
L'orso bruno marsicano è un mammifero onnivoro della famiglia degli Ursidi.
Un tempo diffuso in tutti gli Appennini, attualmente è confinato nell'area del Parco 
Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. 

Presenta una corporatura tozza e tarchiata. La testa è grande e rotonda, il naso è un 
grosso tartufo nerastro. Il pelo è bruno-rossiccio su tutto il corpo. Le zampe sono grosse e 
forti. La coda è lunga meno di 10 cm.
In media i maschi pesano fra i 100 e i 150 kg e raggiungono in posizione eretta un'altezza 
di 1,50 - 1,80 metri, mentre le femmine sono più piccole.
Queste misure rendono l'orso bruno marsicano uno dei mammiferi carnivori più grandi 
d'Italia.

Vive in prossimità dei boschi ma, a causa della presenza umana, si è rifugiato in aree via 
via sempre più impervie.
Si tratta di animali estremamente schivi e dalle abitudini quasi del tutto notturne. Ciascun 
orso delimita un proprio territorio. 
Durante l'inverno, si scavano una tana oppure occupano delle cavità nella roccia e vanno 
in letargo: per questo, fra l'estate e l'autunno si nutrono abbondantemente, 
immagazzinando grossi cuscinetti di grasso.

La loro dieta è composta per oltre il 90% di vegetali: si nutrono infatti di grandi quantità di 
radici, tuberi, frutta e bacche. Mangiano anche piccoli animali, sia vertebrati che 
invertebrati, mentre solo sporadicamente uccidono grossi mammiferi, preferendo nutrirsi 
delle loro carcasse. 

Si tratta di animali al vertice della catena alimentare e senza predatori naturali: 
presentano perciò un tasso riproduttivo estremamente basso. 
Durante il periodo della riproduzione, i maschi alla ricerca di una femmina possono 
spostarsi anche per molti chilometri, con il rischio di attraversare zone abitate dagli esseri 
umani.
La femmina partorisce solitamente due gemelli dopo una gestazione che dura circa sei 
mesi. I cuccioli vengono accuditi dalla madre, che li difende dai pericoli dimostrando 
enorme coraggio.
La speranza di vita di questi animali in natura supera facilmente i 20 anni d'età.
Si tratta di un animale a rischio di estinzione: nel 2008 nel Parco Nazionale d'Abruzzo si 
stimavano circa tra i 40 e i 50 esemplari.
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