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Presente tutto l’anno è la Garzetta, un’altra specie di airone che aumenta di numero 
soprattutto nel periodo delle migrazioni; la si osserva alla foce, spostandosi a volte sin sulla battigia, 
e lungo le sponde del fiume Salso mentre caccia le prede in due modi differenti: o rimane ferma in 
mezzo acqua bassa aspettando che qualche preda giunga a portata di becco oppure, smuovendo con 
le zampe il limo del fondo del fiume, stana le prede e le insegue  freneticamente rincorrendole, a 
lunghe falcate, avanti e indietro; pur essendo una specie gregaria, quando caccia, in genere, non 
tollera la vicinanza di individui della stessa specie; si riposa lungo le rive del fiume sia allo scoperto 
sia tra le canne; mentre alcuni individui trascorrono l’inverno nel sud di Francia, Italia e Spagna, 
altri migrano nelle regioni nordiche e tropicali dell’Africa. 

 
Airone di dimensioni medie (54-65 cm., 400-700 g.), ha un corpo snello e un becco lungo e 

sottile; il suo piumaggio è bianco candido con il becco nero e le zampe nere con i piedi gialli; nella 
stagione riproduttiva dalla nuca di entrambi i sessi pende un’elegante ciuffo di piume lunghe e 
filiformi bianche e sul petto e nella regione scapolare compaiono altre piume lunghe che coprono il 
dorso fin oltre la coda. 

 
Generalmente silenziosa, quando è disturbata emette un  gracchiante “kaark” e, durante la 

cova, un caratteristico gorgoglio nasale. 
 
Si trova presso le paludi, acquitrini, stagni e lagune con acque basse, ed anche sui greti 

aperti dei fiumi o in riva al mare  
 
Si riproduce in colonie, assieme alle nitticore, oltre che in luoghi acquitrinosi, anche in zone 

aperte e asciutte e nei boschi; nel nido, una piattaforma rudimentale costruita su alberi o cespugli (a 
volte anche nei canneti e nei salicornieti), formato da rametti o giunchi, vengono deposte 3-5 uova, 
di colore azzurro verdognolo chiaro, covate da entrambi i genitori; i piccoli nascono dopo 21-25 
giorni; questa specie depone una covata annua ed è in grado di riprodursi dopo un anno. 

 
La dieta è costituita da piccoli pesci, anfibi, rettili, piccoli mammiferi, crostacei, molluschi e 

da molti insetti acquatici che cattura, oltre che camminando nell’acqua bassa o all’agguato, anche 
sui terreni asciutti. 

 
Fino alla fine del ‘800, le candide e lunghe piume nuziali, le cosiddette “aigrettes”, sono 

state causa di una caccia spietata verso questa specie, in quanto molto ricercate come ornamento per 
i cappelli da signora. 


