
Seminario sul piumaggio 
degli uccelli; riconoscerli e 

catalogarli per motivi 
scientifici e divulgativi – 

Marco Mastrorilli 
20 Marzo 2021, 9:30 - 21 Marzo 2021, 13:30 

Con Marco Mastrorilli, Ornitologo, e Fotografo Naturalista. 

>> Guarda tutti i SEMINARI con Marco Mastrorilli << 

     

https://www.radicediunopercento.it/docentecorso/marco-mastrorilli/


QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 50 Euro 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI AIGAE: 45 Euro 

 

DATA e ORARIO: 

Sabato 20 e Domenica 21 Marzo 

8 ore di lezione 

dalle ore 09.30 alle ore 13.30 

 

DIDATTICA ONLINE 

Le video lezioni si terranno in diretta con Zoom, il programma per le video 

conferenze che è completamente gratuito e lo si scarica cliccando su questo >> LINK 

<< 

Il software è sia per PC o Mac ed è disponibile anche 

come App per Smartphone o Tablet. 

A partire dalle 48 ore successive la data del “live”, il seminario/corso sarà 

disponibile (per sempre) sul nostro canale Vimeo, dove troverete altre decine di 

titoli.  

Sfoglia l’archivio alla pagina:   

https://www.radicediunopercento.it/event_type/on-demand/ 

  
L’affiancamento con il docente rimane comunque garantito, anche in questa 
modalità, infatti sarà possibile richiedere direttamente via e-mail ulteriori 
chiarimenti o informazioni aggiuntive. 

 

PER INFO ED ISCRIZIONI: 

info@radicediunopercento.it 

+39 3482506498 

Pagamento prima dell’inizio del corso 

 

 

https://zoom.us/support/download
https://zoom.us/support/download
https://www.radicediunopercento.it/event_type/on-demand/
mailto:info@radicediunopercento.it
callto://393482506498/


VAI ALLA PAGINA UFFICIALE DEL SEMINARIO: 

https://www.radicediunopercento.it/eventi/seminario-sul-piumaggio-degli-
uccelli/  

 

 

 

INTRODUZIONE: 

Il piumaggio degli uccelli è il risultato di una evoluzione straordinaria, unica nel 

mondo animale, in questo corso scoprirete come è fatta una penna, le differenze 

come forma e struttura tra penne e piume. 

Non meno affascinanti sono i colori dei piumaggi, capaci di comunicare, di 

nascondere e difendere gli uccelli. Perché molti uccelli sono mimetici? perché 

esistono livree nuziali? Questi e altri segreti stupiranno i partecipanti del corso. I 

segreti della muta delle penne. 

E poi considerato che penne e piume si trovano in ogni stagione, in ogni ambito 

naturale o meno, il corso vi fornirà le giuste basi per costruire una vostra collezione 

di penne, utile per motivi scientifici e semplicemente per curiosità. 

Le penne non avranno più segreti per voi. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

– Il piumaggio degli uccelli; dai dinosauri agli uccelli 

– Come è fatta una penna? 

https://www.radicediunopercento.it/eventi/seminario-sul-piumaggio-degli-uccelli/
https://www.radicediunopercento.it/eventi/seminario-sul-piumaggio-degli-uccelli/


– Differenze tra le varie tipologie di penne e piume 

– Il colore delle penne 

– Piumaggi: il mimetismo 

– La comunicazione sociale attraverso il piumaggio 

– Piumaggi per corteggiare 

– I segreti delle penne 

– Come riconoscere le spiumate; le prede e i predatori 

– Come raccoglierle, identificarle, conservarle e catalogarle 

– Le chiavi identificative per i piumaggi 

Il corso sarà supportato da una vastissima rassegna di immagini e video che vi 

sveleranno di tutti i segreti per scorgere con facilità nei vari ambienti di queste due 

specie. 

Disponibile un dossier esclusivo per i Corsisti 

 

 

 

 

 

 



 

DOCENTE: Marco Mastrorilli 

Nato a Milano il 29 dicembre 1967 è uno scrittore, ornitologo e guida ambientale 

escursionistica, specializzato nella ricerca e studio dell’ecologia dei rapaci notturni . 

Nel 2015 in Minnesota è stato insignito dal Global Owl Project del premio 

come miglior esperto di gufi a livello mondiale per quell’anno ed è entrato a far 

parte della prestigiosa World Owl Hall of Fame. 

Ha scritto e pubblicato 23 libri (alcuni in fase di traduzione all’estero) con 12 editori 

diversi. Ha vinto diversi premi letterari internazionali ed è autore di centinaia di 

articoli divulgativi su magazine e giornali italiani e stranieri e vanta oltre 50 articoli 

scientifici. Ospite in molte trasmissioni radiofoniche e televisive (Geo, Uno 

Mattina, Sereno Variabile …), organizza mostre, conferenze e corsi in tutta Italia. 

Direttore artistico del Festival dei gufi ® (con punta record di 25 mila visitatori) e 

del Festival dei gatti ®. Ha progettato e realizzato Il sentiero dei gufi, il primo 

sentiero escursionistico al mondo dedicato ai rapaci notturni alpini in Val di Susa 

(Piemonte). 

Presidente del Gruppo Italiano Civette organizza in Italia nelle vesti di coordinatore 

nazionale La Notte Europea della Civetta. 

Il suo sito è www.mastrorilli.it e il suo canale YouTube si chiama Gufotube è un 

punto di riferimento per gli appassionati di Strigiformi. 

 

 

 

 

https://www.mastrorilli.it/
https://www.youtube.com/channel/UCKRHbq6sxeQzRF--xJ8zgVQ


PER INFO ED ISCRIZIONI: 

info@radicediunopercento.it 

+39 3482506498 

Pagamento prima dell’inizio del corso 

 

VAI ALLA PAGINA UFFICIALE DEL SEMINARIO: 

https://www.radicediunopercento.it/eventi/seminario-sul-piumaggio-degli-
uccelli/  

 

CONTATTI: 

• Organizzatore: Associazione Culturale Radicediunopercento 

• Telefono: 3482506498 

• Email: info@radicediunopercento.it 

• Sito: www.radicediunopercento.it 

• Facebook 

 

mailto:info@radicediunopercento.it
callto://393482506498/
https://www.radicediunopercento.it/eventi/seminario-sul-piumaggio-degli-uccelli/
https://www.radicediunopercento.it/eventi/seminario-sul-piumaggio-degli-uccelli/
http://www.radicediunopercento.it/
http://www.facebook.com/WildlifePhotographerofTheYearMilan

