
Il riccio è un mammifero onnivoro di piccola taglia.

Vive nei boschi di Europa, Asia e Africa. La vita media è di circa 5 anni.

Misura fino a 25–27 cm di lunghezza e pesa meno di un chilo.

Ha un caratteristico rivestimento di aculei, che costituiscono la sua principale arma di 

difesa. In un adulto la loro lunghezza è circa 2-3 cm e il numero medio intorno a 5000.

Se minacciato questo curioso mammifero si immobilizza, drizza gli aculei sul dorso e si 

appallotola su se stesso.

Da qui nasce la ben nota espressione "chiudersi a riccio".

Il corpo è tozzo e a forma di pera. Ha un olfatto sviluppatissimo.

Le zampe sono corte e tozze, ma può correre velocemente ed è un ottimo nuotatore.

Di giorno resta nella sua tana, di notte va a caccia.

La sua dieta include insetti, lumache, rane, uova di uccelli e vari vegetali. 

Può arrivare a mangiare uccelli di piccola taglia, topi e serpenti, di cui non teme il morso 

velenoso grazie agli aculei. 

Va in letargo da ottobre e maggio. 

In questa fase il riccio trova riparo tra le foglie secche o in una tana ben riparata dalle 

intemperie dell'inverno. 

Durante il letargo l'animale sopravvive grazie alle riserve di grasso per riscaldarsi e cibo per 

nutrirsi, accumulati nella bella stagione.

I ricci si accoppiano in primavera e in estate.

La gestazione dura circa un mese e mezzo, al termine del quale nascono in media 4-5 

cuccioli. Il parto avviene nel periodo fra maggio e ottobre, quando vi è maggiore 

disponibilità di cibo.

I piccoli nascono ciechi e sordi: essi hanno già gli aculei sul dorso, che sono tuttavia 

ricoperti da una membrana per proteggere la madre durante il parto. 

Dopo un mese, i piccoli assomigliano completamente agli adulti, anche se smettono di 

essere allattati attorno al mese e mezzo di vita.

Tra i pochi predatori che possono ucciderlo c'è la volpe, che riesce a colpirlo nell'unico punto 

vulnerabile, il naso. Tuttavia il peggior nemico del riccio è il freddo.

Il riccio
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