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LePre eUrOPeA
Lepus europaeus
Dimensioni: fino a 70 cm di lunghezza. 
Caratteristiche principali: più grande di un 
coniglio, con corpo più slanciato e orecchie 
molto lunghe. Il pelo è di colore bruno sul dorso, 
mentre il ventre è più biancastro. Coda scura 
sopra e bianca sotto.
Cosa mangia: dieta esclusivamente 
erbivora.
Distribuzione: presente in
tutta l’Italia peninsulare. 

Rimane immobile nella 
vegetazione in caso di pericolo, 
per mettersi in fuga con un 
veloce balzo in caso la minaccia 
si avvicini troppo.

LOntrA
Lutra lutra
Dimensioni: fino a 120 cm di lunghezza circa 
Caratteristiche principali: corpo allungato 
con coda lunga. Pelo marrone, più chiaro 
nella parte ventrale. Muso con robusti baffi e 
orecchie molto piccole. 
Cosa mangia: ottima nuotatrice la sua dieta è 
composta soprattutto da pesce. 
Distribuzione: presenza accertata 
principalmente lungo corsi d’acqua di regioni 
del centro - sud Italia.
Molto sensibile all’inquinamento 
e al degrado degli ambienti umidi 
causato dalle attività umane, la 
sua presenza, una volta diffusa 
in tutta la penisola, è andata 
sempre più riducendosi. 

Grande collezione schede lipu!

tALPA eUrOPeA
talpa europaea
Dimensioni: corpo 11-16 cm, coda 2 cm
Caratteristiche principali: ha il corpo 
ricoperto di una folta pelliccia scura. Grazie 
a potenti zampe artigliate scava gallerie 
sotterranee. 
Cosa mangia: invertebrati che popolano 
il sottosuolo come lombrichi e larve. 
Distribuzione: prevalentemente
Italia centro-settentrionale.

Caratteristici i mucchietti 
di terra rimossa per scavare 
le gallerie che si possono 
osservare abbondanti in 
un terreno abitato da talpe. 

ricciO eUrOPeO
erinaceus europaeus
Dimensioni: lunghezza del corpo 20-30 cm.
Caratteristiche principali: di piccole 
dimensioni con corpo tozzo, muso appuntito 
e zampe corte. Dorso ricoperto di spine, si 
appallottola su se stesso in caso di pericolo. 
Cosa mangia: dieta molto varia, si nutre 
prevalentemente di invertebrati ma anche 
prede più grandi. Può cibarsi anche di 
vegetali come bacche e frutti.
Distribuzione: presente in tutta Italia.

Generalmente passa l’inverno 
in letargo in un nido di foglie 
appositamente costruito. 

Grande collezione schede lipu!



FOcA MOnAcA
Monachus monachus
Dimensioni: maschi fino a 240 cm circa, 
femmina più piccola. 
Caratteristiche principali: corpo ricoperto 
da un pelo corto di colore scuro, più chiaro 
sul ventre. Orecchie prive di padiglione 
auricolare esterni. Muso provvisto di lunghi 
baffi. 
Cosa mangia: molluschi, crostacei e pesci. 
Distribuzione: molto raro in tutto il 
Mediterraneo, ci sono oramai sporadici 
avvistamenti nei nostri mari.

Trascorre molto tempo in mare 
ma ha bisogno durante il periodo 
riproduttivo di coste sabbiose o 
rocciose isolate e tranquille.

MOLOssO di cestOni
tadarida teniotis 
Dimensioni: lunghezza del corpo 80-92 mm, 
apertura alare circa 40 cm. 
Caratteristiche principali: uno dei pipistrelli 
più grossi d’Europa. Di colore bruno, più 
chiaro sul ventre, ha orecchie molto grandi 
e arrotondate. Unico tra i pipistrelli in Europa 
ad avere la coda che sporge oltre il patagio 
caudale. 
Cosa mangia: insetti che cattura in volo. 
Distribuzione: presente in tutta Italia 
ma più abbondante nelle regioni centro-
meridionali.

Predilige zone rocciose naturali 
ma si adatta bene anche ad aree 
urbanizzate.

Grande collezione schede lipu!

VOLPe
Vulpes vulpes
Dimensioni: corpo 58-90 cm, coda 32-49 cm
Caratteristiche principali: ha un mantello 
generalmente rossiccio con ventre e gola 
bianchi. Coda lunga e folta, anch’essa 
rossiccia con punta bianca. Muso a punta con 
orecchie triangolari. 
Cosa mangia: dieta molto ampia che 
può andare da prede più o meno piccole 
(piccoli roditori, conigli, insetti etc.) 
a cibi di origine vegetale (frutta e bacche).
Distribuzione: diffusa in tutta Italia. 

Generalmente solitaria e notturna 
può essere avvistata anche 
di giorno.

cerVO
cervus elaphus
Dimensioni: lunghezza media 1,5-2 m.
Caratteristiche principali: mantello bruno, 
il maschio è inconfondibile per i palchi di 
“corna”. Caratteristico anche il richiamo dei 
maschi nel periodo degli amori (in autunno) 
chiamato “bramito”. 
Cosa mangia: dieta esclusivamente erbivora. 
Distribuzione: principalmente zone alpine e 
appenniniche. 

I cerbiatti nelle prime due 
settimane di vita restano nascosti 
nella vegetazione dove vengono 
raggiunti dalle mamme solo 
per allattarli. 

Grande collezione schede lipu!



Molosso di cestoni Foca monaca

Volpe cervo

R. MacarioCrfs LIPU Roma

M. LaniniB. Ranghino


