Il Grifone e l’Avvoltoio Monaco nelle valli Pellice, Chisone e Susa
nell’anno 2018
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Prime osservazioni:

2 grifoni il 13/05/2018 tra Pian dell’Alpe e Pequerel (A.Vita e V. Peyrot obs.)
1 grifone il 2/06/2018 Sellette di Prali (S.Pascal obs.)
1 grifone il 19/06/2018 M.te Sises (Sestriere, F.Armand obs.)
ma la stagione va a rilento, anche perché la neve abbondante stenta a sciogliersi, e
il grosso dei grifoni arriva a luglio e rimane fino a settembre/ ottobre
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Grifoni dalla val Pellice alla val di Susa:
una rotta consolidata pare quella valle Argentera – cresta val Troncea val
Germanasca – Pian dell’Alpe - Assietta
Val Pellice: poche osservazioni soprattutto a
settembre
Val Troncea-Val Germanasca: osservati con
continuità da inizio giugno al 19 di
settembre (30 il 5/08/2018 a Massello,
A.Audisio obs.)
Alta Val Susa: poche osservazioni tranne per
Valle Argentera e val Thuras (50 su vacca
morta il 10/09/2018, E.Pujol obs) ad agosto
e settembre. Pochi osservatori?
Valle di Bardonecchia dal 15/06/2018 alla
metà di ottobre (C.Tambone e D.Zonari obs.)
Media Val Susa: pochissime osservazioni
Alta Val Chisone: presenza continuativa
all’Assietta a luglio e poi all’Orsiera M.te
Pelvo da fine settembre (40 su cervi morti,
uno con anello francese), fino a primi di
ottobre.
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Zona del Lauzoon – Assietta (Pragelato):
grazie alla presenza di numerosi resti di ovini viene frequentata assiduamente
dal 4 di luglio ai primi di agosto
2 grifoni con anelli: uno francese e uno spagnolo (Batti Gai obs. 30/07/2018)
Gruppo più numeroso il 30/07/2018 (60 su pecore morte), ultimo contatto 50
individui il 20/10/2018 (M.Bourlot obs.)
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Ultimi grifoni:
probabilmente in esplorazione verso aree più a bassa quota un’osservazione
del 28/11/2018 sul Monte S.Giorgio (Piossasco, P.Bonino obs.) e addirittura
un’osservazione 8/12/2018 a Casalborgone (A.Isaia e L.Dotti obs.)
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Censimento Grifoni delle Alpi
Occidentali del 18/08/2018
1873 grifoni sulle Alpi

Occidentali (da Cathy Ribot &
Christian Couloumy,
Envergures alpines) e nessun
dormitorio in Valle Argentera,
forse in in val Germanasca ma
meteo molto sfavorevole non
ha permesso di individuarli.

AVVOLTOIO MONACO
3 osservazioni:
2 a luglio una in zona Assietta (F.Benedetto, obs.) e una al Parco Orsiera
Rocciavrè (V.Peyrot e A.Vita obs.)
1 al Vallone dell’Orsiera 24/09/2018 (B.Usseglio obs.)
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Grazie per l’attenzione!

Si ringraziano tutti i colleghi, gli osservatori volontari, il dott.G.Boano del GPSO
e Aves, la Città Metropolitana, il dott.Bruno Mauro dell’ASL 3 e i Carabinieri
Forestali per la gentile collaborazione.
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