
I colibrì fanno parte dei Trochilidi, una famiglia che comprende 342 specie.

Sono considerati gli uccelli più piccoli al mondo.

Le specie più piccole, come il colibrì del sole rossastro, pesano meno di 2 g.

Il colibrì gigante pesa in media circa 20 g ed è lungo fino a 22 cm.

Il piumaggio ha colori brillanti che vanno dal bruno al verde, dal rosso al nero. 

Il becco può avere una varietà di forme e dimensioni, perchè si adatta alla forma dei 

fiori del cui nettare si nutrono.

Le zampe sono corte e inadatte a camminare sul terreno, mentre le ali sono lunghe e 

strette.

Le femmine hanno in genere dimensioni maggiori, mentre i maschi hanno colorazioni 

più vivaci, in particolare sulla gola e sulla testa. 

Hanno l'abilità di poter rimanere quasi immobili a mezz'aria, grazie al rapidissimo battito 

delle ali (dai 12 agli 80 battiti al secondo, a seconda della specie).

Con questo tipo di volo, i colibrì possono succhiare il nettare dei fiori. 

Il loro consumo di energia durante il volo, risulta tra i più elevati nell'ambito dei 

vertebrati, circa 30 volte superiore a quello di un essere umano. 

Possono consumare sino a 180 pasti al giorno e trascorrono circa il 75% della loro 

giornata in posizione di riposo.

La femmina costruisce da sola il nido intrecciando muschi, licheni e fili d'erba, peli di 

animale e piume. Il tutto viene legato da fili di ragnatela, che il colibrì raccoglie nella 

foresta. I nidi vengono fissati alle foglie o ai filamenti vegetali con nettare rigurgitato, 

usato come colla.

La femmina di solito depone 2 uova bianche che cova per 100-130 giorni a seconda 

della specie. I piccoli vengono nutriti dalla madre che rigurgita nelle loro gole il nettare 

e gli insetti predigeriti. 

Dopo circa 70 giorni i piccoli escono dal nido e vengono nutriti per oltre 2 settimane 

prima di divenire autonomi. 

La femmina del colibrì, per entrare in una nuova zona ricca di nettare, si accoppia con il 

maschio dominante del gruppo in cui essa vuole entrare.

Il colibrì si trova nel Nord e nel Sud America, comprese le isole dei Caraibi.

Il colibrì
di Gloria Loprete
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