
L'orsetto lavatore vive in Nord America.
È chiamato dagli Americani “raccoon”. Il nome deriva 
dalla parola indiana “arakum”, che significa “lui graffia 
con le zampe”.
L'orsetto lavatore è poco più grande di un gatto. Le dita 
sono lunghe con robusti artigli.
La testa è larga, con un muso corto e appuntito su cui 
spiccano gli occhi vivaci e circondati da due macchie di 
pelo nero, che formano una “maschera”.
Le orecchie sono arrotondate. La pelliccia è soffice e 
folta, di colore grigiastro con striature nere su tutto il 
corpo. La coda ha una serie di anelli di colore nero. 
Abitano principalmente nelle foreste e nei boschi 
attraversati da corsi d'acqua.

L'abitazione ideale per un orsetto lavatore è totalmente costruita in legno e da altri componenti 
naturali. L'orsetto lavatore è uno dei più intelligenti tra gli animali selvatici.
È attivo principalmente di mattina. Le tane più grandi sono quelle degli orsetti lavatori adulti, 
mentre i più giovani si accontentano di quelle abbandonate.
I maschi adulti sono solitari, cercano una compagna ma non contribuiscono alla crescita e alla cura 
dei piccoli.
Non vanno in letargo; durante i temporali sono soliti occupare le tane in gruppi numerosi, mentre 
durante l'estate passano la maggior parte del tempo su un grande tronco d'albero.
L'orsetto lavatore ha questo nome perché ha l'abitudine di lavare il cibo prima di mangiarlo: dopo 
aver catturato la preda, la porta in un ruscello e la immerge più volte tenendola ben stretta con le 
unghie. Sono animali onnivori, ma l'alimento principale è la carne.
Cacciano animali di piccole dimensioni, dagli insetti ai rettili, uccelli, serpenti, fino ad arrivare ai 
piccoli mammiferi.
Il periodo dell'accoppiamento va da gennaio a marzo.
Il maschio abbandona la 
femmina subito dopo 
l'accoppiamento. La 
gestazione dura 
approssimativamente 9 
settimane.
Può essere dannoso 
all'uomo, perché è attirato 
dalle coltivazioni di mais.
Il principale nemico 
dell'orsetto lavatore è 
proprio l'uomo, che lo 
caccia per la sua pelliccia.
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