




Sistematica e diffusione

Il cervo sardo, Cen’us elaphus corsicanus, è una sottospecie del cervo euro-
peo ed appartiene alla famiglia dei Cervidi, sottofamiglia Cervini:

TIPO Vertebrati
CLASSE Mammiferi
SUPER ORDINE Ungulati
ORDINE Artiodattili
SOTTO ORDINE Ruminanti
FAMIGLIA Cervidi
SOTTOFAMIGLIA Cervini
GENERE Cervus
SPECIE Cervus elaphus
SOTTOSPECIE (‘ervus elaphus corsicanus
Del genere Cervus esistono oggi nove specie la cui area di diffusione coni-

prende l’Europa, parte del continente e delle isole asiatiche, l’America setten-
trionale e una limitata zona del nord Africa.

Il cervo europeo, Cervuse/aphus(Linnaeus 1758), un tempo distribuito assai
diffusamente in tutta l’Europa, è presente oggi, differenzato in 13 sottospecie,
solo in alcuni paesi europei, per lo più all’interno di parchi e areee protette o in
appositi recinti e nel nord Africa.

I caratteri che contraddistinguono le diverse sottospecie del cervo europeo
sono connessi soprattutto alle differenti dimensioni di ciascuna di esse, espres-
sioni a loro volta dei mutamenti e degli adattamenti all’ambiente operatisi nel
tempo.

I cervi dell’Europa orientale hanno mole più rilevante rispetto a quelli del-
l’Europa occidentale. Un cervo danubiano raggiunge pesi di Kg. 270-280 e al-
tezza di cm. 150; quello francese ha dimensioni più ridotte: peso pari a 180-220
Kg. e altezza di 130-140 cm.; il cervo scozzese è ancora più piccolo: il peso non
supera i 150170 chili e l’altezza è intorno a 120130 cm.

Il cervo sardo si colloca tra quelli a taglia più ridotta: raramente raggiunge i
130 Kg. di peso e l’altezza di un metro.

Ogni sottospecie occupa zone ben individuate del continente europeo: il Cer-
vus helaphus he/aphus la Svezia, il C.eI. hispanicus la Spagna e it Portogallo,

il Ce!. ailanticus la Norvegia, il CA. scoticus la Gran Bretagna.
La sottospecie hippelaphus è diffusa nell’Europa centrale, nei Balcani, nella

Russia occidentale e nell’Italia peninsulare ove è particolarmente presente nelle
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regioni nord orientali ma anche in alcune zone della Lombardia, del Piemonte e
della Valle d’Aosta.

Nell’Italia centrale si trova, all’interno di foreste demaniali o protetto in re-
cinti, in Toscana, Emilia, Umbria e Lazio. Un nucleo consistente vive infine
all’interno del Parco nazionale d’Abruzzo.

Il (Tervus elaphus corsicanus, cervo sardo o cervo corso, clic occupava fino a
epoca recente la Corsica e la Sardegna, è oggi presente solo in limitate zone di
quest’ultima isola ove vive su una superficie complessivamente non superiore a
300 Kmq.

La stia popolazione, che era diffusa, alla fine del secolo scorso, su una super-
ficie di circa 8000 Kmq, è confinata sin dal 1950 in tre limitate zone situate nella
parte meridionale dell’isola.

L’area più vasta è situata a sud ovest di Cagliari, nelle montagne di Pula,
Capoterra, Assemini, Uta, Sarroch e Villa S. Pietro e si estende per circa 160
Kmq.

Una seconda zona, posta all’estremità sud orientale della Sardegna, intorno al
massiccio montuoso dei Settefratelli, abbraccia una superficie di poco meno di
70 Kmq.

Una terza area di diffusione, infine, non superiore a 55-60 Kmq, si trova nel-
la vallata che da Montevecchio si apre verso la marina di Arbus, sulla costa oc-
cidentale dell’isola.

lire nuclei, geograficamente isolati, che nel 1978 venivano stimati rispettiva-
niente in circa 130,90 e 8-10 esemplari contano oggi una popolazione di 85-
870 elementi, di cui 440-460 nella prima zona, 310-330 nella seconda e 90-100
nella terza.

Descrizione

Ad eccezione delle differenze di cui è stato detto in precedenza, sul peso, sul-
la allometria, sulla forma e sulle dimensioni delle corna e sulla colorazione del
mantello, la sottospecie corsicanus non si discosta dalle caratteristiche struttu-
rali e anatomiche del cervo europeo dal quale deriva.

Il cervo ha quindi, come tutti gli altri cervi, un corpo ben modellato, a strut-
tura snella ed elegante, con tronco allungato leggermente rientrante nella zona
inguinale.

La spalla è arrotondata e muscolosa, il petto largo e la groppa dritta; il collo
lungo, sottile e un poco compresso.

La testa, a sezione triangolare, è allargata all’occipite con fronte infossata tra
gli occhi e un muso allungato e nudo; è dotata di evidenti fosse lacrimali che
scendono verso gli angoli della bocca.

Gli occhi, grandi e vivaci, con la pupilla ovale, sono sovrastati da una ghian-
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dola, detta lacrimatoio, che secerne un liquido oleoso e odoroso di cui il cervo
si libera soffregando la testa contro la corteccia degli alberi.

Una striscia nerastra, particolarmente e idenie lie! periodo estivo, corre Innil
dorso, dalla testa lino alla radice della coda.

Pelame nerastro diffuso interessa anche la Ironie e le parti interiori degli arti.
Ciuffi di peli radi, lunghi. seiolosi e scuri sovrastallo c’li occhi e contoriiaito

e labbra.
Rispetto a! cer o itieclio europeo il pelame appare in genere più bruno, carat-

teristica questa e ideilLiLtla già dai primi studiosi che si occuparono del cervo
sardo verso la in eta del XIX secolo.

Il mantello dei maschi è leggermente più scuro rispetto a quello delle femmi-
ne.

Nei piccoli, alla nascita, è rosso-brunastro. con e ideitti maculatura bianche
che scompaiono gradualmente a partire dal Y4_ illese di vita.
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Nei maschi, la parte inferiore del collo è ricoperta da un fitto, lungo e scuro
pelame setoloso clic iene denominato ‘criniera’’, assente nelle feimnine e nei
piccoli, clic compare ermo i 7-9 mesi di etù e che è particolarmente evidente nei
cer\ i aduli i durante la stagione del branimo.

]li cttmramhi i sessi la coda è breve, alca 10-12 cm,, ed il mantello più chia-
ro nella parte interna della regione postero superiore delle cosce.

Fig. 45 Giovane femmina di cervo sardo. Si notino le orecchie larghe e molto lunghe che vengono tenute in con-
tinuo movimento per captare ogni minimo rumore sospetto.
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Fig. 46 MAschio adulto di cervo sardo con mantello invernale grigio-brunastro.

Fig. 47 Femmina adulta con mantello estivo bruno rossiccio



Nella tuna anale, scolo la coda. infine, i] mantello c di colorazione biancastra
tspeecliio arialcl . Analoga colorazione ha il pelame intro attorno agli occln e la
laniiciiic che ricopie liiianierire l’interno delle orecchie.

Oltre alla ricordata ghiandola lacriniale. nei certi sono presenti phiaridolc nìe-
tararsali e interdigirali >udi arti posteriori. nonché ritta pericriridale particular
niente ssilnpjiala nelle oca dccli amore

I e clirilensiLirii c ii peso del certo sardo variano in Rum Ani: del sesso e del-
l’e[a: le ritisinie uìassìiuc si tiscoiltrano nei maschi adulti clic po’ono rag-
giunj±erc la lunghezza di cui. 2(15210. compresa la coda. utl’aliezLa al garrese
di citi, 100-105 cd rut peso itO intorno ai 1201 Th Kg.

Le corna

I ceni maschi sono dotati di corna ben e’ denti, assenti nelle femmine, deno-
minate “trofeo’’, armatura” od anche ‘’palco’’.

Le corna rappresentano caratteri sessuali secondari alla stregua del piumaggio
o del diverso colore negli uccelli e dell’insieme degli altri caratteri strutturali e
comportamentali che distinguono i maschi dalle femmine.
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Fig. 48 Cervo sardo: maschio di circa 4 anni. È ben evidente la criniera nella parte inferiore del collo e lo spec-
chio anale biancastro.



Anatomicamente queste protubcran;e sono costituite da prolungamenti ossei
e ramificati delle ossa frontali che hanno la caratteristica di cadere e di ricresee-
re ogni anno in stretta relazione col cielo sessuale.

Le prime punte compaiono ‘verso gli undici mesi di eia.
Qualche mese prima si formano, in corri sponderi,’a delle ossa ftontali, dei

rigonfiamenti permanerti; sempre ricoperti di pelle, che aumentano di olume
anno dopo anno ad opera di depositi concentrici ossei.

Su di questi appunto, a circa loI: mesi, compare urla punta chiamata ‘’daga ‘
o ‘’pugnale’’ che si sviluppa protetta da tin tesstltt) etitaneo lortemente ascolai
i,al o e innervato, che lo ricopre interamenTe per tin certo tempo e che costitui-
sce il cosiddetto Sellino”.

chiesto si presetita conic un tessuto morbido, ricoperto da tin pelo fitto, cur-
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io e sericeo che ill estate, disseccandosi, si stacclicrù a brandelli lasciando libe-
re le corna. Le prime punte cadranno a primavera dell’anno seguente e verran-
no sostituite da ‘pugnali’’ più lunghi e di diametro IegiTermcnle nlaTglorc o da
corna, ancora soltili, ma con mia prima raliiiltcaLiOiie.

1_e corna degli anni suceessi\ i sono più lunghe e più robuste e presentano
più



ramificazioni clic si dipartono dall’asta principaic detta anche stanga’.
La crescita in ltlnghez7a dell’armatura cessa gill al 5)7! anno, mentre il dia-

metro aumenta taradualmente fino al 12 14 anno.
Ila inizio poi, getteraittiente, una fase regressi\ a per cui gli individui più cc-

chi possono presentare taI\t)lti delle aste sottili, prive di ramificazioni e di un-
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Fig. 49 Il peso dei cerbiatti, che alla nascita è di circa kg. 4,, aumenta rapidamente nei primi tre mesi di vita.
L’esemplare della foto, di 15 giorni di età (altezza al garrese cm 50, lunghezza cm 68), a un mese ha raggiunto
il peso di kg 12, a te mesi di kg 24, a cinque di kg 27.



gliezia modesta, assai simili a quelle dei giovani maschi.
La caduta delle corna o ‘’muda’’ avviene dunque ogni anno tra il finire del-

l’inerno e l’inizio della primavera (metà febbraio-metà niarzo): si determina in
quella occasione tin graduale distacco tia il punto di iiiseriinetito del corno e le
zoiie circostanti clic porta, alla fine, alla caduta delle protttbertttiìe che a iene a
distanza di qualche ora o di qualche giorno Una dall’altra, arbor i.

Si produce all oia urla leggera cm un aghi e per qualche giorno. fino a
eieairìiLa/julie della lenta e alla ricostituzione della pelle, il cervo mostra due ca
iti sangainolente in corriporrdenia dei punii ove erano presenti le appendici.

A distanza di 1-2 settimane dalla eadtua, le corna i iconi iciaao a crescere, pin
robuste, ed, entro ceni ]iiriiii, più ramilic:ite, peri successivi 10(3-120 giorni.
CL] a mela luglio circa raggiungono il iilasSiliIO s’iluppo.

A crescita ultimata mina l’iiidurinenio del tessuto eurtilai2ineo interno al
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Fig. 50 Cerbiatta di cervo sardo a 2 settimane di vita. (Peso a un mese kg. 8,2, a tre mesi kg 24,0; a 18 mesi kg
53,0.
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Fig. 51 Cervo sardo. Curva incrementale compensata del peso in funzione dell’età.
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Fig. 52 Capanno in legno eretto sulla cima degli alberi per facilitare le osservazioni e lo studio del comporta-
mento del cervo sardo.



elluto e (1uilidi la era e propria ossrtiea7lone clic di origine alla torintiziotie di
uno strato compatto periterco intorno ad 11110 spuenoso centrale.

Il elluto si dissecca e muore e comincia a cadere a brandelli. Il cers o se ne
libera soltregando i palchi contro tronchi cl’aldero. cespugli o altio.

Le corna ositicate si presentano solcate e illtaI>iate da ihe i e sealìaiat tire
utifile rose. dette “perle’, originate dagli in eai in Clii sCoIIe\allo i \Llsi sanata-
coi durante la CI e<ita.

Il coi io imtlilro è solidamente lissaio all’osso ti ontale tramite la “rosa’. Os
sia la palle prosimnaIe del corno, e consente ai cervi di avvalersene valida-

mente in Occasione di lotte tra mali durante il bramito.
La crescita e la caduta delle corna, cosi come la loro calci tiea/ioiie e la Ibi
mattone e il disseceiriieiito del VellulO, recolato dal tasso di lestoslerorie nel
‘anatre: quando esso basso le corna Calcificale cadono e eontitieiano a

creeL•re le nuove proluberanie: quando il tasso dell’ormone è alto termina la
calcifieaiione ed il velluto si dissecca e cade,

Nel cow europeo l’armatura e so] ii ainciite dotata di diverse punte: la prima
sull’asta è data ‘ ‘oeeliiale , la seconda, che cresce in genere ‘appena sopra la
prima, “invernirlo’’, la iena mediano’ e le successive, che ornano la parte dista-
le del corno, “corona’ o ‘candelabro’’ secondo le forme.
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Fig. 53 Piccolo maschio di 8-9 mesi di età con le bozze frontali sulle quali stanno per comparire le prime corna.



Nel ceno sardo l’armatura scmp]ilteala: peso e lunghezza sono inferiori, il
volume è più eonienurc e l’in ernino’’ è raramente presente

Quanto poi alla parte terminale dici corno essa non fortua ma colona. eon e
punte disposte circolarmente sti più piani, né “candelabri’’ con più punte paral-
lele. Si ha nel ceno sai do un allargamento della parte distale della stanga,

che da da iene subellitica, e la t’orma7ioiie di una “forcella’’ tailvolta arric-
chita (la una piccola ter/a puma.

Inoltre il numero cli punte per stanga e sempre contenulo in 4-5, ecee,ional-
mente 6, al contrario LIA cono europeo in cui non sono iniredlucilti gli indivi-
dui eon 1012 panic per as! a,

E eonvi u’iorte diFEusa clic il numero delle punte presenti nelle stanghe sia
pari al numero di anni di età dell’animale. In realtà non vi è alcuna correlazio-
ne.

Di Inassinia può dirsi solo che con l’età si ha un aumento del diarner io delle
aste e della rosa ed. entro certi limiti. del nudelle aste e della rosa ed. entro certi
limiti. del numero delle punre_

Col issaettio dall'età giovanile a quella adulta si ha, a paritii di altre conidico-
ni, un irroblmsiìnlcmuc) e un aumento del \ lume dell'al matu'a, raIoIia la coinSI
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Fig. 54 Maschio adulto di cervo sardo a una settimana dalla caduta delle corna. La cicatrizzazione delle ferite
è già avvenuta e si stanno riformando le nuove appendici.



parsa di qualche punta in piil, l'al hi ngalnento e l'aumento diamet rico del I'
oceldale, dell'in vernino e del rnediano

Le dimensioni del troleo però, oltre che dall'età dell'individuo, dipendono
anche da fauci i ereditari e sono itt relaiione soprattutto col peso corporeo, con
l'alimentazione e con lo stato di salute Qencrttle dell'individuo. a robustev,a e la
\rgoria dell'atiirrialc, il \uo stall) di salute e l'aliiiieiitauiotìe itluenzano molto più
dell'eLi le dirtiensioni e il peso del trofeo che da tin anno all'altro ptro presen-
tarsi eon caratteristiche differenti.

I ecotiiii iapptcseiitano quindi lino umane isttca molto specifica e indns ieiiia-
le, circoscritta nel tempo e soneetta anche a variazioni httisc]ie da tin anno alra-
mo.

In deI'initia quindi, più che l'età di lilla popola/ione, l'esame delle corn! puo
iortiire indica/ioni utili stillo stato generale della popolaiione stessa in quella
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Fig. 55 Le corna, durante il loro sviluppo, sono ricoperte da un tessuto cutaneo morbido e sericeo, detto “vel-
luto”.



data iorìa e in trii deter nilnaro periodo.
Pur non essendo in assoluto correlabile lo sviluppo delle corna con Feto del-

l'individuo, esiste runtas la tin certo rapporto tra dimensioni del trofeo e s\llnppo
deI cranio e ira Linesro e l'da dell'individuo, rapporto cite sefiertialicaniente ò
stato rappresentato nelle t cure 672 ed evidenziato nella tab. n. 3.

Le punte delle corna si Inseriseolio nell'asta con anpoll dis ersi: l'''oeelnale'' o
'ptignule' ha titi apetttita atiuoIare, rispetto all'asse CIClI asta, sariabile da a
118"; j' iiiseriiitio'' lornua itrecc nit aticolo setilpre acuti', coil tiii iiiiniiuo i 453
e con un massimo di 861 il "mediano'', infine, si inserisce con angoli ariabiIi da
3L 9V

Ix due corna di uno stesso indi idno nomi sono perfettamente smninietrmelie:
la Iuiitihe,za, il peso e iL numero di flmII1le differiscono anzi il più spesso delle
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Fig. 56 Nel cervo sardo la parte distale dell’asta si allarga e tende a divenire “palmata”



cube una dall'altra. 
Diversil'icaia è anche la Cena dell'armatura di liti cervo: da quella molto

arcuata e stretta, con punte ravvieinate,a quelle più aperte, con stanglie solo
engeriliente ricurve verso l'interno e punte della corona molto distanti.

Molto varia è inoltre !a distribuzione delle punte bingo l'asta e la loro luuglie-
iìa I iiìsierfle può presentarsi armonicamente distribuito o, viceversa, eon una
preporiderania di pulite e peso nella parte prossiniale o distale del corno.

In alcuni Ccr\i i ha nrl\olra un'armatura coslittuta da stanehe lirtinlic, loll ILi
Ili ificate. lisce o con soli accenni di ramificazioni, 11101k) appuntite C tali

da ii chiamare immagini dia crrmirillati punrtali e di spade. F un cara trere iù
conosciuto lid ceno europeo che e present e anche nel ceri osa rdo, I cervi cori
il uesi a armarirra sorto detti 'Meni assassini' penne nelle lotte con i ri\ ali più
iaei]mente possono colpire in uiodo letale I'a ersario procirraudogli prolonde
ferite. In Sardecria linda alito cori qLlcste caratteristiche detto ''nef/oJ;a// '(da
sofa Ie'inia) e si pretende appartenga a urla "razza'' a s, distinta. oltre che dalla
(lii Icrerire armatura, da imita str'trltl,ll'a ttlortolot2ieamentc più r'ohn'ia.
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Fig. 57 Nel cervo europeo le punte della parte dell’armatura si dipongono “a candelabro” o, su piani diversi, a
“corona”.
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Fig. 58-65 Cervo sardo: multiforme aspetto delle corna.
Le appendici frontali aumentano di volume in funzione dell’età e della vigoria dell’animale.
La forma e lo sviluppo rappresentano una caratteristica molto specifica e individuale, circoscritta nel tempo e
soggetta a variazioni sensibili.
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In proposito è stato dato di osservare che effettivamente in alcuni soggetti vie
la tendenziale caratteristica di conservare per un certo numero di anni l'armatu-
ra a pugnale in entrambe le aste o in una sola di esse. Non sono state però

evidenziate apprezzabili differenziazioni strutturali o di peso tra il cervo
''sullo

In relazione al numero delle punte il cervo assume diverse denominazioni:
viene detto "fusone" quando presenta una punta per stanga, "forcuto" se ha due
punte per stanga, "palcuto" a 681012 punte quando presenta 3456 cime per stan-
ga ed infine "palcuto" a 681012 punte "dispari" quando una delle stanghe ha una
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Fig. 66 Chiarie e piccoli spiazzi erbosi nella densa coltre boschiva, costiruiscono preziose zone di pascolamen-
to per i cervi nelle ore notturne.
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Fig. 73 Cervo sardo. Cranio di un piccolo di 4-5 mesi

Fig. 74 Cranio di un giovane cervo sardo di circa 10-11 mesi di
età

Fig. 75 Cranio (parzialmente segato) di un maschio di età supe-
riore a 2 1/2 anni

Fig. 76 Cranio di una cerva vecchia



punta in meno rispetto all'altra.
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Fattori ereditari ed alimentazione, si è detto, hanno una incicleu,'a non tra
scurabile sul peso e stillo SV i uppo delle corna. Nel cervo europeo il peso

delle
due appendici può raggiungere eccez ionalnicnte anche i 1 2 Kg anche se in

me
dia valori sono compresi intorno a 78 Kg., la lunghezza delle are può arriva-

re a 110120 cm.

Nel ceno sardo quest i valori sono molto più contenuti: il peso de] trofeo più
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Fig. 77-86 Forme e dimensioni di alcuni trofei di cervo sardo:
D = distanza tra le punte delle aste;
Ad = lunghezza dell’asta destra;
As= lunghezza dell’asta sinistra

Fig. 77 Armatura di un cervo “fusone”.
D = cm 30
Ad = cm 27
As= cm 31

Fig. 78 Armatura di un cervo “forcuto”.
D = cm 23,5
Ad = cm 32
As= cm 34
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Fig. 79 Armatura di un cervo “palcuto a 6
punte”.
D = cm 26
Ad = cm 54,5
As= cm 58

Fig. 80 Armatura di un cervo “palcuto a 8
punte dispari”.
D = cm 39
Ad = cm 53
As= cm 49

Fig. 81 Armatura di un cervo “palcuto a 8
punte”.
D = cm 41
Ad = cm 63
As= cm 62

Fig. 82 Armatura di un cervo “palcuto a 8
punte”.
D = cm 55
Ad = cm 48
As= cm 51



97

Fig. 83 Armatura di un cervo “palcuto a 10
punte dispari” e con l’asta dotata di una sorta di
corona classica assai rara nel cervo sardo.
D = cm 52,5
Ad = cm 67
As= cm 67

Fig. 84 Armatura di un cervo “palcuto a 10
punte dispari” .
D = cm 55
Ad = cm 65
As= cm 67

Fig. 85-86 Armatura di un cervo sardo viste di
fronte.
Asinistra: trofeo di un cervo “palcuto a 8
punte”..
D = cm 41
Ad = cm 63
As= cm 62
A destra: trofeo di un cervo “palcuto a 8 punte
dispari”
D = cm 25
Ad = cm 60
As= cm 67
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