
l tetraonidi 

Alla famiglia dei tetraonidi appartengono l'urogallo o gallo cedrone ( Tetrao urogallus 
u.L.), il gallo forcella o il fagiano di monte (Lyrurus tetrix L. o Tetrao tetrix t. L), la pern i-
ce bianca (Lagopus riwtus helveticus Thienemann) e il francol ino di monte (Bonasa 
bonasia rupestris). 

Il gallo cedrone è il più grosso uccello 
abitatore di foreste estese e fitte infram-
mezzate da radure naturali con sottobosco 
di ericacee, rosacee e in generale arbusti 
da frutto. Il maschio è più grosso (fino a 
12-15 Kg), ha un piumaggio nero e lucen-

Gallo cedrone 

te con sottocoda e sottoala bianchi, men-
tre la femmina è fulva con macchiettature 
nerastre e grigiastre. Tutti presentano so-
pracciglia (caruncole) rosse. La covata è 
formata da 6 fino a 9 uova della grossezza 
di quella dei gallinacei; il nido viene costru-
ito a terra, in una fossa nascosta tra arbu-
sti fruttiferi o sotto rami di abete. Questa 
specie, generalmente stazionaria, nella 
stagione invernale ha comportamento 
arboricolo e con l'aumento della tempera-
tura si sposta sul terreno dov'è a volte 
avvistabile. 

Oltre all'incontro diretto, non molto fre-
quente, è possibile imbattersi in elementi 
che ci segnalano la presenza della specie: 
orme meglio individuabili nella neve; piume; 
penne nelle "arene di canto" (aree di 10-30 

ha circa dove avvengono le attività di richia-
mo, corteggiamento e combattimento da 
parte dei maschi per stabilire una gerarchia 
e conquistare le femmine; nelle arene as-
sociate alle impronte, si potranno scorgere 
penne delle ali rimaste su l luogo dopo le 
manovre di corteggiamento); conche di 
spollinamento ossia aree sabbiose dove gli 
uccelli hanno l'abitudine di effettuare bagni 
di sabbia per liberarsi dai parassiti; escre-
menti; voce, che è possibile sentire da aprile 
a maggio, durante la stagione degli amori, 
nelle "arene di canto". Il richiamo amoroso 
del maschio risuona al mattino presto quan-
do è ancora buio; inizia con un suono mo-
nosillabico (Knappen: crepitare), procede 
con un crepitio bisillabico, continua con un 
trillo finché rintrona il colpo finale a cui se-
gue come conclusione un fischio o sibilo. 
Durante quest'ultimo sibilo, che dura da 3 
a 4 secondi, il gallo diventa sordo; altro in-
dizio è il "Frullo", cioè il caratteristico sbat-
timento delle ali compiuto dal gallo cedrone 
nella fase di decollo (il gallo cedrone ha una 
superficie alare sotto-dimensionata rispet-
to al peso corporeo; ne consegue che per 
innalzarsi in volo un adulto deve sbattere 

Gallo force/lo 

258 



velocemente e con forza le ali) . 
La specie era ben rappresentata in tut-

to il Trentina, ma con l'avanzamento delle 
attività umane nei territori forestali , ha 
subito una notevole riduzione per la perdi-
ta di zone di riproduzione naturali. 

Il gallo forcella si distingue dal gallo 
cedrone per le dimensioni più piccole del 
30 % nell'esemplare adulto e per il peso 
che può essere anche tre volte minore 
(solo 4-5 Kg circa); il piccolo becco scuro 
del gallo forcella si distingue dal grosso 
becco dell'urogallo di colore chiaro; predi-
lige le radure dei mugheti , gli arbusteti di 
ericacee e le brughiere paludose delle 
zone alte della montagna, dove si nutre di 
bacche e vegetali e occasionalmente di lar-
ve e insetti adulti , ma abita anche nei bo-
schi misti di conifere e latifoglie. Il maschio, 
che raggiunge la lunghezza di 50 cm, si 
distingue per la coda a forma di lira e per il 
piumaggio brillante blu-nerastro, mentre la 
femmina, più piccola , è f ulva con 
macchiettature nere e grigie. Ambedue i 
sessi sono caratterizzati da caruncole 
sopraccigliari di colore rosso, particolarmen-
te evidenti nel maschio nel periodo degli 
amori. Come nel caso del gallo cedrone an-
che i galli forcelli si radunano nelle arene di 
canto nella stagione primaverile per il com-
plesso rituale che porta alla selezione degli 
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individui dominanti e alla conquista delle 
femmine per la riproduzione. 

La pernice bianca è considerata un "relit-
to glaciale" in quanto arrivò sulle Alpi du-
rante le glaciazioni, proveniente dalla Si-
beria. Con il ritiro dei ghiacciai questa spe-
cie rimase isolata nelle zone glaciali ; la per-
nice bianca è infatti un animale perfetta-
mente adattato all'ambiente nivale: ha 
zampe spatolate e rivestite di piume che 
le permettono di non affondare nella neve 
e piumaggio invernale bianco (eccetto la 
coda) per mimetizzarsi. Il colore bianco è 
un carattere distintivo e permane sulle ali 
anche nella stagione estiva. La pernice ha 
il t ipico modo di volare dei gallinacei , che 
alternano brevi e rapide battute d'ali con 
frequenti planate. 

Francolino 
di monte 

Il francolino di monte è il più piccolo dei 
tetraonidi, con una lunghezza di 35 cm dal 
becco alla coda (raramente fino a 54 cm). 
È caratterizzato da una grande coda con 
fascia nera e da una specie di cuffia sulla 
testa. Vive nei boschi, nelle radure più ri-
parate e tranquille anche frequentate da-
gli erbivori, sui noccioli , betulle, querce, 
frassin i e ontani. È una specie monogama 
che si accoppia a metà marzo-aprile; de-
pone 8 uova in nidi nascosti nel terreno. l 
piccoli hanno l'abitudine di lasciare presto 
il nido e di spostarsi nelle aree circostanti . 


