
Birdwatching 
e safari fotografico 
nella Contea di Bjelovar e della Bilogora
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Il suo compito consiste nel promuovere i valori e 
l’importanza della rete ecologica “Natura 2000”. Il punto 
informativo ed educativo sorge all’interno dell’area delle 
peschiere e comprende un edificio in cui si trovano 
gli uffici amministrativi, un’aula per le lezioni e la sala 
microscopi, oltre ad uno spazio coperto da una tettoia 
per le lezioni all’aperto ed il percorso didattico “Lokvanjić”, 
un circuito di 2,9 chilometri che segue il perimetro 
delle peschiere del settore quattro ed è corredato da 10 
cartelli didattici sulla flora e la fauna dell’area e diverse 
torri d’avvistamento per la pratica del “birdwatching”. 
Questa struttura è stata istituita all’inizio del 2016 dalla 
“Priroda BBŽ”, ente pubblico per la gestione delle zone 
protette comprese nel territorio della Contea di Bjelovar 
e della Bilogora, nell’ambito del progetto d’integrazione 
europea nella rete “Natura 2000” promosso dal Ministero 
dell’Ambiente della Repubblica di Croazia. 

Il punto informativo ed educativo 
Blatnica è la prima struttura del genere 
della Contea di Bjelovar e della Bilogora, 
la regione con le peschiere d’acqua dolce 
più estese dell’intera Croazia. 

Su 400 specie ornitologiche censite nella 
Repubblica di Croazia, nelle zone umide di 
Siščani e Blatnica ne sono state individuate 
ben 101, di cui 55 degne di tutela nell’ambito 
della rete ecologica “Natura 2000” istituita 
dall’Unione europea.

Il percorso didattico “Lokvanjić” deve il 
proprio nome al limnantemio (Nymphoides 
peltata), una pianta acquatica che in lingua 
croata viene anche chiamata lokvanjić. I suoi 
fiori gialli, durante l’estate, ricoprono l’intera 
superficie delle peschiere. Si tratta di una 
pianta acquatica sempreverde le cui foglie 
a forma di cuore galleggiano sulla superficie 
delle acque stagnanti. I suoi fiori sono piccoli 
e gialli, simili ai fiori della ninfea gialla, e si 
sviluppano nelle pieghe delle foglie. 

Punto informativo  
ed educativo Blatnica 
Percorso didattico Lokvanjić

www.zastita-prirode-bbz.hr
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Le peschiere di Blatnica (in croato Ribnjaci Blatnica) sono comprese nel territorio della Contea di 
Bjelovar e della Bilogora. Sorte lungo il corso del fiume Česma, appartengono al comune Štefanje, più 
precisamente alla frazione di Blatnica, e sostituiscono la zona umida di un tempo. Come quest’ultima, 
anche le peschiere odierne sono un importante habitat per tante specie di uccelli di palude.   
Per questo motivo, anche l’area delle peschiere di Blatnica è stata annoverata tra le zone protette della 
rete ecologica dell’Unione europea “Natura 2000”. 
L’area delle peschiere di Blatnica rappresenta non soltanto un territorio molto importante per la 
tutela degli uccelli nell’ambito della rete ecologica europea HR 1000009 (Peschiere lungo la Česma), 
ma anche un’importante area per la salvaguardia delle specie e degli habitat dei tipi HR 2000440 
(Peschiere di Siščani e Blatnica).
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Significativo esempio di convivenza tra l’uomo e la natura, siamo convinti che le peschiere contribuiranno 
a sviluppare una coscienza ecologica anche nei nostri figli, insegnando loro l’importanza del rispetto 
reciproco tra l’uomo e la natura. Vista l’abbondanza di biodiversità dell’intera area, il programma 
didattico destinato alle scolaresche e agli studenti è stato concepito in modo tale da illustrare il sistema 
ecologico degli habitat palustri, con l’accento sui valori naturali tutelati della nostra Contea. 
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Per bambini in età prescolare
(per gruppi di max 50 bambini in età prescolare) 

Il programma comprende: 

 ❱ Programma didattico (una lezione adeguata 
all’età dei bambini sui valori tutelati dell’area 
“Peschiere di Siščani e Blatnica”)

 ❱ Birdwatching (osservazione degli uccelli) 
dalla prima torre d’avvistamento con l’aiuto 
dei binocoli

Luogo d’incontro del gruppo:  
Punto informativo ed educativo Blatnica,  
Staro Štefanje 142

Durata del programma: 2 ore

Periodo di svolgimento del programma:  
da aprile a giugno

Per bambini in età scolare
(per gruppi di max 50 alunni)

Il programma comprende: 

 ❱ Programma didattico (una lezione adeguata 
all’età dei bambini sui valori tutelati dell’area 
“Peschiere di Siščani e Blatnica”)

 ❱ Birdwatching dalla prima torre 
d’avvistamento con l’aiuto dei binocoli

Luogo d’incontro del gruppo:  
Punto informativo ed educativo Blatnica,  
Staro Štefanje 142

Durata del programma: 2 ore

Periodo di svolgimento del programma: 
da aprile a giugno (ma anche in settembre)

Passeggiata sino alla prima 
torre d’avvistamento

Programma didattico 
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Per bambini in età scolare
(per gruppi di max 50 alunni) 

Osservazione al microscopio e passeggiata  
sino alla prima torre d’avvistamento

Programma didattico 

Luogo d’incontro del gruppo:  
IPunto informativo ed educativo Blatnica, 
Staro Štefanje 142

Durata del programma: 2,5 ore

Periodo di svolgimento del programma: 
da aprile a giugno (ma anche in settembre)

Il programma comprende: 

 ❱ Programma didattico (una lezione adeguata 
all’età dei bambini sui valori tutelati dell’area 
“Peschiere di Siščani e Blatnica”)

 ❱ Osservazione al microscopio dei campioni 
prelevati dall’habitat palustre

 ❱ Birdwatching dalla prima torre 
d’avvistamento con l’aiuto dei binocoli
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Osservazione al microscopio, passeggiata sino alla prima torre 
d’avvistamento, attività didattica all’aperto con fogli di lavoro

Programma didattico 

Per bambini in età scolare
(per gruppi di max 50 alunni) 

Luogo d’incontro del gruppo:  
Punto informativo ed educativo Blatnica,  
Staro Štefanje 142

Durata del programma: 3 ore

Periodo di svolgimento del programma: 
da aprile a giugno (ma anche in settembre)

Il programma comprende: 

 ❱ Programma didattico (una lezione adeguata 
all’età dei bambini sui valori tutelati dell’area 
“Peschiere di Siščani e Blatnica”)

 ❱ Osservazione al microscopio dei campioni 
prelevati dall’habitat palustre

 ❱ Birdwatching dalla prima torre 
d’avvistamento con l’aiuto dei binocoli

 ❱ Birdwatching con l’aiuto del cannocchiale
 ❱ Al termine, attività didattica all’aperto sotto 

la tettoia: compilazione di fogli di lavoro 
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Per bambini in età scolare
(per gruppi di max 50 alunni) 

Il programma comprende: 

 ❱ Una passeggiata di 3 km per il percorso 
didattico, con l’assistenza di una guida 
dell’Ente pubblico 

 ❱ Lettura dei 10 cartelli didattici sistemati 
lungo il perimetro delle peschiere - settore 
quattro  

 ❱ Birdwatching dalla seconda torre 
d’avvistamento con l’aiuto dei binocoli

Luogo d’incontro del gruppo:  
Punto didattico – informativo Blatnica,  
Staro Štefanje 142

Durata del programma: 4 ore

Periodo di svolgimento del programma:  
da aprile a giugno (ma anche in settembre)

A piedi per il percorso 
didattico “Lokvanjić”

Programma didattico 
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Per bambini in età scolare
(per gruppi di max 50 alunni) 

Il programma comprende: 

 ❱ Programma didattico (una lezione adeguata 
all’età dei bambini sui valori tutelati dell’area 
“Peschiere di Siščani e Blatnica”)

 ❱ Una passeggiata di 3 km per il percorso 
didattico, con l’assistenza di una guida 
dell’Ente pubblico 

 ❱ Lettura dei 10 cartelli didattici sistemati 
lungo il perimetro delle peschiere - settore 
quattro  

 ❱ Birdwatching dalla seconda torre 
d’avvistamento con l’aiuto dei binocoli

 ❱ Al termine, attività didattica all’aperto sotto 
la tettoia: compilazione di fogli di lavoro 

Luogo d’incontro del gruppo:  
Punto didattico – informativo Blatnica,  
Staro Štefanje 142

Durata del programma: 5 ore

Periodo di svolgimento del programma: 
da aprile a giugno (ma anche in settembre)

A piedi per il percorso 
didattico “Lokvanjić”, 
osservazione al microscopio, 
attività didattica all’aperto 
con fogli di lavoro

Programma didattico 
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Birdwatching
(per max 10 persone) – osservazione individuale

Il programma comprende: 

 ❱ Tour della peschiera Blatnica
 ❱ Osservazione individuale degli uccelli
 ❱ Uso di quattro torri d’avvistamento 
 ❱ Accompagnamento di una guida dell’Ente pubblico 

(obbligatorio))

Luogo d’incontro del gruppo:  
Punto didattico – informativo Blatnica,  
Staro Štefanje 142

Durata del programma:  
max 6 ore, a discrezione dei partecipanti

Periodo di svolgimento del programma: tutto l’ann

Birdwatching
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Nome scientifico Nome in italiano Nome in inglese
Tipo di 
tutela

1. Podiceps cristatus Svasso maggiore Great Crested Grebe TI

2. Phalacrocorax carbo Cormorano comune Great Cormorant TS

3. Ardea cinerea Airone cenerino Grey Heron TS

4. Ardea purpurea Airone rosso Purple Heron TI

5. Casmerodius albus Airone bianco maggiore Great Egret TI

6. Egretta garzetta mala Garzetta Little Egret TI

7. Bubulcus ibis Airone guardabuoi Cattle Egret TI

8. Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto Squacco Heron TI

9. Nycticorax nycticorax Nitticore Black-crowned Night-heron TI

10. Ixobrychus minutus Tarabusino o guacco Little Bittern TI

11. Botaurus stellaris Tarabuso o airone stellato Great Bittern TI

12. Ciconia nigra Cicogna nera Black Stork TI

13. Ciconia ciconia Cicogna bianca o europea White Stork TI

14. Platalea leucorodia Spatola o spatola bianca Eurasian Spoonbill TI

15. Cygnus olor Cigno reale Mute Swan TS

16. Anas penelope Fischione o fischione eurasiatico Eurasian Wigeon TI

17. Anas strepera Canapiglia Gadwall TI

18. Anas crecca Alzavola Common Teal TS

19. Anas platyrhynchos Germano reale Mallard TS

20. Anas querquedula Marzaiola Garganey TS

21. Anas clypeata Mestolone comune Northern Shoveler TI

22. Aythya ferina Moriglione Common Pochard TS

23. Aythya nyroca Moretta tabaccata o tabacca Ferruginous Duck TI

24. Pandion haliaetus Falco pescatore Osprey TI

25. Milvus migrans Nibbio bruno Black Kite TI

26. Haliaeetus albicilla Aquila di mare White-tailed Eagle TI

27. Gypaetus barbatus Gipeto Lammergeier TI

28. Circus aeruginosus Falco di palude Western Marsh-harrier TI

specie  
ornitologiche 
Siščani e Blatnica

TI – TUTELA INTEGRALE
TS – TUTELA SEMPLICE
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Nome scientifico Nome in italiano Nome in inglese
Tipo di 
tutela

29. Circus cyaneus Albanella reale Northern Harrier TI

30. Circus pygargus Albanella minore Montagu’s Harrier TI

31. Buteo buteo Poiana comune o bozzago Common Buzzard TI

32. Falco tinnunculus Gheppio comune Common Kestrel TI

33. Falco columbarius Smeriglio Merlin TI

34. Falco subbuteo Lodolaio eurasiatico Eurasian Hobby TI

35. Falco peregrinus Falco pellegrino Peregrine Falcon TI

36. Coturnix coturnix Quaglia comune Common Quail TS

37. Phasianus colchicus  Fagiano comune Common Pheasant TS

38. Grus grus Gru cenerina o eurasiatica Common Crane TI

39. Gallinula chloropus Gallinella d'acqua Common Moorhen TS

40. Fulica atra Folaga eurasiatica o comune Common Coot TS

41. Himantopus himantopus Cavaliere d'Italia Black-winged Stilt TI

42. Vanellus vanellus Pavoncella Northern Lapwing TI

43. Limosa limosa Pittima reale Black-tailed Godwit TI

44. Tringa ochropus Piro-piro culbianco Green Sandpiper TI

45. Actitis hypoleucos Piro-piro piccolo Common Sandpiper TI

46. Philomachus pugnax Combattente Ruff TI

47. Larus ridibundus Gabbiano comune Black-headed Gull

48. Chlidonias hybrida Mignattino piombato Whiskered Tern TI

49. Chlidonias niger Mignattino Black Tern TI
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Nome scientifico Nome in italiano Nome in inglese
Tipo di 
tutela

50. Columba livia Piccione selvatico occidentale Rock Pigeon TS

51. Streptopelia turtur Tortora comune European Turtle-dove TI

52. Streptopelia decaocto Tortora dal collare o orientale Eurasian Collared-dove TI

53. Cuculus canorus Cuculo Common Cuckoo TS

54. Tyto alba Barbagianni Barn Owl TI

55. Asio otus Gufo comune Long-eared Owl TI

56. Apus apus Rondone Common Swift TI

57. Alcedo atthis  Martin pescatore comune 
o europeo

Common Kingfisher TI

58. Upupa epops Upupa Eurasian Hoopoe TI

59. Jynx torquilla Torcicollo Eurasian Wryneck TI

60. Dendrocopos minor Picchio rosso minore Lesser Spotted 
Woodpecker

TI

61. Dendrocopos major Picchio rosso maggiore Great Spotted 
Woodpecker

TI

62. Dendrocopos syriacus Picchio di Siria Syrian Woodpecker TI

63. Picus viridis Picchio verde Eurasian Green Woodpecker TI

64. Galerida cristata Cappellaccia Crested Lark TI

65. Alauda arvensis Allodola Eurasian Skylark TI

66. Lullula arborea Tottavilla Wood Lark TI

67. Hirundo rustica Rondine Barn Swallow TI

68. Delichon urbicum Balestruccio Northern House-martin TI

TI – TUTELA INTEGRALE
TS – TUTELA SEMPLICE
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Nome scientifico Nome in italiano Nome in inglese
Tipo di 
tutela

69. Motacilla alba Ballerina bianca o batticoda White Wagtail TI

70. Motacilla flava Cutrettola Yellow Wagtail TI

71. Troglodytes troglodytes Scricciolo comune Winter Wren TI

72. Prunella modularis Passera scopaiola Hedge Accentor TI

73. Turdus viscivorus Tordela Mistle Thrush TS

74. Turdus pilaris Cesena Fieldfare TI

75. Turdus merula Merlo Eurasian Blackbird TS

76. Luscinia megarhynchos Usignolo comune Common Nightingale TI

77. Erithacus rubecula Pettirosso European Robin TI

78. Saxicola torquatus Saltimpalo africano Common Stonechat TI

79. Ficedula albicollis Balia dal collare Collared Flycatcher TI

80. Regulus ignicapilla Fiorrancino Firecrest TI

81. Regulus regulus Regolo comune Goldcrest TI

82. Acrocephalus arundinaceus Cannareccione Great Reed-warbler TI

83. Phylloscopus collybita Luì piccolo Common Chiffchaff TI

84. Sylvia atricapilla Capinera Blackcap TI

85. Parus palustris Cincia bigia Marsh Tit TI

86. Parus major Cinciallegra Great Tit TI

87. Parus caeruleus Cinciarella Blue Tit TI

88. Remiz pendulinus Pendolino europeo Eurasian Penduline-tit TI

89. Aegithalos caudatus Codibùgnolo Long-tailed Tit TI

90. Sitta europaea Picchio muratore Wood Nuthatch TI

91. Oriolus oriolus Rigogolo Eurasian Golden Oriole TI

92. Lanius collurio Avèrla piccola Red-backed Shrike TI

93. Garrulus glandarius Ghiandaia Eurasian Jay TS

94. Corvus cornix Cornacchia grigia Hooded Crow TI

95. Corvus corax Corvo imperiale Common Raven TI

96. Fringilla coelebs Fringuello Eurasian Chaffinch TS

97. Carduelis chloris verdone comune, verdone 
o verdello

European Greenfinch TI

98. Carduelis carduelis Cardellino European Goldfinch TI

99. Carduelis cannabina Fanello eurasiatico Eurasian Linnet TI

100 Miliaria calandra Strillozzo Corn Bunting TI

101 Emberiza citrinella Zigolo giallo Yellowhammer TI

TI – TUTELA INTEGRALE
TS – TUTELA SEMPLICE
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Birdwatching
(per gruppi da 2 a 4 persone)  
– osservazioni guidate

Il programma comprende:

 ❱ Tour della peschiera Blatnica
 ❱ Osservazione guidata da un ornitologo, 

collaboratore esterno
 ❱ Uso di quattro torri d’avvistamento

Luogo d’incontro del gruppo:  
Punto didattico – informativo Blatnica,  
Staro Štefanje 142

Durata del programma:  
max 8 ore, a discrezione dei partecipanti

Periodo di svolgimento del programma:  
tutto l’anno

Birdwatching
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Birdwatching
(per gruppi da 5 a 9 persone)  
– osservazioni guidate

Il programma comprende: 

 ❱ Tour della peschiera Blatnica
 ❱ Osservazione guidata da un ornitologo, 

collaboratore esterno
 ❱ Uso di quattro torri d’avvistamento

Luogo d’incontro del gruppo:  
Punto didattico – informativo Blatnica,  
Staro Štefanje 142

Durata del programma:  
max 8 ore, a discrezione dei partecipanti

Periodo di svolgimento del programma:  
tutto l’anno

Birdwatching
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Birdwatching

Birdwatching
(per gruppi da 10 a 20 persone)  
– osservazioni guidate

Il programma comprende: 

 ❱ Tour della peschiera Blatnica
 ❱ Osservazione guidata da un ornitologo, 

collaboratore esterno
 ❱ Uso di quattro torri d’avvistamento

Luogo d’incontro del gruppo:  
Punto didattico – informativo Blatnica,  
Staro Štefanje 142

Durata del programma:  
max 8 ore, a discrezione dei partecipanti

Periodo di svolgimento del programma: 
tutto l’anno
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Birdwatching

Informazioni utili
 ❱ Annunciare l’arrivo almeno sette giorni prima con una mail al seguente indirizzo:  

juzastita.prirode@post.t-com.hr 

 ❱ La data d’arrivo del gruppo in visita al percorso didattico può essere modificata per avverse 
condizioni meteo almeno due giorni prima del termine concordato.    

 ❱ Per ulteriori informazioni sul programma ed i prezzi, chiamare i seguenti numeri di telefono:  
+385 (0)43 227 088 (fisso) oppure +385 (0)99 44 48 441 (cellulare).

 ❱ Indirizzo: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE 
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, Milana Novačića 13, 43240 Čazma (Ente pubblico per la 
gestione delle zone naturali protette della Contea di Bjelovar e della Bilogora).

 ❱ www.zastita-prirode-bbz.hr
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La Contea di Bjelovar e della Bilogora è un’area rurale 
con alcune zone che possono essere considerate quasi 
vergini e tanti habitat ricchi di numerose specie di 
selvaggina. I cacciatori del luogo che se ne occupano, 
e che sono gli eredi di una tradizione ultrasecolare, 
fanno da padrone di casa a tutti coloro che, attratti 
dallo scorrere della vita in queste aree boschive, 
desiderassero fotografare ciò che è in grado di destare 
il loro interesse. Vi porteranno a visitare gli habitat 
di numerose specie di selvaggina ed i luoghi da 
loro frequentati. Per far ciò si serviranno delle torri 
d’avvistamento, delle case venatorie, di fuoristrada… 
In poche parole, in quest’area rurale sono state create 
le condizioni per un piacevole, sicuro e prolifico safari 
fotografico in mezzo alla natura incontaminata! 

Il safari fotografico offerto dalla Contea di 
Bjelovar e della Bilogora comprende:  
l’ingresso e la permanenza nelle zone boschive 
regionali, l’uso delle infrastrutture e delle 
strutture venatorie disponibili (vie e sentieri, case 
venatorie, poste, torri d’avvistamento, altane e 
rifugi), i servizi di guida e di accompagnamento, 
la possibilità d’organizzare battute a piedi, in 
carrozza a cavallo o a bordo di fuoristrada. Per 
maggiori informazioni, rivolgersi direttamente 
alla Federazione venatoria della Contea di 
Bjelovar e della Bilogora e all’Ente per il turismo 
della Contea di Bjelovar e della Bilogora, oppure 
sfogliare le pagine dei loro siti Internet. 

Safari fotografico 
attraverso la natura incontaminata
nel cuore della Croazia

Un mondo di cose da vedere, sensazioni da vivere, soggetti da fotografare… 

Federazione venatoria della Contea  
di Bjelovar e della Bilogora
Trg Kralja Tomislava 5, 43000 Bjelovar
Tel.: +385 (0)43 241 141
Fax.: +385 (0)43 220 115
E-mail: lovacki.savez.bbz@bj.t-com.hr

Ente per il turismo della Contea  
di Bjelovar e della Bilogora
Dr. Ante Starčevića 8, 43 000 Bjelovar
Tel.: +385 (0)43 221 928
www.tzbbz.hr
E-mail: info@tzbbz.hr
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La macchina fotografica deve essere  
sempre a portata di mano
 ❱ È importante avere la macchina fotografica 

sempre a portata di mano e soggiornare 
spesso all’aria aperta, senza curarsi troppo delle 
condizioni del tempo. Così com’è importante 
avere una macchina fotografica di buona qualità. 

Osservare, pedinare, appostarsi e camuffarsi
 ❱ Per potersi avvicinare il più possibile al 

soggetto che s’intende fotografare, è 
fondamentale imparare l’arte d’osservare, 
pedinare, appostarsi e camuffarsi. 

Evitate i movimenti bruschi
 ❱ Nel campo visivo dell’animale che si vuole 

fotografare, evitate di compiere movimenti 
bruschi. È spesso necessario starsene immobili 
dietro un riparo naturale, oppure pancia a terra.

Studiate le abitudini della selvaggina
 ❱ Ogni animale richiede un approccio specifico 

perché ha uno stile di vita e delle abitudini 
particolari che vanno attentamente studiati. 

Non abbiate fretta
 ❱ Quando desiderate fare qualche scatto, non 

dovete aver fretta. Armatevi di pazienza, e 
vedrete che ogni sacrificio sarà ben ripagato. 

Non risparmiate
 ❱ Per riprendere situazioni impreviste ed 

insolite, magari uniche ed irripetibili, bisogna 
essere sempre pronti. Chissà quando vi si 
ripresenterà una nuova occasione? Ed allora, 
non risparmiate sul numero degli scatti…

Fotografare la fauna selvatica  
è come fotografare le persone…
 ❱ I migliori ritratti di una persona, cioè quelli 

che sono capaci di mettere a nudo il suo 
carattere, nascono soltanto quando il 
fotografo ha studiato ed analizzato a fondo il 
motivo o il soggetto da riprendere. La stessa 
regola vale per il safari fotografico. 

7 consigli pratici per un 
safari fotografico di successo

Safari fotografico
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La selvaggina più frequente nella 
Contea di Bjelovar e della Bilogora

Safari fotografico

Habitat ricchi di tante specie 
di fauna selvatica 
 ❱ In Croazia, in base ai dati della legge che 

disciplina l’attività venatoria, ci sono 44 
specie di selvaggina, di cui 8 specie di 
selvaggina di grossa taglia e 36 specie di 
selvaggina di piccola taglia. La Croazia, 
sebbene compresa tra i paesi europei medio 
- piccoli, per numero di biodiversità detiene 
una sorta di record nel Vecchio continente. 
La Contea di Bjelovar e della Bilogora è 
un’area rurale della Croazia con alcune zone 
che possono essere considerate quasi vergini 
e tanti habitat ricchi di numerose specie 
di fauna selvatica. Nella Contea di Bjelovar 
e della Bilogora le specie di selvaggina di 
grossa taglia più frequenti sono il capriolo, 
il cinghiale ed il cervo, mentre, tra le specie 
selvatiche di piccola taglia, segnaliamo la 
lepre, il fagiano, la starna, il germano reale e 
la quaglia comune. Nelle riserve venatorie si 
allevano, invece, il daino e il muflone. 
Anche il castoro è presente in quest’area. Tra 
le altre specie di fauna selvatica censite, si 
annoverano, tra le altre, la volpe, il tasso, la 
martora, la faina, la puzzola, il gatto selvatico, 
lo sciacallo, il colombaccio selvatico, la 
beccaccia, il porciglione eurasiatico, la 
cornacchia grigia, il corvo comune, la 
ghiandaia, la gazza, la taccola…
Nella Contea di Bjelovar e della Bilogora ci 
sono anche tante specie di fauna selvatica 
che è proibito cacciare. Si tratta soprattutto 
di uccelli, come l’astore, l’aquila, il gufo, 
la cicogna, il cigno, un gran numero di 
trampolieri, ecc. 
Ogni turista appassionato di fotografia che 
voglia riprendere gli animali selvatici nel 
loro ambiente naturale, non potrà fare a 
meno di alcune informazioni che riguardano 
l’ambiente in cui vivono, il loro stile di vita e 
le abitudini di ciascuna specie. 
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Safari fotografico

Il daino 
- un “cornuto” con i palchi a pala
 ❱ Il daino (Dama dama, L.), noto anche con 

il termine arcaico di damma o dama, è per 
aspetto e costituzione simile al cervo, ma 
un po’ più piccolo. Le appendici ramificate 
(meglio: i palchi) del daino differiscono dai 
palchi del cervo perché, dietro al mediano, 
s’allarga un palco a forma di pala. Ossia, 
al posto della corona del cervo, il daino 
presenta palchi a pala con punte o spine. 
Anche nel daino i palchi, che possono 
raggiungere persino i 5 chili di peso,  cadono 
e si rinnovano, di solito nel mese di aprile. 
Durante l’anno vive in branchi composti 
di capi di ambedue i sessi e di differenti 
età, e non è particolarmente legato al 
suo habitat. In cerca di cibo, il suo raggio 
d’azione può essere molto vasto. Le sue 
abitudini alimentari sono simili a quelle 
del cervo: è di gusti semplici e predilige il 
pascolo misto. Attivo soprattutto durante 
il giorno, è dotato di una buona corsa. 
Abile saltatore e nuotatore, è un’ottima 
meta per tutti i “cacciatori” di foto. 

Il cinghiale 
- pericoloso onnivoro con le zanne
 ❱ Il cinghiale (Sus scrofa L.) vive in branco, 

prevalentemente nelle zone umide del 
sottobosco e nei pressi dei corsi d’acqua. 
Predilige le pozze d’acqua e fango, dove 
ama sguazzare. I cinghiali causano molti 
danni alle colture e ai prati, che rovistano 
in cerca di cibo. Sono animali notturni con 
un raggio d’azione molto vasto. La loro 
andatura normale è il trotto, ma possono 
galoppare molto velocemente, e sono anche 
buoni nuotatori. I loro denti canini sono in 
realtà zanne e rappresentano un’arma molto 
temuta. I cuccioli presentano il caratteristico 
manto striato, nero e marrone chiaro, 
chiamato “pigiama”. Il cinghiale è onnivoro. 
Si nutre di radici, ghiande, castagne, 
pannocchie di granturco e spighe di grano, 
ma anche di vermi, insetti, uova, rane, topi 
ed altri animaletti. Talvolta capita che non si 
tiri indietro neanche davanti alle carogne. Il 
cinghiale possiede l’udito e l’olfatto finissimi, 
mentre la vista è il suo punto debole. 
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Il cervo – re dei boschi croati 
 ❱ Il cervo nobile (Cervus elaphus, L.), detto 

anche cervo reale o rosso, è considerato il 
“re” dei boschi croati. Il maschio è più grande 
della femmina, ed il suo collo è coperto da un 
pelo più lungo e folto. I palchi del cervo, il cui 
peso può raggiungere anche una quindicina 
di chili, possono ramificarsi formando oltre 26 
punte. Queste appendici ramificate cadono 
regolarmente ogni anno in febbraio, ma sullo 
stelo se ne formano immediatamente di nuove. 
I cervi vivono in branco. Il loro periodo 
dell’accoppiamento è a fine agosto e nel mese 
di settembre. Il bramito del cervo lo si può 
sentire tutto l’anno, ma soprattutto durante 
l’autunno, che è anche la stagione delle lotte 
e dell’accoppiamento (occasione unica per 
scattare qualche bellissima foto). 
Chiunque voglia fotografare quest’animale nel 
suo habitat naturale, deve sapere che i suoi sensi 
sono straordinariamente sviluppati, specialmente 
l’olfatto, e che è difficile accostarvisi senza farsi 
sentire. I cervi si procurano il cibo principalmente 
nei pascoli: ecco, quindi, l’occasione ideale per 
fotografarli, in particolare se nelle loro vicinanze si 
trova una mangiatoia. 

Il capriolo – la specie selvatica più 
diffusa e numerosa 
 ❱ Il capriolo (Capreolus capreolus, L.) è 

una delle specie selvatiche più diffuse e 
numerose. 
L’habitat naturale di quest’animale sono i 
margini dei boschi ed il sottobosco, i prati e le 
radure. Il capriolo è molto più piccolo e leggero 
del cervo. La regione perianale, detta “specchio 
anale”, è bianco-giallognola ma, mentre nel 
capriolo femmina è a forma di cuore, nel maschio 
è a forma allungata ed ellissoidale. Il tempo 
dell’accoppiamento è limitato ai mesi di luglio ed 
agosto, quando è possibile sentire il tipico verso 
di richiamo del capriolo maschio: si tratta d’un 
bramito simile all’abbaiare del cane.  
I sensi dell’udito e dell’olfatto sono molto 
sviluppati. La vista è un po’ più debole, invece, 
anche se si accorge subito dei movimenti sospetti 
tutt’attorno. Quando il capriolo rizza la testa 
per guardarsi intorno, il “cacciatore” di foto 
deve restare assolutamente immobile. Ogni 
suo movimento, infatti, indurrebbe l’animale 
a darsela a gambe. 
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Safari fotografico

Il tasso – un insettivoro dagli artigli pericolosi
 ❱ Il tasso (Meles meles L.) è un animale notturno che, durante il giorno, se ne sta nella sua tana o in gallerie 

sotterranee comunicanti, scavate in un terreno ben drenato, più spesso nel sottobosco ed ai margini dei 
boschi e dei prati. Il tasso è considerato un animale “a fissa dimora”. Anche se annoverato tra i carnivori, è un 
onnivoro che, tuttavia, predilige gli insetti. Quando ha paura, emette un sonoro lamento, mentre, nel tempo 
dell’accoppiamento (ossia in luglio ed agosto) emette dei suoni molto acuti simili alle urla umane. 

Il castoro – il maggior roditore dell'Eurasia
 ❱ Un tempo il castoro europeo (Castor fiber L.) era diffuso per tutto il Vecchio continente. Con l’andar del 

tempo, tuttavia, la sua presenza s’è notevolmente ridotta. In Croazia è stato nuovamente insediato negli anni 
’90 del secolo scorso nell’area del fiume Česma nei pressi di Čazma. Il castoro è il maggior roditore dell'Eurasia; 
può, infatti, raggiungere anche il metro di lunghezza. Ama vivere lungo i corsi dei fiumi ricchi di vegetazione. 
Impacciato a muoversi sul suolo, da ottimo nuotatore preferisce vivere tanto sopra quanto sotto la superficie 
dell’acqua. È di notte che i castori diventano soggetti fotografici pieni di fascino. Il suo raggio d’azione non 
supera il chilometro di distanza dalla sua tana. 

La lepre – un corridore dal corpo armonioso e robusto
 ❱ La lepre comune o lepre europea (Lepus europaeus Pall.) è da sempre uno degli animali selvatici di piccola 

taglia più noti della Croazia. Legata al loro habitat, in condizioni normali il suo raggio d’azione non supera i due 
chilometri. Trova riparo sotto cespugli e siepi oppure in fosse ed anfratti, dove preferisce trascorrere la giornata 
accovacciato al suolo.  

La volpe – un abile predatore sempre in movimento
 ❱ La volpe (Vulpes Vulpes L.) è uno dei predatori carnivori più diffusi. Opportunista di natura, la sua specie si 

adatta facilmente ai nuovi ambienti e alle nuove situazioni. Sebbene sia in costante movimento, in particolare 
sul far della sera e durante la notte, quando caccia, resta legato per tutta la vita al proprio habitat di una 
quarantina di chilometri quadrati. 

Il fagiano – un antico uccello che dorme sui rami gli alberi
 ❱ Il fagiano (Phasianus sp. L.) è una delle specie di selvaggina più diffuse in assoluto. Il fagiano non fa parte della 

fauna selvatica autoctona dell’Europa. L’Asia è il suo continente d’origine. Animale tipicamente diurno, inizia la 
propria giornata allo spuntar del sole e la termina alcune ore dopo il tramonto. Molto attivo nelle ore del tardo 
pomeriggio e della sera, quando si procura il cibo e cerca un luogo per passare la notte, lo vedremo spesso 
dormire appollaiato sui rami degli alberi.

Il gatto selvatico – un predatore notturno molto silenzioso 
 ❱ Il gatto selvatico (Felis silvestris Schr.) è l’antenato del gatto domestico ed è molto diffuso in natura. Si tratta di 

un predatore notturno, ottimo cacciatore dotato di ampie fauci e di denti ed artigli davvero temuti e possenti. 
Com’è noto, i gatti sono animali molto agili. Avanzano con molta circospezione ed in assoluto silenzio, e possono 
spiccare balzi lunghi anche 15 volte la lunghezza del loro corpo. I loro sensi (ad eccezione dell’olfatto) sono molto 
sviluppati. Il gatto selvatico si nutre prevalentemente di piccoli roditori, sebbene non disdegni anche tutti gli altri 
animali che sia in grado di catturare: lepri, pollame di campo e di bosco, persino cuccioli di capriolo. È asociale, 
solitario, almeno sino al periodo dell’accoppiamento, ossia nei mesi di febbraio e marzo. 
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