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Alla foce del fiume Salso è possibile osservare, praticamente quasi tutto l’anno, il più 

piccolo di tutti i limicoli, il Gambecchio; mentre in inverno si è presentato saltuariamente e con 
pochi esemplari, la sua presenza è diventata regolare nei mesi primaverili ed autunnali, poi, durante 
i mesi estivi, è scomparso dai primi di giugno ed è ricomparso, abbastanza numeroso, tra la fine di 
luglio e per tutto il mese di agosto; specie gregaria e molto attiva, di solito lo si vede mentre 
cammina sui banchi di sabbia, formatisi alla foce, e lungo le rive fangose del fiume, alla ricerca di 
cibo insieme ad altri limicoli; i siti di riproduzione sono localizzati nell’Europa nordorientale e nella 
Siberia settentrionale, mentre in Italia e nelle zone umide del Mediterraneo è di passo; in Italia è 
svernante nelle zone costiere del Delta del Po, Toscana, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

 
Specie molto piccola (13 cm., 20-40 g.), ha il corpo relativamente tozzo, con collo e coda 

brevi, il becco diritto, fine e corto e le zampe corte; ha un sopracciglio bianco sulla faccia, le zampe 
sono nere e quando è in volo mostra, oltre alle barre alari bianche, i lati del groppone e la coda 
bianchi; in inverno ha il dorso grigio chiaro e scuro ed il ventre bianco, in estate e in autunno 
presenta il capo, il dorso e i bordi superiori del petto color ruggine contrastato. 

 
La sua voce è un breve “tit-tit”, che può trasformarsi in un trillo. 
 
E’ una specie che in estate frequenta le paludi nordiche e la tundra, mentre in inverno si 

sposta sui banchi di fango delle zone umide costiere e delle foci dei fiumi, nelle saline, nelle lagune 
e negli stagni retrodunali. 

 
Nidifica in una buchetta sul terreno nelle zone paludose e nella tundra in prossimità della 

costa; nel nido, imbottito di foglie, vengono deposte 4 uova di colore verdastro o fulviccio chiaro e 
punteggiate di marrone scuro; i piccoli nascono dopo 20-21 giorni; il gambecchio si riproduce una o 
due volte all’anno e nel caso di una seconda nidificazione ogni genitore si occupa di una covata. 

 
Si nutre di insetti e loro larve durante l’estate e di invertebrati marini durante l’inverno. 
 


