Nome comune: PETTIROSSO (Inglese: robin)
Nome scientifico: Erithacus rubecula
Famiglia: Turdidi (Turdidae)
Ordine: Passeriformi (Passeriformes)
Classe: Uccelli (Aves)
Foto Andrea Vellani: http://www.andreavellani.it

A cura di Stefania Busatta
CARATTERISTICHE:
Nelle giornate invernali sicuramente abbiamo osservato questo piccolo uccello dall’aspetto
tondeggiante, che tende a gonfiare il piumaggio nelle giornate fredde per isolarsi ulteriormente.
Quando si trova a terra assume una posizione eretta, sbattendo regolarmente le ali e la coda a
terra. Questo Turdide si distingue per il petto color arancio che si estende anche sulla fronte. La
porzione dorsale è di color bruno-verdastro. Una scura stria laterale distingue il rosso del petto
ed il bruno del dorso. Le zampe ed il becco sono bruni o neri.
Il maschio e la femmina sono simili, ad eccezione delle dimensioni leggermente superiori del
maschio. Il giovane si identifica piuttosto facilmente per l’assenza della macchia rossa sul petto
e per la presenza di macchie brune sulla parte inferiore e fulve su quella superiore.
Complessivamente il pettirosso è lungo 14 cm, con un’apertura alare di circa 20 cm.
VITA ED ABITUDINI:
Il pettirosso è una specie solitaria e territoriale. Il comportamento territoriale, di entrambi i
sessi, non si limita al canto e al porre in evidenza il petto arancio, ma, in caso di necessità, a veri
e propri scontri.
Solitamente il maschio e la femmina formano una coppia stabile (monogamia) anche se alcuni
maschi sono stati osservati con due femmine (comportamento bigamo).
Solo la femmina si impegna nella costruzione del nido, di solito posto a terra alla base di un
albero, ma anche su bidoni abbandonati. Sono deposte 4-6 uova di color bianco o celeste
punteggiate di scuro. Alla cova è impegnata per circa due settimane solo la femmina; il maschio
dà il suo contributo nell’allevare i pulcini per circa una decina di giorni.
Questa specie predilige i boschi radi con un folto strato arbustivo. Qui si alimenta di insetti
nella buona stagione, integrando la dieta con bacche già a partire dalla fine dell’estate. Quindi, i
pettirosso si procura il cibo a terra, in volo e tra la vegetazione; sicuramente apprezza anche le
mangiatoie allestite nei giardini e nei parchi nei mesi invernali.

DOVE E’ POSSIBILE INCONTRARE IL PETTIROSSO:
La zona di riproduzione comprende tutta l’Europa e ad est sino alla Siberia centrale. Il limite
meridionale arriva sino al Nordafrica occidentale e alle Isole Canarie. Molti individui non
migrano, quando questo avviene il Bacino Mediterraneo rappresenta la principale area di
svernamento.
CURIOSITA’:
Il piacevole canto del pettirosso può essere udito durante tutto l’anno, perché questo piccolo
uccello difende il suo territorio dagli intrusi in tutte le stagioni. Per dimostrare tutta la sua forza,
di solito canta da un punto ben esposto mettendo in vista le rosse piume del petto.

