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IL GRILLAIO (Falco naumanni)
CARTA D’IDENTITÀ  
Il Grillaio è un falco di piccole dimensioni, all’incirca 
quelle di un piccione. Maschio e femmina sono molto 
diversi tra loro e si distinguono facilmente.

Si nutre di grilli, cavallette e piccoli roditori. 
Per questo motivo è un amico degli agricoltori. 
Una coppia di Grillai è in grado di catturare 
ogni giorno ben 160 cavallette!

Non teme la presenza dell’uomo. Nidifica infatti 
all’interno di cascine e altri edifici. Predilige 
manufatti in disuso circondati da campi coltivati.

Gli piace la compagnia: costituisce colonie formate 
da 2-20 coppie. Non è difficile vedere piccoli gruppi 
di Grillai in caccia sopra i campi.

È un intrepido migratore. Quando arriva l’autunno 
vola in Africa, percorrendo oltre 5.000 km, 
per poi tornare al nido all’inizio della primavera.

PERCHÉ UNA NUOVA CASA?
Con il passare del tempo, gli edifici in disuso che ospitano 
le colonie di Grillaio diventano pericolanti e vengono 
demoliti per fare spazio a nuove costruzioni.
LIFE FALKON aiuta il Grillaio offrendo siti sicuri 
in cui localizzare i propri nidi. Abbiamo costruito 
5 torrette di nidificazione e installato circa 
200 cassette nido tra le provincie di Mantova, Modena, 
Bologna e Ferrara.
LIFE FALKON: cinque istituzioni e tre nazioni unite 
per salvare il Grillaio! 
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INGRESSO NIDOINGRESSO NIDO

I GRILLAI 
NATI IN QUESTA TORRETTA 

HANNO UN ANELLO BLU 
ALLA ZAMPA: 

CERCALO!

FEMMINA

MASCHIO

GLI AMICI DEL GRILLAIOGLI AMICI DEL GRILLAIO
Le torrette sono pensate per il Grillaio ma a 

volte ospitano altre specie con abitudini simili!

Civetta
(Athene noctua)

Ghiandaia marina
(Coracias garrulus)

Tracce 
di migrazione di Grillai 

nidificanti in Pianura Padana 
(cerchio arancione) studiati 

da LIFE FALKON. 
Linee continue: migrazioni autunnali 

Linee tratteggiate: migrazioni primaverili 
Area blu: zona di svernamento

Partner 
di progetto

Partner 
locali

Soc. Agr. ‘Valletto’ 
di Vicenzi e Menghini

Comune di Poggio Rusco


