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Oltre alla gallinella d’acqua, l’altro rallide, abbastanza numeroso in inverno, osservato alla 

foce del fiume Salso da agosto ai primi di aprile, è la Folaga, una specie gregaria, chiassosa e 
litigiosa, che batte in lungo ed in largo il fiume per nutrirsi della vegetazione acquatica; spesso la si 
vede risalire, in gruppo, le rive del fiume per “pascolare” fin sul terreno; sempre in costante allerta, 
per maggiore sicurezza tende a riunirsi in gruppo anche al centro del letto del fiume; corre e 
cammina con facilità tra la vegetazione palustre; quando nuota oscilla continuamente la testa; è una 
specie assai frequente in Europa (tranne nelle regioni settentrionali), compresa l’Italia; le 
popolazioni europee più settentrionali migrano nei siti di svernamento dei paesi del bacino del 
Mediterraneo, della valle del Nilo ed in Etiopia. 

 
Specie acquatica di dimensioni piuttosto massicce (37-40 cm., il maschio, 650-900 g., la 

femmina, 570-800 g.) con un corpo rotondo, ha le zampe molto lunghe e provviste di lunghe dita 
che presentano, da entrambi i lati, dei lembi membranosi; ha un piumaggio color nero grigiastro, più 
intenso sulla testa e sul collo, il becco e la placca frontale che lo sormonta sono bianchi, gli occhi 
rossi e le zampe verdastre. 

 
La voce è un breve e penetrante “kiuk” ed emette anche dei richiami a due sillabe, “kt-

kauk”. 
 
In estate preferisce vivere nei laghi e nei fiumi con le sponde ricche di vegetazione; in 

inverno questa specie si riunisce in grandi stormi nelle lagune salmastre e nelle foci dei fiumi con 
acque poco profonde. 

 
Durante la stagione riproduttiva la coppia diventa aggressiva e territoriale; è il maschio che 

abbozza la costruzione del nido, una coppa di vegetali acquatici secchi poggiata su una piattaforma 
di vegetali galleggianti negli acquitrini bassi e fangosi circondati dal canneto, che viene completato 
dalla femmina; vengono deposte 6-10 uova, di colore marrone chiaro con una fitta punteggiatura 
scura, incubate da entrambi i genitori; i piccoli nascono dopo 21-25 giorni; la folaga effettua una 
deposizione all’anno, raramente due. 

 
Il suo cibo è costituito soprattutto da piante acquatiche che strappa sott’acqua, tuffandosi 

anche fino a due metri di profondità, poi le porta velocemente in superficie e se ne nutre; fanno 
parte della sua dieta anche insetti, molluschi, vermi, piccoli pesci e rane. 


