Nome comune: PAVONCELLA (Inglese: northern lapwing)
Nome scientifico: Vanellus vanellus
Famiglia: Caradridi ( Charadriidae)
Ordine: Caradriformi (Charadriiformes)
Classe: Uccelli (Aves)
Foto Andrea Vellani: http://www.andreavellani.it

A cura di Stefania Busatta

CARATTERISTICHE:
Il piumaggio di questo uccello, lungo circa 30 cm, è caratterizzato nel maschio da un evidente
ciuffo nero; da sfumature verdi-bronzee sul dorso; dal sotto becco e parte del petto nero; da
macchie bianche lateralmente al collo e dal ventre altrettanto chiaro; durante il volo la porzione
superiore delle ali appare verde, con riflessi metallici, e tende al bruno verso la porzione distale.
La femmina è simile al maschio anche se i colori sono meno vivaci ed il ciuffo sulla testa meno
appariscente. Nel giovane il piumaggio è simile a quello degli adulti, con colori meno intensi ed
il ciuffo appena accennato.
VITA ED ABITUDINI:
La pavoncella predilige le zone umide come paludi, stagni, risaie, incolti e cave.
Le ali larghe e rotondeggianti della pavoncella determinano durante il volo la produzione di un
suono cigolante che si può udire durante i voli dimostrativi dei maschi caratterizzati da
giravolte, rollii e ricadute. Il volo è inoltre accompagnato da versi lamentosi molto acuti.
Il maschio sceglie il luogo dove costruire il nido e dà l’avvio alla realizzazione, ma è la femmina
ad impegnarsi per il completamento. Il nido è posto a terra in prossimità di acqua bassa o di
campi coltivati e consiste di un semplice avvallamento del terreno spoglio o ricoperto di foglie,
radici, paglia e fieno. Il nido appare più compatto e ornato qualora sia costruito in un terreno
particolarmente umido. In ogni caso la struttura è così poco evidente che è estremamente
difficile da scoprire.
Solitamente sono deposte 4-5 uova di color giallognolo, verdognolo e bruno con macchie
brune e nere. Entrambi i genitori sono coinvolti nella cova, anche se il maggior onere spetta
alla femmina.
Per proteggersi dalla predazione i giovani, oltre a possedere un piumaggio mimetico, si
acquattano velocemente ogni qualvolta i genitori lancino dei richiami d’allarme.

DOVE E’ POSSIBILE INCONTRARE LA PAVONCELLA:
Questo uccello è ammirabile in tutte le zone temperate dell’Europa e dell’Asia. Nella stagione
invernale la maggior parte delle popolazioni migra verso sud sino al Mediterraneo, all’India e
alla Cina.
CURIOSITA’:
Durante la parata nuziale, il maschio realizza, per conquistare la femmina, voli acrobatici con
svolazzi e virate improvvise, durante i quali il maschio si capovolge più volte, per precipitare a
picco e riprendere, quando è quasi giunto al suolo, la linea di volo.

