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Un altro visitatore regolare della foce del fiume Salso, ma con pochi esemplari, è la 
Pantana, presente sia durante le migrazioni sia nei freddi mesi invernali; specie molto timida e 
nervosa, la si vede mentre si nutre muovendo il becco nell’acqua bassa con energia; nidifica 
nell’Europa settentrionale, dalla Scandinavia fino alle coste del Pacifico, e sverna nelle stesse aree 
del totano moro e della pettegola; in Italia è un visitatore invernale e si ferma anche durante le 
migrazioni. 

 
Limicolo di medie dimensioni (30-31 cm., 140-270 g.), possiede un corpo robusto e 

allungato, un collo lungo, il becco, spesso alla base e con la punta smussata, è lungo, sottile e 
leggermente inclinato verso l’alto e le zampe sono molto lunghe ma ben proporzionate; presenta il 
dorso di colore grigiastro, il ventre è bianco, il becco verdastro con la punta nera, gli occhi sono 
scuri e contornati da un anello biancastro poco evidente, le zampe di colore grigio-verdastro e 
quando è in volo mostra il groppone ed un triangolo sul dorso di colore bianco, come nella 
pettegola, ma molto più esteso e appuntito; d’estate la testa ed il petto presentano striature e 
macchie nere, mentre in autunno ed inverno sono più chiari. 

 
Quando è in volo emette un forte “tia-tia-tia”, mentre il suo grido d’allarme è un sonoro, 

calmo ed energico “tiu-i” ripetuto regolarmente; se è disturbata emette anche un corto ed eccitato 
“cip”. 

 
In estate vive nelle brughiere vicino alle foreste, mentre d’inverno frequenta le paludi, le 

saline, le piccole insenature e le zone umide costiere. 
 
La costruzione del nido è opera della femmina che sfrutta una piccola depressione del 

terreno vicino all’acqua; nel nido, imbottito con foglie secche ed erba, vengono deposte 4 uova, di 
colore crema o bruno macchiate leggermente con segni rossicci, incubate da entrambi i genitori; i 
piccoli nascono dopo 21-24 giorni; la pantana si riproduce soltanto una volta all’anno. 

 
Il suo cibo è costituito da invertebrati. 


