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       Un gabbiano che è possibile osservare alla foce del fiume Salso, in numero ridotto e raramente, 
durante i mesi primaverili, è il gabbianello (Larus minutus); lo si può vedere mentre si riposa, 
accovacciato sulla sabbia, lungo le rive del fiume, in prossimità della spiaggia, oppure mentre 
sorvola a bassa quota la foce, tuffandosi in acqua come una sterna per catturare qualche piccolo 
pesce; questa specie è diffusa nell’Europa nord-orientale e migra nell’area mediterranea; in Italia è 
di passo e svernante, occasionalmente può trascorrervi l’estate lungo le coste marine e nelle zone 
umide. 

 
       Laride molto piccolo, rispetto agli altri gabbiani si riconosce per la taglia ridotta (28 cm., 90-
150 g.), presenta la superficie superiore delle ali completamente di colore grigio chiaro, le zampe 
sono rosse e quando è in volo mostra la superficie inferiore delle ali di colore grigio scuro, il 
groppone bianco e la coda di forma quadrata; in inverno il becco è nero e la testa chiara con la parte 
superiore grigiastra e con una macchia scura dietro l’occhio, mentre in estate, durante la stagione 
riproduttiva, la testa diventa tutta nera ed il becco di colore rosso scuro; i giovani hanno le zampe ed 
il becco di colore nero e quando sono in volo mostrano il dorso bruno e una caratteristica striscia 
nera a zigzag sulle ali. 
 
       Il suo richiamo è un sommesso e breve “kek-kek-eke” ed un acuto “ke- i”. 

 
       In estate frequenta le paludi interne, i laghi ed i fiumi, mentre d’inverno si trova ovunque vi sia 
uno specchio d’acqua, comprese le coste ed anche in alto mare. 

 
       Questa specie nidifica in colonie in prossimità di specchi d’acqua dolce nell’entroterra o lungo 
le coste; il nido viene costruito da entrambi i sessi sfruttando una concavità del terreno imbottita con 
sostanze vegetali; nel nido vengono deposte 2-3 uova, di colore bruno-oliva o brunastro e con 
macchie più scure, incubate da entrambi i genitori; i piccoli nascono dopo 23-25 giorni; il 
gabbianello si riproduce una sola volta all’anno. 
 
       D’estate si nutre prevalentemente d’insetti, nel resto dell’anno vengono aggiunti alla sua dieta 
anche piccoli pesci ed invertebrati marini; è in grado di catturare gli insetti in volo.   
 
 

 


