
Grifone Gyps fulvus 
Apertura alare 240-280 cm. 
È il rapace di maggiori dimensioni presente nell’Appennino, caratterizzato da corporatura solida e da ali 
lunghe e profonde. 
La silhouette del grifone in volteggio è leggermente a “V” con le prime 5-7 remiganti ben aperte, 
tipicamente digitate e decisamente piegate verso l’alto. Il volo attivo, poco frequente, è fatto da lenti e 
profondi battiti d’ala. Spesso si osserva mentre volteggia in stormi percorrendo ampie spirali per 
raggiungere quote più elevate sfruttando sia le correnti termiche che i venti ascensionali che si formano 
sulle pendici montuose. Raggiunta una certa quota il grifone assume un profilo alare variabile, chiudendo in 
maniera più o meno pronunciata le ali (a seconda delle strategia di esplorazione del territorio e delle 
correnti presenti), ed esplora volando in maniera più tipicamente rettilinea il territorio circostante alla 
ricerca di carcasse, per poi riprendere il volteggio a spirale per guadagnare di nuovo quota. 
In volo presenta capo corto con testa piccola che sporge in maniera poco evidente; le ali sono chiaramente 
larghe, con un rigonfiamento sulle remiganti secondarie, e la coda è corta e squadrata. È una specie sociale 
e normalmente si osserva in gruppi formati anche da diverse decine di individui. 
In volo il colore del corpo e delle copritrici (da marrone a fulvo) contrasta nettamente con le remiganti e le 
timoniere che invece sono bruno-nerastre, tanto da conferire al grifone un tipico aspetto bicolore. 
Non presenta dimorfismo sessuale in nessuno dei caratteri del mantello apprezzabili sul campo, mentre i 
giovani sono chiaramente distinguibili dagli adulti. Questi presentano un colore complessivamente più 
chiaro ma soprattutto un’iride color giallo-nocciola, nerastra nei giovani, un becco chiaro, che invece è 
scuro nei giovani, e un collarino formato da penne bianche e setose, che nei giovani è formato invece da 
penne più lunghe e lanceolate di colore bruno-rossiccio. Infine, nei giovani le copritrici hanno un apice 
nettamente lanceolato e appuntito che è invece decisamente arrotondato negli adulti. Gli immaturi 
presentano colorazioni intermedie per iride, collarino e becco, mentre le copritrici lanceolate scompaiono 
con la prima muta. 
 


