
RAPACI

STRIGIDI ACCIPITRIDI

Gufo reale Aquila reale

è il più grande strigiforme indigeno, occhi color ros-
so-arancione e ciuffi di penne sulle orecchie.
Habitat: dalla pianura al limite del bosco con paesaggi 
aperti con rocce o cave di pietra.
Cibo: ratti, topi, ricci e altri mammiferi fino alle di-
mensioni di una giovane volpe, e anche lepri. Si ciba 
anche di uccelli dall’airone cinerino alle anatre.

Riproduzione da gennaio-marzo, nidifica sulle 
sporgenz rocciose e fa dai 2-4 piccoli che dopo 5 
settimane lasciano il nido a piedi.

Fino a 2.30m di apertura alare.
Adulto dai 4-5 anni di età.
Stanziale e territoriale tutto l’anno.
Si trova tra i 1500 e i 3000m.
Cibo: marmotte, lepri, volpi e giovani ungulati
oltre 300 copie nidificanti in CH.

Gufo comune

Molto piu piccolo del gufo reale e anche lui con 
piume sulle orecchie.
Cibo: principalmente topi e piu raramente uccelli 
o altri piccoli animali.
Nidifica nei nidi abbandonati dalle cornacchie o 
da altri rapaci.

Allocco

Occhi neri e piumaggio bruno o grigio. Testa rotonda 
e senza orecchie. È la specie strigiforme indigena più 
frequente sotto i 1000m.
Cibo: variata soprattutto piccoli mammiferi (topi), 
uccelli e anfibi.
Nidifica nella cavità degli alberi.
Estremamente fedele a un luogo preciso.

Civetta

La civetta è lunga circa 21–23 cm, ha un’apertura 
alare di 53–59 cm e un peso che varia da 100 a 
poco più di 200 grammi. Ha forme tozze, capo 
largo e appiattito senza i tipici ciuffi auricolari del 
gufo comune, occhi gialli e zampe lunghe par-
zialmente rivestite di setole. La sua alimentazione 
varia dai cuccioli di lepre agli insetti.

(prot. fed.) (prot. fed.)

Gipeto

È il piu grande rapace presente in CH.
Apertura alare fino a 2.9m
Adulto dal 5 anno di età.
Habitat: zone rocciose di montagna.
Cibo: carcasse di ungulati.
Può volare per centinaia di km.

Astore

Nettamente piu grande dello sparviere.
Habitat: aree boschive estese.
Cibo: caccia a sorpresa con volo radente, 
uccelli e mammiferi fino alla dimensione di 
una lepre.
In CH usato per caccia alle cornacchie.

Poiana

fino a 1500m.
Habitat un po’ ovunque dalla pianura al limite 
del bosco.
Cibo: piccoli animali catturati al suolo, dai 
vermi ai leprotti.

Gheppio

Posizione dello “Spirito santo”
Cibo: soprattutto topi.

Falco pellegrino

Nidifica fino a 800m.
Cibo: uccelli che cattura in volo (fino a 200km/h)

Hanno gli occhi frontali ed artigli potenti - rotazione testa 270°
Gli strigidi si riconoscono anche perchè rigurgitano delle borre o “boli” di forma ovale 

contenenti le parti indigeste delle prede mangiate.


