
Ciao bambini,   

sono un mammifero che vive nel Parco di Bracciano-Martignano, ma dato che sono 

molto famosa vorrei prima darvi qualche indizio per vedere se scoprite chi sono. 

Ho un bel  musetto  lungo e affusolato,  simpatiche orecchie dritte e un po’ 

appuntite, la mia coda è lunga e molto folta,  solitamente con la punta bianca. Avete 

gìà capito chi sono? Pochi indizi? Allora continuo… 

Possiedo un fitto pelo che va dal bruno rossiccio al grigio, il mio bel mantello è 

formato da peli molto lunghi ed il mio manto ahimè veniva usato per adornare i colli 

dei cappotti delle signore. Per fortuna  queste mode sono passate!! 

Volete che racconti qualcosa d’altro di me? Va bene… Si dice che io sia molto furba e 

scaltra e sono diventata famosa anche grazie  alle tante leggende  su di me e alle 

favole di Esopo.  Conoscete quella della…..e dell’uva? Qualcuno di voi già l’ha già 

ascoltata? Se no, allora fatevela leggere dai vostri genitori.  

Bene, io vorrei dire che non è andata proprio come si racconta nella favola.. . o forse 

si… Chissà? Lascio a voi la risposta! 

 Ormai avrete tutti scoperto che sono la Volpe e  che sono il carnivoro selvatico più 

famoso e anche il più adattabile perché riesco a vivere nei boschi, nelle campagne ed 

ogni tanto mi avvicino anche ai paesi o alle periferie delle città. Beh, si  io mangio un 

po’ di tutto; in genere caccio topi o talpe ma ogni tanto combino qualche guaio…  

quando ho tanta fame e trovo un pollaio… Però questo capita di rado perché mi 

accontento di tutto, mangio anche frutta, lombrichi, uova ed in caso di necessità 

anche rifiuti. A volte è difficile resistere a quei fantastici  odorini di cibo  che 

provengono dai rifiuti di scarti dell’umido che si trovano nei paesi e nei parchi delle 

città (il mio olfatto è acutissimo). Certo, mi avvicino tutta guardinga perché ho un 

po’ paura ma il profumo è irresistibile. Vorrei vedere voi se sentiste il profumo di una 

torta al cioccolato oppure di una bella pizza appena sfornata. No… non è possibile 

resistere!  

Tuttavia i miei  luoghi preferiti sono i boschi e le campagne  dove posso scavare la 

mia tana nel terreno, anche se a volte ah ah ah  prendo possesso di quella del tasso. 

Dite che è un furto? Ma noo, sono solo molto intelligente … io vado nelle tane che il 

tasso ha abbandonato  perchè  lui ama scavare con le sue potenti unghie dei lunghi 



cunicoli nel terreno. Le mie unghie invece non sono così grandi  e non sono retrattili, 

io appartengo alla famiglia dei Canidi ( si, la stessa dei cani!). 

Dovete anche sapere che sono proprio una brava mamma, che alleva i suoi cuccioli 

con amore;  in primavera quando sono ancora molto piccoli porto  il cibo nella tana 

per farli crescere sani. Dopo qualche settimana i miei cuccioli  escono e tra un gioco e 

l’altro insegno loro a procurarsi il cibo ed anche a cacciare. Come sono belli i miei 

volpacchiotti  e come si divertono!!  

 Qualche volta capita, anche me che sono molto attenta,  di incappare in pericoli e  di 

ferirmi. Per fortuna  ci sono tanti amici umani che mi vogliono bene: i bambini per 

primi ! Spesso sono loro che insieme ai genitori chiamano  gli amici  Guardiaparco 

che accorrono.  Dovete sapere che tutti  gli animali selvatici come me che si sono  

feriti vengono  trasportati  dai  Guardiaparco  presso il Centro di Recupero Fauna 

Selvatica dove verranno  curati  e una volta guariti  riportati al loro ambiente.  E’ per 

questo che sono così tranquilla… presto tornerò a correre nei boschi del Parco e 

spero di incontrare voi bambini perché sono sicura che mi proteggerete!! 

A presto bambini!  

Se volete fare un disegno o scrivermi qualcosa mandatelo agli amici del Parco! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


