
uccelli
larus armenicus (Buturlin, 1934) 
regno animale
fam. Laridae

Questo bel gabbiano, chiamato gabbiano armeno, mostra dimensioni simili al 
comune gabbiano reale mediterraneo e si tratta quindi di una specie di grandi 
dimensioni.

In realtà è un poco più piccolo del gabbiano reale mediterraneo (Larus 
michahellis), chiamato anche gabbiano reale zampe gialle, e le sue dimensioni 
sono comprese tra i 50 e i 60 centimetri di lunghezza, con un’apertura alare che 
varia tra il metro e venti centimetri ed il metro e mezzo di ampiezza. Gli esemplari 
più grandi possono pesare quasi un chilogrammo, ma il peso è di solito compreso 
tra i 600 e i 900 grammi.

Ad un’osservazione affrettata questo uccello somiglia al gabbiano reale 
mediterraneo. Le zampe sono giallo chiaro o gialle con sfumature verdine, talvolta 
giallo acceso. 

Il becco è invece distintivo, giallo o appena aranciato.
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Nella parte apicale della mandibola inferiore mostra generalmente una macchia 
nera che può estendersi, in circa il 10% degli uccelli, sulla mandibola superiore, 
a formare una banda subterminale nera che sembra avvolgere il becco, non 
colorando la punta estrema  che rimane giallina. Negli esemplari adulti, in 
corrispondenza della parte apicale della mandibola inferiore, è invece sempre 
presente una macchia rossa, grossa e ben evidente, appena posteriore alla macchia 
o alla banda nera. 

Sembra che la macchia nera sul becco possa rendersi più evidente o formare una 
banda in particolari stagioni dell’anno.

Anche l’occhio è particolare e mostra una pupilla scura con iride scura. In alcuni 
esemplari e occasionalmente si assiste ad uno “schiarimento” dell’iride  che 
diviene molto chiara, anche se mostra spesso  al suo interno macchie scure 
irregolari e più o meno abbondanti. Questo  fenomeno è tipicamente stagionale e 
periodico e si verifica in inverno.
Questo gabbiano presenta la parte superiore delle ali grigia, mentre il resto del 
corpo appare bianco. Le remiganti grigio scure o nerastre formano un triangolo 
all’apice delle ali e mostrano qualche macchia bianca. Anche il bordo posteriore 
delle ali e la coda appaiono bianchi.

Gli uccelli giovani del primo e secondo inverno hanno  una livrea con penne tinte 
di grigio e marrone e molte penne colorate di marrone su tutto il dorso e nelle 
aree che appaiono bianche negli adulti. In questi stadi di sviluppo, oltre che le 
remiganti della punta delle ali, sono nere anche le parti terminali delle penne 
della coda, che formano una sorta di bordo evidente quando l’uccello è in volo.  
Gli uccelli immaturi hanno il becco nero e quelli subadulti possono mostrare 
la banda nera all’apice del becco, ma non ancora la macchia rossa. Le zampe 
appaiono grigio biancastre o appena rosate nella parte palmata.

Le abitudini di questo gabbiano lo portano a vivere a stretto contatto con gli 
ambienti umidi costieri o anche interni. Lo si osserva quindi in prossimità di laghi 
e corsi d’acqua abbastanza grandi come i fiumi, ma anche in raccolte minori di 
acqua, come stagni o addirittura piccoli invasi artificiali per raccogliere acque sia 
meteoriche che di corsi d’acqua.  I piccoli invasi costruiti dall’uomo sono infatti 
diffusi nel territorio arido mediorientale che frequenta questo uccello. 

Nidifica in aree ciottolose o erbose, sulla riva dei laghi montani o sulle spiagge. 
Generalmente si riunisce in colonie chiassose, fino a 4000 coppie per colonia, dove 
le dispute territoriali, vista la vicinanza dei nidi, distanziati di uno o due metri 
circa, possono essere frequenti.

Il nido è costruito a terra, tra le pietre o le zolle erbose e talvolta tra i cespugli, 
utilizzando frammenti di vegetazione asciutta e secca. Al suo interno in primavera 
(fine aprile-maggio) sono deposte circa tre uova. Le uova sono piuttosto grandi, 
con circa 6 centimetri di lunghezza e hanno un colore marrone verdastro, con 
macchie marroni.
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Nella stagione non riproduttiva, il gabbiano armeno ricerca il cibo in zone agricole 
o in aree di allevamento di pesci. Talvolta va alla ricerca di cibo anche in aree 
allagate, come alcuni prati. Durante la stagione riproduttiva, ricerca il cibo in 
prossimità dei nidi, ad esempio lungo le rive di stagni o fiumi, nei canneti o 
lungo i litorali. Si presume che questo gabbiano si cibi prevalentemente di pesce, 
anche se nella sua dieta sembrano rientrare molti animali terrestri , come piccoli 
mammiferi (topi o altro), insetti e altri invertebrati, anfibi e piccoli rettili. 

La zona di diffusione di questo gabbiano è piuttosto ristretta e si limita ad alcune 
aree situate nel Bacino Orientale del Mar Mediterraneo. Si trova in Medio Oriente 
e nell’area caucasica. In pratica la specie è diffusa in alcune zone di Turchia, 
Iran, Armenia e Georgia. Le aree di svernamento sono invece in Medio Oriente, in 
Turchia, Israele e Libano. Aree di minor diffusione invernale si trovano all’interno 
di Egitto e a Cipro, ma anche lungo le coste del Golfo Persico.
Le colonie più importanti si trovano comunque sul territorio armeno, lungo le 
coste dei laghi Sevan e Arpi.

Questa specie tende quindi a migrare, anche se in un territorio abbastanza 
limitato,  per giungere in autunno e inverno (tra ottobre e dicembre) nelle zone 
nelle quali svernare. La migrazione primaverile avviene invece a partire dal mese 
di marzo. Alcuni esemplari possono però permanere nei luoghi di riproduzione e 
anche nelle aree di svernamento.



Nonostante questa specie viva solo in una ristretta area mondiale, non sembra che 
i rischi per le sue popolazioni siano tali da far prevedere un estinzione in breve 
tempo. Certamente le poche grandi colonie riproduttive devono essere monitorate 
con attenzione per evitare turbamenti improvvisi  o pericolosi. 

Restano da considerare gli effetti di azioni passate sulle popolazioni, come il 
prelievo di uova e lo sterminio di alcuni esemplari, a causa dei danni che questa 
specie causava alle attività di pesca. Inoltre, il Lago Sevan, uno dei principali siti 
di riproduzione della specie, è stato oggetto di prelievi idrici per irrigazione e 
produzione di energia idroelettrica, con il conseguente abbassamento del livello 
delle acque al suo interno. Queste azioni hanno di fatto alterato le condizioni 
naturali sfruttate dalla specie.  

Questo gabbiano si può confondere con il gabbiano reale mediterraneo, anche se 
ha una taglia leggermente più piccola. Tra i caratteri che lo distinguono, il becco, 
che nel gabbiano armeno mostra l’evidente macchia o banda nera, e l’area nera 
terminale sulle ali che, sempre nel gabbiano armeno, è un poco più estesa, ma 
non in modo rilevante.

Il gabbiano armeno ha poi l’iride nera, anche se in inverno questa può apparire 
chiara. Nel gabbiano reale mediterraneo l’iride è sempre chiara. 

Attenzione la scheda potrebbe contenere lievi inesattezze o imprecisioni in quanto non è stata ancora 
controllata da un esperto dello specifico gruppo sistematico cui appartiene la specie descritta.


