
La Nuova Guida del Birdwatcher

Introduzione

Introduzione all'edizione italiana

Negli ultimi anni la passione per l'ornitologia, e soprattutto per il birdwatching (per alcuni vero e proprio stile di vita), si è
diffusa notevolmente in tutta Europa, coinvolgendo centinaia di migliaia di persone di ogni estrazione sociale, età e
sesso.

A tale fenomeno è conseguito il prolificare di numerosissime guide per l'identificazione degli uccelli europei e del
Paleartico Occidentale (Europa, Nord Africa e Medio Oriente).

Libri su tutte le specie osservabili nell'area o specializzati su particolari ordini e famiglie. Alla ricerca della guida da
campo perfetta sono stati prodotti numerosi lavori, con risultati diversi e qualità di livello non sempre alto. Il massimo
apice è stato toccato da Lars Jonsson col suo meraviglioso capolavoro, e dagli autori del più recente e completo Collins
Bird Guide (Mullarney ef al.). Perché dunque un'altra guida, per di più limitata alle specie regolari? Sono certo che
questa domanda affiori sulle bocche soprattutto degli osservatori più "navigati".

La risposta è semplice: quanti di noi si portano sempre con sé, che sia sul campo, in macchina, nello zainetto, anche
una sola di tutte queste guide a disposizione sul mercato? Senza doversi munire di zaini ingombranti o giubbotti dalle
tasche capienti e tobuste? E per di più, una guida che sia effettivamente "tascabile" come spesso proclamato ma anche
molto completa e ben illustrata, con un testo conciso ma esaustivo? Ebbene, il presente libro, di cui ho avuro il piacere
di farne la traduzione insieme ai bravissimi Riccardo Molajoli e Marco De Cicco, riunisce in sé tutti i pregi sopra indicati.
Reale formato tascabile, vera leggerezza, testi completi e di agevole consultazione, illustrazioni di altissimo livello e
dettaglio (che stranamente non si perde neppure nelle dimensioni obiettivamente molto piccole di alcuni disegni). Se a
questo si aggiunge che il noto disegnatore e birdwatcher Peter Hayman ha illustrato diversi nuovi caratteri di
identificazione, allora i motivi per averla diventano palesi. Inoltre, dopo troppi anni di attesa, finalmente una guida di
identificazione degli uccelli in lingua italiana aggiornata e di alto livello. 


