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Altro limicolo che visita regolarmente tutto l’anno, eccetto nel periodo riproduttivo, la foce 
del fiume Salso è il Piovanello pancianera (Calidris alpina); numeroso soprattutto durante le 
migrazioni, a fine marzo e a fine settembre, scompare dalla metà di aprile alla fine luglio, in inverno 
la sua presenza diventa più rara, mentre nel resto dei mesi è possibile vederlo più o meno 
costantemente e, comunque, in pochi esemplari; spesso lo si osserva, in compagnia di altre specie 
affini, mentre batte in lungo e in largo le sponde fangose del fiume alla ricerca di cibo; è una specie 
nidificante nelle aree estreme dell’Europa settentrionale; in Italia è un visitatore di passo e 
svernante. 

 
Uccello di dimensioni variabili, comunque piccole (18 cm., 40-50 g.), ha un corpo tozzo ed 

un becco abbastanza lungo, che in alcuni esemplari è diritto, in altri leggermente rivolto all’ingiù; 
come altri limicoli, quando è in volo mostra le barre alari bianche e due chiazze bianche ai lati della 
coda, attraversata, longitudinalmente fino al dorso, da una striscia scura; in autunno presenta il 
dorso grigio, il petto striato ed il ventre bianco; in estate il dorso diventa rossiccio, le striature sul 
petto più marcate e il ventre si colora di nero. 

 
La voce è un alto e stridulo “siiiip”, spesso ripetuto a formare un trillo. 
 
Questa specie d’estate frequenta le brughiere e le paludi salmastre, mentre in inverno si 

sposta, anche in gruppi numerosi, sulle spiagge sabbiose, sugli arenili, nelle foci dei fiumi e sui 
banchi di fango delle paludi dell’interno. 

 
E’ la femmina che costruisce il nido, una coppetta foderata di vegetali secchi e muschio, in 

una depressione del suolo, tra i ciuffi d’erba o il brugo; qui vi depone 4 uova, di colore crema, 
fulvicce o verdastre, punteggiate e macchiate di marrone scuro, che vengono incubate da entrambi i 
genitori; i piccoli nascono dopo 21-22 giorni; il piovanello pancianera nidifica una sola volta 
all’anno. 

 
Si nutre di invertebrati e, nella stagione riproduttiva, soprattutto di insetti. 


