
RONDINE 
(Hirundo rustica)

Nomata anche: Rondinella, Rondinina, Forcina della 
Madonna.
Lunghezza totale: 20 cm
Ala: 12 cm
Coda: 10 cm
Tarso: 1 cm
Peso medio: 19 g 
Il canto è melodioso: “sciuè-sciuè”
L’allarme è lanciato con acutissimi “tiitì-tiitì”
In Italia è uccello di doppio passo: aprile-settembre”, ci 
sono segnalazioni (certe) di individui svernanti.
Costumi: specie diffusa nelle campagne e nelle città (non 
teme la vicinanza dell’uomo).
Nidificazione: un po’ d’ovunque, sotto le grondaie, cornicioni, 
arcate dei ponti, a volte sulle pareti rocciose e più raramente 
buchi degli alberi.
Depone 4-6 uova macchiettate di rosso, la cova dura 14-15 gg 
e può arrivare fino a tre covate da aprile a oltre luglio.
Alimentazione: insettivora specialmente ditteri.

Nomata anche: Rondine culbianco, Rondinicchio, Rondine 
dei cornicioni.
Lunghezza totale: 14 cm
Ala: 11 cm
Coda: 6 cm
Tarso: molto piccolo, inferiore a 1 cm
Peso medio: 18 g 
Il canto è un gorgheggio sommesso di richiamo “prc-prc”; 
l’allarme è un angoscioso “thrìe- thrìe”.
In Italia arrivano con le rondini e ripartono insieme e spesso 
cacciano insieme, ci sono segnalazioni (certe) di individui 
svernanti.
Costumi: specie diffusa di preferenza in luoghi abitati, non 
ama posarsi se non per prendere il fango per costruirsi il nido 
neppure sui fili (è ancora più gregaria delle rondini).
Nidificazione: contro i muri, sotto i cornicioni o contro le pareti 
rocciose quasi sempre vicino ai corsi d’acqua.
Depone 4-6 uova bianco lucide.
Alimentazione: insettivora specialmente ditteri.

BALESTRUCCIO 
(Riparia riparia)

Altre specie di rondini
Rondine rossiccia (Hirundo daurica).
Topino (Riparia riparia) alias Rondine riparia, Rondine delle ripe.
Rondine montana (Ptynoprone rupestris) alias Rondine di roccia.

Rondoni
Sono gli apodidi, per esempio il Rondone (Apus apus) alias Rondone delle torri, Dardo, Rondinone; il R. alpino (A. melba) alias 
Rondone maggiore, R. marino; il R. pallido (A. pallidus); R. indiano (A. affinis) e il R. spinoso (Chaetura caudacuta) questi ultimi due 
rarissimi in Italia.




