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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/
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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-
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Altri interessanti articoli, siti web, dossier, libri da leggere e scaricare:

Gli uccelli nella musica
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/vogelwarte/news/topics/heft70/11_it.pdf

Presentazione in pdf sul canto degli uccelli in inglese 
https://www.slideshare.net/MayurShitole3/songs-and-calls-of-birds-pdf

Interessante capitolo di Gianni Pavan dedicato alla bioacustica (super consigliato) 
https://www.researchgate.net/publication/276520712_Bioacustica_e_ecologia_acustica

Marco Pesente splendido sito italiano sulla bioacustica 
www.naturesound.it

E le prede dei gufi? La comunicazione per ecolocalizzazione in Twitt dei Toporagni 
Siemers B.M., Schauermann g., Turni H. & Von Merten S., 2009. Why do shrews twitter ? Communication or simple echo-based orientation. Animal 
Behaviour. Biol. Lett. (2009) 5, 593–596  doi:10.1098/rsbl.2009.0378  Published online 17 June 2009. Downloaded from rsbl.royalsocietypublishing.org

Interessante tesi sull’apprendimento vocale uccelli Tesi di Sara Beggiato 
http://tesi.cab.unipd.it/52614/1/Tesi_Beggiato_Sara.pdf

Interessante intervista a Gianni Pavan sulla bioacustica 
https://www.habitatonline.eu/2019/05/gianni-pavan-il-ruolo-della-bioacustica-nella-conservazione-della-natura/

Interessante Tesi sul monitoraggio del Gallo cedrone e Francolino con interessanti considerazioni sul canto di G. Benetton (Un. PD)
http://tesi.cab.unipd.it/63059/

Interessante articolo del caro amico Duccio Centili sull’Assiolo.  Uso del playback per la cattura dell’Assiolo Otus scops durante la migrazione post-
riproduttiva. 2003, Avocetta 27:33
https://www.researchgate.net/publication/313876570_Uso_del_playback_per_la_cattura_dell'Assiolo_Otus_scops_durante_la_migrazione_post-
riproduttiva
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Libri consigliati durante la diretta



Libri consigliati durante la diretta:

Mastrorilli M., 2019. Sulle tracce dei gufi. Noctua Book. pp.196. E’ il libro più completo in Italia sul canto dei rapaci 
notturni e sul playback. Scritto proprio per aiutare le persone a vedere e ascoltare e riconoscere i canti dei gufi.
https://www.noctuabook.com/pagina-prodotto/sulle-tracce-dei-gufi-di-marco-mastrorilli 

Mastrorilli M., 2019. La guida dei rapaci notturni d’Europa. Ricca editore. Pp.230.  Libro guida sui notturni con 
sezioni sui canti ben curata. https://www.amazon.it/Guida-ai-rapaci-notturni-dEuropa/dp/8866940542 

Tinbergen N.,1998. Naturalisti curiosi. BUR Saggi. (saggio straordinario di un Premio Nobel sulla comunicazione visiva degli uccelli) 

Birkhead T., 2013. I sensi degli uccelli. Ricca editore. pp.288. 

Russo D., 2016. Suoni bestiali. Tarka ed.. pp.148.

Cleere N., Nurney D., Nightjars. Pica Press. pp.316 /libro straordinario sui succiacapre in inglese)

Rothenberg D., 2006. Perchè gli uccelli cantano. Ponte alle grazie. pp.320. (libro splendido, ma molto difficile, richiede attenzione e 
forse un pò di conoscenza etologica e biologica) 

Heinrich B., Corvi d’inverno. Ricca editore https://riccaeditore.it/products/corvi-dinverno Gran bel libro di etologia e comunicazione 
animale! 

Bergmann H. H., 1986. Biologia degli uccelli. Edagricole. pp.300 
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I migliori siti mondiali dei canti 
Gruppo Italiano Civette canti  

10 rapaci notturni italiani 
www.gruppoitalianocivette.org 

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

Mangoverde
http://www.mangoverde.com/birdsound/index.html

Lista siti web mondiale
http://www.math.stonybrook.edu/~tony/birds/links.html

 



Registrare i canti 



In questa immagini potete vedermi all’opera con una parabola 
e microfono DODOTRONIC, di ottima qualità e prezzi 
ragionevoli, prodotti in Italia.  

Nel canale YouTube presento questa eccellenza italiana del 
settore.  Se qualcuno è interessato può visitare il sito  

https://www.dodotronic.com/ 

E contattare direttamente il Direttore Ivano 
Pelicella dodotronic@gmail.com 



Per informazioni, 
domande, richieste di 
libri, collaborazioni 
scientifiche, artistiche o 
altro potete scrivere a 
Marco Mastrorilli 
gufotube@gmail.com 

Il mio sito web è 
www.mastrorilli.it 
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