
Rilasciato il grifone della colonia dei Nebrodi che era stato rinvenuto 

debilitato in Aspromonte. 

E’ stato battezzato “Nicoletta” l’esemplare femmina di grifone rilasciato il 21 
Maggio 2009 presso “area del grifone” in contrada Grazia ad Alcara Li Fusi. Il 
nome è stato scelto dagli alunni dell’Istituto Comprensivo di Alcara Li Fusi 
presenti all’evento, in onore del Santo Patrono del Paese San Nicolò Politi. 

La giornata, inserita all’interno delle iniziative della “Settimana Europea dei 
Parchi”, è stata chiamata “In volo oltre lo stretto”, per via della singolare 
storia di questo esemplare della colonia dei grifoni dei Nebrodi che era stato 
rinvenuto debilitato, a maggio dello scorso anno, in Aspromonte da alcuni 
operai forestali, e poi consegnato al Centro di Recupero Animali Selvatici 
(C.R.A.S.) di Rende (CS) per le dovute cure. Successivamente l’animale era 
stato ricondotto presso la voliera di Alcara Li Fusi per trascorrere il periodo di 
riabilitazione. 

Al rilascio del rapace era presente 
Mauro Tripepi, Direttore del 
C.R.A.S. di Rende, dove l’animale 
era stato curato, nonché ex 
presidente del Parco Nazionale del 
Pollino, assieme al suo staff. A fare 
gli onori di casa il Commissario 
dell’Ente Parco dei Nebrodi, 
Antonino Ferro, il direttore 
dell’Ente, Massimo Geraci e il 
responsabile dell’Ufficio Promozione 
e Fruizione Sociale del Parco, 
Antonino Miceli.  

 

 

Mauro Tripepi, nel corso del suo 
intervento, ha espresso parole di 
grande apprezzamento per la 
riuscita del progetto di 
reintroduzione dei Grifoni sui 
Nebrodi, che viene gestito con 
grande professionalità. “E questa 
esperienza di gestione attuata nei 
Nebrodi - ha spiegato Tripepi - 
deve servire da insegnamento e da 
guida per gli altri Parchi”. 

 

Da sinistra: Antonino Miceli responsabile dell’Ufficio Promozione e 

Fruizione Sociale del Parco, Mauro Tripepi direttore del CRAS di 

Rende, Antonino Ferro Commissario Straordinario dell’Ente Parco, 

Massimo Geraci Direttore dell’Ente Parco. 

Da sinistra, Mauro Tripepi, direttore del CRAS di Rende ed ex Presidente 

del Parco Nazionale del Pollino ed Antonino Ferro, Commissario 

Straordinario dell’Ente Parco dei Nebrodi 



Ha dichiarato il Commissario straordinario del Parco dei Nebrodi Antonino 
Ferro -“Quest’anno il progetto di reintroduzione  dei Grifoni nel Parco dei 
Nebrodi compie il decimo anno e si sancisce la buona  riuscita della 
reintroduzione. 

“L’obiettivo – ha 
spiegato lo zoologo 
dell’Ente Parco dei 
Nebrodi, Antonio 
Spinnato - è 
adesso di far 
estendere la colonia 
dei grifoni delle 
Rocche del Crasto e 
favorirne le 
nidificazioni anche 
in nuovi territori. 

lo zoologo dell’Ente Parco dei Nebrodi Antonio Spinnato nel momento del rilascio del grifone 

G76 “Nicoletta”.  


