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Questa premessa ci permette di introdurre un concetto progettuale ancora 
troppo poco diffuso in Italia e che riguarda la progettazione di aree verdi 
private e pubbliche, piccole e /o di grandi estensioni. 
Ogni area verde può essere progettata, piantata e costruita seguendo delle 
linee guida che possono favorire l’arrivo, la colonizzazione di aree naturali da 
parte non solo dell’avifauna ma anche di altri animali (rettili, insetti, anfibi e 
mammiferi) ed ovviamente gli insetti.  

Bird Garden significa letteralmente dall’inglese “Giardino degli 
uccelli”
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Il BIRD GARDEN è un’attività che coinvolge milioni di persone nel Mondo, 
ma in Italia gli appassionati sono pochi e spesso isolati!  
Negli Stati Uniti il 25% delle persone possiedono un binocolo e tra questi la 
maggior parte sono usati per motivi di carattere naturalistico e spesso nel 
proprio giardino!  

In verità questa disciplina naturalistica coinvolge un po’ tutto il mondo 
anglosassone ed infatti in Gran Bretagna la celebre RSPB insieme alla BBC 
hanno organizzato un censimento che ha coinvolto 419.000 persone e ben 
270.000 giardini!  

Nella “sola” Londra sono ben 30.000 i giardini che hanno aderito a questo 
progetto. 8 Specie sono risultate sempre presenti nel 94% dei giardini!  
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Nell’idealizzare la creazione di un giardino naturale si può immaginare questa 
opera come la composizione di un “mosaico” nel quale ogni singola tessera è 
rappresentata da una mangiatoia, da un nido, da una siepe, da uno stagno e 
così via...il nostro compito è di ordinare e pensare un progetto che risponda 
alle esigenze del più vasto e vario campionario di biodiversità. 

Premessa al Bird Garden  

Qualcuno che legge questa dispensa potrebbe chiedersi: ma io ho le 
conoscenze giuste per realizzare nel mio giardino un corretto e rigoroso 
progetto di Birdgardening!? 
Il Birdgarden può essere visto come una sorta di sperimentazione, pertanto 
possiamo occasionalmente tentare qualche esperimento tuttavia esistono 
regole e applicazioni di concetti legati a svariate discipline che non possiamo 
eludere. 

Un buon progettista di un giardino biologico deve pertanto avere queste 
caratteristiche: 
• Conoscenza naturalistica appropriata:  ogni intervento è legato a 
caratteristiche definite che si legano a conoscenze personali che 
determineranno il corretto orientamento del nostro giardino. Anche se 
inesperti possiamo fare tentativi e interventi favore della fauna poiché alcuni 
interventi sono semplici e non richiedono specifiche conoscenze tecniche. 
• Opportuna valutazione ambientale, geografica e climatica: il 
clima, la posizione geografica costituiscono elementi fondamentali che 
devono influenzare le nostre scelte e spesso si scontrano con il gusto 
personale che invece vorrebbe portarci a soluzione talvolta troppo ardite. Ci 
sono piante e specie faunistiche adatte a certi ecosistemi e che pertanto non 
potranno mai giungere nel ns. giardino. Noi dobbiamo valutare in modo 
corretto le migliori soluzioni in raffronto delle caratteristiche sopraccitate. 
• Interazione tra discipline: non esiste alcun progetto organico e 
completo senza l’integrazione di notizie di zoologia (ornitologia, erpetologia, 
entomologia,…) e botanica. Questo rende più affascinante ma nel contempo 
più complesso un successo nell’orientamento da conferire alla nostra area 
verde. 
• Selezione di uno o più obiettivi:  quando si decide di intervenire per 
modificare un giardino si devono selezionare le piante da inserire nell’area 
per poter favorire la colonizzazione di alcune specie faunistiche piuttosto che 
altre. 
• Tempi di progettazione e di mantenimento:  la creazione di un 
giardino naturale necessità tempo, pazienza e rigore nel seguire certe 

Un mosaico perfetto
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metodiche. Insito in questo concetto è ritenere che taluni risultati siano il 
frutto di anni di lavoro paziente e per alcune colonizzazioni (es. nidi di rapaci) 
possono essere necessari svariati anni!  
• Gusto personale: creare un giardino a favore della fauna no significa 
privarci o privare la nostra famiglia di comfort, di colori e senso estetico, ... il 
nostro giardino pur essendo colonizzato da tanti animali no dovrà mai 
risentire di alcuna manchevolezza dal punto di vista del gusto estetico, del 
resto gli uccelli, le farfalle, potranno regalarci solo emozioni e gratificazioni in 
più!  
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Il ruolo delle piante  

Le scelta delle piante è fondamentale per orientare la selezione naturale di 
una colonizzazione faunistica di un’area verde!  
Ci sono piante e fiori che sono più adatte a fornire alimento, nascondiglio, 
aree di riposo e nidificazione non solo agli uccelli ma anche a ricci, rospi, 
lucertole, farfalle, ragni, ecc... 

I segreti di un’area verde  

Quando parliamo di Giardino  Biologico  o Giardino  per  uccelli  dobbiamo 
comprendere che nell’arco di una stagione gli uccelli e gli altri animali 
useranno questa nostra area verde in momenti diversi e per esigenze 
biologiche differenti. 
Possiamo evidenziare in funzione al suo del giardino questi tre parametri: 

• Area di foraggiamento  

•  Riparo 

•  Sito riproduttivo  
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Dove creare un’area di verde naturale? 

Il termine Giardino per uccelli ci porta a ritenere che solo coloro che hanno 
un giardino privato possono praticare questa disciplina, invece ci sono 
svariate aree che possono essere adatte: 
- Balcone (si tratta di un sito abbastanza particolare, ovviamente un balcone 
anche grande non può favorire molteplici approcci tuttavia esistono uccelli 
come il Pigliamosche, la Tortora dal collare che possono riprodursi persino in 
un balcone, magari in un vaso da fiori! é un ambiente meno ospitale di un 
giardino ma specie in inverno può offrire cibo e riparo a svariati uccelli specie 
nelle giornate fredde o con copertura nevosa )  

- Giardino (è l’area elettiva per questa disciplina un bel giardino permette ad 
una biodiversità ampia di colonizzare questo spazio gratificando al massimo il 
nostro lavoro) - Parco pubblico (i parchi pubblici sono comprensori ottimali 
per creare progetti di birdgarden poiché assolvono tutti e tre i parametri ideali 
per realizzare questi progetti: ricreativi, scientifici e protezionistici) 
- Campagna (la campagna offre buone predisposizioni soprattutto per la 
tutela di alcuni taxa ed in particolare per specie in declino come Ghiandaia 
marina, Barbagianni, ...) 
- Bosco (I boschi sono ottimi scenari per progetti di installazione di nidi 
artificiali specialmente se si tratta di complessi boschivi non disetanei e privi 
di tronchi vetusti con cavità)  
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Cosa può offrire una pianta alla nostra fauna? 

Ogni elemento vegetativo può fornire, talvolta in tempi diversi svariati 
funzioni attrattive per animali molto diversi fra loro. Ad esempio, un tronco 
marcescente può attrarre alcuni Coleotteri che depongono le uova negli 
anfratti dei tronchi che a loro volta saranno sfruttati da picchi e rampichini 
alla ricerca delle larve di questi insetti.  

Per agevolarvi nella lettura delle funzionalità di una pianta ecco divisi per 
ogni singola parte i principali fruitori di ogni elemento vegetale: 

• Fiori (insetti) 
• Bacche (uccelli, mammiferi, insetti)  

• Legno (insetti e uccelli) 

•  Corteccia (insetti e uccelli) 

•  Radice (insetti ed invertebrati)  

•  Foglie (insetti)  
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Un giardino per i 5 sensi 

Un giardino naturale consente al visitatore una fruizione multisensoriale: i 
profumi dei gelsomini e della lavanda, le vocalizzazioni degli uccelli, i colori 
dei piumaggi e delle foglie autunnali, le verrucose epidermidi dei rospi, i 
sapori delle piante aromatiche... 
In un giardino naturale il visitatore potrà trovare gratificazioni in animali che 
portano vita, colori, suoni in un equilibrio che trova in natura perfetti.  
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Elemento boscato con una morfometria definita; larghezza max 10 m., 
lunghezza minima 25 m., comprendente almeno 3 alberi: questa è la 
definizione prodotta Inventario Nazionale di Selvicoltura Francese, più  
semplicemente la siepe può essere comunque definita uno strato denso di 
arbusti bassi, con arbusti alti e vegetazione erbacea ai lati.  

Per molto tempo si è pensato che la siepe potesse essere solo un elemento di 
vegetazione impiegato come struttura di frammentazione di aree diverse e 
confinanti; una linea di confine. 
Lo studio degli agronomia invece ci ha condotto invece a conclusioni 
diversificate sulle molteplici funzioni che la siepe riesce ad assolvere!  

L’importanza delle siepi e 
degli arbusti in un giardino
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Le pluri-funzioni delle siepi 

AZIONE  FRANGIVENTO:  le siepi riducono l'intensità del vento per una 
distanza pari a 10/15 volte la loro altezza. La riduzione del vento sulle colture 
(porzione B della figura) ne riduce l'evapotraspirazione con conseguente 
minore perdita d’acqua e contrazione dello stress per la pianta. Nelle parti A e 
C invece la funzione delle siepi risulta meno efficace e protettiva verso 
fenomeni di potenziale allettamento o danni alle colture più rigogliose. 

PROTEZIONE  DALL'EROSIONE:  la presenza di siepi riduce il ruscellamento 
dell'acqua sul terreno, proteggendolo dall'erosione in particolare nelle zone 
coltivate in pendio. 
REGOLAZIONE DELLE ACQUE: le siepi facilitano la penetrazione dell'acqua 
nel terreno e quindi nella falda, contribuendo al suo arricchimento e alla 
regolazione delle acque di superficie. 

RIFUGIO:  la siepe offre un riparo per molte specie animali e ne agevola il 
riposo invernale o la nidificazione. Le svariate specie vegetali, presenti nella 
siepe, rappresentano poi un'importante fonte di nutrimento 
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BIODIVERSITA':  la presenza di siepi, contribuendo ad aumentare la 
biodiversità, determina un maggiore equilibrio fra le diverse popolazioni 
animali, impedendo che poche specie possano prendere il sopravvento. Le 
siepi sono popolate da vari insetti utili all'agricoltura: i pronubi, che 
assicurano l'impollinazione fra le diverse piante, e gli entomofagi, che si 
alimentano di organismi fitofagi ("che si nutre di vegetali") dannosi alle 
colture agrarie o delle nostre piante da giardino! 

CORRIDOIO  ECOLOGICO:  le siepi sono veri e propri corridoi ecologici, 
ovvero strutture naturali che permettono agli organismi di muoversi da un 
luogo ad un altro. Il ruolo di corridoio è fondamentale soprattutto 
nell'odierna situazione agricola di pianura, dove i pochi ambienti naturali 
rimasti o ricreati rischiano di rimanere isolati l'uno dall'altro. 

EFFETTI  PAESAGGISTICI  ed  ESTETICI  :  la presenza di elementi naturali 
come le siepi aumentano la gradevolezza estetica delle campagne e dei 
giardini! 
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3 motivi per installare i nidi artificiali 

L’installazione di nidi artificiali può essere motivata da 3 diversi orientamenti 
spesso integrati tra loro:  

• Protezionistico 

Alcuni uccelli a forte rischio di estinzione locale o con popolazioni in forte 
contrazione demografica (es. alcuni predatori, alcuni Piciformi, ecc.... ). In un 
corretto progetto di Bird Garden oltre alla collocazione dei nidi assume 
importanza la realizzazione di siepi, prati, stagni e la collocazione di 
mangiatoie nel periodo invernale.  
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• Scientifico 

Ogni occupazione di nido artificiale può fornire un numero considerevole di 
dati ed informazioni sulla biologia riproduttiva e sull’ecologia trofica di una 
specie. 
Le mangiatoie possono fornire utili informazioni sulla fenologia di alcune 
presenze nel nostro giardino. Noi selezionando nidi indicati per alcune specie 
possiamo orientare lo studio in un’area. 

• Ricreativo 

 

L’installazione di nidi artificiali 
può divenire un momento 
didattico e educativo di grande 
importanza per le comunità che 
decidono di creare un progetto 
con nidi artificiali! Importanza 
dell’orientamento del progetto 
verso un’integrazione con 
progetti scolastici. 
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• I nidi artificiali possono avere forme, dimensioni, fori d’entrata, materiali e 
collocazioni molto differenti per rispondere alle esigenze biologiche di specie 
diverse! 

• Vi sono uccelli molto elusivi che difficilmente occupano le cassette nido ed 
altri meno esigenti e timidi che sin dal primo anno entrano e nidificano negli 
“alloggi” da noi predisposti! 

Materiali per un nido artificiale  

La costruzione dei nidi artificiali può essere realizzata attraverso l’uso di 
svariati tipi di materiali purché abbiano alcune caratteristiche di robustezza, 
resistenza all’usura ed al deterioramento per cause legate agli agenti 
atmosferici ma anche 

• Legno  
• Cemento e segatura 
• Vetroresina 
• Plastica 
I nidi in legno sono i più usati e i più semplici da costruire! 

• Si consiglia l’uso di legno resistente all’umidità (Larice, Abete, Pino...) ma è 
valido ed economico anche il legno di recupero! In alcuni casi si possono 
anche usare tronchi e tronchetti naturali (molto usati dai fotografi 
naturalisti per esigenze di set fotografici!) 

Uccelli e cassette nido

http://www.mastrorilli.it


Birdgardening �  di �16 47 www.mastrorilli.it 

LIBRI DI BIRD GARDEN  

ABRAM S., FRAPPORTI C. 1988. Uccelli, nidi artificiali e mangiatoie. 
Manfrini, Trento  

BURTON R. 1990. Amici con le ali. Mondadori, Milano. 
BIRD R., CARTER G., 2006. Progetti per Piccoli Giardini. De Vecchi Edizioni  

COLOMBO A., 2006. Il Giardino delle Erbe Aromatiche. De Vecchi Edizioni  

CECCOLINI G. 1990. Nidi artificiali e mangiatoie. WWF, Roma.  

DUENDE V., 2002. Coltivare Piante in Terrazza- Perdisa Editore  
GIBBONS B., 1992. Il giardino abitato. Zanichelli, Bologna. 

GROPPALI R., CAMERINI G., 2006. Uccelli e campagna. Perdisa ed. Pp.386  

MACARIO R. 2019. Bird Gardening 25 anni di esperienza in un giardino per 
uccelli. Panino Edizioni.  

MASTRORILLI M., CIPRIANI A., MONTANINO S., 2017. Il gufo cerca casa. 
Guida ai nidi artificiali per rapaci notturni. Noctua Book. pp.112.  

MESCHINI A., MASCIOLI C., 2020. Dialoghi tra un botanico e un ornitologo. 
MEF ediz. 

PESCE S., 2020. Birdgarden Il giardino che vive. Andromeda ediz. pp. 88. 
PREMUDA G., BEDONNI B., BALLANTI F. 2000. Nidi Artificiali. Calderini-
Edagricole,  

RABACCHI R. 1999. Siepi - Nidi artificiali e mangiatoie. Cierre Ed., Verona. 

RIJPKEMA B:, 2016. Giardinaggio per animali selvatici. Ricca edit. 128 pp.  

ROMAGNOLI A.,  2016. Birdgardening. Come realizzare il giardino degli 
uccelli. Arianna ed. pp.48.  

SERAFINI D., 2009. Birdwatching in giardino. Per osservare e riconoscere gli 
uccelli nelle mangiatoie. Ediz. illustrata (ill. F.Gemma). Palombi ediz. pp.40  
SOPER T. 1978. La gabbia senza sbarre. Rizzoli, Milano. 
SOPER T. 1997. Come nutrire gli uccelli selvatici. Zanichelli, Bologna. 
STEINBACH G. 1989. Difendiamo la natura. MEB, Padova  

STRAUB D., 2015. Birdgardening. Ricca edit. 112 pp.  

  

http://www.mastrorilli.it


Birdgardening �  di �17 47 www.mastrorilli.it 

AA. VARI, 1994. Ecologia delle siepi. Atti del Convegno 6-7/5/1989, Comune 
di Bagnocavallo, 101 pp. 
AICHELE D. R., SCHWEGLER H. Z. A., 1988. Che albero è questo?, Franco 
Muzzio Editore, Padova.  

BATTISTI C, 2004. Frammentazione ambientale connettività reti ecologiche. 
Un contributo teorico e metodologico con particolare riferimento alla fauna 
selvatica. Provincia di Roma, Assessorato alle Politiche agricole, ambientali e 
Protezione civile, Roma. 
BURNIE D., 1999. "Fiori spontanei del Mediterraneo" Ed. Fabbri Editori  
BUTTLER K. P. 1986. Guida pratica alla Botanica. Zanichelli, Bologna. 
DE ROUGEMONT G., 1990. Guida alle piante utili. Muzzio. Padova. 
FARINA A, 2001. Ecologia del paesaggio Principi, metodi e applicazioni. 
UTET, Torino.  

FERRARI, D. MEDICI, 1996. Alberi e arbusti in Italia, Edagricole, Bologna 
1996 

FOERSTER K., 2011. Erbe e felci per il giardino. Ricca edit. pp.344.  
FOSTER R., 1984. Giardini rocciosi. Come progettarli, allestirli, coltivarli in 
maniera facile e divertente. Ivrea, Priuli & Verlucca,, 104 pp. 
GODET J.-D., 1993. Alberi e Arbusti dei nostri ambienti. Edagricole, edizioni 
agricole READER'S DIGEST ASSOCIATION, 1983, Guida pratica agli alberi e 
agli arbusti in Italia , Reader’s Digest, Milano  
GOLDSTEIN M., SIMONETTI G., WATSCHINGER M., 1983, Guida al 
riconoscimento degli alberi d'Europa , Arnoldo Mondadori, Milano 
GORER R., 1997. Guida illustrata degli alberi. Vallardi. 
GIBSON J. J., 1999. Un approccio ecologico alla percezione visiva, il Mulino, 
Bologna  

GROPPALI R., GALLI C., 2002. Siepi e filari tra storia, economia ed ecologia. 
Pianura.  

HOWE H., WESTLEY L, 1996. Piante e animali: rapporti ecologici ed 
evolutivi. Muzzio Ed.  

LIPPERT W. PODLECH D., 1989. Piante mediterranee. Mondadori. Milano 

GIARDINI E 
VEGETAZIONE

http://www.mastrorilli.it


Birdgardening �  di �18 47 www.mastrorilli.it 

MAYER, SHWEGLER. 2014. Che albero è questo?. Ricca edit. pp.400  
MALTONI, A., B. MARIOTTI, A. TANI. 2003. Guida per la scelta delle piante 
forestali in vivaio. C’è vita nel bosco – ERSAF Lombardia 
MEDA P., 1996 - Guida agli Orti e Giardini Botanici. Editoriale Giorgio 
Mondadori, Milano  

PIGNATTI S., 1982, Flora d'Italia , Edagricole, Bologna  
PIGNATTI, S. 1998. I boschi d'Italia. UTET, 670 pp. 
PIOTTO B., 1992. Semi di alberi e arbusti coltivati in Italia: come e quando 
seminarli. SAF – Centro di Sperimentazione Agricola e Forestale, Roma. 
PIZZETTI I., 2001. Enciclopedia dei fiori e del giardino Ed. Garzanti 
POLUNIN O., Guida agli alberi e arbusti d’Europa, Zanichelli, Bologna, 1992. 
POLUNIN O., Guida ai fiori d’Europa, Zanichelli, Bologna, 1988. 
REGIONE LOMBARDIA (2001). Le siepi. Risultati di cinque anni di prove 
condotte presso la Fondazione Minoprio. Regione Lombardia, Direzione 
Generale Agricoltura, Milano.  

SERENI E., 1982. Storia del paesaggio agrario italiano. Laterza ed., Bari. 

SPHON M., 2011. Guida agli alberi d’Europa. Muzzio edit. pp. 302 

SCHONFELDER, 2014. Flora del mediterraneo. Ricca edit. pp.320. 
SIMONETTI G. WATSCHINGER M., 1986. Erbe di campi e prati. Mondadori. 
Milano  

SQUIRE D., 1988 Il Giardino profumato - Giardinaggio creativo. Milano, 
Mondadori, Oscar Illustrati. 
TESTI A., 2000., Nuovo atlante degli alberi d'Italia. Demetra  
WILSON E. O. 1993. Biodiversità . Biblioteca Scientifica Sansoni, Milano. 

ZANETTI M., 1985, Boschi e alberi della Pianura Veneta Orientale , Nuova 
Dimensione, Portogruaro 
ZANETTI M., 1998, Il fosso, il salice, la siepe. Nuova Dimensione, 
Portogruaro (VE)  

http://www.mastrorilli.it


Birdgardening �  di �19 47 www.mastrorilli.it 

GUIDE DI RICONOSCIMENTO AGLI UCCELLI ED ALLA FAUNA DA 
GIARDINO 

  
BERTEL BRUUN, ARTHUR SINGER -1975, Uccelli d’Europa. Mondadori  
BRICHETTI P. & FASOLA M. 1990. Atlante degli uccelli nidificanti in 
Lombardia 1983- 1987. Editoriale Ramperto, Brescia: 242 pp. 
BRICHETTI P. & GARIBOLDI A. 1997. Birdwatching. Edagricole, Bologna: 
223 pp.  
BRICHETTI P. & GARIBOLDI A. 1999. Manuale pratico di ornitologia. 
Volume 2. Edagricole, Bologna: 353 pp. 
BRICHETTI P. & GARIBOLDI A. 1997. Manuale pratico di ornitologia. 
Edagricole, Bologna: 362 pp. 
BRICHETTI P. & GARIBOLDI A. 2002. Manuale di ornitologia. Volume 3. 
Edagricole,: 330 pp. 
BRICHETTI P. & FRACASSO G. 2006. Ornitologia Italiana 3. Stercorariidae- 
Caprimulgidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna: 438 pp. (allegato 1 CD 
audio).  

BRICHETTI P. & FRACASSO G. 2004. Ornitologia Italiana 2. Tetraonidae-
Scolopacidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna: 398 pp. (allegato 1 CD 
audio). 
BRICHETTI P. & FRACASSO G. 2003. Ornitologia Italiana 1. Gaviidae-
Falconidae. Alberto PerdisaEditore, Bologna: 464 pp. 
DIERSCHE, 2013. Che uccello è questo? Nuova guida al birdwatching. Ricca 
edit. 256 pp.  

FORSMAN D., 2004. The raptor of Europe and the Middle East, a Handbook 
of field identification. T & AD POYSER 
GENOT J.C., LECOMTE P., 2002. La Chevechè d’athena. Delachaux et 
Niestlè pp.144. 
HARRIS A., L.TUCKER, K.VINICOMBE, 2002. Bird identification - 
Macmillan Press, London 
HARRISON C. , Nidi, uova e nidiacei degli uccelli d’Europa - Franco Muzzio 
editore  

HAYMAN,P., R. HUME, 2003. La nuova guida del Birdwatcher, Muzzio, 
Roma. 

http://www.mastrorilli.it


Birdgardening �  di �20 47 www.mastrorilli.it 

JIGUET F., AUDEVARD A., 2016. Tutti gli uccelli d’Europa. Ricca edit.  Pp.
444.  

MASTRORILLI M., 2005. La Civetta in Italia. Araspix ed. 

MASTRORILLI M. 2019. Guida dei rapaci notturni d’Europa. Ricca editore 
Pp. 236.  

MASTRORILLI M. 2016. Sulle tracce dei gufi. Noctua Book ediz. pp.198. 
MEZZATESTA F. 1987. Birdwatching. Ed. Mondadori. 255 pp. 
MEZZATESTA F., 1989. Rapaci, Edagricole, Bologna. 
MEZZAVILLA F., SCARTON F., 2020. Conoscere e scoprire gli uccelli italiani. 
Editoriale il Programma.  
MULLARNEY K., L.SVENSSON, D.ZETTERSTRÖM, P.J.GRANT, 2010. Birds 
Guide. Collins. 
PETERSON R. ET al.,  2002. . Guida degli uccelli d’Europa. Franco Muzzo Ed. 
PORTER R, I. WILLIS, S. CHRISTIENSEN, B. P. NIELSEN, 1979. Guida 
all’identificazione dei rapaci diurni europei in volo- Zanichelli 

RUGGIERI L., FESTARI I., 2013. Birdwatching in Italia. Ricca edit. pp. 424.  

SINGER D., 2013. Birdwatching facile. Ricca edit.  432 pp.  
TOMASINELLI F., 2014. Vado a vive in città. Il Piviere ed. 
SVENSSON L., 1982. Identification guide to European Passerines - British 
Trust for Ornithology.  

SVENSSON L., 2013. Guida degli uccelli d’Europa, Nord Africa e vicino 
Oriente. Ricca edit. Pp. 448.  

ALCUNI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI SUI MAMMIFERI (MUSTELIDI, 
CHIROTTERI, MICROMAMMIFERI)  

BERTUSI M. G., T. TOSETTI, 1986 - I mammiferi dell’Emilia-Romagna. 
Istituto beni culturali Regione Emilia-Romagna, Ed. Grafis, Bologna: pp. 134. 
BOITANI L., R. VINDITTI, 1988 - La Volpe Rossa. Edagricole, Bologna  
CORBET G. B., S. HARRIS, 1991 - The handbook of british mammals. 
Blackwell, London.  

CIPRIANI A., 2017. I segreti dei Lupi. Noctua Book. pp.112.  

CORBET, D.OVENDEN. Guida dei mammiferi d’Europa - F .Muzzio edit.  

http://www.mastrorilli.it


Birdgardening �  di �21 47 www.mastrorilli.it 

DIETZ , KIEFER . 2014. Pipistrelli d’Europa. Ricca edit. pp.400 

DONDINI G., PAPALINI O., VERGARI S., (Eds.), 1999. Proceedings of the 1 
st Italian Bat Congress. Castell'Azzara, 28-29 March 1998.  
FORNASARI L., VIOLANI C., ZAVA B., 1997. I Chirotteri italiani. L'EPOS, 
Palermo. 

NEAL E., 1986 - The natural history of badgers. C. Helm, London. 
PRIGIONI C., CANTINI M., ZILIO A., (EDS), 2001. Atlante dei Mammiferi 
della Lombardia. Regione Lombardia e Università degli Studi di Pavia, 324 
pp.  

VERGARI S., DONDINI G., 1998. La chirotterofauna dell'Arcipelago Toscano. 
Serie scientifica n. 5, WWF Delegazione Toscana, 109 pp.  

LIBRI DI ANFIBI, RETTILI, INSETTI, INVERTEBRATI  

ALBOUY V:, RICHARD D:; 2019. ARNOLD E. N., BURTON J. A.,1985. Guida 
dei Rettili e degli Anfibi d’Europa, Franco Muzzio Editore, Padova, 

BELLMANN H:, 2020. Guida ai ragni d’Europa. Ricca edit. 428 pp.  

BELLMANN H., 2016. Che insetto è questo? Ricca edit. pp. 256.  

BELLMANN H., 2019. Guida agli insetti d’Europa. Ricca edit. 448 pp.  
BERNINI F., BONINI L., V.FERRI, GENTILI A., RAZZETTI E., SCALI S., 
2004. Atlante degli Anfibi e dei Rettili della Lombardia "Monografie di 
Pianura" n. 5, Provincia di Cremona.  

CORTI C. & LO CASCIO P., 1999. - I lacertidi italiani, Mediterraneo, Guide 
Naturalistiche, vol. 10.L'Epos, Palermo, 89 pp  
FERRI V., 1993 - Serpenti d'Italia e d'Europa. G. De Vecchi Edit., Milano, pp. 
160 
FERRI V., 1998. - Il progetto rospi in Lombardia. Iniziative di censimento, 
studio e salvaguardia degli Anfibi in Lombardia: consuntivo dei primi sei anni 
(1990-1996). Comunità Montana Alto Sebino e Regione Lombardia, Gianico 
(BS), 231 pp.  

GROPPALI R., 1990. Fauna urbana in provincia di Cremona. Editrice Turris, 
Cremona, 150 pp. 

http://www.mastrorilli.it


Birdgardening �  di �22 47 www.mastrorilli.it 

GROPPALI R., 1994. Pesci, Anfibi e Rettili del Parco Adda Sud. Grafica GM, 
Spino d'Adda, 1-219 pp.  

GROPPALI R., 2015. Ragni. Biologia, ecologia e rapporti con l’uomo. La 
libreria della natura ed. pp. 252.  

KWET A., 2016. Rettili e anfibi d’Europa. Ricca edit. 352 pp.  

LAPINI L., 2005. Si fa presto a dire rana. Guida al riconoscimento degli anfibi 
anuri nel Friuli Venezia Giulia. Provincia di Pordenone-Comando di Vigilanza 
Ittico-Venatoria & Comune di Udine-Museo Friulano di Storia Naturale ed., 
Udine: 1-48. 

PLATNICK N., 2020. Ragni nel mondo. Ricca edit. pp. 256. 
SCHIAVO R.M., 2001. - Gli anfibi in provincia di Cremona. Centro di 
Documentazione ambientale, Quaderni Vol. 11, Provincia di Cremona, Settore 
Ambiente, 165 pp. 
ZUFFI M. & FERRI V., 1990. Urodeli d'Italia. Guide di Sistematica. Museo 
Civico St. Naturale MI, Tipogr. Fusi, Pavia, 43 pp (libro sui Tritoni e sulle 
salamandre)  

LIBRI DI LEPIDOTTERI  

ACCINELLI G., 2014. La meravigliosa vita delle Farfalle. Pendagron ed. pp.
118 

AUTORI VARI, 1987. Les papillons de jour et leurs biotopes. Ligue Suisse 
pour la Protection de la Nature. 512 pp., Fotorotar AG Egg, Zurigo. 
CHIAVETTA, M., 1998. Le farfalle dell’Emilia-Romagna. 251 pp., Editoriale 
Grasso, Bologna  

FIUMI, G. & CAMPORESI, S., 1988. I Macrolepidotteri. 263 pp., Ammin. 
Provinciale di Forlì, Forlì. 
HIGGINS, L. G. & RILEY, N. D., 1980. Butterflies of Britain and Europe. 384 
pp., Collins, London.  

PARENTI, U., 1977. Le farfalle. 127 pp., Istituto Geografico De Agostini, 
Novara.  

http://www.mastrorilli.it


Birdgardening �  di �23 47 www.mastrorilli.it 

SBORDONI V. & FORESTIERO S. 1984. Il mondo delle Farfalle. 312 pp. A. 
Mondadori Ed., Milano.  

TOLMAN T., LEWINGTON R., 2014. Guida alle Farfalle d’Europa e Nord 
Africa. pp.382.  

ARTICOLI SCIENTIFICI, DOSSIER, SCHEDE IN PDF GRATUITI 
SUL TEMA BIRDGARDENING   

CLIKKA SUL LINK   

https://www.birdlife.ch/shop/cat-3?langcode=itschede tecniche in italiano 
prodotte da Birdlife Svizzera con vari temi legati al birdgarden. 
http://www.lipu.it/birdgarden articolo LIPU per la realizzazione di un 
progetto di Birdgarden  
http://www.birdgardening.it/ sito web dedicato ad approfondimenti sul 
Birdgardening  
http://www.lipu.it/articoli-natura/39-birdgarden/472-come-trasformare-il-
tuo-balcone-in-un-giardino-per-gli-uccelli  articolo interessante della LIPU 
per realizzare un piccolo progetto di birdgardening anche disponendo solo di 
un balcone 
https://www.onegiardinaggio.com/guide-e-consigli/Progettare-il-giardino-
le-regole-del-birdgarden  un bello spazio web con approfondimenti sulle 
piante utili per realizzare il giardino per gli uccelli 
http://www.foto-art.it/bg/regole_per_birdgarden.htm  Un bell’articolo sul 
birdgarden realizzato da un bravo fotografo esperto dell’argomento 
http://web.tiscalinet.it/ebnitalia2/QB003/birdgarden.htm  Bell’articolo sulla 
rivista on-line QB di EBN Italia a cura di Bruno Bedonni.  
https://www.huffingtonpost.it/fulvio-mamone-capria/emergenza-gelo-come-
costruire-birdgarden_b_6584568.html Interessante articolo di Fulvio 
Mamone Capria ex presidente LIPU.  
ht tp://www.fotograf ianatural is t ica .org/natura/birdgardening/
m a n u a l e _ b i r d _ g a r d e n i n g _ 0 1 _ m a n g i a t o i e . h t m I n t e r e s s a n t e 
approfondimento sul tema a cura di Paolo Taranto, valente naturalista e 
fotografo.  
http://www.bwnovara.it/?page_id=67  un bell’articolo sul birdgarden e le 
piante per attrarre gli uccelli  
https://www.giardini.biz/giardini/giardini-da-visitare/piemonte-birgarden/  
Il giardino di Acqui Terme presentato come modello di Bird garden in un 
bell’articolo.  

http://www.mastrorilli.it
https://www.birdlife.ch/shop/cat-3?langcode=it
http://www.lipu.it/birdgarden
http://www.birdgardening.it/
http://www.lipu.it/articoli-natura/39-birdgarden/472-come-trasformare-il-tuo-balcone-in-un-giardino-per-gli-uccelli
http://www.lipu.it/articoli-natura/39-birdgarden/472-come-trasformare-il-tuo-balcone-in-un-giardino-per-gli-uccelli
https://www.onegiardinaggio.com/guide-e-consigli/Progettare-il-giardino-le-regole-del-birdgarden
https://www.onegiardinaggio.com/guide-e-consigli/Progettare-il-giardino-le-regole-del-birdgarden
http://www.foto-art.it/bg/regole_per_birdgarden.htm
http://web.tiscalinet.it/ebnitalia2/QB003/birdgarden.htm
https://www.huffingtonpost.it/fulvio-mamone-capria/emergenza-gelo-come-costruire-birdgarden_b_6584568.html
https://www.huffingtonpost.it/fulvio-mamone-capria/emergenza-gelo-come-costruire-birdgarden_b_6584568.html
http://www.fotografianaturalistica.org/natura/birdgardening/manuale_bird_gardening_01_mangiatoie.htm
http://www.fotografianaturalistica.org/natura/birdgardening/manuale_bird_gardening_01_mangiatoie.htm
http://www.bwnovara.it/?page_id=67
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Dossier e schede in pdf  

http://www.lipumilano.it/files/Birdgarden_LIPUMilano.pdf.  Qualche 
pagina ben scritta dalla LIPU di Milano sul tema.  
http://www.oasicesanomaderno.it/wp/wp-content/uploads/2015/08/Ed.-
Ambientale-PRIMARIA-17-18-HD.pdf   Interessante dossier per la scuola 
primaria prodotta da LIPU Oasi Cesano Maderno  
http://www.bioparco.it/wp-content/uploads/2012/11/114826Il-giardino-
degli-uccelli.pdf Libretto in PDF prodotto dal BIOPARCO di Roma, ben 
strutturato per uso didattico nelle scuole e con illustrazioni a tema.  
h t t p : / / w w w . i l g e l s o g e r e n z a n o . o r g / p u b l i c / P r o g e t t i / A l l e g a t i /
birdgarden_ilgelso.pdf. Qualche pagina sul Birdgarden con informazioni e 
tabelle sulla scelta delle piante.  
https://www.birdlife.ch/sites/default/files/documents/FI_giardino.pdf  Un 
dossier realizzato in collaborazione con la valente associazione svizzera 
Ficedula, dedicato al giardino per gli uccelli. Indicazioni e consigli per la 
realizzazione.  
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/
p u b b l i c a z i o n i / p u b b l i c a z i o n i /
2008%20Agenda%20del%20giardino%20biologico.pdf  Un libretto di una 
cinquantina di pagine edito da regione Emilia Romagna con interessanti parti 
dedicate alle piante, agli insetti novizi e parassiti nonché agli ospiti che 
possiamo invogliare a colonizzare il nostro garden.  

Alcuni articoli personali sul tema Birdgardening 

https://rivistanatura.com/nelle-dispute-tra-assioli-e-civette-decide-il-
tagliaerba/  Come regolare lo sfalcio dell’erba per favorire gli assioli o le 
civette  
https://rivistanatura.com/girasole-il-cibo-gourmet-per-gli-uccelli/.  Il 
Girasole produce semi ricchi di grasso molto appetibili e graditi agli uccelli in 
periodo invernale, l’articolo vi fornisce utili informazioni in merito.  
https://rivistanatura.com/come-costruire-un-hotel-per-gli-insetti/  Come 
costruire il BUG Hotel per insetti  
https://rivistanatura.com/i-consigli-per-nutrire-gli-uccelli-in-inverno/  Un 
articolo per spiegarvi come nutrire gli uccelli d’inverno  
https://rivistanatura.com/animali-trucchi-anti-saccheggio/  diversi predatori 
possono avvicinarsi al nido che avete installato, questo articolo vi fornisce 
qualche trucco per evitarlo.  

http://www.lipumilano.it/files/Birdgarden_LIPUMilano.pdf
http://www.oasicesanomaderno.it/wp/wp-content/uploads/2015/08/Ed.-Ambientale-PRIMARIA-17-18-HD.pdf
http://www.oasicesanomaderno.it/wp/wp-content/uploads/2015/08/Ed.-Ambientale-PRIMARIA-17-18-HD.pdf
http://www.bioparco.it/wp-content/uploads/2012/11/114826Il-giardino-degli-uccelli.pdf
http://www.bioparco.it/wp-content/uploads/2012/11/114826Il-giardino-degli-uccelli.pdf
http://www.ilgelsogerenzano.org/public/Progetti/Allegati/birdgarden_ilgelso.pdf
http://www.ilgelsogerenzano.org/public/Progetti/Allegati/birdgarden_ilgelso.pdf
https://www.birdlife.ch/sites/default/files/documents/FI_giardino.pdf
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/pubblicazioni/pubblicazioni/2008%20Agenda%20del%20giardino%20biologico.pdf
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/pubblicazioni/pubblicazioni/2008%20Agenda%20del%20giardino%20biologico.pdf
https://rivistanatura.com/nelle-dispute-tra-assioli-e-civette-decide-il-tagliaerba/
https://rivistanatura.com/nelle-dispute-tra-assioli-e-civette-decide-il-tagliaerba/
https://rivistanatura.com/girasole-il-cibo-gourmet-per-gli-uccelli/
https://rivistanatura.com/come-costruire-un-hotel-per-gli-insetti/
https://rivistanatura.com/i-consigli-per-nutrire-gli-uccelli-in-inverno/
https://rivistanatura.com/animali-trucchi-anti-saccheggio/
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La mia vita dedicata alla natura ed al Bird Garden  

Nel corso della mia carriera ho amato (ed amo) il Birdgarden, una vera 
filosofia, una visione del mondo naturale anche in scenari antropici.  
Ovvero la possibilità di trasformare un giardino, un parco in uno scenario 
naturale perfetto per poter essere colonizzato da animali (vertebrati ed 
invertebrati) di ogni specie.  

Ho tenuto corsi (in presenza) il primo addirittura svolto nel lontano 2006 a 
Boltiere (provincia di Bergamo), un altro nel 2009 in un agriturismo 
piacentino e più recentemente l’ultimo una lezione on line sul web, in piena 
epopea pandemica.  
Una lezione è presente sul canale YouTube del Parco dell’Oglio Sud https://
www.youtube.com/watch?v=8mDZ7AYg-_0  

Ho avuto l’onore di poter tenere una rubrica fissa dedicata al Birdgardening 
sulla Rivista della natura (versione cartacea) per diversi anni, mentre oggi 
sulla stessa rivista tengo una rubrica dal titolo Ali spiegate.     

Ho scritto libri di natura e uccelli (tradotti anche in diverse lingue straniere), 
uno in particolare molto particolare (unico a livello mondiale nel suo genere) 
sui nidi artificiali per i rapaci notturni.     

Un libro in particolare IL GUFO CERCA CASA (ed. Noctua Book) tratta in 
modo approfondito la cassette nido per rapaci notturni, una vera ed unica 
guida sui nidi artificiali per Strigiformi.  

https://www.youtube.com/watch?v=8mDZ7AYg-_0
https://www.youtube.com/watch?v=8mDZ7AYg-_0
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E c c o i l B o o k t r a i l e r :  h t t p s : / /
w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=ljLhua4IJ0s  
Compralo qui https://amzn.to/
35qEyfw  
Il gufo cerca casa 
Il primo libro completo dedicato ai nidi 
artificiali per rapaci notturni. Questa 
pubblicazione vi fornirà indicazioni precise 
sulla biologia riproduttiva dei rapaci notturni 
italiani e sulla costruzione di cassette nido 
in legno che vi permetteranno di avere nel 
vostro giardino la colonizzazione di civette, 
allocchi, assioli e barbagianni. Splendidi 
disegni con esplosi assonometrici vi 
forniranno misure e indicazioni pratiche per 
costruire in casa il futuro alloggio dei rapaci 
notturni. 
Il gufo cerca casa  

Noctua Book, 2017 
ISBN 9788894252088 
pag.88 (21x15cm). Compralo subito qui  
https://amzn.to/35qEyfw  

Inoltre nel corso della mia carriera naturalistica ho avuto molteplici 
esperienze con centinaia di nidi artificiali installati in tutto il Paese. 
In alcuni casi le installazioni sono state il frutto di progetti naturalistici molto 
articolati ed ho avuto committenti prestigiosi sia pubblici che privati.  

Tra gli altri ricordo che insieme a Noctua (la mia società con le mie due socie 
Alice Cipriani e Stefania Montanino) ho seguito alcuni importanti progetti 
nazionali: 

1) Progetto di Birdgardening nell’Agriturismo Case Olive a Borgonovo Val 
Tidone (Piacenza) che prevedeva un corso di Birdgardening, un progetto 
con installazione di nidi artificiali per diverse specie, con la realizzazione 
di due prodotti (vini DOC) dedicati.  

2) Birdgardening e gestione visite guidate per oltre 8 anni nel Parco del 
Castello di Grazzano Visconti (Piacenza), un parco storico di 15 ha 
inserito nel network dei GRANDI GIARDINI ITALIANI. 

3) Realizzazione del Butterfly Heaven uno speciale giardino delle farfalle e 
coccinelle realizzato nell’orto storico del Parco di Grazzano Visconti per 
conto della famiglia Visconti di Modrone.  

https://www.youtube.com/watch?v=ljLhua4IJ0s
https://www.youtube.com/watch?v=ljLhua4IJ0s
https://www.youtube.com/watch?v=ljLhua4IJ0s
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXBlWUNuLXU0clBJdF85UGt2bFV4UkdBQXNZQXxBQ3Jtc0ttWTdlT2JZMzBQS3Bxdzg0V0xuZzlfYzc4SGVmdGo4X1hvQzFrSWROS2NNV2VRSWZqLWdUdXNjaDJFRjJxUzJmek45a2lQVDBhbjZuOWZXczNJMHU4THI1dzl5Z0VKNjEzSElya3lZYVZVTXpSQzN2dw&q=https%3A%2F%2Famzn.to%2F35qEyfw
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXBlWUNuLXU0clBJdF85UGt2bFV4UkdBQXNZQXxBQ3Jtc0ttWTdlT2JZMzBQS3Bxdzg0V0xuZzlfYzc4SGVmdGo4X1hvQzFrSWROS2NNV2VRSWZqLWdUdXNjaDJFRjJxUzJmek45a2lQVDBhbjZuOWZXczNJMHU4THI1dzl5Z0VKNjEzSElya3lZYVZVTXpSQzN2dw&q=https%3A%2F%2Famzn.to%2F35qEyfw
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXBlWUNuLXU0clBJdF85UGt2bFV4UkdBQXNZQXxBQ3Jtc0ttWTdlT2JZMzBQS3Bxdzg0V0xuZzlfYzc4SGVmdGo4X1hvQzFrSWROS2NNV2VRSWZqLWdUdXNjaDJFRjJxUzJmek45a2lQVDBhbjZuOWZXczNJMHU4THI1dzl5Z0VKNjEzSElya3lZYVZVTXpSQzN2dw&q=https%3A%2F%2Famzn.to%2F35qEyfw
http://www.mastrorilli.it
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4) Coccinella Day, realizzazione del più grande evento italiano per 
numero di partecipanti e contenuti,  

5) Sentiero dei gufi  sviluppo  di un progetto globale che prevede oltre alla 
rete sentieristica dedicata ad uno sviluppo turistico territoriale del 
comune di Venaus (TO)  

6) Progetto Sentiero dei notturni sviluppo di un progetto di 
valorizzazione di una tenuta agricola Villa Barattieri, ad Albarola di 
Vigolzone (Piacenza) con installazione di cassette nido utili a definire un 
progetto naturalistico e la produzione di due etichette di vino DOC.  

7) Progetto di inanellamento ai nidi artificiali di assiolo, avvallato 
da ISPRA, con l’inanellatore Raffaele Gemmato (in corso) per lo studio 
della biologia riproduttiva dell’Assiolo Otus scops, monitorato con un 
sistema di nidi artificiali nella pianura piacentina.  

8) Partecipazioni a numerose edizioni di eventi di Giardinaggio prestigiosi in 
tutta Italia nei quali ho presentato i miei progetti: Orticola, Frutti 
Antichi, Nel segno del Giglio, Floravilla, Seminat, ecc ecc 

Eseguo progetti su misura, anche in collaborazione con architetti, 

Nel caso potete contattarmi a  gufotube@gmail.com  

Marco Mastrorilli. www.mastrorilli   
Profilo instagram  marcomastrorilli   

Marco Mastrorilli (scrittore e ornitologo) 

Nato a Milano il 29 dicembre 1967 è uno scrittore, ornitologo e guida ambientale 
escursionistica, specializzato nella ricerca e studio dell’ecologia dei rapaci notturni.  
Nel 2015 in Minnesota è stato insignito dal Global Owl Project del Premio 
Internazionale come miglior esperto di gufi a livello mondiale per quell’anno ed è 
entrato a far parte della prestigiosa World Owl Hall of Fame. 
Ha scritto e pubblicato 23 libri (alcuni in fase di traduzione all’estero usciranno nel 
2021 in Francia, Spagna e Serbia) con 12 editori diversi.  
Ha vinto diversi premi letterari internazionali ed è autore di centinaia di articoli 
divulgativi su magazine e giornali italiani e stranieri e vanta oltre 70 articoli scientifici. 
Con la rivista della natura svolge un lavoro odi collaborazione regolare con oltre 130 
articoli pubblicati tiene una rubrica fissa sul magazine cartaceo dal titolo: 
Birdgardening (dal 2014 al 2019) 

Vuoi collaborare con me? 
 Vuoi contattarmi per un progetto di Bird garden su misura? 
Per collaborazioni, tesi di laurea, informazioni… 

mailto:gufotube@gmail.com
http://www.mastrorilli.it
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Ali spiegate (dal 2019 ad oggi))  
Ospite in molte trasmissioni radiofoniche e televisive (Geo, Uno Mattina, Sereno 
Variabile …), organizza mostre, conferenze e corsi in tutta Italia.    
Direttore artistico del Festival dei gufi ® (con punta record di 25 mila visitatori) e del 
Festival dei gatti ®. Ha progettato e realizzato Il sentiero dei gufi, il primo sentiero 

escursionistico al mondo dedicato ai rapaci notturni alpini in Val di Susa (Piemonte). 
Ha gestito per 8 anni il Parco e il Castello di Grazzano Visconti (Grandi Giardini 
Italiani) realizzando al suo interno il Giardino per le farfalle e un vasto progetto di 
Birdgardening. Nel piacentino per Villa Barattieri ha realizzato il sentiero dei notturni 
in una tenuta agricola con vigneti. 
Presidente del Gruppo Italiano Civette organizza in Italia nelle vesti di coordinatore 
nazionale La Notte Europea della Civetta. 
Il suo sito è www.mastrorilli.it e il suo canale YouTube si chiama Gufotube è un punto 
di riferimento per gli appassionati di Strigiformi. 
Riconoscimenti internazionali  
2015: Premio internazionale Global Owl Project Miglior esperto mondiale di gufi 
ritirato in America. 
2015: Primo Posto Premio Internazionale di Letteratura Naturalistica  
2020: Premio letterario Internazionale Città di Como  
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Ecco alcune immagini  

Recensione del Progetto a case Olive su GARDENIA (2009) 

  

Marco installa nidi nel Parco del Castello di Grazzano Visconti  2011-2018 
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Butterfly Heaven un giardino per le farfalle a Grazzano Visconti 2013 (PC)

Sentiero dei gufi in Val di Susa (TO)
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Sentiero dei Notturni azienda Agricola Villa Barattieri 
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Allegato I  Piante
Alcuni arbusti ideali per il Bird Garden 

Agrifoglio 

L'agrifoglio  è specie spontanea dell’Europa centro-occidentale, con un areale 
che comprende le regioni atlantiche e mediterranee, fino all'Asia Minore. Esso  
dimostra preferenza per climi oceanici, con escursioni termiche poco marcate, 
buona piovosità e moderata siccità estiva. S’incontra nei boschi umidi di 
latifoglie fino al piano montano, preferibilmente su suoli acidi. E’ diffusissimo 
come pianta ornamentale, per lo splendido fogliame verde intenso, che crea 
un contrasto decorativo con i frutti rossi e per la sua tolleranza nei confronti 
dell’atmosfera inquinata delle città. Come sempreverde è particolarmente 
apprezzato nell’Europa settentrionale, dove cresce fino all’estrema parte del 
continente europeo. Di solito in coltivazione si innestano rami di piante 
femminili su individui maschili, per la produzione dei frutti ornamentali. 
Questa pianta ha accrescimento molto lento e sembra possa raggiungere 
anche i 300 anni. Produce legno duro, compatto, di color grigio chiaro, che 
col tempo imbrunisce. Si presta ad essere tinto e si usa per lavori 
d’ebanisteria. 

Bagolaro  

Il bagolaro ha areale che comprende tutta l'Europa mediterranea. 
E' spesso coltivato come pianta ornamentale e alberature stradali grazie anche 
al suo rapido accrescimento. Specie eliofila, frugalissima, vive in ambienti 
aridi, su terreni calcarei, sassosi, dove l'apparato radicale, robusto e assai 
sviluppato, penetra nelle fessure delle rocce favorendone lo sgretolamento: da 
ciò deriva un altro nome volgare, molto usato, "spaccasassi". E' elemento 
costitutivo delle boscaglie di latifoglie termofile, fino a 800 m d’altitudine, 
consorziandosi con querce, aceri, noccioli, carpini e orniello. Sopporta male i 
freddi intensi e i geli tardivi; molto longevo, raggiunge 500 anni d’età. 
Si utilizza infine per rimboschimenti su terreni sassosi e ingrati. Il legno, di 
color grigio- biancastro, è duro ed elastico; è buon combustibile e dà carbone 
di qualità pregiata. 
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Biancospino  

Arbusto cespuglioso e spinoso frequente in tutta Italia, fino a 1000 m 
d'altitudine. 
I fiori sono piccoli e bianchi, raccolti in infiorescenze ; i frutti sono dei pomi 
polposi, di colore rosso corallo. Il biancospino è noto fin dai tempi dei Greci, i 
quali si servivano dei rami forti per adornare gli altari durante le cerimonie 
nuziali. Il nome latino Crataegus deriva dal termine kratos, che significa 
forza, a motivo della durezza del legno. In Francia si crede invece che il 
biancospino, colpevole di aver fornito la corona di spine per il martirio di 
Cristo, nel giorno del Venerdì Santo emetta gemiti dal tronco. Ad alimentare 
le superstizioni negative però è stato il caratteristico odore dei suoi fiori. Gli 
insetti che si cibano di questa, infatti, sono gli stessi che visitano, per 
impollinarli, i fiori del biancospino.  

Buddleia  

Pianta originaria della Cina diffusa in Europa a scopo ornamentale. La 
buddleia è pianta abbastanza rustica che si adatta a molti tipi di substrato, 
sopporta bene il freddo e ha quindi tendenza a naturalizzarsi in aree urbane 
marginali e incolte. La fioritura si protrae per tutta l'estate e garantisce più di 
ogni altra pianta una grande funzione attrattiva per le farfalle! E’ chiamato 
anche l’albero delle farfalle: è una delle piante più determinanti per un 
progetto di Bird garden.  

Caprifoglio  

Pianta rampicante - lianosa che può raggiungere anche i 5 mt. Diffuso 
spontaneamente nel sottobosco soprattutto in terreni calcarei e consociato 
con castagno, roverella, cerro e capace di formare una fitta ragnatela che può 
anche soffocare le giovani piante. 
Esistono diverse varietà coltivate a scopo ornamentale per formare pergolati e 
rivestire muri e che presentano spesso foglie persistenti o semipersistenti.  

Corbezzolo  

Il corbezzolo è una delle piante più tipiche e più note delle regioni 
mediterranee, dove è localizzato nel sottobosco di pinete e leccete litoranee. E' 
un arbusto o alberello sempreverde, alto da 1 a 12 metri. Le foglie sono 
alterne, con il margine dentato più chiare nella pagina inferiore. I fiori sono 
bianchi e campanulati e sbocciano in autunno mentre i frutti rossi stanno 
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ancora maturando. Il frutto, chiamato anche fragola o cerasa marina, è poco 
saporito e rivestito di buccia granulosa.  

Ligustro  

Alberello molto ramoso con foglie lanceolate, consistenti, è frequente nelle 
siepi e nei boschi, particolarmente su terreni calcarei. Fiorisce in maggio e 
giugno, e i fiori sono bianchi, profumati, raccolti in pannocchie. La bacca, 
grossa quanto un pisello, è blu-nera, ed è tossica per l'uomo. E’ utilizzato per 
formare barriere protettive fitte e molto efficaci.  

Un tempo, le foglie erano utilizzate per un decotto, che si adoperava per 
gargarismi atti a combattere i gonfiori, gli ascessi e le ulcerazioni della bocca e 
della gola. Le bacche erano invece usate per ottenerne particolari tinture.  

Olivello spinoso  

L' olivello spinoso è distribuito tra la collina e i rilievi sino a 1600 m ma può 
adattarsi ad habitat più eterogenei sia per le caratteristiche strutturali del 
terreno che per le condizioni climatiche. Questo arbusto tollera quantità di 
sale nel terreno a cui altre specie soccomberebbero. Per questo motivo è stato 
recentemente impiegato in ambienti che non gli sono naturali :il margine 
delle autostrade che sono cosparse di sale durante l'inverno. 
Grazie ad un apparato radicale ben sviluppato nonché alla presenza di batteri 
azoto- fissatori è impiegato con frequenza nelle opere di consolidamento di 
scarpate.  Per scopi ornamentali riesce in ogni modo a far bella figura sia per 
il bel colore dei frutti sia nella formazione di siepi adatte alla fauna!  

Prugnolo  

Questo elegante arbusto che può talvolta raggiungere le dimensioni 
d’alberello cresce spontaneamente in Italia ai margini delle zone boschive, 
nelle siepi e ai bordi dei campi sebbene in pianura Padana sia sempre più 
raro. Forma macchie spinose così impenetrabili da fornire protezione alla 
altre piante che crescono sotto, tenendo lontani uomini e animali, è una delle  
piante più belle e funzionali al progetto del Bird garden! Fruttifica con una 
drupa blu-nera, chiamata anche susina di macchia è impiegata anche per 
marmellate e liquori. Le foglie, essiccate su una piastra e leggermente 
torrefatte, possono servire come infuso, al posto del tè. I fiori - bianchi che 
sbocciano sui rametti spinosi all'inizio della primavera prima che compaiono 
le foglie oltre a permettere di produrre una tisana che favorisce la digestione è 

http://www.mastrorilli.it


Birdgardening �  di �35 47 www.mastrorilli.it 

in realtà uno dei fiori più adatti per attirare l’entomofauna. Il legno è duro e 
resistente ma il diametro del fusto è sempre modesto pertanto il suo uso è 
limitato alla produzione di attrezzi agricoli, intarsi e bastoni da passeggio. La 
corteccia, contenente numerose sostanze tanniche, si usa per preparare 
lozioni astringenti.  

Rovo  

Arbusto cespuglioso con rami cadenti e spine robuste. Spinoso il rovo lo è 
ovunque: sono spinosi anche i piccioli e le nervature delle foglie. Spontaneo in 
tutta Italia, fiorisce da giugno a settembre. I fiori sono rosa o bianchi, e i 
frutti, le more, sono succulenti, di sapore dolce, di colore nerastro. Sono falsi 
frutti formati da numerose drupe con tanti semini (i veri frutti), molto ricchi 
d’acqua (85%) ma contengono rilevanti quantità di Vitamina A e C. Le more 
sono raccolte per farne sciroppi, marmellate e crostate. Secondo una 
tradizione popolare, le more non andrebbero mangiate dopo S.Michele (29 
settembre), perché in tale giorno il demonio ci sputa sopra. Da questo 
momento le more non sono più buone, perdono il sapore, si coprono di 
ragnatele e di muffa.  

Sorbo degli uccellatori  

Il sorbo degli uccellatori ha un areale che comprende tutta l'Europa, dove 
s'incontra frequente nelle foreste, boscaglie, macchie rade, arbusteti fino a 
2000 m d’altitudine. Pianta eliofila, sopporta anche l'ombreggiamento, ed è 
adattabile a qualsiasi terreno; è spesso coltivata come ornamentale in 
montagna per lo splendido aspetto decorativo del fogliame, dei fiori e dei 
frutti. I frutti sono acidi e ricchi di tannino.  

Viburno  

Arbusto alto fino a 8 metri, cresce dappertutto il contenuto d’azoto sia alto: 
vicino ad edifici, intorno ad allevamenti ma anche in formazioni naturali, 
nelle siepi e ai margini dei boschi, ma sempre in luoghi abbastanza umidi. In 
Italia è comunissimo fino ai 1500 m d’altitudine. I fiori sono giallastri e 
intensamente profumati raccolti in infiorescenza, i frutti sono bacche molto 
succose di colore rosso scuro. 
Da queste parti si ottengono distillati e marmellate ricche di vitamina C. I 
frutti però devono essere maturi, perché a maturazione incompleta, le bacche 
contengono sostanze tossiche. Tinture sono ricavate da parti diverse 
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dell'albero: nera dalla corteccia, verde dalle foglie, blu o lilla dai fiori, grigio-
giallastra dai frutti per colorare la lana. Il legno può essere usato per piccoli 
oggetti, quali pettini e cucchiai di legno. I bambini, invece, svuotando i fusti 
ne hanno sempre ricavato fischietti e cerbottane: sambucus deriva infatti dal 
greco sambyke, nome di una specie di flauto. Le sue foglie per il cattivo odore 
che emanano, sono un eccellente antiparassitario e la lotta biologica ne 
impiega il decotto in polverizzazioni contro gli insetti degli alberi da frutto.  

Rosa canina  

Questa pianta deve il proprio nome canina a Plinio il vecchio che annotò nella 
sua Historia Naturalis che un centurione romano guarì dalla rabbia grazie ad 
un decotto di radici. Albero perenne che può raggiungere l'altezza di 3/4 
metri, il fusto verdastro, ed i rami eretti nella parte inferiore sono muniti 
d’aculei. Le sue foglie, imparipennate a 5/7 foglioline, sono dentate, ovali, 
glabre e allungate. I suoi fiori sono di color rosa pallido, con cinque petali e 
numerosi stami. Cresce sia in riva al mare sia in montagna, nelle radure, nei 
terreni incolti e nelle pietraie, fino a 1300 metri d’altitudine. I suoi falsi frutti, 
detti cinorrodonti, quando sono maturi e di un bel rosso vivo, privati di semi 
interni si utilizzano per preparare marmellate, che sono ricche di vitamina 
"C". Se si vogliono preparare tisane, dopo averli raccolti si privano dei semi e 
si fanno essiccare all'ombra, conservandoli poi in barattoli a chiusura 
ermetica. Anche i fiori e le foglie della rosa canina vengono utilizzati in 
farmacia. 
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Allegato II  

Avvertenze per ispezioni al nido 

Avvicinarsi ad un nido occupato richiede molta attenzione e rischia di 
compromettere la nidificazione. 
Durante le nostre osservazioni durante l’anno vedremo che il nostro giardino 
attirerà diverse attenzioni da parte dei potenziali nidificanti, che sono 
giustificate dalle diverse esigenze biologiche e fenologiche. 

Ecco schematicamente riportate le fasi di un approccio al nido durante le 
varie fasi riproduttive e territoriali di una coppia d’uccelli. 

• ispezione del nido da parte degli adulti a fine inverno - primavera (il 
maschio, generalmente)

Fine inverno e inizio primavera 

• Display territoriali del maschio con canto e parate nei pressi del nido • Scelta 
del partner e formazione della coppia 
• Ispezione del nido da parte della coppia 
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Primavera 

• trasporto materiale per costruire un nido confortevole per la prole, alcuni 
uccelli apportano molto materiali altri meno all’interno del nido artificiale. 
• frequenti visite mentre di un solo partner mentre il secondo (talvolta non 
solo la femmina!) cova le uova 

• dopo la schiusa delle uova e la nascita dei pulcini i movimenti intorno al 
nido sono molto frequenti con attività diverse: trasporto di insetti o alimenti 
nel becco e/o allontanamento dei sacchi fecali. 

fine primavera – inizio estate  

• Involo dei giovani 
• Nutrizione dei giovani fuori dal nido per alcuni giorni prima 
dell'indipendenza, specie nel caso dei rapaci notturni questo fenomeno può 
essere molto vistoso (canti acuti dei giovani e periodo molto prolungato 
rispetto ad altre specie). 
In svariate specie di Passeriformi (es. Cinciallegra) si possono avere anche 
duplici o triple covate o anche covate di sostituzione. 
È necessario ricordare e sottolineare che le fasi più delicate sono quelle della 
scelta del nido e dell'incubazione. In questo periodo la coppia deve rimanere 
tranquilla e senza disturbo da parte dell’uomo, altrimenti si rischia di 
compromettere la covata. Quando si avverte che è in atto la cova, si potrà 
ispezionare il nido usando una scala e alzando il coperchio solo quando 
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nessun adulto è presente all'interno. Non si deve assolutamente alterare la 
disposizione esterna della vegetazione o quella interno del nido poiché sono 
episodi che possono far abbandonare il nido ai genitori.
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Comportamenti territoriali  

Il maschio in prevalenza denota lo spirito di territorialità più acceso: le 
vocalizzazioni sono una manifestazione eclatante di questo comportamento 
che oltre a canti emessi da posatoi può inscenare posture e display 
competitivi.  

Rituali di corteggiamento aggressivi e di rinforzo della coppia  

I rituali di corteggiamento sono spesso ripetuti anche dopo l'accoppiamento e 
servono per cementare la coppia.  

Comportamenti aggressivi e di allarme  

Attacchi o intimidazioni vocali sono prodotte dai maschi verso intrusi 
conspecifici (della stessa specie) o nei confronti di potenziali pericoli o 
predatori (animali, altri uccelli o l’uomo stesso) .  

Cure parentali  

Le cosiddette cure parentali costituiscono un segnale evidente dell’avvenuta 
schiusa; potrebbero consentirci di accertare la nidificazione evitando persino 
il controllo del nido! Sono evidenziate dall’allontanamento delle feci dal nido 
(sacche fecali) o dalle imbeccate. 

Nidi dormitori  

I nidi specie nei periodi di fine autunno possono essere occupati da intrusi, 
autentici abusivi che trovano 
riparo o rifugio per l’intero inverno: Ghiri e moscardini gradiscono molto i 
nidi artificiali che però trovano spesso occupazioni clandestine di insetti.  

Pulizia e manutenzione dei nidi  

E’ importante poiché i nidi possono essere rovinati o molto sporchi e devono 
essere puliti ogni anno per favorire una nuova colonizzazione. 
Il momento ideale è alla fine dell’autunno quando saremo certi che gli insetti 
o i Ghiri (o Moscardini) non occuperanno dopo la nostra pulizia il nido per 
svernarvi dentro!  
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I predatori  

Gli animali domestici possono costituire in un giardino un grande pericolo 
per tutta la fauna selvatica di un Bird Garden: cani e gatti possono 
determinare gravi perdite sia tra i nidiacei degli uccelli sia tra piccoli 
micromammiferi rettili ed anfibi!  

Per i nidi artificiali ed i nidiacei peraltro non mancano altri potenziali 
predatori quali Mustelidi (Donnole e Faine che sono molto arboricole), Ofidi 
(bisce) e Corvidi (gazze e Cornacchie entrano spesso nei giardini a caccia di 
piccoli uccelli!).  
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ALLEGATO III  

Le mangiatoie in inverno  

L’arrivo dell’inverno determina per molti animali un periodo di grandi 
difficoltà legate all’approvvigionamento trofico ed al consumo energetico che 
in certe occasioni può produrre numerosi casi di mortalità. Un balcone, un 
davanzale o il giardino possono divenire fonti preziose per il sostentamento di 
un numero di specie che può crescere esponenzialmente! In prevalenza è 
facile attrarre gli uccelli granivori ma alcuni insettivori in inverno si adattano 
ad alimentarsi con quanto trovano!  

Negli Stati Uniti ed in Inghilterra la facilità con il quale alcuni animali 
selvatici si avvicinano all’uomo permette addirittura di suggerire attraverso i 
consigli pubblicati in un libro di fornire alimenti ad uccelli e scoiattoli da una 
mano! I posti più vicini a noi dove poter attuare questa pratica sono i giardini 
di Miramare a Trieste ed in Svizzera nel sentiero delle Cince vicino a 
Pontresina! Le mangiatoie possono essere molto diverse fra loro per forma, 
tipo di materiali e per capacità attrattiva verso gli uccelli.  
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REGOLE DOC
Distribuire alimenti solo nel periodo invernale o comunque nei 
mesi durante i quali gli uccelli non riescono a trovare cibo in 
natura.
Nel contempo è importante approvvigionare la mangiatoia con 
regolarità, senza lasciar deperire o deteriorare il cibo e senza 
privare i volatili di alimenti, sui quali contano, specie
in periodo invernale.
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Ricette per il Bird Garden
- Semi di miglio, panico, canapa (molto grassi)
- Semi di Girasole che si possono mescolare con il lardo - 
Validi anche i semi di lattuga, cicoria, ravizzone,
- Ottime anche le spighe di Panico ideali per granivori!  
- Mais e cereali più adatti per tortore e colombacci ma anche 
fringuelli e verdoni
- Frutta fresca (mela, pera, uva o bacche selvatiche, cocco)
- Frutta secca (arachidi, noci sgusciate)
- Lardo macinato da solo o misto a semi
- Semi di zucca (frosoni, peppole)  
- Grasso bovino (cince)  
- Polpa di cocco (cince, codibugnoli, Picchio muratore)
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Le mangiatoie devono essere collocate a circa 1,80-2.50 m di altezza 
in una posizione che favorisca la visuale delle nostre osservazioni 
ma sia anche ben visibile ai volatili stessi. E’ preferibile se attorno 
alla mangiatoia ci sono rami che favoriscano un avvicinamento 
graduale degli uccelli. Per poter svolgere un corretto progetto di 
Bird Garden è necessario conoscere a fondo la fenologia delle specie 
presenti nel comprensorio di riferimento per il nostro giardino, 
affinché le scelte di vegetazione e cassette nido siano oculate! 
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Contattami per info, progetti personalizzati, preventivi, 
comunicazioni…  

Contatti

MARCO MASTRORILLI

Mail gufotube@gmail.com 

info@mastrorilli.it 

Tel. 340 7634208 

Skype: live:gufotube

www.mastrorilli.it
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