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Book Reviews - Recensioni

Publishers and Authors are invited to submit a copy of their books for a review in the journal. Books are to be sent to the CISO 
secretary (Tommaso La Mantia - Dipartimento SAF (Scienze agrarie e forestali), Università di Palermo - Viale delle Scienze, Ed. 4, 
Ingr. H - 90128 Palermo (Italy) – Editori e Autori sono invitati a sottoporre una copia dei loro volumi per una recensione. I volumi 
devono essere spediti alla segreteria CISO (Tommaso La Mantia - Dipartimento SAF (Scienze agrarie e forestali), Università di 
Palermo - Viale delle Scienze, Ed. 4, Ingr. H - 90128 Palermo (Italy).

Brichetti P. & Fracasso G., 2015. Ornitologia Italiana. Vol. 9 – Emberizidae-Icteridae – 
Aggiornamenti e checklist. Ed. Belvedere, Latina, le scienze (23), 416 pp., Euro 48,00.

L’ultimo volume dell’Ornitologia Italiana di Pierandrea Brichetti e Giancarlo Fracasso, con i pregevoli disegni 
di Silvia Gandini, conclude la fatica di questi amici. Si tratta, infatti, del nono volume di un’opera che, in 
ordine sistematico, ha fatto il punto sulle conoscenze dell’ornitologia italiana. Quest’ultimo tratta le singole 
specie di Emberizidae e Icteridae in maniera esaustiva come per i volumi precedenti. Di ogni specie è 
riportata biometria, identificazione (in natura e in mano e muta), distribuzione, habitat, movimenti, 
svernamento, conservazione e bibliografia. Trattandosi di specie “difficili”, ampio spazio è dato alla 
identificazione ricorrendo all’ausilio di numerosi disegni e foto, queste ultime eccellenti (si ricorda che è 
uscito nel maggio 2014 ad opera dell’Ed. Perdisa, che aveva pubblicato gli 8 precedenti volumi, l’atlante 
fotografico dell’opera, un Volume di 368 pagine che, come riporta il sottotitolo, offre “Una panoramica delle
più belle immagini dei fotografi italiani”).
Con riferimento alle due famiglie trattate, completano il volume delle schede sulle specie escluse 
dall’avifauna italiana e un’utile tabella sulla consistenza delle popolazioni nidificanti e svernanti. Prezioso è 
poi, soprattutto per la traduzione inglese dei termini in italiano, il capitolo sulla topografia degli uccelli che 
riporta l’elenco dei termini riguardanti la morfologia esterna degli uccelli. Il grande lasso di tempo intercorso
tra l’uscita del primo volume e questo (12 anni) ha reso necessario l’inserimento di una appendice generale 
contenente gli “aggiornamenti ai volumi 1-8” che consta di circa 100 pagine. Ma la ragione di questa lunga 
integrazione è anche un’altra, e di questo siamo felici: il grande sviluppo dell’ornitologia in Italia che ha 
portato negli ultimi anni ad aumentare le osservazioni di specie accidentali o a “riscoprire” esemplari 
presenti nei musei e sfuggiti in passato, sebbene l’appendice aggiorni anche lo status di molte specie 
stanziali nel nostro Paese. Completano l’opera la “Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014” (544 
specie), l’”Evoluzione della sequenza sistematica delle famiglie” e le “Specie escluse dall’avifauna italiana”. 
Infine la bibliografia riferita a tutto il volume, come scrivono nella introduzione gli Autori “La mole dei dati 
pubblicati è notevole, ma altrettanto lo è la loro dispersione nel grande numero di periodici nazionali ed 
esteri”; è quindi complesso raccogliere tutte le informazioni ma essi hanno fatto lo sforzo di consultarla 
integralmente, unica pecca è che a volte lavori citati nel testo non sono riportati nella bibliografia. Tutta 
l’opera di Brichetti e Fracasso deve trovare posto nella biblioteca di ogni ornitologo italiano e  speriamo che 
contribuisca a far crescere la considerazione dell’ornitologia italiana in altri Paesi.
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