




Foca monaca  

Come si dice FOCA MONACA in: 

inglese  MEdiTERRANEAN MONk SEAl 
francese  PhOQUe MOINe De MéDIteRRANée  
spagnolo  FOCA MONJe DeL MeDIteRRáNeO 
tedesco  MiTTElMEER-MOENChSRObbE

La foca monaca è un mammifero con un mantello bruno 
scuro o nero, più chiaro nel ventre. È l’unica specie di 
foca che si trova nei mari temperati, compreso il mar 
Mediterraneo. Vive soprattutto in mare (dove dorme in 
piccoli anfratti o grotte) e anche quando raggiunge la 
terra, rimane sempre vicina all’acqua. Raggiunge una lun-
ghezza di 2,50 metri e 300 chili di peso. Sul muso ha le 
vibrisse, lunghi baffi, che le servono per sentire. 







Gattuccio 

Come si dice GAttUCCIO in: 

inglese  SMAll-SPOTTEd CATSFiSh
francese  PETiTE ROSSETTE 
spagnolo  PINtARROJA 
tedesco  klEiNGEFlECkTER kATzENhAi
 
Non farti ingannare dal nome: anche se si chiama gattuccio 
e può sembrare un pescetto innocuo, appartiene alla fami-
glia degli squali! Può raggiungere la lunghezza di 1 metro, 
il corpo è allungato con la testa appuntita. ha la pelle bei-
ge con fitte macchioline marroni. È molto vorace, ma non 
è pericoloso per l’uomo, anche se ha una bella dentatura 
appuntita. Preferisce abitare sui fondali lisci e sabbiosi, 
in acque fino a 400 metri di profondità; è molto attivo di 
notte, mentre di giorno preferisce stare tranquillo nel-
la tana. Lo trovi in tutto il Mediterraneo, nell’Adriatico, 
nell’Atlantico orientale fino al mare del Nord e anche nel 
mar Nero. 







Granchio 

Come si dice GRANChiO in: 

inglese  CRAb  spagnolo  CANGReJO  
francese   CRAbE  tedesco   kRAbbE 

Il granchio è un crostaceo con una grossa corazza (il ca-
rapace) e 2 vistose chele che usa per catturare le prede. 
È di colore marrone rossastro. 
Il carapace è circa 10 centimetri di diametro. 
Si muove soprattutto di notte, quando ci sono meno pre-
datori in giro.  
Vive in buche che scava nella sabbia e che possono essere 
profonde anche 30 centimetri. Mangia alghe, molluschi, 
insetti e larve. Sai perché il granchio cammina di fianco? 
Perché così si può muovere agilmente, senza essere in-
gombrato dalle chele. 


