
SCHEDE NATURALISTICHE 
 

MOSCARDINO (Muscardinus avellanarius L., 1758)  
 

Ordine. Rodentia 
Famiglia. Gliridae 

Genere e specie. Muscardinus avellanarius L., 1758 
Denominazione italiana. Moscardino 
 

Descrizione e dati biometrici. Piccolo gliride dotato di coda prensile, è il più piccolo dei Moscardinidi 
europei. La lunghezza del corpo varia fra i 6 e i 9 cm, cui si aggiungono 6-7,5 cm di coda. Il peso varia da 12 
a 25 grammi. Il pelo è folto e di colore fulvo, con variabili dal giallo dorato al bruno chiaro e gli occhi sono 
scuri e di dimensioni relativamente grandi, in ragione delle abitudini notturne. Le orecchie sono brevi e 
arrotondate.  
 

Biologia. Si riproduce una e talvolta due volte l’anno, dopo una gestazione della durata di 22-24 giorni. Il un 
piccolo nido, sferico, è collocato ad un’altezza dal suolo variabile tra 1 e 4 m. e costruito con pagliuzze, 
muschio e foglie. E’ dotato di un’apertura di circa 2 cm e collocato, spesso, nel folto intrico di arbusti 
spinosi. I giovani allevati variano da 2 a 7 e lasciano il nido dopo 30 giorni. L’attesa di vita è pari a 3-4 anni. 
 

Ecologia. La specie non presenta un comportamento particolarmente schivo, anche se la sua attività è 
prevalentemente notturna. Il suo habitat elettivo è rappresentato dalle formazioni forestali mesofile 
d’ambiente collinare, dotate di folto sottobosco arbustivo. Nei boschi di quercia la specie, che si nutre di 
gemme, frutti, noci, nocciole e ghiande, trova le condizioni alimentari ideali. Il Moscardino affronta i mesi 
invernali in quiescenza, rifugiandosi in un nido sferico appositamente costruito fra le radici di un grosso 
albero o nell’intrico dei cespugli.  
 

Distribuzione. L'areale di questa specie comprende gran parte dell'Europa, dalla Francia ad ovest fino agli 
Urali ad est; a nord si spinge sino alla Svezia, mentre il limite meridionale dell'areale è rappresentato dalla 
Grecia e dalla Turchia settentrionale. È inoltre presente nell'isola di Corfù.   
 

Presenza in Italia. Il Italia la specie è diffusa nell’intero territorio nazionale, con eccezione della Sardegna, 
della Sicilia occidentale e meridionale e della Puglia meridionale. La sua presenza interessa tutte le aree 
boscate della penisola. 
 

Presenza nella Pianura Veneta Orientale. Nell’area oggetto di indagine si tratta di specie molto rara e 
localizzata. Nella banca dati dell’OFV esiste la sola seguente segnalazione relativa all’anno 2009:  
MOSCARDINO   Muscardinus avellanarius   Gliridae   642.0.001.0 
06/01/2009   Alessandro Faggian   S. Alberto, ZERO BRANCO TV   105142 
5894  2 individui in letargo, a qualche metro di distanza; l'uno in una siepe di lauroceraso, l'altro in un sacco 
di torba, in via S. Alberto. 
L’osservazione lascia ritenere che nella campagna di risorgiva, dotata di folte siepi, la specie sia ancora 
presente, anche se in modo discontinuo e sporadico. 
 

Stato di conservazione. Specie classificata a rischio minimo 
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