Nome comune: GALLO CEDRONE o UROGALLO (Inglese: capercaillie)
Nome scientifico: Tetrao urogallus
Famiglia: Tetraonidi (Tetraonidae)
Ordine: Galliformi (Galliformes)
Classe: Uccelli (Aves)
A cura di Stefania Busatta
CARATTERISTICHE:
Ricorda vagamente un grosso tacchino. L’aspetto esteriore del maschio e della femmina (detta
gallina) è molto diverso (dimorfismo sessuale) e questo in ragione anche dei loro differenti
ruoli. Il piumaggio del maschio è piuttosto vistoso, caratterizzato da riflessi metallici verdi e blu;
l’occhio è adornato da un “sopracciglio” carnoso, di colore rosso acceso, detto caruncola.
Le penne del mento, di forma lanceolata, possono essere erette volontariamente nel periodo
degli amori e formano una specie di barba.
La coda è formata da lunghe penne timoniere scure, screziate di bianco, che vengono aperte a
forma di ventaglio.
Questo splendido “abito” viene utilizzato dal maschio per attirare le femmine.
Il piumaggio della gallina è molto sobrio, uniformemente marrone-rossiccio di fondo, con
striature bianche, marroni e nere. Questa colorazione la rende assai simile all’ambiente
circostante (mimetica) in modo da essere invisibile all’uomo e ai predatori durante la cova.
Entrambi i sessi possiedono le zampe (tarsi) ricoperti da un fitto piumino, caratteristica tipica di
tutti i tetraonidi.
Il maschio possiede una lunghezza totale di 75-95 cm per un peso corporeo che varia, per gli
esemplari delle Alpi italiane, da 3,7 a 4,5 Kg; la femmina misura 58-68 cm e pesa 1,8-2,4 Kg.
VITA E ABITUDINI:
L’urogallo è un uccello prudente e schivo. D’inverno trascorre gran parte del tempo tra i rami
di grosse conifere, che forniscono riparo e cibo.
Durante questo periodo l’alimentazione è costituita soprattutto da aghi di abete rosso.
In primavera (marzo-aprile) i primi tepori stimolano l’attività sessuale dei cedroni maschi.
Il rito amoroso consiste in una singolare “danza” detta parata, con la coda spiegata a ventaglio,
il capo rivolto all’indietro e la barba eretta. Il tutto è accompagnato da un canto tanto
caratteristico quanto difficilmente descrivibile, formato da tre strofe: toc….toc-toc….toctoc….klop..crrrrrrrrh, che viene intonato ben prima del sorgere del sole.
La parata, che serve ad attirare le femmine, avviene entro porzioni di foresta aperte e ben
definite, dette arene di canto. All’interno di ogni arena si possono esibire anche più esemplari
maschi contemporaneamente, che, a volte, arrivano anche a combattere tra loro.

A fine maggio si conclude l’epoca di canto e i maschi si ritirano a vita solitaria, mentre le
femmine continuano a dedicarsi alla cova delle uova (la deposizione avviene tra metà aprile e
metà maggio).
Dopo 24-28 giorni le uova schiudono. I pulcini vengono inizialmente alimentati solo con
insetti, man mano che crescono (siamo già in piena estate) la loro dieta assomiglia sempre più a
quella della madre ed è costituita da gemme, frutti e foglioline. In autunno il cibo preferito sono
i mirtilli, l’uva ursina e ogni tipo di bacche succulente.
DOVE E’ POSSIBILE INCONTRARE IL GALLO CEDRONE:
L’ambiente più adatto è la foresta mista di conifere e latifoglie, ben estesa e poco disturbata,
con all’interno ampie radure ricche di sottobosco (mirtilli, ginepro, rododendro….) e
caratterizzata dalla presenza di un buon numero di piante “vecchie” che forniscano il riparo
invernale al nostro urogallo. Specie protetta in notevole diminuzione, occupa la parte orientale
della catena alpina, buone popolazioni sono ancora presenti nella penisola scandinava; abita
anche in Scozia, sui Pirenei, Monti Cantabrici e Balcani, Russia europea e orientale.
CURIOSITA’:
Il gallo cedrone durante la parte finale del canto (terza strofa) è sordo.
Sia i maschi che le femmine ingeriscono delle pietruzze, dette gastroliti, che facilitano lo
sminuzzamento e la digestione del cibo vegetale all’interno dello stomaco.
Capita spesso che, alla fine del periodo degli amori, i maschi si ingozzino a tal punto di gemme
di larice da non essere più in grado di cantare.

