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Gru 

NOME SCIENTIFICO: Gru grus Ordine:   Ordine: Gruiformes  Famiglia: Gruidae 

 

 

 Scheda tecnica  

Caratteristiche: Per dimension, simile alla Cicogna e all’Airone cenerino, la Gru è il 
simbolo dell’eleganza. Come tale, si mostra per le sue dimensioni 
imponenti, per il lucente piumaggio cenerino, per la buffa coda su 
cui campeggia un ciuffo di piume più scure. Grande “volatore”, 
dalla postura inconfondibile, la si può osservare in primavera 
mentre raggiunge l’Italia. Si narra che nidificasse regolarmente in 
Veneto, fino a metà dell’Ottocento. Ora non più: per la Gru l’Italia 
è quasi esclusivamente un luogo di passaggio, tramite il quale 
raggiungere i lontani quartieri africani di svernamento… 
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Ecologia e distribuzione 
 

Uccello migratore, la Gru si riproduce nell’Europa centrale, 
settentrionale e Orientale, dai Balcani alla Russia, fino a Mongolia e 
Asia minore. Torna sui nostri cieli in autunno, raramente per 
fermarsi a svernare nel nostro Paese. Più spesso per raggiungere 
l’Africa settentrionale e orientale, dove questa specie trascorre 
l’inverno. 

Dall’aspetto inconfondibile – il piumaggio grigio campeggia su 
zampe lunghissime e fa da contrasto a una buffa coda arricciata 
verso il basso – la Gru presenta una caratteristica macchia bianca 
sul capo, mentre il becco è circondato da piume nere che si 
allungano verso il collo. Di dimensioni notevoli – può raggiungere 
anche i 150 cm di lunghezza – questa specie è tendenzialmente 
gregaria. 

Al di fuori del periodo riproduttivo, infatti, si muove quasi 
esclusivamente in stormi composti anche da decine, a volte 
centinaia di individui e, sempre “in branco”, si posa sulle aree 
umide, per riposarsi o rifocillarsi. Insetti, pesciolini. Ma anche 
cereali e vegetali. La dieta della Gru è piuttosto varia, e differisce 
sensibilmente tra quella tipica dei siti di riproduzione – paludi e 
acquitrini – e quella scelta nelle aree di sosta o svernamento, dove 
la specie si spinge, per alimentarsi, fino ai campi coltivati. 

In Italia, i pochissimi individui svernanti sono stati censiti in 
Sardegna occidentale, Sicilia e sulla media costa tirrenica. 

 

 


