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Delizie pronte... 
solo da cuocere

Agli amanti dei quiz televisivi non 
sarà sfuggito che la nostra città è 
stata citata durante una puntata del 
programma “L’eredità” andata  in 
onda durante il periodo natalizio su 
Rai Uno. Il conduttore Carlo Conti ha 
infatti chiesto al concorrente quale 
animale selvatico vive in libertà nella 
nostra città. Noi genovesi, al contrario 
del destinatario del quesito, avremmo 
risposto senza esitare: “il pappagallo”, 
dal momento che questi uccelli sono 
facilmente avvistabili in diverse parti 
della nostra città, da Nervi ad Albaro, 
da Castelletto a Brignole, ma anche 
sulle alture di San Pier d'Arena. I pap-
pagalli da diversi anni si sono stabiliti 
nel capoluogo ligure, moltiplicandosi 
e creando numerose e robuste colo-
nie di tre diverse specie: la Psittacula 
krameri o Parrocchetto dal collare, la 
Myiopsitta monachus o Pappagallo 
monaco e la Amazona aestiva o Amaz-
zone fronte blu. I primi avvistamenti 
a Genova di questi colorati uccelli 
risalgono all'inizio degli anni Ottanta, 
ma da allora il fenomeno si è dilatato 
a dismisura sia per la notevole capacità 
di adattamento e riproduzione dei 
volatili, sia per la progressiva "tropi-
calizzazione" del clima ligure.  Alcuni 
di questi animali sono stati messi in 
libertà da persone, mentre altri sem-
brano essere arrivati da luoghi molto 
lontani. Il Parrocchetto dal collare è 
originario della fascia temperata afro-
asiatica, mentre il pappagallo monaco 
e l'Amazzone fronteblu provengono 
dal Sud America. Il parrocchetto può 
vivere in una grande varietà di climi: 
non sorprende perciò che si sia am-
bientato così bene a Genova, carat-
terizzata da un clima particolarmente 
mite. Più singolare è invece la presenza 
di colonie di pappagalli originari del 
Sud America. Tra i fattori che influen-

zano l’ambientamento hanno molta 
importanza anche la vegetazione e 
la disponibilità di cibo. Per questo i 
parrocchetti dal collare frequentano, 
all’interno della città, zone alberate, 
parchi o giardini dove possono trovare 
semi di conifere e di piante ornamen-
tali e da frutto adatti alla loro alimen-
tazione. I pappagalli sono volatori 
abili e potenti, che a Genova hanno 
grande successo anche perché non 
hanno predatori specializzati. Inoltre, 
le grida forti e acute di questi animali 
coprono quelle di tutti gli altri volatili, 
mettendo in fuga piccioni, taccole e 
altri uccelli che potrebbero competere 
con i pappagalli per cibo e habitat. È, 
quindi, ancora da verificare se la pre-
senza dei pappagalli a Genova (è da 
notare che le tre specie di pappagalli 

vivono soltanto in città) abbia avuto 
un impatto positivo o negativo sulle 
specie autoctone e sulla biodiversità 
della fauna cittadina.

Serena Massolo

La cultura scientifica

Genova: città dei pappagalli

È ben noto il forte e duraturo amore che lega i liguri alle montagne, intese 
sia come ambiente dove trascorrere le vacanze sia come passione che per 
molti può diventare professione, ragione di vita; un amore che non è solo 
una questione di geografia (la nostra è una delle regioni più montuose 
d’Italia) ma qualcosa di più psicologico, atavico, emotivo. La sezione del Cai 
(Club Alpino Italiano) di San Pier d’Arena aiuta sampierdarenesi e genovesi 
ad amare di più e meglio la montagna organizzando per il 2013 alcuni corsi 
di invito alla sua conoscenza. Si inizia il 16 gennaio con i corsi “Avvicina-
mento all’escursionismo” e “Ciaspolate con noi”. Il primo è un invito a 
imparare a conoscere la montagna in senso generale e guida i partecipanti 
“alla conoscenza degli elementi necessari per andare in montagna in modo 
consapevole e sicuro” nonché “a progettare ed eseguire escursioni su sen-
tiero, su vie ferrate e con le ciaspole sulla neve”. Il secondo è destinato a 
chi desidera utilizzare al meglio le ciaspole per “fare delle belle escursioni 
sulla neve con la preparazione necessaria per evitare i rischi più comuni”. Il 
5 marzo sarà la volta del corso di “Invito alla conoscenza dell'arrampicata 
sportiva e sue tecniche":sulle pareti attrezzate dell'impianto sportivo del 
Lago Figoi gli alpinisti del gruppo "Alta Montagna" faranno conoscere ai 
partecipanti le tecniche fondamentali dell'arrampicata. Infine il 3 aprile sarà 
la volta del corso di “Invito alla conoscenza della fotografia e sue tecniche di 
base”, perché la montagna è bella e saperla fotografare bene è bellissimo.
Altre informazioni sui corsi si possono trovare sul sito www.caisampierda-
rena.org o direttamente alla sede della sezione, in via B.Agnese 1 cancello, 
tel. 010 466 709.

Gian Antonio Dall'Aglio

Conoscere la montagna 
per amarla senza rischi

Le iniziative del Cai di San Pier d'Arena


