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Falco Pellegrino 

NOME SCIENTIFICO: Falco peregrinus  Ordine: Falconiformes   Famiglia: Falconidae 

 

 Scheda tecnica  

Caratteristiche: Diffuso – e storicamente cacciato – praticamente in tutto il mondo, 
il Falco pellegrino ha attirato l’attenzione degli studiosi nel 
Dopoguerra, quando si cominciarono a studiare le conseguenze 
sulla fauna e sull’uomo del massiccio uso di pesticidi in agricoltura. 
Intelligente, veloce, abilissimo predatore, fin dal Medioevo è 
impiegato in falconeria, mentre per gli antichi Egizi era addirittura 
un simbolo divino, incarnazione del potente dio Horus… 
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Ecologia e distribuzione 
 

Presente in quasi tutto il mondo, il Falco pellegrino conta una 
ventina di sottospecie. Diffusissimo in Europa – almeno 
storicamente – attualmente vanta una distribuzione omogenea ma 
parecchio frammentata, con aree di presenza intervallate ad aree 
di totale assenza, spesso in seguito a estinzioni avvenute nel secolo 
scorso. 

Grande predatore, il Falco pellegrino dipende fortemente dalla 
disponibilità di prede, di solito altri uccelli catturati abilmente in 
volo. Pur non essendo un grande rapace – l’apertura alare non 
supera di solito i 110 cm, mentre la lunghezza, coda compresa, 
sfiora il mezzo metro – il Falco pellegrino può cibarsi anche di 
uccelli di medie dimensioni, grandi almeno quanto un Piccione. 

Pur essendo abbastanza intollerante al disturbo umano – e 
prediligendo quindi di gran lunga aree aperte e selvagge per vivere 
e costruire il nido – non è raro scorgerlo su costruzioni artificiali 
quali grandi edifici in città anche fortemente antropizzate, 
specialmente torri e campanili. Capace di raggiungere in picchiata 
velocità di poco inferiori ai 300 km orari, si riconosce per il capo 
nerastro e il piumaggio sfumato nelle varie tonalità del grigio, in 
forte contrasto con il ventre, tendenzialmente biancastro o giallo, 
punteggiato di nero. 

La femmina è di solito molto più grande del maschio, e depone da 
2 a 4 uova in nidi generalmente posti all’interno di cavità in pareti 
rocciose, più raramente su alberi o campanili. Due le sottospecie 
che abitano il nostro Paese: la sottospecie nominale peregrinus  e 
una sottospecie tipicamente mediterranea, il Falco peregrinus 
brookei . 

 

 


