Nome comune: IBIS EREMITA (Inglese: bald ibis)
Nome scientifico: Geronticus eremita
Famiglia: Treschiornitidi (Threskiornithidae)
Ordine: Ciconiformi (Ciconiiformes)
Classe: Uccelli (Aves)
A cura di Stefania Busatta
CARATTERISTICHE:
Questo grande uccello possiede il becco sottile e curvato in avanti. Il piumaggio è
completamente nero con dei riflessi metallici verdi, viola e bronzei; il capo quasi privo di penne
è rosso così come il lunghissimo becco ricurvo. Le zampe, forti e robuste, sono anch’esse
rossastre.
L’ibis eremita è lungo 70-80 cm e presenta un’apertura alare di 125-135 cm. Il maschio
solitamente è più grande della femmina.
VITA ED ABITUDINI:
Questo uccello ha colonizzato deserti di montagna e zone umide di altopiani e coltivi. Lontano
dal periodo riproduttivo, l’ibis eremita occupa dirupi e montagne particolarmente inaccessibili.
Nonostante originariamente l’ibis eremita nidificasse anche nell’Europa meridionale e in Medio
oriente, oggi è limitato al Marocco. I motivi del declino non sono noti, anche se forse è
associato ad una certa incapacità di adattarsi ai cambiamenti di disponibilità alimentare e alle
variazioni climatiche (ad esempio clima eccessivamente secco determina un’elevata mortalità tra
i giovani).
E’ una specie gregaria e vive in gruppo durante tutto l’anno. In particolare nella stagione
invernale si possono aggregare da pochi sino ad oltre cento individui. Quando si spostano da
una zona ad un’altra, ad esempio da quella di riposo a quella di alimentazione, volano con una
formazione a V.
L’ibis eremita si nutre principalmente di piccoli animali invertebrati, scovati con il lungo becco
tra le rocce e sotto le foglie. La ricerca di cibo può avvenire singolarmente oppure in gruppo.
Per la nidificazione coloniale sono utilizzati dirupi in ripide vallate protette ed inaccessibili. Il
nido è costruito con ramoscelli, erbe e paglia ed è il maschio a scegliere l’area ideale,
comunicando poi con particolari richiami alla femmina la sua disponibilità all’accoppiamento.
Solitamente i nidi distano tra loro circa 15 cm. Le uova sono incubate per 3-4 settimane e i
giovani ibis sono indipendenti dopo circa 50 giorni.

DOVE E’ POSSIBILE INCONTRARE L’IBIS EREMITA:
E’ presente nell’Africa nord-occidentale e in Turchia.
CURIOSITA’:
L’ibis eremita ha colonizzato ambienti aridi sulle montagne. Si distingue completamente dai
suoi simili (l’ibis sacro dell’Africa sub-sahariana, Madagascar e Iraq e l’ibis scarlatto del
Venezuela, coste delle Guiane e del Brasile e di Trinidad) che hanno occupato ambienti umidi,
come acquitrini, paludi, estuari,….

