
UNA RONDINE NON FA PRIMAVERA 

 
Mi piace ipotizzare che sia stata veramente la vista 

del volo di una rondine in pieno inverno, magari al 

di sopra di un candido paesaggio innevato, ciò che 

fece coniare ad Aristotele, nella sua opera Etica, il 

famoso aneddoto “ una rondine non fa primavera ”. 

Ma ciò sarebbe stato ed è ancora possibile? Si certa-

mente risponderebbero i profani in ornitologia, co-

me me d’altronde, che non vanno a sottilizzare sulle 

varie specie o sottospecie di rondini, che sempre più 

rare solcano il cielo del nostro territorio. Lo scorso 

gennaio, nel primo pomeriggio di una bella giornata 

di sole, condizioni piuttosto rare per l’inverno appe-

na passato, e dopo un periodo di instabilità atmosfe-

rica con discrete precipitazioni nevose, ho potuto 

verificare e confermare le parole di Aristotele. Al di 

sopra dei vecchi muri dell’Abazia di Sant’ Eusta-

chio di Nervesa, si librava in un instancabile volo 

una rondine! Una rondine in pieno inverno volava 

su un candido paesaggio innevato! Nei giorni im-

mediatamente successivi ho potuto riscontrare la 

presenza di una decina di rondini in frenetico volo e 

continue planate, al vicino Sacrario Militare del 

Montello. La curiosità e la voglia di conoscere, do-

po qualche ricerca, mi rivelano che trattasi della 

Rondine montana, Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 

1767) di abitudini semistanziali e presente in Italia 

con un areale che spazia dalle Alpi agli Appennini e 

con presenza anche sui rilievi delle isole maggiori. 

D’aspetto simile ad Hirundo rustica, se ne differen-

zia per la taglia leggermente più grande, l’aspetto 

più robusto e per l’estremità della coda appena for-

cuta. Il piumaggio superiormente è caratterizzato da 

una tinta grigio-brunastra, il petto, di colore più 

chiaro, è grigio-bruniccio pallido. In volo, quando 

la coda viene dispiegata, si notano su di essa delle 

quanto uniforme. La rondine montana, chiama-

ta dai francesi Rondine delle rocce, vive e nidi-

fica soprattutto in ambienti rupicoli, su pareti 

rocciose battute dal sole ed in prossimità di 

qualche corso d’acqua, sia su falesie costiere, 

che in montagna fin oltre i 2000 metri in Alto 

Adige. Di recente si è notata la colonizzazione 

di ampie aree urbane pedemontane del nord 

Italia, in città in cui abbondino antichi edifici 

dotati di cornicioni, dove popolano ponti, via-

dotti, antiche torri ed anche edifici monumenta-

li, come possiamo riscontrare al Sacrario di 

Nervesa e al Tempio Votivo di Ponte della 

Priula. 
                                                        Claudio. 
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