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La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la 
pioggia.      (Mahatma Gandhi) 

www.mastrorilli.it  
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Quanto vive un gufo?  

L’iconografia storica e l’immaginario umano sono colmi di riferimenti alla spiccata longevità dei 
gufi e dei rapaci notturni più in generale.  
Non è un caso che sovente si possano ritrovare illustrazioni, documenti, testi scientifici e anche di 
narrativa classica nei quali i rapaci notturni, i gufi in particolare, risultano essere animali 
particolarmente longevi.  
Nelle esperienze personali che mi hanno portato a conoscere migliaia di persone in conferenze, nel 
Festival dei Gufi, nelle escursioni guidate notturne, molte delle questioni sollevate dal pubblico 
riguardavano proprio questo tema. 
Tra queste spicca la domanda frequentissima: quanto vive un gufo? 
  
Prima di fornire una risposta a questo quesito, dobbiamo pensare che la riflessione sarà 
contrapposta alle aspettative di vita umane, che nell’odierna società variano dal luogo in cui si vive 
ed hanno raggiunto speranze di vita, in passato impossibili anche solo da immaginare.  
Premessa questa che ci aiuterà comprendere i valori che emergeranno dalla suddetta review. 
Già, perché scorrendo a ritroso come in un libro le pagine della storia, ci rendiamo conto che l’età 
raggiunta oggi dai nostri anziani, in passato era un’utopia e ahimè si moriva molto prima.  
Facciamo un salto indietro all’epoca dell’antica Roma dove, a parte casi eccezionali come il 
“venerabile vecchio” Quinto Fabio Massimo  o Terenzia moglie di Cicerone che morì a 103 anni, 
l’aspettativa di vita era molto ridotta e si attestava su una media di 40 anni.  
Lo scoglio più grande era passare l’adolescenza: si stima che in antichità si potesse avere una 
mortalità anche del 40% dei neonati entro il primo anno di vita.  
Superata questa fase non troppo scontata, l’attesa di vita saliva ma mediamente si moriva molto 
prima di quanto accade oggi.  
Le minacce erano molteplici come malattie e mancanza di cure adeguate a patologie che oggi 
abbiamo debellato con i vaccini o combattiamo con semplici medicinali.  
Lo storico ed esperto di demografia dell’antichità Frier ha evidenziato che chi raggiungeva i cinque 
anni, poteva aspettarsi di sopravvivere fino ai 42 anni; mentre superati i 20-25 anni l’aspettativa di 
vita saliva fino ai 50 anni. 
Questa premessa serve a farci capire che senza un progresso in termini di conoscenza, pulizia ed 
igiene, medicine e ricerca, la nostra vulnerabilità come genere umano sarebbe stata ancora molto 
elevata.  
Dopo avervi presentato questo scenario, che ci pone in una dimensione molto meno invincibile, 
sarà più facile comprendere i principi di dinamica demografica del mondo dei rapaci notturni.  

Vi propongo, a seguire, qualche grafico per spiegare come è cambiata l’attesa di vita nel mondo e 
come cambia in base alla nazione allo stato odierno.  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Graf. 1 Percentuale di popolazione europea che raggiunge l’eta di 80 anni o oltre 

Tab. 1  differenze di età media in base ai periodo storici 



M.Mastrorilli, 2020 Quanto vive un Gufo? �5
Graf. 2 Aspettativa di vita per uomini per aree geografiche dal 1800 al 2011
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Cosa determina la vita media di uno Strigiforme  

Il famoso film Il Re Leone della Disney ha posto al centro del messaggio ecologico proprio il 
cosiddetto cerchio della vita aiutandoci a comprendere quali siano le regole ecologiche che 
dominano il ciclo della vita di ogni Strigiforme.  

I rapaci notturni sono predatori ma non per questo sono immuni da attacchi di altri predatori 
terrestri o alati, non sono esenti da perdite di nidiate per eventi meteorici o accidentali (distruzione 
del nido) senza dimenticare che l’uomo sovente s’inserisce in questi equilibri alterandoli con 
incredibili attacchi ai paradisi naturalistici.  
E’ opportuno ricordare tuttavia che la definizione di vita media non è dettata in particolare dal 
depauperamento delle risorse trofiche o dall’alterazione dell’ambiente.  
In una intervista che ho fatto al noto ornitologo Heimo Mikkola per il libro Il volo rapito, è stata 
evidenziata la principale minaccia al futuro degli Strigiformi connessa alla distruzione degli habitat, 
in particolare dei taxa legati agli ambienti forestali.  
Se la deforestazione e la contrazione degli habitat costituiscono su scala globale la principale causa 
di declino di molte specie animali  impedendo frequentemente episodi di longevità bisogna tuttavia 
tener conto che la vita media, più breve dei record, è influenzata da fattori molteplici e diversi.  
Questo significa che entrano in gioco molteplici minacce e pericoli che sono interconnessi con i 
problemi legati alla conservazione che non sono gli unici a dover essere considerati.  
La vita media indica quanto può vivere un gufo, una civetta o un barbagianni e questo trova una 
stretta connessione al luogo che è stato selezionato dallo Strigiforme per vivere. 
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Vita in cattività o in natura: come cambia la longevità?  

Non so quante volte mi è capitato di leggere su alcuni libri o sul web di un gufo reale che ha 
raggiunto un’era ragguardevole tra i 60 e i 70 anni, con difformità che sembrano quasi legate ad un 
gioco al rialzo, non legato alla reale dell’età di quel gufo.  
Al di là dei numeri è innegabile che esista una differenza notevole tra la capacità di sopravvivenza di 
un animale che vive allo stadio selvatico e alcune specie adattabili meglio di altre alla cattività e 
capaci di vivere più a lungo rispetto ai “cugini” che popolano aree di pura wilderness o comunque 
liberi. 
I rapaci notturni in cattività del resto possono avvalersi di risorse trofiche fornite con regolarità e 
abbondanza, possono avere cure mediche e non soffrono nessuna delle minacce che troviamo nelle 
normali cause di mortalità tra i soggetti che vivono liberi in natura. 
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Quanto conta la dimensione? 

Non lasciatevi ingannare dal titolo di questo paragrafo, non siamo caduti per sbaglio in un’inchiesta 
a luci rosse, ma stiamo cercando di comprendere se la taglia degli strigiformi incide sulla  loro vita 
media e longevità. 
I dati raccolti evidenziano, sia nel continente americano, sia nell’areale euroasiatico, che i rapaci 
notturni più piccoli rispetto agli strigiformi di taglia medio-grande non superano facilmente i 10 
anni di vita e non raggiungo i 15-20 anni come per alcune specie di grandi dimensioni. 
L’unica parziale eccezione è la civetta Athene noctua che ha qualche episodio di individui che hanno 
superato i 10 anni di vita. Altra eccezione è l’Assiolo fiammato negli Stati Uniti che evidenzia dati di 
longevità notevoli e una differenza rilevante tra maschio e femmina sui due record come segnalato 
nell’articolo di Reinolds & Linkhart (2015) **. 
Nell’articolo si riporta testualmente: - Una femmina di Assiolo fiammato (Otus fiammeolus), 
inanellato adulto il 14 luglio 1981 nel Colorado centrale, fu ricatturato l'ultima volta il 9 luglio. 
1987. Nella stessa area di studio, un Assiolo fiammato maschio è stato inanellato come un nidiaceo 
il 15 luglio 1981 ed è stato ripreso l'ultima volta in un nido distante un km dal suo sito natale il 6 
luglio 1989. Questi stabiliscono la longevità per le femmine a un minimo di 7 anni 1 mese e per i gufi 
infiammati maschi a 8 anni 1 mese. -  

                     Assiolo fiammato 

Al di là delle eccezioni, tuttavia gli Strigiformi più piccoli mostrano una tendenza a raggiungere 
picchi di longevità ridotti rispetto alle specie di taglia media o grande. E’ importante tuttavia 
ricordare che i campioni analizzati in natura sono sempre abbastanza ristretti e forse la forbice di 
differenza sulla vita media, non sulla longevità massima, è probabilmente ridotta. 

**  In realtà nella tabella 2 a pagina 14 il record di longevità di questa specie è stato innalzato di molto. 
Rammento anche che oggi, rispetto all’anno dell’articolo l’Assiolo fiammato ha come nome scientifico 
Psiloscops flammeolus. Le dimensioni sono simili al nostro Assiolo.  
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In questa tabella possiamo proporre un esempio di uno studio americano che evidenzia l’aspettativa 
di vita del Barbagianni americano  Tyto furcata  in uno studio pubblicato sulla rivista AUK (Stewart, 
1952).  

 

 

Barbagianni americano Tyto furcata  di dimensioni maggiori rispetto al Tyto alba.  
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Sopravvivenza, longevità e inanellamento 

Lo studio della longevità degli uccelli è qualcosa che è sempre stato affidato alla casualità perchè i 
record di longevità possono essere solo la sommatoria di segnalazioni occasionali di vari ricercatori. 
Al contrario gli ornitologi possono compiere monitoraggi significativi sulla mortalità giovanile, 
sulla sopravvivenza di diverse specie nonché sui fattori limitanti alla vita dei rapaci.  

L’unico sistema che ci permette in natura la rilevazione di dati di longevità è l’inanellamento e le 
conseguenti ricatture. Questa tecnica portata in Italia nel lontano 1929 ha riscosso un crescente 
interesse e partecipazione di esperti inanellatori in tutto il mondo che permettono l’incremento dei 
data base e la potenziale ricattura di un campione sempre più grande.  
Il crescente movimento di birdwatcher e fotografi naturalisti, il web che divulga in modo efficiente e 
rapido certi dati, le piattaforme di condivisione (come ornitho.it) possono costituire elementi capaci 
nel prossimo futuro di incrementare i dati storici esigui di ricatture di Strigiformi nel mondo, anche 
perché la percentuale di Strigiformi inanellati rispetto alle altre specie è davvero bassa.  
Nel 1983 in Europa, solo lo 0,7 % degli uccelli inanellati erano Strigiformi nel dettaglio solo 
25.601 su 3.552.743 uccelli catturati nel vecchio Continente. Oggi la percentuale è salita se 
pensiamo che i dati EURING 2020 ci dicono che su 9.645.764 uccelli inanellati nel 2019, gli 
Strigiformi erano circa il 3% con 266.629 rapaci notturni inanellati.  
Le specie più monitorate sono il Barbagianni con 104.802 individui seguiti dalla Civetta con 
59.719 soggetti ai quali è stato applicato l’anello per il riconoscimento. Quindi complessivamente 
gli studi sono migliorati, ma per le specie che vivono in Italia ci sono ancora molte lacune e pochi 
studi specialistici. Pensate che in tutta Europa sono stati inanellati nel 2019 solo 1457 assioli.  

Assioli inanellati  

http://ornitho.it
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Nel loro splendido libro Boreal Owl i due ricercatori finlandesi Korpimaki e Hakkarainen 
evidenziano aspetti interessanti alla sopravvivenza della civetta capogrosso. I due autori che hanno 
studiato questa specie per decenni, creando un database molto significativo di 281 individui 
ricatturati di civette capogrosso, hanno stimato una sopravvivenza annua vicina al 50 % con una 
mortalità giovanile che nel primo anno di vita può raggiungere il 67%.  
Uno studio condotto in Olanda (Le Gouar, et al. 2010), sul tasso di sopravvivenza della civetta ha 
evidenziato un incremento dei dati di mortalità.  
Il campione analizzato si avvale da un database relativo ad oltre 24.000 civette inanellate nel 
periodo di studio (pluridecennale) con una sopravvivenza annuale stimata e compresa tra lo 0,25 e 
lo 0,75, dati preziosi per comprendere, ad esempio, come il traffico veicolare abbia modificato la 
vita di questi predatori alati sinantropici. 
Un monitoraggio condotto in Spagna (León-Ortega et.al.,2016) al quale ha partecipato anche 
l’italiano Vincenzo Penteriani, ha evidenziato il tasso di sopravvivenza che è un parametro chiave 
per la gestione della popolazione di fauna selvatica. Nello specifico si sono analizzate  le variazioni 
del tasso di sopravvivenza e dei fattori che lo influenzano nella determinazione delle cause di 
mortalità del Gufo reale euroasiatico (Bubo bubo) in due popolazioni mediterranee(Murcia e 
Siviglia) dove la specie ha un'alta densità di popolazione e un successo riproduttivo significativo.  
Tra il 2003 e il 2010 sono stati catturati 63 gufi da riproduzione e seguiti con il radiotracking per 
stimarne i tassi di sopravvivenza trimestrali.  
Il dato emerso è che il tasso di sopravvivenza annuale medio complessivo era 0,776.  
Uno studio comparativo di questo tipo ha permesso di evidenziare come esista una differenza di 
sopravvivenza tra i due sessi, con le femmine che vivono mediamente di meno e si son rilevate 
differenze anche nelle cause di mortalità tra due aree spagnole. 
Questo ci permette di capire come come possano cambiare dati, parametri e tassi di sopravvivenza 
da un luogo all’altro e da una specie all’altra. 

Inanellamento di un gufo reale  
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Ad esempio in uno dei pochi studi sulla sopravvivenza degli Strigiformi extraeuropei ed extra 
nordamericani si denota una maggior sopravvivenza delle popolazioni, più selvagge. 
Parliamo dell’Assiolo di RyuKyu Otus elegans botelensis che popola l’isola di Lanyu o "Isola delle 
Orchidee” posta al largo di Taiwan. Il nome isola delle orchidee deriva dal prezioso endemismo di 
un’orchidea del genere Phalaenopsis. 

Isola di Lanyu  

Q u e s t o i n t e r e s s a n t e s t u d i o 
(Severinghaus & Rothery, 2010) 
condotto in una foresta selvaggia 
propone il modello di sopravvivenza 
che non risulta influenzato da 
fluttuazioni nel tasso di mortalità e 
per Otus elegans botelensis, al 
contrario del Gufo reale spagnolo, il 
tasso di sopravvivenza nelle femmine 
era superiore ai maschi del 7%. La 
sopravvivenza media annua per tutti 
gli assioli dell’isola delle orchidee è 
stata stimata pari al 75%. 

Assiolo di RyuKyu Otus elegans botelensis 
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Gli studi e le ricerche sviluppate sulla sopravvivenza e sulle condizioni che favoriscono la longevità 
di questi predatori sono in continua evoluzione, anche in considerazione delle costanti 
trasformazioni del nostro Pianeta. La prossima sfida per i rapaci notturni è proprio il Climate 
Change che porterà inevitabilmente molte specie a perdere il proprio habitat primario e sarà 
importante valutare gli adattamenti di ogni singolo taxa, per comprenderne il futuro dei trend 
demografici.  

 

Il gufo delle nevi è una specie destinata probabilmente ad estinguersi in relazione al Climate Change  

La durata della vita degli Strigiformi in natura  

Alla fatidica domanda relativa a quanti anni può vivere un gufo in realtà non si può rispondere con 
certezze assolute, ma possiamo evidenziare i dati relativi ai record di longevità e fornire stime 
accreditate relative alla vita media in natura di questi predatori notturni. 
Per questo motivo è stata realizzata una ricerca bibliografica e storica per scoprire specie per specie 
i casi record di longevità in alcuni casi nei quali è fondamentale l’inanellamento. 
Il problema principale è che rispetto ad altre specie di uccelli, gli strigiformi sono tra le specie meno 
inanellate in assoluto e pertanto i dati di ricatture sono mediamente non elevatissimi e non 
permettono di riscontrare frequentemente informazioni sulla longevità.   

Entriamo ora nel dettaglio delle singole specie riportando i dati raccolti ed estratti da diversi lavori 
scientifici in Europa e in nord America. 
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*Nell’articolo di Heimo Mikkola viene riportato 
il dato estratto da un articolo di Keran (1981), 
di un barbagianni che ha vissuto 35 anni . Vi 
riporto l’estratto dell’articolo di Mikkola 2001. 
Anche per il Gufo di palude c’è un dato 
discordante, ma nella tabella abbiamo scelto 
di riportare solo i dati precisi di cattura e 
ricattura. 


Mikkola, H. 2001. A Longevity Record for a 
Milky Eagle Owl? Tyto VI (III):138– 141 

Keran D., 1981. The Incidence of Man-
Caused and Natural Mortalities to Raptors. 
Raptor research 15(4): 108-112.  

Tabella 2  Longevità record strigiformi Nord America

Barbagianni  * 15 a 5 m 6-6-1961 Ohio 11-3-1976 Ohio

Assiolo fiammato 14 a 8-7-1988 Colorado 8-7-2001 Colorado

Assiolo americano occidentale 14 a 4 m 5-9-2005 California 9-4-2019 California

Assiolo americano orientale 14 a 6 m 20-11-1955 Ontario 15-12-1968 Ontario

Gufo della Virginia 28 a 19-3-1977 Ohio 24-3-2005 Ohio

Gufo delle nevi 23 a 3 m 20-3-1992 Massachusetts 5-4-2015 Massachusetts

Ulula 5 a 11 m 11-12-2004 Alberta 21-5-2010 Alberta

Civetta nana del N. America 3 a 11 m 26-4-2008 Oregon 16-5-2011 Oregon

Elfo 5 a 10 m 21-3-1979 Texas 29-4-1984 Texas

Civetta delle tane 9 a 11 m 24-7-2005 California 22-5-2014 California

Allocco macchiato 9 a 2 m 23-6-1987 California 25-12-1996 California

Allocco maculato americano 21 a 13-6-1988 Oregon 7-6-2006 Oregon

Allocco barrato 26 a 7 m 13-4-1993 N.Carolina 17-1-2019 N.Carolina

Allocco di Lapponia 18 a 9 m 10-2-1996 Alberta 16-3-2013 Alberta

Gufo comune 12 a 1 m 5-4-1989 New York 5-7-1999 Ontario

Gufo di palude ** 4 a 4 m 5-8-66 British Columbia 18-10-1970 California

Civetta capogrosso 8 a 1-6-1990 Idaho 23-6-1998 Idaho

Civetta acadica 9 a 5 m 28-9-1999 Ontario 8-11-2007 Minnesota
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Tabella 3 Strigiformi e longevità record in Europa

Barbagianni Tyto alba Olanda 17 anni 11 mesi Trovato morto

Assiolo Otus scops Ungheria 6 anni 10 mesi Ricattura

Gufo reale Bubo bubo Svezia 27 anni 4 mesi Morto investito da 
treno

Repubblica Ceca 27 anni 3 mesi Trovato morto

Ulula Surnia ulula Norvegia 16 anni 2 mesi 

Svezia 8 anni 3 mesi Trovato morto

Civetta nana Glaucidium 
passerinum 

Germania 6 anni Ricattura

Finlandia 5 anni 11 mesi Ricattura 

Civetta  Athene noctua Gran Bretagna 13 anni 10 mesi Ricattura

Irlanda 11 anni 1 mese 

Allocco Strix aluco Repubblica Ceca 22 anni 5 mesi Ucciso da colpo di 
fucile

Finlandia 22 anni 5 mesi Trovato morto

Allocco degli Urali Strix uralensi Finlandia 23 anni 10 mesi Trovato morto

Svezia 20 anni 11 mesi Ricattura

Allocco di 
Lapponia

Strix nebulosa Svezia 15 anni 11 mesi Ricattura

Gufo comune Asio otus Finlandia 17 anni 11 mesi Ucciso da colpo di 
fucile

Gran Bretagna 12 anni 10 mesi Trovato morto

Gufo di palude Asio flammeus Germania 20 anni 9 mesi Trovato morto

Gran Bretagna 6 anni 8 mesi Ucciso da colpo di 
fucile

Civetta 
capogrosso 

Aegolius funereus Finlandia 15 anni Trovato morto

Svizzera 12 anni 1 mese Ricattura
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I record Italiani  

Lo Strigiforme più anziano rinvenuto in Italia è un Allocco Strix aluco in un bosco piemontese e pur 
non costituendo un record europeo ha raggiunto una più che venerabile età, nondimeno nella 
ricattura è stato poi liberato e magari ha vissuto ancora per qualche anno. 
Ecco il dato e la citazione dell’articolo: “Un dato interessante, emerso dall’analisi della longevità di 
alcuni uccelli inanellati da collaboratori del Museo, riguarda un allocco (Strix aluco) inanellato il 
5.11.1977 presso l’Osservatorio Ornitologico di cascina Serralunga a Baldissero d’Alba e ripreso 
nello stesso luogo a distanza di 15 anni, il 12.12.1992.”  

Ferrero M.R., Ferro M., 1997. UCCELLI INANELLATI IN PIEMONTE DAI 
COLLABORATORI DEL MUSEO CIVICO CRAVERI E DAGLI INANELLATORI OPERANTI 
NEI PARCHI (Rapporto 1996). RIV. PIEM. ST. NAT., 18, 1997: 289-309 

Altri dati emergono da un lavoro presentato a Treviolo nel 2007 negli Atti del Convegno dal titolo 
“Rapaci notturni: ricerca e divulgazione.” 
In un articolo dedicato alle ricatture degli Strigiformi in Italia si evidenzia una review con qualche 
dato di longevità interessante.  
Ad esempio si segnala nell’articolo, un Barbagianni inanellato il 28 luglio 1947 a Neuhausen 
(GERMANIA) e ripreso 8 anni e mezzo dopo (3170 giorni) a Maleo (LO).  
Per l’Assiolo Otus scops il dato più evidente in Italia per longevità è un individuo inanellato a Capri 
il 16 maggio 1979 e ripreso ad Anacapri il 21 aprile 1983 (dopo 4 anni e complessivamente 1435 
giorni).  
Interessante anche il caso di un Gufo di palude Asio flammeus inanellato in Finlandia (Lapua- 
Lappo) l’11 giugno 1973 e ritrovato in Italia a Lombriasco 20 dicembre 1978.  
Ad un’eta significativa di di quasi 5 anni e mezzo, ovvero dopo 2018 giorni dal giorno in cui era 
stato inanellato. 
Per comprendere al meglio però quanto significativamente più ridotta l’età media si consideri che 
nello studio dove si considerano il maggior numero di ricatture pubblicate in Italia per gli 
Strigiformi sono riportati i dati di 7 delle 10 specie italiane. Tra questi ci sono dati di ricattura di 
Tyto alba (18), Otus scops (8), Bubo bubo (1), Athene noctua (9), Strix aluco (15), Asio otus (20) e 
Asio flammeus (7) per un totale di 78 ricatture analizzate.  
Di queste il 91% si riferiscono ad individui che avevano meno di 3 anni! Questo ci può far supporre 
che la vita media non è certo molto lunga.  

Mastrorilli M., Barattieri M., 2007. REVISIONE E CONSIDERAZIONI SULLE RICATTURE DI 
STRIGIFORMI INANELLATI IN ITALIA ED ALL’ESTERO NEL XX SECOLO. Atti del 
Convegno: Rapaci notturni: ricerca e divulgazione. vol. unico 26-32. 
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I MIEI LIBRI SUI RAPACI NOTTURNI 

MARCO MASTRORILLI vi presenta i suoi libri che potete acquistare 
con il link direttamente su AMAZON o richiedere direttamente 

Qualche consiglio su libri che vi possono aiutare a conoscere 
meglio il mondo dei rapaci notturni:  

Il mio miglior libro nonché il più venduto in Italia sui gufi, è un 
volume costruito per insegnarvi a riconoscere le tracce (penne, 
borre, canti, nidi…)  
SULLE TRACCE DEI GUFI (6 edizioni)  
puoi comprarlo subito qui 
 https://amzn.to/37te9Qw 

altro libro consigliato IL GUFO CERCA CASA (4 edizioni)  unico 
libro al mondo che vi spiega la biologia riproduttiva in funzione 
della costruzione dei nidi artificiali solo per rapaci notturni 
Comprato subito qui  
https://amzn.to/35qEyfw 
 

Il mio nuovo libro IL VOLO RAPITO  
è FINALISTA al VII PREMIO INTERNAZIONALE DI 
LETTERATURA CITTA’ di COMO. Sez. saggistica  2020 Un libro 
consigliato da LIPU che parla del traffico illegale degli Strigiformi.  
Compralo subito qui Il volo rapito https://amzn.to/31sPrw4 
 

Guida dei rapaci notturni d’Europa. Ricca 
edit. 2019  (prossima uscita anche nell’edizione francese di 
Delachaux)  
  Se richiedi il libro a gufotube@gmail.com te la invio con 
dedica e firma  
Oppure su Amazon https://amzn.to/2HmrWOt  

https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Famzn.to%2F37te9Qw&redir_token=QUFFLUhqa1VfMEN5UUtzdlNsVjFNNDdtU25tNHBtbEZCZ3xBQ3Jtc0trN3JjZFBrR3NLRHp0R2gtWTNnaHVrU0ZGNmNYa2RFSnh4U2tMZ3AtWDhaNmYzUVdVYmtjcENBTEV6SnFyUFNJTFVuWjc4Q2J4UVpibjhEaGdzT0FQaXcyWTR4ZkJTR28wNEp0M3dJWGF0dzlra2prQQ%3D%3D&event=video_description&v=rNV7GxKrrfU
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Famzn.to%2F35qEyfw&redir_token=QUFFLUhqbk1YVjNBeDRRWVpzbEhtRnZLNF9OQUFCNThWZ3xBQ3Jtc0tuTVRFdVQwV2ZIaW1fWkZyS2tCbXVsanR1eXBCdmFLakZxMG1MRTVMRzVHQmNNS0NRcjM5NDVTbnJ5WTdnWXV3RWhCUGVDVnJOQVdGQjNIQ1Z3UjQyQ0tTcDM0SzR1U19ORGQtOUlSX1FiN0Jjc1RUVQ%3D%3D&event=video_description&v=rNV7GxKrrfU
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Famzn.to%2F31sPrw4&redir_token=QUFFLUhqbkN3ZUcxSVMycnZJelBTMHB4QkZvTWhCU3g0d3xBQ3Jtc0tsRG5jSWt4NVJTbWxyWHB1aXlIeUFyVzMyVEgwc2x6VG5DOVlMXzg2ckVaV25JUHY0WFRKdExYZjlzLWd2d21jeC1DS1EtUlpqY01GSGQwd0xzSFVBSGE0dUNTekYwQ1dkU2o0NVpZNXBHMmRoZG9Haw%3D%3D&event=video_description&v=rNV7GxKrrfU
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbm1Nd0NJMXV4R1pTTEJHQzJ4bk1qaUdKYl9UUXxBQ3Jtc0tsS3M2aGJoYkdzZEJNQVVVSTlNTGNydVRBRWh1NGU2WF9FWWRzaGVhNHJ6SF9DWjFqYThkMl9JSVYtU1doQUdUNnNSQmhnZEkzWUd3aXFTT1VPN0h3eDlxU09iMkRESDFlUUozOEZSaGJuR2N0RU56SQ%3D%3D&event=video_description&v=Fcp_HGnVhWM&q=https%3A%2F%2Famzn.to%2F2HmrWOt
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Altri libri interessanti sui gufi  

Sos Gufo delle nevi 

 https://amzn.to/35d9BLm 
Un volume splendido con immagini 
straordinarie del gufo delle nevi, è un’opera 
che vi parla del problema dello scioglimento 
dei ghiacci artici oltre che del gufo.  

 

Gatti e Gufi (4 edizioni, il libro più premiato di Marco 
Mastrorilli) https://amzn.to/31Kjn79 
Parla delle affinità etologiche e morfologiche tra gatti e gufi 
ovvero odi quella che viene chiamata convergenza evolutiva. 
Un libro adatto a grandi e piccini pieno di curiosità anche 
storiche.  

 
Altri libri  

Sybilla  
L’odissea di una bottiglia di plastica  

 

 

Storie di Gufi  
Il Gufo di palude  

https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Famzn.to%2F35d9BLm&redir_token=QUFFLUhqbmtzRHlGcHlYVm95MHJyNjl0dzZsdmZySWJvUXxBQ3Jtc0tuajFhY3ZtU0FYZ2VybTdfNGhQVGptTHdHaExWQkhwQi1hVGhOeDdram9ucGJ4WWdBLUVtNWFnY1I3Y2IySnlPTnB2elQ5Sl9zTFg4eE9MSWpCazB0aS1DaUtid2xrZ3dTSVhZanh3eWtzVWMydGNjOA%3D%3D&event=video_description&v=rNV7GxKrrfU
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Famzn.to%2F31Kjn79&redir_token=QUFFLUhqbUNzM0pJV2RvSE14R2NENEh3MUhoTW01c0FUZ3xBQ3Jtc0ttOGlyT1RPUGZJbzJjMFJZNjU1QklXaFlCcGl0aXZKMzhfZno2blhuQXl0TjJOczdUNDF6Rm1rVWlEZzVXbVNLRlRkQlR4Ujl4UGdLM09McnhJODZqenNTUDRpajRRbmdEMmVhNHpqX0dhcmxoUjBpZw%3D%3D&event=video_description&v=rNV7GxKrrfU
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Seguimi su INSTAGRAM  
 marcomastrorilli   

dove tengo una rubrica dal titolo #lavitasegretadeigufi  

Ecco un paio di info grafiche di esempio  

Oppure la rubrica di natura #birdwatchingfacile  
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