Una vastissima bibliografia sull’argomento <rondoni>
da: http://www.festivaldeirondoni.info/dove_vanno_a_dormire_i_rondoni.html

Può sembrare incredibile ma c'è chi sta lavorando da anni e anni per raccogliere ed
aggiornare una vastissima bibliografia sul genere Apus che qui è offerta quale primo
fondamentale contributo di base, assieme ad altre due brevi liste di titoli.
Si tratta quindi di tre distinte categorie di titoli: un incredibile Data Base bibliografico,
alcuni documenti gratuitamente scaricabili, e infine una serie di testi <fondamentali> per
uno <scaffale rondonaro>. Vediamo queste categorie, una ad una:
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1- L'APUSlist. Si tratta di un vastissimo Data Base bibliografico comprendente
ben 7000 voci (hai letto bene: s e t t e m i l a !!!), curato ed aggiornato da Ulrich Tigges;
è consultabile on line: Tigges U., 2019 - The APUSlist, A Dynamic Bibliography of
the Common Swift (Apus apus), http://www.commonswift.org/APUSlist.html
2- <Documenti scaricabili>. Si tratta di un agevole catalogo di testi scaricabili dalla
pagina http://www.festivaldeirondoni.info/documenti_scaricabili.html , utilissimi per
salvaguardare i rondoni negli edifici antichi e moderni e testi e saperne di più sulla
pratica dei nidi artificiali per rondoni, passeri e storni dal Medio Evo ai nostri giorni. Si
tratta di documenti selezionati e ricchi di spunti e suggerimenti tecnici validati, e la lista
viene aggiornata con ogni utile pubblicazione che corrisponda ai requisiti di verificata
efficacia. Vi fanno da contraltare le immagini della pagina <Male pratiche>, dedicate
alle esplicite e nefaste conseguenze degli approcci empirici e delle fobie anticolombo
che portano proprietari e progettisti a combinare quello che purtroppo ben
sappiamo: http://www.festivaldeirondoni.info/male_pratiche_immagini.html
3- Scaffale Rondonaro: si tratta a volte di veri e propri <classici> di indirizzo
scientifico ma anche di importanti testi divulgativi o di linee guida fondamentali. La
bibliografia in appendice alla graphic novel è qui riportata con alcune integrazioni ed
aggiunte:
 Boano G., Malacarne G., 1999 – I Rondoni, instancabili volatori. Altrimedia
Edizioni, Matera-Roma, 143 pp.
 Boano G., 2012 - I Rondoni, signori del cielo. Le affascinanti vite del Rondone
pallido e del Rondone comune. Picus,74/2012: 163-175
 Bromhall D., 1980 - Devil Birds, the life of the Swift. Hutchinson & Co.
(Publishers) Ltd
 Cucco M., Boano G., Ferri M., Lardelli R., Pellegrino I., Pinoli G., Pirovano
A., Tinarelli R., 2018 – Applying citizen-science data and long term studies to
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Residence, Tel Aviv-Jaffa, Israel, March 11th - 16th 2018, Abstracts Book, pp.
17-18.
 Déom P., 2000 – L’Arbalétrier. La Hulotte. n° 78.
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 Ferri M., 2012 – I nidi artificiali per i rondoni europei. Picus, 74/2012: 176-182.

 Ferri M, 2016 – Conservare e gestire gli elementi architettonici utili per i
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 Ferri M., 2018. Le “rondonare”: come attrarre i rondoni negli edifici, dal
Medioevo ai nostri giorni. Atti Soc. Nat. Mat. Modena 149 (2018): 181-223
 Ferri M., 2018. Ancient artificial nests to attract swifts, sparrows and starlings to
exploit them as food, in : Frédéric Duhart and Helen Macbeth (eds) Birds as
Food: Anthropological and Cross-Disciplinary Perspectives. International
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Ghirlandina. In: R. Cadignani (ed.) “La torre Ghirlandina - cronaca del restauro e
studi recenti”, Luca Sossella Ed., pp. 54-59.
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apus e chirotteri. In: R. Tinarelli, A. Andreotti, N. Baccetti, L. Melega, F.
Roscelli, L. Serra, M. Zenatello (a cura di) “Atti XVI Convegno Italiano di
Ornitologia”, Cervia (RA), 22-25 settembre 2011, Scritti, Studi e Ricerche di
Storia Naturale della Repubblica di San Marino, pp. 500-505
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Group LLP, London.
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 Spallanzani L., 1797 – Opuscolo terzo - Rondone (Hirundo apus). In: “Viaggi
alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino”, Stamperia Baldassare Comini,
Tomo sesto, Pavia.
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