


MARCO MASTRORILLI 

SCRITTORE ORNITOLOGO

- GUIDA AIGAE 

- STUDIA I GUFI DA OLTRE 30 ANNI

- NEL 2015 RICEVE IN AMERICA IL PREMIO

COME MIGLIOR ESPERTO MONDIALE DI

GUFI 

-  AUTORE DI 22 LIBRI

- ALTRI DUE IN USCITA A MAGGIO

- AUTORE DI OLTRE 700 ARTICOLI PER

DECINE DI RIVISTE E GIORNALI

WWW.MASTRORILLI.IT 

 IMPORTANTE!!! 
NON E’ CONSENTITO PER L’USO DI QUESTO 

DOSSIER PER 
PUBBLICAZIONI, PRESENTAZIONI IN PUBBLICO 
(SCUOLE, CONFERENZE, VIDEO, ECC), VIDEO.  

 



MARCO MASTRORILLI    WWW.MASTRORILLI.IT  

VI OFFRE UN DOSSIER CONTENENTE INFORMAZIONI, LINK, GRAFICHE, NOTIZIE CORRELATE AL CORSO 
ON LINE TENUTO PER CONTO DELLE GUIDE AIGAE 


Venerdì 17 aprile e giovedì 23 aprile  
ORA INIZIO. 14.30 N° TESSERA AIGAE. ER479  

Per informazioni, collaborazioni o altre richieste scrivere a gufotube@gmail.com  

Ornitologo, scrittore naturalista e guida ambientale escursionistica, autore di 22 libri, oltre 700 articoli pubblicati in Italia e 
all'estero. 
Nel 2015 in Minnesota è stato insignito dal Global Owl Project del Premio speciale come miglior esperto di gufi a livello 
mondiale per quell’anno ed è entrato a far parte, unico italiano, della prestigiosa World Owl Hall of Fame.   Ideatore e 
direttore artistico del Festival dei Gufi® e del Festival dei Gatti®.  Ha vinto diversi premi letterari nazionali e internazionali, 
tra questi il 1° Premio di Letteratura Naturalistica Parco Majella. Il suo ultimo libro La guida dei rapaci notturni d'Europa di 
Ricca Editore. Nel 2016 Marco Mastrorilli ha pubblicato il libro Sulle tracce dei gufi. 
(cooproduzione Noctua Book e AIGAE)  Marco Mastrorilli è stato relatore in 11 corsi AIGAE (con crediti formativi) tenuti in 
Abruzzo (durante il Meeting AIGAE), Sicilia (2), Sardegna (2), Veneto (1), Lombardia (1), Emilia Romagna (3). 
 Il mio sito www.mastrorilli.it 

Presto in uscita il suo nuovissimo libro IL VOLO RAPITO (sul commercio illegale dei gufi e altri animali 
nel mondo) (per info o prenotazioni: info@noctua.it) 

In questo dossier ci sono molte fotografie splendide realizzate da questi autori che colgo l’occasione nei 
ringraziare:  

Andrea Daina Palermo, Carmelo Milluzzo, Bobore Frau, Luca Salvioli, Carlo Frapporti, Kew Lewis,  
Sergio Luzzini, Roberto Cobianchi, Nicola Lodigiani, Chiara Guadagnini, Bruno Boz, Manuela del Santo, Milan 
Vogrin, Umberto Perazzolo,  Per Goran Granquist, Magnus Carlsson, Aldo Tonelli, S.Casagrande, Gianni Neto, 
Filippo Pellegrini,  Maurizio Carli,   

mailto:gufotube@gmail.com
http://www.mastrorilli.it/
mailto:info@noctua.it


Marco Mastrorilli ha riservato per voi una sorpresa!

AGLI ISCRITTI AL CORSO AIGAE SVOLTO IN DATA 17  APRILE 
E 23 APRILE 

Alla fine di questo dossier troverete le istruzioni! 

Buona lettura









Nel mondo vivono oltre 10
mila specie di uccelli

Tra queste vi troviamo 272
specie di Strigiformi

con ben 26 generi ed 435
sottospecie.

 
In Europa ne sono presenti
14 diverse specie più una

accidentale.
In Italia 10 specie di

Strigiformes



 Le 10 specie che vivono in Italia:



Nome italiano: Barbagianni 

 

Nome inglese: Barn Owl

 

Nome scientifico: Tyto
alba (Linneo 1769)

 

specie  alba
 

genere  Tyto
 

famiglia Tytonidi

 

ordine  Strigiformi

 

classe  Uccelli 









Nome italiano: Civetta 

 

Nome inglese: Little Owl

 

Nome scientifico: Athene
noctua noctua (Scopoli

1798)

 

specie  noctua
 

genere  Athene
 

famiglia  Strigidi

 

ordine  Strigiformi

 

classe  Uccelli 







nome Allocco
nome scientifico  Strix aluco

 
abitudini: predatore

prevalentemente notturno.
Predilige gli ecosistemi

forestali con alberi ricchi di
cavità, nidifica anche nei

centri storici e può
occupare anche anfratti

negli edifici.

status: stabile
 

distribuzione in Italia: è
il rapace più diffuso nel

Nord Italia con un
range altitudinale da 0

a 1500 m.. Più raro
nell’Italia meridionale.

nome Gufo comune
nome scientifico  Asio otus

 
abitudini: predatore

crepuscolare e notturno.
Duttile nelle scelta

dell'habitat; foreste,
pinete litoranee, boschetti
e giardini urbani. Nidifica

nei nidi abbandonati di
gazze e cornacchie.

status: in aumento
 

distribuzione in Italia: specie
che nidifica un po’ ovunque

dal mare sino ai limiti dei 1800
m. Molto frequente  anche in
aree urbane. Nidifica anche

nei pioppeti.



nome Civetta
nome scientifico  Athene noctua

 
abitudini: il più comune rapace

italiano, caccia di notte ma
anche di giorno; colonizza

ecosistemi aperti, abbondante
nelle aree urbane. Nidifica in

cavità di alberi, sottotetti,
prefabbricati, fienili…

status: stabile
 

distribuzione in Italia: è il
rapace più diffuso nel Nord

Italia con un range altitudinale
da 0 a 600 m.. Densità elevate

in Italia meridionale.

 
status: stabile

 
distribuzione in

Italia:molto comune in
Italia centro-meridionale

e isole maggiori;  nel
Nord è localizzato e in

aumento. Limite
altitudinale a 1000 m.

nome Assiolo
nome scientifico  Otus scops

 abitudini: è un predatore che
colonizza areali dai climi
caldi, secchi e nidifica in

cavità di alberi, più raro negli
edifici.adora cacciare nei
prati con oltre 40 cm di

altezza dell'erba.
 Migratore transahariano.



nome Civetta
capogrosso

nome scientifico 
Aegolius funereus

abitudini: predatore
notturno e

crepuscolare.
Frequenta areali alpini 

scegliendo fustaie di
abeti. E' considerata
una specie ombrello,

nidifica cioè nella
cavità scavate dai

picchi neri.

status: stabile
 

distribuzione in Italia:
è distribuita lungo
l'arco alpino oltre i

1200 m. sino al limite
della vegetazione

arborea.

status: stabile 
 

distribuzione in Italia:
distribuito negli ambiti
collinari pre-alpini, con
presenze maggiori più
evidenti in Trentino.

Più raro
sull'Appennino.

nome Gufo reale
nome scientifico  Bubo bubo

 
abitudini: è un super

predatore. Predilige aree
collinari con falesie e cave.



status:  in declino?
 

distribuzione in Italia: da
noi è specie svernante e

molto rara. Frequente sulle
lagune dell’alto Adriatico e

del Tirreno. Numerosi
avvistamenti in Sicilia e

sulle piccole isole durante il
passo.

nome Gufo di palude
nome scientifico 

Asio flammeus
 

abitudini: predatore
che caccia di giorno

e al crepuscolo.
Specie migratrice si

riproduce sul
terreno.

nome Civetta nana
nome scientifico  Glaucidium passerinum

 
abitudini: è il più piccolo

tra i rapaci notturni
europei, nidifica nelle

foreste alpine
 scegliendo le cavità dei

picchi neri.



nome Barbagianni
nome scientifico  Tyto alba

abitudini: predatore
prevalentemente notturno.
Legato agli ambiente rurali;
nidifica spesso in anfratti in
casolari abbandonati, fienili,

monumenti, chiese.
 

 
status: in marcato declino

 
distribuzione in Italia: è sempre più

raro nel Nord Italia mentre
evidenzia le sue roccaforti in Italia
meridionale e Sicilia. Solitamente

raro oltre i 600 metri.

nome Allocco degli Urali
nome scientifico  Strix uralensis

 
abitudini: predatore

prevalentemente notturno.
Predilige gli ecosistemi

forestali con alberi ricchi di
cavità, preferisce foreste di

conifere. Nidifica volentieri nei
nidi artificiali.

status: in lieve
aumento

 
distribuzione in

Italia: presente solo
in Friuli Venezia

Giulia e in Veneto
(Cansiglio).



Aree urbane
- Civetta
- Assiolo
- Gufo comune
-Allocco
-Barbagiannii

 
 



seminativi
vigneti
uliveti
frutteti

Civetta e gli spazi aperti
- HABITAT PRIMARIO

- deserti rocciosi 
-HABITAT SECONDARIO

- agro-ecosistemi

- aree urbane e sub-urbane
- macchia mediterranea

- aree archeologiche
- aree industriali

 
 
 
 



Strigiformi e spazi aperti 

Barbagianni  - Civetta  - Gufo di palude 



Boschi e foreste
alpine

- Gufo comune
- Allocco

- Civetta nana
- Civetta capogrosso 



Boschi coltivati e frutteti
- Civetta 
- Assiolo
- Gufo comune 
- Barbagianni  



Un prato: disfida tra Assiolo e Civetta  



Assiolo         Prato non sfalciato, corto 30 cm.
 



Civetta          Prato sfalciato, corto 3-15 cm.
 



ALLOCCO

Specie forestale
- boschi di pianura 

- parchi urbani 
- boschi di collina



Il Gufo comune è molto plastico
nella selezione dell'habitat

- boschi di conifere
- boschi di latifoglie

- pioppeti
- parchi urbani

- boschi sub-urbani degradati
- boscaglie

- giardini di villette e abitazioni
 
 



P E R C H È  S I  C H I A M A  G U F O ?  1 M A R C O  M A S T R O R I L L I

Marco Mastrorilli 
Perchè si chiama Gufo? 

 Segreti e curiosità dei nomi di gufi, civette, allocchi, barbagianni & C.

PERCHE’ SI CHIAMA GUFO? 
Un libro sull’etimologia dei nomi 

GRATIS 

SUBITO LO PUOI SCARICARE  
DAL SITO WWW.MASTRORILLI.IT  

http://WWW.MASTRORILLI.IT


SEZIONE SPECIALI 

ARTICOLI DI MARCO MASTRORILLI SUL CANTO DEI RAPACI NOTTURNI

 

Articolo di Marco Mastrorilli sul Succiacapre 

https://rivistanatura.com/succiacapre-durante-la-vita-cambia-voce/  

Articolo sull’Allocco e l’inquinamento acustico nelle aree urbane 

https://rivistanatura.com/allocco-e-inquinamento-acustico/.  

Articolo sull’udito del Barbagianni 

https://rivistanatura.com/barbagianni-non-diventano-sordi/  

Articolo sulla relazione tra piovosità e canti degli allocchi 

https://rivistanatura.com/furbo-come-un-allocco-niente-canti-con-la-pioggia/  

Articolo sull’usignolo che canta da single di notte 

https://rivistanatura.com/strano-caso-dellusignolo-single/  

Articolo sul canto Diurno dei rapaci notturni 

https://rivistanatura.com/i-gufi-iniziano-a-cantare-di-giorno/  

https://rivistanatura.com/succiacapre-durante-la-vita-cambia-voce/
https://rivistanatura.com/allocco-e-inquinamento-acustico/
https://rivistanatura.com/barbagianni-non-diventano-sordi/
https://rivistanatura.com/furbo-come-un-allocco-niente-canti-con-la-pioggia/
https://rivistanatura.com/strano-caso-dellusignolo-single/
https://rivistanatura.com/i-gufi-iniziano-a-cantare-di-giorno/


Mastrorilli M., 2018. Strigiformi: il canto e la comunicazione 
intraspecifica. Animal Studies, 22: 29-37. (da scaricare nel sito 
www.mastrorilli.it  sezione download articoli scientifici) 
Mastrorilli M., 2009. Fantasmi al crepuscolo. I succiacapre. 
Uccelli in natura. (da scaricare nel sito www.mastrorilli.it sezione 
download articoli divulgativi) 
Sezione podcast GUFOSPEAKER 
Ascolta i podcast sui canti: 
I segreti del verso dell'allocco https://www.spreaker.com/user/
gufospeaker/i-segreti-del-verso-dellallocco-episodio  
Alla scoperta del gufo più raro d’Europa l’Assiolo di Cipro https://
www.spreaker.com/user/gufospeaker/alla-scoperta-del-gufo-piu-
raro-deuropa-  

http://www.mastrorilli.it
https://www.spreaker.com/user/gufospeaker/i-segreti-del-verso-dellallocco-episodio
https://www.spreaker.com/user/gufospeaker/i-segreti-del-verso-dellallocco-episodio
https://www.spreaker.com/user/gufospeaker/i-segreti-del-verso-dellallocco-episodio
https://www.spreaker.com/user/gufospeaker/alla-scoperta-del-gufo-piu-raro-deuropa-
https://www.spreaker.com/user/gufospeaker/alla-scoperta-del-gufo-piu-raro-deuropa-
https://www.spreaker.com/user/gufospeaker/alla-scoperta-del-gufo-piu-raro-deuropa-
https://www.spreaker.com/user/gufospeaker/alla-scoperta-del-gufo-piu-raro-deuropa-


I migliori siti mondiali dei canti 

Gruppo Italiano Civette canti 10 rapaci notturni italiani 

www.gruppoitalianocivette.org   

I CANTI DEI RAPACI NOTTURNI ITALIANI LI TROVATE GRATIS NEL SITO 
WWW.MASTRORILLI.IT    

The CornellLab Macaulay Library 

https://www3.macaulaylibrary.org/browse/taxa/aves    

Xenocanto 

https://www.xeno-canto.org  

Avibase 

https://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp?lang=EN

Lista siti web mondiale 

http://www.math.stonybrook.edu/~tony/birds/links.html 

http://www.gruppoitalianocivette.org
http://WWW.MASTRORILLI.IT
https://www3.macaulaylibrary.org/browse/taxa/aves
https://www.xeno-canto.org


Libri sui rapaci notturni
 

libri sui rapaci notturni dall'Italia
 
monografia sulla civetta 
Mastrorilli M., 2005. La Civetta in Italia. Araspix Ed. pp.96. 
 
monografia sul gufo di palude
Mastrorilli M., Bressan P., 2011. Il gufo di palude. Noctua edizioni. pp.208.
 
monografie sul gufo reale
Penteriani V., 1999. Il Gufo reale. Edagricole. Bologna. 
Sascor R., Maistri R., 1996. Il Gufo reale ecologia, status e dinamica di popolazione in Alto Adige. WWF Trentino pp.98. 
Rigacci L., 1993. Il Gufo reale in Toscana. Studio per la reintroduzione. Edizioni Dell’Acero. pp.95.
 
libri generali sui rapaci notturni in italiano
Sparks J., Soper T., 1978. Rapaci notturni nella realtà e nella leggenda. Edagricole, Bologna, pp.196. (fuori produzione)
Chiavetta M., 1989. Guida ai rapaci notturni. Zanichelli edit. Pp.189. (fuori produzione)
Cauli F., 2006. Rapaci del giorno e della notte. Guida agli uccelli rapaci diurni e notturni del Lazio. Edizioni Belvedere.
Mastrorilli M., 2007. Notte da Gufi. Etologia e mistero dei rapaci notturni. Teramata Ed. (3 edizioni)
Della Pietà C., Mastrorilli M., 2008. Gufi e civette. Muzzio editore. pp.176 (3 edizioni) Gufoguida. Edinat 
Mastrorilli M., 2017. Storie di Gufi. Noctua Book. (illustrazioni di S. Torriani) 
Mastrorilli M., 2019. Sulle tracce dei gufi. Noctua Book Edizioni. 4 edizioni
Mastrorilli M., 2019. Guida dei rapaci notturni d’Europa. Ricca edit. 
 
altri libri sui rapaci notturni
Mastrorilli M., 2014. Gatti e gufi. Noctua Book Edizioni.
Cenzato E., Santopietro F., 1989. Gufi & civette: storia, simbologia, leggende e tradizioni. Mondadori, Milano.
Penteriani V., Delgado M., 2014. In the dark of the night. Author House. 114 pp. (libro fotografico sul gufo reale)
Long K., 1998. owls: a wildlife handbook. Johnson Book. 176 pp.
Smith D.G., 2002. The Great Horned Owl. Stackpool Book 108 pp.
Olsen J., 2011. Australian High Country Owls. Csiro Publishing. 360 pp.
 
Testi particolari sui rapaci notturni 
Martinez Climent j., Inigo Zuberogoitia, Alonso Moreno R., 2002. Rapaces nocturnas Guia para la determination de la
 Edad y el sexo en las Estrigiformes Ibericas. Monticola Ed., pp.144. (testo sul piumaggio).
 
 
 



 
Pubblicazioni internazionali in lingue straniere
 
Monografie sulla civetta 
Juillard M., 1984. La Chouette chevéche. Nos Oiseaux.pp.243. (in francese)
Genot J.C., Lecomte P., 2002. La Chevechè d’athena. Delachaux et Niestlè pp.144.(in francese)
Genot J. C., 2005. La Cheveche d’Athena, Athene noctua, dans la riserve de la Biosphere des Vosges du Nord de 1984 à 2004. Ciconia, 29 : 1-272. (in francese)
Van Nieuwenhuyse D., Genot J. C., Johnson D. H., 2008. The Little Owl Conservation, ecology and behavior of Athene noctua. Cambridge University Press. Pp. 604. (in 
inglese)
 
Monografia sulla civetta capogrosso
Korpimaki E., Hakkarainen H., 2014. Boreal owl. Cambridge University Press. 

Monografia sul Barbagianni 
Chandler D., 2011. Barn owl. Firefly book. 128 pp.
Vallee J.L., 2002. La Chouette effraie. Delachaux et Niestè. Pp.208.
Bunn D.S., Warburton D.B., Wilson R.D.S., The Barn Owl. Poyser series 25. pp.280.
Taylor I., 1994. Barn Owl. Cambridge press pp.304. 
Read M., Allsop J., 1995. The Barn Owl. Blandoford pp.128.
A.A.V.V., 2013. Barn Owl Conservation Handbook: A comprehensive guide for ecologists, surveyors, land managers and ornithologists. Pelagic Publishing. 400 pp.
Martin J., Baker K., 2008. Barn Owl in Britain. Whittet Book. 288 pp.

Testi generali sui rapaci notturni 
Mead C., Toms M., Troughton G., 2011. Owls. The British natural history collection. 
Mebs T., Scherzinger W., 2006. Rapaces nocturnes de France et d’Europe. Delachaux et niestlé. Paris. Pp. 398.
Mebs T., 2004. Guide de poche des rapaces nocturnes. Delachaux et Niestle. Pp.128. 
Duncan J., 2003. Owls of the World: Their Lives, Behavior and Survival. 
Geroudet P., Cuisin M., 2003. Les rapaces diurne set nocturnes d’Europe. Delachaux et Niestlè.  
König, C., Friedhelm W., J. Hendrik Becking. 1999. Owls: A guide to the owls of the world. Yale University Press. 462 pp.
Margot B.G., 1995. Owl of Old forests of the World. Us. Dept. Agricolture. Foreste Service. Pp.64.
Mikkola H.,1983. Owls of Europe. T & AD Poyser, London, pp.397.
Backhouse F., 2013. The of North America. Firefly Book. 216pp.
Lynch W., 2007. Owls of the United States. John Hopkins University Press. pp. 242.
Martin G., 1990. Birds by night. Poyser ed. pp.184.
Long K., 1998. owls: a wildlife handbook. Johnson Book. 176 pp.
Smith D.G., 2002. The Great Horned Owl. Stackpool Book 108 pp.
Olsen J., 2011. Australian High Country Owls. Csiro Publishing. 360 pp.
 
Testi particolari sui rapaci notturni 
Martinez Climent j., Inigo Zuberogoitia, Alonso Moreno R., 2002. Rapaces nocturnas Guia para la determination de la Edad y el sexo en las Estrigiformes Ibericas. 
Monticola Ed., pp.144. (testo sul piumaggio).
 
 
 



Links
 

siti sui rapaci notturni dall'Italia 
www.festivaldeigufi.it  Il più grande evento al mondo sui rapaci notturni (prossima edizione 2017)
www.mastrorilli.it  il sito di Marco Mastrorilli con molte sezioni sui rapaci notturni
www.owlstorytelling.blogspot.com  l'unico blog al mondo 100% gufi
www.infoassioli.info  un bel sito dedicato agli assioli
www.noctua.it un sito di una società che si occupa di rapaci notturni
www.noctuabook.com una casa editrice di libri a tema
www.youtube.com/c/Gufotube l'unico canale YouTube al mondo dedicato agli Strigiformi
 
altre associazioni di tutela della civetta 
http://www.steenuil.nl  associazione tutela della civetta in Olanda
http://www.kirkeugle.dk/steenuilen.html  associazione tutela della civetta in Danimarca
http://www.cheveche.fr  associazione di tutela della civetta in Francia
http://www.steenuilgroningen.nl  Gruppo di ricerca sulla civetta di Groningen (Olanda)
http://www.noctua.org  Associazione di ricerca e tutela della civetta in Belgio 
 
 
dall'estero
http://www.owlpages.com il più grande e completo sito web sui rapaci notturni al mondo (Australia)
http://www.projectowlnet.org progetto di inanellamento americano di strigiformi
http://www.owls.org  World Owl Trust
http://www.festivalofowls.com  Il Festival dei gufi in Minnesota (USA)
http://www.fishowls.com  il sito dedicato ad un progetto speciale sul gufo pescatore 
http://www.theowlfoundation.ca  Fondazione di tutela dei rapaci notturni in Canada
http://www.barnowltrust.org.uk Barn Owl Trust associazione di tutela del barbagianni in UK

http://www.festivaldeigufi.it/
http://www.owlstorytelling.blogspot.com/
http://www.infoassioli.info/
http://www.noctua.it/
https://www.noctuabook.com/
https://www.youtube.com/channel/UCKRHbq6sxeQzRF--xJ8zgVQ
http://www.steenuil.nl/
http://www.kirkeugle.dk/steenuilen.html
http://www.noctua.org/
http://www.owlpages.com/
http://www.projectowlnet.org/
http://www.owls.org/
http://www.fishowls.com/
http://www.barnowltrust.org.uk/


DOVE MI PUOI TROVARE 

Web: www.mastrorilli.it 

Youtube: https://www.youtube.com/gufotube 

Facebook: https://www.facebook.com/mastrorillimarco/ 

Blog: http://owlstorytelling.blogspot.com/ 

Podcast: https://www.spreaker.com/user/gufospeaker

http://www.mastrorilli.it
https://www.youtube.com/gufotube?reload=9
https://www.facebook.com/mastrorillimarco/
http://owlstorytelling.blogspot.com/
https://www.spreaker.com/user/gufospeaker


Il libro di Marco Mastrorilli
sui gufi pensato e scritto 

per le guide ambientalistiche
 

un libro pratico per scoprire
penne, tracce, borre,

riconoscere i canti, usare il
playback, con foto super! 

Sulle tracce dei gufi 

Guida ai rapaci
notturni
d'Europa 

Marco Mastrorilli
 

Ricca editore

IL GUFO 

CERCA CASA

Marco Mastrorilli 
 

La guida per costruire,
installare, controllare i

nidi artificiali per i
rapaci notturni. 

Unico libro al mondo
sui nidi artificiali per

gufi 

SOS 

Gufo 

delle nevi



Storie di gufi GATTI E GUFI 
un libro che vi parla della

convergenza evolutiva con un
grande spazio dedicato agli aspetti
storici della considerazione dei gufi

nei secoli!
Il mio libro più premiato! Nella

foto Primo Premio sez saggistica al
Premio Nazionale di letteratura

naturalistica Parco Majella, mentre
a Valerio Massimo Manfredi 1°

premio nella sez. narrativa  
4 edizioni! 



Grande novità 
E’ in uscita il mio ultimo libro! 

"𝗜𝗟 𝗩𝗢𝗟𝗢 𝗥𝗔𝗣𝗜𝗧𝗢" - 
𝗟𝗲 𝘀𝗰𝗼𝗺𝗼𝗱𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮 ̀𝘀𝘂𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗳𝗳𝗶𝗰𝗼 𝗶𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗲

𝗱𝗲𝗶 𝗴𝘂𝗳𝗶 𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗶 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹𝗶.
Ho scritto a quattro mani questo libro con Raffaella Maniero e sarà 

presto in vendita.
Mai come in questo periodo storico, il commercio illegale degli 

animali selvatici è diventato un tema d’attualità, essendo in 
qualche modo collegato all’epidemia di Coronavirus che ha 

sconvolto le vite di milioni di persone e sta creando profondi danni 
all’economia mondiale.

Si tratta di un lavoro frutto di una inchiesta giornalistica profonda, 
attenta, scrupolosa che dura da tantissimi mesi, una fatica 

appagata da conoscenze nuove, inedite, e chi leggerà questo libro 
scoprirà un nuovo modo di vedere i rapaci notturni, una nuova 
visione anche su alcune dinamiche di turismo ecologico e di 

sfruttamento degli animali.

Dai primi di maggio sarà possibile prenotarlo in 
formato cartaceo

 su Amazon a prezzo di super offerta!

Già dal 1°maggio sarà disponibile in formato 
eBook Kindle su Amazon





GRAZIE A TUTTI!!!! 

SE VOLETE AVERE FIRMA, DEDICA E UN GADGET  IN REGALO NEL LIBRO  
Oppure per collaborare  a ricerche scientifiche, domande, o altro 

SCRIVETEMI  
A  

gufotube@gmail.com 
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