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Il Fenicottero:
una specie girovaga

FLAMENCO
Era il suo corpo fatto di penne / eran di petalo le sue ali
era una rosa che volava diretta verso la dolcezza.
Ho abbandonato quelle regioni / mi son vestito di frac e di
ferro / m'hanno morso molti dolori/ ma nel fondo di me
stesso / come in quel lago sperduto / continua a vivere la
visione d’un uccello / o angelo indelebile che trasformò
la luce del giorno / con lo splendore della sua presenza
ed il suo roseo movimento.
(Pablo Neruda)

DESCRIZIONE DELLA SPECIE
Classe: Aves
Ordine: Phoenicopteriformes
Famiglia: Phoenicopteridae
Genere: Phoenicopterus
Specie: Phoenicopterus roseus
Fenicottero
Nel mondo sono presenti 6 specie
appartenenti
alla
famiglia
Phoenicopteridae (del Hoyo et al., 1992):
Fenicottero Phoenicopterus roseus,
diffuso in Africa, Asia meridionale ed
Europa meridionale;
Fenicottero dei Caraibi Phoenicopterus
ruber diffuso nei Caraibi, in
Mesoamerica e Isole Galapagos;
Fenicottero cileno Phoenicopterus chilensis, diffuso in gran parte del Sudamerica meridionale;
Fenicottero minore Phoeniconaias minor diffuso principalmente in Africa orientale ma con nuclei
minori in Africa meridionale, Senegal/Mauritania e India/Pakistan;
Fenicottero andino Phoenicoparrus andinus diffuso in un’area delle Ande compresa fra il Perù a
nord e il Cile settentrionale e l’Argentina nord-occidentale a sud;
Fenicottero di James Phoenicoparrus jamesi diffuso nelle Ande in un’area parzialmente
sovrapposta, anche se più ristretta rispetto a quella occupata dalla specie precedente.
tutte caratterizzate da un piumaggio bianco-rosa, più o meno “carico”, zampe lunghe e caratteristico
grosso becco ricurvo. Prove fossili indicano che il gruppo da cui i fenicotteri si sono evoluti è molto
antico, dato che il più vecchio fossile attribuibile al genere Phoenicopterus risale a un periodo
compreso fra i 20 e i 40 milioni di anni fa, prima della comparsa di molti altri ordini di uccelli.
Il Fenicottero Phoenicopterus roseus, insieme al congenere P. ruber è la specie più grande, con
un’altezza compresa fra 90 e 155 cm, apertura alare di 140-165 cm e peso che può arrivare a circa
4,5 chilogrammi nei maschi (di norma significativamente più grandi delle femmine).
Gli adulti hanno un colore rosa diffuso, con le copritrici delle ali rosa più intenso, quasi rosso
scarlatto. Il becco è grosso e curvo bruscamente verso il basso dopo circa due terzi della sua
lunghezza, rosa con una ampia punta nera dal disegno variabile individualmente. L’iride è gialla e
le zampe sono rosa carico. Quando i
pulcini escono dall’uovo sono ricoperti
da un piumino bianco che diventa
grigiastro dopo appena pochi giorni,
per essere sostituito da un piumaggio
giovanile grigio-bianco con il quale gli
animali giungono all’involo. Attraverso
successive mute annuali viene assunto
il piumaggio definitivo da adulto, di
norma intorno al 3°-4°anno di età. I
Fenicotteri, caso molto raro fra gli
uccelli, continuano la crescita corporea
dopo
l’involo,
all’incirca
fino
all’acquisizione
del
piumaggio
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definitivo da adulto (Johnson & Cézilly,
2007).
HABITAT
Il Fenicottero frequenta ambienti umidi a
bassa profondità (circa 1 m) (Snow &
Perrins, 1998), zone umide eutrofiche
(Hockey et al., 2005), lagune, saline e
grandi laghi salini o alcalini (del Hoyo et al.,
1992), fino a pH 11 (Snow & Perrins,
1998), estuari (Brown et al., 1982) e acque
costiere (Diawara et al., 2007), vasche per
il trattamento delle acque reflue e dighe
interne (Hockey et al., 2005).
Frequenta anche ambienti d’acqua dolce per alimentarsi, dissetarsi e ripulirsi dal sale, soprattutto
dopo l’immersione in acque fortemente alcaline.
I fenicotteri riescono a sopravvivere in questi ambienti ostili grazie a diversi adattamenti anatomici
e fisiologici, tra cui la presenza delle ghiandole del sale, in prossimità di ciascun occhio, attraverso
le quali vengono eliminati i sali in eccesso.
LA DIETA
La dieta del Fenicottero è costituita principalmente da minuscoli crostacei (del Hoyo et al., 1992) (in
particolare Artemia salina) (Brown et al., 1982), molluschi, anellidi, larve di insetti acquatici
(prevalentemente chironomidi) o terrestri adulti (es. formiche), semi o stoloni di piante acquatiche,
macroalghe, microalghe (diatomee, alghe verdi o azzurre), parti di piante acquatiche (semi, radici,
foglie in decomposizione) e persino batteri (del Hoyo et al., 1992). Il suo caratteristico becco
(perfetto adattamento al tipo di alimentazione), gli permette di assumere il cibo quando ne poggia il
lato appiattito sul fondo con la testa rovesciata, trattenendolo grazie a piccole lamelle situate lungo
i margini del becco ed espellendo fango ed acqua, con la lingua voluminosa e carnosa.
Per rimuovere il cibo dal fondo e
poterlo assumere, il fenicottero
mobilita il limo del fondo con i
piedi, rovistando poi il fondale con
il becco, attraverso movimenti
particolari creando delle particolari
formazioni circolari visibili sul
fondo quando le vasche si
prosciugano.
Si
alimenta
indifferentemente durante il giorno
o la notte, anche se variazioni dei
ritmi circadiani sono state descritte
su base stagionale o geografica
(Johnson & Cézilly, 2007).
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PERCHÉ I FENICOTTERI STANNO SPESSO SU
UNA ZAMPA?
Spesso ci si chiede perché i fenicotteri stiano
di frequente su una sola zampa. Nel corso
del tempo, vari studi sono stati condotti per
rispondere a questa domanda: alcuni
ricercatori hanno ritenuto che tale posizione
possa aiutare a ridurre l'affaticamento
muscolare, alternando lo sforzo da una
zampa all’altra; altri che tale posizione aiuti a
regolare la temperatura corporea, alternando
la zampa maggiormente esposta al freddo
dell’aria o a quello dell’acqua. Da un recente studio (Chang & Ting, 2017) è stato dimostrato che i
fenicotteri morti possono sostenere passivamente il loro peso su una sola zampa, ma non su
entrambe. Questo ha dunque suggerito che la postura su due zampe richiede una forza muscolare
attiva, mentre quella a una zampa è una posizione “passiva”, cioè a dispendio energetico molto
inferiore.
PERCHÉ GLI ADULTI SONO ROSA?
I colori delle penne degli uccelli dipendono o dalla struttura microscopica della penna o dalla
presenza di pigmenti in forma di granuli o globuli (melanine, carotenoidi e porfirine). Nel caso del
Fenicottero, le diverse sfumature di rosa che caratterizzano il piumaggio e le parti nude (zampe e
base del becco) derivano essenzialmente da carotenoidi di origine vegetale e animale assunti con
la dieta. Recentemente Amat et al. (2011) hanno dimostrato che il Fenicottero è fra le poche specie
conosciute in grado di cospargersi addosso deliberatamente pigmenti prodotti dalla ghiandola
uropigiale. In diverse occasioni, riporta il suddetto studio, sono stati osservati fenicotteri sfregarsi le
guance direttamente sulla ghiandola uropigiale, poi la testa sul collo, sul petto e sulle parti posteriori,
come a cospargervi il secreto della ghiandola. Questo comportamento è molto più frequente
durante il periodo delle parate nuziali che nel resto dell'anno, suggerendo che l'uso di queste
secrezioni pigmentate possa funzionare
Gabbiani rosei Chroicocephalus genei
da
amplificatore
di
segnale,
intensificando il colore del piumaggio
e aumentando l’attrattività individuale
nella fase di formazione delle coppie.
Infatti poiché la colorazione naturale
del piumaggio viene assunta durante
la muta nei mesi estivi, quindi diversi
mesi prima delle parate nuziali, la
qualità del colore potrebbe non essere
ottimale al momento della scelta del
compagno. Pertanto la capacità di
manipolare
e
rafforzare
deliberatamente il colore del proprio
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piumaggio nel momento della scelta del
partner assume una notevole importanza
in quanto permette ai fenicotteri di rendere
più evidenti le differenze interindividuali,
facilitando la formazione dei legami di
coppia.
RIPRODUZIONE
Tipicamente gregaria anche nel periodo
della nidificazione, questa specie nidifica
in grandi colonie fitte su ampie distese
fangose o lagune costiere, salmastre o
salate, con basse profondità, o isole
Fenicotteri in parata nuziale
all’interno
di
grandi
corpi
idrici,
occasionalmente anche su nude isole rocciose (del Hoyo et al., 1992), con una distanza tra nidi di
20 e 50 cm (Snow & Perrins, 1998). Le popolazioni mediterranee (paleartiche) si riproducono
generalmente nei mesi primaverili (marzo-giugno), riunendosi in colonie spesso foltissime,
composte solo da esemplari di questa specie. In alcune di esse sono state contate anche 20.000
coppie, ma sembra che in alcune occasioni se ne siano aggregate anche di più.
Le popolazioni dell’Asia o dell’Africa subsahariana si riproducono meno regolarmente e nel periodo
che segue la fine delle grandi piogge. Il nido è solitamente un cono di fango indurito (Flint et al.,
1984) con una depressione superficiale in alto, oppure può essere costituito da un piccolo cumulo
di pietre e detriti quando il fango non è disponibile (del Hoyo et al., 1992).
I fenicotteri sono monogami, cioè fedeli al proprio compagno nell’arco della stessa stagione
riproduttiva. Ogni coppia depone un solo uovo di lunghezza che varia da 78 a 90 millimetri e peso
che varia da 115 a 140 grammi. La schiusa delle uova all’interno della colonia avviene in maniera
più o meno sincrona, dopo circa 27 - 31 giorni dalla deposizione; il pulcino appena nato pesa da 73
a 90 g.
DISTRIBUZIONE E POPOLAZIONE
La popolazione globale del
Fenicottero comprende tre grandi
gruppi: un gruppo dell’Africa subsahariana (poco più di 100.000
esemplari); un gruppo dell’Asia
soprattutto meridionale (quasi
250.000 esemplari) e un gruppo
che occupa la regione paleartica, in
particolare le coste mediterranee,
l’Africa occidentale, l'Iran e il
Kazakistan (205.000 - 320.000
esemplari). (www.iucnredlist.org,
Delany & Scott, 2006). Gli scambi
genetici fra questi tre grandi nuclei

Nidi della colonia di Bellarosa Maggiore, fotografati al termine
della nidificazione ed involo dei pulcini
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sono complessi e tuttora poco conosciuti: l’intensa attività di marcatura di giovani portata avanti
da vari decenni in quasi tutte le principali colonie del Mediterraneo, ha evidenziato un continuo
scambio di individui fra le due estremità di quest’area distributiva che va dalla Turchia alla Spagna
e all’Africa nord-occidentale, fino alla Mauritania, mentre nessun individuo mediterraneo è mai stato
osservato in Africa orientale o Asia centrale e meridionale. Viceversa, i dati di ricattura degli individui
marcati in Iran mostrano un’irradiazione di individui verso il Mediterraneo occidentale, Africa subsahariana e Penisola indiana (Johnson & Cezilly, 2007), il che sembrerebbe indicare che la
popolazione dell’Asia centrale svolga un ruolo determinante nell’assicurare flussi genici fra le due
estremità dell’arale globale.

MOVIMENTI
Diversamente da altre specie di uccelli, i cui movimenti migratori fra aree di nidificazione e di
svernamento si caratterizzano per una spiccata stagionalità, i fenicotteri mostrano uno schema di
spostamenti piuttosto complesso. In una recente sintesi, Béchet (2017) ha esaminato il
comportamento migratorio del Fenicottero, individuando 4 categorie distinte di spostamenti:
• movimenti svolti dalla maggior parte dei giovani appena involati (post-fledging dispersal) che
lasciano il sito di nascita per spostarsi anche di centinaia di chilometri e raggiungere il loro
primo luogo di svernamento;
• movimenti svolti dal luogo di nascita a quello della loro prima nidificazione (juvenile dispersal);
• movimenti che portano i riproduttori a nidificare negli anni in siti diversi (breeding o adult dispersal)
e che hanno un’importanza cruciale per garantire i flussi genetici fra le varie parti dell’areale;
• movimenti migratori, cioè movimenti periodici tra aree di nidificazione e quartieri di svernamento
meridionali, svolti soprattutto dalle popolazioni nidificanti nelle aree più settentrionali
dell’areale.
Fenicotteri in parata nuziale
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ITALIA
La prima nidificazione portata
a termine in Italia dal
Fenicottero in Italia avvenne
nel 1993 nel Bellarosa
Maggiore a Molentargius.
Da allora sono state accertate
nidificazioni
in
Toscana
(Orbetello nel 1994; Daccia
Botrona nel 2001), Puglia
(Salina Margherita di Savoia),
Emilia Romagna (Comacchio
più o meno regolarmente dal
2001 e Cervia), Veneto
(Laguna di Venezia, nel 2013)
e Sicilia (Saline di Priolo dal 2015)
(Brichetti & Fracasso, 2003; Béchet &
Germain, 2003-2016).

Colonia di Fenicottero e
individuo di Fenicottero minore Phoeniconaias minor

SARDEGNA
Le zone umide della Sardegna sono da
sempre note come lunghi per la sosta e
svernamento del Fenicottero. Alcune
informazioni non confermate storiche
sulla sua nidificazione sono riferite al
XIX secolo e all'inizio del XX secolo
(Cara, 1842; Giglioli, 1886; Bittanti,
1911). Negli anni recenti ci sono alcuni
tentativi falliti nelle zone umide di
Cagliari,
più
precisamente
a
Molentargius nel 1975, 1980 e 1992
(Schenk, 1976; Mocci Demartis &
Pinna, 1980) e presso le Saline di
Macchiareddu nel 1979, 1981 e 1982
(Brichetti et al., 1992). Il Fenicottero ha
iniziato a nidificare regolarmente in
Sardegna nel 1993, precisamente nello
stagno di Molentargius (Schenk et al.,
1995; Johnson & Cézilly, 2007).
Nell’estate
1993
l’eccezionalità

Arrigoni degli Oddi,
Atlante ornitologico. Uccelli europei.
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dell’evento, verificatosi su alcuni argini
nella parte sud-occidentale del sistema di
vasche di prima evaporazione di Bellarosa
Maggiore, nello Stagno di Molentargius, a
poche centinaia di metri dai quartieri
cittadini, attirò l’attenzione sia dell’opinione
pubblica che del mondo scientifico. La
colonia era costituita da circa 1900 nidi, di
cui circa 250 costruiti da immaturi che non
deposero uova.
Da allora è stato
registrato un notevole incremento del
numero di coppie nidificanti, in un
alternarsi di insediamenti a Molentargius e
successivamente nella vicina Saline di
Macchiareddu, e talvolta in entrambe le
aree.
Ulteriori recenti tentativi di nidificazione al
di fuori delle zone umide di Cagliari sono
stati registrati nell’Oristanese (S’Ena
Arrubia e Stagno di Cabras) e nel Sulcis
(Porto Botte e Saline dell’Isola di San
Pietro) ma falliti probabilmente a causa di
Pulcini di Fenicottero quasi pronti all’involo
disturbo da persone, cani o volpi. La
popolazione nidificante è stata sempre
monitorata attraverso conteggi distanza degli uccelli nidificanti e/o sul conteggio dei nidi al termine
della stagione riproduttiva. Il numero dei giovani involati sono stati stimati dai conteggi a distanza
della creché, e dai conteggi sulle foto
scattate dall’elicottero (grazie al
CFVA). Il successo riproduttivo è
sempre stato elevato (tranne due
anni di totale abbandono della
colonia) ma negli ultimi anni si è
registrato un forte incremento della
predazione da parte del Gabbiano
reale, esercitata in modo massiccio
sia sulle uova che sui pulcini. Altre
aree umide della Sardegna si sono da
sempre rivelate molto importanti
soprattutto durante lo svernamento o
come aree di alimentazione a
sostegno delle colonie nidificanti del
cagliaritano.
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Numero di coppie di Fenicottero nidificanti nello stagno di
Molentargius e/o Saline di Macchiareddu, 1993-2017
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Successo riproduttivo totale (giovani involati /numero
di coppie* 100) di Fenicottero, 1993-2017

INANELLAMENTO A SCOPO SCIENTIFICO
Le prime esperienze di marcatura dei
giovani fenicotteri sono cominciate in
Camargue nel 1947, ma nel 1953 fu messa a
punto una tecnica di cattura massiva dei
pulcini simile a quella tutt’ora in uso Nel
1977 fu avviato un programma di marcatura
dei pulcini mediante anelli in materiale
plastico recanti codici alfanumerici leggibili
a distanza, successivamente allargatosi
fino a coinvolgere gran parte dei siti
riproduttivi dell’areale mediterraneo del
Fenicottero, accumulando così una delle
Anelli in metallo ed anelli in materiale plastico utilizzati
più importati banche dati di cattura(foto di Karel Film Production & Comunication)
ricattura esistenti su una singola specie.
Questa mole di dati, raccolti sia da
ricercatori ma anche da numerosi birdwatchers che frequentano le zone umide,
ha costituito la base per l’acquisizione di
una grande quantità di informazioni (p.e.
spostamenti individuali, sopravvivenza,
longevità, sfruttamento delle aree di
alimentazione e nidificazione) fondamentali
per la comprensione della biologia e per la
conservazione della specie. In Italia le
operazioni
di
inanellamento
sono
coordinate dall’Istituto Superiore per la
Gruppo di partecipanti all’attività di inanellamento
Protezione e Ricerca Ambientale (come da
L. 157/92), presso il cui Centro di
Inanellamento vanno inviate le letture degli anelli di qualunque specie, indicando codice anello,
data, località, rilevatore, eventuale fotografia all’indirizzo recoveries@infs.epe.it.
Allestimento del recinto di cattura dei pulcini per l’inanellamento scientifico (foto di Andrea Viola)
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IL PARCO DI MOLENTARGIUS
Per tutte le sue grandi peculiarità naturalistiche l’area di Molentargius è inserita tra i Siti di
importanza comunitaria (ITB040022 Stagno di Molentargius e territori limitrofi) designati ai sensi
della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della
flora e della fauna selvatiche e tra le Zone di Protezione Speciale (ITB044002 Stagno del
Molentargius) designate ai sensi della Direttiva n. 2009/147/CE concernente la conservazione degli
uccelli selvatici (scaturita dalle modifiche della precedente Direttiva n. 79/409/CEE). Con la Legge
Regionale n°5 del 26/02/1999 nasce il Parco Naturale Molentargius-Saline, ricadente nei comuni di
Cagliari, Quartu Sant’Elena, Selargius e Quartucciu.

Cagliari riflessa sulle acque di Bellarosa Maggiore

12

L’UCCELLO CHE DEVE IL NOME ALLE PENNE ROSSO FUOCO”.
“[...] NON UNO DEI SOLITI”
(di Maura Andreoni)
I fenicotteri hanno esercitato una
fortissima suggestione sull’uomo e
sulle sue meditazioni fin dalla più
remota antichità. Il loro nome deriva
dal greco e significa “uccello dalle
ali rosse”. La testimonianza più
antica di questa denominazione è
del V secolo a. C. e la si ritrova in un
passo del commediografo greco
Aristofane, che descrive un uccello
strano, inconsueto, “non uno dei
soliti”. I Romani adottarono il nome
greco e, nei passi dove è
menzionato, è evidente la costante associazione con il concetto di rarità, esotismo e lusso.
La silouhette del fenicottero compare nelle rappresentazioni iconografiche più antiche della storia
(la più antica nota è sulle pareti delle grotte di Tajo de las Figuras, nella Spagna meridionale, e
risale al IV millennio a. C.) e per gli Egizi il colore di questo uccello era talmente rilevante da essere
fissato nel sistema dei segni grafici fondamentali (di raro utilizzo) e considerato come entità
prototipica, cioè rappresentativa, per la classe degli oggetti rossi e caldi.
In inglese è chiamato flamingo, in francese flamant e in italiano, ancora nell’800, oltre che
“fenicottero” era detto anche “fiammingo”, vale a dire "fiammante”, “fiammeggiante", stessa
associazione fatta già dal poeta latino Marziale, per il quale era sufficiente parlare del colore delle
sue piume per evocarne l'immagine. E in spagnolo, il termine flamenco, oltre che la specie,
identifica anche il celebre ballo, perché il
fenicottero, quando si nutre, è come se
Pulcini di Fenicottero quasi pronti all’involo
danzasse e le sue complesse
parate nuziali si ritrovano anche
nella ritualità del flamenco stesso.
Secondo la tradizione, i femori
cavi
dei
fenicotteri
erano
considerati il materiale più adatto
per
la
costruzione
delle
launeddas, strumento a fiato a tre
canne sardo usato fin dalla
preistoria e oggi esclusivamente
prodotto con canne palustri, ma
questa notizia, riportata anche
dallo
zoologo
settecentesco
Francesco
Cetti,
non
è
documentata
da
nessun
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ritrovamento archeologico. Ancora
alla fine dell’800 però, il naturalista
Pietro Bonomi sosteneva che di solito
la canna maggiore dello strumento era
fatta con canna palustre o sambuco,
la seconda con l’osso della zampa del
fenicottero e la canna più piccola con
l’osso minuto dell’ala.
Dal punto di vista naturalistico, sia
Greci che Romani del fenicottero
sapevano
poco,
forse
perché
difficilmente osservabile in quanto
solo di passaggio sia in Grecia che in
Italia e contrariamente a quanto è
attestato per altre specie, le osservazioni morfologiche e biotopiche non sono molte.
Aristotele, per esempio, non ne parla e Plinio il Vecchio lo fa quasi incidentalmente, limitandosi a
confermare l’apprezzamento del gastronomo Apicio per la carne, la lingua e il cervello, parti per le
quali ha tramandato anche due elaboratissime ricette.
Anche in tempi più recenti la lingua del fenicottero continuò ad essere apprezzata: nei suoi diari di
viaggio, l’inglese William Dampier, pirata, esploratore e osservatore scientifico del XVIII sec.,
raccontava della sua prelibatezza e, un secolo più tardi, Cetti assicurò di aver assaggiato questi
piatti, pur non condividendo con i Romani il giudizio positivo.
Ricchi aristocratici, amanti dell’eccesso e dell’ostentazione, cultori delle stravaganze, imperatori
Mosaico a Villa Romana del Casale a Piazza Armerina, stanza "Corsa di bighe"
(Foto Giuseppe de Vita e Monia Bruno)
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come Vitellio o Elegabalo, lo apprezzavano molto e
se si considera che nel ‘400 Lorenzo de’ Medici si
faceva portare fenicotteri vivi dalla Sicilia, si può
desumere che nella Roma antica l’uccello fosse
quasi sicuramente solo importato e quindi molto
costoso.
Nelle zone dove erano più facilmente raggiungibili
dagli uccellatori e dai cacciatori, i fenicotteri erano
acquistabili anche nei mercati dove, se vivi,
venivano esposti ai clienti legati in una imbragatura
da trasporto attestata in molte iconografie. Oltre
che ricercati per le mense, i fenicotteri erano regali
ambiti dagli amanti, che usavano donarsi
reciprocamente uccelli, e venivano esibiti nelle
ricche ville o domus sia come animali vivi allevati
nei vivaria, che come elemento decorativo nelle
rappresentazioni pittoriche o musive. Dall’area del
Mediterraneo meridionale (Sicilia, Libia, Tunisia,
Marocco, Palestina) provengono numerose riproduzioni del fenicottero per un arco temporale che
va grosso modo dal I sec. a.C. al VI/VII sec. d. C., e il riscontro di ripetuti piccoli errori (zampe non
palmate, cibo non idoneo, ecc.) lasciano trapelare la già menzionata scarsa conoscenza scientifica
dell’uccello da parte degli Antichi.
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Fenicotteri nello Stagno di Is Pruinis (Sant’Antioco) e Isola della Vacca (nello sfondo).

Lievi imprecisioni nella rappresentazione del fenicottero non mancano nemmeno nelle seicentesche
tavole aldrovandiane, dove l’animale presenta un becco esageratamente lungo e ricurvo, l’apertura
alare troppo piccola e le zampe palmate, ma quasi dotate di artigli.
Spesso,
in
mosaici
romani
di
contesti
circensi
figurati,
era
rappresentato
anche
“bardato”, cioè nell’atto di
trainare un mezzo a
ruota, e simboleggiava, al
pari delle altre tre coppie
di uccelli rappresentati (in
genere
oche,
polli
sultano, pappagalli e
colombacci),
i
Russati/Rossi, uno dei
colori delle quattro fazioni
del circo e le stagioni ad
esse attribuite.
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In realtà, parlando della
Sardegna, Plinio parla
anche di gromphena,
grandi uccelli simili alla
gru, esistenti sull’isola
prima dell’arrivo dei
Greci e che, sulla base
del
testo
pseudoaristotelico De
mirabilibus
auscultationibus scritto
intorno all’anno 100,
alcuni storici identificano
con gli stessi fenicotteri.
Il
fenicottero
forse
compare
anche
nell’imponente e molto discusso “Papiro di Artemidoro”, I sec. a. C., il cui versus è interamente
occupato da una quarantina di disegni di animali, reali e fantastici, accompagnati da didascalie. Nel
passato pagano, non erano attribuiti a nessuna divinità specifica ma, al pari di altri animali, erano
sacrificati in onore di vari dèi come Iside o Giove Olimpico. Le fonti ricordano che la morte imminente
dell’imperatore Caligola, che si assimilava proprio a questo dio, pare fosse stata annunciata da
molti prodigi e incidenti fortuiti, tra cui proprio il sangue di un fenicottero sacrificale che inondò la
sua veste.
Nel passaggio tra paganesimo e cristianesimo, anche il fenicottero, al pari di molti altri uccelli, non
fu trascurato dalla nascente simbologia
paleocristiana e compare relativamente
spesso in rappresentazioni musive di
importantissimi edifici religiosi, con valenze
non solo decorative ma probabilmente
anche, e ancora, simboliche, tra tralci di vite,
girali di acanto ed elementi vegetali con fiori,
frutta e ogni sorta di animale del Mare, della
Terra e del Cielo, a significare la
magnificenza del Creato.
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Questo opuscolo è stato redatto
nell’ambito del Monitoraggio
triennale dell’avifauna presente
nel Parco Naturale Regionale
Molentargius – Saline, della
colonia nidificante di fenicottero
nell’area vasta di Cagliari
(Stagno di Molentargius e Saline
di Macchiareddu), 2017-2020.
L’incarico è finalizzato a un
continuo aggiornamento delle
conoscenze
relative
alla
composizione,
abbondanza,
distribuzione e fattori limitanti
delle specie di uccelli residenti e
di quelle che nel corso del ciclo
annuale frequentano il Parco
come area di nidificazione, sosta
o svernamento, con l’obiettivo di
fornire la base dati necessaria
per una corretta pianificazione
della gestione dell’Area protetta.
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