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La civetta  
Prego favorisca i documenti:  

Carta d’identità 

 
Nome italiano: civetta  
Classe: Uccelli  
Ordine: Strigiformi 
Famiglia: Strigidi 
Genere: Athene Boie, 1822  

Specie: Athene noctua, Scopoli, 1769  

Sottospecie: noctua 



TASSONOMIA 

La civetta Athene noctua (Scopoli, 1769) è un 
piccolo Strigiforme con dimensioni 

che non superano quelle di un merlo ma con un 
corpo più tozzo, con un peso che oscilla tra i 120 e 
180 grammi e nel nostro Paese vive la sottospecie 
nominale di civetta Athene noctua noctua. 

In Sardegna e Corsica (ove è molto rara, due soli 
casi di nidificazione in un secolo) vivono delle 
civette con dimensioni lievemente ridotte e una 
colorazione più chiara; nel 1907, le civette di 
queste isole furono descritte come sottospecie 
endemica Athene noctua sarda KleinSchmidt, 1907. 

Kleinschmidt (1907) nella sua descrizione per la 
sottospecie sardo-corsa evidenziava dettagli diversi 
rispetto alla specie nominale, che riguardavano la 
colorazione del piumaggio, con queste parole: - 
[...]simile alla civetta della Germania centrale, 
talvolta più scura in autunno, talvolta più chiara in 
estate. [...] le differenze sono evidenti guardando 
le scapolari: le macchie trasversali bianche sono 
qui più piccole ed a metà penna sono divise da una 
striscia scura.. Il mistero dell’Athene noctua sarda 
in verità non é mai stato risolto poiché nessuno si è 
mai posto il problema di svolgere approfondite 
ricerche per verificare la reale distinzione in 
termini di rilievi morfometrici e genetici. Tale 
endemismo è tuttavia non accreditato a livello 
internazionale (come avviene invece per il Tyto 
alba ernesti che popola le stesse aree) e pertanto 
sarebbero necessari approfondimenti genetici per 
determinarne l’effettiva sottospecie.



A livello tassonomico sono classificate 3 diverse specie appartenenti al 
genere Athene:  
1) Athene noctua (Scopoli,1769) la civetta che vive in una parte del 
Paleartico ed anche in Italia. 

2) Athene brama (temmincK,1821) lunga 19-21,5 cm. ha un piumaggio con 
fitte maculature rispetto alla nostra civetta e vive tra l’Iran e l’Indocina 
popolando le radure ai margini delle foreste. 

3) Athene cunicularia (molina,1782), è la più grande (23-26 cm.) è molto 
popolare nel continente americano (sia settentrionale che meridionale) 
con il nome di civetta delle tane poiché nidifica nei cunicoli ma anche 
perché è comune nelle aree metropolitane. 

A livello sistematico recentemente la rarissima civetta indiana Athene 
blewitti (hume, 1873) che si può considerare una specie ad alto rischio 
estinzione, ha subito una revisione del proprio inquadra- mento 
sistematico ed è classificata oggi come Heteroglaux blewitti. 

Incluse nel genere Athene sono note 13 sottospecie differenti: 

Athene noctua noctua: è la sottospecie nominale che oltre al nostro Paese 
ha colonizzato: Francia, Germania Occidentale, Austria, Svizzera, 
Slovenia. 

Athene noctua vidalii : più scura della sottospecie nominale, vive dalla 
Polonia alla Spagna, si sovrappone con A.n.noctua in Svizzera e nella 
regione della Francia Occidentale 

Athene noctua indigena: Grecia, Ser- bia, Albania, Macedonia, Turchia, 
Creta, Cipro. 

Athene noctua glaux: più chiara, vive in Nord Africa. 

Athene noctua saharae: deserto Sahara e nella penisola Arabica. Mali, 
Sudan 

Athene noctua lilith: la più chiara nel piumaggio, Sinai, Cipro, 

Athene noctua bactriana: Asia centra- le (Iraq, Iran,) 

Ath.n. plumipes, A.n. ludlowi, A.n. impasta ed A.n. orientalis: Asia 
centrale. 

A.n. spilogastra ed A.n. somaliensis : Sudan, Somalia, Etiopia 



Morfologia e descrizione 

Il piumaggio della civetta è bruno- grigiastro con 
esemplari che esibiscono sfumature più rossastre. 
Sul vertice degli adulti, si denota una punteggiatura 
(piccoli punti color crema) e queste penne 
conferiscono una forma tondeggiante e molto 
voluminosa alla testa. 

Sulla nuca non tutti sanno che è presente un 
disegno a forma di “V” (comune nelle civette di 
piccole dimensioni es. civette nane) che definisce i 
cosiddetti eyes spots (falsi occhi), che si ritiene 
abbiano una funzione di deterrente per potenzia- li 
aggressori quali astori, sparvieri o pellegrini. 

La civetta è dotata inoltre di dischi facciali poco 
evidenti con segni più scuri intorno agli occhi che 
sono brillanti; con un’iride gialla intensa (più 
pallida nei giovani) e palpebre nere. 

Il becco è di color giallo limone con sfumature 
verdastre, mentre la cera grigia può sfumare al 
verde-oliva. 

Il petto ed il ventre appaiono chiari con un color 
panna sporco ev idente e sono present i 
vermicolature verticali mentre Le remiganti hanno 
una base cromatica brunastra con ocelli color 
crema sul vessillo. Nelle remiganti primarie più 
esterne gli ocelli sono meno estesi e più distanti tra 
loro. Nelle remiganti primarie (da P7 a P9) i margini 
del vessillo esterno presentano una smarginatura 
mentre sulla primaria più esterna è manifesta una 
“dentellatura” che ricorda il bordo dei vecchi 
francobolli 



Le macchie color crema, sono presenti anche sul 
groppone e sul dorso mentre il sottocoda ed i tarsi 
denotano tonalità biancastre. 

Il vertice delle giovani civette il piumino è corto e 
privo della maculatura peculiare dell’adulto, visto 
di fronte il giovane ha un capo con una forma piatta 
simile a capelli a spazzola; mentre negli adulti le 
remiganti primarie offrono agli apici del- le penne 
un significativo arrotondamento mentre i giovani 
hanno le proprie remiganti più con punte più 
definite. 

Il dimorfismo sessuale è poco evidente, la femmina 
è lievemente più grande del maschio ma a livello 
biometrico tale parametro è comunque spesso poco 
attendibile. 

Il peso infatti è ritenuto dagli spagnoli (Martinez 
et.al., 2004) un buon criterio di determinazione del 
sesso ma ornitologi autorevoli come Genot & 
Lecomte (2002) evidenziano che tale parametro è 
peraltro soggetto a notevoli variazioni stagionali.



Biologia riproduttiva 

La particolare posizione geografica (e pertanto 
latitudinale) dell’Italia crea mutevoli fasce 
climatiche contraddistinte da notevoli escursioni 
termiche sta- gionali e regionali, che danno 
origine a periodi di deposizione differenti. Le 
uova sono bianche e lucide, per agevolare la 
civetta che si muove nell’oscurità del nido 
cavernicolo. Nel nostro Paese gli studi dimostrano 
che si registrano mediamente 3 o 4 uova (Tab.I) 
mentre non esistono dati sul tasso di involo, 
mentre è noto che nel primo anno di vita la 
mortalità giovanile può superare il 70% (Genot & 
Lecomte, 2002, Mastrorilli, 2005).  
La cova, svolta solo dalla femmina, dura circa 
27-28 giorni ma si deve ricordare che si hanno 
schiuse asincrone come avviene per molti rapaci. 

I pulli alla nascita sono bianchi e pesa- no circa 
10-12 grammi con un incremento significativo nei 
primi 5 giorni di vita quando possono raggiungere 
i 20-45 g. (Genot, 2005) 

Trascorsi i primi 17-20 giorni spuntano le prime 
penne con ocelli color crema ed un piumaggio 
che si completa in circa 3 settimane (Van 
Nieuwenhuys et. al., 2008). 

Tra i giovani emancipati dal nido che si trovano in 
aperta campagna dopo luglio, si rilevano alcuni 
ca rat ter i d iagnos t i c i che fac i l i tano i l 
riconoscimento dello stadio giovanile. 



Distribuzione ed habitat 

La civetta è sin dall’antichità è una specie comune nel bacino 
del Mediterraneo ove peraltro l’uomo con le sue attività ha 
fortemente influenzato lo spazio vita- le delle civette, 
predatori dalle abitudini sedentarie.  

E’ distribuita nel nostro Continente sino al limite dell’isoterma 
di 17° C di luglio e questo ne preclude la diffusione in 
Scandinavia. E’ stata introdotta con successo in Gran Bretagna 
e nella lontana Nuova Zelanda. 

La sua distribuzione in Italia è ben radicata tan- to da farne 
uno dei rapaci più comuni della penisola (Mastrorilli, 2005) 
peraltro il trend positivo risulta in controtendenza rispetto ad 
altri comprensori continentali. In Europa, infatti la civetta 
mostra preoccupanti segni di declino tanto da spingere diverse 
nazioni ad attivarsi con specifici programmi di monitoraggio e 
tutela. In varie nazioni della Mittel Europa si sta cercando di 
frenare questo calo cercando di tutelare i frutteti ove ama 
riprodursi e le praterie ove predilige cacciare. 

Nella parte meridionale del Continente sono spesso gli ammassi 
di pietre a risultare una soluzione ottimale per riprodursi come 
in diversi comprensori della Francia, in Spagna, Portogallo e 
Grecia, ma i nidi a terra sono esposti a potenziali predatori, in 
Portogallo è stato osservato che le civette selezionano nidi in 
aree a basse densità di popolazioni di serpenti, voraci 
divoratori di uova (meBS & Scherzinger, 2006). 

In Gran Bretagna in un celebre lavoro su questa specie 
introdotta, Glue e Scott hanno segnalato una preferenza delle 
ci- vette a selezionare le cavità nei tronchi: su 526 nidi il 91,6 
% di questi erano in cavità di alberi. 



E nel nostro Paese? 

In Italia, la civetta denota una così va- sta diversificazione 
degli habitat da con- sentire a questo predatore di 
evidenziare una sorprendente plasticità, una capacità di 
adattamento che le consente di colonizzare le fredde 
pianure del nord, le sinuose colline del centro Italia sino agli 
aridi ecosistemi insulari e dell’Italia meridionale in quello 
che è probabilmente lo scenario più gradito a questa piccola 
predatrice (Mastrorilli, 2019). 

La popolarità della civetta si lega però ad una caratteristica 
etologica comune a pochi altri volatili (cicogne, passeri) la 
sinantropia. La vocazione della civetta a frequentare i 
“paesaggi antropizzati” è correlata all’abitudine di 
nidificare nelle case abbandonate, nei fienili, nei sottotetti 
e persino nei prefabbricati industriali ed è per questo che il 
suo canto stridulo o i suoi fugaci avvistamenti sono frequenti 
anche tra i meno attenti al mondo degli uccelli. 

La scelta del sito riproduttivo costituisce l’adattamento più 
singolare della civetta rispetto agli standard continentali; 
mentre in buona parte dell’Europa la civetta si riproduce 
nella cavità de- gli alberi (Mebs & ScherzinGer, 2006) in 
Italia questa soluzione è poco utilizza- ta. Gli alberi negli 
spazi agresti sono sempre più rari (ad esempio, i gelsi in 
pianura Padana) e le cavità naturali rimaste sono spesso 
colonizzate dall’allocco che essendo più grande e più forte 
non favorisce l’espansione o la presenza della civetta. Non è 
una specie soggetta a notevoli spostamenti o erratismi e dai 
dati raccolti in Europa pare che nel corso del primo anno 
questo Strigide si stabilisca in un territorio entro un’area di 
20 km dal luogo di nascita (Tab II). Sono molto rare 
dispersioni con movimenti superiori ai 50 km. dal sito 
riproduttivo e tra l’altro questi episodi sono registrati solo 
nell’Europa centrale ove il freddo invernale favorisce gli 
spostamenti (Van Nieuwenhuy et. al., 2008). 



Per fortuna la nostra fata dagli occhi gialli ha saputo trovare soluzione 
alter- native e scorrendo il Bel Paese da nord a sud scopriamo le più 
svariate situazioni: al nord ai tradizionali nidi nelle cascine padane 
fanno eco nidi trovati in gran nu- mero nelle canne fumarie delle 
villette, negli starti isolanti dei prefabbricati industriali. Più a sud gli 
edifici rurali divengono gli spazi privilegiati ma in alcune zone si 
osservano nidificazioni davvero curiose: nel Lazio, in Calabria, 
Basilicata ed in Sardegna la civetta nidifica sul terreno celando la 
covata negli accumuli di sassi (della pietà & maStrorilli, 2008). 

Ma negli ultimi decenni le frequenti ricerche in ambito urbano hanno 
evidenziato la spiccata vocazione della specie a frequentare le aree 
urbane nel quale mostra preferenze per i centri storici (ricchi di 
cavità) o le nuove aree residenziali (specie nei piccoli centri urbani) 
ove abbondano i prati e i giardini. 

La civetta ha ormai colonizzato, in Italia, ecosistemi molto diversi 
insediando- si in siti riproduttivi diversi quali edifici rurali 
abbandonati, silos, prefabbrica industriali e in aree più localizzate 
anche in lande aride e pietrose. 

Questi adattamenti della specie di rilevano anche in molti censimenti 
che evidenziano una significativa occupazione dei territori provinciali 
da parte di questo piccolo Strigide come appare nel- la tabella III. 

I risultati di alcuni censimenti svolti nel territorio italiano hanno 
evidenziato densità riproduttive interessanti e più elevate scendendo 
verso sud: con densità medie comprese tra 0.3 e 1.5 coppie per cp./
km2 e sino ad oltre 4 cp./km2 nel centro e nel meridione.  
E’ una specie che ama selezionare territori planiziali e generalmente 
non su- pera i 500-600 m ma in alcuni versanti esposti a sud e 
particolarmente soleggia- ti può raggiungere anche quote più elevate 
con il caso di nidificazione più elevato ritrovato nel bergamasco a 1230 
m sulle Orobie (Mastrorilli 2001); anche se sono note presenze in altre 
regioni a quote più elevate (es. Sicilia, Umbria, Abruzzo). 



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 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.



Strigiforme – Strigide –

Occhi gialli, becco adunco,

corpo tozzo, ali corte. 

Peso 110-190 grammi

Altezza 21-23 cm.

Non vi è dimorfismo sessuale

evidente

Piumaggio color bruno oliva con

penne che denotano ocelli color

crema

Civetta - Athene noctua 
Carta d'identità



Agrosistemi 
Incolti e praterie

Aree urbane
Zone industriali

Scavi archeologici
Giardini e Parchi

Incolti 
zone ecotonali in aree di
macchia mediterranea

Habitat



Distribuzione in Europa della Civetta 



SOTTOSPECIE E DISTRIBUZIONE

 
A. n. vidalii A. E. Brehm, 1857 – W & N Europe 

A. n. noctua (Scopoli, 1769) – 
A. n. indigena C. L. Brehm, 1855 – Albania,  Serbia, 

 Romania Ucraina, Israele, Turchia, 
A. n. glaux (Savigny, 1809) – Nord Africa 

A. n. saharae (O. Kleinschmidt, 1909) – Africa  e
Penisola arabica 

A. n. spilogastra (Heuglin, 1863) – Sudan Etiopia 
A. n. somaliensis Reichenow, 1905 –Etiopia Somalia

A. n. lilith E. J. O. Hartert, 1913 – Cyprus, Turchia 
A. n. bactriana Blyth, 1847 –  Azerbaijan,  Iraq, Iran 

 Afghanistan
A. n. orientalis Severtsov, 1873 –  Cina, Siberia.
A. n. impasta Bangs & J. L. Peters, 1928 – Cina 

A. n. ludlowi E. C. S. Baker, 1926 –  Tibet, Sichuan (
Cina), Himalaya.

A. n. plumipes Swinhoe, 1870 –  Mongolia Russia





Riconoscere un giovane da un adulto dalle remiganti di A. noctua.

tratto dal sito noctua.org 



Ecologia della Civetta in Italia 
Aspetti prioritari per la sua vita !



È il predatore più comune
nelle città italiane!

Nidificante 
Stanziale



Dieta della Civetta: correlazione tra
temperature e prede



Composizione della dieta di Athene noctua 



Micrommamiferi predati dalla Civetta



COLEOTTERI predati dalla Civetta 



Altre prede della Civetta 



n= 526 nidi
91,6 % alberi !!!!!

6,6% edifici
1,,8 altro

In Inghilterra… da Glue & Scott 1980



n= 530 nidi
41,3% alberi
32,1% edifici

(16% Meli)
Curiosi: trasformatori
elettrici, spogliatoio di

calcio, pollaio, garage, una
palma….

Selezione del sito riproduttivo in Francia 
(Genot, 1994) 



selezione dei siti riproduttivi da parte di A. noctua in provincia di Cremona e

Bergamo (CIO,1999)



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 Alto Adige e COT 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)
Mastrorilli M., 2015.  Gufoguida. Edinat
A.A.V.V. Edit.M.Mastrorilli, 2016. Gufi e poeti. Raccolta di poesie di poeti famosi. 
Mastrorilli M., 2017. Il gufo cerca casa. Noctua Book. 4 edizioni. 
Mastrorilli M., 2018. Storie di Gufi. Noctua Book. 
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)

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)
Bloem H., Boer K., Groen N., Van Harxen R., Stroeken P., 2001. De Steenuil in Nederland (La Civetta in Olanda).Handleiding voor onderzoek en bercherming . (STONE), pp. 
68. (in olandese)



 
 

 Civette in rete…  

Civetta in Sardegna  https://rivistanatura.com/la-sardegna-e-la-civetta-storia-
di-unantica-alleanza/ 
Paese che vai civetta che trovi  https://rivistanatura.com/le-civette-del-
mondo/ 

Il Gruppo Italiano Civette  (unica associazione italiana sui rapaci notturni) 
www.gruppoitalianocivette.org  

siti sui rapaci notturni dall'Italia  
www.festivaldeigufi.it  Il più grande evento al mondo sui rapaci notturni 

 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  

https://rivistanatura.com/la-sardegna-e-la-civetta-storia-di-unantica-alleanza/
https://rivistanatura.com/la-sardegna-e-la-civetta-storia-di-unantica-alleanza/
https://rivistanatura.com/la-sardegna-e-la-civetta-storia-di-unantica-alleanza/
https://rivistanatura.com/le-civette-del-mondo/
https://rivistanatura.com/le-civette-del-mondo/


Articolo pubblicato sulla 
numismatica  e le civette 

Tratto da Piemonte Parchi 





Articolo al Convegno italiano di Ornitologia 2003  
Le predazioni inusuali dei rapaci notturni 



Articoli ai Convegni Italiani di Ornitologia del 1999 e del 2005 



GRUPPO ITALIANO CIVETTE DAL 2003 

www.gruppoitalianocivette.org 

http://www.gruppoitalianocivette.org


Oggi è un evento molto popolare organizzato in tutta Italia ma lo portai la prima volta facendo una piccola 
edizione per 30 persone nel lontano 2001 !!!  Oggi è un evento che ha coinvolto miglia di persone… associazioni, 

musei, parchi, … Ogni due anni, organizzato da Gruppo Italiano Civette ed EBN Italia e coordinata a livello 
nazionale da Marco Mastrorilli (per info scrivere gufotube@gmail.com)  

Prossima edizione 2021 

mailto:gufotube@gmail.com


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 

 



DOVE MI TROVI?

WWW.MASTRORILLI.IT 

 

CANALE YOUTUBE

GUFOTUBE 100% GUFI

http://owlstorytelling.blogspot.com

Canale Podcast

100% gufi 

www.facebook.com/pg/mastrorillimarco/



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 



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



SOS 

Gufo 

delle nevi



IL VOLO RAPITO  
GRANDE NOVITA’ DAL  

1 MAGGIO 2020  

IL NUOVO LIBRO DI MARCO 
MASTRORILLI 

Il più emozionante 
Il più sorprendente 
Il più sconvolgente 

Il più curioso 
Il più importante perchè tutti noi 

possiamo cambiare l’inerzia 
descritta nel libro 



Realizzazioni e consulenze grafiche by

info@donnesmart.it


