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Un altro airone che frequenta saltuariamente, durante le migrazioni, la foce del fiume Salso è 
la Sgarza ciuffetto; la si scorge mentre rannicchiata segue le prede nell’acqua bassa, lungo le rive 
del fiume, uscendo anche allo scoperto in zone prive di vegetazione, nonostante sia una specie 
abbastanza diffidente; di abitudini solitarie, è più propensa ad uscire dalla fitta vegetazione all’alba 
e al tramonto; sverna in Africa a sud del Sahara e nel delta del Nilo. 

 
Questo piccolo airone (44-47 cm., 185-370 g.) dal corpo piuttosto compatto, con il collo 

grosso, la coda piccola ed il becco lungo, veste sul dorso un piumaggio fulvo chiaro con le ali, il 
ventre e la coda bianchi, e presenta un lungo ciuffo di penne fulve pendente dalla nuca; sul collo 
spiccano delle striature brunastre, il becco è verdognolo con la punta nera e le zampe sono 
giallognole. 

 
Di solito è una specie silenziosa, ma può emettere all’imbrunire un aspro “karr”, soprattutto 

durante la stagione della nidificazione. 
 
Preferisce vivere nelle zone paludose ricche di vegetazione (durante la cova) ed anche in 

zone più aperte (durante lo svernamento). 
 
Nidifica isolata o in piccoli gruppi, aggregandosi in colonie miste con altri ardeidi, su 

cespugli o alberi ed anche in mezzo al canneto; nel nido, piatto, di dimensioni variabili e costruito 
con canne o rametti intrecciati, vengono deposte 4-6 uova di colore blu verdastro chiaro covate da 
entrambi i genitori; i piccoli nascono dopo 22-24 giorni; la sgarza ciuffetto nidifica una sola volta 
all’anno. 

 
Si nutre fondamentalmente di insetti e loro larve e di anfibi, che caccia camminando 

lentamente o restando ferma; a questi si aggiungono piccoli pesci, crostacei, molluschi, vermi e 
rettili. 


