
 

Presentazione alla presenza dell’Autore de “La casa delle aquile ferite”  

di Francesco Mezzatesta 

In occasione della celebrazione dei 50 anni dalla 

fondazione della LIPU (Lega Italiana Protezione 

Uccelli), il Parco del Po e Collina torinese ospita nel 

Superga Park Tour  Francesco Mezzatesta, padre 

fondatore adottivo della Lega Italiana Protezione 

Uccelli, con la presentazione del suo libro “La casa della 

aquile ferite”. Alle ore 15.30 presso il Centro visite 

del Parco di Superga si terrà la presentazione del 

libro e introdurrà l’autore Riccardo Ferrari 

Delegato della sezione LIPU di Torino.  

Naturalista e medico, nel 1970 iniziò a promuovere la crescita della LIPU di cui è considerato il “padre fondatore adottivo” 

occupandosene per oltre vent’anni, creando, in quei primi anni, il “Centro recupero rapaci” di Parma. Considerato uno 

fra i maggiori esperti di problemi relativi alla conservazione della fauna e degli habitat naturali e per il suo impegno è 

considerato fra i “padri fondatori del movimento ambientalista italiano”, ha ricevuto riconoscimenti e premi tra cui 

l’“Airone d'oro” (1986) conferito dalla rivista Airone a coloro che si sono maggiormente contraddistinti nella difesa 

dell'ambiente nel nostro paese, e l’“European Award for the Environment”(1987) ricevuto a Londra dal Principe Carlo. 

Nel 1991 è stato nominato dal Ministro dell'Ambiente Presidente della Commissione per la conservazione della natura. 

Ha scritto numerosi libri relativi alla conoscenza e alla conservazione della natura e degli uccelli selvatici. Tra questi: con 

Guglielmo Izzi “I manuali del fotografo: la natura”, “Uccelli d'Europa”, “Rapaci”, “Birdwatching”, e molti ancora. Ha 

collaborato alla realizzazione di programmai televisivi e documentari. Nel 1996 ha promosso il turismo ecologico alla 

scoperta della biodiversità della terra lanciando il concetto di Biowatching cioè l’osservazione della Biodiversità. Il suo 

ultimo libro è La casa delle aquile ferite nel quale trent’anni di storia di ambientalismo e di un’associazione, la LIPU, 

da quando era ancora Lenacdu al suo trasferimento da Firenze a Parma e ai vent’anni che ne succedettero, passando in 

rassegna le tante iniziative di conservazione faunistica e della natura. Viene ricordato il passato rapportandosi però sempre 

alla situazione odierna. Il libro ospita interventi di persone che furono protagoniste delle battaglie sostenute in un periodo 

importante per l’ambientalismo italiano: la difesa dei migratori sullo stretto di Messina, la creazione del Centro rapaci, la 

reintroduzione della cicogna bianca in Italia, il restocking dei grifoni in Sardegna, la protezione dei piccoli uccelli canori, 

la sorveglianza dei nidi delle specie minacciate, l’abolizione del tiro al piccione, la scoperta del “furto venatorio”, il 

referendum sulla caccia, la creazione delle prime oasi, l’impegno per i nuovi parchi nazionali e contro il dissesto 

idrogeologico, il lancio del birdwatching e del birdgarden, fino all’odierno biowatching, l’osservazione della biodiversità. 

Un libro ricco di immagini e di fotografi dell’autore.  

La presentazione del volume è anche occasione per celebrare la nascita della Lipu nella primavera 

del 1965, con il primo nome Lenacdu (Lega nazionale contro la distruzione degli uccelli) quando il 

padre fondatore, Giorgio Punzo, leggendo la notizia della riapertura della caccia, riceve la visita di 

un Passero solitario nel giardino di casa. È questa comparsa inaspettata che spinge Punzo a creare 

un'associazione in difesa degli uccelli selvatici, la prima in Italia. Da quel momento comincia una 

storia costellata di battaglie: dalla legge 799 che nel 1967 abolì le caccie primaverili al documentario 

sull’uccellagione in Italia, prodotto dalla Lipu, che la televisione nazionale svedese mandò in onda 

nel 1968 suscitando la reazione indignata degli svedesi, alla conquista del Monte Ciccia (1983) storico presidio dei 

bracconieri dello stretto di Messina all'inseguimento in gommone per difendere i falchi della Regina sull'isola di San Pietro 

in Sardegna, entrambe azioni compiute dai volontari. E il contributo alla nascita delle Direttive europee Uccelli e Habitat, 

l'impegno civile del referendum contro la Caccia (1990), la reintroduzione in Italia della Cicogna bianca (anni Ottanta e 

Novanta), la grande campagna per il ritorno delle rondini nei nostri cieli (1998). Oggi la Lipu è tra le più importanti 

associazioni europee per la tutela degli uccelli selvatici e della biodiversità, con 30 Oasi e Riserve naturali, 11 Centri per il 

recupero della fauna selvatica, oltre 100 tra delegazioni di volontari e gruppi locali di conservazione. Le sfide della Lipu 

si sono ampliate, fino a comprendere la tutela della buona agricoltura, l’ecologia urbana, il lavoro sulle reti ecologiche e i 

cambiamenti climatici, la promozione della cultura ecologica. Tante le sfide aperte: le petizioni #salviamogliavvoltoi e 

#richiamivivi che hanno già coinvolto centinaia di migliaia di persone, il progetto #scuoleverdi per spingere il Governo 

a portare la natura nelle scuole di tutto il Paese e l'appello #AllarmeNatura, per proteggere le direttive europee in difesa 

dell'ambiente, promosso assieme a BirdLife International, la più grande organizzazione mondiale per la conservazione 

della biodiversità, di cui la Lipu è il partner italiano. Un attività che vede anche iniziative nel torinese fin dal 1982 quando 

nasce proprio sulle sponde del Po nella Riserva del Meisino, oggi nel Parco del Po e Collina torinese le attività di 

corsi di birdwatching e di sensibilizzazione che portò 8 anni dopo alla nascita del Parco regionale del Po. 

http://www.lipu.it/50
http://www.lipu.it/50
http://www.lipu.it/salviamogliavvoltoi
http://www.lipu.it/richiami-vivi-fermiamo-questa-pratica-crudele
http://www.lipu.it/allarmenatura
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Dati 2014, 271 p., ill., brossura 

Editore Maria Margherita Bulgarini  (collana Animali)  

 

La difesa degli uccelli e della fauna selvatica è difesa degli ambienti naturali. 

Dalla realizzazione delle prime aree protette alla battaglia per una diversa 

gestione della caccia, il libro affronta la questione della difesa della natura in 

Italia a cominciare dalle battaglie ecologiste degli anni ’70 fino alla cultura 

odierna di difesa dell’ambiente che tanta strada deve ancora fare. In 

quest’ottica l’autore ci fa capire bene quanto, per esempio, la progressiva 

valorizzazione degli spazi golenali, ecosistemi legati alle acque, che devono la 

loro straordinaria ricchezza biologica all’alternanza di siccità, inondazioni, 

erosione e alluvionamento, si intrecci con la necessità di una corretta 

pianificazione urbanistica e territoriale. Un libro che fa apprezzare il tema della 

natura nel suo complesso di conoscenza e gestione dell’ambiente naturale. 

 

 

http://www.ibs.it/editore/Maria+Margherita+Bulgarini/maria+margherita+bulgarini.html
http://www.ibs.it/collana/Animali/Maria+Margherita+Bulgarini/animali.html

