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La Notte della Civetta è un evento nato nel
1995 in Francia, da un’idea del celebre esperto
di Civette, Jean Claude Genot e portato in Italia
da Marco Mastrorilli. Un appuntamento che
giunge quest'anno alla undicesima edizione e
che sta raccogliendo grandi favori da parte di
un pubblico sempre entusiasta.
La Notte della Civetta si svolge con cadenza
biennale e si prefigge di divulgare aspetti
etologici non solo questo piccolo e simpatico
predatore ma per tutto il vasto universo degli
Strigiformi (rapaci notturni). Ogni edizione
raccoglie sempre maggiori adesioni; ma è
doveroso fornire alcune cifre. Nel corso delle
edizioni precedenti italiane (la prima volta in
Italia si svolse nel 2003) abbiamo superato i
10.000 mila partecipanti con il record di oltre
2500 nell’ultima edizione (2013). Oltre 50 mila
persone nella stessa notte ogni due anni si
ritrovano ad ascoltare gufi e civette: il frutto di
uscite svolte in vari paesi europei, tra cui
Francia, Belgio, Olanda, Germania, Svizzera e
naturalmente l’Italia....ma nell’ultima edizione
anche l’Italia non è stata a guardare: il GIC ed
EBN Italia hanno raccolto e condiviso
l’entusiasmo ed oﬀrono la possibilità di
o rg a n i z z a re q u e s t o e v e n t o a t u t t e l e
organizzazioni che lo vorranno seguendo le
indicazioni fornite in questo comunicato
uﬃciale.

info su:
gruppocivette@libero.it
www.gruppoitalianocivette.org
www.ebnitalia.it
Ph. U. Perazzolo e sotto ph. A. D.Palermo
In copertina foto di Simone Bottini
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FILOSOFIA
DELL’EVENTO

La Notte
Europea della
Civetta è un
momento di
aggregazione
popolare e una
grande
opportunità per
far conoscere i
rapaci notturni
nel Nostro Paese.

La Notte europea della Civetta è oggi uno degli eventi di
Birdwatching in Italia che riscuote il maggior successo di pubblico.
La divulgazione verso un pubblico sempre più vasto è, insieme alla
ricerca scientifica, un punto prioritario per la corretta gestione e
conservazione degli Strigiformi. La Notte Europea della Civetta
giunta il 2 marzo 2019 alla sua XIII edizione, ha visto nel tempo una
diffusione sempre maggiore ed ha coinvolto un numero sempre
maggiore di località italiane, grazie al lavoro del GIC (Gruppo
Italiano Civette) e di EBN Italia, cui si sono affiancati sezioni locali
del WWF e della LIPU, Parchi e Riserve Naturali, enti pubblici,
Musei ed associazioni locali.
WWW.GRUPPOITALIANOCIVETTE.ORG WWW.EBNITALIA.IT
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CODICE ETICO

La Notte Europea
della Civetta è un
evento per il quale è
stato redatto un
codice etico per fare
in modo di non
disturbare gli
animali ma nel
contempo consentire
alla gente di vivere
una emozione
notturna unica nel
suo genere.

Info pratiche
Per sapere se ci sono eventi vicino a casa vostra a per trovare gli
eventi più curiosi visitate il sito visitate il sito
www.gruppoitalianocivette.org nella pagina dedicata (in definizione in
questo momento) o su facebook
Per info 340 76 34 208 (solo per gli organizzatori)
Per info chiedete a gruppocivette@libero.it
Ph. Andrea Daina Palermo
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IL FASCINO DELL’EVENTO

Il grande fascino di
questo avvenimento è
insito nel momento di
partecipazione comune;
pensare che in quella
serata, sotto il medesimo
cielo stellato decine di
migliaia di persone
conosceranno (e per molti
sarà la prima volta) il
mondo segreto ed
affascinante dei rapaci
notturni.

PER TUTTI I GIORNALISTI CHE VOGLIONO RICEVERE MATERIALE,
INFORMAZIONI SULL’EVENTO, IMMAGINI FOTOGRAFICHE LIBERE DA
ROYALTY, CANTI DI CIVETTA IN FILE MP3, POTETE CONTATTARE:
MARCO MASTRORILLI

340 76 34 208
gufotube@gmail.com
ph. Nicola Lodigiani
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XIII Notte Europea della Civetta
Come si organizza un evento locale
Chi vuole collaborare organizzando in Italia un evento della notte europea della
civetta può farlo scrivendo al GIC (a Marco Mastrorilli gruppocivette@libero.it ) per
illustrare le modalità organizzative del singolo evento e per registrare la propria
adesione a questa manifestazione e riceverà tutte le informazioni.
Si possono organizzare eventi pubblici o eventi minori (uscite tra amici appassionati
di ornitologia, birdwatching, natura); in passato le organizzazioni di eventi pubblici si
sono svolte spesso in modo esclusivo con visite guidate notturne spesso precedute
da conferenze, brevi seminari, incontri con ornitologi, liberazioni di rapaci da Centri
di recupero e persino cene in agriturismi, pizzerie o si sono concluse con “pizzate”,
birre e panini.
Ogni organizzatore potrà strutturare l’evento come preferisce tenendo conto
dell’importanza di creare un evento che sappia accontentare il proprio pubblico
spesso eterogeneo e ricco di presenze di bambini.
Preferibilmente, sono gradite attività a titolo
gratuito, ma qualora abbinate a cene o altro dovrete specificare all’organizzazione
dell’evento il valore della richiesta in denaro (talvolta necessaria per coprire alcune
spese), che dovrà comunque essere non troppo elevata.
Tutte gli eventi locali saranno pubblicati nella pagina uﬃciale dell’evento su
www.gruppoitalianocivette.org (gli organizzatori devono inviare per tempo le info a
gruppocivette@libero.it )

Siamo anche su facebook con l’omonima pagina!
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XIII Notte Europea della Civetta
Come promuovere la Notte della Civetta?
Ogni organizzatore potrà promuovere questo evento consultando radio, tv e giornali locali
ricordando che dovrà sempre citare che questo evento è realizzato dalla propria
associazione o gruppo naturalistico in collaborazione con il GIC Gruppo Italiano Civette e
EBN Italia che sono gli organizzatori nazionali di questo evento. Inoltre per ogni
pubblicazione di volantino sarà necessario l’inserimento dei due loghi delle sopraccitate
associazioni (GIC e EBN ).
Quali caratteristiche per l’uscita?
Ogni organizzatore potrà contattare e cercare sul territorio non solo le civette ma qualsiasi
altro strigiforme: allocchi, barbagianni, gufi comuni, ecc..
Consigli pratici per le uscite pubbliche
Si raccomanda di non disturbare gli animali e di muoversi nel pieno rispetto della fauna
selvatica
Si consiglia di selezionare un percorso che non presenti diﬃcoltà eccessive, terreno
scivoloso, traﬃco veicolare,
Si raccomanda di segnalare ai partecipanti di intervenire con un adeguato abbigliamento
(ben coperti a marzo di sera fa molto freddo).
Alla fine della Notte della Civetta cosa dovrà fare ogni organizzatore?
Come ogni anno nel quale si è tenuto questo evento; dal 3 marzo in poi sarà possibile
inviare via mail tutte le informazioni relative alla serata svolta sia che si tratti di evento
pubblico, sia per le uscite tra amici ornitologi. Inviate le mail a gruppocivette@libero.it
(anche foto e/o video con we transfer).
Anche quest’anno, come nelle edizioni precedenti, tutti i dati raccolti durante le uscite e
ogni guida potrà catalogarli nel Database nazionale ornitho.it
Ricordate che per poter realizzare un dettagliato resoconto dell’evento il
GIC

ed EBN Italia dovranno ricevere da ogni organizzatore di evento
locale: località (città, provincia, regione),numero di partecipanti,
caratteristica dell’evento e breve descrizione della serata, specie di
Strigiformi (rapaci notturni) contattati durante la visita notturna.
Il Gruppo Italiano Civette è disponibile a fornire materiale
fotografico, audio, informazioni o altro materiale per supportare

qualsiasi

fase organizzativa. Siamo a disposizione per qualsiasi dubbio,
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XIII Notte Europea della Civetta
La Notte Europea della Civetta è un momento di aggregazione popolare e una
grande opportunità per far conoscere i rapaci notturni nel Nostro Paese.
Pertanto è opportuno che ogni singolo evento locale sia attento nel proporre al
pubblico un corretto modo e approccio per far conoscere i rapaci notturni.
1) se possibile cercare di creare durante l’evento locale un’introduzione all’uscita
notturna cercando di illustrare il mondo dei rapaci notturni sconfessando luoghi
comuni, leggende negative (es. gufi che portano sfortuna, la civetta che
evoca la morte, ..). Ideale una conferenza o una proiezione pubblica (es. in power
point o proiezione video).
2) Durante le uscite selezionare al meglio un percorso che non metta a rischio
l’incolumità del pubblico ma non rechi disturbo alla fauna selvatica in modo
eccessivo.
3) Evitare, qualora siano contattati animali o avvistati, di insistere con i richiami
registrati (playback) o di dilungarsi illuminando gli animali con le torce.
4) Divulgare informazioni corrette sull’etologia della specie (se non avete informazioni
scrivete a gruppocivette@libero.it vi manderemo materiale informativo).
5) Non impiegare animali da falconeria per motivi divulgativi.
6) E’ importante che il relatore o la guida della serata illustri le motivazioni dell’uso
dei richiami e denoti che tale metodo non è “un gioco divertente” ma può creare
disagi alla fauna e va usato per scopi scientifici o divulgativi controllati e non troppo
ripetuti. P.s Chiedete informazioni, consigli e materiale tecnico (canti registrati e
dossier in pdf, articoli…a gruppocivette@libero.it )
Ricordiamo che la data prefissata è sabato 2 marzo 2019 ed è stata scelta a livello
internazionale e non è modificabile.
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XIII Notte Europea della Civetta
sabato
2 marzo 2019

IMPORTANTE: il Gruppo Italiano
Civette ed EBN Italia declinano
ogni responsabilità legata ai singoli
eventi legati alla XIII Notte Europea
della Civetta in Italia.

Per motivi disciplinari, per eventuali
scorrettezze GIC ed EBN si riservano la
possibilità di estromettere dall’evento
europeo coloro che non rispetteranno le
regole prestabilite.

Ricordiamo, che in ogni articolo
pubblicato riguardante la Notte Europea
della Civetta, sarà necessario
menzionare il Gruppo Italiano Civette ed
EBN Italia che organizzano l’evento in
ITALIA

info su:
gruppocivette@libero.it
www.gruppoitalianocivette.org
www.ebnitalia.it
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