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Tagliare 
lungo le linee verdi

e piegare
lungo le linee nere

Camoscio: escrementi 
arrotondati, misurano 
10-14 mm e hanno 
un’estremità appiattita.

Topi: escrementi piccoli, 3-8 mm 
(quelli di ratto fino a 1,5 cm). Hanno 
le dimensioni e la forma di un chicco 
di riso appuntito alle due estremità. 
Di colore scuro, quasi nero.

Castoro: sterco marrone, senza odore 
e molto friabile. Contenente numerosi 
resti vegetali mal digeriti. Viene sempre 
deposto in acqua, dove si disgrega.
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Faina: escrementi oblunghi, attorcigliati 
a spirale e con un’estremità appuntita. 
8-10 cm di lunghezza e 1-2 cm di spessore. 
Contengono resti di cibo (peli, piume  
e noccioli).

Lupo: escrementi di 2-3 cm di diametro, 
formano «salsicciotti» lunghi 15-20 cm e 
terminano a punta. Il colore varia dal nero 
a quasi bianco, a dipendenza di cos’ha 
mangiato l’animale. Può contenere peli, 
frammenti di ossa, piume e denti di prede.

Oca selvatica: escrementi allungati e 
verdastri, perché le oche mangiano erba.

Cavallo: se il cavallo mangia erba verde,  
lo sterco è in generale verde, un po’ molle. 
Se invece mangia fieno o paglia, lo sterco  
è piuttosto marrone scuro e più duro.

Cervo: escrementi neri, di forma cilindrica, 
con un’estremità appuntita e l’altra arro-
tondata. Lunghi 20-25 mm. Puoi trovarli 
disposti in fila se, defecando, il cervo si 
stava spostando.

Pipistrelli: escrementi composti unica-
mente da resti di prede (insetti e ragni). 
Hanno la dimensione di un chicco di riso 
e sono molto friabili.

Riccio: escrementi lasciati un po’ ovunque, 
cilindrici, fino a 10 mm di diametro e lunghi 
4 cm. Di colore nero brillante, contenenti 
elitre (ali d’insetto) e altri resti d’insetto.

Lombrico: gli escrementi sono mucchietti 
di terra. Le dimensioni variano da qualche 
millimetro ad alcuni centimetri, dipende 
dalla specie di lombrico. 

Lepre: escrementi a forma di palline 
grandi 15-20 mm. Di solito più chiari, 
un po’ più grandi, più appiattiti e più 
fibrosi di quelli del coniglio selvatico.
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