
Ciao a tutti Lesbo (Lesvos) è situata nelle Sporadi meridionali ed è per superficie la terza isola 
greca dopo Creta e Cipro. L’isola si trova molto vicina alla Turchia dalla quale è divisa da circa 

cinque miglia marittime . Rispetto alle più famose isole greche Lesbo non ha panorami mozzafiato 
o spiagge bianchissime con mare cristallino ma è un paradiso sotto l’aspetto naturalistico 

caratterizzata da un altissima copertura vegetale. Più del 70/100 del territorio è boscoso con diverse 
tipologie di associazioni vegetali dalla macchia mediterranea fino ai boschi di media montagna. 
Gran parte del territorio rimanente risulta poi coltivato o coperto da zona umide mentre solo il 
settore occidentale dell’isola, ad ovest della baia di Kallonì, è, invece, caratterizzato da un ambiente 
collinare ricoperto da vegetazione xerofila.  

La sua posizione poi posta all’estremità orientale del mediterraneo rende la fauna dell’isola molto 

particolare rispetto al resto dell’Europa. Non è un caso che esistano testi specifici sia sugli uccelli 
che per le libellule o le orchidee di Lesbo. E’ inutile fare elenchi delle più di 300 specie di uccelli 

visti sull’isola anche perché l’isola specialmente nel periodo migratorio regala sempre anche a chi la 

conosce benissimo sempre nuove sorprese (metto cmq dei link alla fine) Ecco alcune specie. 

 

 

Il Picchio muratore di kruper presente solo su Lesbo in Europa. 



 

Zigolo cenerino presente solo su Lesbo in Europa. 

 

 



 Ortolano grigio. 

 

Quello che però più mi preme sottolineare è l’estrema naturalezza e confidenza della fauna 

sull’isola Molte specie da noi diffidenti e sempre infrattate si comportano diversamente su lesbo 

come l’usignolo e l’usignolo di fiume. 

 

 

Zigolo Capinero 



 

Strillozzo 

 

 



Lesbo non è solo ornitologia. I rettili sono tantissimi e anche qui con specie particolari Stellione 

 

Per i mammiferi il velocissimo Scoiattolo di Persia 

 

 

Metto qualche numero sugli uccelli per rendere l’idea: in 7 giorni abbiamo visto circa 130 specie di 
uccelli e sono riuscito a fotografarne 80 specie. 

 


