
 

 

 

   

 

          
          

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

AIRONE CENERINO 
Ardea cinerea 

 

Preferisco…stare in compagnia dei miei simili ma anche degli altri “cugini” della mia famiglia degli aironi, 
come garzette, nitticore, sgarze ciuffetto, ecc. in gruppi numerosi, anche centinaia, chiamati “garzaie”.  Le 
mie uova sono 4-5 per nido e le coviamo entrambi noi genitori per circa 25 giorni. Ai nostri “pulcini” nel 
nido diamo da mangiare per circa 50 giorni rigurgitando all’interno della loro gola, il nostro pasto 
semidigerito. Frequento gli ambienti acquatici di ogni genere, come stagni, laghi, paludi, lagune e corsi 
d’acqua ma ho scoperto da un po’ di anni che si trovano grossi insetti, topolini e rane anche nei campi 
coltivati. Per questo motivo mi puoi osservare anche lontano dall’acqua. Le mie zampe hanno dita lunghe 
per non sprofondare nel fango ma ho scoperto che mi piace appoggiarmi anche sopra pali e altre 
strutture. A volte mi riposo perfino sui fili delle linee telefoniche. 
Cosa mangio? 
Mi nutro di animali di ogni genere come pesci, rane, girini, bisce d’acqua, invertebrati e piccoli mammiferi, 
che trafiggo facilmente grazie al mio robusto becco. A volte mangio perfino altri uccelli, soprattutto pulcini 
di altre specie. 

 
 

In base alle mie caratteristiche puoi con facilità 
scegliere la zampa giusta. 
 

CHI VOLA NELL’OASI 
 DI CAMPOTTO? 

 

 

Caratteristiche: 
Sono grande e vistoso, di indole solitaria tranne 
quando nidifico anche in grandi “garzaie”. Avanzo a 
terra con passo lento e sono capace di rimanere 
immobile a lungo quando cerco il cibo. Sono anche 
slanciato e sinuoso ma, quando riposo, mi ingrottisco 
e arruffo le penne, specialmente d’inverno per 
proteggermi meglio dal freddo. Sono snello ma 
imponente e peso tra 1 e 2 kg.  La mia apertura alare è 
di 1,70 metri. Il mio volo è forte ed elegante, perlopiù 
rettilineo e, come tutti gli ardeidi, tengo il collo 
ricurvo e la nuca appoggiata alle spalle, assumendo 
una forma ad “esse”. Questo differenzia noi aironi 
dagli altri grandi uccelli volatori. Il mio piumaggio da 

adulto è grigio-nerasto (da qui il nome, in particolare 
ho piume nere sul collo e un ciuffo scuro sulla nuca 
molto pronunciato; quando sono giovane ho un 
piumaggio più grigiastro. Zampe e becco sono gialli. 
Habitat: 
Sono una specie sia migratrice che sedentaria.  In 
Italia mi puoi ammirare tutto l’anno. Poiché in Italia 
preferisco rimanere stabilmente, sono tra i primi 
uccelli a costruire il nido già in febbraio e perfino 
gennaio. Mi piace costruirlo con rametti secchi nei 
“piani alti” degli alberi ma, da diversi anni, mi sono 
adattato a nidificare anche tra i canneti. 
 
 


