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Per quanto riguarda la fauna, sul Vesuvio si conservano specie di 
notevole interesse, che con una corretta gestione naturalistica del parco 
potrebbero avere un incremento numerico. 

Tra i mammiferi segnaliamo il ghiro, il topo quercino e il moscardino, 
che prediligono i freschi noccioleti del Monte Somma. Il coniglio selvatico, 
molto comune in passato ma considerato estinto negli anni Settanta, è oggi 
nuovamente segnalato con una popolazione di discreta importanza. 

Passeggiando nei boschi, tra le ginestre del Vesuvio, si può incontrare la 
lepre comune, che ha dimensioni doppie rispetto al coniglio selvatico (fino a 
70 cm di lunghezza e 5 kg di peso contro un massimo di 35 centimetri e 2,5 
chili). Introdotta a scopo venatorio, si è adattata piuttosto bene nell’ambiente 
del vulcano. 

Inoltre è molto diffusa la volpe, che viene avvistata spesso dagli 
escursionisti, lungo i sentieri del parco, nonostante abbia abitudini notturne. 
Segnalate, ma decisamente più rare, sono la faina e la donnola. Non è certa 
invece la presenza del tasso. Da segnalare infine la forte presenza dei cani 
selvatici. 

Con una serie di articoli, vi vorrei mostrare un po’ le caratteristiche di 
ciascuno di essi in modo tale da farvi venire la voglia e la curiosità di andare 
su nel Parco del Vesuvio per cercare di “incontrare” gli animali senza 
provocargli troppo fastidio, solo per guardarli da lontano.  
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Per cominciare vi voglio parlare un po’ della volpe. 

 

VOLPE 
Classe: Mammiferi 
Ordine: Carnivori 
Famiglia: Canidi 
Specie: Vulpes vulpes 
Nome Dialettale: vorpa 
La specie Vulpes vulpes, nota anche come volpe rossa o volpe comune, 

è senza dubbio uno dei più noti carnivori europei, conosciuta ovunque; è da 
tutti considerata il simbolo dell'astuzia, della furbizia e della scaltrezza. 

Morfologia: carnivoro di medie dimensioni (peso di 6/10 Kg), con coda 
lunga (fino a 45 cm) e pelo molto folto di colore variabile, a seconda delle 
stagioni. È generalmente di un ricco rosso scuro o di un particolare colore 
fulvo, tipico delle parti superiori del corpo, mentre il petto, l’addome e la gola 
sono ricoperti di peli grigio-biancastri. Le dita delle zampe anteriori e 
posteriori sono nere così come la punta delle orecchie. La coda è invece 
rossiccia con sfumature nere, gialle o grigie; talvolta l’estremità è bianca in 
alcune forme e nera in altre.  

L’orma, come quella degli altri Canidi, mostra l’impronta delle unghie, 
dei cuscinetti digitali e di quello plantare, ma rispetto a quella di un cane della 
stessa statura appare più allungata ed ovale. La volpe, a seconda dell’andatura, 
lascia sul terreno tracce differenti: nel passo le orme si susseguono formando 
una linea a zig-zag; nel trotto o quando procede strisciando sul terreno per non 
farsi vedere, le impronte si trovano lungo una linea retta, poiché quelle 
posteriori coprono le anteriori; quando, invece, fugge velocemente, porta le 
zampe posteriori all’altezza o davanti a quelle anteriori lasciando una traccia 
simile a quella della lepre (Lepus europaeus).  
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Habitat: data la sua elevata "valenza ecologica", è specie comune e 
diffusa in ogni tipo di habitat; raggiunge talvolta anche i 2000 m di quota. 

Alimentazione: caccia piccoli mammiferi e uccelli; si ciba anche di 
rane, molluschi e insetti. In autunno non disdegna bacche e frutta selvatica o 
coltivata. Durante l'inverno diventa onnivora cibandosi di qualsiasi sostanza 
alimentare. 

 

 
 

Abitudini: conduce attività prevalentemente notturna, e caccia in un 
territorio ben delimitato che "marca" con le feci. Si ripara scavandosi "tane" 
con molte gallerie.  

Oppure si rifugia all’interno di alberi cavi, sotto cespugli o massi, ma 
generalmente scava lei stessa delle tane o utilizza quelle di altri Mammiferi, 
ed in particolare quelle del tasso (Meles meles), con il quale la condivide. 
Quando si scava la tana da sé, lo fa preferibilmente sui pendii delle colline, in 
modo che le gallerie di cui la provvede risalgano il monte. Partorisce in marzo 
4/6 cuccioli che vivono con i genitori fino all'autunno.  

Alcuni cacciatori affermano che la volpe è solita uccidere le sue 
compagne ferite dall'uomo, quasi a voler evitare loro ulteriori sofferenze. 
Essendo la maggiore conduttrice della rabbia, in alcune zone le viene data una 
caccia spietata. 
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Alimentazione: È un animale solitario e si ciba di piccoli animali di 
ogni specie, tra cui topi, conigli, lepri, uccelli e piccoli rettili, che ricerca 
principalmente di notte; tuttavia dove vive indisturbata è attiva anche durante 
il giorno.  

Localizzazione: è presente abbondantemente in tutto il territorio del 
Parco. 
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I “CARNIVORI” del Parco Nazionale del Vesuvio. 
Nel paragrafo precedente, vi ho parlato della volpe perché è considerata 

il simbolo del Parco. Adesso vi descrivo gli altri due carnivori che è possibile 
incontrare durante un’escursione sul Vesuvio, presenti però in numero 
inferiore rispetto alla volpe:  

 la Donnola e la Faina. 
 

 
 

DONNOLA 
Mustela nivalis 
È diffusa in tutta l'Europa e nell'Asia settentrionale ed in gran parte 

dell'Africa settentrionale e dell'America del Nord. In Campania è presente 
oltre che nel Parco Nazionale del Vesuvio anche in quello del Cilento e Vallo 
di Diano.  

Vive in anfrattuosità del terreno o nelle cavità degli alberi, sia in pianura 
che in montagna spingendosi fino a quasi 3.000 metri di altitudine. Frequenta 
sia i campi liberi e aperti sia le foreste più fitte ed è a suo agio sia nei luoghi 
deserti che in quelli abitati dall'uomo.  

La donnola, lunga in media 30 cm, compresi i circa 4 cm della coda, ha 
un corpo flessuoso coperto per tutto l'anno da pelo raso, morbido, di colore 
fulvo sul dorso e biancastro sul ventre, simile al mantello estivo dell'ermellino. 
Le zampe sono corte, robuste e munite di unghie aguzze e taglienti. La coda, 
corta rispetto al corpo, si assottiglia gradatamente dalla radice all'estremità e a 
differenza dell'ermellino non è mai nera alla punta. Le orecchie sono larghe e 
arrotondate.  
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È un animale coraggiosissimo e non sono rari i casi in cui aggredisce 

l'uomo, staccandosi da lui solo dopo una lotta molto prolungata. A volte 
addenta le gambe dei cavalli che passano accanto al suo rifugio. La donnola è 
molto agile sia nel correre che nell'arrampicarsi e nel nuotare. L'unico rapace 
in grado di catturarla senza timore è l'astore. La donnola costruisce la sua tana 
nei mucchi di pietre, nelle vecchie muraglie diroccate, in buche scavate lungo 
le sponde dei fiumi, nelle gallerie di altri animali e, durante l'inverno, pure 
nelle capanne, nelle stalle e nelle tettoie. Si muove prevalentemente di notte e 
ricerca topi, talpe, conigli, lepri, uccelli, piccioni e gallinacei che assale 
mordendoli con i suoi forti canini. Talvolta si ciba di lucertole, orbettini, bisce 
d'acqua, rane e pesci. Se non viene disturbata si reca a caccia anche durante le 
ore diurne.  

Le donnole si accoppiano da marzo ad aprile, ma l’accoppiamento può 
avere luogo in qualsiasi mese dell'anno, e così le nascite, le quali avvengono 
dopo una gestazione di cinque settimane. Vengono alla luce da 4 a 7 piccoli 
per volta, con gli occhi ancora chiusi in una soffice tana ricoperta di penne, 
peli e fieno dove vengono curati amorevolmente dalla madre che li allatta per 
8 settimane. Durante questo periodo, ed anche successivamente, ha luogo 
l’addestramento, durante il quale la femmina difende strenuamente i suoi 
piccoli, che diventano indipendenti all’età di 3 mesi. Vi sono stati casi di 
donnole ancora lattanti che, affidate alla cura di una gatta che aveva partorito 
da poco, sono diventate straordinariamente domestiche. 
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FAINA 
Martes foina 
La si trova in tutta l’Europa centrale e meridionale, ma è assente in 

Scandinavia, in Inghilterra ed Islanda. È presente in tutta Italia tranne che in 
Sicilia e Sardegna. In Campania è presente sia nel Parco Nazionale del 
Vesuvio che in quello del Cilento e Vallo di Diano. Vive nelle foreste decidue, 
ma anche in aree collinose aperte e rocciose, e sulle Alpi raggiunge anche i 
2400 metri di altitudine. È frequente presso le aree abitate dove può incontrare 
facilmente le sue prede. È un animale principalmente solitario, ma nel periodo 
riproduttivo vive in piccoli gruppi familiari che si sciolgono alla fine 
dell’addestramento. Spesso frequenta le abitazioni di campagna, insediandosi 
in solai, tetti, fienili e granai; altre volte si rifugia nelle cavità degli alberi, fra 
le rocce o nei cespugli di rovo. Si muove soprattutto al crepuscolo e di notte 
per dare la caccia a topi, conigli, uccelli e ghiri; ma si nutre anche di insetti, 
anfibi, frutti selvatici e bacche. Inoltre si introduce nei pollai e nelle 
conigliere, saccheggiandoli e uccidendo quasi sempre tutti gli animali che vi si 
trovano. 
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I roditori che abitano nel Parco Nazionale del Vesuvio. 
 
 
 
Innanzitutto quando parliamo dei roditori dobbiamo sapere che sono il 

più ricco ordine dei mammiferi per numero di specie ed individui. Sono detti 
così, perché possiedono incisivi lunghi e taglienti, a crescita continua che 
servono per “rodere”. Nel parco, dei roditori, vi troviamo: il moscardino, il 
ghiro, il topo quercino e il coniglio selvatico.  

 
 
 
 

 
Cominciamo con il  

MOSCARDINO 
Viene chiamato anche nocciolino, mentre il nome moscardino gli deriva 

dal lieve odore di muschio che emana. Vive in gran parte dell'Europa tranne 
che nella penisola iberica e nelle parti settentrionali dell'Inghilterra e della 
penisola scandinava. Si può avvistare sia in pianura che in montagna fino a 
1.500 metri di altitudine. Soggiorna in preferenza nelle macchie di basso fusto 
e nei boschi di nocciolo, lampone e mora. D'estate la femmina dà alla luce 3 o 
4 piccoli, nudi e ciechi. Il moscardino si reca in cerca di cibo nelle ore 
notturne, e mangia noci, ghiande e frutti succosi, ma il suo cibo preferito sono 
le nocciole, che apre e vuota con grande destrezza senza nemmeno estrarle dal 
guscio. 
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Il GHIRO 
invece, possiede una pelliccia di colore grigio o castano sul dorso e 

bianco-gialla sul ventre. La mascella superiore è dotata di un solo paio di 
incisivi ed in totale è dotato di venti denti. La durata massima della vita in 
natura è intorno ai sei anni, ed i nemici del ghiro sono soprattutto i rapaci 
notturni, le faine e le martore. È presente ovunque nell'Europa centro-
meridionale ma non nella penisola iberica e nell'Europa orientale. Lo si trova 
anche in molte regioni dell'Asia. In Italia è diffuso ovunque. Vive 
preferibilmente nei boschi luminosi di latifoglie ma lo si può trovare anche nei 
boschi di conifere. A causa della diminuzione dei suoi spazi vitali, si è diffuso 
anche nei frutteti e nei vigneti e a volte frequenta anche soffitte. È di attività 
crepuscolare e notturna, e durante il giorno dorme rimanendo nascosto nelle 
cavità degli alberi, nei nidi artificiali degli uccelli, nelle fessure dei muri e 
delle rocce. Durante la sua attività notturna si reca alla ricerca di cibo, 
costituito da foglie, cortecce, frutti con o senza guscio, uova e piccoli uccelli. 
Durante il periodo autunnale il ghiro accumula nella tana le provviste vegetali 
che consumerà durante l’inverno. È molto agile, ma non si sposta come gli 
scoiattoli saltando di ramo in ramo. Il nome gli è stato attribuito in quanto in 
annate particolarmente rigide resta in letargo nella sua tana per sette mesi 
circa. 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 direttamente. I giovani raggiungono 
la maturità sessuale dopo i dieci mesi. Si nutre prevalentemente di vegetali 
ma, talvolta, anche di uova di uccelli, di nidiacei e di piccoli mammiferi. 
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Il TOPO QUERCINO 
è più piccolo del ghiro e raggiunge al massimo la lunghezza di 14 cm, 

oltre la coda che ne misura 10. La testa è rossiccia, il muso ha zone bianche e 
nere, la parte superiore del corpo è di colore bruno rossastra e quella inferiore 
bianca. La coda è nera superiormente e bianca inferiormente. Durante il 
letargo molti individui dormono insieme, ammucchiati in modo da formare un 
gomitolo di pelo. Il loro sonno è più leggero di quello degli altri animali 
soggetti a letargo invernale; e infatti appena la temperatura si fa un po' più 
tiepida, si svegliano, mangiano una piccola quantità di cibo accumulato per 
l'inverno, e ricadono in letargo non appena il freddo torna a farsi sentire. Il 
topo quercino vive in tutta l'Europa tranne che nelle isole britanniche e nella 
penisola scandinava. Si avvista anche nell'Africa settentrionale e nord-
occidentale. In Italia si trova in tutte le regioni comprese le isole. In Campania 
è presente sia nel Parco Nazionale del Vesuvio sia nel Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano. Popola i boschi fino ad un'altitudine di 2.000 metri. 
Costruisce il nido, rivestendolo di muschio, nelle fessure delle muraglie o 
negli alberi cavi, fra le rocce o nel terreno, altrimenti nelle tane abbandonate 
dagli scoiattoli e nei nidi degli uccelli. Una o due volte all'anno la femmina dà 
alla luce da 2 a 6 piccoli che nascono nudi e ciechi. Si nutre prevalentemente 
di vegetali ma, talvolta, anche di uova di uccelli, di nidiacei e di piccoli 
mammiferi. Spesso si intrufola nei casali di montagna alla ricerca di cibo.  
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Infine, abbiamo il  

CONIGLIO SELVATICO 
che possiede un pelo grigio-giallastro nelle parti superiori, bianco in 

quelle inferiori, mentre la nuca è di un color ruggine. Si distingue dalle lepri 
per la sua mole più piccola, e le ridotte dimensioni della testa, degli orecchi e 
delle zampe posteriori. Il coniglio è più veloce della lepre ed è imbattibile 
nell'arte del correre a zig-zag per disorientare gli inseguitori; inoltre, per 
saltare meglio, le zampe anteriori sono più brevi di quelle posteriori. Vive in 
colonie anche molto numerose e la sua presenza si può rilevare in inverno 
dalla "scorticatura" delle cortecce, di cui si nutre in mancanza di germogli 
freschi. Vive quasi in tutto il mondo, in quanto ampiamente diffuso dall'uomo, 
ed in particolare in Europa, suo luogo d'origine, ed in Australia e Nuova 
Zelanda. In Italia lo si trova ovunque, in particolare nelle regioni del nord, in 
Toscana, in Sicilia ed in Sardegna meridionale. È presente con una 
popolazione di discreta importanza, dopo che per molti anni era stato 
considerato estinto, nel Parco Nazionale del Vesuvio. Abita le pianure e le 
colline di solito non sopra i 500 metri e gradisce trattenersi in luoghi sabbiosi 
con collinette, gole, rocce e bassi cespugli. Inoltre predilige le giovani pinete 
asciutte dove gli è facile nascondersi. Adibisce a dimora tane formate da una 
camera profonda e da gallerie ripiegate ad angolo e a loro volta dotate di 
uscite. Ogni coppia ha la sua tana e non tollera intrusi. Il periodo degli amori 
comincia tra febbraio e marzo, ed entrambi i genitori accudiscono la prole con 
amore e fedeltà reciproca. La gestazione dura circa trenta giorni, e durante 
l'anno la femmina mette al mondo numerose figliate, in quanto partorisce ogni 
cinque settimane, dando alla luce da 4 a 12 piccoli per volta. I piccoli sono a 
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loro volta atti alla riproduzione dopo cinque o sei mesi, sebbene non 
raggiungano lo sviluppo completo prima del dodicesimo mese. Il coniglio 
trascorre nella tana quasi tutta la giornata, poi verso sera si reca al pascolo. Se 
avvista qualche pericolo, avvisa ai compagni raspando fortemente in terra con 
le zampe posteriori.  

 

 
 

Voglio solo ricordare a tutti che non si può pensare di andare 
nel parco del Vesuvio, o in qualunque altro Parco Nazionale, con 
l’intento esclusivo di vedere gli animali. Bisogna tener sempre 
presente che essi vivono liberi all’interno del Parco e non vogliono 
essere disturbati.  

Per poterli osservare bisogna prestare la massima attenzione e 
fare molto silenzio; un minimo rumore infatti, provoca un enorme 
fastidio. Fare una passeggiata in un bosco o in un qualunque Parco 
Nazionale, è un po’ come andare in casa di qualcuno: rispettiamo 
perciò “la casa degli animali”!  
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