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In Italia sono segnalate quattro 
sottospecie (razze geografiche) di 
codibugnolo Aegithalus caudatus

• Codibugnolo testabianca Aegithalos
caudatus caudatus Linnaeus, 1758. Type
locality: Sweden. Non più conservato.

• Codibugnolo europeo Aegithalos caudatus 
europaeus Hermann, 1804. Type locality: 
Basel, Switzerland. Non più conservato

• Codibugnolo grigio Aegithalos caudatus 
italiae Jourdain, 1910. Type: male, 
Cremona, cons. nel British Museum cat. N. 
1190

• Codibugnolo siciliano Aegithalos caudatus
siculus Whitaker, 1901, Interiors of Sicily
(Bosco di Ficuzza) 3-4.II.1901. Holotype: 
BMNH Reg.no.1939.12 



Caratteri diagnostici

Codibugnolo testabianca
Aegithalos caudatus caudatus

• Capo bianco puro nettamente 
demarcato dal nero della parte 
posteriore del collo e del mantello

• Parti inferiori quasi totalmente 
bianche, solo una minima sfumatura 
rosea ai fianchi

• Scapolari bianco puro (popolazioni 
orientali) o con una sfumatura rosea

• Ampi bordi bianchi a secondarie e 
terziarie



Jansen J.J.F.J. & Nap W. 2008 - Identification of White-headed Longtailed Bushtit and occurrence in 
the Netherlands. Dutch Birding 30: 293-308. 
[http://www.dutchbirding.nl/~dbaftp/wietze/Pagina%27s%20van%20DB%2030%285%292008.pdf]
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Caratteri diagnostici
Codibugnolo europeo 
Aegithalos caudatus europaeus

• Ampie bande nere ai lati del capo
• Le bande nere proseguono senza soluzione 

di continuita nel mantello nero
• Parti inferiori biancastre con sfumatura 

rosa sul ventre, fianchi e sottocoda rosati
• Scapolari rosa scuro evidenti e contrastanti 

con il nero del dorso
• Copritrici auricolari appena macchiettate di 

bruno



europaeus, Piemonte

europaeus, Piemonte

Foto B. Gai
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Caratteri diagnostici

Codibugnolo grigio Aegithalos
caudatus italiae

• Bande nere ai lati del capo meno nette, 
stria centrale spesso biancastra

• Mantello grigio. Le bande nere non 
proseguono nel mantello. Nella descrizione 
originale basata su un individuo di 
Cremona il dorso è definito “più chiaro e 
più ardesia della ssp. britannica, mentre la 
stria bianca mediana del capo è più
stretta”.

• Sfumatura rosato alle scapolari chiara 
e ridotta

• Copritrici auricolari macchiettate di 
bruno
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Foto D. Occhiato, Toscana

Foto D. Occhiato, Toscana
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europaeus - Svezia
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italiae
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Serie pelli MCCI – con e senza flash



grigio, poco rosa

prob. italiae, Piemonte

Foto D. Rosso

prob. italiae, Piemonte
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Grosseto, nov 2007  (Foto P. Scimitore)

Toscana, gennaio 2007 (Foto D. Occhiato)

italiae



prob. europaeus a testa bianca
Piemonte - nidificante

prob. europaeus a testa bianca
Piemonte - invernale
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Piemonte, dic. 2111, Foto G. Roux Poignant

Individuo con 
testa chiara, ma 
con il bianco del 
capo troppo 
macchiettato di 
bruno per essere 
considerato 
Ae.c.caudatus.



• In seguito a questa disamina si propone ai 
soci del GPSO e ai collaboratori della 
piattaforma “aves.piemonte” di indicare la 
sottospecie per tutte quelle osservazioni di 
codibugnolo effettuate in ottime condizioni 
di visibilità e con distinta visione del dorso.  
Pur essendo consapevoli che le 
determinazioni a livello sottospecifico 
vadano intese come “individuo con i 
caratteri della sottospecie Xy”, questa 
indicazione potrebbe contribuire nel tempo 
ad una più chiara individuazione della 
distribuzione delle due forme. 

• La foto successiva riassume più delle parole 
il concetto.
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