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L’ultima specie di questa numerosa famiglia che viene a visitare, in inverno e durante le 
migrazioni, saltuariamente e con pochi esemplari, la foce del fiume Salso, è il Voltapietre; specie 
molto confidente, lo si vede camminare a scatti sulla spiaggia e smuovere con il becco tutto ciò che 
incontra alla ricerca di cibo; i siti di nidificazione europei sono localizzati lungo le coste della 
Scandinavia e della Danimarca, fin nelle regioni a nord del Baltico; sverna in Europa occidentale ed 
in Africa; frequenta l’Italia durante il periodo del doppio passo, ma in modo irregolare, e durante 
l’inverno. 

 
Uccello di piccole dimensioni (22-24 cm., 80-110 g.), possiede un corpo robusto ed 

elegante, il becco è corto, massiccio, appuntito e leggermente rivolto verso l’alto e le zampe sono 
corte; ha il becco nero, le zampe di colore arancione e quando è in volo mostra un piumaggio 
bianco, su dorso, ali e coda, e nero; in inverno ha un piumaggio bruno opaco con il petto nero ed il 
ventre bianco; in estate il dorso si colora di un ruggine carico con bande nere, mentre la testa ed il 
collo si colorano con delle macchie nere sullo sfondo bianco. 

 
Il suo richiamo è un sonoro cinguettio, un “tok-e-tok” leggermente metallico; quando è 

disturbato emette una rapida serie di note. 
Vive nella tundra artica, lungo le coste, soprattutto con spiagge sassose e ricoperte di alghe, nelle 
foci dei fiumi e nelle zone umide costiere, soprattutto in inverno. 

 
Il nido viene costruito dalla femmina sfruttando una buca poco profonda del terreno nelle 

zone aperte in prossimità delle coste marine; nel nido, non sempre imbottito, vi depone e cova, 
talvolta aiutata dal maschio, 4 uova di colore oliva o verdine con macchie bruno nerastre; i piccoli 
nascono dopo 21-24 giorni; il voltapietre si riproduce soltanto una volta all’anno e raggiunge la 
maturità sessuale all’età di due anni. 

 
Mentre in inverno la sua dieta è costituita da insetti, vermi e altri piccoli animali marini, 

d’estate di solito si nutre soltanto d’insetti. 
 


