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Cosa osservare… 

Conformazione, 
proporzioni e 
colori del capo, del 
becco e degli occhi 

Disegno, colori e 
forma dell’ala (in 
particolare 
all’estremità) 

Eventuali disegni e 
forme (e contrasti) 
su nuca, coda e 
parte centrali delle 
ali 

Dimensioni 
(differenze e 
lentezza 
movimenti e 
battute d’ala) 



Disposizione delle remiganti primarie e relativa dicitura nell’ala dei gabbiani 



Teste di gabbiani adulti in abito nuziale 

Gabbiano comune Gabbiano corallino 

Gabbiano roseo Gabbianello 

Gavina 

Becco rosso 
scuro sottile 

Cappuccio marrone 
non esteso alla nuca 

Occhio scuro con 
rima rossa e con 
bianco sopra e 

sotto 

Becco rosso 
«corallo» 
abbastanza 
massiccio 

Cappuccio nero 
esteso alla nuca 

Occhio scuro con 
rima rossa e 

circondato per 
buona parte da 

bianco 

Becco rosso 
scuro o nerastro 
molto sottile e 
«appuntito» 

Assenza di cappuccio 
e capo «allungato» 

Occhio chiaro 
con rima rossa 

Becco nerastro 
corto ma 
appuntito 

Cappuccio nero 
esteso alla nuca 

Occhio scuro 
quasi «invisibile» 

Occhio scuro 

Becco giallo – 
verde chiaro 
corto 

Assenza di cappuccio 
e capo 
«arrotondato» 



Teste di gabbiani adulti in abito 
invernale (sono riportate le 
differenze con l’abito nuziale) 

Gabbiano comune Gabbiano corallino 

Gabbiano roseo Gabbianello 

Gavina 

Becco rosso con 
apice nerastro 

Del cappuccio rimangono 
solo delle screziature e delle 
macchie sulle orecchie e 
davanti all’occhio 

Becco rosso con 
apice bandato di 
nero e giallo 

Del cappuccio rimangono 
solo delle screziature diffuse 
e una macchia davanti 
all’occhio 

Becco giallo - 
arancio 

Del cappuccio 
rimangono aree 
grigie e una macchia 
sulle orecchie 

Compaiono sul capo 
delle striature grigie 

Becco giallo – 
verde con fascia 
nerastra 



Gabbiano comune 

Gabbiano roseo 

Apici di ali di gabbiano comune e gabbiano roseo (vista superiore a sinistra e 
inferiore a destra). La colorazione delle ali non cambia con gli abiti. 

Ala chiara con 
grosse macchie 
nere sulla parte 
posteriore e 
solo una 

L’ala inferiormente 
appare più scura, 
quasi nerastra con 
una ben visibile 
fascia bianca nella 
parte anteriore strisciolina 

(poco 
visibile) 
sulla parte 
anteriore 

 

Ala del tutto simile a quella del gabbiano 
comune (sia superiormente che inferiormente) 



Gabbianello 

Apici di ali di gavina e gabbianello (vista superiore a sinistra e inferiore a destra). 
La colorazione delle ali non cambia con gli abiti. 

Ala superiormente e 
inferiormente grigia 
con nero 
all’estremità e alcune 
macchie bianche che 
spiccano sul nero 

Ala inferiormente 
grigia scura con 
un grosso bordo 
bianco sull’apice e 
nella parte 
posteriore 

Gavina 

Ala superiormente appare grigio chiaro con un 
grosso bordo bianco sull’apice e nella parte 
posteriore 



Apici di ali di gabbiano corallino (vista superiore a sinistra e inferiore a destra). La 
colorazione delle ali non cambia con gli abiti. 

Ala sia superiormente che 
inferiormente appare completamente 
bianca con una sottile stria nera (poco 
visibile) sulla parte anteriore 

Ala del tutto 

Gabbiano corallino 



Adulti di gabbiano comune, gabbiano corallino e gabbiano roseo (quest’ultimo in 
piumaggio invernale) 



Adulti di gabbianello e gavina (quest’ultima in piumaggio invernale) 



Individui in abito nuziale di gabbiano comune, gabbiano corallino, gabbiano roseo, 
gabbianello e gavina in volo (in ordine dall’alto in basso e da sinistra a destra) 



Individui in abito invernale di gabbiano comune, gabbiano corallino, gabbiano roseo, 
gabbianello e gavina in volo (in ordine dall’alto in basso e da sinistra a destra) 

 



Giovani/immaturi di gabbiano comune, gabbiano corallino e gabbiano roseo 
(dall’alto in basso) 



Giovani/immaturi di gabbianello e gavina (dall’alto in basso) 



Giovani/immaturi di gabbiano comune, gabbiano corallino, gabbiano roseo, 
gabbianello e gavina in volo (dall’alto in basso) 



Teste di gabbiani comuni in vari piumaggi (dal nuziale all’invernale) (variabilità 
durante il passaggio da abito invernale a quello nuziale o viceversa) 



Altre specie di piccoli gabbiani rari 

Gavina americana 
Banda evidente 
sul becco 

Giovane («M» su ali) 

Gabbiano tridattilo 

Gabbiano di Sabine 

Gavina 



Confronti tra gabbiani 

Gabbiano roseo 

Talvolta roseo 
anche sull’ala 

Gabbiano comune 
Gabbiano reale 

Gavina 

Gabbiano reale 

Gabbiano 
comune 

Zafferano 

Gavina 



Confronti tra gabbiani 

Mugnaiaccio 

Gabbiano reale 
nordico 

Gabbiano 
reale 

Gavina 

Gavina spp. heinei 

Gabbiano 
corallino 

Gabbiano comune 

Gavina 

Gavina 



Confronti tra gabbiani 

Gabbiano 
reale 

Gabbianello 

Gabbianello 

Gabbiano 
comune 

Gabbiano 
comune 

Gabbiano 
comune 



Confronti tra gabbiani 

Gabbiano roseo 

Gabbiano 
comune 

Gabbiano 
comune 

Gabbiano 
comune 

Gabbiano 
corallino 

Gabbiano roseo 



Confronti tra gabbiani e sterne 

Gabbiano roseo 

Gabbiano 
comune 

Volpoca 

Gabbiano 
comune 

Gabbiano 
corallino 

Sterna maggiore 

Gabbiano 
reale 

Sterna zampenere 

Beccapesci 

Avocetta 



Confronti tra gabbiani e sterne 

Mignattino piombato 

Gabbiano 
comune 

Mignattino comune 

Gabbiano 
comune 

Gabbiano 
comune 

Sterna 
zampenere 

Mignattino comune 

Alzavola 



Confronti tra gabbiani e sterne 

Sterna comune 

Sterna 
maggiore 

Mignattino comune 

Gabbiano 
comune 

Gabbiano 
comune 

Sterna 
comune 

Gabbiano roseo 

Gabbiano 
comune 



Confronti tra gabbiani e sterne 

Beccapesci 

Beccapesci 

Mignattino comune 

Gabbiano 
comune 

Gabbiano 
comune 

Sterna 
comune 

Gabbiano comune 


