uccelli, visiteremo le aree boschive intorno

alla cittadina e durante le ore centrali del giorno esploreremo le aree costiere

alla ricerca di limicoli ed altri uccelli acquatici. In questo periodo dell'anno i

boschi del Texas meridionale pullulano di parule (la controparte americana

delle nostre silvie) e in una giornata fortunata se ne possono vedere una

trentina di specie! Oltre a vedere un incredibile numero di parule, avremo

anche il piacere di vederle nel loro abito nuziale, che, oltre a essere una

gioia per gli occhi, ci faciliterà alquanto l'identificazione; potremo vedere,

insieme ad altre specie: Parula pettobaio, Parula gialla, Parula delle magnolie,

Parula verde golanera, Parula capinera, Parula cerulea, Parula di Nashville,

Parula del Kentucky, Parula monaca, Parula fianchicastani, Parula capoarancio,

Parula di Swainson, Parula alidorate, Parula bianconera, Parula protonotaria,

Parula settentrionale, Parula di Blackburn. Vedremo anche altre specie, affini

alle parule, ma più difficili da localizzare, perché frequentano il fitto

sottobosco: Tordo acquaiolo della Louisiana, Tordo acquaiolo settentrionale,

Tordo acquaiolo fornaio. Tra gli altri uccelli, Passeriformi e non, che

impreziosicono i boschi di High Island, potremo vedere: Cuculo beccogiallo,

Tordo guancegrigie, Tordo di Swainson, Uccello gatto grigio, Vireo occhirossi,

Vireo canoro, Vireo di Filadelfia (i virei sono imparentati con le averle), Oriolo

di Baltimora, Oriolo dei frutteti, Tanagra scarlatta, Beccogrosso pettorosa,

Zigolo indaco. Un'escursione alla riserva di Anahuac ci porterà altre specie,

quelle tipiche degli ambienti acquatici, soprattutto Rallidi, come il Sora, il

Pollo sultano americano, il Rallo nerastro e il Rallo giallo (ma per queste due

ultime specie ci vorrà una fortuna immensa). Ad Anahuac vedremo anche

altre specie legate agli ambienti umidi: Podilimbi, Tarabusini nani, Nitticore

testagialla, Ibis facciabianca, Alzavole americane, Fischioni americani,

Canapiglie, Moriglioni testarossa, Dendrocigne fulve, Gallinelle d'acqua

americane, Folaghe americane. Gli amanti dei limicoli andranno in visibilio:

Pivieri dorati americani, Pittime dell'Hudson, Totani zampegialle maggiori e

minori, Piro piro macchiati, Piro piro fulvi, Piro piro pettorali, Piro piro solitari,

Piro piro zampelunghe, Falaropi di Wilson, Piro piro pettorossiccio maggiori,

Cavalieri messicani, Piro piro codalunga. Nei cieli di High Island volano diverse



specie di rapaci, come il Falco pescatore, il Nibbio del Mississippi e il

graziosissimo Nibbio codadirondine. Sui bordi dei laghi prendono il sole

grossi alligatori e i boschi che circondano gli specchi d'acqua ospitano

numerose specie di uccelli, tra i quali tre specie di picchi: il Picchio lanuginoso,

il Picchio panciarossa e il superbo Picchio pileato. Effettueremo anche

un'escursione alla Jones State Forest, celebre tra i birdwatcher perché è la

casa di uno dei più rari picchi nordamericani, il Picchio dalla coccarda, che,

con fortuna, potremo vedere insieme a qualche altra specie, come la

Ghiandaia azzurra, il Picchio muratore capobruno e il Picchio testarossa.

Come abbiamo accennato, effettueremo escursioni lungo la costa della

Penisola di Bolivar, dove faremo uno spettacolare wader-watching e sea-

watching. Gli amanti dei limicoli rimarranno in visibilio: Pivieressa, Chiurlo

piccolo americano (ancora sottospecie per Clements, ma verosimilmente

presto specie buona), Fratino americano, Corriere semipalmato, Piovanello

maggiore, Gambecchio occidentale, Piro piro dorsobianco, Piro piro

semipalmato, Piovanello pancianera, Piovanello tridattilo, Piro piro

pettorossiccio minore, Corriere fischiatore, Corriere di Wilson. Tra le altre

specie di uccelli acquatici di Bolivar ricordiamo: Pellicano bruno, Cormorano

doppiacresta, Cormorano neotropicale, Svasso piccolo, Tuffetto minuto,

Airone bianco maggiore, Airone azzurro maggiore, Garzetta nivea, Airone

verde, Beccapesci, Sterna comune, Sterna minuta, Sterna di Forster. Tra le

altre specie interessanti di quest'area ricordiamo: Succiacapre del

Nordamerica, Martin pescatore del Nordamerica, Merlo alirosse (uno degli

Itteridi, o merli del nuovo mondo, a cui appartengono anche gli orioli),

Dickcissel, Allodola golagialla (una delle possibili cinque specie in cui

potrebbe essere splittato il complesso Eremophila alpestris), Passero di

Nelson, Passero costiero, Passero di palude (i "passeri" americani sono in

realtà zigoli), Gracula codalarga, Tanagra estiva, Beccogrosso blu.

4° giorno)  ci trasferiremo oggi a Rockport, con una partenza di prima mattina.

Sulla via per Rockport ci fermeremo a visitare il Brazos Bend State Park, uno

straordinario ambiente umido, ricco di laghi, paludi, campi allagati, foreste

ripariali. Numerosissime specie di uccelli frequentano questo parco e avremo

ottime opportunità di vedere Aninghe americane, Poiane spallerosse, Poiane

di Swainson, Albanelle americane, Caracara crestati, Anatre spose, e



numerose specie di Passeriformi, tra cui il meraviglioso Pigliamosche

codaforbice, il Re dei tiranni orientale, il Regolo caporubino e, forse, le ultime

Pispole di Sprague in partenza per i territori di nidificazione del nord. Una

presenza comune nel parco, o meglio, nei suoi laghi, è l'Alligatore. Cena e

pernottamento a Rockport.

5° giorno) subito dopo colazione ci imbarcheremo su una motonave che ci

porterà nella celebre Aransas Bay. Durante l'inverno è possibile vedere qui

la splendida Gru americana, di cui sopravvivono meno di 400 individui, che

nidificano in una ristretta area del Canada occidentale e che svernano tutti in

questa baia (anche se gli organismi conservazionisti americani stanno

tentando, apparentemente con successo, di creare una popolazione

residente in Florida). Per la fine di marzo quasi tutte le gru sono ripartite per

il Canada, ma riusciremo sicuramente ad ammirare qualche individuo che ha

preferito ritardare la partenza. Oltre alla splendida gru, vedremo altre bellissime

specie, come il Pellicano bianco americano, la Spatola rosa, l'Airone azzurro

minore, l'Airone della Louisiana, il Quattrocchi minore, il Becco a forbice

nero, il Gabbiano sghignazzante, la Sterna reale. Tra le specie migratrici che

potrebbere essere ancora presenti, oltre alla candida Gru americana, ci

potrebbero essere anche l'Oca delle nevi e la Gru canadese. Un'attenta

ispezione delle spiagge della baia ci potrebbe rivelare, oltre alle numerose

specie di limicoli già incontrati a Bolivar, Beccacce di mare americane,

Gambecchi americani, Gambecchi di Baird. Nel pomeriggio esploreremo

l'Aransas National Wildlife Refuge, 54.000 acri di paludi salmastre circondate

da splendidi boschi. I cieli della riserva sono frequentati dagli onnipresenti

Avvoltoi neri e Avvoltoi tacchino, ai quali potrebbe unirsi qualche più

interessante Poiana codabianca americana. A terra, nelle paludi, vedremo

Ibis bianchi, Ibis facciabianca, e, con fortuna, qualche specie più elusiva,

come il Tarabuso americano e il Pollo sultano americano. La riserva è anche

frequentata da mammiferi e potremo vedere certamente il Cervo codabianca,

mentre ci vorrà un pò più di fortuna per ammirare il Pecari dal collare. Prima

di raggiungere McAllen, dove pernotteremo quattro notti, ci fermeremo a

ispezionare alcuni campi dove il Gallo prataiolo maggiore esegue il suo

straordinario display, e dove potremo vedere anche Rondini aliruvide

settentrionali, Rondini arboricole americane, Sturnelle orientali, Passeri

alaudini, Passeri cavalletta, Vaccari testabruna. Lungo tutto il percorso



terremo sempre controllato il cielo perchè la regione che attraverseremo (il

famoso King Ranch, con i suoi 825.000 acri, e cioé 3.340 kmq, uno dei

ranch più vasti del mondo) è ricca di uccelli da preda; potremo veder

volteggiare Avvoltoi neri, Avvoltoi tacchino, Poiane codarossa, Caracara

crestati, Poiane spallerosse, Poiane alilarghe, Poiane di Harris, Poiane di

Swainson, Nibbi codabianca.

6°/8° giorno) il Rio Grande è il fiume che traccia il confine tra Texas e

Messico, dove è conosciuto come Rio Bravo (ai cinefili verrà in mente il film

omonimo del '59, con John Wayne e Dean Martin); le aree naturali lungo le

due rive del fiume ospitano un'avifauna eccezionale e, per quel che attiene

alla parte statunitense, 23 specie endemiche di quest'area. E proprio queste

specie saranno il target delle nostre escursioni in alcune delle aree più

famose, dal punto di vista del birdwatching, di questa regione: Brownsville,

Sabal Palm Grove, Santa Ana National Wildlife Refuge, Bentsen Rio Grande

State Park, South Padre Island, Estero Llano Grande State Park, Edinburg

Scenic Wetlands. Questi parchi sono caratterizzati da lussurreggiante

vegetazione tropicale pullulante di uccelli, che trovano in queste isole di verde,

all'interno di enormi estensioni di coltivi, cibo e riparo. Ecco quali sono i

nostri target: la Poiana grigia, il Nibbio uncinato, la meravigliosa Ghiandaia

verde (e forse qualche Ghiandaia bruna accidentale dal vicino Messico), il

Martin pescatore neotropicale, il Martin pescatore verde, il chiassoso

Chachalaca unicolore, una sorta di pernice, il Piccione beccorosso,

l'Amazzone capirossa (un bellissimo pappagallo), il Parrocchetto verde, la

Tortora inca, la Tortorina codamacchiata, il Pauraque comune (un

succiacapre), il Picchio frontedorata, il Re dei tiranni di Couch e il Kiskadì

maggiore (due grossi pigliamosche), il Tirannetto glabro settentrionale, il

Tordo argilla, gli splendidi Oriolo di Altamira e Oriolo di Audubon, il minuscolo

Beccasemi collobianco, il Mimo beccolungo, la graziosa Cincetta crestanera,

il Corvo di Tamaulipas, il Passero oliva. Naturalmente vedremo altre decine

di specie, più comuni e diffuse; il basso corso del Rio Grande è un mosaico

di habitat che vanno dallle zone umide alle aree semidesertiche e ognuno di

essi ospita uccelli interessanti; potremo vedere, tra le molte altre specie:

Sparviere americano, Anatra fischiatrice pancianera, Marzaiola americana,

Gufo reale della Virginia, Assiolo orientale, Civetta elfo, Civettina tabaccata,



Tortora alibianche, Mimì maggiore, Picchio aurato, Picchio scalare, Picchio

panciagialla, Cardinale settentrionale. Molti mammiferi frequentano la regione

del Rio Grande e non dovremmo mancare il Coyote, il Pecari dal collare, il

Procione e qualche specie di scoiattoli terragnoli e conigli. Ci vorrebbe invece

un'enorme fortuna per incontrare l'Ocelot, che pure frequenta le aree più

boscose dell'area.

9° giorno) ci dirigeremo oggi verso nord-est con l'intento di raggiungere

Concan, la nostra base di partenza per quello che è conosciuto come Texas

Hill Country (terra collinare). Ma interromperemo oggi il viaggio per per

pernottare a Zapata; avremo così tempo, oggi e domattina, di visitare il Falcon

Dam Reservoir, molto interessante sia per le specie acquatiche presenti in

questo immenso reservoir, che per le specie terragnole che frequentano le

zone aride e vegetate intorno alle sue rive. Avremo ulteriori occasioni di

vedere le specie più rare del Texas meridionale, che comunque estendono

il loro areale fino a qui, ma vedremo anche molte specie nuove. Vedremo,

ad esempio, due graziosi Galliformi: il Colino della virginia e la Quaglia

squamata; vedremo numerosi nuovi piccoli Passeriformi, tra cui la Pirruloxia,

lo Scricciolo dei cactus, lo Scricciolo di Bewick, il Passero golanera. La

superficie dell'acqua è tappezzata da anatre e folaghe; molti individui si

fermano qui ad estivare e potremo aggiungere qualche specie, anche se di

non particolare pregio, alla nostra lista: Germano reale (ma la locale

sottospecie diazi dovrebbe presto essere una specie buona, Germano

messicano), Codone comune, Mestolone comune, Marzaiola americana,

Moriglione dorsoditela, Moretta minore, Moretta dal collare, Quattrocchi

minore, Smergo monaco, Gobbo della Giamaica. Nelle acque basse stanno

immobili gli aironi: Aironi azzurri maggiori e minori, Nitticore comuni e

testagialla, Garzette nivee.

10° giorno)  continueremo il viaggio verso Concan, fermandoci a visitare il

Los Maples State Park per assolvere ad un compito preciso, quello di trovare

la Parula guancedorata, una delle più belle parule, praticamente endemica

del Texas (anche se sverna in Nicaragua); ci vorrà un poco di impegno perché

la specie, che frequenta esclusivamente le foreste di querce e ginepro, è

rara e la sua popolazione è in pericoloso declino. Trovato, ammirato e

fotografato il venusto uccelletto, potremo dedicarci ad un birdwatching più



randomizzato; potremo vedere nuove specie, come il Colibrì mentonero e il

Colibrì golarubino (il personale del parco ha posizionato dispenser di acqua

zuccherata che attirano i colibrì), la Ghiandaia di macchia occidentale (la

sottospecie locale dovrebbe presto essere una specie buona: Ghiandaia di

macchia di Woodehouse), il Piùi boschereccio orientale, il Fibi orientale, il

Pigliamosche d'Acadia, il Pigliamosche fianchioliva, il Pigliamosche dei salici

(tre "terribili", per quanto attiene all'identificazione, Empidonax), la Cincia di

macchia, la Cincia della Carolina. Proseguiremo per Concan, dove

pernottremo quattro notti al celebre Neal's Lodge, un piccolo albergo che

sorge sulla sponda del Frio River e che, cosa più importante per noi, possiede

giardini e dintorni letteralmente gremiti di uccelli.

11°/13° giorno) il cuore dello stato del Texas è conosciuto come Hill Country

(o anche Edward's Plateau), una regione che si estende su venti contee

texane con magnifiche colline tappezzate da foreste di querce e di ginepri.

La regione è caratterizzata da un terreno calcareo, che spiega le numerose

caverne che crivellano il sottosuolo. Avremo ulteriori opportunità di ammirare

la Parula guancedorate, ma la specie target è il Vireo capinero, endemico,

negli Stati Uniti (nidifica anche in Messico) di Kansas e Texas. Un'altra specie

che cercheremo con attenzione è la Rondine delle grotte, abbastanza comune

ma confinata, negli Stati Uniti, agli stati meridionali: ci recheremo ad una

delle caverne della regione dove ne vedremo una colonia. Molte altre specie

frequentano questa splendida regione texana e avremo occasione di vederne

un buon numero, con ottime opportunità fotografiche perchè effettueremo

più di un'escursione nelle stesse aree. Vedremo, tra le altre specie: Scricciolo

di roccia, Scricciolo dei canyon, Scricciolo di Carolina, Vireo occhibianchi,

Vireo di Bell, Verdino, Fringuello delle case, Parula golagialla, Pigliamosche

vermiglio, Touì dei canyon, Corvo imperiale comune, Cardellino minore,

Azzurrino orientale, Pigliamosche golacenere, Zigolo pittato, Beccofrusone

dei cedri, Pigliamoschini codanera, Oriolo monaco, Parula pettogiallo,

Lucarino delle pinete, Re dei tiranni occidentale, Pigliamosche crestato

maggiore. Potremo rivedere diverse specie di rapaci e forse aggiungere

specie nuove come lo Sparviere di Cooper e la Poiana codafasciata. I passeri

nordamericani, in realtà affini ai nostri zigoli, come già sappiamo, sono specie

migratrici, e in quest'epoca dell'anno, nel sud degli Stati Uniti se ne possono

vedere diverse specie, come: Passero campestre, Passero cinguettante,



Passero argilla, Passero di savana, Passero vespertino, Passero capobianco,

Passero di Lincoln. Una sera ci recheremo ad una delle numerose caverne

della regione per assistere all'impressionante spettacolo della fuoriuscita

serale dei Pipistrelli messicani che la abitano: un'onda nera di più di dieci

milioni di pipistrelli che anneriscono il cielo!

14° giorno) trasferimento a Houston e imbarco sul volo che ci riporterà in

Italia, via Londra.

15° giorno) arrivo a Londra e coincidenza per Milano; arrivo a Milano e fine

del viaggio.


