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OSSERVAZIONE DI GUFO REALE BUBO BUBO
IN UN CENTRO URBANO DEI MONTI CORNICOLANI (ROMA)

La popolazione italiana di Gufo rea-
le Bubo bubo, presente in maniera discon-
tinua in Italia continentale e peninsulare, 
non conta probabilmente più di 200-250 
coppie. Più diffusa in Italia settentrionale, 
dove forse è in espansione, questa specie si 
è molto rarefatta ed è probabilmente in de-
clino in Italia centro-meridionale. Si ritiene 
in proposito che la popolazione appennini-
ca rappresenti una parte minima di quella 
totale presente nel nostro paese (Bulgarini 
et al. 1998; Galeotti 2003). Il Gufo reale 
è considerato specie vulnerabile già nella 
Lista rossa nazionale di Frugis e Schenk 
(1981) ed elencata tra le specie compre-
se nella stessa categoria di minaccia nel-
la nuova lista rossa degli uccelli nidifican-
ti in Italia (Calvario et al. 1999). Inserito 
tra le specie a status indeterminato nella 
Lista rossa degli uccelli del Lazio (Arcà e 
Petretti 1984) è incluso tra le specie mi-
nacciate di estinzione nell’aggiornamento 
di Boano et al. (1995). La specie è con-
siderata vulnerabile nel Libro Rosso degli 
animali d’Italia (Bulgarini et al. 1998).

Sullo stato attuale di questa specie nel 
Lazio non si hanno dati certi e nella che-
ck-list degli uccelli del Lazio il Gufo reale 
è considerato estinto da Di Carlo (1991). 
Penteriani (1995), tuttavia, segnala la pre-
senza di due siti occupati dalla specie nel 
settore orientale della regione. Tinelli et al. 
(1997) affermano che le ultime segnalazio-

ni sicure di esemplari selvatici risalgono 
agli inizi degli anni settanta. Nella check-
list degli uccelli del Lazio (Calvario et al., 
2004), il Gufo reale è indicato come se-
dentario e nidificante ma da riconfermare.

Nei Monti Cornicolani, piccolo grup-
po di rilievi collinari (altitudine massima 
413 m s.l.m.) formati da calcari mesozoici 
situati a circa 30 km a nord-est di Roma, 
quattro esemplari di Gufo reale (due ma-
schi e due femmine) sono stati liberati nel-
la collina di Poggio Cesi nei primi anni 
’90 a seguito di un progetto di ripopola-
mento intrapreso dalla Regione Lazio (T. 
Bucciarelli com. pers.). Pare che essi si 
fossero perfettamente ambientati e secon-
do alcuni questa specie nidificherebbe at-
tualmente a Poggio Cesi (F. Diamanti com. 
pers.). Tuttavia sulla loro riproduzione 
non si hanno informazioni certe (Giardini 
2004).

In questo contesto risulta pertanto di 
interesse l’osservazione, in data 7 ottobre 
2006, di un individuo di Gufo reale nel pie-
no centro urbano di Sant’Angelo Romano. 
L’esemplare è stato da me osservato per al-
cuni minuti, intorno alle ore 20.10, all’api-
ce del tetto della Torre dell’orologio po-
sta in Piazza Umberto I, nel centro storico 
del paese. Nei pochi minuti in cui è stato 
possibile osservarlo l’esemplare ha emes-
so più volte il suo caratteristico richiamo. 
Presumibilmente lo stesso individuo era 
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Abstract
Observation of the Eagle Owl Bubo 

bubo in a small city of the Monti Corni-
colani (Rome, Central Italy).

In this note the fortuitous observation 
of the Eagle Owl Bubo bubo in a small city 
of the Monti Cornicolani (Rome, Central 
Italy) is reported.

Bibliografia
– Arcà G., Petretti F., 1984. Lista rossa degli 

uccelli del Lazio - L.I.P.U. (Lega Italiana 
Protezione Uccelli), Regione Lazio. Roma.

– Boano A., Brunelli M., Bulgarini F., Mon-
temaggiori A., Sarrocco S., Visentin M. 
(Eds.), 1995. Atlante degli Uccelli nidifican-
ti nel Lazio - Alula, II(1-2): 1-224.

– Bulgarini F., Calvario E., Fraticelli F., Pe-
tretti F., Sarrocco S. (Eds.), 1998. Libro Ros-
so degli Animali d’Italia - Vertebrati - WWF 
Italia, Roma.

– Calvario E., Gustin M., Sarrocco S., Gallo-
Orsi U., Bulgarini F., Fraticelli F., 1999. 
Nuova lista rossa degli uccelli nidificanti in 
Italia. The new Red List for Italian birds - 
Riv. ital. Orn., 69(1): 3-43.

– Calvario E., Sarrocco S., Sebasti S. (Eds.), 
2004. La Fauna del Lazio - Regione Lazio, 
Ass.to all’Ambiente - Fondazione Bioparco 
di Roma.

– Frugis S., Schenk H., 1981. Red list of Ita-
lian birds - Avocetta, 5: 133-141.

– Galeotti P., 2003. Gufo reale. In: Spagnesi 
M., Serra L. (a cura di). Uccelli d’Italia - 
Quad. Cons. Natura, vol. 16. Min. Ambiente 
- Ist. Naz. Fauna Selvatica.

– Giardini M., 2000. Note botaniche su Poggio 
Cesi (Monti Cornicolani) - Comune di 
Sant’Angelo Romano; G.A.L. Sabino, Tibur-
tino, Cornicolano, Prenestino; Provincia di 
Roma, Ass.to Ambiente. 121 pag.

stato visto il giorno precedente sul terraz-
zo di un’abitazione posta a breve distan-
za da Piazza Umberto I da S. Bruni (com. 
pers.), il quale, intorno alle 20.30 era usci-
to sul balcone della sua abitazione incurio-
sito dallo strano verso che proveniva dal-
l’esterno a brevissima distanza. Che si trat-
tasse proprio del Gufo reale è tra l’altro te-
stimoniato da una foto scattata dallo stesso 
Bruni in cui la specie è perfettamente rico-
noscibile.

È difficile dire quale possa essere la 
provenienza dell’esemplare osservato. Le 
sporadiche segnalazioni della specie ven-
gono infatti generalmente attribuite ad 
esemplari semidomestici o nati in cattivi-
tà. Considerate le introduzioni risalenti al 
1990, sarebbe quindi interessante verifi-
care se il Gufo reale sia ancora presente a 
Poggio Cesi e se questa specie nidifichi ef-
fettivamente nel colle. La presenza del ra-
ro strigiforme a Poggio Cesi, tanto più se 
nidificante, potrebbe costituire un ulteriore 
importantissimo elemento per giungere al-
la definitiva e assoluta tutela di questa pre-
ziosa collina (Giardini 2000), già compresa 
all’interno di un Sito di Importanza Comu-
nitaria (S.I.C. IT 6030015 “Macchia di S. 
Angelo Romano”), che si spera possa es-
sere finalmente protetta, insieme a diverse 
altre aree boschive della zona, nell’ambito 
della proposta “Riserva naturale dei Boschi 
dei Monti Cornicolani” (Giardini 2006).
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