
  

 

Ciao bambini, oggi vorrei raccontare 

qualcosa di me e della mia famiglia. Chi 

sono? Ah, è vero non mi sono ancora 

presentata…   Sono la Martora, e non per 

vantarmi,  sono uno dei mammiferi più belli 

che vivono nei boschi del Parco di Bracciano 

Martignano! 

 

Dite che sto esagerando? Che sono vanitosa? Pensate che per molto tempo sono 

stata cacciata per la mia pelliccia! Povera me… Per fortuna ora sono una specie 

protetta  e tutelata dalla Convenzione di Berna e dalla Direttiva europea Habitat. A 

volte mi scambiano per mia cugina: la Faina. Ma non vi confondete: lei ha la pelliccia  

soffice e marrone come me ma la sua “pettorina” che sta sotto il collo è chiara 

mentre la mia è di un bellissimo colore giallo. 

Come stavo dicendo vivo nei boschi, in genere preferisco quelli più ampi con grandi 

alberi invecchiati che spesso hanno delle cavità in cui posso costruire la mia tana. 

Invece a volte posso usare le tane scavate nel terreno  da altri animali che le hanno 

abbandonate, così è più comodo.! 

 Beh.. ora  vi voglio confessare qualche mio segreto..  Anche se sono molto bella, ah 

già..  questo ve l’ho detto prima! Comunque.. sono un poco timida e schiva ed esco 

dalla mia tana da sola  soprattutto di notte per andare a procurarmi il cibo (topi o 

talpe- sono carnivora!) mentre di giorno faccio brevi camminate e se vedo 

qualcuno… corro a nascondermi subito dietro gli alberi ( posso essere predata!).  

Ogni tanto scorgo da lontano  mamme, papà e  bambini che passeggiano nei boschi 

allora io  da dietro gli anfratti mi avvicino piano piano senza farmi scoprire e vedo le 

loro facce contente… Anche loro amano stare nei boschi come me! 

Se volete fare un disegno o colorare la mia figura ne sarei molto contenta, l’ho 

detto… sono vanitosa, inviateli agli amici del Parco che li pubblicheranno nel sito.  

A presto bambini! 


