
Vercelli 

Rilevamenti anno 2018 

Rilevamenti: Roberta Borio, con l'aiuto di Silvia Salino e Giovanni Andricciola 

(Scheda tratta dalla Tesi triennale in Scienze Biologiche di Roberta Borio, relatrice dr.ssa Irene 

Pellegrino, assistenza prof. Marco Cucco). 

La città di Vercelli è situata nel Piemonte Orientale, copre una superficie di 79,85 km² e grazie alle sue 

antiche origini ospita numerosi monumenti storici, nel centro città, in cui si sono insediate colonie di 

rondoni.  

Le cavità occupate dai rondoni nella parte della città di Vercelli rilevata nel 2018 sono 78. 

Considerando che in ogni cavità sono presenti due individui in riproduzione (maschio e femmina) e 

che normalmente nelle colonie sono presenti molti individui subadulti (non riproduttivi) stimiamo la 

presenza di circa 700 individui per l’intera città di Vercelli nel 2018.  

 

  

Localizzazione dei Monumenti Vivi (punti rossi) 

 

 

 

 



 

 

TRANSETTI percorsi nel 2018 (linee verdi) 

 

Dati raccolti Totale 

Transetti 9 

Chilometri percorsi 37,9 

Zone visitate centro, periferia 

Edifici identificati 18 

Monumenti 8 



Palazzi 10 

Numero di visite per ogni 

edificio identificato: 

- minimo 

- massimo 

 

 

2 

4 

 

Monumenti Specie N° di cavità Sito utilizzato 

Basilica di S. Andrea Rondone comune 

Falco pellegrino 

Codirosso comune 

5 

1 

1 

sottotetto  

Parte alta 

buca pontaia 

Chiostro della basilica Rondone comune 

Codirosso comune 

12 

1 

sottotetto, buche pontaie 

buca pontaia 

Torre di S. Eusebio Rondone comune 

Taccola 

9 

3 

sottotetto, buche pontaie 

buche pontaie 

Palazzo di giustizia Rondone comune  27 buche pontaie 

Parrocchia di S. Agnese Rondone comune 8 buche pontaie 

Chiesa di S. Lorenzo Rondone comune 1 Sottotetto 

Parrocchia del Sacro 

cuore di Gesù 

Rondone comune 4 buche pontaie 

Torre degli Avogadro Rondone comune 1 sottotetto 

 

Edificio Specie N° di cavità Nicchie utilizzate 

Residenza universitaria Rondone comune 2 sottotetto 

Corso Libertà n° 169 Rondone comune 1 sottotetto 

Via Brighinzio n° 7 Rondone comune 1 sottotetto 

Via Brighinzio n°11 Rondone comune 2 sottotetto 

Via Borgogna n° 7 Rondone comune 1 sottotetto 



Edificio Specie N° di cavità Nicchie utilizzate 

Piazza Re Fulvia n° 2 Rondone comune 1 sottotetto 

Piazza Nedo n° 7 Rondone comune 1 sottotetto 

Piazza Nedo  n° 9 Rondone comune 2 sottotetto 

Piazza Nedo n° 10 Rondone comune 3 sottotetto 

Via Trino n° 52 Rondone comune 1 sottotetto 

Via Duomo n° 6 - Gesuiti Rondone maggiore 2-3 sottotetto 

 

Di seguito le fotografie dei monumenti vivi con indicati i rispettivi siti utilizzati dai rondoni per nidificare. 

 

Basilica di S. Andrea: in giallo i siti utilizzati dai rondoni comuni, in arancione la buca pontaia utilizzata 

da una coppia di codirosso comune. 

 

 

 

Chiostro della basilica di S. Andrea: in giallo i siti di nidificazione del rondone comune, in arancione la 

buca pontaia utilizzata da una coppia di codirosso comune. 



 

Torre del duomo di S. Eusebio; in giallo i siti di nidificazione dei rondoni comuni, in blu quelli utilizzati dalle 

taccole. 

 

 

Palazzo di giustizia: in giallo i siti di nidificazione dei rondoni comuni 

 

 

Parrocchia di S. Agnese: in giallo i siti di nidificazione dei rondoni comuni 



 

  

Chiesa del Sacro Cuore di Gesù: giallo i siti utilizzati dai rondoni comuni durante la nidificazione 

 


