
REPERTORIO ZOOFONETICO 

Marco Cipollini 

 

A chi può servire un’operina come questa? Non di certo ai poeti attuali, mancati eredi di Saba (“L’alata / genia che 

adoro – ce n’è al mondo tanta! - / varia d’usi e costumi, ebbra di vita,/ si sveglia e canta”), né tantopiù di Pascoli, così 

amante di suoni naturali (si veda il suo glossario in appendice ai Canti di Castelvecchio), né di un remotissimo Alcmane, 

il quale poteva affermare: “i temi degli uccelli io li conosco tutti”. Quadrupedi e volatili non trovano più ricetto in 

letteratura, aridamente urbanizzata. Ma poi sono molte le cose che, pur non essendo utili, risultano alla fine necessarie. 

La culla di questo repertorio fu nel 1985 una ricerca collettiva condotta dagli alunni della I D della scuola media 

“Cimabue” di Sovigliana (comune di Vinci) nella quale insegnavo italiano. Con gli anni, occasionalmente, quel testo mi 

è molto cresciuto tra le mani, e da ultimo è stato integrato massicciamente da Mario Lazzeri, appassionato cacciatore e 

naturalista. Ogni sezione alfabetica è divisa in due parti: nella prima compaiono i nomi degli animali, in tutto maiuscolo; 

nella seconda le voci onomatopeiche (verbi e sostantivi), in lettere minuscole. Solo per pochissimi animali si è 

specificato il significato di un loro verso, e in modo completo unicamente per il nostro amico più fedele. Considero il 

seguente repertorio ancora da accrescere. Chi volesse arricchirlo, può scrivere a:marco.cipollini1@virgilio.it 

 

* * * 

 

A 

AGNELLO: belare. 

ALLIGATORE: vedi COCCODRILLO. 

ALLOCCO: borbottare, bubare, bubbolare, bubilare, cuculiare, gufare (verso simile al gufo ma più cadenzato e 

gradevole), soffiare. 

ALLODOLA: cantare (in modo alto e melodioso, contesto di varie strofe), fischiare, grugliare, trillare. 

ALZAVOLA: zillare. 

ANATRA COMUNE: anatrare, gridare, schiamazzare, starnazzare, stridere. 

APE: bombire, ronzare. 

AQUILA REALE: gridare, stridere. 

ASINO: ragliare, ragligare (ragliare intensivo). 

ASSIOLO: chiurlare, fischiare. 

AVERLA MINIMA: gorgogliare. 

AVVOLTOIO MONACO: gridare, pulpare, stridere. 

 

abbaiare: CANE, LINCE (brevemente), LUPO, SCIMMIA RAGNO NERA, VOLPE (verso abituale). 

abbaiucolare: CANE (guaire; abbaiare con petulanza come fanno i cuccioli). 

Fare “ae” allungata: NUTRIA. 

anatrare: ANATRA COMUNE, GERMANO REALE. 

ansare: CAVALLO. 

ansimare: CANE, LUPO (respirare con affanno dopo una corsa). 

 

B 

BALENA MEGATTERA: cantare. 

BALLERINA BIANCA: fischiare. 

BARBAGIANNI: soffiare (forte soffio e un profondo russare). 

BARDOTTO: vedi MULO 

BECCACCIA: starnazzare. 

BECCACCINO: fare il succio (alzandosi in volo), fischiare. 

BECCAFICO: gorgheggiare (sommesso, con timida e breve nota di richiamo). 

BISONTE: vedi BUFALO. 

BRAVIERE: cinguettare, fischiare, trillare. 

BUE: vedi TORO (castrato). 

BUFALO: mugghiare, muggire, mugliare, soffiare. 

 

barrire: ELEFANTE. 

barritare: ELEFANTE (barrire intensivo). 

belare: AGNELLO, CAPRA, CAPRIOLO, DAINO, GAZZELLA, LEPRE, PECORA. 

biascicare: VACCA, TORO. 



bofonchiare: CINGHIALE. 

bombire: APE, MOSCA, ZANZARA. 

borbottare: ALLOCCO, GUFO. 

bramire: CAMMELLO, CERVO, ORSO BRUNO, TIGRE. 

brontolare: GUAGUARO. 

bruire: LEONE, ORSO BRUNO, TIGRE. 

bubare: ALLOCCO, GUFO. 

bubbolare: ALLOCCO, GUFO. 

bubilare: ALLOCCO, GUFO. 

 

 

C 
CAIMANO: vedi COCCODRILLO. 

CALABRONE: ronzare, zillare. 

CAMMELLO: bramire. 

CANARINO: gorgheggiare, gorgogliare (gorgheggiare meno intenso), trillare. 

CANE: abbaiare, abbaiucolare, ansimare, gagnolare, gannire, guaiolare, guaire, guattire, latrare, mugolare, rignare o 

ringiare o ringhiare, rugliare, scagnare, schiattare o schiattire, soffiare, squittire, uggiolare, ululare, urlare, ustolare. 

CAPIBARA: stridere. 

CAPINERA: cinguettare, squittire. 

CAPPELLACCIA: garrire, gorgogliare, trillare, zirlare. 

CAPRA: belare. 

CAPRIOLO: belare, tossire. 

CARDELLINO: trillare (in modo soave). 

CASTORO: soffiare, squittire. 

CAVALLETTA: stridere, zillare. 

CAVALLO: ansare, nitrire, rignare, ringiare (per riottosità o spavento), sbuffare, soffiare. 

CERVO: bramire. 

CESENA: crocchiare, gracidare, squittire. 

CHIOCCIA: chiocciare, chioccolare, coccodiare, crocchiare, crocciare, croccolare, gracilare, schiamazzare, stridere. 

CHIURLO: chiucchiurlare, chiurlare. 

CICALA: frinire, fritinnire, gracchiare, stridere, stridulare. 

CICOGNA: gloterare, grugare, schiamazzare. 

CIGNO: cantare, gluare, sibilare. 

CINCIALLEGRA: cinciare, cinguettare, fischiare, garrire (spaventata), gridare, stridere. (Pascoli, dall’uso popolare: 

“tient’a su”.) 

CINCIARELLA: vedi CINCIALLEGRA. 

CINGHIALE: bofonchiare, grugnire, ringhiare, rugliare, stridere (ferito). 

CIUFFOLOTTO: cinguettare, fischiare, gridare. 

CIVETTA: coccoveggiare, cuccumeggiare, squittire, stridere, trogliare. 

COCCODRILLO: lamentarsi o piangere (dopo mangiato), ruggire, sibilare. 

COCORITA: chiacchierare, chioccolare, cinguettare. 

CODIROSSO: fischiare. 

COIOTE: ululare. 

COLIBRÌ: ronzare. 

COLOMBA: vedi PICCIONE. 

COLOMBACCIO: fare rocolìo, tubare (equivalenti). 

COLOMBELLA: gemere, grugare, tubare. 

CONIGLIO: squittire, stridere, zigare. 

CONIGLIO SELVATICO: vedi CONIGLIO. 

CORNACCHIA: gracchiare, gracidare, stridere. 

CORVO: crocidare, crocorare, gracchiare, stridere. 

COTURNICE: schiamazzare, stridere. 

CRACE: gracchiare. 

CRICETO: squittire. 

CUCULO: chiocciare (femmina), chioccolare, cuccumeggiare, cuculiare. 

 



cantare: BALENA MEGATTERA, CIGNO, FANELLO, LUÌ PICCOLO, UCCELLI (generico). 

chiacchierare: COCORITA. 

chicchirichiare: GALLO. 

chiocciare: CHIOCCIA, CUCULO (femmina), FAGIANA, FRINGUELLO, MERLO, PETTIROSSO, PULCINO, 

TORDO BOTTACCIO, TORDO SASSELLO. 

chioccolare: CHIOCCIA, COCORITA, CUCULO, FAGIANA, FRINGUELLO, GALLINA, MERLO, PETTIROSSO, 

PISPOLA, PRISPOLONE, PULCINO, SPINCIONE, TORDO BOTTACCIO, TORDO SASSELLO, VERDONE, 

ZIGOLO GIALLO.  

chiucchiurlare: CHIURLO. 

chiurlare: ASSIOLO, CHIURLO. 

cianciugliare: PAPPAGALLO, TUCANO. 

ciangottare: GHIANDAIA, PAPPAGALLO, TUCANO. 

ciarlare: RONDINE. 

cigolare: MARZAIOLA (come la carrucola del pozzo). 

cinciare: CINCIALLEGRA, CINCIARELLA, FRINGUELLO, SPINCIONE . 

cinfolare:VIPERA. 

cinguettare: (generico di molti uccelli; in particolare:) BRAVIERE, CAPINERA, CINCIALLEGRA, CINCIARELLA, 

CIUFFOLOTTO, COCORITA, FRINGUELLO, PAPPAGALLO, PASSERA SCOPAIOLA, PASSERO, PASSERO 

SOLITARIO, SPINCIONE. 

cioccolare: PIPISTRELLO. 

fare clamori: OCA (disturbata). 

coccodiare: CHIOCCIA. 

coccoveggiare: CIVETTA. 

fare cocococo: FURETTO (arrabbiato).  

cricchiolare: PRISPOLONE. 

crocchiare: CESENA, CHIOCCIA, FAGIANA, GALLINA, GHIRO, SPINCIONE, TORDO BOTTACCIO, TORDO 

SASSELLO. 

crocchiolare: CHIOCCIA, FAGIANA, GALLINA, RIGOGOLO, SPINCIONE, TORDO BOTTACCIO, TORDO 

SASSELLO, VERDONE, ZIGOLO GIALLO. 

crocciare: CHIOCCIA. 

croccolare: CHIOCCIA. 

crocidare: CORNACCHIA, CORVO, GAZZA, STORNO. 

crocorare: CORVO. 

cuccumeggiare: come coccoveggiare; CUCULO. 

cuculiare: CUCULO, GUFO. 

 

D 

DAINO: belare. 

DELFINO: fischiare. 

DONNOLA: squittire. 

 

E 

EDIPO: vedi EDIPÒMIDA. 

EDIPÒMIDA: gorgheggiare. 

ELEFANTE: barrire, barritare. 

 

F 

FAGIANA: chiocciare, chioccolare, crocchiare, crocchiolare. 

FAGIANO: gloglottare, scoccodeare. 

FAINA: squittire, stridere. 

FALCO CUCULO: squittire, stridere. 

FALCO DELLA REGINA: squittire, stridere, trogliare. 

FALCONE: stridere. 

FANELLO: cantare. 

FISCHIONE: fischiare. 

FOCA: muggire (in modo rauco), sbuffare, soffiare. 

FOLAGA: grugare. 



FORAPAGLIE: trillare (in modo prolungato). 

FRINGUELLO: chioccolare, cinciare, cinguettare, fischiare, mormorare, sfringuellare, spincionare, trillare. 

FROSONE: zirlare. 

FURETTO: fare cocococo (arrabbiato), fare potpottio (contento, giocando). 

 

farfugliare: SCIMPANZÉ 

fischiare: ALLODOLA, ASSIOLO, BALLERINA BIANCA, BECCACCINO, BRAVIERE, CINCIALLEGRA, 

CINCIARELLA, CIUFFOLOTTO, CODIROSSO, DELFINO, FISCHIONE, FRINGUELLO, GHIANDAIA, ISTRICE, 

LONTRA, MARMOTTA (in modo acuto), MERLO, PAVONCELLA, QUAGLIA, SPINCIONE, TORDO 

BOTTACCIO, VIPERA. 

fremere: ORSO BRUNO. 

frinire: CICALA. 

fritinnire: CICALA, GRILLO.  

fare le fusa: GATTO. 

 

G 

GABBIANO: ridere, stridere. 

GALLINA: chiocciare, chioccolare, crocchiare, crocchiolare. 

GALLO: chicchirichiare. 

GATTO: fare le fusa, gnaulare, miagolare, ronfare, soffiare, ustolare. 

GAZZA: crocidare, gracchiare, gracidare, stridere. 

GAZZELLA: belare. 

GECO: schioccare. 

GERMANO REALE: anatrare, schiamazzare, starnazzare, stridere. 

GHIANDAIA: ciangottare, fischiare, gracchiare, stridere, strillare. 

GIAGUARO: brontolare, sbuffare. 

GHIRO: crocchiare. 

GIRAFFA: landire, sbuffare (infastidita). 

GRIFONE: gridare, stridere. 

GRILLAIO: vedi FALCO CUCULO. 

GRILLO: fritinnire, stridere. 

GRU, GRU CINERINA: gracchiare, grugare, grugliare. 

GRUCCIONE: gracidare (in modo rauco e gutturale). 

GUFO: borbottare, bubare, bubbolare, bubilare, cuculiare, gufare, soffiare. 

 

gagnolare: CANE, LUPO, VOLPE (uggiolare lamentosamente). 

gannire: CANE, LUPO, VOLPE (gagnolare più intenso). 

garrire: CAPPELLACCIA, PAPPAGALLO, PASSERA SCOPAIOLA, PASSERO, PASSERO SOLITARIO; 

(spaventati:) CINCIALLEGRA, CINCIARELLA, LEPRE, RONDINE, UCCELLI (in genere). 

fare garrissa: RONDINE, PASSERO, vedi garrito (ma improvviso e più intenso, collettivo, specie quando fanno insieme 

gli ultimi giri all’imbrunire, prima di annidarsi). 

garrito: RONDINE, PASSERO. 

gemere: COLOMBELLA, LONTRA, OCA SELVATICA, PICCIONE, TORTORA. 

gloglottare: FAGIANO, TACCHINO. 

gloterare: CICOGNA. 

gluare: CIGNO. 

gnaulare: GATTO. 

gorgheggiare: CANARINO, EDIPÒMIDA, PEPPOLA, USIGNOLO, UCCELLI (appena svegli); BECCAFICO (in 

modo sommesso, timido, con breve nota di richiamo). 

gorgogliare (meno intenso di gorgheggiare): AVERLA MINIMA, CANARINO, CAPPELLACCIA, EDIPÒMIDA, 

USIGNOLO. 

gracchiare: CICALA, CORNACCHIA, CORVO, GAZZA, GRU, GRU CINERINA, RANA, STORNO. 

gracidare: CESENA, CORNACCHIA, GAZZA, GHIANDAIA, GRU, GRUCCIONE, OCA SELVATICA, PAPERO, 

RANA, ULULONE. 

gracilare: (Pascoli:) “presso a poco, come croccolare. Ma c’è più sforzo. È un verso più lungo, quasi penoso”. 

gridare: ANATRA COMUNE, AQUILA REALE, AVVOLTOIO MONACO, CINCIALLEGRA, CINCIARELLA, 

CIUFFOLOTTO, GRIFONE, PAVONCELLA, PAVONE, SCIMPANZÉ, STRUZZO. 



fare grogrio: vale ronzio, gracidio. 

grufare: IPPOPOTAMO. 

grufolare: CINGHIALE, IPPOPOTAMO, MAIALE. 

grugare: CICOGNA, COLOMBELLA, FOLAGA, GRU, GRU CINERINA, PICCIONE, QUAGLIA,TORTORA. 

grugliare: GRU, ALLODOLA. 

grugnire: CINGHIALE, IENA, MAIALE, ORSO BRUNO, PECARI. 

guaiolare: CANE, LUPO, VOLPE (guaire accentuato). 

guaire: CANE, LUPO, VOLPE (lamento acuto e insistente). 

guattire: CANE LUPO (abbaiare in modo acuto, continuo, ritmico, avvertendo l’usta della selvaggina). 

gufare: ALLOCCO (fare il verso del gufo, ma più cadenzato e gradevole), GUFO. 

guoguottare: ROSPO; anche: fare guòtte guòtte. 

gurgugliare: TACCHINO. 

 

I 

IENA: grugnire, ridere, ululare. 

INSETTI (volanti, vedi MOSCA): zillare (generico). 

IPPOPOTAMO: grufare, grufolare. 

ISTRICE: fischiare, soffiare (in difesa). 

 

L 

LEONE: bruire, mugghiare, mugliare, ruggire, soggiare. 

LEOPARDO: mugolare. 

LEPRE: belare, garrire (spaventata), vagire, zigare. 

LINCE: abbaiare (brevemente), latrare (brevemente). 

LODOLAIO: squittire, stridere. 

LONTRA: fischiare, gemere,  miagolare, mugolare, soffiare, squittire. 

LUCHERINO: zirlare. 

LUÌ PICCOLO: cantare, zirlare. 

LUPO: vedi CANE. 

 

lamentarsi: ALLIGATORE, CAIMANO, COCCODRILLO (dopo mangiato). 

landire: GIRAFFA. 

latrare: CANE, LINCE (brevemente), LUPO (abbaiare intenso e rabbioso). 

 

M 

MAIALE: grufolare, grugnire, stridere (sapendo di morire o ferito). 

MARMOTTA: fischiare (in modo acuto), squittire. 

MARZAIOLA: cigolare (come la carrucola del pozzo), stridere. 

MERLO: chioccolare, fischiare, trillare, zirlare, zufolare. 

MOSCA: bombire, ronzare, zufolare. 

MUCCA: vedi VACCA. 

MULO: ragliare, ragligare (ragliare intensivo), rignare. 

 

miagolare: GATTO, LONTRA. 

mormorare: FRINGUELLO, SPINCIONE. 

mugghiare: BISONTE, BUE, BUFALO, LEONE, TORO, VACCA. 

muggire: vedi mugghiare; FOCA (in modo rauco). 

mugliare: vedi mugghiare. 

mugolare: CANE (lamentoso e sommesso per malessere), LEOPARDO, LONTRA, LUPO, PANTERA, TIGRE. 

 

N 

NUTRIA: fare una “AE”  allungata.  

 

nitrire: CAVALLO, SCIMMIA RAGNO NERA. 

 

O 

OCA: fare clamori (in branco, disturbata), gracidare, schiamazzare, starnazzare, stridere. 



OCA SELVATICA: gemere, gracidare. 

ORSO BRUNO: bramire, bruire, fremere, grugnire, ringhiare, rugliare, urlare. 

 

P 

PANTERA: mugolare. 

PAPERO: vedi OCA. 

PAPPAGALLO: cianciugliare, ciangottare, cinguettare, garrire, parlare, parlottare, rugliare, squittire, urlare. 

PASSERA SCOPAIOLA: cinguettare, garrire. 

PASSERO: cinguettare, garrire, fare garrissa. 

PASSERO SOLITARIO: cinguettare, garrire. 

PAVONCELLA: fischiare, gridare, paupulare. 

PAVONE: gridare, paupulare, stridere. 

PECARI: grugnire. 

PECORA: belare. 

PEPPOLA: gorgheggiare, trillare. 

PERNICE ROSSA: schiamazzare, stridere. 

PETTIROSSO: chioccolare, spittinare, zirlare. 

PICCHIO MURATORE: trillare. 

PICCIONE: gemere, grugare, tubare. 

PIPISTRELLO: cioccolare, stridere, zirlare. 

PISPOLA: chioccolare, pispolare, zirlare. 

PIVIERE TORTOLINO: pigolare (in modo acuto e intermittente). 

POIANA: squittire, stridere. 

PRISPOLONE: chioccolare, cricchiolare, pispolare, zirlare. 

PULCINO: chioccolare, piare, pigolare, pipiare, pipilare, pispigliare, zirlare. 

 

parlare: PAPPAGALLO. 

parlottare: PAPPAGALLO. 

paupulare: PAVONCELLA, PAVONE, UPUPA. 

piangere: ALLIGATORE, CAIMANO, COCCODRILLO (dopo mangiato). 

piare: PULCINO, UCCELLI (nidiaci, generico). 

pigolare: (come piare; ma in modo acuto e intermittente) PIVIERE TORTOLINO. 

pipiare: PULCINO. 

pipilare: PULCINO. 

pispigliare: PULCINO. 

pispolare: PISPOLA, PRISPOLONE. 

fare potpottio: FURETTO (contento, giocando). 

pulpare: AVVOLTOIO MONACO. 

 

Q 

QUAGLIA: fischiare, grugare, squittire, stridere, trogliare. 

 

R 

RANA: gracchiare, gracidare. 

RICCIO: soffiare. 

RIGOGOLO: crocchiolare. 

RONDINE: ciarlare, garrire (spaventata), fare garrissa, squittire, stridere, trogliare, zinzilulare. 

RONDONE: zillare. 

ROSPO: guoguottare, fare guòtte guòtte. 

 

ragliare: ASINO, BARDOTTO, MULO, ZEBRA. 

ragligare: (ragliare più intensivo) ASINO, BARDOTTO, MULO. 

ridere: GABBIANO, IENA. 

rignare: BARDOTTO, CANE, CAVALLO, MULO. 

ringhiare: CANE, CINGHIALE, LUPO, ORSO BRUNO, SCIMPANZÉ (verso rauco per minaccia, digrignando le 

zanne). 

ringiare: CANE, LUPO; CAVALLO (per riottosità o spavento). 



fare rocolio: COLOMBACCIO. 

ronfare: GATTO. 

ronzare: APE, CALABRONE, COLIBRÌ, MOSCA, VESPA, ZANZARA, INSETTI (volanti). 

rùgghio: vedi ruggito, ruggire. 

ruggire: ALLIGATORE, CAIMANO, COCCODRILLO, LEONE. 

rùglio: vedi rugliare. 

rugliare: CANE, CINGHIALE, ORSO BRUNO, PAPPAGALLO (mugolare in modo sordo e rabbioso). 

ruminare: BUE, TORO, VACCA. 

 

S 

SALTIMPALO: fare sicceccè. 

SASSELLO: chioccolare, sibilare, strisciare. 

SCIACALLO: ululare, urlare. 

SCIMMIA (generico): gridare, ringhiare, strillare, urlare. 

SCIMMIA RAGNO NERA: abbaiare, nitrire. 

SCOIATTOLO: squittire. 

SCRICCIOLO: zirlare (Pascoli, dall’uso popolare: fare trr trr trr terit tirit). 

SMERGO: stridere. 

SPINCIONE: chioccolare, cinciare, cinguettare, crocchiare, crocchiolare, fischiare, mormorare, sfringuellare, 

spincionare, trillare. 

STARNA: starnazzare. 

STORNO: crocidare, gracchiare. 

STRUZZO: gridare. 

 

sbernare: il pieno cantare degli uccelli all’inizio di primavera. 

sbuffare: CAVALLO, FOCA, GIAGUARO, GIRAFFA (infastidita). 

scagnare: CANE, LUPO (abbaiare con insistenza dopo aver sentito l’usta della selvaggina). 

schiamazzare: ANATRA, CHIOCCIA, CICOGNA, COTURNICE, GERMANO REALE, GALLINA, OCA, PAPERO, 

PERNICE ROSSA. 

schiattire: CANE, LUPO (guaire in modo breve e acuto). 

schioccare: GECO. 

scoccodeare: FAGIANO. 

sfringuellare: FRINGUELLO, SPINCIONE. 

sgorgugliare: TACCHINO. 

sibilare: ALLIGATORE, CAIMANO, CIGNO, COCCODRILLO, INSETTI (volanti, generico), TORDO SASSELLO, 

VIPERA. 

fare sicceccè: SALTIMPALO (Pascoli, dall’uso popolare). 

soffiare: ALLOCCO, BARBAGIANNI (forte soffio e un profondo russare), BISONTE, BUFALO, CANE (sbuffo di 

minaccia o di avvertita presenza), CASTORO, CAVALLO, FOCA, GATTO, GUFO, ISTRICE (in difesa), LONTRA, 

LUPO, RICCIO, VIPERA. 

soggiare: LEONE. 

spincionare: FRINGUELLO, SPINCIONE. 

spittinare: PETTIROSSO. 

squittinire: vedi squittire (intensivo; cinguettare con suoni acuti e striduli per lo più brevi e ripetuti). 

squittire: CANE (come uggiolare o guaire sulla traccia della selvaggina); CAPINERA, CASTORO, CESENA, 

CIVETTA, CONIGLIO, CONIGLIO SELVATICO, CRICETO, DONNOLA, FAINA, FALCO CUCULO, FALCO 

DELLA REGINA, LODOLAIO, LONTRA, LUPO, MARMOTTA, PAPPAGALLO, POIANA, QUAGLIA, 

RONDINE, SCOIATTOLO, TOPO, VOLPE; UCCELLI (generico). 

starnazzare: ANATRA, BECCACCIA, GERMANO REALE, OCA, PAPERO, STARNA. 

stridere: ANATRA, AQUILA REALE, AVVOLTOIO MONACO, CAPIBARA, CAVALLETTA, CHIOCCIA, 

CICALA, CINCIALLEGRA, CINCIARELLA, CINGHIALE (ferito), CIVETTA, CONIGLIO, CONIGLIO 

SELVATICO, CORNACCHIA, CORVO, COTURNICE, FAINA, FALCO DELLA REGINA, FALCONE, 

GABBIANO, GAZZA, GERMANO REALE, GHIANDAIA, GRIFONE, GRILLO, LODOLAIO, MAIALE (sapendo di 

morire), MARZAIOLA, OCA, PAPERO, PAVONE, PERNICE ROSSA, PIPISTRELLO, POIANA, QUAGLIA, 

RONDINE, SMERGO, TASSO, TOPO. 

stridulare: CICALA. 

strillare: GHIANDAIA, SCIMPANZÉ. 



strisciare: TORDO SASSELLO. 

fare il succio: BECCACCINO (alzandosi in volo). 

 

T 

TACCHINO: gloglottare, gurgugliare, sgorgugliare. 

TASSO: stridere. 

TIGRE: bramire, bruire, mugolare. 

TOPO: squittire, stridere, zirlare. 

TORDO BOTTACCIO: chiocciare, chioccolare, crocchiare, crocchiolare, fischiare, zirlare. 

TORDO SASSELLO: chiocciare, chioccolare, crocchiare, crocchiolare, sibilare, strisciare. 

TORO: biascicare, mugghiare, muggire, mugliare, ruminare. 

TORTORA: gemere, grugare, tubare. 

TUCANO: cianciugliare, ciangottare. 

 

tossire: CAPRIOLO. 

trillare: ALLODOLA, BRAVIERE, CANARINO, CAPPELLACCIA, CARDELLINO (in modo soave), FORAPAGLIE 

(in modo prolungato), FRINGUELLO, MERLO, PEPPOLA, PICCHIO MURATORE, SPINCIONE, USIGNOLO. 

trogliare: CIVETTA, FALCO DELLA REGINA, QUAGLIA, RONDINE. 

tubare: COLOMBACCIO, COLOMBELLA, PICCIONE, TORTORA. 

 

U 

UCCELLI: cinguettare (generico), garrire (spaventati), gorgheggiare (appena svegli), piare e pigolare (nidiaci), squittire 

(generico). 

ULULONE: gracidare, ululare. 

UPUPA: paupulare. 

USIGNOLO: gorgheggiare, gorgogliare (gorgheggiare meno intenso), trillare. 

 

uggiolare: CANE, LUPO (mugolare sommesso per fame, paura o malessere). 

ululare: CANE, COIOTE, IENA, LUPO, SCIACALLO, ULULONE, VOLPE (verso alto, prolungato, lamentoso). 

ululio: vedi ululare (verso collettivo, diffuso, continuato). 

urlare: CANE, LUPO (abbaiare fortemente per rabbia o dolore), ORSO BRUNO, PAPPAGALLO, SCIACALLO, 

SCIMPANZÉ. 

ustolare: CANE, GATTO, LUPO (mugolare o guaire, specie per voler mangiare). 

 

V 

VACCA: biascicare, mugghiare, muggire, mugliare, ruminare. 

VERDONE: chioccolare, crocchiolare, zirlare. 

VESPA: ronzare. 

VIPERA: cinfolare, fischiare, sibilare, soffiare, zufolare. 

VOLPE: abbaiare, gagnolare, gannire, guaiolare, guaire, squittire, ululare. 

 

vagire: LEPRE. 

 

Z 

ZANZARA: bombire, ronzare, zillare, zufolare. 

ZEBRA: ragliare. 

ZIGOLO GIALLO: chioccolare, crocchiolare, zirlare. 

 

zigare: CONIGLIO, CONIGLIO SELVATICO, LEPRE. 

zillare: ALZAVOLA, CALABRONE, CAVALLETTA, RONDONE, ZANZARA. 

zinzilulare: RONDINE. 

zirlare: CAPPELLACCIA, FROSONE, LUCHERINO, LUÌ PICCOLO, MERLO, PETTIROSSO, PIPISTRELLO, 

PISPOLA, PULCINO, SCRICCIOLO, TOPO, TORDO BOTTACCIO, VERDONE, ZIGOLO GIALLO. 

zufolare: MERLO, MOSCA, VIPERA, ZANZARA. 


