LA GRU DI CASSANO MAGNAGO ( Grus industrialis cassanensis )
Da quasi 10 anni in Via Alvaros Colombo in Cassano Magnago , a poche decine di metri da casa mia , troneggia una
grande gru eretta per la costruzione di un condominio la cui costruzione è sospesa da almeno 3 anni ( foto n. 1 ) .
Quello che ci interessa della gru è la parte (raffigurata nella foto n. 2) che ritrae i pesi che servono , come
contrappeso per il sollevamento delle merci e in modo particolare i fori.

Foto n. 1 (Mario Raimondi)

Foto n. 2 (Giacomo Guenzani)

Già durante il secondo anno della installazione , quando ancora stavano costruendo , quei fori sono stati utilizzati da
una piccola colonia di Rondoni maggiore ( foto n. 3 ) composta da 14 individui ; visibili e udibili con facilità al mattino
presto ed anche alla sera ( anche al buio completo ) ma anche durante il giorno gli individui nidificanti, incuranti del
movimento della gru, si infilavano nei fori per portare il cibo ai piccoli.

Foto n. 3 (Cristiano Crolle) – Rondone maggiore

Nel 2013 ai primi di febbraio , quindi ben prima dell’arrivo dei Rondoni , ho visto 2 Taccole ( foto n. 4 ) aggirarsi
intono alla sommità della gru , qualche settimana dopo erano diventate 4 e le ho osservate entrare ed uscire dai fori;
all’arrivo dei Rondoni , metà marzo , non c’era più spazio per loro, rimasero in zona per tutto il periodo riproduttivo
ma senza poter occupare i vecchi siti.

Foto n. 4 (Cristiano Crolle) - Taccola
Dura lex sed lex mi dissi, una specie se ne va un’altra arriva. A mi sbagliavo … L’anno successivo ( 2014 ) dopo l’arrivo
delle Taccole ecco il terzo incomodo , sulla gru , con sempre più frequenza , si presenta un gruppetto di 3 / 4
individui di Cornacchia grigia che cercano a più riprese di entrare nei fori evidentemente per predare le uova e/o i
piccoli delle Taccole ; a questo punto 1 coppia di Taccola decide di desistere e se ne va mentre l’altra decide di
nidificare lo stesso ma utilizzando un quasi invisibile interstizio ( foto n. 5 ) esistente tra i pesi ( cemento ) e la
struttura della gru ( ferro giallo) che impedisce , dato le anguste dimensioni , alle Cornacchie la predazione . Bene
per le Taccole ma , sorpresa sorpresa , bene anche per i Rondoni, che ritornati dal lungo viaggio di migrazione , si
trovano i fori liberi ed iniziano a frequentarli. Non posso asserire però che la nidificazione di questi ultimi abbia
avuto successo , infatti anche le Taccole sono predatrici e immagino che abbiano fatto strage di uova ; una manna
trovare cibo , e che cibo , a pochi centimetri e senza tanta fatica.

Foto n. 5 (Mario Raimondi)
Da allora ad oggi sembra che la vittoria sia appannaggio delle sole Taccole , infatti i Rondoni si vedono e si sentono
solo saltuariamente e in numero decisamente inferiore, non più di 5 individui.
(Si ringraziano per le foto: Cristiano Crolle, Giacomo Guenzani, Mario Raimondi)

