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MAMMIFERI DEL PARCO 
DEL SERIO 
Questa presentazione non è frutto di un censimento approfondito 
e scientifico dei mammiferi presenti nel parco del Serio ma è il 
risultato di segnalazioni avute dalle GEV e da alcuni appassionati. 
Alcune delle specie di seguito illustrate sono tutelate ai sensi 
della L. 11/02/1977, n. 157; e dalla Convenzione di Berna (L. 
5/8/1981 n. 503), in vigore per l'Italia dall'1/6/1982).  
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+
I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

CLASSIFICAZIONE DEI MAMMIFERI TRATTATI:  
ORDINE, FAMIGLIA, GENERE, SPECIE.  

Ordine Famiglia Genere Specie Nome  

 
 
 
 
 
 

INSETTIVORI 
 

Erinaceidi Erinaceus  E. europaeus 
 

Riccio 
europeo 

Talpidae Talpa T. europaea 
 

Talpa europea 

Soricidae Sorex S. araneus 
 

Toporagno 
comune 

Soricidae. 
 

Neomys 
 

N. fodiens 
 

Toporagno 
d’acqua 

Soricidae 
 

Crocidura 
 

C. suaveolens 
 

Crocidura 
minore 

Soricidae 
 

Crocidura 
 

C. leucodon 
 

Crocidura 
ventre bianco 

Soricidae 
 

Suncus S. etruscus 
 

Mustiolo 
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+
I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

RICCIO EUROPEO   Erinaceus europaeus 

Ordine:  Insettivori 
Famiglia:  Erinaceidi. 
Genere: Erinaceus 
Specie: E. europaeus 

Attivo principalmente al crepuscolo e di 
notte, si ciba di insetti, lumache, vermi ma 
anche di frutta. 
Disturbato od attaccato si arrotola; sovente 
lo si trova schiacciato sulle strade perché 
piuttosto lento nei movimenti.   
Diffuso nel parco. 
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+
I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

TALPA EUROPEA   Talpa europaea 

Ordine:  Insettivori 
Famiglia:Talpidae. 
Genere: Talpa 
Specie: T. europaea 

Vive prevalentemente sottoterra 
scavando un vero e proprio sistema di 
gallerie con una camera-  nido 
segnalata alla superficie da un cumulo 
di terra smossa, mangia lombrichi ed 
insetti.    
Diffusa nel parco. 
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I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

TOPORAGNO COMUNE Sorex araneus 

Ordine:  Insettivori 
Famiglia: Soricidae. 
Genere: Sorex 
Specie: S. araneus 

È un animale lungo al massimo 8 cm, col muso appuntito e 
lungo, con le piccole orecchie nascoste dal pelo. Il dorso va 
dal grigio scuro al marrone scuro; la parte ventrale presenta 
tonalità giallo chiaro, con una striscia sui fianchi di colore 
intermedio. La coda è coperta di pelo ed i denti hanno le 
punte rosse. Vive in luoghi umidi, prati siepi è  un buon 
arrampicatore di alberi, scava gallerie nel terreno ed è un 
buon nuotatore, si ciba di insetti lumache e piccoli semi, ha le 
dimensioni di un piccolo topo.    
Diffuso nel parco. 
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I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

TOPORAGNO D’ACQUA Neomix fodiens 

Ordine:  Insettivori 
Famiglia: Soricidae. 
Genere: Neomys 
Specie: N. fodiens 

Si tratta del più grosso tra tutti i nostri 
Soricidi, che comprendono varie specie di 
toporagni e crocidure. Il corpo misura meno 
di dieci centimetri  
di lunghezza, la coda 5-7 cm. La finissima 
pelliccia del dorso ha una colorazione nero 
lavagna, che contrasta vivamente con quella 
del ventre, grigio argentea. Ai lati dei piedi 
e tra le dita sono presenti frange di brevi 
setole rigide, che aumentandone la 
superficie facilitano il nuoto. Anche la coda 
è provvista di una frangia longitudinale 
dello stesso tipo e con la stessa funzione. Il 
toporagno d’acqua frequenta i ruscelli ed i 
torrenti. Scava le sue tane lungo le rive e 
caccia in acqua gli animaletti di cui si nutre. 
Raro nel Parco 
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I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

CROCIDURA MINORE Crocidura suaveolens 

Ordine:  Insettivori 
Famiglia: Soricidae. 
Genere:  Crocidura 
Specie:C. suaveolens 

Raggiunge la lunghezza di 8 cm. più 4 
cm. di coda è attiva sia di giorno che 
di notte ed è predata da altri 
carnivori e dai rapaci in particolare 
gli strigiformi. 
Non esiste un censimento nel parco 
dove è sicuramente presente. 

7 



+
I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

CROCIDURA VENTRE BIANCO Crocidura leucodon 

Ordine:  Insettivori 
Famiglia: Soricidae. 
Genere:  Crocidura 
Specie:C. leucodon 

Vive nei prati, nei boschi e nelle zone  
cespugliose, ma si può incontrare anche 
 nei giardini, nei fienili e nelle fattorie fino 
 a un’altitudine di 1000 metri. Il mantello è 
 grigio-bruno o castano-bruno, chiaro sul 
ventre, con una netta linea di demarcazione tra 
i due colori; la coda è lunga 3-5 centimetri e 
coperta di peli lunghi ed eretti. Attiva 
soprattutto di notte, si nutre di piccoli 
mammiferi, rane, lucertole e insetti. Durante 
l’inverno mostra tendenze gregarie, 
probabilmente perché la vicinanza favorisce la 
conservazione del calore.  
Non esiste un censimento nel parco dove è 
sicuramente presente. 
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I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

MUSTIOLO Suncus etruscus 

Ordine:  Insettivori 
Famiglia: Soricidae. 
Genere:  Suncus 
Specie: S. etruscus 

il mustiolo è uno dei più piccoli 
mammiferi viventi e raggiunge un peso 
di soli 2 grammi e una lunghezza di 6,5-8 
centimetri, compresa la coda (3 cm). È 
assai diffuso nell’Europa  
mediterranea e si incontra nei boschi, 
nelle zone cespugliose, nei campi 
coltivati e nei giardini; non scava tane, ma 
si rifugia tra le radici degli alberi, le 
sterpaglie, le macerie e gli interstizi dei 
muri. Il mantello, corto e soffice, è 
grigiastro-bruno, il muso è allungato e a 
punta e le zampe sono minuscole. Il 
mustiolo è assai vorace e si nutre di 
formiche, ragni, insetti e talora rifiuti. 
Necessita ogni giorno di una quantità di 
cibo pari a circa 10 volte il proprio peso 
e, per riuscire a nutrirsi a sufficienza, non 
ha mai prolungati periodi di riposo, 
neppure durante le ore notturne. 
Possibile presenza nel Parco 
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I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

CLASSIFICAZIONE DEI MAMMIFERI TRATTATI:  
ORDINE, FAMIGLIA, GENERE, SPECIE.  

Ordine Famiglia Genere Specie Nome  

 
 
 
 
 

CHIROTTERI 
 

Vespertilionidae Pipistrellus  P. pipistrellus Pipistrello 
nano 

Vespertilionidae 
 

Nyctalus 
 

N. noctula 
 

Nottola 

Vespertilionidae 
 

Plecotus 
 

P. auritus 
 

Orecchione 
comune 

Vespertilionidae 
 

Myotis 
 

M. myotis 
 

Vespertino 
maggiore 

Vespertilionidae 
 

Mytolis M. mystacinus 
 

Vespertino 
mustacchino 

Vespertilionidae 
 

Myotis 
 

M. Daubentonii 
 

Vespertino 
Daubenton 
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I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

PIPISTRELLO NANO Pipistrellus pipistrellus 

Ordine:  Chirotteri 
Famiglia: Vespertilionidae 
Genere:  Pipistrellus 
Specie: P. pipistrellus 

Detto anche pipistrello comune, vive sia nei boschi sia nei 
centri abitati e, oltre che nelle grotte, si rifugia tra le 
crepe degli edifici, nelle chiese e nelle case 
abbandonate o in costruzione. È uno dei pipistrelli più 
piccoli e raggiunge un peso di soli 3-8 grammi e 
un’apertura alare di 18-24 centimetri. Il mantello è bruno, 
come la coda e le ali, che però non sono coperte di pelo. 
Assai agile nel volo, il pipistrello nano è uno dei primi a 
uscire durante il giorno; si nutre di piccole farfalle 
notturne, zanzare e altri insetti, che individua con il 
sistema dell’ecolocazione e cattura in volo.  
Presente nel Parco. 
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I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

NOTTOLA Nyctalus noctula 

Ordine:  Chirotteri 
Famiglia: Vespertilionidae 
Genere:  Nyctalus 
Specie: N. noctula 

La Nottola è un grande pipistrello con un folto  
pelo marrone dorato (il pelo ha lo stesso colore  
dalla radice all'apice) molto distintivo eccetto che nei 
confronti dell'ancora più grande, ma più rara, Nottola 
gigante. Le nottole sono pipistrelli coloniali, spesso si 
trovano negli alberi cavi grandi colonie, ma anche in 
piccole cavità come i vecchi nidi dei picchi dove spesso 
competono con gli storni. In estate i tronchi occupati 
possono essere localizzati dai rumorosi squittii, 
specialmente nei giorni molto caldi. In inverno essi 
stanno appesi agli alberi e agli edifici (normalmente 
nelle fessure esterne) raramente in grotte. La sera 
emergono abbastanza presto, talvolta persino prima del 
tramonto, volando alti e perciò le loro attività si 
sovrappongono parzialmente a quelle dei rondoni e delle 
rondini. Sono state osservate migrazioni di oltre 1600 km. 
Principalmente nei boschi, si appende agli alberi.  
Raro nel Parco 
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I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

ORECCHIONE COMUNE Plecotus auritus 

Ordine:  Chirotteri 
Famiglia: Vespertilionidae 
Genere:  Plecotus 
Specie: P. auritus 

La pelliccia è lunga, soffice e lanosa. Le parti dorsali 
variano dal marrone al bruno-grigiastro, mentre le parti 
ventrali sono più chiare. Il muso è conico, bruno e con 
una maschera più scura intorno agli occhi e alla bocca. 
Le orecchie sono enormi, ovali, marroni, unite sulla 
fronte da una sottile membrana cutanea. Il trago è lungo 
circa la metà del padiglione auricolare, affusolato e con 
l'estremità smussata. Le membrane alari sono marroni e 
semi-trasparenti. Le dita dei piedi sono ricoperte di 
peli brunastri e munite di robusti artigli marroni. La 
coda è lunga.  
Probabile presenza nel Parco 
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I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

VESPERTINO MAGGIORE Myotis myotis 

Ordine:  Chirotteri 
Famiglia: Vespertilionidae 
Genere:  Myotis 
Specie: M. myotis 

La pelliccia è corta e densa. Le parti dorsali sono grigio-
brunastre con la base dei peli bruno scuro, mentre le parti 
ventrali sono più chiare e grigiastre. Il muso è corto e largo. 
Le orecchie sono grigio-brunastro scuro, lunghe e larghe 
con il margine anteriore curvato all'indietro. Di misure 
doppie del pipistrello nano, vive principalmente in  luoghi 
aperti, boschi radi, parchi, si nutre di farfalle notturne e 
grossi coleotteri.   
Diffuso nel parco. 
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I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

VESPERTINO MUSTACCHINO Myotis mystacinus 

Ordine:  Chirotteri 
Famiglia: Vespertilionidae 
Genere:  Myotis 
Specie: M. mystacinus 

Pipistrello di piccole dimensioni, con la 
lunghezza della testa e del corpo tra 35 e 48 
mm. La pelliccia è lunga, densa e setosa. Le 
parti dorsali sono bruno-grigiastre con la base 
dei peli nerastra, mentre le parti ventrali 
variano dal grigio al bianco crema con la base 
dei peli bruno-nerastra. Il muso è nerastro, 
cosparso di pochi peli e con delle piccole 
masse ghiandolari tra gli occhi e le orecchie. Il 
labbro superiore è frangiato con piccole setole. 
Gli occhi sono piccoli e parzialmente nascosti 
nella pelliccia. Le orecchie sono nerastre, 
moderatamente lunghe, strette, con la metà 
superiore del margine esterno diritta e un 
incavo a circa metà della sua lunghezza.  
Probabile presenza nel Parco. 
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I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

VESPERTINO DI DAUBENTON Myotis daubentonii 

Ordine:  Chirotteri 
Famiglia: Vespertilionidae 
Genere:  Myotis 
Specie: M. daubentonii 

Pipistrello di piccole dimensioni, con la 
lunghezza della testa e del corpo tra 43 e 
55 mm. 
La pelliccia è corta, lanuginosa e folta. Le 
parti dorsali sono bruno-rossastre, mentre 
le parti ventrali sono grigio-argentate, con 
la linea di demarcazione netta. Il muso è 
bruno-rosato, con una zona priva di peli 
intorno agli occhi. Le orecchie sono grigio-
brunastre, corte, strette, con l'estremità 
arrotondata ed un incavo superficiale a 
circa metà del bordo posteriore. 
Probabile presenza nel Parco. 
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+
I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

CLASSIFICAZIONE DEI MAMMIFERI TRATTATI:  
ORDINE, FAMIGLIA, GENERE, SPECIE.  

Ordine Famiglia Genere Specie Nome  

 
 
 
 
 
 

RODITORI 
 

Myocastoridae Myocastor M. coypus Nutria 

Gliridae  Glis  G. glis Ghiro 

Gliridae  Muscardinus M. avellanarius Moscardino 

Microtidi Arvicola A. terrestris Arvicola terrestre 

Microtidi Clethrionomys C. glareolus Arvicola rossastra 

Microtidi Microtus M. arvalis Arvicola campestre 

Microtidi Microtus M. savii Arvicola di Savi 

Muridae Rattus R. rattus Ratto nero 

Muridae Rattus R. norvegicus Surmolotto 

Muridae Apodemus A. sylvaticus Topo selvatico 

Muridae Mus  M. musculus Topolino domestico 

Muridae Micromys M. minutus Topolino delle risaie 
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I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

NUTRIA Myocastor coypus 

Ordine:  Roditori 
Famiglia: Myocastoride 
Genere:  Myocastor 
Specie: M. coypus 

Originaria del Sudamerica è stata 
introdotta per fare uso della sua pelliccia 
(castorino). Liberati alcuni esemplari negli 
anni  trenta si è rapidamente diffusa. Si 
nutre principalmente di vegetali. Scava 
cunicoli lungo gli argini dei fossi e dei 
fiumi. 
Diffusa nel parco. 
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I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

GHIRO Glis glis 

Ordine:  Roditori 
Famiglia: Gliridae 
Genere:  Glis 
Specie: G.glis 

Più piccolo di uno scoiattolo, 
generalmente grigio con ventre chiaro, 
ha la coda folta e pelosa. Si nutre di frutta, 
ghiande, nocciole, abbiamo trovato il nido 
estivo, con prole, nelle casette nido. 
D’inverno si rifugia sotto-terra dove va in 
letargo. 
Abbastanza raro nel parco. 
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I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

MOSCARDINO Muscardinus avellanarius 

Ordine:  Roditori 
Famiglia: Gliridae 
Genere:  Muscardinus 
Specie: M. avellanarius 

Di dimensioni ridotte, è provvisto di una 
codafolta e pelosa, di colore rossiccio-
marrone, si ciba prevalentemente di 
nocciole da cui il nome dialettale di 
“nisülì”. Ha usato sovente le casette nido 
per nidificare. 
Diffuso nel parco. 

20 



+
I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

ARVICOLA TERRESTRE Arvicola terrestris 

Ordine:  Roditori 
Famiglia: Microtidi 
Genere: Arvicola 
Specie: A. terrestris 

Non si conosce bene la  sua presenza nel parco 
ma si può affermare che la cementificazione di 
rogge e fossi, l’inquinamento delle acque ne 
riduce notevolmente la presenza, infatti necessita 
di corsi d’acqua ricchi di vegetazione. 
Presente nel Parco. 
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I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

ARVICOLA ROSSASTRA Clethrionomys glareolus 

Ordine:  Roditori 
Famiglia: Microtidi 
Genere: Clethrionomys 
Specie: C. glareolus 

Il mantello superiormente è perlopiù rosso-
bruno, ma anche bruno-giallastro, con fianchi 
grigiastri con sfumature rossastre; 
inferiormente da biancastro a grigio-
biancastro. Gli orecchi sono relativamente 
grandi, sporgenti dal pelo; occhi grandi e scuri. 
Zampe superiormente bianche, piede 
posteriore con 6 cuscinetti plantari; coda breve, 
lunga circa la metà del corpo. Dimorfismo 
sessuale non evidente. Attività crepuscolare-
notturna, ma anche diurna, in gruppi familiari. 
Vive soprattutto in boschi con sottobosco, al 
loro margine e aree limitrofe.  
Alimentazione: soprattutto vegetariana ma 
anche insetti, vermi, uova e nidiacei di piccoli 
uccelli.   
Molto rara nel Parco 
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I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

ARVICOLA CAMPESTRE Microtus arvalis 

Ordine:  Roditori 
Famiglia: Microtidi 
Genere: Microtus 
Specie: M. arvalis 

Ha la pelliccia corta e liscia e orecchie poco 
pelose, in quanto l´interno del padiglione 
auricolare è quasi nudo fino alla base. Il 
colore è generalmente bruno-chiaro sul dorso 
e grigio sul ventre, mentre la coda è solo 
debolmente più scura superiormente. Occhi e 
orecchie sono piccoli. Il suo peso varia da 14 
a 46 g. La specie frequenta soprattutto i 
margini dei prati (in particolare di quelli 
coltivati a trifoglio) e dei pascoli, ma è 
rinvenibile anche nelle colture, nei frutteti, nei 
giardini e nei parchi urbani. E´ attiva 
soprattutto al crepuscolo e nelle ore notturne, 
mentre lo è molto poco durante il giorno. Vive 
in gruppi, anche se non ha costumi 
spiccatamente gregari. Strettamente 
vegetariana, l´Arvicola campestre si nutre 
principalmente di erba, radici, bulbi e funghi. 
Presente nel Parco. 
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I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

ARVICOLA DI SAVI Microtus savii 

Ordine:  Roditori 
Famiglia: Microtidi 
Genere: Microtus 
Specie: M. savii 

 Presenta tutte le caratteristiche proprie 
delle arvicole di zone aperte (occhi e 
orecchie piccole, coda corta). Il peso 
può variare da 10 a 21 g. 
L´Arvicola di Savi è legata soprattutto 
alle zone pianeggianti, sia coltivate che 
incolte, anche poste in vicinanza dei 
corsi d´acqua e con un buono sviluppo 
delle siepi e dei cespugli. E´ peraltro 
rinvenibile anche nei centri abitati. Di 
abitudini decisamente fossorie, la 
specie è difficilmente osservabile, 
anche se può essere attiva durante il 
giorno. Corre velocemente ma si 
arrampica di rado. Ha costumi gregari. Il 
nido è fatto di erba, muschio e radici, 
ma talvolta è posto anche sopra la 
superficie del terreno.  
Probabile presenza nel Parco. 
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I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

RATTO NERO Rattus rattus 

Ordine:  Roditori 
Famiglia: Muridae 
Genere:  Rattus 
Specie: R. rattus 

Corpo cilindrico-allungato, con pelo 
liscio, più lungo sul dorso. Mantello 
superiormente da grigio-brunastro a 
bruno-grigiastro o bruno-scuro, quasi 
nero, inferiormente da biancastro a 
grigio o grigio-bruno. Testa con muso 
appuntito, orecchi medio-grandi, occhi 
scuri, grandi e sporgenti. Zampe rosa o 
biancastre; coda più lunga del corpo, 
nuda. Maschio più grosso della femmina. 
Abitudini soprattutto crepuscolari-
notturne. Attività rallentata nei periodi 
freddi, anche se non va in letargo. 
Vive nei pressi degli insediamenti 
umani, siepi, boschi e loro margini. 
Alimentazione: onnivora (soprattutto 
vegetali).  
Presente nel Parco 
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I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

SURMOLOTTO Rattus norvegicus 

Ordine:  Roditori 
Famiglia: Muridae 
Genere:  Rattus 
Specie: R. norvegicus 

Il Surmolotto, conosciuto anche come Ratto grigio, Ratto 
delle chiaviche o Ratto delle fogne. 
Animale attivo per lo più nelle ore notturne, il Surmolotto 
in natura è un abile scavatore che realizza complesse 
gallerie con più fori d'uscita dove costruisce il suo nido, 
generalmente in prossimità dell'acqua. Nelle aree 
urbane e suburbane, dove questo roditore ha raggiunto 
un'altissima diffusione, frequenta ambienti diversi, tra cui 
le discariche, le fogne, le scarpate ferroviarie e stradali, 
le sponde dei corsi d'acqua e delle raccolte di acqua 
stagnante, i giardini ed i parchi urbani. Nelle zone rurali 
è frequente presso fossi e canali di drenaggio e 
d'irrigazione, o nei fabbricati come i magazzini, i fienili, 
le aree di stabulazione degli animali da allevamento ed i 
canili, luoghi dove maggiore è la presenza di cibo. Il 
colore del mantello è marroncino-grigiastro sul dorso e 
grigio chiaro sul ventre, sul quale possono essere 
presenti strisce o macchie bianche. Il muso è corto e 
squadrato, meno appuntito rispetto a quello delle altre 
specie, con piccoli occhi ed orecchie poco sviluppate, 
prive di pelo. La coda è corta e molto spessa, ricoperta 
da una rada peluria e dalla colorazione bicolore: scura 
superiormente e più chiara nella parte inferiore. 
Diffuso nel Parco. 
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I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

TOPO SELVATICO Apodemus sylvaticus 

Ordine:  Roditori 
Famiglia: Muridae 
Genere:  Apodemus 
Specie: A. sylvaticus 

Vive prevalentemente all’aperto o in 
posti asciutti rifugiandosi d’inverno 
nelle cascine o sui fienili, ha la coda 
lunga come il corpo 8-10 cm. Si ciba di 
semi, di insetti e piccole lumache. 
Diffuso nel parco. 
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I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

TOPOLINO DOMESTICO  Mus musculus 

Ordine:  Roditori 
Famiglia: Muridae 
Genere:  Mus 
Specie: M. musculus 

Più piccolo del topo di  campagna, di 
colore grigio, frequenta abitualmente 
le abitazioni: garage, scantinati, case 
rurali dove si procura il cibo e dove 
nidifica. 
Diffuso nel parco. 
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I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

TOPOLINO DELLE RISAIE   Micromys minutus 

Ordine:  Roditori 
Famiglia: Muridae 
Genere:   Micromys 
Specie: M. minutus 

Mantello superiormente da bruno-
giallastro a bruno-rossiccio, 
inferiormente bianco.  Muso appuntito, 
orecchi piccoli, arrotondati e appena 
sporgenti dal pelo, occhi scuri e 
sporgenti, di media grandezza. Zampe 
posteriori un po' più lunghe.  Coda 
lunga, priva di peli e leggermente 
prensile nella parte apicale. 
La femmina è normalmente più grande dl 
maschio.  Attività rallentata in autunno-
inverno.  Alimentazione: parti vegetali e 
insetti.  
Raro nel Parco. 
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I MAMMIFERI DEL PARCO DEL SERIO 

CLASSIFICAZIONE DEI MAMMIFERI TRATTATI:  
ORDINE, FAMIGLIA, GENERE, SPECIE.  

Ordine Famiglia Genere Specie Nome  

 
 
 

LAGOMORFI 

Leporidae 
 

Sylvlagus 
 

S. floridanus 
 

Minilepre 

Leporidae 
 

Lepus 
 

L. europaeus 
 

Lepre 
comune 

Leporidae 
 

Oryctolagus 
 

O. cuniculus 
 

Coniglio 
selvatico 
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MINI LEPRE Sylviagus floridanus 

Ordine:  Lagomorfi 
Famiglia:  Leoporidae 
Genere:   Sylviagus 
Specie: S. floridanus 

Ha un aspetto simile al coniglio selvatico ma 
presenta orecchie e coda più brevi, zampe 
anteriori più sottili e zampe posteriori più 
allungate. Il colore del mantello in entrambi i 
sessi è grigio con tonalità ocra e rossa e peli 
neri. Ha abitudini prevalentemente 
crepuscolari e notturne. In estate si ciba di 
una grande varietà di erbe, soprattutto 
giovani graminacee e leguminose, mentre 
nella stagione invernale si nutre di corteccia, 
germogli e ramoscelli. Molto veloce sulle 
brevi distanze. A differenza del Coniglio 
selvatico, non vive in colonie e quando nei 
territori occupati è numeroso tende ad 
allontanarsi occupando nuove aree. 
Introdotto dal Nord America per scopo 
venatorio. 
Diffuso nel Parco 
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LEPRE COMUNE  Lepus europaeus 

Ordine:  Lagomorfi 
Famiglia:  Leoporidae 
Genere:   Lepus  
Specie: L. europaeus 

La si distingue dal coniglio selvatico perché più 
grande, con orecchie  (con punta nera) e zampe 
più lunghe. Non scava buche ed alleva i piccoli sul 
terreno. La maggior parte di esemplari sono 
introdotti a scopo venatorio. 
Diffusa nel parco. 
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CONIGLIO SELVATICO 

Ordine:  Lagomorfi 
Famiglia:  Leoporidae 
Genere:Oryctolagus 
Specie: O. cuniculus 

Oryctolagus cuniculus 

Vive in colonie molto numerose 
scavando un intricato sistema di 
gallerie collegate fra loro. Molto 
veloce lo si vede sfrecciare 
quando disturbato, identificabile 
facilmente per il bianco del 
sottocoda. 
Diffuso nel parco. 
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Ordine Famiglia Genere Specie Nome  

 
 

CARNIVORI 

Mustelidae Martes M. foina Faina 

Mustelidae Mustela M. nivalis Donnola 

Mustelidae Meles M. meles Tasso 

Canidae Vulpes V. vulpes Volpe 
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FAINA 

Ordine:  Carnivori 
Famiglia:  Mustelidae 
Genere: Martes 
Specie: M. foina 

Martes foina 

Martes foina 

Simile alla Martora da cui si 
distingue per la macchia bianca 
anziché giallastra o arancione del 
petto-gola. Lunga anche 50 cm. 
più 25 cm. di coda si nutre oltre 
che di frutta e bacche  di  animali 
di discrete dimensioni: fagiani, 
galline, conigli, ecc. 
Diffusa nel parco. 
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Ordine:  Carnivori 
Famiglia:  Mustelidae 
Genere: Mustela 
Specie: M. nivalis 

Mustela nivalis DONNOLA 

Di colore marrone rossiccio può  
raggiungere i 30 cm. più 12 di 
coda, molto snella. Si ciba di altri 
carnivori, anche di lei più grandi: 
topi, arvicole e conigli. 
Diffusa nel parco. 
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Ordine:  Carnivori 
Famiglia:  Mustelidae 
Genere: Meles 
Specie: M. meles 

Meles meles TASSO 

Grande fino a 70 cm. più15 cm. di coda può 
pesare anche 15 kg. Vive in tane 
sotterranee con più uscite; si ciba 
principalmente di vegetali ma anche uova, 
vermi e lumache. 
Presente nel parco anche se non diffuso. 
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Ordine:  Carnivori 
Famiglia:  Canidae 
Genere: Vulpes 
Specie: V. vulpes 

Vulpes vulpes VOLPE 

Vive nei boschi ma anche nei campi 
ricchi di cespugli e vicino ai paesi,  
utilizzando come dimora tane da lei 
scavate o usando quelle del Tasso. 
Mangia roditori, conigli, uccelli, uova, 
ma anche frutta e bacche. 
Diffusa nel parco. 
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