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Alla foce del fiume Salso, nei mesi primaverili ed in estate, saltuariamente, e tra i mesi di 

settembre e ottobre, più frequentemente, ma in numero di esemplari sempre scarso, è possibile 
osservare il Corriere grosso; lo si vede spesso sui banchi di sabbia che si formano presso la foce 
del fiume mentre corre rapidamente ed incessantemente alla ricerca di cibo; in Italia è una specie di 
doppio passo regolare, ma è possibile vederlo anche durante l’estate; i quartieri di nidificazione 
europei sono localizzati nell’estremo nord; sverna in Africa. 

 
E’ un uccello di piccole dimensioni (18-20 cm., 55-75 g.) con il corpo massiccio, la testa 

sferica, il collo robusto ed il becco e le zampe corti; ha il dorso brunastro, il ventre bianco, il becco 
arancio con la punta nera e le zampe giallo arancioni, presenta una fascia nera sul petto bianco, una 
maschera nera sulla testa e quando è in volo mostra una barra alare bianca ben visibile; in inverno 
manca la banda nera sulla fronte. 

 
La voce è “tu-lii” bisillabico, gorgheggiato e che sale di tono. 
 
D’estate frequenta soprattutto le spiagge con le dune e le foci dei fiumi con greti ghiaiosi e 

sabbiosi, d’inverno i banchi fangosi marini e lacustri. 
 
Costruisce il nido in una piccola buchetta sulla ghiaia, spesso lontano dalla costa; nel nido, 

foderato con piccole pietre e materiale vegetale, vengono deposte 4 uova, di colore grigiastro o 
fulvo bruno macchiate di bruno nerastro, covate da entrambi i genitori; i piccoli nascono dopo 23-
25 giorni; quest’uccello si riproduce, a secondo della zona, da una a tre volte all’anno. 

 
Si nutre di invertebrati, soprattutto piccoli vermi, crostacei marini ed insetti.  


