
IL GABBIANO



• I gabbiani sono una sottofamiglia di uccelli di mare ,i Larididell'ordine dei Caradriiformi. Il genere principale di questa sottofamiglia è Larus. Pur essendo uccelli di mare, diverse colonie vivono su grandi laghi. I gabbiani hanno becco adunco e dimensioni variabili tra i 30 e gli 80 cm. ,hanno un piumaggio che varia, nelle parti dorsali, dal grigio pallido al nero, e, nelle parti ventrali, dal bianco al grigio. Nella stagione riproduttiva, sulla testa di diverse specie compare un cappuccio bianco, grigio o marrone scuro. Molte specie con ali grigie hanno apici alari neri o marrone scuro. Molte specie con ali grigie hanno apici alari neri o grigi scuri, spesso con macchie bianche. I sessi hanno colorazione simile. Nei gabbiani piccoli il piumaggio è marrone o grigio variegato e le specie di grandi dimensioni possono impiegare anche quattro anni a raggiungere, attraverso una serie progressiva di mute annuali, la colorazione adulta definitiva. I gabbiani sono uccelli molto versatili e non particolarmente specializzati.Le loro ali sono adatte a un volo librato, ma anche potente e agile; esse, inoltre, non possono sfruttare le correnti d'aria con la stessa efficienza di quelle degli albatros, né consentono un volo veloce come quello del falco. 



• Il comportamento alimentare dei gabbiani è la predazione:di uova e piccoli di altri uccelli, la cattura di insetti,pesci. La maggior parte dei gabbiani si riproduce in colonie non molto numerose quasi sempre su piccole isole. I nidi sono semplici coppe costruite con alghe ed altri vegetali, e non sono mai troppo lontani gli uni dagli altri. La stagione riproduttiva si sviluppa tra aprile e luglio, con la deposizione di due o tre uova per coppia e la nascita dei pulcini avviene di due o tre uova per coppia e la nascita dei pulcini avviene tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, dopo 28/29 giorni di cova nella quale si alternano il maschio e la femmina. Strettamente legato alla superficie del mare,si nutre di piccoli pesci, crostacei e altri organismi che vivono a pelo d’acqua. Afferra le prede con una tecnica molto particolare: vola basso, alternando battiti d’ala a brevi planate e le raccoglie delicatamente con la punta del becco. Specie diffusa lungo le coste atlantiche della Francia e della Penisola Iberica, Isole Azzorre, Madeira, paesi del bacino del Mediterraneo e del Mar Nero.



• È caratterizzato sia da popolazioni sedentarie che migratrici o erratiche. In Italia è nidificante sedentario, migratore regolare e svernante. Le colonie riproduttive più numerose sono insediate lungo le coste della Sardegna, nelle isole circumsiciliane e della Toscana, nelle zone umide costiere dell’alto Adriatico.
• La leggenda dei gabbiani
• Un’antica storia narra che essi siano le anime di un gruppo di pescatori morti in mare e che, volando, indichino l’arrivo di una pescatori morti in mare e che, volando, indichino l’arrivo di una bonaccia o di una tempesta. Si dice che chi li uccida o li scacci, attirerà su di sé l’ira del Signore. Nel XVIII secolo ci fu un periodo di grande carestia, durante il quale mancava il cibo e gli abitanti potevano cibarsi solo del pescato. Il mare in tempesta impedì ai pescatori, per un lungo periodo, di dedicarsi alla pesca. Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, un gruppo di giovani, di fronte alle drammatiche condizioni dei loro familiari sul punto di morire di fame, decise di avventurarsi ugualmente in mare. Un’onda travolse le loro barche e per i giovani non ci fu speranza di salvarsi. San Pietro e San Paolo provando pietà, decisero di trasformarli in gabbiani, affinché segnalassero, in futuro, le tempeste.


