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SERATA DI DIVULGAZIONE 

Le straordinarie capacità dei rondoni 
Mauro Ferri 

Una serata alla scoperta dei Rondoni instancabili volatori, che durante la loro vita (anche 20 anni!)  macinano 

milioni di km volando fra l’immensa area di svernamento sub sahariana e l’area di riproduzione che va dal Medio 

Oriente alla Lapponia alla Scozia…. e la Cina settentrionale. I sub adulti volano incessantemente, mangiando e 

dormendo, per 2-3 anni e solo i riproduttori per tre mesi all’anno si poseranno per allevare la covata in una nicchia. 

Da secoli sono l’emblema dei paesaggi visivi e sonori dell’estate dei nostri centri storici, ma li stiamo  emarginando 

e spesso  uccidendo con restauri e riparazioni approssimative che letteralmente  li murano vivi assieme a tanti 

piccoli animali (chirotteri, gechi, falene…) .  La causa è in una fobica <guerra ai colombi>  che invece può usare 

metodi selettivi per escludere solo i colombi e favorire i rondoni e gli altri piccoli ospiti animali degli edifici, utili e 

spesso protetti.  

Eppure fin dal Medio Evo  in Italia si sono studiate e realizzate grandi colonie artificiali di rondoni, le <rondonare>, 

spesso di decine e di centinaia di nidi artificiali, pressoché perfetti, inseriti in torri, palazzi, fienili, colombaie e 

prsino in campanili e in chiese. I bolognesi possono riscoprire che nel loro centro storico sopravvivono alcune di 

queste rondonare e cercarle mentre passeggiano per un centro storico che in giugno si presenta gremito di 

rondoni comuni e rondoni  pallidi … e pure qualche rondone maggiore. 

Per scoprire cosa si fa in Italia per i Rondoni e per i loro fans visita  

www.festivaldeirondoni.info  

https://www.facebook.com/groups/888105881297791/ 

…e ricorda che Associazione Provediemozioni.it  sostiene  il FSSTIVAL DEI RONDONI  - SWIFTS & FUN 2017  

gestendo SCATTA IL RONDONE http://www.antonioiannibelli.com/2017/05/27/scatta-il-rondone/  :  

    

 

 

 




