
Orso bruno o Ursus arctos,  come ci chiamano con il nome latino, siamo  
l’animale feroce più grande in Europa. Noi orsi, in Slovenia, viviamo soprattutto 
nelle abetine e nei faggeti dell’alto Carso. A causa di una lunga minaccia, siamo una 
specie animale protetta. Per quanto riguarda l’habitat non siamo esigenti: per tana 
ci scegliamo delle grotte, cerchiamo rifugio dietro ad alberi abbattuti o in mezzo ai 
giovani alberi. Se dovessimo descriverci, diremo che oltre alla pelliccia bruna, per 
noi sono caratteristici i piccoli occhi, i corti orecchi  arrotondati e la coda corta. 
Sentiamo e annusiamo molto bene, perciò sappiamo molto velocemente che siete 
nel bosco, e, generalmente, ci allontaniamo da Voi, infatti, siamo molto solitari per 
natura. È vero che vediamo alquanto male, per cui, generalmente, da lontano 
vediamo solo i Vostri contorni.

Noi maschi siamo, naturalmente, più grandi delle femmine, ed anche più forti. 
Un orso adulto, in media, pesa dai 100 ai 150 chilogrammi,  soltanto 
eccezionalmente alcuni pesano fino a  300 chilogrammi.  Con le stagioni, il nostro 
peso corporeo oscilla, infatti, nel periodo del tardo autunno, siamo molto più 
abbondanti di come lo siamo all’inizio della primavera. Noi maschi dimagriamo 
anche nel periodo dell’accoppiamento. Dicono che in cattività viviamo dai 30 ai 40 
anni, mentre in libertà di meno, dai 15 ai 25 anni. 

Da novembre a marzo siamo meno attivi, a causa delle basse temperature, cosa 
che, voi umani, chiamate letargo, o ibernazione. In questo periodo più volte ci 
svegliamo e lasciamo le nostre tane. Se, invece, il cibo è abbastanza, alcuni orsi 
sono molto attivi per l’intero inverno e non dormono per niente. La diminuzione 
delle attività è causata dalle ghiandole con secrezione interna, la temperatura 

corporale, invece, si abbassa di due gradi. Manteniamo la temperatura corporale 
con un animato metabolismo che sfrutta il grasso accumulato nel periodo 
autunnale. Noi orsi siamo anche sportivamente attivi, anche se a prima vista non 
sembriamo tali. Possiamo correre molto velocemente, anche fino ai 50 chilometri 
l’ora; inoltre nuotiamo bene, negli anni giovanili, ci arrampichiamo, anche molto 
bene. Siccome per la nostra andatura noi appoggiamo l’intera pianta della 
zampa, Voi umani ci chiamate anche plantigradi.

Noi orsi abbiamo i nostri pasti quotidiani, ma siamo onnivori.  Nel nostro menù 
prevale il cibo vegetariano. Annualmente, il cibo d’origine vegetale, è 
rappresentato dal 70 al 85 percento del menù, dove prevalgono le bacche e 
l’erba. Il cibo d’origine animale, è rappresentato dal 15 al 30 percento, di questi 
la maggior parte è formata da piccoli animali e carogne. Solo eccezionalmente, 
cacciamo animali grandi vivi per cibo.

Raggiungiamo la maturità sessuale tra i tre ed i cinque anni d’età. Il periodo 
d’accoppiamento dura dalla metà 
d’aprile fino ad agosto. Le femmine 
sono gravide dai sette ai nove mesi. 
L’orsa partorisce nella grotta, nel 
periodo della calma invernale, da uno 
fino a tre cuccioli, raramente di più.

Viviamo, per la maggior parte del tempo, da soli, per questo Voi umani, ci 
chiamate, anche, solitari. Le orse si curano dei cuccioli, almeno per un anno 
dopo la loro nascita. Segniamo il nostro territorio, ovvero  il nostro spazio vitale 
nel bosco, graffiando con i nostri artigli la corteccia dei tronchi. 
Lo spazio vitale della femmina è grande fino a 100 km². Noi maschi, invece, 
utilizziamo uno spazio ancor più grande, dipende dai rapporti alimentari. Non 
siamo esageratamente territoriali, perciò spesso le zone d’azione si sovrappon-
gono. Viviamo nella vasta zona boschiva, anche se percorriamo fino a 30 
chilometri al giorno, ovvero la notte. 
Nelle zone poco popolate, ovvero là dove c’è poca gente, siamo soprattutto 
attivi di giorno. In Slovenia, siamo più attivi di notte, tanto la possibilità di 
incontrare gente è così piccola. Il più delle volte potete accertare  la nostra 
presenza dalle nostre orme su un terreno  molle o sulla neve. 
Oggi, noi orsi bruni in Slovenia, molto spesso viviamo nelle abetine e nei faggeti 
dell’alto Carso. Qui, abbiamo delle grandi superfici boschive ininterrotte per 
formare il nostro spazio vitale. Ci siamo conservati, nei 300.000 ettari degli 
ininterrotti boschi dell’alto Carso, grazie all’adeguato spazio vitale, ed anche alla 
tolleranza della gente verso di noi. Secondo le stime, oggi in Slovenia, 
dovremmo essere dai 450 ai 550. 

In Slovenia, la popolazione del Dinara rappresenta la parte areale più 
occidentale dell’orso bruno nell’Europa centrale. In Austria, ce ne sono, diciamo, 
solo dai 20 ai 30, ancora, perciò la popolazione slovena è una grande speranza 
per il nostro insediamento nella zona alpina. Nell’Europa occidentale siamo 
presenti in piccole isole scollegate in Italia, dove hanno insediato i nostri orsi, ed 
allo stesso modo gli orsi sloveni sono stati insediati nei Pirenei.  Qualche orso è 
ancora in Spagna, la maggior parte degli orsi bruni, invece, si trova, oltre ai 
Balcani del sud, in Russia e negli stati scandinavi, dove in totale dovrebbero 
essercene circa 14.000.

Se  Vi annusiamo  da lontano, e abbiamo la possibilità, ci allontaniamo. Ci 
potete, però, avvertire della Vostra presenza anche quando camminate nel 
bosco, cioè anche con il suono, in maniera particolare se tira  vento dalla 
direzione da cui venite. Ci potete avvertire anche con una camminata rumorosa. 
Camminate in modo che le foglie sotto i vostri piedi fruscino, che i rami secchi 
scricchiolino e le pietre stridino. È raccomandabile, anche, il calciare le pietre sul 
sentiero, il colpire con un bastone i tronchi degli alberi, il tossire ad alto volume, 
ed anche il fischiare od il cantare. Non c’è bisogno di gridare. Non è rispettoso 
verso gli altri abitanti del bosco! In questo modo avrete indubbiamente fatto 
tutto il possibile per “avvertirci” in tempo del Vostro arrivo. Anche l’orsa con 
i cuccioli, con un simile rumore, velocemente si allontanerà,  così non ci 
incontreremo sicuramente.

Se, invece, ci incontriamo, siate soprattutto calmi. Anche noi vi temiamo. La cosa 
migliore è quella di restare fermi e di vincere il panico, se Vi assale. Noi orsi, 
infatti, non siamo aggressivi, se non ci sentiamo minacciati. 

Vi preghiamo di non fare movimenti veloci,  od a scatti, perché questi per noi 
sono segnali d’attacco, così come lo è il gridare a squarciagola. Anche noi siamo 
forti e corriamo velocemente, perciò è meglio che ognuno vada per la propria 
strada con calma, se dovessimo incontrarci.  

• Non camminate sulle nostre tracce, facendo ciò ci date l’impressione che  
  ci seguiate e noi ci spaventiamo. 
• Non ci cercate  con lo scopo di osservarci o di fotografarci. Nel bosco noi orsi    
  siamo a casa. Come vi sentireste Voi se venissero a casa Vostra per fotografar Vi? 
• Non lasciate resti di cibo all’aperto nelle zone degli orsi. Allo stesso tempo  
  curatevi di conservare il cibo, per esempio in campeggio, o nelle vicinanze   
  delle case di villeggiatura. Di solito scegliamo la strada più facile per arrivare  al    
  cibo, soprattutto gli orsi giovani si abituano velocemente alla vicinanza degli  
  esseri umani e non hanno più paura di voi quando crescono. Cosa che non è      
  giusta.
• Quando ritornate da una gita, o da un’escursione, portate con voi tutti i  
  rifiuti d’origine organica. Non  metteteli nei cestini per i rifiuti lungo il  
  percorso, perché in questo modo attirate gli orsi.
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