
“IL CERVO TROMBOTTO” 

 

 

Valutando i palchi dei cervi, soprattutto quando essi sono vivi, ci basiamo un po’ sulle 

nostre precedenti esperienze ed un po’ su quello che abbiamo imparato dai libri “di 

scuola”.  

Sappiamo bene che le loro stanghe (così come quelle dei daini e dei caprioli) sono 

caduche e che, una volta gettate, rispuntano rinnovandosi magicamente, anno dopo anno.  

 E’ cosa nota quindi che, almeno per un certo periodo i palchi si accrescono, che 

nell’anzianità “regrediscono” e che la loro dimensione complessiva è sì un indice generale 

di maturità dell’individuo, ma che la lunghezza non è direttamente proporzionale all’età 

dell’animale. Tutti i cacciatori sanno che il numero di punte non corrisponde in nessun 

modo  agli anni di vita dello stesso, salvo rare coincidenze!  

L’età di un cervo infatti si può valutare approssimativamente dal comportamento e 

dall’aspetto fisico (con molta esperienza e facendo attenzione ai diversi periodi dell’anno) 

ed è determinabile con certezza, una volta rinvenuto o prelevato, solo attraverso 

l’osservazione attenta dell’usura della mandibola inferiore oppure sezionando alcuni  denti 

per un esame strumentale ancora più scientifico ed accurato. 



Il palco del cervo poi, in base alla zona geografica, all’altitudine, alla latitudine, alla 

genealogia, alle condizioni di salute, al clima e alla reperibilità di cibo (soprattutto) nel 

periodo invernale, può svilupparsi in modo molto diverso.  Due animali della stessa classe 

d’età, molto facilmente, avranno peso corporeo e sviluppo del “trofeo” molto differenti se 

andassimo a paragonare, per esempio,  un soggetto proveniente da una ventosa e gelida 

isola nel nord della Scozia ed un animale che abita i miti boschi cedui della Bulgaria.   

Per quello che ci riguarda, in una zona dell’Appennino Emiliano dove abbondano risorse 

alimentari  in ogni stagione ed il clima è temperato, non sarà raro trovare un animale che 

già al quinto anno di età superi tranquillamente  i due quintali di peso sviluppando un 

palco coronato, robusto e ricco di punte.  Allo stesso modo in un ripido ed elevato 

canalone alpino, un cervo maturo che deve spendere molte energie per la sopravvivenza 

nei mesi più freddi, difficilmente avrà una struttura fisica tanto massiccia e sarà 

un’eccezione se il suo palco raggiungerà dimensioni altrettanto notevoli. 

Questo ovviamente in linea generale, poi esistono anche  traumi ed anomalie dei palchi 

che ancora una volta possono far sì che un animale diventi perfettamente riconoscibile 

rispetto agli altri, ma anche trarre in inganno l’osservatore nella stima della sua età.  

E’ vero infatti, che se una punta presenta una  forma o una curvatura particolare e se ciò 

deriva da un carattere genetico, il soggetto se la porterà dietro per tutta la vita (e la potrà 

pure trasmettere ai suoi figli), ma è anche vero che se il problema è causato da un 

incidente (il più tipico è una frattura nel periodo “del velluto” – quando la stanga ancora 

morbida e vascolarizzata che sta crescendo è coperta di pelo) la particolarità che ne deriva 

sarà visibile per una sola stagione, e l’anno successivo, nella maggior parte dei casi, il 

palco riprenderà la sua forma naturale. 

Personalmente sono sempre stato molto attratto dai palchi dei cervidi con uno sviluppo al 

di fuori del normale. 

Durante il bramito del 2011, al rientro da un’uscita fotografica nel Parco dei Due Laghi, mi 

sono imbattuto in questo particolarissimo cervo, che per la forma delle sue stanghe, ho 

subito ribattezzato il cervo “con i trombotti strozzati”.  

Gli avevo dato questo soprannome, perché le due stanghe, che mi pareva – a prima vista - 

non si fossero del tutto sviluppate, sembrava quasi fossero rimaste accidentalmente legate 

alla base, laddove si nota in entrambe una sorta di strozzatura, che avevo attribuito ad un 

filo di ferro di qualche recinzione, che poi magari - sfregando il velluto - si era staccato.  

Il cervo era sicuramente un soggetto più che maturo, la silhouette ed il profilo sia del 

muso che della groppa non mi lasciavano molti dubbi. La voce, poi nei rauchi e brevi 

bramiti che emetteva, era davvero barìtona e da animale di una certa età. 

Tornato a casa, come solitamente faccio in queste occasioni connotate da dubbi o da 

particolarità, ho condiviso le immagini con chi più esperto di me ha spesso dato soluzione 

ai miei, non semplici, quesiti. 



 

L’indecisione però permaneva e tra incidente nel periodo del velluto (ad entrambe le 

stanghe?), forte regresso dovuto all’età (ma con una sezione ancora così ampia nelle 

rose?) e anomalia genetica (che escludeva le due precedenti) non se ne veniva a capo! 

Il dubbio si è parzialmente risolto, quando nello stesso posto, nel settembre 2012, dopo 

un paio di cortissimi bramiti quasi a “tosse” è apparso ancora davanti a me il “Trombotto”.  

Riguardando le foto, non c’erano dubbi che si trattasse dello stesso individuo (tutte le 

punte seppure con leggerissime modifiche erano ricresciute identiche e al loro posto), ma 

l’assottigliamento alla base era ancora ben visibile, e faceva così escludere del tutto 

l’incidente durante il periodo della ricrescita, essendo improbabile che lo stesso cervo 

potesse essere incappato di nuovo nel medesimo infortunio!  

In questa seconda occasione il maschio appariva, potendolo valutare anche di lato, ancora 

più vecchio e di età davvero avanzata, almeno a giudicare dal portamento. 



 

Non è finita: quest’anno un altro ulteriore avvistamento, non più in quella zona, ma circa a 

due chilometri in linea d’aria (quindi in un’area assolutamente compatibile con quella delle 

due precedenti stagioni), prima fatto da alcuni miei amici che mi hanno mostrato le 

immagini e poi anche da me.  

In questo caso, non sono sicuro al 100% che si tratti dello stesso maschio:  è vero che 

qualche punta è leggermente diversa e si notano anche due abbozzi di oculari e mediani 

davvero particolari.  

Restano però visibili le solite strozzature sopra le rose e la stessa forma generale del 

palco, che, sommata alla morfologia del cervo, mi fa considerare con alta probabilità, si 

tratti sempre dello stesso “Cervo Trombotto”! 

 



 

Una curiosità: in tutte e tre le occasioni il cervo si presentava al margine delle arene, da 

ritardatario e senza femmine… nonostante fosse sempre la fine di settembre. Evitava i 

duelli e si defilava senza rischi. 

Dalle immagini scattate non è stato possibile verificare la presenza o meno dei testicoli.  

Agli esperti la parola… 
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