Oasi di Bolgheri
Ibis sacro Threskiornis aethiopicus
Nuova specie per l’Oasi
La distribuzione storica ella specie interessa la fascia desertica, sub-sahariana e
nord-africana, il sud della Spagna ed il medio-Oriente.
Segnalata in Italia la prima volta nel 1989 nel Parco Regionale Lame del Sesia in Piemonte, la specie si
è progressivamente espansa nella pianura padana.

La prima segnalazione a Bolgheri di presenza della specie con 4 soggetti è stata registrata dalla guida
WWF dell’Oasi Paola Visicchio in occasione della visita guidata dell’ 8.11.2014.
La segnalazione è stata confermata dal sottoscritto il 10.11.2014 con documento fotografico attestante
la presenza di 12 individui, tra cui alcuni giovani, riconoscibili per la colorazione nero fuligginosa del
collo e della testa a differenza degli adulti, non distinguibili per sesso, che presentano testa e becco
nero lucenti.
La specie è stata nuovamente osservata il 14.11.2014 nei pascoli acquitrinosi delle Cioccaie (9
individui) ed il 15.11 durante l’apertura dell’Oasi alle visite (4 individui).

Questa specie pascola in forma gregaria, come gli aironi guardabuoi, alla ricerca di cibo, costituito
prevalentemente da invertebrati e piccoli vertebrati.
Il becco ricurvo consente di sondare il
terreno fangoso per individuare le potenziali
prede.

Il mito dell’ibis sacro
Nelle rappresentazioni dei geroglifici egizi,
la divinità Thoth è prevalentemente
raffiguratacon la maschera di ibis sacro, il
grande uccello del Nilo. Gli egiziani
associavano il grande becco dell’ibis alla
luna. L’ibis è stato considerato come uno
dei rappresentanti terreni di Toth.
Nella mitologia egizia Toth era il dio della luna, il dio della saggezza, misuratore del tempo ed inventore
della scrittura e dei numeri.
E’ accreditato dell’invenzione
dello standard 365 giorni/anno.
Thoth era descritto con un
simbolo combinante il disco
solare
e
la
mezzaluna
crescente sopra la sua testa e,
nelle
parole
rievocative
dell’adorazione
biblica
del
signore celeste, le iscrizioni le
leggende
egiziane
hanno
attribuito a Thoth il potere di
conoscenza di calcolo dei cieli
e progetti in terra.
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