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NASCERÀ UN GIPETO NELLA VALLÉE? 
Il gipeto scomparve sulle Alpi nel 1913 e l’ultimo esemplare fu ucciso 
proprio in Valle di Rhêmes. A metà degli anni Ottanta fu avviato il pro-
getto di reintroduzione con rilasci ripetuti di esemplari nati in cattività, 
in quattro aree alpine protette: Alti Tauri, Engadina - Stelvio, Alta Sa-
voia e Mercantour - Alpi Marittime, distanti tra di loro circa 300 km. 
Ora in Valle d’Aosta sono frequenti gli avvistamenti non solo nel Parco 
del Gran Paradiso, ma anche in Valdigne, dove è sotto osservazione 
un’altra coppia nidificante. In Valle d’Aosta è sotto osservazione un 
nuovo nido, a seguito del programma di monitoraggio dei nidi di gipeto 
dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali della Regione con il Cor-
po Forestale valdostano. Tutti sono in attesa della deposizione dell’uo-
vo, che accade solitamente a fine gennaio, dopo la lunga stagione di 
accoppiamenti che va da fine novembre a gennaio. I gipeti abitualmen-
te utilizzano un nido all’anno, e quest’anno ne hanno fatto uno nuovo 
in Valle di Rhêmes, vicino ad una cascata. Già lo scorso anno questa 
“famiglia” aveva deposto un uovo da cui era nato un pulcino che però 
era morto dopo qualche giorno. Quest’anno se la nascita andrà a buon 
fine sarà il primo gipeto nato in libertà nel Sud delle Alpi dopo la rein-
troduzione a metà degli anni ‘80. I pericoli maggiori sono rappresentati 
dagli elicotteri dell’eliski, che disturbano i gipeti nel periodo di cova.  
 

DA DOMANI VENEZIA A WASHINGTON 
Sarà esibita dalla National Gallery of Art di Washington un'autentica 
gondola veneziana del XIX secolo, appartenuta al pittore americano 
Thomas Moran (1837-1936), prestata dal Marine's Museum di Newport 
(Virginia) per fare da corredo alla mostra Venezia: Canaletto e i suoi 
rivali, che si aprirà domani alla National Gallery (aperta fino al 30 
maggio). La mostra sul Canaletto, insieme alla prima edizione di Ico-
nografica Rappresentazione della Inclita Città di Venezia e a due esem-
pi di camera obscura del XVIII secolo, rientra nel programma di cele-
brazioni negli USA del 150° anniversario della proclamazione del Re-
gno d'Italia, con l’Alto Patronato del Capo dello Stato.  
La mostra è già stata 
allestita a Londra dal 
13 ottobre 2010 al 16 
gennaio 2011. 
 
 
Canaletto 
Entrata del Canal 
Grande da Ovest  
circa 1729  
 
The Museum of Fine 
Arts, Houston 
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MONTECITORIO 
La I Commissione Affari costi-
tuzionali della Camera dei De-
putati si è riunita in sede di Inda-
gine conoscitiva per la delibera-
zione di una proroga del termine 
per la conclusione dell’indagine 
conoscitiva sulle problematiche 
relative alle ipotesi di modifica 
della parte seconda della Costi-
tuzione. 
 

NAPOLI 
Oggi, alle ore 19, presso l’Audi-
torium della Rai, Peppino Di 
Capri offrirà un concerto per 
tutti i bambini di Napoli, con la 
collaborazione di Gaetano Altie-
ri. La serata sarà aperta dalla 
tradizionale Asta di beneficenza, 
durante la quale verranno battuti 
gli oggetti offerti da alte perso-
nalità e dai napoletani, a partire 
da quelli di Papa Benedetto 
XVI, del Presidente Napolitano 
e delle massime istituzioni. 
 
ACCADEMIA S. LUCA 

Francesco Moschini, docente al 
Politecnico di Bari, è il nuovo 
Segretario Generale dell’Acca-
demia Nazionale di S. Luca, isti-
tuzione nazionale fondata nel 
1593 da Federico Zuccari, con lo 
scopo di promuovere le tre Arti, 
Pittura, Scultura e Architettura, 
per la loro tutela, valorizzazione 
e promozione, così come l’Ac-
cademia dei Lincei per le Scien-
ze e l’Accademia di S. Cecilia. 


