
I gufi
I gufi sono rapaci notturni della famiglia degli strigidi.
Hanno una grossa testa da cui spuntano due ciuffi di penne erettili.  Il loro piumaggio è folto e 
morbido di vari colori  

Il gufo comune
Con la parola gufo si intende vari uccelli rapaci notturni della famiglia degli 
Strigidi caratterizzati da una grossa testa, sulla quale si trovano due ciuffi di 
penne erettili, per il becco ad uncino e per il piumaggio folto e morbido.             
Il gufo comune vive in zone temperate dell'Eurasia,in Africa o in America 
settentrionale, preferibilmente nelle boscaglia, nei campi o nei territori aperti; 
Si nutre di piccoli mammiferi che caccia durante la notte. 
Il Gufo comune “ruba" i nidi di altri uccelli molto spesso quelli di Corvidi, o le 
tane degli scoiattoli dove cova, dalla metà di Marzo, da 4 a 6 uova bianche per 3 
settimane e in alcuni casi nidifica in colonie.

Il gufo reale 
Il suo nome scientifico è bubo bubo ed è il gufo più grande al mondo.
Pesa 1,6-4,2 kg (la femmina è più grande del maschio), è lungo mediamente 65 
cm e ha un’apertura alare di 1,5-2m. Fra le sue caratteristiche distintive 
troviamo i grandi occhi arancio, che garantiscono un’eccezionale vista, e i 
prominenti ciuffi auricolari, utili per mimetizzarsi, riconoscere gli individui 
della stessa specie e trasmettere lo stato emotivo. Il piumaggio è marrone-nero 
alternato a tonalità fulvo-gialle. Il gufo reale può girare la testa fino a 270 gradi
ma può guardare solo in avanti 



Il gufo reale passa gran parte della sua vita attorno al suo nido che può trovarsi 
in una rispiega, un albero, una fessura tra le rocce…
Esso popola una grande varietà di ambienti,si trova in quasi tutta l’Europa 
(comprese tutte le zone dell’Italia tranne la Sardegna),nord Africa, medio 
oriente e Asia 



Gufo reale del gran paradiso 

Essendo un animale molto elusivo e principalmente notturno, non è facile 
scorgerlo in natura. La sua dieta è carnivora; (Si ciba principalmente di topi, 
ratti, pipistrelli e piccoli mammiferi, come lepri e conigli, ma anche di prede 
della taglia della volpe, cuccioli di capriolo)  le prede sono cacciate sia in volo sia
a terra sfruttando la visione notturna, il raffinato udito e il volo silenzioso.



Gufo reale adulto mentre cerca la sua preda 

Il gufo reale nidifica tra marzo ed aprile, collocando i nidi nelle crepe delle 
rocce o in conche già create. I maschi riproduttori difendono il territorio dai 
conspecifici segnalando la propria presenza con la regolare emissione del canto 
nelle ore crepuscolari. L’ascolto del canto è il metodo più efficace per 
individuare la presenza della specie. Il maschio emette un suono cupo “uh ohh” 
bitonale, con  la seconda sillaba più bassa, udibile soprattutto nelle prime ore di
buio ed messo con maggiore regolarità nei mesi di febbraio, marzo e ottobre.
https://www.youtube.com/watch?v=F-waCxb5HXk
La femmina depone su terrazzini di pareti rocciose o in nidi rupicoli (costruiti 
da rapaci o corvi) 2-3 uova bianche dal guscio ruvido.

Gufo delle nevi 
Aspetto fisico
È uno splendido rapace coperto di un morbidissimo piumaggio bianco maculato 
di nero nelle femmine, che riveste anche le zampe; sul volto spiccano i piccoli ma
lucenti occhi gialli. Di dimensioni cospicue, raggiunge un'apertura alare di oltre 
un metro e mezzo.
Gli occhi dei gufi, in grado di vedere meglio da lontano che da vicino, sono 
fissati nelle orbite, quindi non sono in grado di ruotare. Ma la loro testa può 
girarsi fino a 270 gradi

Alimentazione
Si nutre prevalentemente di lemming, un roditore dell'Artico, e di topi, ma 
anche di conigli, uccelli marini e pesci.



Caccia
è capace di restare immobile durante il volo in un punto preciso battendo 
velocemente le ali.
Peso oltre i 2 kg
Apertura alare 160 cm
Occhi di colore giallo.



 

 
Habitat
Il Gufo delle nevi o Gufo bianco è un uccello rapace che vive in ambienti freddi.
Vive nella tundra e nelle zone dei ghiacci polari dell'Alaska, Canada, ma anche 
nel nord della Scandinavia, Russia e Siberia.
 





 
 
Informazioni
Nei film della saga Harry Potter, l'uccello di nome Edvige appartenente al 
protagonista è comunemente definita civetta, ma è in realtà un gufo delle nevi 
femmina (interpretata da un gufo maschio[senza fonte]),
la traduzione inglese di gufo è “owl”. Con i gufi ha molta familiarità anche 
Harry Potter, e proprio nella saga del maghetto la parola OWL sta per 
“Ordinary Wizarding Level”, uno dei test che si tengono nella scuola di magia di
Hogwarts.

In molte culture il gufo è portatore di sventure. In Nigeria, ad esempio, in 
passato c’era la convinzione che i gufi fossero mandanti di tutti gli omicidi,
Il gufo delle nevi  è molto delicato e soffre il caldo. È l'uccello ufficiale del 
Québec, una delle province del Canada
Egli riesce a restare fino a 40 giorni senza mangiare
Il gufo delle nevi detto anche Bubo scandiacus
Ad egli è stata dedicata "la giornata mondiale dei gufi" (4 agosto)
Il gufo delle nevi che canta 
https://youtu.be/CTgQ_4W48RY
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