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ANIMALI, NASTRI OMERALI E GUIDONE  

 
Le Squadriglie nautiche hanno nomi di animali che appartengono all’ambiente marino. Non solo 
pesci ovviamente, ma anche mammiferi, uccelli ed altri. Molti appartengono alla fantasia di B.-P. 
ed altri se ne sono aggiunti sulla base delle tradizioni nautiche. Vediamoli tutti, anche con i colori 
dei relativi nastri omerali e qualche cenno sulle loro abitudini.  
Poiché è più bello usare i nomi di animali locali, del proprio territorio, indichiamo con due asterischi 
dopo il nome quelli che non vengono mai a visitare i mari o le acque interne italiane. 
 
AIRONE - In Italia sono presenti sia quello bianco che il cenerino. Frequentano costa o acque 
interne, anche dolci e lontane dal mare. Si cibano di pesci ma anche di rane e topi  
Nastri omerali: VERDE E GRIGIO 
ALBATROS** – vola sui mari australi, cioè dell’emisfero Sud. Ha il primato dell’apertura alare che 
arriva oltre ai 3 metri! E’ un potente volatore. Si ciba di pesci, sia vivi che morti.  
Nastri omerali: BLU E KAKI 
ALZAVOLA – è la più piccola anatra europea di superficie: per cibarsi non si immerge mai del 
tutto. E’ vegetariana ma mangia anche larve ed insetti. Molto diffusa nelle zone umide italiane. 
Nastri omerali: MARRONE E VERDE 
ANATRA – da noi è presente con una quindicina di specie, tutte a dieta vegetariana o quasi. Si 
definiscono di superficie quelle che non si immergono mai del tutto, quindi pasteggiano o in acqua 
bassa o nei campi, Le tuffatrici invece scendono sott’acqua per qualche metro.  
Nastri omerali: CASTANO E GRIGIO 
BARRACUDA – pesce dalla forma affusolata di colore argenteo, testa allungata con mascelle 
fornite da pericolosi denti che producono morsi devastanti, aggressivo, si ciba di piccoli pesci. Vive 
in acque tropicali, ma frequenta anche il mar Tirreno. BLU SCURO  E VIOLA 
BECCACINO – uccello dal manto bruno striato molto mimetico. Vive in varie zone umide. Lagune 
ma anche risaie. Abbastanza comune sulle nostre coste.  
Nastri omerali: BLU SCURO e SCARLATTO 
CASTORO** – Possiede incisivi molto robusti che usa per abbattere alber,i vicino ai corsi d’acqua, 
e che poi utilizza per costruire la tana e, già che c’è, realizza anche delle vere e proprie dighe. Vive 
in Europa ed in America  ma non in Italia 
Nastri omerali: BLU e GIALLO  
CAVALLUCCIO MARINO – simpatica creaturina che ricorda la sagoma di un cavallo. Vive nelle 
nostre acque tra le alghe o le posidonie cui si attacca con la coda e dove trova microscopici 
crostacei di cui si ciba.  
Nastri omerali: ROSA E ROSSO 
CHIURLO – lo si riconosce facilmente per il lungo becco ricurvo, Frequenta le nostre zone umide 
ma anche le zone coltivate circostanti. Mangia vermi, crostacei ed insetti che estrae dalla sabbia e 
dal fango con il becco. Abbastanza diffuso in Italia.  
Nastri omerali: VERDE 
CICOGNA – Grande uccello la cui immagine è legata alla nascita dei bambini, gran volatore. 
Frequenta zone umide ma nidifica anche nell’entroterra, nei centri abitati. 
Nastri omerali: AZZURRO e BIANCO 
CIGNO –  elegante uccello dal manto candido e dal portamento solenne. Anche se originario della 
Russia è ormai abbastanza diffuso, e nidificante, lungo le nostre coste.  
Nastri omerali: GRIGIO e SCARLATTO 
COCCODRILLO ** – grosso rettile anfibio che vive nei corsi d’acqua in zone temperate o tropicali 
di tutti i continenti, ma non in Europa. Feroce e aggressivo costituisce un grosso pericolo per 
l’uomo oltre che per altri animali che attacca anche se più grossi di lui.  
Nastri omerali: VERDE e KAKI 
CORMORANO – in Cina lo usano per pescare mettendogli attorno al collo uno stretto collare, così 
non inghiotte il pesce che tiene nel becco. Da noi è presente su tutte le coste, pesca in profondità 
rimanendo immerso anche oltre al minuto. Se lo vedete a riposo con le ali aperte significa che se 
le sta asciugando.  
Nastri omerali: NERO E GRIGIO 
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DELFINO – nel Mediterraneo, e anche nei nostri mari, vivono alcune specie di questa famiglia di 
mammiferi… già, non sono pesci!. Sono pacifici, intelligenti e giocherelloni, per vederli bisogna 
andare un po’ al largo.  
Nastri omerali: AZZURRO e NERO 
FOCA – una varietà di questo animale, la foca monaca, fa sembra essere tornata in Italia, Sicilia, 
dopo alcuni anni di assenza. Presente invece nelle zone oceaniche, polari ma anche più 
meridionali. Mangia pesci, granchi ed altri crostacei.  
Nastri omerali: ROSSO e NERO 
FOLAGA – comunissimo uccello di tutti gli ambienti acquatici del nostro paese. Di colore nero con 
una placca bianca sulla fronte, mangia piante acquatiche immergendosi solo con la testa.  
Nastri omerali: KAKI 
GABBIANO – in realtà non è uno solo, ci sono almeno una diecina di specie che nidificano o 
transitano lungo le nostre coste, fiumi, laghi e campagne all’interno. Nelle città di mare nidificano 
anche sui tetti dei palazzi. Mangiano di tutto!  
Nastri omerali: BLU e ROSSO SCARLATTO 
GRANCHIO – in giro per il mondo vi sono moltissime varietà di granchi di forme e dimensioni 
anche molto diverse. Si trovano su tutte le nostre coste, tra la sabbia, nel fango e sugli scogli. 
Mangiano residui organici o piccoli animaletti. Sono dotati di chele, anche robuste, che usano per 
difendersi o maneggiare il cibo.  
Nastri omerali: VERDE e ROSSO 
IPPOPOTAMO ** – grande e grosso! Può mangiare fino a 40 Kg di erba al giorno. Vive per lo più 
immerso nei corsi d’acqua dell’Africa centro meridionale ma, di notte, va a pascolare sulla 
terraferma. Pur assomigliando ad un grosso maiale è molto aggressivo e può competere con leoni 
e coccodrilli.  
Nastri omerali: ROSA e NERO 
LONTRA – mammifero in pericolo si estinzione e presente in poche località italiane. Vive vicino ai 
corsi d’acqua e scava la tana sui loro argini. Mangia anfibi, pesci ed anche piccoli mammiferi. 
Nuota perfettamente.  
Nastri omerali: BRUNO e BIANCO 
MANTA – è uno strano pesce che nell’acqua si muove come un grande uccello. Certi individui 
raggiungono anche i sei metri di lunghezza. Si ciba di  microrganismi marini (plancton). C’è nel 
Mediterraneo e frequenta anche i nostri mari.  
Nastri omerali: BIANCO E AZZURRO 
MARTIN PESCATORE – se dalla riva vedete una piccola freccia verde andare a nascondersi tra 
la vegetazione, certamente è lui: l’esperto pescatore. Cacci, vive e nidifica lungo quasi tutte le 
coste ed i corsi d’acqua nostrani.  
Nastri omerali: BLU e VERDE 
MORIGLIONE - anatra tuffatrice molto frequenta nelle le nostre zone umide e vicino alla costa. Si 
nutre soprattutto di piante acquatiche e piccoli crostacei.  
Nastri omerali: GIALLO e BLU 
MURENA – pesce dalla carne prelibata, a questo scopo veniva già allevata dai romani, è 
carnivora, aggressiva e pericolosa. Il suo morso, oltre ad essere molto potente è anche facilmente 
infettivo. Vive su coste rocciose nei Caribi ma anche nel Mediterraneo, comprese le nostre acque 
Nastri omerali: ROSSO e GIALLO 
NARVALO ** – mammifero marino, vive solo nelle acque fredde delle zone artiche. Sul muso ha 
un lungo corno d’avorio che altro non è che un dente sviluppato in modo strano. Qualche corno 
ritrovato sulla spiaggia contribuì a creare la leggenda del favoloso unicorno che si immaginava 
fosse un cavallo con un corno in fronte. 
e. Nastri omerali: BIANCO e BRUNO 
ORCA – inconfondibile per il colore bianco e nero del manto. La sua voracità le ha meritato 
l’appellativo di assassina, in realtà non è così terribile anzi è facile da addomesticare e si abitua 
alla presenza degli uomini. Mangia di tutto e predilige le foche! Abitano i mari di tutto il mondo, nei 
nostri è piuttosto rara ma comunque regolarmente presente nel Mediterraneo.  
Nastri omerali: BIANCO e GIALLO 
PELLICANO – uccello molto noto per il becco a saccoccia. Pesca gettandosi a capofitto sulla 
preda. Occasionalmente frequenta le coste adriatiche della penisola.  
Nastri omerali: GRIGIO e VIOLETTO 
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PINGUINO ** – vive attorno al Polo Sud, in grandi comunità. Ne esistono varie specie, tutte si 
nutrono di pesce, nuotano anche in profondità e… non volano!  
Nastri omerali: BIANCO E NERO 
PIRANHA ** – è un pesce affamatissimo ed aggressivo  carnivoro, fornito di denti robusti ed 
acuminati. Vivono in branchi nei corsi d’acqua dolce del Sud America.   
Nastri omerali:  ROSSO e BLU SCURO 
PIVIERE – non è un singolo uccello è una famiglia che annovera almeno una decina di specie che 
frequentano o nidificano nelle zone umide del nostro paese, nelle campagne circostanti e sulle 
spiagge. Si cibano di insetti, larve, piccoli invertebrati.  
Nastri omerali: ARANCIO e GRIGIO 
POLPO – abitante di fondali rocciosi o scogliere in cui si confonde facilmente date le sue capacità 
di mimetizzarsi assumendo i colori dell’ambiente in cui si trova. Comune nei mari italiani. La sua 
immagine evoca le leggendarie piovre, mostri marini che la superstizione immaginava capaci di 
trascinare sott’acqua velieri interi.  
Nastri omerali: BIANCO e GRIGIO 
PROCELLARIA ** – in realtà su tratta di una famiglia, composta da più specie di uccelli oceanici 
che si recano sulla terraferma solo per la riproduzione. Non sono presenti nei mari italiani. Il loro 
nome deriva dal latino ed è legato alle tempeste, abbastanza frequenti nelle zone in cui vivono 
questi uccelli. Significa.  
Nastri omerali:BLU E GRIGIO 
PUFFINO – (Pulcinella di mare) – riconoscibile dal becco colorato: rosso, blu e giallo. Vive in 
colonie su coste rocciose e nidifica nelle tane dei conigli selvatici. Pesca tuffandosi in profondità. 
Rara ma presente nel mare Tirreno,  
Nastri omerali: GRIGIO e GIALLO 
SQUALO – per lo più sono pesci molto pericolosi ma ce n’è anche uno che si ciba solo di 
plancton. Sempre in movimento: se si fermano non riescono ad assimilare l’ossigeno dall’acqua ed 
annegano!  Parecchie le specie presenti nei nostri mari, tra cui il pericoloso squalo bianco, 
protagonista di attacchi anche mortali.   
Nastri omerali: NERO E VERDE 
TARABUSO – maestro di mimetismo nei canneti dove si nasconde e nidifica. Si nutre di rane, 
pesci ed insetti. Abbastanza diffuso sul nostro territorio  
Nastri omerali: GRIGIO e VERDE 
TORPEDINE – alcune specie sono presenti nei nostri mari, vivono in fondali sabbiosi e sono 
carnivore. La loro particolarità è che riescono a generare una scossa elettrica da far vacillare un 
uomo: possiedono una vera e propria batteria naturale incorporata nel loro corpo.  
Nastri omerali:  MARRONE e BIANCO 
TRAMPOLIERE – è una categoria che comprende vari uccelli dalle gambe lunghe, tra cui gli aironi 
e le cicogne. Varie specie sono presenti tra lagune ed altre zone umide del nostro territorio.  
Nastri omerali: BIANCO e VERDE 
TRICHECO** – grosso mammifero dalle lunghe zanne che vive su coste settentrionali di Atlantico 
e Pacifico. Mangia crostacei. Viene cacciato per l’avorio delle zanne.  
Nastri omerali: BIANCO e KAKI 
 
Il guidone della Squadriglia riporta il simbolo dell’animale di colore blu, mentre sull’asta viene 
fissata la gaffa del mezzo marinaio. La doppia gaffa viene invece posta all’estremità dell’asta della 
fiamma di Reparto.  


