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Uccelli delle zone umide Wetland birds

Airone cenerino
Grande airone dal piumaggio grigio-
blu distribuito in tutta Europa. Vive 
in colonia insieme ad altri ardeidi, 
frequenta le zone umide per nutrirsi 
di animali acquatici, che cattura 
stando appostato sulle sponde, 
ma caccia anche rettili e piccoli 
mammiferi. In primavera compaiono 
sulla nuca delle lunghe penne 
blu caratteristiche del piumaggio 
riproduttivo.

Gray heron
Great heron with gray-blue plumage 
native throughout Europe. It lives in 
colony together with other Ardeidae, 
it stays in wetlands to feed on 
aquatic animals, which it captures 
while lying on the banks, but it also 
hunts reptiles and small mammals. 
During spring, reproductive plumage 
appear with long blue feathers on 
the nape

Garzetta
Piccolo airone dal piumaggio 
candido con becco e zampe nere, 
ma con i piedi gialli. Legato alle 
zone umide, per l’alimentazione 
si nutre di piccoli animali, anfibi, 
pesci, rettili e insetti. In primavera 
il mantello si adorna di lunghe 
penne bianche dette egrette, da cui 
il nome scientifico, che durante la  
belle epoque adornavano i cappelli 
delle signore.

Little Egret
Small heron with white plumage, 
black beak and legs and yellow feet. 
Typical of wetlands, it feeds on small 
animals, amphibians, fish, reptiles 
and insects. In spring, the mantle 
is adorned with long white feathers 
called egrets, hence the scientific 
name, which decorated women’s 
hats during the Belle Epoque

Cannareccione
Questa specie migratrice trascorre 
l’inverno in Africa tropicale, ma a 
primavera si fa risentire nelle nostre 
zone mentre lancia il suo potente 
e ripetitivo canto dalla cima delle 
canne dentro le quali vive e nidifica. 
Si nutre principalmente di insetti, 
ragni e piccoli invertebrati e alleva 
i piccoli in un nido conico ancorato 
alle canne ad altezza di sicurezza 
dall’acqua.

Warbler
This migratory species spends the 
winter in tropical Africa, but in spring 
comes in our areas and launches 
its powerful and repetitive call from 
the top of the reeds in which it lives 
and nests. It feeds mainly on insects, 
spiders and small invertebrates and 
raises the baby birds in a conical 
nest anchored to the reeds at a safe 
height from the water.

Germano reale 
Sicuramente l’anatra più comune 
e conosciuta. Il bel collo eretto 
verde smeraldo e il collarino 
bianco gli conferiscono un aspetto 
regale, da cui il nome comune. 
La femmina ha un piumaggio 
mimetico, ma in volo entrambi 
mostrano il caratteristico ampio 
specchio alare blu. Trascorre gran 
parte della giornata sull’acqua e si 
spinge sulla terraferma solo per la 
nidificazione o per riposare.

Mallard
Definitely the most common and 
well-known duck. The beautiful 
emerald green erect neck and 
the white collar give it a royal 
appearance, hence the common 
name. The female has a camouflage 
plumage, but in flight both female 
and male show the characteristic 
large bright blue wing speculum. It 
spends most of the day on the water 
and goes on land only for nesting or 
resting.

Martin pescatore
Conosciuto per la sua colorazione 
blu-verde e per le sue capacità di 
pescare piccoli pesci tuffandosi 
a capofitto nell’acqua. Nidifica 
in cavità, alla fine di un tunnel 
scavato nei greti dei fiumi, dove i 
piccoli sono allevati in tranquillità. 
In inverno la popolazione del Nord 
Europa, dove di solito le aree 
lacustri ghiacciano, migra verso 
il sud per svernare in aree più 
temperate.

Kingfisher
Known for its blue-green colour and 
its ability to catch small fish by diving 
headlong into the water. It nests in 
cavities, at the end of a tunnel dug 
into the banks of rivers, where baby 
birds are raised with no danger. In 
winter, the Northern Europe group, 
where usually the lake areas freeze, 
migrates towards the Southern 
more temperate areas.

Folaga
Uccello acquatico dal piumaggio 
nero ed i piedi palmati, con tipica 
macchia bianca sulla fronte 
(scudo) che riprende il colore del 
becco. Ottima nuotatrice ama gli 
stagni calmi in cui si tuffa per 
raccogliere piante acquatiche di 
cui si nutre, ma può integrare la 
sua dieta con piccoli pesci, rane, 
molluschi, insetti e larve di insetti.

Coot
Water bird with black plumage and 
webbed feet and a typical spot on the 
forehead (shield) white as its beak. 
Excellent swimmer, It loves calm 
ponds and dives to collect aquatic 
plants which are its usual food but 
It can also feed on small fish, frogs, 
molluscs, insects and insect larvae.

Ardea cinerea

Anas 
platyrhynchos

Egretta garzetta

Alcedo atthis

Acrocephalus arundinaceus
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