BRUNO
Ciao sono Bruno, l’orso. Lo sai che sono uno dei più grandi predatori
della Terra? Sai cosa significa? Ora lo scoprirai…
Posso arrivare a quasi 2 metri di altezza, ma se mi alzo in piedi sono
alto circa due metri e mezzo! Faccio molta paura! Io, che sono
maschio, sono più grande delle mie amiche femmine.
Ho una pelliccia folta ed ispida che può essere marrone scuro, crema
o quasi nera in base alla regione geografica nella quale vivo. Ho quattro
zampe tozze con 5 artigli non retrattili, il mio muso è allungato con due
orecchie tonde.
Vivo principalmente in Asia, in Nordamerica e in Europa: il mio habitat
preferito sono le foreste e i boschi di alta montagna, lontano dalle
città, dove posso cacciare e procurarmi abbondante cibo. Mi
piacciono in particolar modo i vegetali: radici, funghi… ma sono onnivoro
e quindi integro la mia dieta con pesci e carne di piccoli animali come
topi, scoiattoli, marmotte e grandi mammiferi come i cervi.
Noi orsi bruni siamo molto forti e riusciamo a combattere anche da
soli contro interi branchi per difendere la nostra preda. Il momento
della caccia è il mattino presto o la sera. Durante le ore più calde di
solito riposo. Infine, durante la caccia mi sposto anche per tanti
chilometri: grazie all’ottimo olfatto sento odore di cibo anche da molto
lontano. Sono un animale solitario: solo le femmine e il loro cucciolo
hanno un legame.
Lo sai che vado in letargo? Sai cosa significa? Tra ottobre e
dicembre mi ritiro nella mia tana e dormo fino alla primavera. Durante il
letargo non mangio ma sfrutto il grasso che ho accumulato durante
l’estate precedente. A marzo piano piano mi risveglio. Purtroppo a
causa del riscaldamento globale il caldo si protrae oltre l’autunno:
questo rende difficile il mio letargo e mi confonde un po’...

