Campo al fico protegge i nidi delle rondini

”Una rondine non fa primavera”
Lo avrai sentito mille volte, ma probabilmente non sai che è una frase di
Aristotele.

- Nell' Islam la rondine è il simbolo della buona compagnia e viene chiamata
“uccello del paradiso”.
- I Greci la vedevano così bella e leggera che la consideravano un dono di
Afrodite.
- Per i Romani le rondini erano una manifestazioni dei Lari, le divinità protettrici
delle case degli uomini.
- Gli antichi Egizi, invece, raccontavano che la dea Iside di notte si trasformava in
una splendida rondine, per piangere attorno al sarcofago del marito, il dio Osiride,
annunciandone il ritorno dal regno dei morti.
- Anche nella tradizione cristiana la rondine rappresenta la resurrezione e la
passione di Cristo, un nuovo inizio.
“San Benedetto, torna la rondine al tetto”, il giorno di San Benedetto infatti
secondo il calendario cristiano è proprio il 21 marzo, l'inizio della primavera.
I Cinesi chiamavano l'equinozio “il giorno delle rondini”. Un momento magico
celebrato con riti di fecondità. Secondo alcune leggende una ragazza che
avesse mangiato un uovo di rondine in questo periodo sarebbe rimasta
miracolosamente incinta.

Le rondini europee migrano verso il Sud Africa in grossi stormi, percorrendo
in cielo circa 11.000 km con un ritmo medio di 322 km al giorno. Raggiungono
il Marocco ed iniziano il viaggio attraverso il Sahara, Algeria, Nigeria e Chad,
scavalcano l’equatore e arrivano in Congo a novembre. Arrivano in Sud
Africa a Natale. Oppure seguono la rotta della valle del Nilo.
Volano ad una velocità di circa 30-40 chilometri all’ora, anche se sono in grado
di raggiungere velocità comprese tra i 50 e i 65 chilometri orari.
Negli ultimi 10 anni in Europa la popolazione delle rondini è calata del 40%
rispetto al passato.
Le rondini sono specie protette e distruggere un nido di rondine è un reato,
anche se non ci sono ancora pulcini dentro, perché le rondini utilizzano ogni
anno lo stesso nido.

