
Gli ungulati 

Il capriolo 
Il capriolo ( Capreo/us capreolus L) è un 
cervide timido, sospettoso; è dotato di udito, 
olfatto e vista poderosi, caratteristiche che 

per fuggire al minimo segno di peri-
colo. E il più piccolo dei nostri ungulati. Pre-
senta mantello marrone rossastro in estate 
e bruno grigiastro in inverno. l giovani nati 
hanno un caratteristico mantello maculato. l 
maschi hanno appendici frontali chiamate 
"palchi" o più comunemente corna; questi 
vengono rinnovati ogni anno. l maschi gio-
vani sono senza ramificazioni o ne hanno 
una sola mentre negli adulti ogni stanga ha 
tre ramificazioni. 

Animale generalmente solitario, tende a 
riunirsi in piccoli branchi in inverno. Predili-
ge i prati ricchi di foraggio e si reca nei bo-
schi per trovare rifugio e protezione. l ma-
schi sono territoriali solo nell'epoca degli 
amori, nei mesi di luglio-agosto, quando 
stregano e scortecciano le corna su alberi 
e arbusti per marcare il territorio. Dopo una 
gestazione di 9 mesi e mezzo le femmine 
partoriscono uno o due piccoli, che a volte 
possono essere scorti in rifugi del bosco, 
apparentemente abbandonati. In tale caso 
è importante non toccarli né spostarli per-
ché la madre, sentendo l'odore umano non 
li riconosce e li abbandona. 

Il cervo 
Il cervo (Cervus elaphus L.) vive in branchi 
matriarcali composti da femmine adulte, 
cerbiatti dell'anno e piccoli dell'anno prece-
dente. l maschi adulti, che raggiungono i 200 
kg, formano branchi propri nelle radure della 
foresta spostandosi nelle ore notturne e alle 
prime luci dell'alba alla ricerca di cibo. Come 
nel capriolo i palchi, presenti esclusivamen-
te nei maschi, vengono rinnovati ogni anno. 
In primavera il palco, che può raggiungere 
anche i 15 kg di peso, si presenta ricoperto 
di pelle rivestita di morbido pelo. Questo stra-
to si stacca solo a sviluppo ultimato all'incir-
ca nel mese di luglio. Lo stesso cervo facili-
ta l'operazione stregando le corna attorno 
ad alberi e arbusti. Nell'individuo giovane il 
palco è formato da un'asta semplice che si 
ramifica progress ivamente con l'avanza-
mento dell'età. Un buon palco serve al ma-
schio adulto che sostiene lotte ritualizzate 
per accoppiarsi con le femmine, nei mesi di 
settembre-ottobre. Dopo la stagione degli 
amori le corna si conservano per tutto il pe-
riodo invernale per cadere in primavera 
quando inizia un nuovo ciclo e si forma un 
nuovo palco. 

La femmina fecondata ha una gestazione 
di 230-240 giorni e partorisce 1-2 piccoli in 
maggio. 



Lo stambecco 
Lo stambecco (Capra ibex L.) è un bovide 
simile alla capra domestica da cui si distin-
gue per l'aspetto più tozzo e per la forma delle 
corna. In questa specie entrambi i sessi han-
no corna semplici cioè senza ramificazioni. 
Nei maschi queste hanno uno sviluppo mol-
to accentuato con una tipica forma a 
scimitarra e sono ornate da anelli frontali. 
Nelle femmine lo sviluppo è molto più mode-
sto. A differenza dei cervidi (cervo e caprio-
lo) i bovidi (stambecco e camoscio alpino) 
non perdono le corna. 

Lungo 140-150 cm e con un'altezza al 
garrese di 70-80 cm, vive in un areale limita-
to a poche isole sulle Alpi. Un nucleo di que-
sta specie è soprawissuto nel Parco del Gran 
Paradiso, dal quale in passato furono prele-
vati esemplari per la reintroduzione in vari 
ambienti montani. l 29 capi reintrodotti nel 
1 968 nel Parco Nazionale dello Stelvio si ri-
produssero in una popolazione che in Val 
Zebrù oggi supera le 300 unità. 

L'habitat dello stambecco è costituito da ri-
pide e frammentarie pareti rocciose movimen-
tate da cenge, piccoli lembi di prateria e 
ghiaioni situate quasi completamente al di 
sopra del limite superiore della vegetazione 
arborea. L'alimentazione è basata su erbe, li-
cheni e arbusti nani delle quote maggiori.ll 
comportamento solitario dei maschi cambia 
nella stagione degli amori: in inverno essi si 
aggregano alle mandrie di femmine e giovani 
per gli accoppiamenti. Le nascite awengono 
nella primavera seguente. 
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L'indole tranquilla e la scarsa timidezza di 
questi animali ne rendono possibile l'awici-
namento a chi voglia sobbarcarsi delle fatico-
se camminate verso le zone scoscese che co-
stituiscono l'habitat naturale di questi ungulati. 

Il camoscio alpino 
Specie affine alla capra, il camoscio alpino 
(Rupicapra rupicapra L.) è un ungulato di 
medie dimensioni (pesa 20-35 Kg) perfetta-
mente adattato all'ambiente montano. Ha 
ottima struttura muscolare, scheletro adegua-
to al salto e apparato cardiocircolatorio in gra-
do di sopperire a grandi richieste di sangue 
durante le corse in montagna. Questo bovide 
si distingue dai consimili per i due cornetti 
verticali con le punte rivolte all'indietro, uguali 
nei due sessi, che non vengono persi annual-
mente come nel caso del cervo o del caprio-
lo. La colorazione della pelliccia, marrone 
chiara nella stagione estiva, assume tonalità 
più scure durante l'inverno. 

La stagione degli amori cade in novem-
bre-dicembre e le nascite {dopo una gesta-
zione di 5 mesi) avvengono in maggio-giu-
gno. Nel Parco non è difficile scorgerne i 
branchi composti da femmine e piccoli, spes-
so intenti a "giocare" sugli scivoli di neve o 
sulle rocce. l maschi conducono vita solita-
ria e appartata e si uniscono ai branchi solo 
per la riproduzione. 

Con una popolazione di circa 2.000 esem-
plari, il camoscio alpino è l'ungulato più co-
mune all'interno del territorio del Parco dello 
Stelvio. 


