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Materiale bibliografico citato e consigliato inerente alla diretta YouTube 
di Marco Mastrorilli del 28 marzo 2020 sul canale GUFOTUBE  

Potete rivedere la lezione sul canale 
GUFOTUBE (iscrivetevi)

Clicca qui:

https://www.youtube.com/
watch?v=_inaMz24nuM

Nella mia carriera e vita da naturalista, dedicata ai gufi da oltre 30 anni,… ho realizzato 
diverse ricerche sui sistemi trofici che comprendono anche alcune review, vi propongo la 
bibliografia in questione e dove trovarli:  

Questi articoli potete trovarli nella sezione download (articoli) del sito 
www.mastrorilli.it  
Mastrorilli M., Barbagallo A. & Bassi E. 1999. Dati sulla nicchia trofica invernale del Gufo 
comune Asio otus in provincia di Bergamo. Avocetta 23: 54. Atti del Convegno italiano di 
ornitologia. 
Mastrorilli M. & Barattieri M. 2001. L'importanza degli uccelli nella dieta invernale del 
Gufo comune Asio otus in Italia. Avocetta 25: 227. 
Mastrorilli M., Sacchi R. & Gentilli A. 2001. Importanza dell'erpetofauna nella dieta degli 
Strigiformi italiani. Pianura 13: 339-342. Atti del Convegno italiano di Erpetologia, 
Università di Pavia. 
Nappi A. & Mastrorilli M.  2003. The Little Owl Athene noctua diet in Italy. Proceedings 
III International Symposium on Wild Fauna. Ischia: 403-406. 
Nappi A. & Mastrorilli M. 2003. Predazioni inusuali da parte di Strigiformi in Italia: Uccelli 
e Mammiferi Avocetta 27: 91. Atti del 1° Convegno italiano dei rapaci. Preganziol (Treviso). 
Nappi A. & Mastrorilli M. 2003. Predazioni inusuali da parte di Strigiformi in Italia: 
Invertebrati, Pesci, Anfibi, Rettili. Avocetta 27: 90. Atti del 1° Convegno italiano dei rapaci. 
Preganziol (Treviso). 
Nappi A. & Mastrorilli M. 2003. Il ruolo degli Insettivori nella dieta del Barbagianni Tyto 
alba in Italia. Avocetta Num. Spec. 27: 167. Atti del Convegno italiano di ornitologia. 
Ercolano. 
Arcidiacono G., Donati C., Mastrorilli M., 2007.   Dieta della Civetta Athene noctua in 
habitat naturali ed antropizzati; una revisione bibliografica. Acta Biologica 83: 243-247.   
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Ecco i libri mostrati durante la diretta:  

Mikkola H., 1983. Owls of Europe. Poyser ed. pp.400. 
Baker N., 2013. Tracce e segni degli animali. Ricca edit. pp.288. 
Amori G., Contoli L., Nappi A., 2008. Mammalia II. Erinaceomorpha, 
Soricomorpha, Lagomorpha, Rodentia. Fauna d’Italia Vol. XLIV. Edizioni 
Calderini e Il Sole 24 Ore 
Toschi A., 1965. Fauna d’Italia, Vol. VII. Mammalia: Lagomorpha, Rodentia, 
Carnivora, Artiodactyla, Cetacea. Calderini, Bologna. 
Nappi A., 2001. I micromammiferi d’Italia. Esselibri Simone, 2001. Pp.112. 

Atti I Convegno italiano sulla Civetta. 2004. Osio Sotto (BG). M.Mastrorilli, A. Nappi, 
M.Barattieri.  (intero volume scaricabile dal sito www.mastrorilli.it  sez. download) 
 

Questo mio volume è molto indicato al tema della 
caccia e della dieta dei rapaci notturni 

Mastrorilli M., 2019. Sulle tracce dei gufi. NoctuaBook. 
IV edizione,  Pp.194. 

Tratta in modo significativo il tema delle borre, di come conservarle, 
aprirle, quali sono le prede abituali …ecc..  Gli altri due temi 
principali sono  i canti e il playback e le penne e i piumaggi dei 
rapaci notturni. Quasi 200 foto stupende. 

Potete acquistare subito questo volume su Amazon  
https://www.amazon.it/Sulle-tracce-scoperta-rapaci-
notturni/dp/8894252000 

Volete vedere il Booktrailer del libro SULLE TRACCE DEI GUFI?  
https://www.youtube.com/watch?v=Vyb0s8zSC9k 
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Sezione Prede, borre e micro mammiferi  

In questa sezione trovate alcuni titoli che ho presentato durante la diretta ed altri che vi 
suggerisco di scaricare gratis (vi inserisco il link) o se riuscite a reperirli su mercatini on-
line.  

Molto importante questo articolo, recente, è una lista che mette in evidenza la lista dei 
mammiferi italiani alla luce anche delle moderne revisioni tassonomiche. Questo articolo 
serve per poter consultare libri più vecchi e attualizzarli.  
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Mammals-of-Italy-an-annotated-checklist,
111473,0,2.html 

Nappi A., 2000 - Analisi delle borre dei rapaci notturni per studiare i micromammiferi. 
Bollettino Sezione Campania ANISN (n.s.), 19: 75-83. 
h t t p s : / / w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t / p r o f i l e / A r m a n d o _ N a p p i / p u b l i c a t i o n /
279515983_Le_borre_degli_uccelli_cosa_contengono_cosa_raccontano/links/
55944b1108ae21086d1ed011/Le-borre-degli-uccelli-cosa-contengono-cosa-raccontano.pdf 

Owl pellets - How to study their contents 
http://ww2.rspb.org.uk/Images/Owlpellets_tcm9-133500.pdf 

Nappi A., 2011. L’analisi delle borre degli uccelli: metodiche, applicazioni e informazioni. 
Un lavoro monografico. Picus 37 (72): 106  
h t t p s : / / w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t / p u b l i c a t i o n /
279516072_Analisi_delle_borre_dei_rapaci_notturni_per_studiare_i_micromammiferi 

due libri interessanti cartacei da trovare in qualche mercatino:  

Nappi A., 2001. I micromammiferi d’Italia. Esselibri Simone, 2001. Pp.112. 

LOCATELLI R., PAOLUCCI P., 1998c. Insettivori e Roditori del Trentino. Collana 
naturalistica n. 7, Provincia Autonoma di Trento, Trento, 132 pp. (Un bel libro, non recente 
oltre a splendide fotografie presenta ottimi disegni dei crani di micromammiferi). 
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Altri libri interessanti da scaricare gratis!  

Amori G., Luiselli L., Milana G., Casula P., 2014. Distribuzione, diversità e 
abbondanza di micro mammiferi associati ad habitat forestali in Sardegna. Regione 
Autonoma della Sardegna. pp.38. 
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/3_226_20150921172244.pdf 

Spagnesi M., De Marinis A. (a cura di), 2002. Mammiferi d’Italia. Quad. Cons. 
Natura, 14. Min. Ambiente. INFS. pp.312. 
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/biblioteca/qcn_14.pdf 

Piccari F., Szpunar G., 2012. I micromammiferi del Parco Regionale dell’Appia 
Antica. Collana Atlanti Locali, Edizioni ARP, Roma.  (lo trovate da scaricare nel sito 
www.parcoappiaantica.it ) 

Atlante degli ERINACEOMORFI, dei SORICOMORFI e dei piccoli RODITORI 
DELL’UMBRIA REGIONE UMBRIA Angela Gaggi, Andrea Maria Paci Prefazione di 
Patrick Brunet-Lecomte, Université de Bourgogne 
h t t p : / / w w w . r e g i o n e . u m b r i a . i t / d o c u m e n t s / 1 8 / 4 6 8 3 4 6 /
Atlante+degli+Erinaceomorfi%2C%20Soricomorfi+e+piccoli+Roditori+dell%27Umbria/
b38ca78f-10ea-4a02-add8-ffe4af853e01 

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! 
Gufoiscriviti! 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙬𝙬𝙬.𝙮𝙤𝙪𝙩𝙪𝙗𝙚.𝙘𝙤𝙢/𝙘/

Il podcast 100% gufi
gufotube@gmail.com

tutto quello che vorreste sentire sui gufi

Marco Mastrorilli
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