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LA PAROLA ALL’ESPERTO

F
ino ai primi anni Novanta si tendeva a con-
siderare il Luì forestiero (Phylloscopus
inornatus) come una specie politipica,
comprendente tre sottospecie: inornatus,

humei e mandellii. Basandosi sulle differenze di
piumaggio, vocalizzazioni, strategie migratorie e
su studi molecolari che hanno rivelato differenze
anche nel Dna, oggi si preferisce separare i men-
zionati taxa in due specie distinte: il luì forestiero
(Phylloscopus inornatus), nidificante dal versante
orientale dei Monti Urali fino alla Cina e svernan-
te nel Sud-Est asiatico e il luì di Hume
(Phylloscopus humei) distinto in due sottospecie.
Una è la sottospecie nominale humei, nidificante
nelle montagne del centro Asia e svernante soprat-
tutto in India, la seconda e la ssp. mandellii che
nidifica nella parte orientale dell’altopiano tibeta-
no e sverna anch’essa nella regione indiana.

Avvistamenti rari
Nel nostro Paese entrambe le specie sono segnala-
te di rado, probabilmente soprattutto a causa del
basso numero di osservatori sul territorio naziona-
le e alla scarsissima copertura delle zone più ido-
nee per queste specie, soprattutto le piccole isole,
durante il periodo autunnale. Il luì forestiero è
comunque senz’altro il più frequente essendo un
migratore a lunga distanza, infatti  è una delle spe-
cie siberiane che raggiunge più spesso le regioni
europee. Fino a pochi anni fa, nella lista CISO-
COI degli uccelli italiani la specie veniva inserita
nella categoria A 30, quella delle specie segnalate
1-10 volte o in 1-5 anni dopo il 1950. In effetti,
solo recentemente, grazie alle campagne d’inanel-
lamento sulle piccole isole, alla maggiore attenzio-
ne da parte dei birdwatcher e alle migliori cono-
scenze dei caratteri identificativi e del verso, si è

iniziato a registrare un numero sempre più abbon-
dante di osservazioni. Dal 2005 in poi, la specie è
stata segnalata in media 5-10 volte l’anno, con una
notevole invasione nell’autunno 2008. Come evi-
denziato dalla tabella n. 1, si nota una distinta
fenologia, con i primi arrivi a fine settembre (tutte
le segnalazioni settembrine degli ultimi anni si
riferiscono esclusivamente all’Italia settentriona-
le), un picco tra il 10 e 25 ottobre e una discreta
presenza di individui - almeno nell’estremo sud
dell’Italia - fino a novembre inoltrato. Le segnala-
zioni primaverili sono molto più scarse (nessuna
nel 2008) e generalmente ad aprile, ma è interes-
sante notare come la proporzione di segnalazioni
primaverili sul totale sia comunque più alta in
Italia che nei paesi dell’Europa nord-occidentale;

Il luì di Hume segnalato sull’isola di Ventotene nel 2008, uno dei dieci avvistamenti italiani per questa specie.

Tabella 1
Sono riportate le osservazioni di luì forestiero del solo 2008 passate per la mailing list di EBN Italia.

Tabella 2
Le segnalazioni italiane del luì di Hume (7 omologate + 3 recenti non ancora omologate)
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questo fa supporre che alcuni delle migliaia di luì
forestieri che raggiungono l’Europa ogni anno rie-
scano a svernare con successo in Africa, dove esi-
stono finora pochissime segnalazioni. Sebbene
manchi ancora un’analisi dettagliata, sembra
esserci una discreta correlazione tra il numero di
forestieri osservati in Europa e in Italia in un deter-
minato anno: nel 2009 sono stati registrati solo due
individui (11.10, Isola di Ventotene (Lt), Michele
Viganò; 29.10, Isola di Linosa (Ag), A. Corso & I.
Maiorano, L. Maniscalco) nonostante un impegno
per lo meno identico a quello dello scorso anno
sulle piccole isole, se non addirittura maggiore.
Andando a controllare le osservazioni europee del
2009 ci si accorge, però, che i numeri di luì fore-
stiero sono stati diffusamente inferiori alla media.

in attesa di credito

da viganò
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Alla luce del numero sempre crescente registrato
di anno in anno sulla nostra penisola risulta evi-
dente che il luì forestiero è probabilmente un
migratore regolare, sebbene molto scarso. Il luì di
Hume sembra essere effettivamente un visitatore
più raro e irregolare e, sia in Italia sia nel resto
d’Europa, le segnalazioni di questo Phylloscopus
sono molto meno frequenti rispetto a quelle del luì
forestiero. Anche per quanto riguarda la fenologia
ci sono delle nette differenze. Il luì forestiero viene
osservato principalmente tra fine settembre e ini-
zio novembre, con pochissime segnalazioni inver-
nali in tutta Europa. Il luì di Hume, invece, compa-
re solitamente solo verso fine ottobre e fa registra-
re il picco delle segnalazioni europee a novembre;
inoltre una percentuale abbastanza alta di individui
si ferma a passare l’inverno in vari paesi del
Paleartico occidentale.

Come riconoscerli
Il luì forestiero e il luì di Hume sono due passeri-
formi della famiglia, istituita di recente, dei
Phylloscopidae, di dimensioni un poco inferiori a
quelle di un luì piccolo e con una struttura a metà
tra quella di un luì piccolo e quella di un regolo,
seppur assai più simile a quest’ultimo nonostante
appartengano a famiglie diverse. Il comportamen-
to è caratteristico in questa famiglia, frenetico e
irrequieto, sempre alla ricerca di piccoli insettini
tra le fronde degli alberi oppure per terra. Non a
caso, fino a pochi anni fa le due specie erano con-
siderate conspecifiche; sono, infatti, estremamen-
te simili a livello morfologico e, per riuscire a capi-
re a quale delle due specie appartiene un indivi-
duo, bisogna osservare tutti i caratteri identificati-
vi e, se possibile, ascoltarne il verso.

Colorazione generale: in autunno e inverno la
colorazione delle parti superiori è abbastanza
caratteristica. Quando ha il piumaggio fresco, il luì
forestiero mostra dei toni oliva molto evidenti su
dorso, groppone e vertice. Le parti superiori dello
Hume sono, invece, di una colorazione più smorta
e i toni verdi/gialli sono molto meno accentuati
rispetto al forestiero, conferendo all’uccello una
colorazione assai meno verdina. Quindi, in linea di
massima, la colorazione del forestiero è calda e
vivace mentre nello Hume le tinte sono molto più
spente e fredde. A seconda di come incide la luce,
dorso e vertice del luì di Hume possono assumere

colori diversi: in ombra la colorazione predomi-
nante sarà più tendente al grigio-seta con lievi sfu-
mature verdi, sotto la luce diretta del sole il dorso
e il vertice mostreranno una tinta beige. Bisogna,
però, valutare con attenzione la colorazione del luì
di Hume perché alcuni individui hanno spesso
delle nette sfumature giallino/verdine sul dorso che
possono trarre in inganno. In primavera, a causa di
sole, pioggia, vento e sfregamento, le piume posso-
no perdere buona parte dei toni verdi e così anche
i luì forestieri potranno avere le parti superiori più
tendenti al grigio/beige.

Parti nude: il luì forestiero ha zampe color giallo-
bruno con piedi di un colore molto acceso, giallo-
arancio. Il luì di Hume, invece, mostra solitamen-
te zampe di una colorazione più scura, una tonali-
tà di bruno che, a seconda della luce, è più o meno
cupa. Esiste un po’ di sovrapposizione dato che
alcuni humei hanno zampe leggermente più chia-
re, che in alcuni casi possono addirittura avvicinar-
si a quelle di un inornatus. Nella maggior parte dei
casi il luì di Hume ha becco con mandibola infe-
riore scura, con solo una ristretta porzione chiara
alla base del becco. L’inornatus ha la mandibola
inferiore giallina fino a metà e spesso il giallo si
estende anche sulla mandibola superiore. Da nota-
re che alcuni individui di humei possono avere la
base chiara del becco più estesa, anche se non rag-
giunge mai l’estensione di quella dei luì forestieri.

Becco e peli del becco: lievi differenze, più utili
agli inanellatori che agli osservatori da campo,
esistono nelle dimensioni del becco e nella lun-
ghezza dei peli del becco; questi ultimi sono lun-
ghi nei luì forestieri e corti in luì di Hume. Il
becco è solitamente più lungo e sottile in inorna-
tus mentre lo Hume ha becco piuttosto corto e
tozzo, con base larga.

Disegno della testa: in linea di massima il luì di
Hume ha una faccia meno marcata rispetto al fore-
stiero. Ha, infatti, il sopracciglio tendente al beige,
e senza i toni giallini dell’inornatus, e la stria ocu-
lare meno scura, solitamente più sul grigio-scuro
con toni di bruno. Infine, il vertice manca in gene-
rale di toni oliva e ha anzi una tinta beige-isabelli-
no; di conseguenza il disegno facciale dello Hume
è meno netto e anche il sopracciglio è relativamen-
te meno marcato rendendo la testa dell’humei più
“impastata”, con disegni molto meno definiti
rispetto al forestiero. In condizioni di luce favore-

voli, in entrambe le specie è pos-
sibile vedere una leggera stria
chiara sul vertice. Abbiamo

osservato alcuni Hume che con particolari condi-
zioni di luce mostravano il sopracciglio bianco sla-
vato di giallino, come le barrette alari, e il mantel-
lo più verdastro del solito. Pertanto, il colore e il
tono di tutte le aree di piumaggio vanno valutate
con la massima cautela e in tutte le condizioni di
luce possibili. Per esempio, un uccello visto tra le
fronde di un albero apparirà sempre più verde
rispetto allo stesso individuo visto all’aperto!

Disegno terziarie: un’altra caratteristica impor-
tante è il colore di fondo delle terziarie che, nella
maggior parte degli individui, sono più chiare
nello humei rispetto all’inornatus. Il luì forestie-
ro ha, infatti, terziarie molto scure, molto vicine
al nero, mentre lo Hume mostra un colore grigio-
scuro piuttosto che nero. I bordi delle terziarie
del luì di Hume sono, anche in piumaggio fresco,
più sottili e bianco-beige rispetto a quelli del
forestiero, che sono decisamente spessi e hanno
anche delle tinte gialle. Attenzione, però, perché
questo carattere può diventare assai poco utile
quando l’abrasione rende le terziarie dei luì fore-
stieri simili a quelle degli Hume.

Sopra e sotto: luì di Hume, Kyrgyzstan, 15 aprile
2007. La colorazione di dorso e vertice cambia 
a seconda della luce: all’ombra le parti superiori
sembrano grigio chiaro mentre sotto la luce diretta
del sole assumono una tinta molto più calda. 
Da notare alcuni caratteri tipici di Phylloscopus
humei: barretta sulle MC assente, base delle 
secondarie con pochissimo nero, becco e zampe
scuri, sopracciglio senza giallo.

Luì di Hume, isola di
Ventotene, 10 febbraio
2008. Da notare la colo-
razione generale poco
accesa, la barra sulle 
MC quasi assente, la
base delle secondarie
con pochissimo nero,
sopracciglio senza toni
gialli, testa senza alcun
colore verdino, terziarie
non nere e con bordo
molto sottile e bianco.

Luì forestiero, isola di
Linosa, 24 ottobre 2008.
Colori generali molto
accesi, sopracciglio con
toni gialli, parte chiara
del becco che si estende
anche alla mandibola
superiore, barra sulle
MC ben evidente, stria
oculare molto scura 
e grossa macchia rettan-
golare scura alla base 
delle secondarie.

Luì di Hume, isola di Ventotene,
10 febbraio 2008. Sia luì di
Hume che luì forestiero mostra-
no una leggerissima stria chiara
sul vertice che però non ha nulla
a che fare con quella grossa 

e netta del luì di Pallas.
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Disegno delle copritrici: le stesse differenze di
colorazione delle terziarie valgono anche per le
copritrici maggiori che nello Hume sono grigiastre
mentre nel forestiero sono nere. Le caratteristiche
barre delle copritrici presentano alcune differenze
nelle due specie in esame: in piumaggio fresco il
luì forestiero ha una grossa barra chiara sulle
copritrici maggiori (GC) formata dai bordi gialla-
stri di ogni copritrice e una, appena meno eviden-
te, sulle copritrici mediane (CM). Lo Hume ha
sempre una barra evidente sulle GC ma i bordi
delle CM sono invece quasi concolori con il resto
delle copritrici e quindi questa barretta risulta
quasi del tutto assente. In primavera i bordi delle
CM del forestiero si abradono e la seconda barret-
ta risulta meno netta. Il colore di fondo delle due
barrette di norma è più giallino o verdolino nel
forestiero, più bianco sporco pulito o appena gial-
lino nello Hume. In alcuni individui di Hume la
barretta sulle CM è più marcata ed evidente del
normale, sebbene meno vistosa che in inornatus.
Tuttavia, anche quando più marcata, appare più
corta, con CM interne che mostrano apici chiari
quasi invisibili; pertanto le piume del mantello
spesso coprono gran parte della barretta, renden-
dola visibile solo in alcune posture del corpo.

La terza macchia: una terza “marcatura” visi-
bile nell’ala chiusa, che ci è utile a fini identi-
ficativi, è quella macchia quadrata, scura, pre-
sente alla base delle secondarie, appena sotto
la barra chiara delle copritrici maggiori. In
linea di massima questa è assente in humei e
presente in inornatus. Questo carattere è molto

Luì di Hume, Kyrgyzstan, 17 aprile 2007.
Anche ad ala aperta i bordi delle copritrici mediane
del luì di Hume appaiono poco evidenti.

importante e, sebbene non molto enfatizzato
in bibliografia, è uno dei più affidabili e sicu-
ri insieme alle vocalizzazioni. Ovviamente
bisogna tener conto delle lievi variazioni indi-
viduali, di alcune posizioni dell’ala che posso-
no nasconderla anche nel forestiero e via
dicendo, ma in generale questo è davvero un
carattere da notare con cura. Anche in prima-
vera, quando i luì forestieri si abradono e
diventano quasi dello stesso colore degli
Hume, la macchia scura alla base delle secon-
darie resta un carattere molto affidabile e che
non subisce grosse variazioni con l’abrasione.
Se anche in alcune posizioni pure lo Hume
può mostrare del nero alla base delle seconda-
rie, questo non è mai netto e definito come nel
luì forestiero: sembra, al massimo, che alla
base delle secondarie degli humei i bordi gial-
lini diventino appena più scuri, nel forestiero
questa macchia ha invece una forma rettango-
lare con bordi netti.

Luì forestiero, isola di
Ventotene, 12 ottobre
2008. Da notare l’aspetto
molto contrastato del
forestiero, la grossa
barra sulle MC, il netto
rettangolino scuro alla
base delle secondarie, il
sopracciglio con toni gial-
li, la colorazione genera-
le molto verde e le terzia-
rie molto scure con bordi
chiari abbastanza spessi.

Luì forestiero, Happy Island, Cina, 10 maggio 2008. 
A causa dell’abrasione, in primavera anche i luì fore-
stieri possono mancare di toni verdi sul dorso come
accade a questo individuo. Nella foto si vedono bene
alcuni caratteri tipici del forestiero: grosso rettangolo
scuro alla base delle secondarie, barra chiara sulle MC
e zampe chiare. La cosa migliore da fare sul campo 
è sempre concentrarsi sul verso.

Luì di Hume, Danimarca, 26 ottobre 2003. Nonostante 
i luì forestieri in primavera possano avere colori molto
simili agli Hume, in questo individuo si possono notare 
i toni beige sul sopracciglio, la stria oculare poco con-
trastante e l’assenza di un rettangolo scuro alla base
delle primarie. Il verso resta sempre il carattere più 
affidabile per una corretta identificazione anche degli
individui più problematici.

Luì di Hume, Falsterbo,
Svezia, 12 dicembre
2009. Lo Hume sembra
molto meno contrastato 
a causa del sopracciglio
tendente al beige, la
stria oculare grigio/
marrone, le barre alari 
poco nette e la colora-
zione generale con 
poco verde.

Vocalizzazione: i versi emessi dai due luì in
esame sono estremamente utili per l’identifica-
zione e per la loro localizzazione; molto spes-
so, infatti, il primo indizio della presenza di
queste specie è proprio il verso e una buona
conoscenza di quest’ultimo è molto importante
per scovare qualche individuo che caccia inset-
ti nella vegetazione fitta. Entrambe le specie
hanno un verso abbastanza forte, ben udibile e
molto bello, una vera gioia per un birdwatcher.
Quello del luì forestiero è un “tsi-uip” sibilan-
te, con tono molto alto, quasi penetrante e
composto da due note molto vicine, la seconda
delle quali ha una netta inflessione verso l’alto.
A volte il verso sembra essere emesso più velo-
cemente e le due note si fondono insieme anco-
ra di più: “tsuip”. Il luì di Hume sembra posse-
dere una più ampia varietà di vocalizzazioni; il
verso che si ascolta più comunemente in Nord
Europa è una specie di “ciwi” abbastanza
basso e con un tono che può ricordare vaga-
mente alcuni versi di un lucherino o, ancor più,
la tonalità del verso del luì di Pallas. Il verso
col quale i birdwatcher italiani hanno familia-
rizzato grazie agli individui che recentemente
hanno svernato a Ventotene, Monza e Lido di
Venezia, è più simile a quello del luì forestie-

ro: la tonalità è praticamente la stessa, anche se
è leggermente meno acuto e senza quell’im-
pressione di sibilante. A parole suona più o
meno così: “ci-uii” con un’inflessione verso il
basso della seconda nota più o meno netta a
seconda degli individui e uno stacco tra le due
note più netto rispetto al forestiero. La tonalità
di questi versi è comunque sempre più bassa
rispetto a quelli del forestiero e anche dall’ana-
lisi dei sonogrammi è evidente questa differen-
za (vedi pagina seguente). Talvolta, all’orec-
chio umano, alcuni individui emettono un
verso del tutto identico (forse più flebile e
acuto) ad alcune emissioni vocali tipiche del
luì piccolo. È il caso, per esempio, dell’indivi-
duo osservato nel gennaio 2010 a Roseto degli
Abruzzi, che emetteva molto di frequente un
verso uguale a i luì piccoli presenti, i quali
rispondevano al suo richiamo (G.Di Lieto &
A.Corso, oss. pers.). Per ascoltare in internet
questo verso, cliccate il numero 5 a questo
link: www.warbler.phytoconsult.nl/humei.htm.
Alcuni individui di Hume, inoltre, emettono la
prima nota del secondo verso da sola (ci) oppure
seguita in rapidissima successione da un’altra o,
addirittura, altre due note identiche (ci-ci/ci-ci-
ci). Pare non esistano versi simili nell’inornatus.
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Altre specie simili
Luì di Hume e forestiero sono estremamente
simili tra loro ma rispetto ad altre specie non
creano grandi problemi identificativi. Tutti i luì di
comparsa regolare in Italia possono essere esclu-
si per le barre alari così definite sulle ali, per il
sopracciglio troppo netto, per i bordi chiari sulle
terziarie, il verso, le dimensioni e altro ancora. Le
uniche specie che possono generare confusione
sono il luì di Pallas (Phylloscopus proregolus), il
gruppo dei luì verdastri (Phylloscopus trochiloi-
des complex), il luì boreale (Phylloscopus borea-
lis), i giovani di fiorrancino (Regulus ignicapil-
lus) e di regolo (Regulus regulus).
Luì Pallas (Phylloscopus proregolus): a un
primo sguardo può risultare simile alle due spe-
cie in analisi ma alcune caratteristiche facilmen-
te controllabili rendono l’identificazione abba-
stanza semplice. Innanzi tutto la stria sul vertice,
che nel luì di Hume e nel forestiero non è molto
definita (si vede meglio col cielo nuvoloso o in
condizioni di ombra), nel luì di Pallas è decisa-
mente netta, larga quasi quanto i sopraccigli e di
colore giallo limone. Il groppone, che in Hume e
forestiero è dello stesso colore del dorso, nel

Pallas è anch’esso di colore giallo acceso, ren-
dendo il proregolus ancora più colorato, oltre che
più adorabile. La struttura del Pallas è molto più
simile a quella di un fiorrancino che non a quel-
la di un Phylloscopus sp., essendo più compatto,
con proiezione alare più corta, becco più corto e
apparenza più paffuta in generale. Inoltre, le
zampe sono di colore nero anziché
arancione/bruno e il sopracciglio è bordato da
piume più scure. Il luì verdastro (Phylloscopus
trochiloides), il luì nitido (Phylloscopus nitidus)
e il luì dalle due barre (Phylloscopus plumbei-
tarsus) erano considerati, sino a pochi anni fa,
diverse sottospecie della stessa specie e la situa-
zione non è ancora del tutto chiarita. Insieme al
luì boreale (Phylloscopus borealis) sono proba-
bilmente le specie più simili a luì di Hume e
forestiero tra quelle che stiamo analizzando e,
inoltre, si tratta di un gruppo di taxa poco noti a
molti di noi, perché di recente descrizione o per-
ché di comparsa molto rara in Italia ed Europa.
Queste specie hanno una barretta sulle CM ben
definita e sopracciglio molto marcato: se viste
brevemente e in una posizione frontale, potreb-
bero essere praticamente identiche a, per esem-

Sonogrammi tratti da registrazioni
di Ottavio Janni. 
A: luì forestiero, Linosa, 2008. 
B: luì di Hume, Ventotene, 2008.
C: luì di Hume, Monza, 2009. 
La frequenza del verso del fore-
stiero è più alta rispetto allo
Hume. Di solito lo Hume ha uno
stacco più netto tra la prima e 
la seconda nota. Dai sonogrammi 
si vede quasi sempre che il luì 
di Hume ha una inflessione verso 
il basso della seconda nota.

Sonogrammi tratti da registrazioni
di Ottavio Janni. A, B e C: luì di
Hume, Ventotene, 2008. Questi
versi sono tipici dello Hume e
sono la ripetizione della prima
nota da 1 a 3 volte.

pio, un luì forestiero nella stessa posizione. Il
carattere più utile per distinguere queste specie
dagli Hume/forestieri è il disegno delle terziarie.
Queste, in inornatus e humei, hanno i caratteri-
stici bordi chiari descritti in precedenza, mentre
in tutti i taxa di luì verdastro e nel luì boreale le
terziarie mancano di qualsiasi bordo chiaro e
sono, quindi, completamente dello stesso colore
del dorso. Tutte queste specie, in più, hanno
verso abbastanza diverso da quello di
humei/inornatus, non presentano mai nemmeno
il più vago accenno di una stria chiara sul verti-
ce e nei taxa di luì verdastro la mandibola infe-
riore è completamente, o quasi, chiara. Regolo
(Regulus regulus) e fiorrancino (Regulus igni-
capillus) se visti dal basso possono somigliare
alle due specie in esame. In queste modalità di
osservazione il carattere più utile da guardare è il
disegno della barra alare: nei due Phylloscopus è
confinata alle estremità delle copritrici maggio-
ri, nei due Regulus continua anche alla base delle
primarie e ha una caratteristica forma a V.
Comunque è davvero molto raro non riuscire a
vedere la stria gialla del vertice che li differenzia
immediatamente da inornatus e humei. I giovani
di regolo non hanno questa stria del vertice ma
non presentano nemmeno sopraccigli e quindi
non sono un grosso problema; i giovani di fior-
rancino, al contrario, hanno dei sopraccigli abba-
stanza netti. In questi casi la tipica barra alare ci
aiuta nell’identificazione. Ovviamente fiorranci-
no e regolo hanno verso molto diverso da
Hume/forestiero. w

Luì verdastro, Cape Clear, Irlanda, Settembre 2006. Quando un luì verdastro viene osservato dal basso può sembrare estre-
mamente simile a un forestiero o a uno Hume. In questi casi bisogna notare la mandibola inferiore che è quasi comple-
tamente chiara, l’assenza di bordi chiari sulle terziarie, il sopracciglio meno largo e sentire il verso.
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