


Presentazione

Sulla terra sono state fino ad ora classificate circa due milioni di spe-
cie, ma si calcola che il numero totale sia almeno dieci milioni, tre quarti 
delle quali concentrate nelle foreste pluviali tropicali; conosciamo quin-
di soltanto un quinto delle specie animali e vegetali presenti sul pianeta. 
I naturalisti descrivono ogni anno circa 15.000 nuove specie; dall’altra 
parte, la distruzione delle foreste pluviali tropicali avviene ad un ritmo 
di 100.000 kmq all’anno. Si stima che la distruzione di questi ecosistemi 
provochi l’estinzione di decine di migliaia di specie ogni anno. 

Il conto alla rovescia per fermare la perdita di biodiversità entro il 
2010, iniziato nel 2002 al Summit Mondiale sullo Sviluppo Sosteni-
bile di Johannesburg, è fallito miseramente. Le azioni  necessarie per 
limitare lo sfruttamento eccessivo delle risorse biologiche del nostro 
pianeta sono state fino ad ora inadeguate e insufficienti. Al contrario, 
le specie minacciate ed estinte sono in continuo aumento, soprattutto 
a causa della distruzione delle foreste tropicali. 

Per tradurre le parole in fatti, World Biodiversity Association onlus 
fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 2004 presso il Museo di Storia 
Naturale di Verona, persegue due obiettivi principali: contribuire all’in-
ventario globale delle specie presenti sul pianeta, attraverso spedizioni 
scientifiche negli hotspots di biodiversità, e promuovere l’educazione 
ambientale, in particolare tra i giovani, per educare alla diversità, alla 
tolleranza, al diritto alla vita per tutti gli organismi e al rispetto degli 
ecosistemi. In questo contesto, un importante ruolo riveste il Progetto 
“Conservation by Education”, che intende fornire agli insegnanti ma-
teriali e sussidi didattici originali per affrontare le tematiche della con-
servazione della biodiversità, in tutti gli ordini di Scuola, dalla materna 
all’Università. 

Nel 2010, dichiarato dalle Nazioni Unite Anno Internazionale del-
la Biodiversità e in occasione della Xa Giornata della Biodiversità di 
Venezia, è per me un grande onore, in qualità di Presidente di WBA 
onlus, presentare questo nuovo strumento didattico, realizzato con il 
supporto di Fondazione Cariverona e del Centro Servizi per il Volon-



tariato di Verona e con la collaborazione del Liceo Statale Musicale “C. 
Montanari” di Verona, OPO Veneto e Fundacion Otonga (Ecuador).  

Principale obiettivo della realizzazione del documentario “Le Sta-
gioni della Biodiversità” è quello di rappresentare le caratteristiche 
naturalistiche e paesaggistiche del nostro Paese, facendo cogliere allo 
spettatore, attraverso l’armonizzazione tra musica, immagini e suoni 
della natura (vento, acqua, versi degli animali, ecc.), l’unicità del no-
stro contesto territoriale, il più ricco di biodiversità a livello europeo. 

I protagonisti del documentario, piante e animali dei nostri ambienti, 
sono elencati in questo opuscolo in ordine di apparizione; per ciascuno 
di essi è riportata la classificazione scientifica e una sintetica scheda. 

Insegnanti e studenti, in particolare della Scuola dell’obbligo, avran-
no a disposizione uno strumento unico e interdisciplinare per affron-
tare, con diversi approcci, contenuti tipici di discipline come Scienze 
Naturali ed Educazione Musicale. 

Questo filmato ha anche lo scopo di educare al rispetto degli ambien-
ti naturali e delle specie che li popolano, per un approccio responsabile 
e sostenibile alla “fruizione” della natura, e di promuovere un’idea di 
territorio in grado di conciliare armonicamente utilizzo delle risorse e 
salvaguardia degli ambienti naturali.

Un sincero ringraziamento va all’amico Luciano Vinco, grande foto-
grafo e documentarista della natura, ideatore del progetto e autore del-
le riprese, col quale già da tempo WBA onlus condivide un percorso di 
sensibilizzazione sui temi della conservazione della biodiversità.

Si ringraziano, infine, i musicisti dell’Orchestra da Camera “Archi Mo-
derni Veneti” per aver consentito alla nostra Associazione di utilizzare la 
loro preziosa esecuzione de “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi.

È solo attraverso la contemplazione della Natura, la conoscenza 
e il rispetto dei suoi elementi, che possiamo sperare di salvare 

l’incredibile ricchezza biologica del nostro pianeta.

Amate la Natura e la diversità della vita!

 
Venezia, 4 ottobre 2010         Gianfranco Caoduro
    Presidente di W.B.A. onlus
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Capreolus capreolus
Cervidi
Ungulati
Mammiferi
Cordati

Crocus albiflorus
Iridacee
Liliales
Liliopsida
Angiosperme

I maschi hanno piccole corna di 3-4 rami che perdono 
ogni anno in autunno; le femmine non hanno corna. Il mantello è rossastro in estate, grigio bruna-
stro d’inverno. Entrambi i sessi hanno una grossa macchia posteriore bianco-crema. 
Il capriolo è diffuso dalla fascia collinare fino ai 2000 m di quota; preferisce pascolare al mattino e alla 
sera in aree di transizione tra i boschi e le radure. Si ciba di erbe, foglie, funghi, germogli, cortecce 
e aghi di conifere.  È tendenzialmente solitario, ma durante l’inverno si possono formare gruppi di 
femmine con piccoli e un maschio adulto. I maschi sono territoriali e rilasciano un secreto ghiando-
lare sugli arbusti per segnalare la loro presenza. 
Il suo predatore naturale è il lupo, mentre i piccoli possono diventare prede di aquile o cinghiali. Sot-
toposto in passato a caccia spietata, oggi sulle Alpi  e in ambienti collinari è abbastanza frequente.

Capriolo

Il croco o “zafferano alpino” è una pianta erbacea pe-
renne, caratteristica per le estese e precoci fioriture primaverili sui pascoli alpini. Il genere Crocus 
comprende circa 80 specie di cui una trentina sono coltivate e 15 sono presenti nella flora spontanea 
italiana.  Il croco presenta una estrema variabilità morfologica dovuta alla poliploidia, fenomeno 
piuttosto frequente nel regno vegetale. 
Le popolazioni naturali normalmente sono bianche, ma con frequenti variazioni sul violetto. Dal 
Crocus sativus, coltivato, si ricava lo zafferano utilizzando gli stigmi del fiore (servono 120.000-
150.000 fiori per ottenere un chilogrammo di prodotto finito). Oggi è impiegato nell’industria ali-
mentare come spezia o colorante, anche se nell’antichità era conosciuto per gli usi medicinali. Nel 
rinascimento era ritenuto quasi una panacea per le sue proprietà antispasmodiche ed emorragiche. 

Croco

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 



Galanthus nivalis
Amarillidacee
Asparagales
Liliopsida
Angiosperme

Leucojum vernum
Amarillidacee
Asparagales
Liliopsida
Angiosperme
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Specie diffusa in Europa meridionale, fino al Caucaso, 
frequente nei boschi di latifoglie, cespuglietti o prati, dalla pianura fino ai 1.500 metri di quota. 
E’ una delle specie più precoci nel fiorire a primavera. A scopo ornamentale sono coltivate molte 
varietà della specie spontanea, con  fiori di diverse dimensioni, colori e periodi di fioritura. 
A latitudini più basse (Italia centrale e meridionale) le dimensioni aumentano progressivamente e la 
fioritura può ritardare fino all’inizio dell’Autunno. 
Si riconosce dal Campanellino (Leucojum vernum o Falso bucaneve) per la corolla più rotonda e per 
i tepali bianchi ma tutti uguali e macchiati di verde all’apice. In passato veniva chiamato “Stella del 
mattino” perché è uno dei primi fiori ad apparire nel nuovo anno. 

Bucaneve

Fiorisce da febbraio ad aprile secondo l’altitudine 
e l’esposizione del terreno. Un elemento importante per la precoce fioritura della pianta è la fine 
dell’innevamento nelle varie aree montane. In genere fioriscono un paio di settimane dopo i bucane-
ve. In poche settimane si esaurisce la fioritura, ma anche la pianta ha vita breve: infatti già alla fine di 
maggio le foglie si accartocciano e ingialliscono e la pianta entra in una fase di quiescenza con morte 
definitiva delle parti aeree, sopravvivendo sottoterra all’aridità estiva. La specie è diffusa dal piano ai 
1.500 m s.l.m. nell’Europa meridionale: dai Pirenei alla Russia sud-occidentale. La specie è velenosa 
in quanto contiene alcuni alcaloidi che possono provocare un avvelenamento di una certa gravità. La 
medicina ha comunque riconosciuto in questi alcaloidi effetti antiumorali, antibatterici, antifungini, 
antimalarici e insetticidi.

Campanellino

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione:



Glis glis
Gliridi
Roditori
Mammiferi
Cordati

Parus ater
Paridi
Passeriformi
Uccelli
Cordati
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È un roditore ricoperto da una folta e morbida pelliccia 
grigia con una macchia bianca sul petto. È frequente nelle zone boschive e nelle foreste di conifere, 
fino a 1.500 m di quota. Ha abitudini crepuscolari e notturne; passa il giorno e l’inverno all’interno 
di nidi nelle cavità degli alberi, nelle fenditure delle rocce o in buche del terreno. Durante il periodo 
invernale può stare in letargo anche per sei mesi, per cui durante i mesi caldi passa gran parte del 
tempo a procurarsi il cibo. Si nutre di insetti, uova, frutta, bacche, semi, ma anche di piccoli uccelli e 
mammiferi. E’ abbastanza socievole e vive in piccoli gruppi famigliari; l’accoppiamento avviene una 
o due volte tra maggio e ottobre, generalmente in luglio e agosto. In estate vengono dati alla luce da 
2 a 7 piccoli, nudi e ciechi, che, a tre settimane, aprono gli occhi e cominciano a fare a meno del latte 
materno e ad alimentarsi autonomamente. 

Ghiro

E’ lunga appena 11 cm e pesa 8-10 grammi. Ha il capo 
nero con una caratteristica macchia bianca sul collo che si distacca come striscia longitudinale dal 
resto del piumaggio del collo. Ha guance biancastre. La parte inferiore va dal giallastro al biancastro 
e ha fianchi color panna. Si nutre durante la buona stagione di insetti e in inverno di semi di varie 
sempreverdi. E’ diffusa in tutta Europa, preferendo le foreste di conifere, ma alle latitudini inferiori 
frequenta anche boschi decidui. Costruisce il nido non solo nelle cavità degli alberi ma anche nelle 
cavità rocciose e nelle fessure del terreno. Utilizza muschio, radici, fili d’erba e rovi. Il periodo di cova 
va da maggio a luglio. La femmina cova fino a 8-10 uova per circa due settimane. I piccoli sono nutriti 
nel loro nido per circa 20 giorni. Nella parte settentrionale dell’areale la specie ha una covata all’anno, 
in quella meridionale sono possibili fino a tre covate. 

Cincia mora

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 
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Vulpes vulpes
Canidi
Carnivori
Mammiferi
Cordati

Bombus lapidarius
Bombidi
Imenotteri
Insetti
Artropodi

Diffusa sulle Alpi fino a 2.500 m di quota; in estate è 
attiva di notte, mentre in inverno è attiva durante tutto il giorno. Costruisce la sua tana nei boschi, su 
terreno soffice e pendii assolati, scavando diverse uscite di sicurezza. Le volpi sono solitarie, ma possono 
dividere i territori di caccia con altri individui; si nutrono soprattutto di arvicole, covate, selvaggina, 
carogne, uccelli, bacche, frutti. La comunicazione tra individui è fondamentale: segnali olfattivi prodotti 
da speciali ghiandole, escrementi deposti in vista, la grande coda come segnale visivo e latrati alternati 
a guaiti come uditivo, rappresentano una vasta gamma di mezzi per marcare il territorio e comunicare 
con l’altro sesso. L’accoppiamento e preceduto da lotte incruente tra maschi e da vari comportamenti 
nuziali, fra cui il gioco è il più spettacolare. Nella buona stagione sono allevati i piccoli di cui si prendono 
cura entrambi i genitori; in autunno la famiglia si scioglie ed i giovani occupano nuovi territori.

Volpe

I bombi sono insetti sociali, caratterizzati dalla soffice 
peluria che riveste il corpo, che vivono in piccole colonie che non sopravvivono generalmente all’in-
verno. Gli unici esemplari che superano l’inverno sono le femmine fecondate che, dopo la morte della 
colonia, cercano un luogo riparato dove trascorrere la stagione fredda. Generalmente i bombi sono poco 
aggressivi; le regine e le operaie sono in grado però di pungere ed il loro pungiglione, a differenza delle 
api, è privo di seghettatura e non rimane infilato nella preda permettendo loro di pungere anche più di 
una volta. E’ una delle specie di bombi più facilmente riconoscibile per il suo corpo nero e la parte ter-
minale dell’addome di color arancio. Come tutte le regine di bombo, anche quella di Bombus lapidarius 
ricerca anfratti bui per costruire il proprio nido. Nidifica normalmente nelle fessure del terreno o alla 
base di muretti a secco. La dimensione del nido è variabile e può ospitare da 100 a 200 individui.

Bombo coda rossa

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 
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Scilla bifolia
Liliacee
Liliales
Liliopsida
Angiosperme

Salmo trutta
Salmonidi
Salmiformi
Pesci
Cordati

È una pianta erbacea perenne diffusa sulle montagne 
dell’Europa centro-meridionale e dell’Asia occidentale. Fiorisce precocemente in primavera in luoghi 
ombrosi, in boschi freschi di latifoglie, soprattutto faggete. Forma, con i crochi, veri e propri tappeti 
fioriti sui pascoli alpini, fino a 2.000 metri di quota. Possiede un bulbo di 1-2 cm di diametro e pro-
fondo fino a 20 cm. Le foglie sono solitamente due (da qui il nome “bifolia”), lineari, che avvolgono 
il fusto dalla base fino a circa la sua metà. I fiori, azzurro-violetto, sono posti all’apice dell’unico fusto, 
in gruppetti di 2-6. I bulbi contengono glucosidi che sono tossici per ingestione. Hanno comunque 
azione cardiotonica e agiscono sul cuore con lo stesso meccanismo della digitale, ma con una azione 
più rapida e con scarsa tendenza all’accumulo. La pianta non è tuttavia utilizzata dalla farmacopea 
ufficiale. In Liguria, Emilia Romagna e Toscana è protetta da apposite Leggi regionali.

Scilla silvestre

Specie originaria dell’Europa, ma ormai introdotta 
in tutto il mondo. Ha spesso causato danni gravi alle ittiofaune autoctone, tanto da essere inserita 
nell’Elenco delle 100 specie aliene più dannose al mondo. È molto esigente nei confronti dell’ossige-
nazione dell’acqua, che deve essere abbondante, e della temperatura, che non deve salire oltre certi 
valori, e dell’inquinamento, verso il quale la specie ha una tolleranza molto limitata. La trota fario è un 
predatore voracissimo e si nutre di insetti, crostacei, vermi, ma anche di piccoli pesci, topi e rane. In 
Italia la trota fario rappresenta la trota autoctona della regione alpina ed appenninica settentrionale; 
nella regione padana è sostituita dalla trota marmorata. Vive in acque torrentizie, fredde, limpide e 
ben ossigenate. È una preda apprezzata dai pescatori per la sua sospettosità e scaltrezza che richiedono 
massima attenzione sia nella pesca sia nell’avvicinamento al luogo dove la pesca viene effettuata.

Trota fario

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 
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Bufo bufo
Bufonidi
Anuri
Anfibi
Cordati

Bufo bufo
Bufonidi
Anuri
Anfibi
Cordati

È l’anfibio più grande d’Europa, diffuso anche nell’Afri-
ca nord-occidentale. È di color marrone, con ventre più chiaro, biancastro. La pelle presenta nume-
rose verruche che secernono sostanze allucinogene, tra cui la bufotenina e la bufalina che provocano 
allucinazioni e stati di incoscienza. Vocalizza con un gracidio acuto e intenso. Ha abitudini notturne, 
mentre di giorno si nasconde in buche, anfratti o sotto pietre; se minacciato, assume una posa inti-
midatoria con la testa abbassata e le parti posteriori sollevate. Si nutre di insetti, lumache, lombrichi, 
e anche di piccoli vertebrati come piccoli roditori. I suoi nemici naturali sono serpenti e ricci. Dopo 
il letargo, in primavera inizia la stagione degli accoppiamenti, vicino a corsi d’acqua, pozze o stagni. 
La femmina depone in acqua circa 10.000 uova, subito fecondate dal maschio. Il rospo comune è 
protetto dalla Convenzione di Berna e da norme regionali per la salvaguardia della fauna minore.

Rospo comune

Alla schiusa le uova fanno uscire minuscoli girini. Que-
sti, nutrendosi soprattutto di alghe e altri materiali organici, aumentano rapidamente in peso e vo-
lume. La temperatura dell’acqua influenza in modo determinante la velocità della loro metamorfosi: 
più è calda l’acqua, più veloce sarà la metamorfosi. L’alta temperatura dell’acqua, infatti, è sintomo 
che la pozza si sta prosciugando. Ai girini crescono dapprima le zampe inferiori, e successivamente 
le zampe anteriori: da questo momento iniziano a digiunare, perché il loro apparato digerente si sta 
trasformando: da onnivori diventeranno insettivori. La metamorfosi dura pochi giorni; l’individuo 
inizia ad assorbire la coda. Il nuovo rospo è il più piccolo in assoluto fra gli anfibi: è lungo circa un 
centimetro. La sua pelle è ancora liscia per favorire la traspirazione. Digiunerà ancora per circa 4 
giorni, dato che utilizzerà come fonte di nutrimento le energie della coda riassorbita. 

Rospo comune (girini)

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 
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Hepatica nobilis
Ranunculacee
Ranunculales
Dicotiledoni
Angiosperme

Cuculus canorus
Cuculidi
Cuculiformi
Uccelli
Cordati

In passato classificata anche col nome di “Hepatica tri-
loba”, è volgarmente nota come “Erba trinità” per la forma trilobata delle sue foglie. 
È una specie comune nei boschi e nelle siepi, dalla pianura al piano montano. I fiori sono azzurro-
violetti, bianchi o rosa e compaiono prima delle foglie, nel sottobosco, anche prima dell’inizio della 
primavera (in alcune regioni addirittura in inverno); hanno peduncolo lungo come quello delle foglie 
e corolla con 6-9 petali uguali e numerosi stami gialli. Esistono numerose varietà a fiori doppi coltiva-
te in orti e giardini soprattutto per la proprietà di fiorire molto precocemente. 
In passato la medicina popolare si serviva di questa pianta per curare le malattie del fegato, da qui il 
nome generico “Hepatica”, dal greco “hepar” (fegato). Oggi viene usata in omeopatia, sotto forma di 
tintura di foglie fresche, contro tracheiti e bronchiti.

Anemone epatica

Comune nei boschi aperti e aree ricche di arbusti e ce-
spugli, è in grado di adattarsi in vari ambienti di pianura e collina. Diffuso in Eurasia e in Africa, sverna 
in Africa meridionale mentre nidifica in Europa e in Africa settentrionale. Il canto del maschio è un ca-
ratteristico “cuccù” ripetuto più volte. E’ un uccello che pratica il parassitismo di cova, in quanto depone 
le proprie uova nei nidi di altri uccelli (normalmente Passeriformi), anche molto più piccoli del cuculo, 
che provvedono alla cova e all’allevamento dei piccoli. La femmina depone circa 15 uova, ciascuna in un 
nido diverso. Il tempo di covata delle uova del cuculo è molto breve, circa 12 giorni e, quando il piccolo 
esce dall’uovo, getta le uova dell’uccello ospitante fuori dal nido, in modo da essere il solo piccolo da alle-
vare. I genitori adottivi vengono ingannati da questo comportamento e nutrono il cuculo come se fosse 
un proprio nidiaceo per 2-3 settimane. E’ un uccello vorace, che si nutre di insetti, larve e bruchi.

Cuculo

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 
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Myosotis sylvatica
Boraginacee
Lamiales
Dicotiledoni
Angiosperme

Taraxacum officinale
Asteracee
Asterales
Dicotiledoni
Angiosperme

È una pianta perenne cespugliosa, di aspetto erbaceo, 
con fusti eretti ramificati, foglie e fusti irsuti, alta fino a 50 cm. Le foglie sono alterne, semplici; i fiori 
azzurri, sono riuniti in dense infiorescenze. Fiorisce da aprile a settembre. La pianta è comune in tutto 
il territorio italiano nei boschi, soprattutto di latifoglie, e nelle radure dai 500 ai 2.000 m di quota. Il 
nome volgare di questa pianta è legato al ricordo e dell’amore sincero; questa simbologia ebbe origine 
in Francia nel XIV secolo. La leggenda narra che un cavaliere passeggiando con la sua dama lungo la 
riva di un fiume, si sporgesse in acqua per raccogliere dei fiori ammirati dalla donna. A causa della 
pesante armatura il cavaliere cadde in acqua e, mentre veniva portato via dalla corrente, lanciò alla sua 
dama i fiori gridando “Non ti scordar di me!”. Da allora, la dama chiamò quei fiori “non ti scordar di 
me”. Nel passato in Grecia era chiamata “erba sacra” ed era usata come medicamento per gli occhi. 

Non ti scordar di me

Il nome specifico indica le virtù medicamentose, note fin 
dall’antichità. È conosciuto anche come dente di leone e soffione, oppure, in Veneto, come pìsacàn (pi-
sciacane). La fioritura è primaverile ma si può prolungare fino all’autunno. L’impollinazione è normal-
mente entomofila, cioè tramite insetti pronubi, ma può avvenire anche grazie al vento (anemogama). 
Da ciascun fiore si sviluppa un insieme di acheni (soffione), forniti ciascuno del caratteristico pappo: 
un ciuffo di peli bianchi che agiscono come un paracadute, agevolando, col vento, la dispersione del 
seme. Il tarassaco cresce ovunque, nei prati, negli incolti, lungo i sentieri e ai bordi delle strade, dalla 
pianura fino a 2.000 metri di quota. Le foglie e le radici contengono numerose sostanze bioattive che 
hanno effetti stimolanti sull’apparato digerente umano. In fitoterapia è utilizzato per disturbi dell’appe-
tito e come blando lassativo; al tarassaco è collegato anche l’incremento della produzione di bile.  

Tarassaco comune

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 
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Tetrao tetrix
Tetraonidi
Galliformi
Uccelli
Cordati

Rupicapra rupicapra
Bovidi
Artiodattili
Mammiferi
Cordati

Presenta un marcato dimorfismo sessuale: il maschio 
ha piume di color nero-azzurro, ali con una bordatura bianca e coda a forma di lira; alla base del becco 
sono presenti due escrescenze carnose rosse, più evidenti nel periodo degli amori; la femmina invece 
non possiede escrescenze e il suo piumaggio è di color bruno scuro con strie nere e barre bianche. Sulle 
Alpi il suo habitat preferito è il limite della foresta, fra i 1.600 e i 2.000 m di quota. In estate predilige 
i pendii freschi e umidi con esposizione a nord, mentre in inverno, quando la temperatura si abbassa, 
scava buche nella neve lunghe circa 60 cm, dove si rifugia per difendersi dal gelo. Si nutre di gemme, 
foglie, erbe e bacche, aghi di conifere; cattura anche vermi e insetti, importanti nella bella stagione per 
lo sviluppo dei pulcini. In aprile i maschi si riuniscono in parate nuziali nelle “arene” dove si esibiscono 
con fischi, piccoli voli. La femmina costruisce il nido a terra e cova da 6 a 10 uova. 

Gallo forcello

Il camoscio è diffuso nei monti del centro e del sud 
dell’Europa. Agli inizi del 1900 è stato introdotto anche in Nuova Zelanda. In Italia è diffuso su tutto 
l’arco alpino con una popolazione che supera le 100.000 unità. Le corna sono presenti in entrambe i 
sessi, anche se nella femmina sono più sottili e meno uncinate. Il mantello estivo è bruno, più chia-
ro sui fianchi, con linea dorsale e gambe più scure; l’abito invernale è molto più scuro. Il camoscio 
frequenta le alte praterie alpine, le zone denudate e nivali, ma spesso scende anche ad altitudini 
inferiori ed entra nella fascia forestale, specialmente in quella dei larici, interrotta da ampie radure e 
dirupi rocciosi. E’ un abile arrampicatore e saltatore, possiede udito, odorato e vista acutissimi. Vive 
generalmente in branchi più o meno numerosi. La stagione degli accoppiamenti si svolge dalla metà 
di novembre alla metà di dicembre. In maggio e giugno le femmine mettono alla luce 1 o 2 piccoli.

Camoscio

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 
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Pinus mugo
Pinacee
Pinales
Pinopsida
Pinophyta

Primula spectabilis
Primulacee 
Primulales 
Dicotiledoni 
Angiosperme

Conifera a crescita assai lenta e portamento arbustivo, 
strisciante. Il fusto contorto con rami a livello del suolo. Gli aghi sono verde scuro, corti 3-5 cm, pun-
genti. Gli strobili sono globosi, lunghi 3-4 cm, di colore bruno-lucente. I semi sono piccoli, nerastri, 
con ala breve. La specie è frequente sull’arco alpino al limite della vegetazione arborea, sulle rupi e sui 
pendii di frana detritici. Sulle Alpi vegeta dai 1.500 ai 2.500 m di quota, mente in Europa è presente 
anche sui Pirenei, sui Carpazi e sui Balcani. Il legno, con durame rosso-bruno, è pesante, compatto, 
elastico. Con queste caratteristiche sopporta bene il peso della neve. Dal punto di vista ambientale, il 
mugo svolge importanti funzioni protettive: previene la formazione di valanghe e consolida i pendii. 
Inoltre, le nodosità presenti nelle radici ospitano batteri fissatori di azoto che arricchiscono il terreno. 
Dai rami si distilla l’olio di mugo, per uso interno ed esterno, ad azione balsamica e anticatarrale.

Pino mugo

Piccola pianta perenne, alta 10-18 cm, provvista di fo-
glie coriacee basali, a formare una rosetta, a lamina lanceolata, lucida e quasi glabra su entrambe le 
facce; apice subacuto, margine intero o irregolarmente eroso, glabro e di consistenza cartilaginea. Al 
centro della rosetta basale si sviluppa un fusto lungo più delle foglie, portante all’apice da 1 a 7 fiori 
disposti ad ombrella; corolla divisa in 5 lobi di colore roseo-magenta, bianca al centro. Fiorisce da 
aprile a luglio tra le rupi o nei prati montani a detrito ghiaioso, in ambienti non troppo asciutti e non 
troppo esposti al sole, oltre i 600 m e fino a circa 2.500 m di quota, su substrati calcarei. 
È una specie endemica, piuttosto rara, delle Alpi centro-orientali, presente solo in Lombardia, Tren-
tino Alto Adige e Veneto. La specie protetta è dalla Convenzione di Berna ed è soggetta a tutela anche 
nelle Regioni in cui è presente.

Primula meravigliosa

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 
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Marmota marmota
Sciuridi
Roditori
Mammiferi
Cordati

Anemonoides trifolia
Ranunculacee
Ranunculales
Dicotiledoni 
Angiosperme

Roditore di corporatura massiccia, che vive in colonie 
numerose, su pendii aperti e soleggiati delle Alpi, tra i 1.000 e i 2.700 metri di quota, spesso oltre il 
limite della vegetazione arborea. Scava tane profonde e complesse che utilizza per la riproduzione, il 
letargo e per sfuggire ai predatori. Di abitudini diurne, durante i mesi estivi si può osservare facilmente 
in attività nei pressi delle tane. Assume spesso una postura eretta, sulle zampe posteriori e sta in ve-
detta seduta vicino all’imbocco della tana. Quando è allarmata emette un breve e caratteristico fischio. 
Si nutre di erbe e altri vegetali e nella tarda estate immagazzina fieno per il giaciglio invernale. Le 
marmotte passano l’inverno in una camera sotterranea assieme ad altri individui (4-12). I maschi in 
primavera combattono per contendersi le femmine; i piccoli nati, da 2 a 6, escono dalle tane in luglio. 
La specie riveste un ruolo ecologico decisivo per l’alimentazione di rapaci, come l’aquila reale.

Marmotta

Pianta erbacea perenne, con rizoma molto superficiale di 
grande capacità riproduttiva; in poco tempo crea densi tappeti che rivestono interamente il sottobosco. 
Ha fusto eretto alto fino a 30 cm, portante un solo fiore. Le foglie hanno tre segmenti lanceolati. I  fiori 
sono bianchi, solitari, con 6 sepali ovali e antere bianche, privi di profumo. Fiorisce da marzo a giugno 
nei boschi freschi collinari e montani, delle Alpi e dell’Appennino centro-settentrionale. Un tempo veniva 
usata per le sue qualità narcotiche e sedative, oltre che diuretiche ed espettoranti. 
Oggi, l’uso erboristico di questa specie non è più praticato in quanto la pianta è tossica; tuttavia, perde 
la tossicità seccandosi e decomponendosi nei prati o dopo lo sfalcio nei foraggi. Nel linguaggio dei fiori 
l’anemone rappresenta fragilità e abbandono, per tale motivo, non era considerato di buon auspicio rega-
lare mazzi di anemoni alla propria amata.

Anemone trifogliato

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 
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Cinclus cinclus
Cinclidi
Passeriformi
Uccelli
Cordati

Vive sulle rive di ruscelli o fiumi con una forte corren-
te. È diffuso in tutta Europa, Asia e Africa settentrionale. In Italia nidifica sulle Alpi e sugli Appen-
nini. I due sessi sono morfologicamente simili, mentre i giovani sono grigiastri superiormente e 
macchiettati di chiaro inferiormente. Il merlo acquaiolo si posiziona spesso sulle pietre della riva o 
al centro del torrente e si può osservare mentre si tuffa  all’improvviso in acqua, dove si immerge per 
catturare le larve di insetti acquatici di cui si nutre. Può resistere sott’acqua per parecchi secondi. Per 
spostarsi lungo il ruscello, vola dritto e vicinissimo alla superficie dell’acqua. Costruisce il nido nelle 
vicinanze dei torrenti, in alcuni casi sotto le cascate dei corsi d’acqua che frequenta. 
La femmina depone dalle 4 alle 6 uova che si schiudono dopo 15 giorni; i pulli appena possono 
prendere il volo fanno il loro primo bagno. 

Merlo acquaiolo
Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Petasites albus
Asteracee 
Asterales 
Dicotiledoni 
Angiosperme

Pianta erbacea, dioica, di 20-60 cm di altezza. Ha fusto 
a sezione rotonda, cavo, di colore bianco verdastro con foglie bratteiformi pallide. Le foglie basali sono 
arrotondate cordate, irregolarmente dentate, pubescenti e con evidenti nervature sulla pagina inferiore. 
Le piante femminili portano grappoli di capolini di colore giallo biancastro, mentre quelle maschili pre-
sentano capolini meno numerosi che formano una specie di corimbo.
Diffusa nelle regioni montane di tutta l’Europa, è assai comune nei boschi umidi, scarpate, argine dei 
fiumi da 1.000 a 2.000 m di quota dove fiorisce allo sciogliersi delle nevi, da marzo a maggio.
La pianta è nota per le sue proprietà emmenagoghe e sedative. Le foglie fresche erano utilizzate per gua-
rire ulcere e ascessi; il rizoma per le sue proprietà detergenti e cicatrizzanti. I piccioli erano preparati in 
cucina come una specie di asparagi. Un tempo il burro era conservato avvolto nelle sue foglie.

Farfaraccio bianco
Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 
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Ursus arctos
Ursidi
Carnivori 
Mammiferi
Cordati

È diffuso in gran parte dell’Eurasia settentrionale e del 
Nord America. Nonostante il suo areale sia ristretto e in alcune aree sia estinto, con una popolazione 
totale di circa 200.000 esemplari continua ad essere considerata specie a basso rischio. L’orso si nutre 
principalmente di vegetali: frutta, radici, funghi. La sua dieta è integrata da piccoli mammiferi, pesci e, 
talvolta, da animali più grossi, come cervi e animali domestici (pecore, cavalli, asini). Benché sia stata 
individuata un’unica sottospecie per l’Eurasia, molti studiosi fanno ancora riferimento, per l’Italia, a 
due sottospecie distinte: l’orso bruno europeo (Ursus arctos arctos) e l’orso marsicano (Ursus arctos 
marsicanus). Sulle Alpi sono stati reintrodotti dalla Slovenia alcuni esemplari con il Progetto Life “Ur-
sus” promosso dal Parco Naturale Adamello-Brenta, dalla Provincia Autonoma di Trento e dall’Istituto 
Nazionale per la Fauna Selvatica. La popolazione stimata nel 2010 è di una trentina di esemplari. 

Orso bruno
Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Picoides tridactylus
Picidi
Piciformi
Uccelli
Cordati

È un picchio piuttosto raro, tipico delle foreste di conife-
re e di betulle dalle Alpi, ai Balcani, alla Siberia. Le popolazioni più settentrionali e quelle che nidificano 
nelle montagne più alte compiono movimenti migratori. In Italia la sua presenza è limitata alle Alpi 
orientali dalla provincia di Bolzano alla Carnia, ad altitudini comprese tra i 1.000 e i 1.500 m s.l.m. Si 
ciba preferibilmente di larve di Coleotteri Cerambicidi e Scolitidi. Ha abitudini diurne-crepuscolari ed 
è alquanto silenzioso e schivo. Per marcare il territorio batte col becco i tronchi degli alberi piuttosto 
lentamente per un paio di secondi e senza accelerazione. Ha una covata all’anno e depone 4-5 uova a 
partire da fine aprile in un nido scavato nei tronchi di alberi vivi o morti  in piedi. La specie in Europa ha 
uno stato di conservazione sfavorevole ed è ritenuta in declino. È specie protetta dalla Convenzione di 
Berna, dalla Direttiva Uccelli 79/409 della Comunità Europea e dalla Legge nazionale n. 157/1992.

Picchio tridattilo
Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 
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Canis lupus
Canidi 
Carnivori
Mammiferi
Cordati

È il canide più grande: un esemplare selvatico, ucciso 
nel 1939 in Alaska, raggiungeva il peso di 80 kg. La vita di ogni lupo è organizzata all’interno di un 
branco, con una struttura sociale fortemente gerarchica. Il branco, mediamente di 6-7 esemplari, è 
guidato da due individui che stanno al vertice della piramide sociale, un maschio e una femmina 
dominanti. Il resto del branco, che possiede un forte senso della collettività, li segue. Il branco caccia 
in maniera cooperativa i grandi erbivori presenti nel proprio territorio, mentre gli esemplari solitari 
si limitano alla caccia di prede piccole. Le prede dei lupi sono caprioli, cervi, e altri ungulati. Normal-
mente, le prede sono animali anziani, feriti o molto giovani. I lupi di rado mangiano quotidianamen-
te, così, quando ne hanno la possibilità, arrivano ad ingurgitare anche 9 kg di carne. Il lupo è presente 
in Italia con popolazioni assai ridotte, anche se nel 1992 è stato dichiarato specie protetta.

Lupo 
Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Cervus elaphus
Cervidi
Artiodattili
Mammiferi
Cordati

È il più grosso erbivoro selvatico delle Alpi, pesando fino 
a 200 kg. Il maschio è dotato di corna (palco) di notevoli dimensioni (utilizzate nelle lotte per la con-
quista delle femmine) che cadono in inverno per riformarsi poi in pochi mesi sempre più ramificate e 
robuste. Il cervo ha generalmente un’attività crepuscolare-notturna. Vive in branchi composti da femmi-
ne e giovani, guidati da una femmina adulta, che spaziano su territori molto ampi. Si nutre, dal piano ai 
2.000 m di quota, di erbe, frutti selvatici, germogli e fronde di latifoglie nei mesi estivi, mentre d’inverno 
utilizza i coltivi, arbusti e cortecce. In agosto i maschi adulti si avviano verso le aree degli amori, dove si 
concentrano le femmine (gruppi di 6-12 soggetti). Un cupo bramito è il grido di minaccia che i maschi 
lanciano per definire le gerarchie. Il picco degli accoppiamenti si ha nelle prime settimane di ottobre. Le 
nascite, uno o più raramente due piccoli, si hanno tra gli inizi di maggio e la fine di giugno.

Cervo 
Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 
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Tapinoma nigerrimum
Formicidi
Imenotteri
Insetti
Artropodi

Sono formiche nerastre, con riflessi cinerei, lunghe 3-5 
mm, molto numerose e aggressive. I formicai sono larghi anche alcuni metri con numerose operaie; 
nei nidi ci sono, di solito, più regine, in un solo nido possono essere anche centinaia. Si nutrono di 
cibi liquidi e zuccherini, comprese le deiezioni degli afidi, ma non disdegnano lombrichi e chiocciole. 
Tra formiche e afidi esiste un rapporto di collaborazione mutualistica: le formiche proteggono gli afidi 
dai predatori e li spostano da uno stelo all’altro (da soli hanno scarse capacità di movimento); gli afidi 
secernono un liquido zuccherino, la melata, che le formiche apprezzano moltissimo. Resistono abba-
stanza bene al freddo e nelle zone più calde sono attive per tutto l’inverno. Sono formiche rapide, forti 
e aggressive e spesso hanno la meglio contro tutte le altre specie di formiche che convivono nello stesso 
territorio. 

Formica 
Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Aphis fabae
Afididi
Emitteri
Insetti
Artropodi

Gli afidi sono insetti noti come “pidocchi delle piante” 
che, con il loro apparato boccale pungente-succhiante, si nutrono della linfa zuccherina delle piante. 
Gli zuccheri contenuti nella linfa in buona parte vengono espulsi sotto forma di escrementi liquidi (la 
melata) che, imbrattano le foglie e favoriscono lo sviluppo di funghi saprofiti nerastri, le cosiddette 
“fumaggini”, dannose per l’attività fotosintetica della pianta. La melata è una fonte di cibo per molti 
insetti come api, sirfidi e crisopidi. Tra afidi e formiche esiste una vera e propria simbiosi mutualisti-
ca; gli afidi forniscono la melata di cui le formiche sono ghiotte e queste, in cambio, li trasportano sui 
germogli e li difendono dai predatori. Gli afidi producono anche gravi danni indiretti trasmettendo 
pericolosi virus, nutrendosi di piante infette prima e passando poi il virus a quelle sane. L’afide nero è 
uno dei più temuti nelle colture e nelle serre; oltre ai danni diretti, può trasmettere più di 50 virosi.

Afide nero 
Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 
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Certhia familiaris
Certiidi
Passeriformi
Uccelli
Cordati

Simile al rampichino comune (Certhia brachydacty-
la), ha il dorso con striature di varie tonalità di marrone e screziature di bianco che si confonde facil-
mente con le cortecce e che gli consente di mimetizzarsi perfettamente. Petto e ventre sono di colore 
chiaro, quasi bianco, con qualche screziatura marrone. E’ specie diffusa in tutta l’Eurasia e nell’Africa 
settentrionale. In Italia è diffuso nelle foreste di conifere e nei boschi misti montani delle Alpi e degli 
Appennini, fino ai 2.000 metri di quota.  
È un uccello insettivoro la cui tecnica di caccia consiste nell’arrampicarsi su tronchi e rami per sco-
vare con il becco arcuato e fine invertebrati, larve e ragni sotto la corteccia o sui muschi. Costruisce 
il nido tra marzo e giugno nelle cavità e nelle fessure dei tronchi degli alberi. Vi depone dalle 6 alle 8 
uova che si schiudono dopo 15 giorni di cova.

Rampichino alpestre
Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Cypripedium calceolus
Orchidacee 
Orchidales 
Liliopsida 
Angiosperme

Il nome del genere deriva dal greco cupris=cipride 
(nomignolo di venere) e pédilon=sandalo: e si riferisce alla forma del labello simile ad una scarpa o 
pantofola. Da qui il nome comune italiano: scarpetta di venere. È un’orchidea con rizoma corto, fusto 
pubescente alto fino a 60 cm avvolto alla base da guaine brunastre. I fiori, da maggio a luglio, sono 
molto vistosi, tanto da renderla la più minacciata orchidea d’Italia per la raccolta eccessiva cui è stata 
sottoposta. La forma a “pantofola” del labello facilita l’impollinazione: l’insetto che va a succhiare 
il nettare rimane imprigionato nel labello venendo così a contatto col polline che poi provvederà a 
diffondere, una volta uscito. È diffusa nelle zone fredde e temperato-fredde dell’Eurasia. In Italia è 
presente sulle Alpi e in tre stazioni dell’Appennino abruzzese. Vegeta nei sottoboschi umidi di latifo-
glie (faggete), o di conifere.

Scarpetta di Venere
Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 
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Pyrrhula pyrrhula
Fringillidi
Passeriformi
Uccelli
Cordati

Il maschio si riconosce facilmente per le parti inferio-
ri rosse, mentre la femmina ha un color marroncino più spento. Il ciuffolotto vive in buona parte 
dell’Europa, dell’Asia Minore e della Siberia. I ciuffolotti vivono nei boschi di conifere e nei boschi 
misti, ma si rinvengono anche in parchi e giardini. Formano una coppia duratura e difficilmente 
si allontanano per molto tempo l’uno dall’altra. Si nutrono di bacche, gemme, semi e boccioli e si 
spostano solitamente in coppia, raramente in gruppo. Il nido viene costruito per lo più su alberi o 
siepi, utilizzando muschio e rametti, e foderato internamente con penne, piume ed erba. La femmina 
depone 4-5 uova azzurre con macchie di color rosso violetto e punti neri. La femmina cova due o tre 
volte all’anno per circa tredici giorni. Il maschio e la femmina partecipano in egual misura alla cura 
dei piccoli di color brunastro. Il tempo di cura della prole dura 16-17 giorni.

Ciuffolotto
Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Fringilla coelebs
Fringillidi
Passeriformi
Uccelli
Cordati

È un uccello comune nei boschi, tra alberi sparsi e ce-
spugli, lungo le siepi, nei campi, nei frutteti e ovunque ci sia vegetazione. Durante l’inverno può 
arrivare anche nelle periferie delle città dove è più facile trovare cibo. È diffuso in tutta Italia e in gran 
parte d’Europa. Il maschio si differenzia dalla femmina per la livrea più colorata. Si nutre di semi e 
frutti. Pur essendo granivoro, ricerca insetti nel periodo primaverile per nutrire la prole. Costruisce 
il nido usualmente alla biforcazione dei rami, a mezza altezza, preferendo sempreverdi come pini e 
cipressi; sceglie raramente le siepi. La femmina costruisce il nido da sola con fili d’erba, muschio e 
materiali che raccoglie nell’ambiente, e vi depone 5 uova di color verdastro. La cova dura 12-13 gior-
ni e, dopo la schiusa, i piccoli impiegano non meno di quindici giorni per lasciare il nido, rimanendo 
però sulla pianta dove i genitori li nutrono per qualche giorno ancora.

Fringuello
Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum:  
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Picea excelsa
Pinacee
Pinales
Pinopsida
Pinophyta

E’ un grande albero che può raggiungere i 60 m di al-
tezza. Ha un fusto diritto, di colore rossastro. Gli aghi a sezione romboidale sono inseriti singolar-
mente sui rami. Gli strobili sono pendenti, lunghi 10-15 cm, e cadono interi al suolo. I semi hanno 
un’ala lunga 2-3 volte il seme. L’Abete rosso caratterizza la fascia fitoclimatica del Picetum (o delle 
conifere). Vegeta in montagna sulle Alpi tra i 1.100 e i 2.200 m s.l.m. In Europa è diffuso dalle Alpi 
alla  Scandinavia, fino ai Balcani. È la più importante specie forestale in Europa e in montagna può 
formare boschi puri o misti con altre conifere (Abete bianco e Larice) e latifoglie montane. Il legno è 
chiaro, leggero ed elastico di eccellenti qualità meccaniche; è impiegato in falegnameria, nell’indu-
stria e per strumenti musicali. I nostri “alberi di Natale” sono giovani piante o cimali di abete rosso. 
Gli antichi usavano la resina mescolata a cera per affezioni reumatiche e polmonari.

Abete rosso
Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 

Populus tremula 
Salicacee 
Salicales 
Dicotiledoni 
Angiosperme

Albero non molto longevo, alto fino a 20 m. Il tronco 
è slanciato con corteccia grigio-verde. Le foglie rotonde, con picciolo lungo e appiattito. I fiori sono 
riuniti in amenti penduli: quelli maschili sono lunghi 8-10 cm e con antere porporine, quelli femmi-
nili 10-12 cm, con stigmi rossi. Vegeta dall’Europa a gran parte dell’Asia e in all’Africa settentrionale. 
In Italia è presente dal piano fino a 2.000 m di quota; specie eliofila, predilige terreni freschi al mar-
gine dei boschi. Ha un legno bianco, tenero, leggero e omogeneo, che fornisce una eccellente pasta 
per carta. La sua attitudine a fendersi lo rende ricercato per i famosi “fiammiferi svedesi”. Il pioppo 
tremulo è utilizzato in selvicoltura come specie pioniera nei rimboschimenti di terreni nudi. Foglie 
e corteccia dei giovani rami hanno potere febbrifugo e sedativo per dolori muscolari e reumatici. La 
corteccia polverizzata veniva data un tempo dai contadini agli animali domestici come vermifugo. 

Pioppo tremulo
Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 



Falco tinnunculus
Falconidi
Accipitriformi
Uccelli
Cordati

Dendrocopos major
Picidi
Piciformi
Uccelli
Cordati

È il picide più comune nei nostri ambienti; diffuso 
dalla pianura fino alla fascia dei boschi di conifere. Ha una livrea bianca e nera e l’addome è rosso 
accesso, che lo distingue dagli altri picchi. È presente in tutta Europa e si spinge fino in India, Cina 
e Giappone. È una specie molto adattabile, è presente nei boschi sia di conifere sia di latifoglie, nelle 
campagne alberate e perfino nei parchi cittadini. Il nido viene costruito dalla coppia scavando una 
profonda galleria nei tronchi (preferibilmente morti) a circa una decina di metri d’altezza. La fem-
mina depone 4-6 uova all’anno che vengono covate per circa 15 giorni. I piccoli lasciano il nido dopo 
circa 20 giorni. È un insettivoro, ma nella stagione invernale integra la dieta con pinoli e frutta. In-
dividua gli insetti e le larve che vivono sotto la corteccia dell’albero dal rumore che emettono mentre 
rodono il legno. In Italia è una specie protetta.

Picchio rosso maggiore

È uno dei falconidi più diffusi in Europa. Frequen-
ta quasi tutti gli ambienti naturali aperti, ma è possibile incontrarlo anche in città dove nidifica nei 
vecchi edifici. I gheppi mostrano un evidente dimorfismo sessuale: i maschi hanno la testa di colore 
grigio chiaro e ali rossastre, le femmine sono di colore rosso mattone, bordate di scuro nella schiena. 
Come tutti i falconiformi, il gheppio è dotato di 15 vertebre nel collo che gli permettono di girare il 
capo di 180° e di osservare appollaiato su un albero una preda fino a 220° senza muoversi. Il gheppio 
è caratterizzato da un volo particolare. A differenza di altri rapaci, sbatte le ali frequentemente, ma la 
caratteristica più evidente è il cosiddetto volo a “Spirito Santo”, durante il quale si mantiene totalmente 
fermo in aria, con piccoli battiti delle ali e tenendo la coda aperta a ventaglio, sfruttando il vento per 
mantenersi stabile e cercando al suolo le sue  prede preferite (piccoli mammiferi e grossi insetti).

Gheppio
Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 
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Lucanus cervus
Lucanidi
Coleotteri
Insetti
Artropodi

Laburnum alpinum
Fabacee
Fabales
Dicotiledoni
Angiosperme

Cervo volante

Piccolo albero o arbusto, con corteccia bruno-verda-
stra, radici pollonifere e azotofissatrici. I fiori sono raggruppati in racemi densi penduli, portanti 
fiori giallo-dorati. I frutti sono legumi piatti e glabri, contenenti semi bruni. La specie è presente dai 
Carpazi alle Alpi illiriche, all’arco alpino, fino al Giura meridionale; in Italia è rara sugli Appennini e 
assente in Puglia, Sicilia e Sardegna. Rispetto al maggiociondolo comune si spinge ad altitudini più 
elevate (fino a 2.000 m), accompagnandosi spesso al faggio. La specie è usata per il rinsaldamento di 
scarpate e pendici franose, anche per la facoltà di arricchire il terreno di azoto. Il legno fresco ha un 
forte odore di legumi; è impiegato, per la sua elevata durezza e resistenza, nelle palizzate e in lavori 
artigianali al tornio, per intarsio ed ebanisteria. Per la presenza dell’alcaloide citisina, presente in 
tutte le parti della pianta, ma particolarmente nei semi, è una specie molto velenosa.

Maggiociondolo

È uno dei più grossi coleotteri d’Europa. Diffuso anche 
in Asia Minore e in Medio Oriente, in Italia è presente soprattutto al Nord. Le enormi mandibole del 
maschio ricordano le corna di un cervo, e vengono utilizzate per i combattimenti nel periodo ripro-
duttivo. Lo sviluppo dura 3-5 anni. Le uova vengono deposte alla base dei ceppi di alberi vecchi o mo-
renti che vengono incisi dalle mandibole della femmina prima della deposizione. Alla schiusa nascono 
larve che scavano lunghe gallerie nel legno. Al termine del loro sviluppo le larve scavano una celletta in 
cui avviene la metamorfosi. La loro vita adulta dura pochi mesi: i maschi, in genere, muoiono tra luglio 
ed agosto, mentre le femmine restano attive fino a settembre. Gli adulti si nutrono di frutta matura, 
nettare e linfa degli alberi. Il cervo volante è oggi in declino. L’Unione Europea lo ha inserito nell’Alle-
gato II della Direttiva Habitat. La specie è inclusa anche nella Convenzione di Berna.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 
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Eristalis pertinax
Sirfidi
Ditteri
Insetti
Artropodi

Solidago virgaurea
Asteracee 
Asterales 
Dicotiledoni 
Angiosperme

Pianta perenne erbacea con rizoma bruno rossastro e 
fusti eretti, rigidi, alti fino ad oltre 80 cm. I fiori sono gialli, riuniti in numerosi capolini del diametro di 
1-2 cm. Il frutto è un achenio quasi cilindrico, assottigliato alle estremità e percorso da coste che misura 
più o meno 3 mm ed è sormontato da un pappo. La pianta fiorisce da luglio a ottobre ed è diffusa nelle 
zone fredde e temperato-fredde dell’Europa, dell’Asia e del Nord America. In Italia è comune in tutte 
le regioni, eccetto la Sicilia, e si rinviene in boschi, boscaglie, pascoli e macereti dal piano fino ai 2.000 
m di quota. La pianta è stata usata in passato per le sue proprietà antinfiammatorie, anticoagulanti, 
fungicide, antisettiche e febbrifughe. Possiede anche proprietà diuretiche ed astringenti ed esercita una 
benefica azione sull’apparato escretore e sul fegato. Inoltre allevia l’ipertrofia prostatica e facilita l’elimi-
nazione dell’acido urico. Le proprietà astringenti la consigliavano anche nella cura della diarrea.

Verga d’oro

I Sirfidi sono abilissimi volatori e formidabili impolli-
natori; ricordano nei colori e nelle forme api e vespe, ma si distinguono da queste anche per il tipico 
“volo stazionario”. Gli adulti si nutrono di nettare. Questa specie frequenta le radure e gli spazi aperti 
all’interno dei boschi; è cosmopolita, e può essere osservata da aprile a ottobre sui fiori mentre si nutre 
di nettare. Imita l’ape domestica per trarre in inganno i predatori (mimetismo batesiano). È attiva 
da marzo a novembre, con picchi a maggio e agosto. I maschi comunemente frequentano con i loro 
caratteristici voli le radure boschive, difendendo piccoli territori di pochi metri quadrati. Molte specie 
di sirfidi hanno larve che predano gli afidi e per questo sono considerate utili in agricoltura biologica. 
Le larve della maggior parte degli Eristalini sono, invece, saprofaghe e vivono a spese di sostanze in 
decomposizione o nelle acque stagnanti e sono provviste di un lungo sifone per la respirazione. 

Sirfide
Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 
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Aegopodium podagraria
Apiacee
Apiales
Dicotiledoni
Angiosperme

Bombus alpinus
Bombidi
Imenotteri
Insetti
Artropodi

Frequenta le praterie delle aree alpine costruendo il pro-
prio nido sottoterra o in superficie. Le colonie sono particolarmente piccole e di durata limitata. Si nutre 
del nettare e del polline dei fiori che visita. I bombi estraggono il nettare dai fiori grazie alla loro lunga 
lingua. Il polline è prelevato dai bombi mentre si nutrono di nettare; il polline si accumula sul pelo 
dell’insetto che lo raccoglie poi in apposite tasche ai lati delle zampe. Raccolti nettare e polline, i bombi 
ritornano al loro nido e li depositano in cellette per l’uso della comunità. Il nettare è stivato dai bombi 
essenzialmente nella forma in cui è raccolto, a differenza delle api che lo fanno evaporare ottenendo il 
miele. Un’altra caratteristica tipica dei bombi è il loro ronzio. Il loro volo piuttosto “rumoroso” è provoca-
to dalla vibrazione dei muscoli del volo che fanno vibrare l’intero addome dell’insetto. Questo processo 
sviluppa una certa quantità di calore che permette loro di sopportare climi anche piuttosto rigidi. 

Bombo alpino

Pianta perenne, con odore di finocchio e di prezzemolo, 
dotata di rizoma sotterraneo, che ogni anno emette radici e fusti avventizi. Il fusto è eretto, cavo, alto fino 
a 70 cm. Le foglie basali sono sostenute da un lungo picciolo scanalato, ovali-lanceolate, irregolarmente 
dentate.  Le foglie cauline sono sessili inguainate alla base e ternate. Le infiorescenze sono ad ombrelle 
terminali, su peduncoli di 8-10 cm, con 12-20 raggi. I fiori hanno 5 petali bianchi o rosati, distesi, obovali 
e smarginati. Fiorisce da maggio ad agosto. 
La specie è diffusa nelle zone fredde e temperato-fredde dell’ Eurasia. In Italia è comune al Centro-Nord. 
Vive nei prati umidi, lungo le siepi, nei boschi e luoghi freschi e ombreggiati, dalla pianura fino al piano 
montano. La pianta ha proprietà stimolanti, diuretiche, sedative, antireumatiche e veniva utilizzata con-
tro la gotta. I suoi getti giovani possono essere consumati come verdura selvatica. 

Podagraria
Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 
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Centaurea jacea
Asteracee 
Asterales 
Dicotiledoni 
Angiosperme

Pianta perenne, erbacea, con radice principale più 
sviluppata rispetto alle secondarie; fusto eretto e coperto di tormento biancastro, questo dona alla 
pianta il caratteristico colore verde-salvia. Foglie leggermente dentate, le inferiori picciolate, ovato 
lanceolate, le superiori intere, lanceolate e sessili. 
I fiori sono viola-porpora, il frutto è un achenio bianco. Originaria dell’Europa sud orientale, in Italia 
è pianta molto comune nei prati e nei pendii soleggiati. Fiorisce da giugno ad agosto-settembre, dal 
piano sino a 1.500 m di quota. Contiene principi attivi come la Centaurina, potassio, magnesio e tan-
nini che le conferiscono proprietà tonificanti, amaricanti, stomachiche e diuretiche e digestive. Viene 
impiegata anche per calmare le febbri infantili e diluita in acqua come collirio per le congiuntiviti. 
Alcune specie di Centaurea sono coltivate come ornamentali. 

Fiordaliso stoppione
Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 

Paeonia officinalis
Peoniacee 
Saxifragales 
Dicotiledoni 
Angiosperme

Pianta erbacea perenne alta fino a 1 metro, con rizoma 
legnoso che forma alla base tuberi sotterranei. Ha foglie grandi di forma lanceolata, composte da più 
elementi che si ramificano da un unico picciolo;  la pagina superiore è glabra e lucida, mentre quella 
inferiore è ricoperta di peluria. Il fiore terminale sul fusto ha un diametro di circa 10 cm e 7-8 petali 
rosso-vinosi con numerose antere gialle. I frutti, raggruppati a 2-3, sono costituiti da un involucro vellu-
tato verde, di forma allungata e contengono semi rossi, neri a maturità. Diffusa in Europa centro-meri-
dionale e in Asia, in Italia fiorisce tra maggio e giugno sulle Alpi e sugli Appennini (fino all’Abruzzo) dal 
piano fino a 1.800 metri di quota. È una pianta tossica, anche se ha proprietà antispasmodiche, sedative, 
ed è calmante della tosse canina; i fiori vengono usati per fistole, ragadi anali ed emorroidi. In passato si 
credeva che la radice, avvolta in panno di lino, fosse capace di alleviare ogni male.

Peonia
Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 
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È una delle più comuni felci delle zone temperate 
dell’emisfero settentrionale. È diffusa in tutta Europa, Asia e Nord America. Cresce in aree umide e om-
breggiate ed è comune nei boschi umidi submontani e montani, ma si trova anche in zone ombreggiate 
di rocce e ghiaioni. Le foglie all’inizio sono avvolte a spirale, poi si distendono fino alla lunghezza massi-
ma di un metro. Si riproduce mediante spore contenute nella pagina inferiore delle foglie dentro piccoli 
involucri detti sporangi. L’apparato radicale è  formato da un “rizoma” orizzontale, nodoso e molto gros-
so. Le foglie sono distinte in sterili e fertili; queste ultime portano sulla pagina inferiore gli sporangi, riu-
niti in gruppi (sori), contenenti le spore. Un tempo si credeva che la Dryopteris filix-mas e la Athyrium 
filix-foemina (felce femmina) fossero il maschio e la femmina di un’unica specie. La parte sotterranea 
della pianta è stata utilizzata, fino in tempi recenti, come antielmintico per espellere la tenia. 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 

Felce maschio

È un mustelide di medie dimensioni (fino a 120 cm di 
lunghezza) che ha il suo habitat ideale lungo i fiumi e i laghi euro-asiatici, dalla Spagna al Giappone. 
La distribuzione in Europa è molto frammentaria e in diversi paesi è ormai estinta mentre in altri, 
Italia compresa, è presente con popolazioni residue e isolate. 
Attualmente è presente solo lungo alcuni corsi d’acqua del Meridione. È un’ottima nuotatrice e la sua 
dieta consiste principalmente in pesci (soprattutto anguille e trote); mangia anche gamberetti e altri 
invertebrati e, talvolta, anche uccelli acquatici. Per costruirsi la tana approfitta quasi sempre delle 
buche che le acque dei fiumi lasciano sulle rive. La femmina partorisce da 2 a 4 piccoli che diventano 
sessualmente attivi poco prima dei tre anni di età. La lontra vive solo in zone non antropizzate ed è 
molto sensibile all’inquinamento. Nel 1977 è stata dichiarata specie a rischio in Italia.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Lontra europea

Dryopteris filix-mas
Dryopteridacee 
Dryopteridales 
Pteridopsida
Pteridofite

Lutra lutra 
Mustelidi 
Carnivori
Mammiferi
Cordati



Nuphar luteum
Ninfeacee 
Ninfeales 
Dicotiledoni 
Angiosperme

Pianta acquatica che alta da 50 a 200 cm le cui gemme si 
trovano sommerse o natanti e hanno un apparato radicale che le ancora al fondale. Le radici sono fissate 
sul fondo fangoso; il fusto, ricco di tessuti aeriferi, è sommerso e rizomatoso. Le foglie sono grandi, cor-
date e appiattite; galleggiano e sono provviste di stomi solo sulla pagina superiore. La lamina superiore 
è protetta da uno strato ceroso, così l’acqua scivola via senza bloccare le aperture aerifere. I fiori sono 
gialli, solitari e sorretti da peduncoli a qualche centimetro sul pelo dell’acqua. Il frutto è una capsula a 
forma di ampolla. Specie a diffusione euro-mediterranea e asiatica; presente nelle acque stagnanti di 
tutto il territorio italiano, fino a 1.500 m di quota, preferibilmente su substrati calcarei o calcareo/silicei 
con pH neutro. La pianta contiene sostanze bioattive con proprietà balsamiche, stimolanti  e astringenti. 
È spesso coltivata come pianta ornamentale per stagni e laghetti da giardino.

Nannufaro
Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 
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È un airone di medie dimensioni caratterizzato da un col-
lo corto. Il dorso è grigio, come la testa. Le ali sono grigiastre, più chiare rispetto al dorso. Gli occhi sono 
di color rosso acceso. Presente in quasi tutto il mondo, frequenta zone paludose, fiumi e le rive di piccoli 
laghi. È una specie migratrice, gregaria. In Italia giunge tra aprile e maggio, per riprodursi. Nidifica in 
colonie molto numerose, composte anche da centinaia di individui e spesso condivide le garzaie con altre 
specie di aironi, per lo più garzette. La femmina depone 3-5 uova che sono covate da entrambi i genitori. 
I piccoli vengono accuditi per le prime due settimane, al termine delle quali sono in grado di prendere il 
volo e nutrirsi da soli. Si nutre di piccoli pesci, anfibi, vermi, larve di insetti, girini, rettili e piccoli mam-
miferi. Caccia in acque poco profonde afferrando la preda con il suo forte becco. In inglese è chiamato 
“night heron” per le sue cacce notturne evitando così la competizione di altre specie di ardeidi.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Nitticora
Nycticorax nycticorax
Ardeidi
Ciconiiformi
Uccelli
Cordati
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Exuvia è un termine usato in biologia per indicare i resti 
di un esoscheletro dopo la muta di un artropode. Le ninfe delle libellule mutano, a seconda delle specie, 
10-15 volte; vivono nei laghi, negli stagni, nelle pozze e nelle acque correnti. Pochi invertebrati acquatici 
riescono a sottrarsi alle loro fauci: divorano girini, piccoli pesci e larve di tritoni. Le larve hanno il labbro 
inferiore modificato in un organo estroflettibile chiamato “maschera”, che termina con due uncini a 
tenaglia. Quando la larva riposa la maschera è ripiegata sotto il capo, se arriva a portata una preda, la 
larva protrae la maschera e cattura la vittima con le pinze; porta poi la preda alla bocca e l’inghiotte dopo 
averla rapidamente masticata. Le ninfe respirano attraverso tracheo-branchie. La ninfa matura compie 
la sua ultima metamorfosi, esce dall’acqua e si sospende ad un supporto qualsiasi. Il tegumento che 
ricopre il corpo si secca, poi inizia a lacerarsi sul dorso fino alla parte anteriore della testa. 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Exuvia di Odonato
Anax sp.
Aeshnidi
Odonati
Insetti
Artropodi

In abito nuziale questo airone sviluppa alcune penne 
ornamentali molto lunghe sulla nuca, alla base del collo e sul mantello. Come quasi tutti gli aironi, è 
un uccello molto legato all’acqua. Infatti frequenta paludi, canali, stagni, fiumi. È presente nel bacino 
del Mediterraneo, Africa, Asia meridionale, Australia e Indonesia. Durante il suo volo, lento e regolare, 
ripiega il collo verso il corpo formando una caratteristica “S”. Si nutre di piccoli pesci, anfibi, rettili e in-
vertebrati (molluschi, crostacei, insetti) che cattura con colpi precisi del becco da un posatoio emerso 
o inseguendoli in acque basse. Nidifica in colonie costruendo grossi nidi fatti di rami secchi, su alberi 
ad o grossi cespugli. In aprile la femmina depone 3-5 uova di colore verde-bluastro che cova insieme 
al maschio per circa 3 settimane. Dopo 20-25 giorni dalla schiusa delle uova, i piccoli abbandonano il 
nido e un paio di settimane dopo sono atti al volo. In un anno viene deposta un’unica covata.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Garzetta
Egretta garzetta
Ardeidi
Ciconiiformi
Uccelli
Cordati
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È il più grande airone d’Europa; il piumaggio è bianco, 
il becco giallo e le zampe sono giallo-nerastre. Nella stagione riproduttiva il becco diventa nerastro e le 
zampe giallo-rossastre. Frequenta ambienti umidi, specialmente canneti, praterie umide, rive di laghi 
e fiumi e anche risaie. Vive in gruppi anche superiori alla decina d’esemplari. Nidifica sia in coppia che 
in colonie, anche con altri Ardeidi. Il nido ha un diametro inferiore al metro ed è posto in canneti o su 
alberi. La femmina depone da 2 a 5 uova, di colore blu pallido; la cova dura circa 25 giorni. I giovani 
si allontanano dal nido dopo una ventina di giorni e volano dopo circa 6 settimane di vita. Si nutre di 
pesci ma anche di insetti, crostacei, anfibi e rettili; può catturare anche piccoli mammiferi o nidiacei. 
Questa specie ha un ampio areale, ma risente dell’inquinamento delle acque dolci e del prosciugamen-
to delle zone umide, nonché del bracconaggio. È specie protetta dalla legge 157/92.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Airone bianco maggiore
Casmerodius albus
Ardeidi
Ciconiiformi
Uccelli
Cordati

Diffusa in Europa, Asia, Africa nord-occidentale e Au-
stralia, è interamente nera, solo il becco appuntito e la placca frontale sono bianchi. Ha zampe con dita 
lobate che consentono alla folaga sia di nuotare che di camminare sul terreno. È onnivora, anche se la 
sua dieta è principalmente vegetariana. Si immerge in profondità (anche 3-4 m) alla ricerca di cibo con 
un piccolo tuffo per riemergere rapidamente. Frequenta stagni, laghi e baie poco profonde, negli spazi 
d’acqua dolce e salmastra. D’inverno si sposta verso i corpi d’acqua più grandi, anche verso il mare. Il 
nido viene costruito con materiale vegetale in un luogo abbastanza elevato. La femmina depone da 5 a 9 
uova di colore bianco brillante con macchie scure alla fine di aprile e le cova per tre settimane. I piccoli 
vengono accuditi dalla femmina e il maschio li nutre. I piccoli cominciano a nutrirsi da soli all’età di 4 
settimane e cominciano a volare un mese dopo. 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Folaga
Fulica atra
Rallidi
Gruiformi
Uccelli
Cordati
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Airone di notevoli dimensioni con apertura alare che 
può raggiungere 1,7 m e piumaggio grigio nella parte superiore e bianco in quella inferiore. Le zampe 
e il becco sono gialli. Come tutti gli aironi vola tenendo il collo ripiegato ad esse. È diffuso nelle zone 
temperate del continente eurasiatico e nel bacino del Mediterraneo. Frequenta le pianure, ma non è 
raro incontrarlo anche fino a 2.000 m di quota. In Italia è comune nella Pianura Padana soprattutto 
lungo i fiumi e nelle risaie. Gregario, nidifica in colonie (garzaie), spesso assieme ad altre specie di 
Ardeidi. Inizia a costruire il nido a febbraio. Depone 4-5  uova e la cova dura circa 25 giorni. I giovani 
sono nutriti nel nido per circa 50 giorni. L’Airone cenerino si nutre di pesci, crostacei, rane, girini, 
bisce d’acqua e invertebrati, in minor misura anche di piccoli mammiferi. È minacciato dall’inquina-
mento delle acque ed è specie protetta per la legge 157/92. 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Airone cenerino
Ardea cinerea
Ardeidi
Ciconiiformi
Uccelli
Cordati

E’ il più piccolo dei Podicipedidi italiani, riconoscibile 
nel periodo riproduttivo per la tinta rosso-castano del collo e delle guance e per le macchie giallastre 
alla base del becco. Nidifica in Europa, Asia e Africa, in specchi d’acqua dolce, mentre in inverno 
frequenta di solito acque salate o salmastre. In Italia è frequente durante i periodi migratori: marzo-
aprile e settembre-novembre. Preferisce acque dolci e ferme, dove vive nascosto tra la vegetazione 
acquatica. Si nutre di piccoli pesci, girini e molluschi. Si sposta con difficoltà sul terreno, mentre 
nuota e si tuffa con disinvoltura. Il suo nido, spesso galleggiante e ancorato alle piante palustri, è un 
ammasso di vegetali acquatici in putrefazione, in cui la femmina depone in media 5 uova, che vengo-
no ricoperte con un po’ del materiale di cui è fatto il nido. Entrambi i genitori si occupano della cova, 
che richiede circa 3 settimane. È specie protetta dalla legge 157/92 e dalla Convenzione di Berna. 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Tuffetto
Tachybaptus ruficollis
Podicipedidi
Podicipediformi
Uccelli
Cordati



Specie cosmopolita, la più diffusa delle anatre selvati-
che. Il maschio è grigio-brunastro con piume iridescenti verdi sul capo e sul collo, collare bianco, petto 
bruno-violaceo e becco giallo. La femmina è brunastra. In entrambi i sessi le piume situate nella parte 
interna posteriore dell’ala sono blu iridescenti. Dopo l’inizio del periodo di incubazione, il maschio la-
scia la femmina e si unisce ad uno stormo di maschi. Come la maggior parte delle anatre di superficie, 
si ciba di vegetali, ma anche di rane e insetti. Frequenta stagni, laghi, paludi, coste. Si nutre nell’acqua 
immergendo il capo e restando con la coda in alto, “picchiettando” il fondo. La femmina costruisce il 
nido sul terreno vicino all’acqua o nella cavità di alberi. Depone in marzo da 7 a 16 uova di colore verde 
pallido. L’incubazione dura circa 26 giorni e la cura delle uova è a carico solamente della femmina. La 
cura dei piccoli continua per 42-60 giorni e i piccoli cominciano a volare all’età di 7 settimane. 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Germano reale
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Anas platyrhynchos
Anatidi
Anseriformi
Uccelli
Cordati

È una delle specie più diffuse d’Europa, presente anche 
in parte dell’Asia e in Scandinavia fino al Capo Nord, dove è la sola specie di anfibio in grado di so-
pravvivere. La specie colonizza ogni tipo di acque stagnanti o a scorrimento lento. Sulle Alpi si spinge 
fino a 2.300 m, addirittura fino a 2.600 m di quota in Engadina e nel Vallese. In Pianura Padana 
sono presenti specie simili: Rana latastei e Rana dalmatina; nell’Appennino è presente anche Rana 
italica. L’adulto può raggiungere i 9-10 cm di lunghezza. Il colore è marrone, con tonalità variabili dal 
verde oliva al rossiccio; dietro l’occhio è presente una banda più scura che comprende anche il tim-
pano. Durante la stagione riproduttiva percorre grandi distanze dando luogo a migrazioni di massa 
verso i luoghi di riproduzione. I maschi formano più “arene” dove iniziano a vocalizzare per attirare 
le femmine. La femmina depone da 800 a 2500 uova. In 2-3 settimane si sviluppano i girini. 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Rana montana
Rana temporaria 
Ranidi 
Anuri
Rettili
Cordati



Specie diffusa in Europa orientale, dalle Alpi alla Tur-
chia, di colore verde brillante, rapidissimo nei movimenti, e dimensioni che possono raggiungere 
i 45 cm (coda compresa). Le parti ventrali tendono al giallo. Nel periodo degli amori, la gola dei 
maschi diventa azzurra. I ramarri sono animali territoriali con abitudini diurne. Frequentano i pen-
dii assolati, i prati con cespugli, le boscaglie e i bordi di strade e sentieri. Il ramarro passa inattivo 
il periodo invernale, in anfratti del terreno. Si nutre di insetti e altri artropodi, ma anche di piccoli 
vertebrati e di uova di uccelli. Saltuariamente si nutre di bacche e altri vegetali. Durante l’accoppia-
mento, le femmine sono trattenute dai maschi tramite un morso sul fianco: in primavera è quindi 
possibile riscontrare sul loro corpo evidenti cicatrici a forma di “V”. La femmina depone da 5 a 20 
uova, in buche scavate nel terreno, al riparo della vegetazione, che schiudono dopo 2-3 mesi. 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Ramarro
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Lacerta viridis 
Lacertidi 
Squamati
Rettili
Cordati

I maschi sono azzurri, con disegni neri sul torace e 
sull’addome. Le femmine sono verdi con disegni neri che coprono la maggior parte dei segmenti ad-
dominali. La specie è diffusa in gran parte dell’Europa centro-meridionale fino all’Asia minore. Fre-
quenta, le acque ferme di stagni e laghi; non è affatto raro, tuttavia, trovare individui di questa specie 
anche in altri biotopi quali torbiere e canali a corso lento. Come le altre libellule, si nutre di insetti che 
afferra e divora in volo. La femmina depone le uova all’interno dei tessuti di piante acquatiche. La 
specie sverna allo stadio di ninfa e il ciclo viene poi completato con le ultime mute nella primavera 
seguente. Il periodo di volo è molto ampio potendosi avere, in annate particolarmente favorevoli, le 
prime schiuse già in aprile mentre in seguito è possibile osservarne fino alla fine di agosto ed oltre. 
Questa è una delle specie di libellule più sospettose.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Libellule
Coenagrion puella
Coenagrionidi
Odonati
Insetti
Artropodi
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Conosciuta anche col nome di farfalla sfinge o sfinge 
colibrì, ha ali anteriori grigiastre con bande scure e ali posteriori arancioni. Con un’apertura alare di 
circa 5 cm è tra gli sfingidi più piccoli. È una specie diffusa in Europa meridionale e Nord America. 
Ha abitudini diurne e si fa notare spesso per il volo che ricorda quello del colibrì: si mantiene infatti 
in volo sospeso, agitando le ali con vibrazioni rapidissime (circa 200 al secondo), che le consentono 
di affondare la spirotromba nei fiori ed aspirarne il nettare senza posarsi. Si posa solo per riposare 
dopo il crepuscolo, ben nascosta dalla vegetazione, coprendo con le ali anteriori le posteriori e la-
sciando scoperto l’addome. Per la varietà di specie visitate questa farfalla riveste un ruolo importante 
per la fecondazione delle piante. Il bruco, di un vistoso colore verde e con il caratteristico corno 
sull’undicesimo segmento, si sviluppa su piante del genere Galium e Stellaria.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Farfalla colibrì
Macroglossum stellatarum
Sfingidi
Lepidotteri
Insetti
Artropodi

Specie diffusa nelle zone montane del bacino del Me-
diterraneo; in Italia è frequente al Nord nei prati incolti, nei pascoli e pendii rocciosi dai 500 ai 2.500 
m di quota. È una pianta erbacea che può raggiungere anche il metro di altezza. 
Il fusto è eretto, più o meno ramificato e peloso, almeno in parte. Le foglie hanno consistenza coria-
cea e forma allungata, con 5-10 profondi rigidi lobi per lato. 
L’infiorescenza di 25-30 mm è composta da capolini sostenuti da un breve peduncolo contornato da 
un involucro di squame spinose  incurvate verso l’esterno. 
Fiorisce in luglio e agosto e l’impollinazione è entomofila. I frutti sono acheni sormontati da un 
pappo formato da file di peli. La diffusione avviene grazie al vento (anemofila).

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 

Cardo alpino
Carduus carlinaefolius
Asteracee  
Asterales  
Dicotiledoni 
Angiosperme
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È una pianta originaria degli altopiani desertici dell’ 
Asia centrale, è diffusa principalmente sull’ arco alpino e sulle zone montuose superiori dell’ Asia e 
della Siberia. Vegeta in luoghi rupestri di alta quota (dai 1.000 ai 3.000 metri circa), prevalentemente 
su substrati calcarei. Le foglie sono ricoperte da una peluria argentea e riunite alla base in modo da 
assumere la forma di una rosetta. I fiori hanno brattee carnose e vellutate di colore biancastro riunite 
tra di loro tanto da formare un fiore a stella. Fiorisce tra luglio e settembre. Dopo la fioritura, le brat-
tee appassiscono lasciando i capolini femminili fecondati pronti a far maturare i semi. In cosmesi gli 
estratti di Stella Alpina vengono utilizzati per le loro proprietà antinfiammatorie, dermoprotettive ed 
antiossidanti. È una specie protetta, per cui la raccolta è vietata. Per soddisfare la richiesta di stella 
alpina (principalmente proveniente dal settore cosmetico), da tempo, la pianta viene coltivata.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 

Stella alpina
Leontopodium alpinum
Asteracee  
Asterales 
Dicotiledoni
Angiosperme

Arbusto a foglia persistente che raggiunge gli 80 cm 
di altezza, frequente in luoghi sassosi, pascoli, ghiaioni e arbusteti alpini fino a quote elevate, su 
substrato calcareo-dolomitico. Pianta assai longeva, che può vivere anche una sessantina di anni, è 
caratterizzata da foglie subcoriacee addensate all’apice dei rami, ovali o ellittiche, ciliate al margine. 
Fiorisce piuttosto tardivamente (da giugno ad agosto) presentando corimbi di 3-10 fiori, imbutifor-
mi di color rosa vivo. 
Specie endemica alpina (a tendenza orientale), può essere osservata fra gli 800 e i 2.200 m di quota, 
con rare presenze anche a quote più basse, specialmente su ghiaioni e macereti ove si comporta 
come pianta pioniera. Le sue foglie essiccate, possono essere usate in farmacopea come diuretiche, 
depurative e antireumatiche. 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 

Rododendro irsuto
Rhododendron hirsutum
Ericacee  
Ericales 
Dicotiledoni
Angiosperme



Mollusco lungo fino a 15 cm, piuttosto diffuso fino a 
1.000 m di quota. È frequente, specialmente in primavera ed autunno, sotto le siepi, nei boschi e ai 
margini dei fossi. Come tutte le altre lumache, porta sul capo quattro tentacoli retrattili: due tentacoli 
oculari superiori e due tentacoli tattili utilizzati come organi sensoriali. Tra i due tentacoli tattili 
c’è la bocca che contiene un organo, la radula, munito di tanti denti microscopici con cui l’animale 
grattugia il cibo prima di ingoiarlo. Questa specie è comune nell’Europa occidentale e centrale, ma 
anche nel Nord America. Le limacce si riproducono rapidamente, hanno fecondazione interna e de-
pongono uova spesso avvolte da un involucro gelatinoso. Sono voracissime di erbe, di insalate ed altri 
tipi di vegetazione e possono costituire una minaccia per l’agricoltura dal momento che danneggiano 
non solo le colture in superficie ma anche nelle parti sotterranee (radici e tuberi). 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Limaccia rossa
Arion rufus
Arionidi
Pulmonati
Gasteropodi
Molluschi
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Nota anche come “Giglio di San Giovanni”, è una pian-
ta erbacea diffusa nell’Europa centro-occidentale e abbastanza frequente su Alpi e Prealpi sui pendii 
erbosi e sassosi, sui prati montani soleggiati, sulle cenge erbose delle rupi. È munita di bulbo piccolo 
e squamato. Il fusto è eretto e normalmente raggiunge l’altezza di circa 60-70 cm, talvolta fino ad 
1 metro; tomentoso nella parte alta, macchiato di porpora nella parte basale. Le foglie sono verdi, 
lineari-lanceolate, alterne, portanti bulbilli alle ascelle, i quali, a maturazione, cadono sul terreno 
dando origine a nuove pianticelle. I fiori sono terminali, eretti, grandi, portati in numero da 1 a 5; 
sono costituiti da 6 petali di colore rosso-arancio, punteggiati di porpora scuro all’interno. Le antere 
sono molto vistose. Fiorisce in giugno-luglio. Per il suo splendido aspetto raccolte eccessive effettuate 
in passato hanno portato molte regioni a elencarla tra le piante protette.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 

Giglio rosso
Lilium bulbiferum
Liliacee  
Liliales  
Liliopsida 
Angiosperme
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Ordine di piccoli insetti che raramente superano il mil-
limetro di lunghezza. Il capo è provvisto di occhi, grandi e compositi; hanno apparato boccale pun-
gente-succhiante  asimmetrico, di conformazione simile a quella degli Omotteri. Le ali, talora ridotte o 
mancanti, sono sfrangiate e orlate di setole molto lunghe. L’addome, sessile, è formato di 11 segmenti, e 
talvolta è parzialmente ripiegabile in alto. Hanno scarsa attitudine al volo. Sono ovipari, anfigonici, ma 
molte specie sono partenogenetiche. La maggior parte sono fitofagi e vivono sui fiori, sulle foglie, sui 
fusti, sui frutti, talora in gran numero, succhiandone gli umori e causando clorosi, arresti di sviluppo e 
deformazioni delle foglie, dei germogli, dei semi e aborto dei fiori. Altri sono micetofagi, altri ancora 
zoofagi od onnivori; alcuni di questi ultimi possono pungere anche l’uomo. Possono trasmettere virus 
alle piante attaccate, facilitando anche la penetrazione di batteri e funghi parassiti.

121 specie segnalate in Italia
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Tripidi

Tripidi
Tisanotteri
Insetti
Artropodi

È una pianta perenne, alta 20-60 cm, dai grandi capo-
lini di colore giallo aranciato e dal gradevole odore aromatico. Il fusto è eretto, semplice e dotato di 
peli. I fiori sono larghi 5-8 cm e compaiono da maggio ad agosto. È una specie endemica dell’Europa, 
dalla Spagna alla Scandinavia. Cresce in terreni poveri, pascoli magri, brughiere e torbiere di quota, 
in zone montane dai 500 ai 2.500 m.
Ha un largo uso come pianta medicinale per le sue proprietà antiinfiammatorie e analgesiche. In 
forma di estratto o tintura è impiegata per ecchimosi e per dolori articolari. In forma di crema o di 
tintura diluita, è utilizzata nei dolori reumatici e per l’alopecia. Contiene un glucoside (l’arnicina) 
che la rende velenosa se ingerita. A forti dosi può provocare paralisi, tachicardia e collasso cardio-
circolatorio.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 

Arnica 
Arnica montana
Asteracee  
Asterales 
Dicotiledoni 
Angiosperme
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Pianta erbacea biennale, robusta, peloso-ispida, alta 
da 20 a 80 cm. Il fusto è robusto, eretto, cosparso di peli ispidi, di colore bruno-rossastro. Le foglie 
sono semplici, dentate o crenate, ricoperte di setole. I fiori sono penduli, riuniti in grappoli o isolati 
all’apice, sono portati da peduncoli di 2-10 cm. Calice con tubo, denti lanceolati e appendici ripiegate. 
Corolla di colore violetto ma anche decolorata o, talvolta bianca. 
È considerata un sub-endemismo ligure-provenzale, estendendo il suo areale dall’Italia Centrale 
alla Francia Meridionale. In Italia è presente sull’Arco Alpino, Appennino Tosco-emiliano e Apuane. 
Vegeta su pietraie, pendii rocciosi e cespugliosi dai 400 ai 1.600 m di quota. Fiorisce da maggio a 
giugno, ma a seconda dell’altitudine, la fioritura può protrarsi fino a settembre.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 

Campanula tosca 
Campanula medium
Campanulacee 
Campanulales 
Dicotiledoni  
Angiosperme

Diffusa in Europa, Nord Africa e Asia temperata, è una 
specie termofila con tendenze migratorie. Il volo avviene da marzo a settembre, nelle pianure assola-
te e nelle foreste temperate fino a circa i 1.700 metri di quota. Può avere 2-3 generazioni annue. 
Il bruco ha una forma che ricorda una piccola limaccia, ha il corpo verde con linee gialle ed è spesso 
macchiato di rosso; si sviluppa a spese di Rosacee arbustive come Prunus spinosa e Crataegus mo-
nogyna. 
A causa della ridotta presenza di siepi, questa farfalla è sempre più rara in campagna; la sua distribu-
zione sul territorio è fortemente limitata dalle attività antropiche, soprattutto dagli agenti inquinanti. 
In alcune nazioni europee è considerata specie protetta.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Podalirio
Iphiclides podalirius
Papilionidi
Lepidotteri
Insetti
Artropodi
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Pianta perenne alta fino a un metro, provvista di un 
grosso bulbo ovoidale, squamoso di colore giallo vivo. Fusto eretto, robusto, spesso striato di violetto, 
provvisto di foglie soprattutto nella zona mediana.
Fiori profumati, ermafroditi, grandi e appariscenti, riuniti in numero di 6-20 in un’infiorescenza a 
racemo terminale, di colore rosso intenso, porpora o rosa pallido. Fiorisce da giugno a luglio. 
È diffusa dall’Europa al Giappone. In Italia vegeta nelle Alpi e sull’Appennino, nelle radure dei boschi, 
nelle brughiere di altitudine, su substrato calcareo da 300 fino a 2.400 m di quota.
Un tempo la radice bulbosa era utilizzata in erboristeria per le sue proprietà espettoranti, emollienti, 
diuretiche e cardiotoniche. È specie protetta in gran parte dell’arco alpino. Alcune varietà sono colti-
vate nei giardini a scopo ornamentale.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 

Giglio martagone
Lilium martagon
Liliacee  
Liliales  
Liliopsida 
Angiosperme

Il genere Apion, un tempo ascrivibile alla Famiglia dei 
Curculionidi, è stato recentemente inserito nella Famiglia degli Apionidi che comprende in Italia più 
di 200 specie distribuite in 52 generi diversi. Si tratta di coleotteri di piccole dimensioni che attacca-
no germogli, foglie, steli, frutti e semi di un grande numero di vegetali. I curculionoidei hanno come 
caratteristica particolare quella di avere un capo allungato in un rostro più o meno lungo, alla cui 
estremità si trova l’apparato boccale. Il rostro consente di penetrare in profondità nei tessuti vegetali 
per l’alimentazione e alle femmine, per la deposizione delle uova. La maggior parte di queste specie 
ha una colorazione mimetica col suolo o con le radici, la restante possiede invece colorazioni vivaci 
ed intense e sfumature metalliche. Le larve vivono a spese delle piante, alcune si nutrono di radici o 
di tuberi, altre di fusti o di legno, altre ancora di foglie. Alcune specie sono dannose alle colture.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Apionidi
Apion sp.
Apionidi (Curculionidi)
Coleotteri
Insetti
Artropodi



I Crambidi sono una famiglia di Ledidotteri, un tempo 
inclusa nei cosiddetti microlepidotteri, che comprende circa 11.500 specie, diffuse soprattutto nelle 
regioni tropicali. Le larve vivono spesso in astucci sericei e si nutrono del culmo o delle radici di 
graminacee oppure di muschi. 
Alcune specie possono danneggiare pascoli e tappeti erbosi. Nelle regioni tropicali arrecano gravi 
danni anche a graminacee coltivate come mais, canna da zucchero e riso. 
Questa specie è diffusa in Europa, Nord Africa e nella parte occidentale dell’Asia. Ha un’apertura alare 
di 18-24 mm. L’adulto vola da luglio ad agosto a seconda della regione. Le larve si nutrono di diverse 
specie erbacee. 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Tignola
Caloptria pinella
Crambidi
Lepidotteri
Insetti
Artropodi

41

Come gran parte dei membri della famiglia degli Ara-
neidi, trascorre il proprio tempo al centro di una struttura di seta orbicolare, la quale oltre a rappresen-
tare la “dimora” del ragno costituisce un vero e proprio campo di battaglia nel caso in cui una qualsiasi 
preda di opportune dimensioni vi rimanesse impigliata. Se disturbato tende a darsi alla fuga piuttosto 
che reagire in modo aggressivo; il morso non ha conseguenze gravi per l’uomo e provoca solo un legge-
ro pizzicore. I rappresentanti di questo genere sono caratterizzati da un evidente dimorfismo sessuale, 
con i maschi molto più piccoli delle femmine; inoltre, si differenziano dalle femmine per un addome 
molto piccolo e allungato, le zampe più lunghe rispetto al corpo e l’incapacità di catturare prede di 
grandi dimensioni. Le femmine, inoltre, per difesa possono mordere più spesso rispetto ai maschi, che 
preferiscono fuggire o entrare in tanatosi (simulare la morte per sfuggire al pericolo). 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Ragno
Araneus ceropegius
Araneidi
Ragni
Aracnidi
Artropodi
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Roditore autoctono dell’Europa, è comunque diffuso 
in tutta l’Eurasia, fino al Giappone. In Italia si trova fino al limite della vegetazione, sia nelle foreste di 
conifere sia in quelle di latifoglie. Costruisce il nido sugli alberi con rametti, sulla biforcazione di rami 
o in cavità. Si nutre di semi, nocciole, fiori, germogli e funghi. La riproduzione inizia a metà inverno e 
può continuare in estate. Quando la femmina è pronta all’accoppiamento, diversi maschi la possono 
rincorrere per unirsi a lei. Durante questi inseguimenti gli scoiattoli compiono salti spettacolari tra 
le chiome degli alberi. Le femmine hanno uno o due nidiate all’anno, di norma con 2-3 piccoli. Lo 
svezzamento dura circa 10 settimane. In ambienti favorevoli gli scoiattoli raggiungono i sei anni di 
vita e una densità di popolazione di un esemplare per ogni ettaro di bosco. La specie, comunque è in 
declino, a causa dell’introduzione dello scoiattolo grigio nord-americano (Sciurus carolinensis).

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Scoiattolo
Sciurus vulgaris
Sciuridi
Roditori
Mammiferi
Cordati

Nota anche come Bombice dispari è una farfalla diurna 
polifaga. Le larve si nutrono di diverse piante fruttifere e, soprattutto, di piante forestali e ornamen-
tali. Provoca danni ingenti, tanto da essere inserita nell’elenco delle 100 specie aliene più dannose 
del mondo. I maschi adulti sono color nocciola-brunastro, le femmine biancastre con ali variegate di 
bruno e con dimensioni maggiori. 
La limantria sverna allo stadio di uovo e compie una generazione annuale; la femmina depone fino a 
600-800 uova. Le larve sono pelose, di colore grigiastro con una tipica doppia fila di tubercoli dorsali 
di colore blu verso il capo e rosso verso la parte posteriore del corpo. Sono voraci defogliatrici, contro 
le quali vengono utilizzati prodotti a base di Bacillus thuringiensis, un batterio che libera nel tubo 
digerente delle larve tossine mortali.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Limantria 
Lymantria dispar
Limantridi
Lepidotteri
Insetti
Artropodi



Frequenta le zone montane, dove costruisce grandi 
nidi sulle sporgenze e nelle nicchie di rupi e pareti rocciose. La silhouette di volo è tipica per il collo 
corto e la coda piuttosto lunga e quadrata. È un grande predatore capace di catturare qualsiasi anima-
le di taglia medio-piccola. Sulle Alpi le sue prede sono lepri, marmotte, volpi, giovani tassi, scoiattoli, 
vari uccelli e serpenti. Può catturare anche prede più grandi come pecore, capre, caprioli e piccoli di 
cervo e camoscio. Caccia a volo radente in modo da colpire di sorpresa la preda. E’ sedentaria e nidifi-
ca sulle Alpi tra i 1.300 e i 2.100 m di quota. Il nido accoglie 1-2 uova, covate da entrambi i genitori da 
marzo ad aprile. Le coppie di aquile sono fedeli per anni e controllano ciascuna un proprio territorio. 
L’Aquila reale, che in passato era scomparsa da numerose aree dell’arco alpino, è in ripresa e nidifica 
regolarmente sulle pareti strapiombanti di varie zone alpine e prealpine. 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Aquila reale
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Aquila chrysaetos
Accipitridi
Accipitriformi
Uccelli
Cordati

Arbusto con corteccia brunastra, ornata di lenticelle. 
Ha foglie alterne, pelose, doppiamente dentate; i fiori sono monoici, i maschili in amenti penduli, 
quelli femminili eretti e sessili. Il frutto è un achenio globoso protetto da un involucro erbaceo irrego-
larmente dentato. E’ diffuso in tutta Europa, dalla Spagna al Caucaso. In Italia è frequente sulle Alpi fin 
sopra i 1.500 m, su terreni calcarei, fertili, profondi. Si adatta anche a suoli poveri ed è considerata spe-
cie pioniera. Ha un legno bianco, mediamente pesante e duro, un tempo usato dai tornitori. I polloni 
venivano usati per manici, pali, tutori, graticci e per lavori in vimini. I suoi frutti sono stati un alimento 
prezioso fin dalla preistoria. La nocciola è considerata il più nutriente dei frutti oleosi e anche il più 
digeribile. L’olio di nocciola veniva usato contro i dolori articolari e le calvizie, mentre l’estratto fluido 
della corteccia ha effetti vaso-costrittori ed era impiegato per varici, flebiti ed emorroidi.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 

Nocciolo
Corylus avellana
Corilacee  
Fagales  
Dicotiledoni 
Angiosperme



È diffusa praticamente in tutti i mari dell’emisfero bo-
reale, compresi l’Oceano Atlantico e l’Oceano Pacifico. Si riconosce facilmente per la forma perfet-
tamente sferica del suo ombrello bianco diafano, e soprattutto dalla presenza, sulla sommità dello 
stesso, di quattro strutture circolari, le gonadi, che formano una struttura che ricorda un quadrifo-
glio. È dotata di corti e sottili tentacoli urticanti e quattro braccia più spesse che dipartono dal centro 
dell’ombrello.
La sua dieta è costituita da piccoli organismi marini: molluschi, crostacei, rotiferi, nematodi, poli-
cheti, protozoi, uova e larve di vari animali. A sua volta, può essere predata da alcuni uccelli, pesci, 
tartarughe marine e meduse di altre specie. Anche l’uomo spesso la cacciano; in Giappone, Cina, 
Indonesia e Filippine questa medusa è considerata una pietanza ricercata.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Medusa quadrifoglio

Diffusa sia nell’emisfero occidentale che in quello 
orientale, è l’unica specie presente in Italia. I fenicotteri rosa vivono in grosse colonie in zone umide 
e acquitrini, dove costruiscono nidi di fango. Si nutrono di crostacei, molluschi e filtrando alghe. I 
loro becchi sono dotati di particolari lamelle che consentono di filtrare e separare il fango dal cibo. 
I piccoli escono dal guscio con un piumaggio bianco che virerà, nella fase adulta, da un rosa chiaro 
ad un rosso vermiglio, dovuto al carotene presente nel cibo. Quanto più è intenso il colore, tanto più 
l’individuo diventa desiderabile come partner. I fenicotteri producono un “latte” simile a quello dei 
piccioni dovuto all’azione di un ormone, la prolattina, prodotto da ghiandole nel tratto superiore 
dell’apparato digerente.  Entrambi i genitori nutrono i loro piccoli con questo latte, che contiene an-
che globuli rossi e globuli bianchi per circa due mesi, finché non iniziano a cibo autonomamente.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Fenicottero rosa
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Aurelia aurita
Ulmaridi  
Semaeostomee 
Scifozoi
Cnidari

Phoenicopterus ruber
Fenicopteridi
Fenicopteriformi
Uccelli
Cordati



Arbusto o piccolo albero sempreverde diffuso nei paesi 
del Mediterraneo occidentale. I frutti maturano nell’anno successivo rispetto alla fioritura, autunna-
le. Le foglie hanno forma ovale lanceolata, margine dentellato e lamina coriacea, lucida e verde-scuro 
superiormente, più chiara inferiormente. I fiori sono riuniti in pannocchie pendule di 15-20. Il frutto 
è una bacca sferica, rossa, ricoperta di caratteristici tubercoli. È una tipica specie della macchia medi-
terranea, anche se si spinge fino agli 800 m di quota. Le foglie sono ricche di principi attivi con azione 
antisettica, astringente e diuretica. I frutti sono eduli e sono utilizzarli per preparare marmellate e 
liquori, o fatti fermentare per produrre bevande alcoliche. Contengono anche un alcaloide che può 
causare qualche inconveniente. Forse per questo motivo il nome latino ne consiglia un uso moderato, 
se è vero che tale nome deriva dalla contrazione di unum edo, ossia ne mangio uno solo.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 

Corbezzolo

Falco di taglia media che vive sulle coste del Mediter-
raneo. È un uccello migratore, che sverna nell’Africa meridionale, seguendo rotte costiere attraverso 
il Canale di Suez e il Mar Rosso. Presenta due diverse colorazioni del piumaggio: la “fase scura” è 
bruno-nerastro uniforme, mentre nella “fase chiara” la gola e le guance spiccano nettamente rispetto 
alla parte superiore della testa, mentre petto e ventre presentano una colorazione da crema a rossa-
stra, con striature bruno-nere. Nidifica su alte scogliere, lungo le coste, deponendo da 1 a 4 uova.
È molto abile nel catturare piccoli uccelli in volo con spettacolari evoluzioni acrobatiche. Si nutre 
anche di grossi insetti, ad esempio libellule, che divora in volo portandole dagli artigli al becco. 
Il nome latino della specie, è un omaggio a Eleonora d’Arborea, ultima Regina di Sardegna, che nel 
XIV secolo vietò la caccia dei falchi adulti e il prelievo dei nidiacei. 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Falco della regina
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Arbutus unedo
Ericacee  
Ericales  
Dicotiledoni 
Angiosperme

Falco eleonorae
Falconidi
Accipitriformi
Uccelli
Cordati



Uccello migratore diffuso, con diverse sottospecie, in 
Europa, Asia, Africa e nelle Americhe. Ha una coda lunga e biforcuta, ali curve e aguzze e un piccolo 
becco grigio scuro. Si nutre di mosche, zanzare, libellule e altri insetti volanti che cattura con grande 
agilità e capacità di cambiare direzione in modo rapidissimo. Costruisce un nido concavo con fango 
impastato con erba, piume ed altri materiali morbidi, sotto tettoie o all’interno di fienili e stalle. In 
origine, le rondini nidificavano su scogliere o in caverne. La rondine nidifica, fino a 1.600 m di quota, 
due volte all’anno, deponendo 4 o 5 uova, che vengono covate dalla femmina per 16 giorni. Entrambi 
i genitori costruiscono il nido e nutrono i pulcini. Negli ultimi decenni, si è avuto un declino di rondi-
ni in Europa e Nord America a causa dell’agricoltura intensiva e all’uso di pesticidi. Secondo credenze 
estoni, se qualcuno uccide una rondine diventerà cieco. 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Rondine (giovane)

Grande albero che può raggiungere i 30 m di altezza, 
ha foglie larghe, che ricordano quelle del platano, con lungo picciolo e 5 lobi. I fiori sono giallastri, 
riuniti in infiorescenze pendule, e compaiono da aprile a giugno. I frutti sono samare con ali disposte 
a V, che col vento fanno ruotare i semi in modo caratteristico, facendoli allontanare dalla pianta che 
li ha prodotti, favorendo in tal modo la disseminazione. È una specie montana, diffusa dalla Spagna 
al Caucaso; sulle Alpi vegeta fino a quasi 2.000 m di quota. Ha un legno biancastro, omogeneo, me-
diamente pesante, che si lavora con facilità; migliore di quello degli altri aceri, era molto ricercato da 
falegnami e liutai. I romani ne facevano delle tavole di lusso, le mensae acernae di Orazio. È conside-
rata specie nettarifera, infatti in maggio le api raccolgono un nettare eccellente dai suoi fiori. L’Acero 
di monte è specie ornamentale spesso impiegata in parchi, giardini e viali.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 

Acero di monte
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Hirundo rustica
Hirundinidi
Passeriformi
Uccelli
Cordati

Acer pseudoplatanus
Aceracee  
Terebinthales 
Dicotiledoni 
Angiosperme



Grande albero con corteccia liscia e grigiastra; foglie al-
terne e ovaliformi. Le gemme sono caratteristiche: strette, affusolate e bruno-rossicce. I fiori maschili 
e femminili sono peduncolati; i frutti, definiti faggiole, sono racchiusi in un involucro coriaceo.
Il faggio caratterizza la fascia fitoclimatica del Fagetum ed è diffuso nelle regioni montuose d’Europa, 
dalla Norvegia alla Sicilia. Sulle Alpi vegeta tra i 1.000 e i 1.500 m di quota, dove forma boschi puri o 
misti con altre specie di ambienti montani.
Il suo legno pregiato, chiaro, di facile lavorabilità e buon potere calorifico. È impiegato per la fabbri-
cazione di mobili, per compensati e per cellulosa. Dalle faggiole essiccate si ricavano un olio e un 
succedaneo del caffè. I decotti di foglie erano usati per mal di gola e impacchi antinfiammatori. La 
corteccia dei giovani rami, inoltre, era utilizzata come febbrifugo

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione : 

Faggio

È un piccolo albero, alto fino a 15 m, con corteccia fes-
surata e nerastra. Ha foglie composte, con 4-9 paia di foglioline e fiori ermafroditi in corimbi eretti 
bianchi. Il frutti sono bacche globose, rosse, acidule e  molto apprezzate dalla avifauna migratoria; 
per questo veniva utilizzato negli appostamenti fissi dei cacciatori. Da qui, il suo nome scientifico 
(dal latino aucupium, uccellagione) e volgare. La specie è diffusa nell’Europa centro-settentrionale 
e in Caucaso; in Italia vegeta sulle Alpi fino a 2.400 m di quota, con preferenza per i terreni leggeri 
e freschi. Il legno è rosso bruno con alburno chiaro, duro, compatto ed elastico. Per queste caratteri-
stiche, trovava impiego nella fabbricazione di slitte e in vari lavori di falegnameria. I frutti, utilizzati 
soprattutto per marmellate, hanno proprietà astringenti e antidiarroiche. Nelle zone montane è con-
siderata una specie ornamentale di pregio per la varietà cromatica di foglie, fiori e frutti. 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione : 

Sorbo degli uccellatori
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Fagus sylvatica
Fagacee  
Fagales  
Dicotiledoni 
Angiosperme

Sorbus aucuparia
Rosacee  
Rosales  
Dicotiledoni 
Angiosperme



Piccolo uccello dal piumaggio vivace, con una colora-
zione blu cobalto sulla nuca, sulle ali e sulla coda, verdastra sul dorso, una mascherina bianca, attra-
versata da una linea nera all’altezza degli occhi, e petto giallo zolfo. I giovani hanno dorso grigio-bruno. 
Diffuso in Europa, Africa nord-occidentale e Medio Oriente, in Italia è frequente nei boschi collinari e 
pianeggianti, ma si incontra anche in frutteti e giardini. È un insettivoro, alla ricerca continua di cocci-
di, afidi, larve, ragni e altri invertebrati che caccia sugli alberi. Nel periodo invernale non disdegna co-
munque anche semi, bacche e frutta. Nidifica in cavità degli alberi, ceppi, muri o nei nidi artificiali. Lo 
stesso nido è utilizzato anno dopo anno e costantemente protetto durante la cova. Viene realizzato uti-
lizzando muschio, lana, peli e piume; le uova (normalmente 7-10) vengono deposte tra aprile e maggio 
e covate per circa 15 giorni. I piccoli vengono accuditi da tutti e due i genitori per 15-20 giorni.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Cinciarella

Felino con coda corta e ciuffi di peli sulle punte delle 
orecchie. Frequenta soprattutto ambienti forestali non troppo fitti e con radure, dove può trovare le 
prede di cui si nutre: caprioli e altri ungulati (cervi, camosci, mufloni) oppure lepri, marmotte, volpi 
e altri piccoli mammiferi. Alle prede selvatiche si aggiungono quelle domestiche, in particolare capre, 
pecore e vitelli. Generalmente le linci aiutano a migliorare le condizioni della popolazione delle pre-
de, eliminando gli individui deboli, malati e vecchi. La lince non scava tane ma utilizza, in particolare 
per il parto, delle cavità naturali sotto grosse rocce o altri ripari. Le tane non sono mai profonde e la 
lince durante l’allevamento della prole tende a spostare di frequente i piccoli in nuovi ripari. In Italia 
la presenza della lince è ben documentata sulle Alpi Orientali, dove è giunta dalla Slovenia, e nelle 
zone più remote dell’Appennino centrale (Parco Nazionale d’Abruzzo). 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Lince europea
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Parus caeruleus
Paridi
Passeriformi
Uccelli
Cordati

Lynx lynx 
Felidi 
Carnivori
Mammiferi
Cordati



L’areale della specie è esteso dall’Europa occidentale 
alla Mongolia, e a gran parte dell’Africa. In Italia è presente sulle Alpi e nelle zone interne centro-
meridionali. Frequenta le foreste di latifoglie a quote tra i 300 e gli 800 m. I gatti selvatici sono assai 
simili ai comuni gatti domestici, i quali si sono molto probabilmente originati dalla sottospecie lybica 
circa 10.000 anni fa. Le sottospecie orientali ed africane hanno la punta delle orecchie nera e fisiono-
mia slanciata, mentre quelle più settentrionali hanno corporatura massiccia. Caccia prevalentemente 
piccoli roditori, uccelli, rettili e pesci, ma quando il cibo scarseggia non disdegna di mangiare anche 
insetti. Solitario e territoriale, il gatto selvatico non forma coppie stabili: si accoppia in primavera, la 
gestazione dura 9-10 settimane e la femmina dà alla luce da 2 a 4 piccoli; la madre resta con i piccoli 
solo fino al raggiungimento dell’autosufficienza, generalmente all’età di 3-4 mesi. 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Gatto selvatico

Albero longevo, alto fino a 15 m, con rami rosso-bruni 
e corteccia grigiastra. Ha foglie ovali, biancastre nella pagina inferiore. I fiori sono ermafroditi, riu-
niti in corimbi eretti bianchi. Il frutto è un pomo sub-globoso rosso, edule. 
È una specie diffusa in Europa e nel Nord Africa; in Italia vegeta nei boschi di latifoglie e aghifoglie 
fino a 1.600 m di quota, preferibilmente su substrati calcarei, asciutti e sassosi. 
Ha un legno rosso bruno con alburno giallastro, duro, compatto e pregiato. Un tempo era impiegato 
nella fabbricazione di carri, imbarcazioni e in vari lavori di falegnameria. Il ciliegio selvatico è il por-
tainnesti preferito dei cloni dei ciliegi da frutto. I frutti hanno proprietà astringenti e antidiarroiche.
Il ciliegio selvatico era considerato un albero magico per celti e germani che gli attribuivano poteri 
contro demoni e stregoni. 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione:  

Ciliegio selvatico
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Felis silvestris 
Felidi 
Carnivori
Mammiferi
Cordati

Prunus avium
Rosacee 
Rosales
Dicotiledoni
Angiosperme



È un uccello di medie dimensioni con un piumaggio 
bruno-rosato, coda nera, ali nere con una macchia bianca e una azzurra. Sul capo ha lunghe piume 
erettili striate di bianco e di nero. Ha un becco abbastanza grosso e leggermente uncinato all’apice. E’ 
un uccello irrequieto che si muove con agilità tra i rami, ma è spesso preda di rapaci quando vola in 
luoghi aperti. La ghiandaia è diffusa in tutta Europa e in gran parte dell’Asia. Trascorre la maggior par-
te del tempo nei boschi, tra le fronde degli alberi e raramente si avventura su terreni aperti. È onnivora 
e si nutre di ghiande, faggiole, castagne, nocciole, bacche, ma anche di uova, piccoli di altri uccelli, 
micromammiferi, lucertole e insetti. Le coppie si formano in primavera e provvedono alla costruzione 
del nido, rivestito di piccole e morbide radici. Tra aprile e maggio vengono deposte 5-6 uova, che schiu-
dono dopo 16 giorni circa; occorrono altri 20 giorni perché i piccoli abbandonino il nido.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Ghiandaia

È una delle coccinelle più frequenti, diffusa in tutti i con-
tinenti. Ha le elitre, cioè le ali anteriori sclerificate a protezione di quelle inferiori, di colore rosso accesso, 
con la presenza di tre punti neri per ogni elitra. Il settimo punto nero è posizionato anteriormente, a 
cavallo tra le due elitre. Si nutre di afidi, i pidocchi delle piante, insetti che rappresentano la base alimen-
tare di gran parte delle coccinelle. Sia le larve che gli adulti delle coccinelle sono attivi predatori di afidi, 
e ciò permette il controllo naturale della crescita numerica degli afidi. L’agricoltura biologica utilizza le 
coccinelle come strumento nella lotta biologica per controllare le infestazioni da afidi, permettendo una 
significativa riduzione nell’uso di pesticidi. Se disturbate, le coccinelle emettono dai fianchi un liquido 
repellente giallo dall’odore sgradevole che rappresenta un’arma di difesa; anche il sapore è sgradito agli 
uccelli e la livrea colorata è un chiaro invito a non provare un secondo assaggio.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Coccinella dai sette punti
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Garrulus glandarius
Corvidi
Passeriformi
Uccelli
Cordati

Coccinella septempunctata
Coccinellidi
Coleotteri
Insetti
Artropodi



Piccolo uccello con piumaggio verdastro sul dorso, con 
coda e ali grigio bluastre. Il capo e la gola sono di colore nero lucido, con guance bianche. Il petto giallo 
è attraversato longitudinalmente da una linea nera dalla gola all’addome che, nei maschi, è legger-
mente più larga. È presente in tutta Europa e Nord-Africa, dal piano fino ai 1.500-1.800 m di quota. 
Frequenta boschi, parchi, giardini e frutteti. Nidifica nelle cavità protette degli alberi, dei muri e nelle 
cassette-nido, costruendo il nido con muschi, peli e piume. La femmina depone le uova (8-15) tra 
aprile e maggio e le cova per circa 15 giorni. I piccoli vengono accuditi da entrambi i genitori per circa 
20-30 giorni. La Cinciallegra è un voracissimo insettivoro, che si nutre tra i rami bassi e nel terreno. 
Larve, api, ragni sono il suo cibo preferito ma consuma anche semi, frutta e bacche. Il suo canto vario e 
melodioso, udibile tra metà gennaio e giugno, si articola prevalentemente da 2-3 sillabe ripetute.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Cinciallegra

Animale agile ed elegante con una pelliccia marrone, 
morbida e lucida; è molto simile alla faina, dalla quale si distingue per la vistosa macchia gialla (an-
zichè bianca) sulla gola. Vive prevalentemente nei boschi di conifere, tra le chiome degli alberi, sulle 
Alpi fino a 2.000 m di quota. La tana viene scelta in cavità di tronchi, in vecchi nidi di scoiattoli e uc-
celli. Ha abitudini soprattutto crepuscolari e notturne, ma talvolta è attiva anche durante il giorno. Si 
nutre di piccoli roditori, scoiattoli, uccelli e uova; occasionalmente si nutre anche di bacche e frutti.
L’accoppiamento avviene tra giugno e agosto sugli alberi o sul terreno. La gestazione dura circa 9 
mesi; in marzo-aprile nascono 3-5 piccoli, biancastri e senza pelo. Dopo 6-7 settimane di allatta-
mento i giovani iniziano a nutrirsi delle prede procurate dalla madre. Non ha praticamente nemici 
naturali, se non alcuni uccelli rapaci come l’astore, l’aquila e il gufo reale.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Martora
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Parus major
Paridi
Passeriformi
Uccelli
Cordati

Martes martes 
Mustelidi 
Carnivori
Mammiferi
Cordati



Uccello diffuso in Nord America, Europa ed Asia. Vive 
principalmente nelle foreste di conifere, boschi. È un uccello esclusivamente notturno; caccia una gran-
de varietà di piccoli animali: topi, toporagni, talpe, scoiattoli, ghiri, pipistrelli, ratti, uccelli e insetti. Du-
rante il giorno dorme sugli alberi, perfettamente mimetizzato dal suo piumaggio bruno macchiettato. Il 
gufo non muove gli occhi, in compenso riesce a ruotare la testa di ben 360°. Nidifica tra marzo e maggio; 
quando c’è disponibilità di cibo può fare due covate. La femmina depone in media 4 o 5 uova per covata, 
nel nido di un’altra specie o in quello di uno scoiattolo. Se non trova nidi di questo genere depone le uova 
sul suolo, sotto un albero o un arbusto. Cova le uova per 26-28 giorni, in questo periodo la femmina 
viene nutrita dal maschio. I piccoli lasciano il nido dopo 3-4 settimane. È l’unico rapace notturno che in 
inverno si riunisce di giorno su alberi “dormitori” che la sera vengono abbandonati per andare a caccia. 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Gufo comune

Pianta caducifolia dal portamento arbustivo, con foglie 
imparipennate (5-7 foglioline) ed opposte, con margine seghettato, lamina ellittico-ovale di colore 
verde-carico nella pagina superiore, più chiare in quella inferiore. I fiori compaiono da marzo-aprile 
a giugno, riuniti in grandi e vistose ombrelle in posizione apicale sui rami. Il nettare ha un forte odore, 
che attira molti insetti, in particolare scarabeidi. I frutti sono drupe subsferiche, succose, agrodolci, di 
colore prima verdastro, rossastro, e, a maturazione, nero-violaceo. Specie spontanea dell’Europa centro-
meridionale, fino al Caucaso, ai confini occidentali della Siria e settentrionali dell’Iraq. Vegeta in luoghi 
incolti ed umidi, lungo i fossi, ai lati delle strade, nelle siepi; specie pollonifera e pioniera, vegeta dal 
livello del mare fino a 1.500 m di quota. Largamente utilizzato in farmacopea per le proprietà purgative, 
diuretiche, espettoranti ed emostatiche. I frutti sono depurativi, diaforetici e blandamente lassativi.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 

Sambuco
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Asio otus
Strigidi
Strigiformi
Uccelli
Cordati

Sambucus nigra
Caprifoliacee
Dipsacales
Dicotiledoni 
Angiosperme



Piccolo passeriforme molto simile alla Cincia bigia 
(Parus palustris). Il piumaggio è castano scuro sul dorso e le ali, mentre il ventre è più chiaro. Il 
cappuccio nero e le guance bianche sono le caratteristiche distintive. Diffuso in tutta Europa, è un 
uccello che frequenta i boschi misti montani e i boschi di conifere, preferendo zone umide, ricche di 
corsi d’acqua. Non è, invece, molto comune in parchi e giardini. 
Nidifica fino a 2.300 m di quota e costruisce il nido all’interno di cavità arboree con fibre naturali, 
peli e piume. Le piccole uova sono lisce, lucide di colore bianco con piccole macchie rosso-marroni e 
vengono covate per 15 giorni. I piccoli sono accuditi da entrambi i genitori per circa altri 20 giorni. 
La Cincia bigia alpestre si nutre di insetti e vari artropodi durante la stagione riproduttiva, di semi e 
frutti soprattutto nella stagione invernale.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Cincia bigia alpestre

Grande albero, longevo e a rapido accrescimento. 
Unico tra le conifere montane, ha foglie caduche, riunite in fascetti di 20-40. I fiori maschili sono 
raggruppati in amenti penduli di colore giallo, quelli femminili in amenti eretti di colore rosso. Gli 
strobili sono piccoli (3-4 cm), brunastri, con semi alati. È una specie eliofila con chioma leggera 
diffusa dalle Alpi ai Carpazi. Sulle Alpi vegeta tra i 1.200 e i 2.600 m di quota. È, infatti, molto tolle-
rante nei confronti del freddo: è in grado di sopravvivere fino a temperature di -50 °C. Il larice ha un 
legno assai pregiato, a durame rosso-bruno, resinoso, compatto e duro; è largamente impiegato per 
costruzioni edili, navali e per lavori fini di falegnameria. Dalla resina del larice si ricavava la famosa 
Trementina di Venezia. Un tempo sulle Alpi si raccoglieva la linfa emessa dai giovani larici (manna di 
Briançon) che godeva di proprietà lassative analoghe a quelle della manna dell’orniello. 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione:  

Larice
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Parus montanus
Paridi
Passeriformi
Uccelli
Cordati

Larix decidua
Pinacee 
Coniferales 
Coniferopsida
Gimnosperme



È un piccolo trampoliere con zampe e becco allungati, 
che si riproduce in quota, anche oltre i 2.000 m. In Europa si riproduce sugli altopiani scozzesi, nella 
tundra artica e su poche altre montagne dell’Europa centro-orientale. In Italia è raro ed è segnalato 
nel Parco dello Stelvio e della Maiella. 
La femmina presenta colori più vivaci del maschio, è leggermente più grande, e conduce il corteggia-
mento. Il maschio cova le uova e alleva i piccoli. È una specie migratrice che sverna nelle regioni de-
sertiche dell’Africa settentrionale e del Medio Oriente. Al di fuori del periodo riproduttivo frequenta 
campi e acquitrini. Si nutre di insetti e di altri invertebrati (ragni, molluschi, lombrichi, ecc.).   
È molto confidente nei confronti dell’uomo e per questo, unitamente al fatto che depone le sue uova 
sul terreno, è una specie vulnerabile. 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Piviere tortolino
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Charadrius morinellus
Charadriidi
Charadriiformi
Uccelli
Cordati

Pianta erbacea a crescita lenta, con fusto di colore bru-
nastro che, nonostante il nome acaulis, può arrivare a 30 cm di altezza. Le foglie sono disposte in 
rosetta, picciolate, con lamina oblungo-spatolata, profondamente divise, coriacee e spinose. I fiori 
tubulosi sono di colore bianco o rosa.  È diffusa in buona parte dell’Europa centrale; in Italia è comu-
ne in tutte le regioni settentrionali e centrali, più rara nelle regioni meridionali, assente nelle isole. 
Vegeta nei pascoli, negli ambienti rocciosi e nei prati secchi, dove fiorisce da giugno a settembre, sino 
a 2.200 m di quota.  Nella medicina popolare era considerata un antidoto ai veleni. La radice ha pro-
prietà diuretiche, digestive, purganti, cicatrizzanti, sudorifere e febbrifughe. Un uso eccessivo della 
carlina può provocare vomito e diarrea, ed è quindi indispensabile che ogni trattamento terapeutico, 
venga effettuato sotto stretto controllo medico. 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione:  

Carlina bianca
Carlina acaulis 
Asteracee 
Asterales 
Dicotiledoni
Angiosperme



Il dorso uniformemente marrone, le parti inferiori 
biancastre con una fitta punteggiatura bruna e le copritrici alari inferiori color camoscio lo distinguo-
no dagli altri tordi. È presente in gran parte del Nord Europa durante il periodo estivo dove nidifica, 
mentre sverna delle regioni del Mediterraneo. In Italia è presente ad iniziare dai primi di ottobre fino 
a marzo. È comune nelle aree collinari del Centro-Sud dove frequenta boschi, macchia mediterranea 
oliveti, vigneti, parchi e giardini. È una specie monogama e territoriale, arboricola che effettua  i propri 
voli migratori durante la notte mentre di giorno si alimenta e si riposa. La femmina costruisce il nido 
su alberi e cespugli deponendo in un ampio periodo che va da aprile ad agosto 4-5 uova che vengono 
covate per 13-14 giorni. I piccoli non sono subito indipendenti ma si allontanano dal nido dopo circa 
due settimane. Si alimenta con bacche di tanti alberi spontanei, olive, uva, insetti, corbezzoli e sorbe.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Tordo bottaccio
Turdus philomelos
Turdidi
Passeriformi
Uccelli
Cordati
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È una specie di dimensioni medio-grandi, diffusa nelle 
regioni montane e fredde di Europa ed Asia, dove frequenta foreste di conifere e boschi misti. Pre-
ferisce boschi aperti, non troppo densi, e zone con un certo tasso di umidità. Nidifica nelle cavità 
degli alberi, anche in vecchi nidi o nelle cassette-nido. La femmina depone di norma 2-4 uova che si 
schiudono dopo 27-34 giorni. I giovani lasciano il nido dopo circa 4 settimane, ma non volano fino 
a circa 6 settimane. 
È uno Strigiforme molto aggressivo; tiene lontano gli altri rapaci dal suo territorio, e non esita ad 
attaccare anche l’uomo, in particolare per difendere i giovani. L’allocco degli Urali si nutre di roditori 
e di uccelli di medie dimensioni. È specie rigorosamente protetta dalla Convenzione di Berna, dalla 
Direttiva Uccelli 79/409/CEE e dalla Legge nazionale 157/1992.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Allocco degli Urali
Strix uralensis
Strigidi
Strigiformi
Uccelli
Cordati
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È un grande uccello (il maschio raggiunge gli 85 cm di 
lunghezza e i 6 kg di peso) diffuso sulle Alpi dai 1.500 ai 3.200 m, nei  boschi di conifere, nelle vallette 
innevate e nella fascia degli arbusti. Il maschio ha un piumaggio estivo bruno-nerastro, la femmina 
è invece bruno-rossiccia; in inverno entrambi sono bianchi con la coda nera. In volo il maschio si 
riconosce anche da lontano per le grandi dimensioni e il lungo collo. Durante il periodo degli amori 
(aprile-maggio) i maschi si esibiscono in una “parata” caratteristica: fermo su una roccia, la coda 
sollevata a ventaglio, il becco rivolto verso l’alto, attirano le femmine con versi ritmati ed esibizioni 
rituali e spettacolari. I galli cedroni si nutrono di gemme, foglie, insetti e, d’inverno, di aghi di abete 
rosso. Nidifica in buche del terreno, sotto pietre o fra gli arbusti nani. La femmina depone da 5 a 8 
uova; i piccoli lasciano il nido nel primo giorno di vita e prestissimo si levano in volo. 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Gallo cedrone
Tetrao urogallus
Tetraonidi
Galliformi
Uccelli
Cordati

Originario dell’Eurasia e del Nord Africa, nel corso dei 
millenni è stato a più riprese decimato e reintrodotto in ampie porzioni del proprio areale. Dotato di 
straordinarie doti di resistenza ed adattabilità, il cinghiale frequenta una grande varietà di ambienti, 
che vanno dai boschi fitti alle zone coltivate, dalle regioni aride a quelle paludose e dalla collina alla 
pianura. In Italia è presente nella macchia mediterranea e in varie zone delle Alpi, preferibilmente 
vicino a paludi o a corsi d’acqua. È onnivoro e mangia tutto ciò che di vegetale o animale gli capita 
di trovare, compresi radici e tuberi, che trova scavando con grugno e zanne. Spesso produce danni 
anche nei campi coltivati. Talvolta può essere carnivoro, predando piccoli di cervo, daini e caprioli. 
L’accoppiamento avviene da novembre a gennaio e dopo 16-20 settimane nascono dai 4 ai 12 piccoli. 
Prima del parto la femmina scava una fossa che riveste con muschio e fogliame, ove partorirà.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Cinghiale
Sus scrofa 
Suidi 
Artiodattili
Mammiferi
Cordati



Ha un grosso becco nero, la coda corta e tronca, ali 
nere ampie e arrotondate. Il corpo è bruno scuro, finemente macchiettato di bianco. Occupa un vasto 
areale continuo che va dal Nord Europa alle foreste di conifere della taiga siberiana e all’Asia orienta-
le, Giappone compreso. In Italia nidifica sulle Alpi prediligendo folte conifere. È legata alla presenza 
del Pino cembro o, in assenza di questo, di nocciolo, che le fornisce un’indispensabile fonte alimen-
tare utilizzata dalla tarda estate sino alla primavera. I resti di pigne e nocciole, spaccate su ceppi e 
fenditure dei tronchi, sono spesso ben visibili. Si nutre anche di insetti, di uova e piccoli di uccello. 
Nel nido la femmina depone 2-4 uova, covate per 18 giorni. Entrambi i sessi nutrono i giovani che 
vengono solitamente curati per 3 settimane giorni e se ne stanno con i loro genitori per diversi mesi, 
seguendoli per apprendere le tecniche di sopravvivenza.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Nocciolaia
Nucifraga caryocatactes
Corvidi
Passeriformi
Uccelli
Cordati
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Ha ali di colore arancio con bordo esterno nero e una 
stria nera nelle anteriori. Ha un’apertura alare di 25-30 mm. L’areale di questa farfalla comprende 
gran parte dell’Europa, il Nord Africa il Medio Oriente. In Italia il suo habitat è costituito da luoghi 
erbosi dalla pianura fino a circa 1.800 m di quota. La femmina depone le uova sulle varie specie di 
graminacee, in particolare Poacee, che nutriranno i piccoli bruchi. 
Alla schiusa, i bruchi mangiano i loro gusci prima di costruirsi un bozzolo protettivo che permetterà 
loro di superare l’inverno. In primavera le larve riprendono la loro attività nutrendosi delle piante 
ospiti. Quando la larva è matura si impupa in un riparo tessuto alla base della pianta nutrice; lo stadio 
di pupa dura circa due settimane. In giugno-luglio compaiono gli adulti. Entrambi i sessi si nutrono 
di nettare che ricercano soprattutto su fiori di cardo e trifoglio.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Esperide
Thymelicus sylvestris
Esperiidi
Lepidotteri
Insetti
Artropodi



Pianta  alta normalmente 60-70 cm, ma può raggiun-
gere l’altezza di 1,5 m. È pelosa, molto robusta e pungente. Il fusto si presenta eretto a rami divaricati 
con margini inferiori delle foglie dentato-pungenti. Il fusto è completamente ricoperto di aculei. Le 
foglie sono rade e rigide profondamente incise con segmenti triangolari-lanceolati che terminano in 
un aculeo robusto e giallastro. 
L’infiorescenza è composta da capolini di 4-5 cm di diametro, ovoidi, solitari,  posti all’apice dei rami. 
Fiorisce da giugno a settembre. L’impollinazione avviene tramite farfalle e soprattutto api, dato che la 
pianta è mellifera. Il frutto è un achenio di 3-4 mm, con un pappo bianco piumoso di circa 2-3 cm. 
La specie è diffusa in Europa, Asia occidentale e America. In Italia è comune nei luoghi incolti, ai 
margini dei sentieri e fossati o nei terreni disboscati e nei pascoli a 1.700 m di quota. 

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 

Cardo asinino

È un grazioso granivoro con petto cenerino con sfuma-
ture rossastre nel maschio (assenti nella femmina). È diffuso in Europa, Asia minore e Africa nord 
occidentale. In Italia è stazionario, nidificante ed anche localmente erratico. La migrazione avviene 
da ottobre a novembre; contingenti di fanelli nord europei, transitano sulla nostra penisola, in parte 
sostano per tutto l’inverno in gran parte, invece, raggiungono gli areali di svernamento dell’Africa 
nord-occidentale. Le coppie si formano ad aprile; il nido, formato da muschi ed erba viene costruito 
su siepi o su alberi ad un altezza di due tre metri dove vengono deposte 4-6 uova. La cova dura 10-12 
giorni e dopo una quindicina di giorni dalla schiusa, i piccoli lasciano il nido. La coppia di fanelli 
riesce a portare a termine 2-3 covate in un anno. In primavera predilige sostare in montagna o zone 
collinari, in autunno si sposta in pianura, frequentando zone aperte appena seminate o stoppie.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Fanello
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Cirsium lanceolatum
Asteracee  
Asterales 
Dicotiledoni
Angiosperme

Carduelis cannabina
Fringillidi
Passeriformi
Uccelli
Cordati



Specie diffusa in Europa, Nord Africa e Asia, fino alla 
Cina. Il maschio ha un piumaggio nero, becco e contorno degli occhi giallo. La femmina è di colore 
marrone scuro omogeneo. Ha un’andatura saltellante e agile al suolo. I maschi si battono per conservare 
il loro territorio durante la stagione riproduttiva, cantando molto forte e inseguendosi. Vive in parchi, 
giardini, boschi, siepi e zone coltivate. È onnivoro e si nutre di insetti, lombrichi e frutti. Nidifica di nor-
ma sul ramo principale di un albero, in cespugli, tra arbusti rampicanti, sui cornicioni o sulle sporgenze 
degli edifici. Il nido è fatto di ramoscelli, foglie e muschio tenuti assieme con la saliva, tappezzato inter-
namente con fili d’erba, foglie e talvolta anche piume. Ha 2-3 covate all’anno, la prima delle quali avviene 
tra marzo e aprile con 4-6 uova. La femmina incuba le uova per 12-14 giorni. I piccoli sono nutriti da 
entrambi i genitori per le due settimane che trascorrono nel nido e per le due successive all’involo.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Merlo

Piccolo uccello diffuso in tutta Europa, Nord Africa e 
Asia Minore. Gli adulti hanno il petto e la fronte di colore arancio vivo. Il resto del piumaggio è bruno 
oliva. I boschi di conifere sono il suo habitat naturale, ma è spesso presente anche in parchi, giardini, 
siepi e boschetti. Nidifica in cavità o spaccature di alberi e nelle siepi. Nidifica da aprile ad agosto con 
1 o 2 covate, deponendo da 5 a 6 uova bianche con puntini marrone. La femmina cova le uova per 
13-14 giorni. I giovani prendono il volo 13-14 giorni dopo la schiusa delle uova. Il pettirosso si nutre 
soprattutto di invertebrati che vivono nel suolo (insetti, miriapodi, lumache, vermi e ragni). Durante 
l’autunno e fino alla primavera consuma anche molte bacche e piccoli frutti. Nei boschi approfitta 
del fatto che altri animali (cinghiali, cervi, fagiani) smuovono il suolo favorendo la fuoriuscita di 
invertebrati, che prontamente cattura.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Pettirosso
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Turdus merula
Turdidi
Passeriformi
Uccelli
Cordati

Erithacus rubecula
Muscicapidi
Passeriformi
Uccelli
Cordati



Grande uccello di palude, “cugino” degli aironi dai qua-
li si distingue per l’aspetto meno slanciato, il collo più corto e pesante e le zampe tozze e verdastre. Si 
mimetizza nel fitto dei canneti, dove assume, se allarmato, una tipica posizione con il collo e il becco 
tesi verso l’alto, per confondersi con la vegetazione. È un animale crepuscolare per cui è raro vederlo 
in volo. Il tipico verso (simile al suono prodotto soffiando in una bottiglia di vetro) udibile soprattutto 
al crepuscolo rimane, forse, il miglior metodo per individuare questo schivo animale. 
È strettamente legato alla presenza del canneto, nel fitto del quale nidifica; frequenta paludi, rive 
fluviali, acque stagnanti e rive lacustri. In genere evita le zone soggette a gelo invernale per cui le 
popolazioni più settentrionali migrano in Europa meridionale durante la stagione fredda. Si nutre 
principalmente di rane, pesci e insetti.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Tarabuso

È chiamata anche “oca cenerina” proprio per la caratte-
ristica sfumatura grigio-cenere del suo piumaggio, ed è considerata l’antenata dell’oca domestica eu-
ropea. È tipica degli ambienti umidi; una volta nidificava ampiamente in tutta Europa, ma l’urbaniz-
zazione ha diminuito fortemente il suo habitat. Si riproduce in Islanda, Gran Bretagna, Scandinavia, 
Europa centrale, Russia e Cina nord-orientale. È un animale onnivoro, ma si nutre principalmente di 
varie piante, semi e bacche. Il nido è composto da 4-6 uova in luoghi nascosti e vicino all’acqua. Le 
uova sono deposte generalmente in marzo. Il maschio collabora alla cova che dura un mese; dopo un 
altro mese i pulcini sono già in grado di volare, ma non si allontanano dai genitori fino all’inverno 
successivo. Durante gli spostamenti ha un comportamento gregario, formando in volo le classiche 
“V”, che permette di ridurre la resistenza dell’aria e quindi la fatica.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Oca selvatica
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Botaurus stellaris
Ardeidi
Ciconiiformi
Uccelli
Cordati

Anser anser
Anatidi
Anseriformi
Uccelli
Cordati



Ha un piumaggio completamente nero, ali lunghe, 
larghe e sfrangiate, coda rotonda, zampe nere con penne della tibia che costituiscono i cosiddetti 
“calzoni”. È diffuso e nidifica in Europa centrale, dalla Scandinavia ai Pirenei. L’habitat naturale della 
specie è costituito da boschi e boscaglie, in prossimità di vaste zone aperte o zone coltivate, prati e 
pascoli con macchie di alberi. La dieta è molto varia. Ricerca prevalentemente insetti, lombrichi e 
molluschi, ma non disdegna bacche, noci e altri frutti. In alcune metropoli europee si sono stabilite 
grandi colonie di corvi che si sono trasformati in utilizzatori di rifiuti nelle discariche.
La femmina depone, una sola volta l’anno, 3-5 uova che vengono incubate per 16-20 giorni dalla sola 
femmina; i giovani lasciano il nido dopo un mese che sono stati accuditi da entrambi i genitori. La 
specie nidifica in colonie ed è monogama.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Phylum: 

Corvo

È la rosa spontanea più comune in Italia, molto fre-
quente nelle siepi e ai margini dei boschi. È un arbusto spinoso, alto 100-200 cm. Ha fusto legnoso 
con spine robuste, arcuate, a base allungata. Le foglie sono composte da 5-7 foglioline ovali o el-
littiche con margini dentati. I fiori rosati hanno grandi petali e sono poco profumati. Fiorisce nei 
mesi di maggio e giugno. I suoi frutti carnosi e colorati in modo vivace (cinorroidi) raggiungono la 
maturazione nel tardo autunno. La specie è diffusa nell’area Euro-Mediterranea e nell’Asia centro-
occidentale. È largamente usata dall’industria farmaceutica per le sue sostanze bioattive (vitamina C, 
tannini, pectine, carotenoidi e polifenoli). Fiori e foglie vengono usati in farmacopea per la prepara-
zione di infusi e tisane. Ha proprietà astringenti, antidiarroiche, vaso protettrici e antinfiammatorie. 
Con i frutti si preparano ottime marmellate. Con i petali dei fiori viene preparato il miele rosato.

Nome scientifico:
Famiglia:
Ordine:
Classe:
Divisione: 

Rosa canina
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Corvus frugilegus
Corvidi
Passeriformi
Uccelli
Cordati

Rosa canina 
Rosacee
Rosales
Dicotiledoni
Angiosperme



World Biodiversity Association onlus è un’organizzazione no-profit 
fondata nel 2004 presso il Museo di Storia Naturale di Verona da un 
gruppo di naturalisti con lo scopo principale di censire la biodiversità 
attraverso spedizioni naturalistiche nelle aree dove questa è più con-
centrata e tutelarla attraverso una capillare azione educativa, in parti-
colare rivolta alle giovani generazioni. 
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zioni naturalistiche che hanno consentito la scoperta di centinaia di 
specie nuove per la scienza; inoltre, l’Associazione attraverso il Proget-
to Biodiversità e il Progetto “Conservation by Education” ha coinvolto 
migliaia di studenti in programmi di conservazione che hanno per-
messo l’acquisto di alcune decine di ettari di foresta pluviale tropicale 
in Ecuador. 
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moirs on Biodiversity.
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