



 

Dossier speciale grafiche   
live diretta  28 marzo a cura di Marco Mastrorilli  

Questo dossier contiene le grafiche che ho proiettato nella puntata 



 



Nel mondo vivono oltre 10.000 specie di uccelli
Tra queste vi troviamo oltre 270 specie di Strigiformi

In Europa ne sono presenti 14 diverse specie
In Italia 10 specie 



 



 



 



 



 



 



  Rapaci diurni predatori di notturni (Mikkola, 1983) 



 

Rapaci notturni VS diurni 1 (Mikkola)



 

Rapaci notturni VS diurni 2 (Mikkola)



 

Strigiformi vs Strigiformi  (Mikkola,1983)



 

 
Gli Strigiformi ingeriscono le prede intere e a volte a pezzi,
possono pulirle parzialmente (es. spiumarle) ma si tratta
comunque di una preparazione grezza e incompleta che

espone i rapaci ad una digestione particolare. 
www.mastrorilli.it 

Civetta delle tane che sta per produrre un borra



 



 

Esempi di borre di Strigiformi italiani 

www.mastrorilli.it

Civetta

Gufo
comune Barbagianni



 



 



 








 

Negli Usa si vendono persino i KIT per aprire le

borre che vengono chiamate Owl pellets

ricordiamo che negli Stati Uniti l'apertura delle borre è nel programma
ministeriale nazionale



 

ph. E. Pallard Wikipedia

 Da uno studio
condotto sugli

svassi maggiori, si
evince che

l'espulsione delle
borre può favorire

la rimozione dei
parassiti dello

stomaco e
dall'esofago.  

 
 

Nappi A, (2011) L’analisi delle borre degli uccelli: metodiche,
applicazioni e informazioni. Un lavoro monografico.

Picus, 37 (72): 106–120.



 



 

ALLOCCO GHEPPIO BARBAGIANNI CIVETTA TACCOLA

www.mastrorilli.it 

TIPOLOGIE DI BORRE PRODOTTE DA DIVERSI PREDATORI ALATI 



 



 



Ala di un Chirottero (patagio del pipistrello)




Alcuni dei 22 libri scritti da Marco Mastrorilli 


TUTTI I LIBRI SUL SITO WWW.MASTRORILLI.IT 


Sulle Tracce dei gufi Marco Mastrorilli  
Una guida dedicata ai migliori modi per contattare i rapaci notturni, la dieta, come aprire le borre, come riconoscere 
le penne, tutto quello che vorresti sapere sui canti e sul playback. Le schede dei 10 rapaci notturni italiani. Tante 
informazioni e curiosità e oltre 150 foto. pp.190 NoctuaBook € 19.00 4 edizioni! 

Compralo subito qui:  https://www.amazon.it/Sulle-tracce-scoperta-rapaci-notturni/dp/ 8894252000 


La Guida dei rapaci notturni d’Europa Marco Mastrorilli  
Questo manuale, che include oltre 200 splendide fotografie a colori, intende fornire una panoramica di tutti i rapaci 
notturni presenti in Italia e in Europa. Un’ampia introduzione presenta alcune tra le caratteristiche principali degli 
Strigiformi, dal piumaggio mimetico alle peculiari borre, dalla straordinaria vista al fine udito fino all’occultante 
contrombreggiatura. 

Ricca editore. pp. 234. € 18.00 


SOS Gufo delle nevi Marco Mastrorilli Alice Cipriani Valeria Gereschi  
Il gufo delle nevi è l'unico rapace che vive nell'areale artico, la sua popolazione ha subito drastiche contrazioni su 
scala mondiale e oggi è stimata in 28.000 individui. Il suo destino è vincolato al futuro dell'Artico. Questo libro nasce 
legato ad un progetto di sensibilizzazione del problema dello scioglimento dei ghiacci. Prefazione di Peter 
Wadhams. Introduzione di Alessandro Macina. 

Noctua Book, 2019. € 15.00. 2 edizioni 

Compralo subito qui: https://www.amazon.it/delle-Salviamo- lartico-ghiacciato-bianco/dp/8831997076/
ref=sr_1_7? 




L’Autore  
Marco Mastrorilli, nato a Milano, ora vive a Parma, è specializzato nella ricerca e studio dell’ecologia dei rapaci 
notturni, scrittore naturalista e guida ambientale escursionistica. Autore di 22 libri ha scritto per numerose testate di 
settore e non (quotidiani, e periodici). 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 della prestigiosa World 
Owl Hall of Fame. Direttore artistico del Festival dei Gufi e del Festival dei Gatti. Ha vinto diversi premi letterari, tra 
questi il 1° Premio di Letteratura Naturalistica Parco Majella. Ospite in molte trasmissioni radiofoniche e televisive 
(Geo, Uno Mattina, Sereno Variabile). 

Per scrivere all’autore: gufotube@gmail.com  

Il mio sito web. www.mastrorilli.it 


tutto quello che vorreste sentire sui gufi 

Marco Mastrorilli 

Il podcast 100% gufi gufotube@gmail.com 

GUFOSPEAKER Il podcast 100% Gufi 
Il canale Podcast che vi narra i segreti e le curiosità sui gufi 

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


GUFOTUBE Il Canale Youtube totalmente dedicato ai gufi Video, dirette live, interviste... 100% gufi! 



