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"... il cervo abbonda principal-
mente nella parte orientale; cervi ve
ne sono nella Nurra, e vicinato, e
nelle parti d'Iglesias, ma il grande
intervallo frapposto a questi estremi
poco li conosce; per l'opposto nella
parte orientale sono perpetuamente
da Tempio, Pattada, Nuoro infino
all'estremo del regno.", così France-
sco Cetti scriveva nel lontano 1774.
Come confermato d'altronde da
numerose altre testimonianze, il
Cervo nobile era dunque abbastanza
comune in Sardegna e, anche se
spesso in piccolo numero, lo si
poteva incontrare in quasi tutti i
massicci montuosi dell'Isola. La
caccia incontrollata (sulla carta il
Cervo, assieme al Daino e al
Muflone, è specie protetta dal
1939), il disboscamento intensivo
prima e gli incendi e il bracconag-
gio oggi hanno però drasticamente

ridotto tale distribuzione, per cui
attualmente il Cervo vive, allo stato
selvatico, solo in tre aree ubicate
tutte nella provincia di Cagliari.
L'areale più vasto (oltre 15.000 ha)
è quello che fa capo al massiccio
montuoso che va da Monte Arcosu
a Punta Sebera e Punta Spinosa. Su
questi monti si estende ancor oggi il
più vasto complesso forestale dell'I-
sola, caratterizzato da poche radure
e da una vegetazione così fitta che
talora è quasi impossibile penetrar-
vi. Nel profondo del bosco si ritiene
vivano circa 450 Cervi. Di poco
inferiore (circa 320 capi) è la consi-
stenza numerica della popolazione
che vive nelle foreste del Monte
Settefratelli, del Monte Arbu, del
Monte Minniminni ed aree adiacen-
ti. Un centinaio di esemplari vivono
nella terza area ubicata fra Monte-
vecchio, la foce del Rio Piscinas e

Cervo nobile

215. Areale sardo ed europeo di Cervo (Cervus
elaphus). Le aree contrassegnate da un quadrati-
no si riferiscono alle località in cui il Cervo è
stato reimmesso in appositi recinti dall'Azienda
delle Foreste Demaniali. 1 = Complesso di
Monte Lerno, 2 = Complesso di Pabarile, 3 =
Complesso di Montimannu. Altri due recinti
d'allevamento sono presenti nei Complessi di
Pula e dei Settefratelli.



Cala Campu Sali. Quest 'ultima
popolazione è senza dubbio la più
minacciata sia per gli insediamenti
turistici e sia per l'inadeguatezza
della sorveglianza. I Cervi che
vivono nelle altre due aree hanno
invece più probabilità di sopravvi-
vere grazie alla presenza degli
agenti dell'Azienda delle Foreste
Demaniali e dei soci del WWF
nella riserva di Monte Arcosu,
recentemente acquistata da quest'as-
sociazione protezionistica.

In Sardegna il Cervo nobile era
un tempo ben conosciuto dal popo-
lo, la cui fervida fantasia ha prodot-
to qualche credenza riguardante
quella parte che in quest'animale
più colpisce l'osservatore: i palchi.
In molte località dell'Isola si crede-
va che si potesse guarire dal mal di
testa o dai dolori all'addome toccan-
do la parte malata col "corno" del
Cervo durante la luna piena. A
Cuglieri si preparava un intruglio
mettendo in un bicchiere pieno
d'acqua numerosi chicchi di sale e
un po' di polvere di "corno" di
Cervo e quindi lo si beveva certi
che avrebbe guarito l'emicrania
soprattutto se sulla superficie del-

l'acqua si erano formate numerose
bollicine. Per trasferire poi il male
dall'ammalato ad altro luogo si get-
tavano alcuni pezzi del medesimo
"corno" per terra e si versava l'ac-
qua residua nel fuoco. In molti
paesi si riteneva inoltre che il trofeo
del Cervo, ucciso durante la notte di
plenilunio del 25 dicembre, tenesse
lontano il malocchio e lo si usava
per preparare s 'àcqua 'e licòrnu
(acqua del corno).

In Sardegna il Cervo prende i
seguenti nomi: Cèrvu (Campidano,
Mandrolisai, Ogliastra, Barbagia
Seulo), Cèrbu (Campidano, SulcisI-
glesiente, Desulo, Ogliastra, Barba-
gia Seulo), Cèrbiu (Campidano),
Cèlvu (Anglona, Gallura, Te m p i o ) ,
Cèlbu(Gallura), Chèlbu (Planargia),
Chèlvu (Logudoro, Padria), Chèrbu
( M a rghine, Nuorese, Logudoro),
Chèrvu (Logudoro, Planarg i a ,
Goceano, Bitti, Baronie, Marghine),
Chèvu (Logudoro settentrionale),
Chèivu (Logudoro, Sassarese),
Crèfu (Logudoro settentrionale),
Erbu (Barbagia Ollolai), Crèbu
(Campidano, Capoterra, Barigadu,
Ardauli, Mandrolisai, Sulcis–Igle-
siente, Parteolla, Orroli, Vi l l a s i-
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216. Cervo nobile (Cervus elaphus corsicanus) .
Località: Is Cannoneris, Complesso forestale di
Pula. Da una decina d'anni l'Azienda delle Fore-
ste Demaniali ha varato un programma che pre-
vede la cattura di Cervi selvatici, il loro alleva-
mento in semilibertà c la loro reintroduzione
nelle località dalle quali erano da tempo scom-
parsi a causa della caccia e del bracconaggio. I
Cervi che attualmente vivono nei recinti di
Montimannu e di Santulussurgiu provengono
per l'appunto da Is Cannoneris. Una decina d'e-
semplari sono stati inoltre ceduti per ripopolare
le foreste della Corsica, dove i Cervi erano
estinti da molti anni; nell'atto di cessione è stato
incluso il rassicurante impegno della restituzio-
ne del favore nel caso in cui questo splendido
animale scomparisse anche dai boschi sardi.
(Foto: Franco Puddu e Maria Viarengo).

Nella pagina seguente.
217. I palchi sono il carattere sessuale seconda-
rio più evidente del Cervo maschio. Sono costi-
tuiti da due prolungamenti ossei che in genere
vengono perduti nel mese di marzo, ricomincia-
no a crescere dopo 1 –2 settimane e terminano
lo sviluppo nel mese di agosto. I palchi si rige-
nerano in circa 100 giorni, durante i quali il
Cervo è costretto ad attingere dal suo corpo par-
ticolari sostanze, soprattutto calcio e fosforo, la
cui quantità necessaria per completare la cresci-
ta e l'ossificazione è superiore a quella off e r t a
dagli alimenti ingenti. Lo sforzo metabolico
sostenuto dal maschio perla produzione annuale
delle sue spettacolari appendici cefaliche è
all'incirca della stessa entità di quello sopportato
dalla femmina per portare a termine la gravidan-
za. Basti pensare che il peso di entrambe le aste
varia da 4 a 8 kg (eccezionalmente 15) e che la
loro lunghezza può arrivare a 110–120cm. L'im-
palcatura compare per la prima voltaintorno agli
11 mesi di vita, sotto forma di due semplici aste
di circa 25 cm. Negli anni successivi i palchi
divengono più lunghi e più robusti, con ramifi-
cazioni via via più numerose. La prima punta (o
cima) che compare sull'asta prende il nome di
occhiale, la seconda di invernino cia terza di
mediano; le punte della parte finale del trofeo
del Cervo adulto costituiscono la corona. È dif-
fusa l'opinione che il numero di cime sia indice
dell'età dell'animale, ma ciò non corrisponde a
verità perché la variabilità che si riscontra nei
palchi dei Cervi è grandissima. Il numero di
punte infatti varia solitamente da 16 a 24, ma
non sono rari gli esemplari con 28, 30, 46, 50 ed
eccezionalmente anche 66 cime.  In realtà si può
solo affermare che i palchi aumentano in lun-
ghezza fino a 5 – 7 anni d'età e di diametro fino
a 12 – 14 per regredire poi con il sopraggiunge-
re della vecchiaia e presentare quindi caratteri-
stiche simili a quelle dei giovani: aste corte e
sottili, talora prive di punte.
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mius, Gerrei, Sarrabus, Oristanese,
Marmilla, Valenza), Xrèbu (Mar-
milla, Arborea, Sulcis–Iglesiente,
Parteolla, Oristanese), Xrè bra (Vil-
lacidro), Xèbru (Sulcis–Iglesiente,
Oristanese), Xèrbu, Zèivu (Sassari),
Zèlvu (Badesi), Chèrvia (branco di
Cervi, Bitti). La femmina viene
distina dal maschio coi seguenti
nomi: Bìtta (Nuorese), Mardìna
(Campidano), Madrina (Campida-
no, Barbagia Seulo, Ogliastra), Fèra
(Capoterra, Sulcis–Iglesiente),
Bètta.

In alcuni luoghi si usano inoltre i
seguenti termini: Sementùsa per la
femmina giovane che non ha ancora
partorito; Betixèddu, Cilvìttu (Tem-
pio) e Arcòne (Logudoro settentrio-
nale) per il Cerbiatto privo di pal-
chi; Sulòne (Logudoro) e Sulòni
(Campidano) per il giovane con le
sue prime "corna" e A rgàzu o A
rcacèddu per i piccoli di pochi mesi
di vita.

Il Cervo nobile presenta corpo
raccolto e robusto, arti slanciati,
coda corta, collo vigoroso ed arcua-
to in avanti, testa di media grandez-
za allungata in un muso ben model-
lato; le orecchie sono grandi, ovali,
diritte, appuntite e lunghe più della
metà della testa; gli occhi grandi e
ovali con iride bruna. Nel comples-
so si tratta di un animale ben pro-
porzionato, elegante ed aggraziato
nei movimenti, cosicché appare
giustificato il nome di Cervo nobile.
D'estate la colorazione della livrea è
brunofulva rossastra; d'inverno si fa
più scura e i toni rossi si attenuano.
La regione posteriore circostante la
coda (specchio anale) è bianco–gri-
giastra o bianco–giallastra, mentre
la coda è rosso–bruna. Esiste
comunque una grande variabilità
nella colorazione della pelliccia sia
fra le diverse sottospecie che fra
individui della stessa razza e fra i
sessi.  I  giovani hanno colore
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218. Cervo nobile (Cervus elaphus corsicanus).
Località: Complesso forestale di Montimannu.
Il Cervo nobile è presente in Sardegna con una
sottospecie endemica del Massiccio
sardo–corso. Le sue dimensioni sono più picco-
le di quelle delle altre raise ed il suo mantello
più scuro. (Foto: Carlo Erminio).



bruno–chiaro e superiormente sono
molto macchiettati di bianco. Il
maschio è riconoscibile dalla fem-
mina, oltre che per i palchi (quando
ne è provvisto) anche per le dimen-
sioni maggiori, la corporatura più
massiccia e il collo grosso e robu-
sto, fornito di una criniera di peli
ben visibile soprattutto durante la
stagione invernale e quella degli
amori.

In Sardegna il Cervo nobile è
presente con una sottospecie ende-
mica del Massiccio sardo–corso:
Cervus elaphus corsicanus Erxle-
ben, 1777, caratterizzata dal colore
più scuro rispetto a tutte le altre
razze continentali e dalle piccole
dimensioni (lunghezza testa–tronco:
" 200 cm, 155 cm; altezza al garre-
se: – 95 – 105 cm, 80 –83 cm; peso:
J' 120 – 135 kg, 70 – 80 kg). Per

quanto riguarda la penetrazione del
Cervo in Sardegna esistono attual-
mente due ipotesi. Una vuole che il
suo arrivo si sia verificato durante
una regressione marina posteriore a
quella Cassia (1 –0,8 m. a. fa),
attraverso un collegamento territo-
riale fra la Corsica e l'Arcipelago
toscano, di cui non esiste alcuna
prova; a sostegno di questa ipotesi
si porta il fatto che le "corna" della
sottospecie corsicanus presentano,
rispetto a quelle dei Cervi continen-
tali, alcune differenze dovute all'a-
dattamento all'ambiente di fitta
boscaglia in cui tale razza vive,
nonché la circostanza che queste
stesse caratteristiche si riscontrano
nei palchi ritrovati in siti nuragici o
nei bronzetti che rappresentano
quest'animale. Il Cervo era dunque
presente in Sardegna, con una

249

219. La sottospecie sarda si differenzia dal
Cervo europeo per la minor mole (il maschio
raggiunge un peso di 120 – 130 kg e la femmina
di 70 – 80), per l'aspetto leggermente più tozzo
dovuto ad una riduzione della lunghezza degli
arti nei confronti di quella della testa, per la
colorazione più scura del mantello e per i palchi
che costituiscono forse la differenza più interes-
sante. Questi ultimi sono infatti sensibilmente
più piccoli, con solo 1 kg di peso per stanga e
70 cm di lunghezza massima, e più semplici
perché ogni asta ha solo 4–6 punte e l'invernino
è riscontrabile unicamente nel 9% degli esem-
plari. Anche la loro forma si differenzia per la
mancanza della corona all'apice dell'asta, che
tende ad allargarsi e ad appiattiarsi terminando
spesso con una formazione a forcella, cui può
aggiungersi una piccola terza punta. Si ritiene
che queste caratteristiche siano il risultato di
un'intensa selezione naturale operata dall'am-
biente di fitta boscaglia in cui vive il Cervo
sardo. Come nel Cervo europeo, anche in quello
sardo compaiono occasionalmente esemplari
con aste lisce e pressoché prive di ramificazioni
laterali. Questi Cervi, conosciuti localmente col
nome di Sullonàiu, sono detti Cervi assassini
perché possono facilmente infliggere gravi feri-
te. La loro rarità è da collegare al poco appari-
scente sviluppo dei palchi, che porta tali Cervi
ad occupare una posizione gerarchica poco rile-
vante con conseguente esigua discendenza.



conformazione dei palchi simile
all'attuale, già da 3000 – 3400 anni
fa, per cui la citata differenziazione
si sarebbe attuata in tempi talmente
remoti da avvalorare l'opinione di
una penetrazione senza l'intervento
umano. La seconda ipotesi, adottata
dalla maggioranza degli attuali stu-
diosi di biogeografia, sostiene l'im-
portazione attiva del Cervo in Sar-
degna da parte dell'uomo a scopo
venatorio per ricavarne carne, pelli
e utensili; a favore di questa aff e r-
mazione giocano la mancanza di
resti fossili quaternari non solo nel-
l'Isola ma anche in Corsica e la pos-
sibilità che in quest'ultima il Cervo
sia stato introdotto dalla Sardegna:
le prime prove certe della sua pre-
senza in Corsica risalgono infatti al
VI secolo d.C. D'altro canto, se si

considera che i Cervi europei pre-
sentano una grandissima variabilità
nella conformazione dei palchi, l'a-
dattamento riscontrato in quelli
della sottospecie corsicanus non
sembra più tale da giustificare una
lunga evoluzione, ma può essere
spiegato con un'introduzione dell'a-
nimale da parte dell'uomo avvenuta
in un tempo più recente, compreso
tra i 5000 e i 7000 anni fa, e ciò
analogamente a quanto verificatosi
per il Cavallo, che, in meno di 2500
anni di isolamento insulare, ha dato
origine al piccolo ed irsuto Cavallo
semiselvaggio che oggi sopravvive
sulla Giara di Gesturi.

Il Cervo ama soprattutto gli
ambienti boschivi situati sia al
piano che in montagna e tollera
bene anche la neve. Frequenta con
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successo anche le boscaglie, la
macchia mediterranea e i boschi
con numerose radure, mentre evita
le steppe. Sebbene preferisca,
soprattutto d'estate, passare le ore
diurne riposando nel folto del
bosco, laddove non è disturbato lo
si può incontrare in attività anche di
giorno. Di notte e al crepuscolo
pascola alla ricerca di erbe di vario
genere, foglie, cortecce, apici vege-
tativi, gemme, frutti, sementi etc.

Il Cervo è un animale sociale che
ricerca la compagnia dei suoi simili
anche al di fuori del periodo ripro-
duttivo. Si riunisce perciò in bran-
chi, composti da un numero molto
elevato di esemplari nelle zone
poco alberate e da una decina di
individui o più nelle località ricche
di boschi e montagnose. Da novem-

bre ad agosto il Cervo presenta due
modelli di associazione: i branchi
maschili e quelli femminili. L'istin-
to territoriale non è particolarmente
sviluppato; esiste però una sorta di
territorialità di gruppo, che nasce
più da una certa riluttanza (soprat-
tutto delle femmine) ad abbandona-
re il proprio branco che da un rifiu-
to da parte degli altri gruppi. Le
società dei Cervi sono infatti siste-
mi aperti, che accettano i conspeci-
fici provenienti da altri branchi. Per
segnalare il possesso di un determi-
nato territorio agli altri branchi, il
Cervo usa marcarlo con una sostan-
za grassa ed odorosa secreta dalle
ghiandole preorbitali. Il territorio
controllato d'inverno da un branco è
per lo più diverso da quello che lo
stesso frequenta d'estate: in genera-
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In questa pagina e nella prece-
dente.

220.221 Cervo lappeggiante,
località: Iglesias (?). Navicella con
protome di Cervo, località: Bultei.
Museo Archeologico Nazionale,
Cagliari. La maggior parte degli
studiosi di biogeografia ritiene che
in Sardegna il Cervo sia stato intro-
dotto dall'uomo e ciò perché nell'
Isola non sono stati ritrovati resti
fossili quaternari ditale animale. I
numerosi bronzetti e le corna di
Cervo, che frequentemente si ritro-
vano negli insediamenti nuragici e
che venivano usate da tale popolo
per adornare le abitazioni e per for-
giare utensili, ci permettono poi di
affermare che il Cervo era presente
in Sardegna già intorno al 1500 aC.
e che quindi la sua introduzione nel-



le i quartieri invernali sono situati
più in basso e sono ricchi di rifugi,
mentre quelli estivi sono ubicati ad
altitudini maggiori in località più
fresche.

Il branco maschile è composto da
esemplari di varie età; ne sono
esclusi gli individui troppo giovani,
che frequentano i gruppi femminili,
e gli animali vecchi, che preferisco-
no vivere isolati, talora difendendo
un territorio dai conspecifici. Nor-
malmente il  branco maschile è
composto almeno per il 60% da
esemplari di 2 – 5 anni, mentre i
Cervi di oltre 8 anni non superano il
10%. Fra i maschi di uno stesso
branco vigono determinati rapporti
gerarchici di tipo lineare: se A
domina B e B domina C, allora
anche A ha potere su C e così via.
In genere all'apice della gerarchia
c'è un maschio imponente e maturo,
mentre alla base si trovano gli ani-
mali più giovani, di circa 2 anni
d'età. Non è ancora perfettamente

chiaro come si formi tale gerarchia;
in genere si ritiene che due Cervi
maschi si valutino a distanza sulla
base delle caratteristiche fisiche
come l'imponenza del corpo, la
robustezza del collo, la grandezza
della criniera e le dimensioni dei
palchi. Se uno dei due è palesemen-
te inferiore, finisce per accettare la
posizione sottomessa senza colpo
ferire; se al contrario i due animali
reputano entrambi di poter assog-
gettare l'avversario (e in questa
valutazione pare abbia una certa
importanza anche l'aggressività dei
singoli), si verificano brevi scontri
coi palchi, che servono per saggiare
le rispettive forze e che portano a
stabilire il rango sociale di ogni
componente del gruppo. Una volta
che la gerarchia è stabilizzata, i vari
animali non hanno problemi a con-
vivere perché sono perfettamente in
grado di riconoscersi individual-
mente attraverso il modo di muo-
versi e le caratteristiche dei palchi.
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222. I Cervi amano bagnarsi nelle pozze d'acqua
fangose per trovare sollievo dalla calura e per
mantenere in buona salute l'epidermide e la pel-
liccia.

223. La dentatura del Cervo è priva di incisivi
superiori, sostituiti da una robusta placca ossea
la cui funzione è quella di far riscontro ai
taglienti incisivi inferiori. Attraverso questa
struttura l'animale non solo è in grado di tagliare
l'erba, ma riesce addirittura a scortecciare gli
alberi e gli arbusti. Allo scopo spalanca la bocca
e, marcate le labbra, poggia con forza la placca
ossea sul tronco affondandovi con vigore gli
incisivi e provocando il distacco della corteccia.
Il Cervo ne strappa quindi una striscia mediante
scuotimenti laterali del capo e, introdottala nel
cavo orale, la tritura finemente coi robusti molari.
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224. Benché formino branchi aperti, i Cervi
usano marcare il territorio d'influenza del grup-
po impregnando i rami delle piante col secreto
delle ghiandole preorbitali. Allo scopo di sco-
raggiare eventuali rivali, i maschi in amore uti-
lizzano le segnalazioni olfattive per marcare i
confini delle zone nelle quali hanno costituito il
loro harem.

225. Nella fase di crescita i palchi dei Cervi
sono ricoperti dal velluto che è costituito da un
morbido strato di pelle riccamente vascolarizza-
to ed innervato, oltreché ricoperto di peli fitti e
setosi. Il velluto ha la funzione di proteggere e
nutrire il sottostante tessuto osseo in formazio-
ne. Ultimata la crescita ha luogo la mineralizza-
zione dell'osso a partire dalle punte, finché l'im-
palcatura assumeuna consistenza rigida. Cessata
la sua funzione il velluto gradualmente si distac-
ca a brandelli, causando talora piccole emorra-
gie. I Cervi accelerano l'eliminazione del tessuto
residuo strofinando i palchi su tronchi, rami ed
arbusti.



Queste formazioni ossee sono sog-
gette infatti ad una tale quantità di
variazioni, dovute a fattori genetici
ed ambientali, che è praticamente
impossibile trovare due esemplari
aventi palchi complessi identici
l'uno all'altro.

Questo tipo di org a n i z z a z i o n e
sociale dura fino alla primavera,
quando tra febbraio e giugno, a
seconda delle condizioni dell'ani-
male, cadono i palchi. Allora capita
che un maschio d'alto rango perda
le "corna" prima degli individui a
lui inferiori e, poiché perdere il tro-
feo significa perdere anche la pro-
pria posizione sociale, la precedente
gerarchia viene totalmente rivolu-
zionata. I Cervi senza corna vengo-
no infatti aggrediti da qualunque
maschio e, non potendosi difendere,
precipitano ai gradini più bassi
della scala sociale. Spesso questi
maschi preferiscono isolarsi dai
compagni per essere poi riammessi
in una posizione però del tutto
subordinata. Nel frattempo, a causa
della sfasatura dei tempi di caduta
dei palchi, si verificano anche rap-
porti sociali non lineari, ma triango-
lan: A domina B, che domina C, il
quale però ha potere su A. Quando
in agosto tutti i maschi avranno
nuovamente rigenerato i loro splen-
didi trofei si ristabilirà la normale
gerarchia con le modalità preceden-
temente descritte. Le aggregazioni
maschili non presentano comunque
un alto grado di coesione fra i pro-
pri componenti; la supremazia del
capo non comporta infatti particola-
ri atteggiamenti di vigilanza e, in
caso di pericolo, l'ordine di fuga è
determinato non dal rango, bensì
dalla rapidità e dalla posizione in
cui ci si trova in quel momento.

I branchi femminili sono compo-
sti da femmine di qualunque età e
da giovani maschi. L'unità fonda-
mentale di questi raggruppamenti è
la famiglia, composta dalla madre
con i giovani dell'anno e dalla figlia

dell'anno precedente o talora dal
figlio di un anno compiuto. Le varie
famiglie del medesimo branco vivo-
no costantemente all'interno dei
confini del territorio, ma non sem-
pre restano tutte unite; soprattutto
nelle belle giornate ogni famiglia
preferisce stazionare nel proprio
luogo prediletto. Quando tutte le
femmine di un branco si riuniscono,
appare evidente che fra esse esiste
una rigorosa gerarchia: al comando
del gruppo c'è sempre una Cerva
adulta con almeno un piccolo, che
può essere facilmente individuata
perché, mentre le compagne pasco-
lano tranquille, è l'unica a mantene-
re un atteggiamento vigile e nervo-
so, essendo pronta a lanciare rapide
grida di allarme all'approssimarsi di
un pericolo. L'eventuale fuga, che
ne consegue, ha luogo con la
capo–branco in testa, seguita in
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226. La perdita del trofeo rappresenta per i
Cervi maschi anche la perdita del rango sociale
e talvolta addirittura l'allontanamento tempora-
neo dal branco maschile. In tali frangenti questi
animali non minacciano più con l'esibizione che
fanno quando sono forniti di palchi, ma utilizza-
no un ancestrale atteggiamento d'intimidazione,
proprio degli antenati privi di corna, oggi però
del tutto inutile ai fini pratici. Essi infatti solle-
vano il labbro superiore e, tratto indietro quello
inferiore, ostentano il canino superiore. Rivol-
gono inoltre le orecchie in avanti, spalancano
bene gli occhi per evidenziarne il bianco e,
assunta una posizione obliqua nei confronti del
rivale, digrignano i denti, inarcano i peli della
schiena e procedono con un incedere rigido e
ritmato senza peraltro impressionare più di tanto
l'avversario. Durante lo sviluppo dei nuovi pal-
chi, l'esibizione del canino non ha più luogo e i
Cervi tornano a minacciare normalmente, lot-
tando però con la tecnica delle femmine, che
consiste nell'erigersi sugli arti posteriori ed
affrontarsi con gli zoccoli anteriori. Tale modu-
lo comportamentale viene messo in pratica per-
ché lo strato di pelle, che ricopre i palchi in cre-
scita, potrebbe lacerarsi, determinando gravi
danni alle aste non ancora suff i c i e n t e m e n t e
mineralizzate.
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227. Cervo nobile (Cervus elaphus). Durante il
periodo riproduttivo i maschi adulti di Cervo si
recano nei territori frequentati dalle femmine.
Molto spesso in questi luoghi un maschio incon-
tra un altro pretendente: quando i due animali
ritengono di essere entrambi in grado dibattere
l'avversario, si verifica lo scontro frontale, che
consiste nell'incrociare i rispettivi palchi e nello
spingersi reciprocamente. (Disegno: Carlo
Erminio).



coda dalla seconda della gerarchia e
quindi da tutte le altre ordinatamen-
te in fila indiana.

In agosto i maschi hanno comple-
tamente rinnovato le "corna" e sono
pronti per una nuova stagione ripro-
duttiva, che si estende da settembre
ad ottobre. In Sardegna tale periodo
risulta anticipato di circa quattro
settimane: comincia infatti intorno
alla seconda metà d'agosto e termi-
na a fine settembre. I  branchi
maschili si disgregano e i maschi si
recano individualmente in zone che
sanno essere frequentate in quel
periodo dalle femmine. In questi
luoghi si incontrano maschi prove-
nienti da località diverse che, non
conoscendosi per niente, non sanno
quali siano i rapporti di forza fra di
loro. Spesso l'incontro vero e pro-
prio è preceduto da un contatto acu-
stico dovuto all'emissione di un
suono rauco e profondo, il bramito. 

Il suo significato è sostanzial-
mente aggressivo e costituisce un
segnale di riconoscimento indivi-
duale, di sfida e di minaccia verso
gli altri maschi, oltreché di segnala-

zione del proprio stato amoroso per
le femmine. Al contatto acustico
può seguire l' incontro fra due
maschi, che non conoscono il reci-
proco stato sociale. Si verificano
allora comportamenti particolari
che hanno la funzione di impressio-
nare l'avversario: come molti altri
animali, i Cervi infatti preferiscono
prima affrontarsi a distanza median-
te cornate ai cespugli e agli alberi,
sfoderamento del pene, getti d'urina
e passi di parata. Talora i due avver-
sari si avvicinano fino a 5–10 m di
distanza e camminano parallela-
mente per un centinaio di metri.
Questa marcia parallela serve ai due
per rendersi conto della forza del-
l'altro, valutando la robustezza del
treno posteriore, del collo e delle
spalle e lo sviluppo della criniera.
Se uno dei due Cervi non cede
davanti all'esibizione dell'altro, si
passa con perfetta sincronia
allo scontro frontale, che consiste
nell'incrociare i palchi e nello spin-
gersi reciprocamente. Le spinte
fanno indietreggiare ora   l'uno, ora
l'altro degli animali fino a che uno
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228. La stagione riproduttiva del Cervo europeo
va da settembre ad ottobre, mentre quella della
sottospecie corsicanus risulta anticipata di circa
quattro settimane poiché cade nei mesi di agosto
e settembre. In questo periodo i maschi si reca-
no nelle zone 
abitualmente frequentate dalle femmine, zone
che diventano teatro di spettacolari scontri. I
vincitori prendono possesso di un territorio
all'interno del quale controllano un piccolo
branco di femmine. L'attività di questi "sultani"
diventa ora veramente frenetica poiché control-
lano di continuo le femmine per evitare che si
allontanino dal loro dominio, ne annusano fre-
quentemente l'urina onde stabilirne la ricettività
e in tal caso accoppiarsi e respingono un gran
numero di rivali che tentano di penetrare nel 
loro territorio impegnandosi in ripetute esibizio-
ni del proprio rango, estenuanti inseguimenti e
fiaccanti lotte. Nessun maschio può reggere per
più di una settimana a tutti questi sforzi per cui
ognuno di essi prima o poi finisce per cedere il
campo ad un rivale più fresco. I maschi "detro-
nizzati" si trasferiscono in luoghi più tranquilli
per poter riposare e mangiare a sazietà e, recu-
perate le forze, tornano nelle zone riproduttive
dove non hanno difficoltà a riprendere possesso
di un territorio e del branco femminile che vi si
trova.    
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dei due non capisce di essere infe-
riore e giratosi di 180° fugge. Que-
st'inversione del corpo espone il
fianco dello sconfitto agli attacchi
del vincitore, che però non infieri-
sce e si limita ad inseguire l'avver-
sario per un breve tragitto e lanciare
un minaccioso bramito, la cui fun-
zione si ritiene sia quella di attrarre
su di sé l'attenzione non solo dello
sconfitto, ma anche di altri eventua-
li competitori, in modo da scorag-
giarli preventivamente, evidenzian-
do al massimo la propria vittoria. I
maschi dominanti si stabiliscono
quindi all'interno di un branco di
femmine e cacciano immediata-
mente tutti i giovani di un anno
d'età. Attorno al branco si aggirano
altri maschi di rango inferiore che,
spinti dall'eccitazione amorosa, ten-
tano di avvicinare le femmine.
Durante questo periodo l'attività del
maschio padrone dell'harem è vera-
mente parossistica; è sempre in
movimento: controlla i luoghi dove
le femmine riposano, ne odora di
continuo l'urina, gli escrementi e le
impronte e non appena una di que-
ste va in calore la isola e la monta.
L'accoppiamento vero e proprio è

preceduto da un rituale di corteg-
giamento che halo scopo di stabilire
la ricettività della femmina. In
genere il maschio si avvicina alla
femmina con una corsa fortemente
ritualizzata e priva di atteggiamenti
aggressivi. Se questa non è prossi-
ma all'estro, cerca di fuggire entran-
do in mezzo al branco o girandovi
attorno; se invece è prossima all'ac-
coppiamento, attende l'arrivo del
maschio tenendo il dorso legger-
mente ingobbito, la coda alzata e lo
specchio anale dispiegato, atteggia-
menti che sono il preludio all'am-
plesso. Quando una femmina cerca
di abbandonare il  branco, il
maschio "padrone" la raggiunge
velocemente e le sbarra la strada;
quindi assume un atteggiamento
d'imposizione che consiste in un'an-
datura dondolante e nell'esibizione
del canino. Mentre la femmina rien-
tra nel gruppo, il maschio le corre
dietro per un breve tratto, la minac-
cia coi palchi ed emette un partico-
lare tipo di bramito. Di continuo
deve inoltre respingere i rivali, che
si avvicinano, con frequenti esibi-
zioni del proprio rango, insegui-
menti e fiaccanti lotte. Tutto questo
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Nella pagina precedente.
229. Cervo nobile (Cervus elaphus) Dopo una
gestazione di 33 – 34 settimane la femmina del
Cervo partorisce, fra maggio e giugno, un pic-
colo (raramente due) che, nella sottospecie cor-
sicanus, ha una lunghezza di 60– 65 cm, un'al-
tezza al garrese di 45 – 50 em e un peso di 4,2 –
4,5 kg. Il Cerbiatto nei primi giorni di vita resta
per lo più sdraiato al suolo, confidando nella
colorazione mimetica del suo mantello. Se
avverte un pericolo, la genitrice fugge dal luogo
dove è nascosto il piccolo al fine di distogliere
l'attenzione del possibile predatore. Dopo 10 –
15 giorni il giovane è però in grado di cammina-
re agevolmente e di seguire la madre nei suoi
spostamenti. (Disegno: Luigi Zanda).

230. Cervo nobile (Cervus elaphus corsicanus).
Località: Is Cannoneris, Complesso forestale di
Pula. Femmina di un anno nata nel recinto di is
Cannoneris. Le femmine dei Cervi hanno l'istin-
to gregario molto sviluppato e, ad eccezione di
pochi giorni prima e dopo il parto, passano
quasi tutta la loro vita riunite in branchi. L'unità
fondamentale di questi raggruppamenti è la
famiglia, composta in genere dalla femmina,
dall'eventuale figlia dell'anno precedente e dal
piccolo dell'anno. (Foto: Giuseppe Floris).



senza quasi mangiare! Nessun
Cervo, per quanto robusto, può resi-
stere per più di una settimana a tanti
sforzi, per cui alla fine il maschio
"padrone" è costretto a cedere il
campo ad un suo rivale. Il Cervo
espulso dal branco delle femmine si
dirige in località più tranquille dove
riposare e mangiare a sazietà, talora
in compagnia di altri maschi che si
trovano nella sua stessa condizione.
In queste occasioni essi mostrano
reciproca indifferenza.

Recuperate le forze il  Cervo
ritorna nelle zone riproduttive dove
non trova certo difficoltà a sconfig-
gere un altro maschio e a riprendere
possesso di un branco femminile.
Ogni Cervo resta in calore per circa

un mese e non tutti vi soggiacciono
nello stesso momento per cui anche
quelli di rango inferiore hanno
qualche possibilità di riprodursi.

Nella seconda metà d'ottobre ter-
mina il periodo degli amori e si
riformano i tipi di aggregazione
precedentemente descritti. Dopo
una gestazione di 33 – 34 settima-
ne, fra maggio e giugno, le femmi-
ne gravide si separano dal branco,
spesso seguite dalle figlie di un
anno e quando sono prossime al
parto si recano in un luogo nascosto
ed isolato, dove non tollerano la
presenza di nessun altro conspecifi-
co. La Cerva partorisce 1 unico pic-
colo (raramente 2), che per i primi 3
–4 giorni non segue la madre, ma
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231. Cervo nobile (Cervus elaphus corsicanus) .
Località: Is Cannoneris, Complesso forestale di
Pula. Questo bel maschio, al quale cominciano a
spuntare per la prima volta i palchi, è nato nel
recinto allestito a Is Cannoneris. In Sardegna il
Cervo in questo stadio di sviluppo è chiamato
Sulòne (Logudoro) o Sulòni (Campidano).
(Foto: Giuseppe Floris).



resta solo, per lo più sdraiato, pro-
tetto dalla sua colorazione mimeti-
ca. In questo periodo le femmine
sono sempre all'erta, e se si accor-
gono dell'approssimarsi di qualche
pericolo, fuggono dal luogo dove è
nascosto il Cerbiatto nel tentativo di
distogliere l'attenzione dell'eventua-
le predatore.

Tornano dal piccolo da due a
quattro volte al giorno per allattar-
lo; dopo 10 – 15 giorni però questi
è in grado di seguire la madre nei
suoi spostamenti.

I vari gruppi familiari pian piano
si ritrovano e ad estate inoltrata si
ricostituiscono i branchi femminili.
L'allattamento dura 3 – 4 mesi.

Il maschio è in genere sessual-
mente maturo a 3 anni, la femmina
a 2. La durata della vita si aggira
intorno ai 20 anni.

In Sardegna il Cervo adulto non
ha predatori naturali in grado di cat-
turarlo; i giovani possono occasio-
nalmente cadere vittime di Vo l p i ,
Gatti selvatici, Martore e aquile
reali. La mortalità nei piccoli è
comunque piuttosto elevata soprat-
tutto a causa delle avversità atmo-
sferiche e delle carenze alimentari:
in media il 18% muore nel giro di
due–tre mesi ed un ulteriore 11 %
entro nove–dieci mesi dalla nascita.
Per un Cerbiatto le probabilità di
sopravvivere sono nettamente supe-
riori se nasce da una Cerva di 7– 10
anni, mentre femmine troppo giova-
ni o anziane mettono al mondo pic-
coli poco robusti.

Per quanto riguarda la legislazio-
ne relativa al Cervo e le ammende
previste dal vigente calendario
venatono vedasi quanto esposto a
proposito del Daino.
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Il Muflone è senza dubbio il
Mammifero più rappresentativo
della Sardegna perché, pur non
essendo endemico dell'Isola, è certo
che in epoca storica viveva, oltre
che in Corsica, solo in Sardegna.
Tutti gli esemplari che attualmente
popolano l'Europa (circa 50.000
secondo alcuni) ed altre parti del
mondo provengono da animali pre-
levati in queste due isole. Il Muflo-
ne è stato sempre perseguitato dalla
specie umana e, se l'uomo del Neo-
litico, i Nuragici, i Romani e le
popolazioni successive non hanno
inciso più di tanto sulla consistenza
numerica di questo Bovide, non
altrettanto si può dire dell'uomo
moderno che, sebbene edotto circa
la sua importanza faunistica, ha
fatto ugualmente vere e proprie
stragi con le armi da fuoco. "Una

colonia di Mufloni si trova nell'Ar-
gentiera, montagna eminente della
Nurra, un'altra nelle parti d'Iglesias,
e di Teulada, ma il grosso della
nazione si trova nella parte orienta-
le: ve ne sono copiosamente in
Patada sopra monte Lerrono, in
Budusò, in Nuoro; il centro sembra
in monte Pradu sopra Oliena, di là
sonosi propagati ancora per Fonni
insino a Sarabus.", scriveva il Cetti
nel 1774. In effetti, fino agli anni a
cavallo fra la fine del secolo scorso
e l'inizio dell'attuale, il Muflone
popolava quasi tutti i massicci mon-
tuosi della Sardegna. L'arcaTe più
importante era, come detto dal
Cetti, quello orientale che si esten-
deva senza interruzioni dal Monte
Limbara ai Monti Settefratelli pas-
sando per i Monti di Alà, il Monte
Nieddu, l'Altopiano di Buddusò, il
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Muflone

232. Areale sardo ed europeo di Muflone (Ovis
ammon musimon). I quadratini indicano la loca-
lizzazione dei recinti nei quali il Muflone è stato
reimmesso dall'Azienda delle Foreste Demania-
li. 1 = Complesso Limbara Sud, 2 = Complesso
di Monte Olia –Terranova –Sorilis–Bolostiu, 3
= Complesso Su Filogosu, 4 = Complesso
Monte Lerno, 5 = Complesso Sos Littos – Sas
Tumbas, 6 = Complesso Pabarile, 7 = Comples-
so Monte Arrubiu, 8 = Complesso Montimannu,
9 = Riserva Compartimentale Arca di Noè. Altri
recinti sono ubicati nei Complessi Montes,
Montalbo e Montarbu.
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233. Sviluppo delle corna ed evoluzione della
colorazione facciale del Muflone maschio col
progredire dell'età. 1 = un anno d'età, 2 = due
anni, 3 =
tre–quattro anni, 4 = quattro–cinque anni (matu-
rità biologica), 5 = cinque–sei anni, 6 =
sette–otto anni. A differenza di quanto avviene
per i Cervi, l'età del Muflone può essere deter-
minata con buona attendibilità; la crescita delle
sue corna infatti si arresta nei mesi invernali e,
quando riprende, si può distinguere nettamente
la parte di nuova costituzione da quella prece-
dente grazie alla presenza di un anello, detto
cerchio annuale. Nel giovane le corna comincia-
no a spuntare a 3 –5 mesi per raggiungere,
intorno agli otto, circa 20 em di lunghezza; la
loro crescita è molto rapida fino al terzo anno di
vita, diminuisce leggermente nel quarto e quinto
e più sensibilmente negli anni successivi finché
nel nono l'accrescimento può al massimo com-
pensare l'usura delle cime. Fino al quarto anno
d'età il trofeo si sviluppa verso il basso, ma nel
corso del quinto punta decisamente verso l'alto
fino a formare un angolo di 360°. A sviluppo
ultimato le corna del Muflone possono raggiun-
gere la lunghezza di 90 cm con una circonferen-
za basale di 25.

Nella pagina seguente.
234. Muflone (Ovis ammon musimon). Sotto
l'aspetto naturalistico, i vertebrati più rappresen-
tativi della Sardegna sono il geotritone e l'eu-
protto, in quanto uniche specie endemiche del-
l'isola. Per l'uomo comune invece il simbolo
faunistico della Sardegna è il Muflone ed in
effetti la bellezza di quest'animale, unita all'im-
ponenza del suo trofeo e all'agilità che ne
accompagna i movimenti, giustificano ampia-
mente tale opinione. (Disegno: Carlo Erminio).
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Monte Albo, il Supramonte, il Gen-
n a rgentu, l'Ogliastra e il Salto di
Quirra. Un secondo areale esisteva
sui Monti di Capoterra e sul Monte
Linas, mentre non è certo che la
specie fosse presente nel Marghine,
nel Goceano e sul Monte Ferru
presso Cuglieri. Nel 1975 il Muflo-
ne viveva, in numero limitato,
esclusivamente nelle seguenti aree
montuose: Altopiano di Buddusò (6
– 8 esemplari); Monte Albo (15 –20
es.); Monti del Gennargentu, del
Supramonte e delle zone circostanti
ubicati nei comuni di Oliena, Dor-
gali, Orgosolo, Urzulei, Baunei,
Talana, Villagrande, Arzana, Desu-
lo, Fonni, Aritzo, Gairo, Seui, Seulo
e Lanusei (in tutto 700 – 1000 Cs.,
forse 1200). A queste popolazioni
andavano aggiunte quelle dell'Asi-
nara, dove è stato introdotto (200–
300 es.), e quelle della Riserva
Tamponi a Capo Figari e nell'isola
del Figarolo (150–200es.). Quali le
cause che hanno determinato la
riduzione della consistenza numeri-
ca e dell'areale di questa specie? La
risposta è semplice ed unica: l'uo-
mo! Scrive ancora il Cetti: "... non
sono facili a cacciare, per cagion de'
dirupi, e del loro avvedimento. Se
la fortuna ajura, il macello ne può
andare infino ad un centinaio, ma la
fortuna è rara." Già più di 200 anni
fa si faceva dunque, ove possibile,
strage di questa Pecora selvatica;
tuttavia, malgrado le uccisioni con-
tinuassero, nel 1926 vniva ancora
segnalato l'incontro abbastanza fre-
quente di branchi composti da una
settantina di esemplari o più. Oltre
alla caccia per ricavarne carne, pelli
e trofei, la rarefazione del Muflone
fu causata anche dalla competizione
col bestiame domestico, dalla pre-
senza umana ad esso correlata e
dagli incendi, pratica anch'essa
troppo spesso legata alla tradiziona-
le pastorizia delle zone montane
della Sardegna. Nel 1939 il Muflo-
ne è stato protetto dalla legge, ma

solo sulla carta perché pastori e veri
professionisti del bracconaggio
continuarono indisturbati nella loro
opera di sterminio, favoriti dalla
scarsa sorveglianza e dal persistere
della richiesta del mercato: sono
molte infatti le famiglie locali (e
spesso anche non locali) che consi-
derano un vanto il poter esporre
nelle case una pelle di Muflone o il
suo trofeo o l'intero animale imbal-
samato. Il Muflone era inoltre ucci-
so per offrirne le carni a ospiti di
riguardo, in segno di particolare
considerazione. Sebbene tutti i pro-
blemi non siano ancora stati risolti,
è ormai da una decina d'anni che la
specie va progressivamente aumen-
tando di numero. Questo fatto è
dovuto alla maggiore sorveglianza,
esercitata soprattutto nel periodo
dei parti, e alla regressione dello
sfruttamento dei pascoli ad opera
del bestiame domestico, determina-
ta sia dal grave degrado della pastu-
ra che dalla scarsa competitività
economica di un'attività pastorale
come quella tradizionalmente eser-
citata in Barbagia, nel Supramonte
e nel Gennargentu. Oggi è poi sem-
pre più raro che un Muflone venga
ucciso a puro scopo di vanto, a
causa della crescente disapprova-
zione della comunità resa sempre
più sensibile ai problemi ecologici
grazie all'opera di divulgazione
delle associazioni protezionistiche,
dei naturalisti e dei massmedia,
oltre che dell'aumentata consapevo-
lezza che il futuro del turismo in
Sardegna è strettamente legato
all'offerta di ambienti naturali quan-
to più possibile integri. Così secon-
do recenti stime i Mufloni dell'O-
gliastra, del Gennargentu e del
Supramonte ammontano a 2000
–2600 capi; quelli del Monte Albo a
130– 150, mentre fra Capo Figari,
Capo Ceraso, l'isola del Figarolo e
l 'Asinara se ne contano altri
500–600 esemplari. La sopravvi-
venza di questa specie pare perciò
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235. Evoluzione della maschera facciale nella
femmina del Muflone col progredire dell'età. 1
= un anno, 2 = due – tre anni, 3 = quattro – cin-
que anni, 4 = sei–sette anni, 5 = otto –nove
anni, 6 = 10 anni.
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236. Oltre che di erba, i Mufloni si nutrono di
foglie, che raggiungono rizzandosi sugli arti
posteriori e poggiando quelli anteriori sui tron-
chi. Questi Bovidi ruminano per lo più in decu-
bito sternale, ma spesso anche in piedi tenendo
le zampe anteriori in posizione più elevata.



assicurata, tanto più se si considera
che la sorveglianza è destinata ad
aumentare con l'assunzione da parte
della Regione Autonoma della Sar-
degna di numerose guardie ecologi-
che, che costituiranno un "Corpo di
vigilanza ambientale" e che è previ-
sto l'allestimento di numerosi recin-
ti d'allevamento. Quest'ultima ini-
ziativa, portata avanti dall'Azienda
Regionale delle Foreste demaniali,
si propone di riprodurre Mufloni,
Cervi e Daini e di reintrodurli gra-
dualmente nelle località da cui sono
scomparsi: il processo è già stato
positivamente avviato, ad esempio,
nella Foresta Demaniale di Monti-
mannu. In tal modo si garantisce
non solo la sopravvivenza del
Muflone, ma anche la salvaguardia
del ceppo indigeno perché si impe-
disce l'incrocio con la Pecora dome-
stica, ampiamente praticato nelle
riserve dai cacciatori al fine di otte-
nere animali più grossi e trofei più
grandi. Il modo migliore per proteg-
gere e conservare il Muflone resta
comunque l'istituzione del Parco
del Gennargentu, incessantemente
richiesta e tanto attesa, ma ancora
non attuata.

Sebbene non numerosi, credenze
e detti popolari sono fioriti in Sar-
degna anche sul Muflone. In molte
località si riteneva che le corna,
analogamente a quelle del Daino e
del Cervo, avessero proprietà tera-
peutiche e venivano usate per cura-

re il mal di ventre e di testa con le
stesse modalità descritte a proposito
del Cervo. Il popolo usa anche alcu-
ni proverbi, che si riferiscono sem-
pre a qualche caratteristica di que-
sto Mammifero. Il viso del Muflone
non dà certo l'impressione di alle-
gria e giovialità, ma piuttosto di
profonda serietà ed è proprio da
questa sensazione, del tutto umana,
che ènato nel Campidano il seguen-
te detto, usato per coloro che
affrontano ogni situazione della vita
con troppa severità, dimostrandosi
inoltre poco sociali:  "Est ùnu
Murvòni È un Muflone)".

A Tempio, riferendosi ad un'azio-
ne compiuta velocemente, si dice:
"Lèstru corn 'ùnu Bittu (Ve l o c e
come un piccolo di Muflone)". Il
più interessante e centrato è però il
detto logudorese: "Muròne de guar-
dia (Muflone da guardia)", che
viene usato a proposito di persone
che stanno a lungo ferme nella stes-
sa posizione o che si comportano in
modo sventato. Questo proverbio è
nato sicuramente dal comportamen-
to dei maschi di Muflone che,
avvertito un pericolo, si danno alla
fuga per poi fermarsi dopo qualche
decina di metri al fine di osservare
quanto avviene nella direzione da
cui proviene l'oggetto della loro
inquietudine; essi si portano in
posizioni dominanti e, poiché resta-
no fermi anche per alcuni minuti (di
qui il riferimento a persone che
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237. Quando riposa il Muflone maschio usa
poggiare il trofeo sul terreno. Dev'essere infatti
una bella fatica portarsi continuamente a spasso
4,5 6 kg di corna!



stanno immobili), sono facilmente
cacciabili (di qui il riferimento a
persone poco avvedute). In Sarde-
gna il Muflone prende i seguenti
nomi: Muròne (Logudoro, Planar-
gia, Montiferru, Goceano, Nuorese,
M a rghine), Mufròni (Sassari),
Mugròne(Bitti , Nuoro, Oliena,
O rgosolo, Orani, Olzai, Gavoi),
Murgòne (Fonni), Muvròne (Dorga-
li, Perdas de Fogu, Barbagia Belvì,
Mandrolisai), Muvròni (Gallura,
Tempio, Seulo, Ogliastra, Parteolla,
Valenza, Sarrabus, Gerrei, Marmil-
la, Arborea), Mufròne (Urzulei,
Desulo), Murvòne (Santu Lussur-
giu, Ocier), Mruvòni (Campidano,
Sulcis–Iglesiente, Parteolla, Mar-
milla, Arborea), Murvòni (Campi-
dano, Sulcis–Iglesiente), Mruvòi
(Marmilla, Oristanese, Parteolla,
Sulcis–Iglesiente), Murvòi (Campi-
dano, Oristanese), Mruvòne (Bari-
gadu, Ogliastra, Barbagia Seulo,
Mandrolisai), Muflòne (Marg h i n e ) ,
Muflòi (Marmula, Oristanese),
Muflòni (Anglona, Sassarese, Sar-
rabus, Gerrei), Muvlòne (Logudo-
ro), Zt/Iuvlòni(Gallura), Muvròi
(Oristanese), Mùra (Logudoro). Il
piccolo è chiamato Anzòne muroni-
nu (Logudoro) e Bittu (Te m p i o ,
Gallura). La femmina prende lo
stesso nome del maschio, ma con la
a terminale: Mùvra, Mligra, Mùrva
etc.; a Milis è detta Bittara.

Il Muflone presenta un corpo di
media taglia, robusto e forte, orec-
chie brevi, arti sottili, vigorosi e
forniti di piccoli zoccoli, coda corta
e priva di fiocco. Nel complesso si
tratta di un animale la cui confor-
mazione corporea ricorda quella
della Pecora domestica, rispetto alla
quale è però più slanciato ed aggra-
ziato nei movimenti. La colorazione
della pelliccia è bruno–rossastra o
ruggine, mentre le parti ventrali, lo
specchio anale, la parte inferiore
delle zampe, l'interno delle orecchie
e il muso sono bianchi. D'estate la
pelliccia ha pelo corto, liscio e di

colore più chiaro rispetto al mantel-
lo invernale, che non solo è più
scuro ma anche assai più folto; la
livrea delle femmine è in genere più
chiara di quella dei maschi. Si veri-
ficano due mute: una primaverile,
fra febbraio e metà aprile, ed una
autunnale, fra la fine di agosto e i
primi di settembre. Mentre quest'ul-
tima passa per lo più inosservata, la
muta primaverile è assai appari-
scente perché i peli vengono persi a
c i u ffi. In questo periodo i Mufloni
hanno l'abitudine di strofinare il
corpo su alberi, arbusti e rocce per
staccare più rapidamente i ciuffi di
peli: per far ciò pare che preferisca-
no luoghi ben determinati, almeno a
giudicare dalle tracce di pelo che vi
si trovano. Le corna sono sempre
presenti nei maschi, mentre nelle
femmine sarde sono per lo più
assenti, al contrario di quelle che
vivono in Corsica, ove circa il 60%
le possiede, anche se le loro dimen-
sioni sono assai piccole: dai 3 ai 18
cm. D'inverno collo, petto, spalle e
garrese del maschio sviluppano una
maggior pelosità e si viene a forma-
re, soprattutto su petto e collo, una
criniera di peli lunghi 10 cm. La
maggior parte dei maschi sfoggia
sui fianchi una vistosa macchia
bianca, chiamata sella, che durante
l'estate scompare. Secondo alcuni
studiosi la sella sarebbe presente
solo negli esemplari puri, mentre in
quelli nati da incroci con Pecore
domestiche potrebbe anche manca-
re; secondo altri invece questo
carattere presenterebbe una certa
variabilità all'interno di una popola-
zione, per cui in alcuni esemplari
potrebbe anche mancare.

Classificare le Pecore selvatiche
è sempre stato per i tassonomisti un
bel rebus perché esiste una grande
variabilità individuale e geografica,
alla quale vanno soggetti molti loro
caratteri. Alcuni studiosi ritengono
che questi caratteri non siano esclu-
sivi di una determinata specie, ma
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cambino gradualmente dall'una
all'altra con frequenze maggiori o
minori; il Muflone viene quindi
classificato da costoro come appar-
tenente alla specie Ovis ammon
(Linnaeus,  1758). Neppure nel
distinguere le varie sottospecie gli
studiosi sono tutti d'accordo, alcuni
infatti ne elencano sette, altri dieci
ed altri ancora addirittura quaranta,
includendo anche le forme del Nor-
damerica. Comunque secondo que-
sta classificazione il Muflone è
O.a.musimon (Pallas, 1811). To r-
nando ai caratteri, altri tassonomisti
ritengono invece che alcuni di essi
siano rappresentativi di diverse
linee evolutive e quindi dei diff e-
renti gruppi naturali che ne sono
derivati; distinguono perciò più spe-
cie (recentemente è stata proposta

una suddivisione del genere Ovis in
6 specie). In tal caso il Muflone è
considerato una specie a sé stante,
priva di sottospecie: O.musimon
(Pallas, 1811).

Nemmeno sulla paternità del
nome specifico esiste unità perché
alcuni tassonomisti, probabilmente
a ragione, lo attribuiscono aSchre-
ber, 1782.

Circa la penetrazione del Muflo-
ne in Europa la maggior parte degli
studiosi di biogeografia ritiene che
alcuni gruppi umani, colonizzatori a
più riprese dell'Europa, avrebbero
portato al loro seguito branchi di
Pecore che, allevate allo stato
brado, avrebbero originato il
Muflone. Quest'animale sarebbe
pertanto il discendente rinselvati-
chito di Pecore domestiche. Sempre
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secondo i sostenitori ditale ipotesi,
il Muflone si sarebbe poi estinto nel
Continente europeo, probabilmente
a causa della pressione umana, per
sopravvivere solo in Sardegna e in
Corsica dove era stato importato.
Da queste due isole l'uomo l'ha poi
reintrodotto in tutte quelle regioni
in cui era scomparso. L'ipotesi in
a rgomento è basata sull'assenza di
sicuri resti fossili pleistocenici nel-
l'Isola e di reperti fossili di collega-
mento in Europa. Secondo altri stu-
diosi riesce invece assai diff i c i l e
spiegare le cause della scomparsa
delle popolazioni continentali senza
che ne sia sopravvis

suto almeno un gruppo nelle
località più selvagge. Non si com-
prenderebbe poi come in qualche
migliaio d'anni da una Pecora

domestica abbia potuto prendere
origine una Pecora selvaggia con
caratteri sufficientemente ben defi-
niti, tali da permettere a molti stu-
diosi di classificarla come specie
monotipica. Poche migliaia di anni
possono al massimo spiegare le pic-
cole dimensioni del Muflone, che è
per l'appunto la Pecora selvatica più
minuta. Si può inoltre aggiungere
che la mancanza di fossili pleistoce-
nici non costituisce prova di intro-
duzione passiva, in quanto potrebbe
attribuirsi a un difetto di ricerca o al
fatto che il particolare ambiente in
cui i Mufloni vivono rende più dif-
ficile il processo di fossilizzazione.
Questi studiosi fanno inoltre pre-
sente che, sebbene scarsi, esistono
fossili  del Pleistocene europeo
appartenenti al genere Ovis e che i
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In questa pagina e nella precedente.
238.239. Muflone stante, località sconosciuta.
Navicella con protome di Muflone, località:
Tula. Museo Archeologico Nazionale, Cagliari.
Anche il Muflone, come il Cervo, ha stimolato
l'interesse dei Nuragici, i quali, lasciandoci que-
sti splendidi bronzetti, ci hanno inconsciamente
segnalato la presenza del Muflone in Sardegna
fra l'VIII eil VI secolo a. C. Molti studiosi riten-
gono che questo Bovide sia stato introdotto nel
Massiccio sardo–corso dall'uomo, altri invece
pensano che le popolazioni insulari di Mufloni
siano il residuo di una distribuzione più ampia,
ridottasi drasticamente durante l'ultima glacia-
zione. (Foto: Leonardo Corpino e Roberto
Dessy).
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240. Muflone (Ovis ammon musimon). Loca-
lità: Complesso forestale Montarbu. La guida
del branco compete ad una femmina anziana
anche nel periodo in cui sono presenti i maschi.
Questo rango sociale non viene acquisito con la
forza, ma grazie all'acutezza dei sensi e alla
grande esperienza nello sfuggire i pericoli,
maturata nel corso degli anni. (Foto: Franco
Puddu e Maria Viarengo).
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241. Muflone (Ovis common musimon). Loca-
lità: Complesso forestale Montarbu. fl compito
della capo–branco il controllo dell'ambiente cir-
costante durante il pascolo, anche avvicinando-
si, a suo rischio, ove scorge qualcosa di sospetto
e dando quindi, se lo ritiene opportuno, il segna-
le di fuga agli altri componenti del branco. Que-
sti dimostrano una grande fiducia nella femmi-
na–guida, arrivando perfino a fidarsi più del suo
giudizio che del proprio. (Foto: Franco Puddu e
Maria Viarengo).



caratteri delle diverse forme di
Pecore selvatiche (dimensioni di
corpo, testa, orecchie, barba, crinie-
ra, specchio anale etc.) variano in
modo estremamente continuo,
cosicché è possibile raggrupparle in
un ordine coerente tanto da realiz-
zare un "dine" geografico. Ritengo-
no perciò che il genere Ovis si sia
evoluto nell'Asia centrale, da dove
avrebbe poi colonizzato, nel primo
Pleistocene, l'Europa e l'America,
favorito dall 'irrigidimento del
clima, e quindi anche il Massiccio
sardocorso, attraverso il ponte
corso–toscano o qualche altro colle-
gamento territoriale di cui fino ad
oggi si ignora la passata esistenza.
Col succedersi delle glaciazioni
quaternarie il genere Ovis si estinse
in tutta l'Europa perché era quasi
totalmente ricoperta dai ghiacci.
Sopravvissero solo le popolazioni
più meridionali, in Sardegna, Corsi-
ca e Cipro, dando luogo a ceppi di
piccole dimensioni, nell'adattarsi
all'ambiente insulare. Secondo tale
ipotesi il Muflone sarebbe quindi
endemico del Massiccio
sardo–corso.

Dal punto di vista ecologico il
Muflone è un animale molto adatta-
bile, che riesce a sfruttare bene gli
ambienti più disparati purché ubica-
ti fra i 600 e i 1000 metri d'altitudi-
ne (talora fino a 1500). L'habitat
ideale è costituito dagli altopiani e
dagli ampi spazi aperti con vasti
pascoli, dotati di una buona coper-
tura arborea e arbustiva: boscaglie a
sughera, a leccio e macchia medi-
terranea sono formazioni vegetali
assai gradite. Tuttavia frequenta
anche i luoghi sassosi e scoscesi,
soprattutto se costretto da fattori
ambientali; nel Continente europeo
si è poi adattato con successo nei
boschi cedui e d'alto fusto a foglia
caduca. Il Muflone è di abitudini
sedentarie e, se non viene disturba-
to, il suo spazio vitale si mantiene
in genere entro un raggio di 2 – 3

km dai luoghi dove abitualmente
vive. Durante gli spostamenti all'in-
terno del territorio o durante la
fuga, segue per lo più determinati
sentieri che sono ben riconoscibili
all'occhio dell'esperto. Esistono
inoltre punti fissi di riferimento
(rocce, alberi etc.), che vengono
marcati con sostanze odorose dai
maschi in calore. Sebbene sia un
Mammifero stanziale il Muflone
può compiere spostamenti stagiona-
li legati ad abbondanti nevicate, che
riducono la quantità di cibo a dispo-
sizione, alla presenza di turisti, cac-
ciatori e greggi, agli incendi, non-
ché all'esaurimento delle fonti di
approvvigionamento idrico etc. Il
Muflone preferisce mettersi in atti-
vità nelle ore diurne; solo d'estate,
soprattutto con la luna piena, pasco-
la al crepuscolo e all'alba. Nelle
località in cui è perseguitato dal-
l'uomo o dove deve competere col
bestiame domestico (come frequen-
temente capita in Sardegna), per
non essere disturbato, inverte le sue
abitudini: pascola cioè di notte e
riposa di giorno. L'attività diurna è
strettamente correlata alla visibilità;
ciò significa che il numero di ore in
cui quest'animale è attivo varia non
solo con le stagioni, ma anche con
l'ambiente frequentato (boschi,
montagne etc.) e con le condizioni
atmosferiche della giornata (nubi,
nebbia, pioggia etc.). In genere in
Sardegna il Muflone dispone di 15
ore d'estate e di 10 d'inverno, delle
quali solo 7 – 8 sono dedicate al
pascolo. Durante le ore diurne cerca
il cibo, che consiste in erbe di varie
specie, graminacee selvatiche, ger-
mogli, cortecce di giovani alberi,
foglie di arbusti e di alberi, frutti
selvatici ed anche fiori; non disde-
gna poi le erbe secche, né le piante
aromatiche e quelle xerofile. L'ali-
mentazione del Muflone si basa per
il 75% su foglie di arbusti ed alberi
(in Sardegna soprattutto citiso, cor-
bezzolo e rovo) e per il restante
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25% su piante erbacee. L'attività di
ricerca del cibo non viene disturba-
ta dalla pioggia fine e persistente,
né dalla neve purché non sia alta
più di 20 cm. L'animale smette
invece di pascolare in presenza di
vento forte, grandine e pioggia vio-
lenta per cercare un rifugio. Fra
maggio e settembre il Muflone ha
l'abitudine di riposare nelle ore più
calde della giornata per sfuggire
l'afa e gli insetti, come i tafani, che
con grande frequenza lo perseguita-
no. Nei periodi più caldi il riposo
diurno comincia coll'apparire dei
raggi solari e si protrae fino alle 16
– 17: durante questa fase della gior-
nata i Mufloni riposano in un giaci-
glio, sonnecchiano e ruminano;
ogni tanto si alzano, fanno qualche
passo, brucano un po' e si riacco-
vacciano a poca distanza. Per il

riposo diurno viene in genere scelto
un luogo dominante (rocce a stra-
piombo, alti macigni etc.), per poter
meglio sorvegliare l'ambiente circo-
stante, ed ubicato in modo tale che
le correnti calde ascendenti portino
loro gli odori di eventuali aggresso-
ri. I Mufloni abbandonano questi
luoghi solo in caso di pioggia vio-
lenta, forte vento o grandine, per
rifugiarsi sotto un albero o un gros-
so arbusto, in una grotta o al riparo
di una roccia.

Nelle giornate particolarmente
calde, quando gli insetti li molesta-
no di più, preferiscono riposare nel
folto della macchia, in zone dove
sia possibile avere una buona visi-
bilità a breve distanza. Alla fine del
crepuscolo, i Mufloni cessano di
alimentarsi e si rifugiano in grotte o
in ripari sotto roccia, dove passano
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242. Muflone (Ovis ammon musimon). Località:
Complesso forestale Montarbu. Giovane maschio
di alcuni mesi, trovato isolato dalle guardie fore-
stali di Montarbu e da queste allevato. Il Muflone
è minacciato soprattutto dal bracconaggio e dai
cani nflselvatichiti oltreché, in minor misura, dal-
l'alterazione dell'ambiente naturale, dagli incendi
e dalla competizione da parte del bestiame dome-
stico. Nel novembre del 1987 i tecnici dell'Istituto
di fisiologia della Facoltà di veterinaria di Sassari
e dell’ Istituto zootecnico caseario della Sardegna
hanno trasferito un ovulo fecondato, prelevato da
una femmina di Muflone, nell'utero di una pecora;
dopo 154 giorni di gravidanza son venute alla luce
due gemelle. Grazie alle tecniche di embrio–tran-
sfert e ai farmaci che permettono di controllare le
ovulazioni della fem
nina, da una sola coppia di Mufloni è oggi possi-
bile ottenere moltissimi capi, impiantando gli
zigoti nell'utero di normali pecore. Con queste
tecniche biologiche è quindi possibile venire in
aiuto di una specie in pericolo d'estinzione, nella
speranza che possa sopravvivere fino a quando
non si sarà sviluppata un'adeguata cultura natura-
listica di massa. (Foto: Franco Puddu e Maria Via-
rengo).



la notte in parte dormendo e in
parte ruminando. I luoghi in cui
riposano si riconoscono facilmente
per letracce di feci eperl'assenza di
pietre, dovuta all'abitudine di raspa-
re il suolo girando più volte su se
stessi prima di accovacciarsi.

D'inverno il Muflone forma bran-
chi misti, composti da individui dei
due sessi e di tutte le età, la cui con-
sistenza numerica varia a seconda
del popolamento locale: dove la
specie è numerosa un branco può
contare oltre 100 capi. I branchi
misti sono sempre guidati da una
femmina anziana che pare non
acquisti tale rango sociale con la
forza, ma grazie all'acutezza dei
suoi sensi e alla grande esperienza
nello sfuggire i pericoli, maturata
nel corso di una vita piena di insi-
die. I componenti del branco rico-
noscono alla femmina-guida queste
capacità e ripongono in essa tutta la
loro fiducia, arrivando talora a
fidarsi più del suo giudizio che del
proprio. Quando il branco pascola
tranquillamente, la femmina–guida
resta sempre vigile ed attenta e, se
scorge qualcosa di sospetto o viene
avvisata di un possibile pericolo da
un componente del gruppo, si avvi-
cina, a suo rischio, per meglio
osservare l'oggetto delle sue
apprensioni ed eventualmente iden-
tificarlo. Se lo ritiene necessario dà
il segnale di fuga con un breve
belato o muovendo repentinamente
la testa dall'indietro in avanti, come
se stesse scacciando un insetto
molesto, e mettendosi immediata-
mente in movimento. Quando è un
altro componente del branco a scor-
gere il pericolo, i Mufloni non si
danno alla fuga ma guardano di
continuo in direzione della femmi-
na–guida, pronti a scappare o a
ricominciare a pascolare a seconda
delle sue decisioni. Particolari
segnali sono utilizzati dalla capo
branco anche per dare l'ordine di
partenza per un normale spostamen-

to. Se il gruppo si muove, in testa
procede la femmina anziana segui-
ta, nell'ordine, dalle altre più anzia-
ne, dai giovani e dai maschi, i più
vecchi dei quali costituiscono una
retroguardia che segue a qualche
decina di metri. Questi maschi sono
sempre attenti a che qualche com-
ponente del branco non si attardi e,
se questo fatto si verifica, si ferma-
no per sollecitarlo a muoversi e,
ove necessario, lo spingono con la
fronte. Quando il branco è in fuga
sono sempre questi maschi che
coprono la ritirata, fermandosi di
frequente per controllare cosa
avviene nella direzione da cui è
venuto il pericolo.

In primavera i maschi anziani si
separano dal branco per condurre
vita solitaria ed anche gli altri
maschi abbandonano il gruppo
invernale per formare però piccoli
branchi unisessuali, composti da
individui tutti della stessa età. Le
femmine gravide pian piano tendo-
no anch'esse ad isolarsi sempre più,
soprattutto in prossimità dei parti,
che si verificano nella seconda metà
di aprile, dopo una gestazione di
148 – 159 giorni; le nascite possono
aver luogo anche in febbraio, marzo
o maggio.

All'approssimarsi del parto la fem-
mina si reca in zone di difficile acces-
so dove, dopo 1 – 2 ore di doglie, dà
alla luce i piccolo, raramente 2. La
madre lecca subito il neonato per
asciugarlo dal liquido amniotico e per
attivarne la circolazione sanguigna;
già dopo una decina di minuti il pic-
colo tenta di mettersi in piedi e dopo
30 minuti è in grado di reggersi sulle
quattro zampe e di compiere qualche
passo. A 2 ore dalla nascita comincia
a poppare. In questo periodo la madre
lasciai! neonato accovacciato nel
luogo del parto per andare a pascola-
re; di tanto in tanto torna e lo allatta.
Dopo alcuni giorni, quando ha acqui-
stato vigore, il piccolo segue la madre
nei suoi spostamenti.
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243.244. Muflone (Ovis ammon musimon).
Località: Complesso forestale Montarbu. L'e-
semplare qui illustrato è lo stesso della foto pre-
cedente dopo circa 1 anno: è docile e si lascia
avvicinare e toccare dall'uomo. I Mufloni infatti
presentano i l fenomeno dell' imprint ing o
apprendimento precoce: il piccolo è istintiva-
mente spinto da stimoli visivi a seguire tutto ciò
che è voluminoso e in movimento. In Natura è
sempre la madre l'oggetto delle sue attenzioni,
mentre in cattività può essere l'uomo che lo alle-
va. L'imprinting è una forma d'apprendimento
molto difficile da modificare nel corso della
vita: ecco perché i Mufloni si addomesticano
con grande difficoltà o per niente, se catturati
adulti, ma diventano docilissimi, se allevati dal-
l'uomo in tenera età. (Foto: Franco Puddu e
Maria Viarengo).



I Mufloni presentano il fenomeno
dell'imprinting o apprendimento
precoce, come avviene in molti
uccelli e nella maggior parte dei
Mammiferi, uomo compreso: il
neonato non sa a quale specie
appartiene, ma lo apprende in età
molto precoce; successivamente
sarà quasi impossibile modificare
tale apprendimento. Il piccolo di
Muflone è istintivamente spinto da
stimoli visivi a seguire tutto ciò che
è voluminoso e in movimento: in
natura è sempre la madre l'oggetto
delle sue attenzioni, mentre in catti-
vità lo sarà l'uomo che lo alleva in
assenza della sua genitrice. È inte-
ressante notare che le preferenze
del piccolo vanno verso ciò che si
muove più velocemente e, in catti-
vità, capita che sia preferito l'uomo
alla madre, se questi procede più in
fretta. La tendenza a seguire esseri
viventi o oggetti in movimento
scompare dopo circa 4 giorni dalla
nascita: ecco perché il Muflone
adulto si addomestica con grande
d i fficoltà o per niente, mentre
diventa docilissimo, se catturato nel
periodo sensibile. Il piccolo ricono-
sce sempre la madre tramite la
vista, mentre questa lo individua
esclusivamente con l'olfatto e preci-
samente fiutandogli la regione
anale; al belato spaventato di un
giovane accorrono infatti più fem-
mine e, dopo che tutte lo hanno
odorato, resta solo la madre. Il pic-
colo si allontana dalla genitrice per
giocare coi coetanei, saltando e cor-
rendo con questi; spesso riposa per
poi riprendere i giochi. La madre
resta sempre vigile ed attenta e al
minimo segnale di pericolo emette
un breve belato di richiamo; il gio-
vane le sta allora vicino e riprende a
giocare solo se essa ricomincia a
pascolare. Di tanto in tanto il picco-
lo si avvicina alla madre per sugge-
re un po' di latte: quando poppa ha
l'abitudine di colpire vigorosamente
le mammelle con la testa, mentre la

femmina gli lecca la regione anale.
Quest 'ultimo comportamento è
caratteristico dei Mufloni, mentre il
primo è comune a molti Artiodattili.

A 15 giorni il piccolo comincia a
brucare germogli e a 2 mesi è in
grado di alimentarsi da solo, anche
se continua a poppare con minor
frequenza. Lo sviluppo è assai velo-
ce durante i primi 3 –4 mesi per poi
rallentare ed arrestarsi del tutto a 2
–3 anni nelle femmine e a 7 nei
maschi. La livrea dell'adulto viene
assunta intorno ai 6 mesi, ma nei
maschi la sella compare solo nel
corso del terzo anno di vita. La
maturità sessuale è raggiunta a un
anno e mezzo, ma in libertà parteci-
pano alle attività riproduttive
soprattutto le femmine di 3 – 9 anni
e i maschi di 4 – 10 anni. La durata
della vita si aggira intorno ai 20
anni.

Durante l'estate si riformano
branchi numerosi, costituiti da fem-
mine con o senza piccoli e da
maschi fino a 2 anni. I maschi adul-
ti continuano a vivere in gruppi uni-
sessuali e coetanei fino alla stagio-
ne degli amori, che comincia in
genere nella seconda metà di otto-
bre e finisce ai primi di dicembre.
Durante questo periodo dell'anno la
costituzione dei branchi non è stabi-
le perché frequentemente questi si
suddividono e si ricompongono. Un
tempo si riteneva che i maschi con-
trollassero sempre lo stesso gruppo
di femmine; in realtà pare che ciò
non avvenga sia perché i maschi
hanno l'abitudine di passare fre-
quentemente da un branco di fem-
mine ad un altro, dato che queste
non vanno mai in calore tutte con-
temporaneamente, e sia perché
spesso diversi di loro frequentano
in perfetta armonia lo stesso branco
femminile, essendo i rapporti gerar-
chici già definiti da scontri frontali
avvenuti anche in assenza di fem-
mine. Il comportamento tipico del
maschio in amore è quello di vaga-
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245. Non sempre i Mufloni maschi si affrontano
nello spettacolare torneo frontale; in molti casi
saggiano le rispettive forze spingendosi a vicen-
da spalla contro spalla o affrontandosi corna
contro corna, senza però prendere alcuna rincor-
sa.



bondare nel territorio normalmente
5 km al giorno nel seguire, tramite
l'olfatto, le piste battute dalle fem-
mine. Scorto un gruppo o una di
queste, il maschio si avvicina e, in
mancanza di rivali adulti, mette
immediatamente in atto il cerimo-
niale precopulatorio, cui fa seguito
l'accoppiamento se sono presenti
femmine ricettive. Qualora invece
vi siano uno o più maschi, il nuovo
arrivato assume un atteggiamento
dominante procedendo al piccolo
trotto con la parte anteriore del
corpo irrigidita, il collo teso e la
testa alta. Quando il maschio pre-
sente nel branco è più giovane
oppure, conoscendo il nuovo arriva-
to, sa di essere di rango sociale
inferiore, in genere manifesta la
propria sottomissione allontanando-
si di una decina di metri o allungan-
do la testa e il collo sui quali il
dominante sovrappone il proprio
collo e la propria testa; successiva-
mente i due si leccano reciproca-
mente. Se invece è palesemente più
vigoroso o gerarchicamente domi-
nante rispetto al nuovo venuto, que-
sto finisce per andarsene o per sot-
tomettersi. Solo quando i rivali
ritengono di essere di uguale forza
hanno luogo i combattimenti, che
sono sempre molto ritualizzati e
non assumono mai carattere di vera
lotta, ma piuttosto di torneo. I due
maschi si affrontano generalmente
spalla contro spalla e si spingono il
più fortemente possibile, ciascuno
cercando di far perdere l'equilibrio
all'avversario. Quando il torneo
spalla contro spalla non è sufficien-
te per stabilire la gerarchia, si veri-
ficano scontri frontali che, anche se
duri e spettacolari, non hanno mai
conseguenze gravi per i contenden-
ti, come talora accade invece nei
Cervi. Solo raramente può capitare
che le corna dell'uno si incastrino in
modo inestricabile con quelle del-
l'altro e in tal caso gli animali
vanno incontro a morte certa. Per lo

più il torneo frontale ha luogo senza
rincorsa: i due animali incrociano le
corna e spingono reciprocamente. Il
combattimento più spettacolare ha
luogo quando i maschi prendono
invece una breve rincorsa e cozzano
fragorosamente con la fronte. Gli
scontri non avvengono con le corna
perché le teste e quindi i trofei sono
tenuti leggermente ruotati dilato di
modo che sono le basi delle corna
ad incastrarsi l'una nell'altra. Poco
prima dell'urto i Mufloni compiono
un leggero salto, ma non si alzano
sulle zampe anteriori come fanno
gli Stambecchi. Il rumore dello
scontro può essere udito anche a più
di 300 metri di distanza. Se non vi
sono cedimenti, i due animali inter-
rompono il combattimento e riposa-
no o brucano per riprenderlo quan-
do uno di essi accenna a dirigersi
verso le femmine. Gli scontri pos-
sono durare più ore, ma alla fine
uno dei due contendenti perde l'e-
quilibrio ed accetta la sconfitta; il
vincitore tollera successivamente la
presenza dello sconfitto. Tali scontri
hanno frequentemente luogo anche
quando maschi di ugual rango si
incontrano in assenza di femmine
ed hanno il solo scopo di stabilire
una gerarchia ben definita. Il
Muflone maschio in calore, al con-
trario di Daini e Cervi, non difende
quindi un territorio ben delimitato,
anche se in rari casi sono stati
osservati maschi di 4–7 anni che
hanno manifestato un comporta-
mento territoriale, difendendo un'a-
rea del diametro di 30 – 50 m. Se
qualche avversario penetra in que-
sta zona, il dominante mette in atto
un cerimoniale di riconoscimento
che in genere è sufficiente ad allon-
tanare l'intruso. Se l'animale che
entra nel territorio è una femmina,
il possessore del medesimo subito
la corteggia e, se questa è ricettiva,
ha luogo l'accoppiamento. Ta l o r a
una medesima femmina si accoppia
con più maschi di territori contigui:
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246. Muflone(Ovisammon musimon). Dalla
seconda metà d'ottobre fino ai primi di dicem-
bre i Mufloni vivono la loro annuale stagione
d'amore. I maschi non hanno l'abitudine di
difendere un harem, come invece fanno i Cervi,
ma sembra che passino spesso da un gruppo di
femmine a un altro in quanto queste non vanno
in calore tutte contemporaneamente. Il rango
sociale tra i maschi viene, in tali casi, quasi
sempre stabilito senza bisogno di ricorrere a
lotte; quando però i contendenti ritengono en

trambi di poter battere l'avversario, si verificano
violenti scontri frontali, che non mettono tutta-
via in pericolo l'incolumità dei due animali. Il
torneo più spettacolare ha luogo quando i
maschi prendono una breve rincorsa e cozzano
fragorosamente l'uno contro l'altro. L'impatto
avviene sempre fra le teste e non fra le corna
perché il capo viene tenuto leggermente voltato
dilato, cosicché sono le basi dei trofei ad inca-
strarsi fra loro. (Disegno: Carlo Erminio).
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247. Percepito l'odore di una femmina in calore,
il Muflone maschio alza la testa scoprendo nel
contempo i denti e le gengive in un atteggia-
mento comune a molti Ungulati. Si avvicina
quindi alla femmina e la segue poggiando il
petto sulla sua groppa o dandole con l'arto ante-
riore piccoli colpetti a un garretto o a una
coscia; la lecca nella regione genitale, sulla
groppa e nei fianchi, strisciando spesso il pro-
prio collo sulla sua schiena. La femmina mani-
festa il proprio assenso assumendo una posizio-
ne rigida con la testa ritta e la coda alta. L'am-
plesso si consuma in 4 – 5 secondi. Dopo una
gestazione di 21 –23 settimane, la femmina par-
torisce in genere un piccolo che allatta per circa
6 mesi. Questo, quando ha necessità di nutrirsi,
si avvicina alla gemi ;ice e manifesta le sue
intenzioni urtandole le mammelle eon la testa.
Dorante la poppata il piccolo muove frequente-
mente la coda, mentre la madre gli lecca la
regione anale. L'usanza di colpire le mammelle
per segnalare il desiderio di nutrirsi è tipico di
molti Ungulati; il leccameuto dell'ano invece è
esclusivo del Muflone ed è da porre in relazione
col fatto che le femmine di questa specie rico-
noscono i loro piccoli non attraverso lavista e
l'udito, matramite l'olfatto.
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248. Il Muflone maschio vittorioso in genere tol-
lera lo sconfitto e quando si incontrano, entrambi
assumono particolari posture atte a ribadire la
d i fferenza di rango sociale generatasi fra loro. Il
vittorioso manifesta dominanza dirigendosi
verso l'inferiore con un incedere rigido, col collo
ritto e la testa alta; il subordinato, a sua volta,
palesa sottommissione allungando in senso oriz-
zontale la testa e il collo sui quali, talora, il
dominante poggia il proprio capo. Un altro atteg-
giamento di dominanza consiste nel sovrapporre
la testa su quella dell'inferiore. I maschi territo-
riali spesso espellono gli invasori di basso rango
spingendoli col petto sulla groppa.



è comunque sempre questa che sce-
glie il partner sessuale con cui avere
rapporti. Il maschio, quando è in
presenza di una femmina in calore,
la invita all'accoppiamento median-
te un rituale di corteggiamento
durante il quale segue la compagna
col petto appoggiato alla sua grop-
pa, le odora la regione genitale e
con un arto anteriore dà leggeri
colpi di zoccolo ad una sua coscia o
ad un suo garretto. Talora le lecca i
genitali, la groppa e i fianchi. La
femmina per lo più continua a bru-
care e, quando decide di accettare
l'amplesso, assume una postura a
testa alta, corpo irrigidito e coda
rialzata. Il corteggiamento appena
descritto dura una decina di minuti,
mentre l'accoppiamento vero e pro-
prio si risolve in 4 – 5 secondi e
può ripetersi dopo 30–60 minuti. La
femmina, se non viene fecondata,
resta in calore per tutta la stagione
degli amori; secondo alcuni studiosi
la femmina è feconda una sola volta
all'anno e non può riavere un perio-
do di calore in primavera, se acci-
dentalmente perde il suo piccolo.
Altri ricercatori ritengono invece
che simili casi, osservati in catti-
vità, siano talora possibili anche
allo stato naturale.

In Sardegna i principali nemici
naturali del Muflone sono le aquile
reali e le Volpi, che costituiscono un
pericolo esclusivamente per i piccoli;
le aquile sono oggi però assai rare e
le Volpi, sebbene frequenti, non sem-
brano essere particolarmente perico-
lose per i giovani Mufloni perché, da
osservazioni compiute, risulta che
pochi di essi cadono vittime di questo
Carnivoro. Ma, ancora una volta, il
pericolo maggiore i Mufloni lo corro-
no a causa dell'uomo, sia direttamen-
te ad opera dei bracconieri che indi-
rettamente a causa del dilagare degli
incendi, dell' antropizzazione degli
habitat, dell'azione dei cani rinselva-
tichiti, abbandonati in campagna dai
proprietari a cui non servono più, e

della competizione con le pecore
domestiche. Queste ultime anche se
per lo più non frequentano gli stessi
ambienti, certamente si abbeverano
alle stesse fonti, in Sardegna di
numero assai limitato nel periodo
estivo. Trascurabile invece risulta
essere la competizione col Cinghiale.
Altre cause di mortalità, oltre alle
malattie, sono le frequenti cadute fra
i giovani che giocano in prossimità di
scarpate, dirupi e crepacci. Dai nemi-
ci i neonati si difendono restando
immobili al suolo per sfruttare
meglio il mimetismo del mantello,
mentre gli adulti e i giovani confida-
no nell'acutezza dei sensi e nella
fuga. La vista è sicuramente la perce-
zione meglio sviluppata: il Muflone
s c o rge un uomo a 1 km di distanza.
In tal caso continua a pascolare,
restando però vigile e attento e se lo
perde di vista mostra subito inquietu-
dine. Si porta allora in un punto d'os-
servazione dominante, spesso su una
roccia, per ristabilire il contatto visi-
vo con l'intruso e si calma solo dopo
averlo rivisto. La distanza di fuga è
stimata intorno ai 300–400 m; il
Muflone può scattare velocemente e
raggiungere in breve tempo una velo-
cità di 60 km/h nelle femmine e 50
nei maschi, che sono appesantiti dalla
presenza delle corna. Se l'intruso
viene invece individuato solo tramite
l'olfatto, il che in un terreno scoperto
e con poco vento può avvenire a più
di 300 m, o tramite l'udito, in grado
di percepire la voce umana o addirit-
tura una pietra che rotola a 400–500
m di distanza, il Muflone reagisce
con un forte stato di allarme e spesso
con la fuga. Solo se gli riesce di
vedere il pericolo e solo se questo è
oltre la distanza di fuga, si tranquil-
lizza, rimanendo però sempre vigile.

Il comportamento di fuga dei bran-
chi misti, come precedentemente
detto, è costituito dal serrarsi in grup-
po per partire al trotto rapido lungo i
sentieri conosciuti. Le femmine, sia
quando sono nei branchi misti che in
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quelli femminili, si allontanano subi-
to per 200 – 300 m e solo allora guar-
dano in direzione del nemico senza
però mai fermarsi. I maschi adulti,
sia dei branchi misti che unisessuali,
hanno invece l'abitudine di arrestarsi
dopo una cinquantina di metri al fine
di osservare l'oggetto del loro allarme
da una posizione dominante, spesso
per parecchi minuti: è proprio su que-
sto comportamento che confidano i
bracconieri per abbatterli in gran
numero a fucilate. Quando i Mufloni
pascolano isolati, stanno sempre vigi-
li ed attenti, alzando spesso la testa
per controllare l'ambiente circostante.

Nei branchi misti questo compito è
a ffidato alla femmina–guida, mentre
in quelli maschili ciascun componen-
te del branco sorveglia i dintorni
smettendo momentaneamente di
pascolare, senza però che vi siano
particolari turni di guardia. I Mufloni
comunicano inquietudine e allarme ai
conspecifici muovendo la coda dal-
l'alto in basso (normalmente il movi-
mento è laterale), portando in avanti
le orecchie (di norma sono rivolte
lateralmente e all'indietro) o causan-
do un rumore simile a quello di una
raganella con gli arti anteriori, che
percuotono alternativamente la roccia
su cui l'animale sosta (tambureggia-
mento). La fuga individuale ha luogo
allorché viene superata una certa
distanza dall'intruso; nei branchi
misti o femminili essa avviene in
seguito a particolari segnali sonori
della femmina–guida, che può anche
invitare i componenti del gruppo a
seguirla muovendo la testa e il collo
improvvisamente dall 'indietro in
avanti. In genere un animale isolato è
molto più guardingo di quando è
imbrancato e si dà alla fuga con mag-
gior facilità.

Per quanto riguarda la legislazione
relativa al Muflone e le ammende
previste dal vigente calendario vena-
tono vedasi quanto esposto a proposi-
to del Daino.
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