
         

 

Come riconoscere la Gallina prataiola 

Descrizione 
Raggiunge le dimensioni di un fagiano, con una lunghezza di 42-45 centimetri ed un'apertura alare 

di 89-90 centimetri. In volo, le lunghe ali sono caratterizzate dalla presenza di una larga banda 

trasversale di colore bianco. La testa è piccola mentre gli occhi sono grandi e di colore marrone-

giallo.  Le zampe sono lunghe e di colore giallo ed i piedi presentano solo tre dita. 

Gli adulti possono pesare tra gli 800 ed i 1200 grammi. 

Il maschio durante il periodo 

riproduttivo (primavera) ha il 

dorso di colore bruno 

macchiettato di nero ed il ventre 

bianco, con la testa grigia con un 

tipico disegno a forma di “V” 

bianco e nero. 

La femmina, e il maschio in 

inverno, sono privi della 

caratteristica colorazione del 

collo e la femmina presenta il 

ventre più scuro del maschio. Le 

galline prataiole giovani 

assomigliano alle femmine. I pulcini sono striati. Entrambi i sessi sono solitamente silenziosi, 

sebbene il maschio possa emettere un distintivo soffio che risuona come un «prrt». 

tratto da http://www.avibirds.com/                                                     

 

      Femmina     Maschio 

Dove può più facilmente capitare 

di incontrarlo? 

Questo uccello frequenta i pascoli 

incolti, le pietraie e anche campi 

coltivati a grano, orzo, foraggio o 

leguminose. 

E' più facile osservarlo all'alba o al 

tramonto. 

Se hai avvistato degli 

esemplari contatta il Centro 

Studi Naturalistici onlus ai 

seguenti recapiti telefonici: 

348 0442898 – 331 9807138 – 

347 3037851 – …0881 712318 



         

 

 

SCHEDA DI AVVISTAMENTO 

Il progetto prevede un premio in denaro in caso di accertata nidificazione della gallina prataiola 

nella tua azienda. Informati presso Coldiretti. 

 

Cognome Nome dell’osservatore: ______________________________________________ 

Data avvistamento: _____/______/________ 

Località dell'avvistamento (indicare anche comune e provincia): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Numero di esemplari (totale):_____________________ 

Sesso: 

□ Maschio: n° esemplari ____ □ Femmina: n° es. ____ □ Indeterminato: n° es. ____ 

 

Orario dell'avvistamento: ________________________ 

 

Annotazioni:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Se pensi di aver avvistato degli esemplari contatta il Centro Studi Naturalistici onlus ai seguenti 

recapiti: 

telefonici: 348 0442898 – 331 9807138 – 347 3037851 – 0881 712318 

e-mail: info@centrostudinatura.it  


