Gli Animali dei Monti Sibillini

Aquila Reale
Aquila Chrysaetos

L’Aquila Reale (Aquila Chrysaetos) è un uccello appartenente alla famiglia Accipitridae che vive sui Monti Sibillini. In Italia ed è diffusa
nelle Alpi, negli Appennini, in Sicilia ed in Sardegna.
Nota da sempre per la sua maestosità e fierezza, è attualmente uno dei simboli della protezione ambientale e naturalistica. Le dimensioni
dell’Aquila Reale variano lievemente fra maschio e femmina. Quest’ultime sono infatti di poco più grandi. Indicativamente hanno
un’apertura alare di 200-240 cm, una lunghezza (becco-coda) variabile tra 74 e 88 cm ed una massa che oscilla fra i 3 e i 5 kg. Le zampe
sono robuste, con dita brevi, e sono in gran parte nascoste dal piumaggio. Il becco è tozzo e ricurvo verso il basso, potente ed affilato
quanto innocuo, infatti l’arma dell’aquila sono le zampe.
Il colorito del piumaggio dell’Aquila Reale muta con l’avanzare dell’età: nei giovani è marrone scuro con evidenti macchie bianche sotto
ali e coda, mentre negli adulti il mantello va schiarendosi fino a diventare dorato nella zona delle spalle e della testa. Il passaggio
definitivo dall’abito giovanile a quello adulto avviene al quinto anno di vita.
Predilige l’alta montagna (1700-2600 mt), dove costruisce il suo nido al riparo di una sporgenza rocciosa o in una cavità. Quest’ultimo
viene posto ad una quota più bassa della zona di caccia al fine di facilitare il trasporto delle prede di grosse dimensioni. Come ogni
rapace, anche l’Aquila Reale è un carnivoro. Si ciba di mammiferi di medie dimensioni come roditori, lepri, scoiattoli, volpi, piccoli
ungulati ed a volte anche rettili. Le prede vengono colte di sorpresa ed afferrate durante il volo di caccia a bassa quota, ma in mancanza
di meglio anche le carogne prendono parte alla dieta.
Benché circolino leggende sulla capacità dell'aquila di sollevare da terra prede di peso uguale o maggiore del proprio, come agnelli ed
addirittura di bambini, in realtà può trasportare solo prede di medie dimensioni (circa 1,5 kg) e solamente se la cattura è avvenuta in
posizione sopraelevata rispetto al nido.
L’Aquila Reale è una specie principalmente solitaria e preda all’interno di un suo preciso areale (40-180 km2), sorvolando la zona e
tendendo agguati aerei alla selvaggina. Talvolta però la caccia avviene in coppia: la prima aquila vola bassa e spaventa le prede, mentre
la seconda dall’alto le localizza e si tuffa in picchiata ad afferrarle. È un volatile diurno con una vista acutissima (sei volte quella
dell’uomo, con un campo visivo di 300 gradi), che tende a spostarsi verso le zone più calde del proprio dominio, infatti concentra la
maggior parte della sua attività nella parte centrale della giornata.
Fedeli per la vita, il maschio e la femmina di Aquila Reale, una volta formata la coppia e conquistato un territorio, rimangono stanziali
per molti anni costruendo nei dintorni, sulle pareti a picco dei dirupi o, più raramente, fra i rami degli alberi più alti, anche una decina di
nidi scegliendo, di anno in anno, quello che sembra il più adatto.
La stagione riproduttiva inizia già da febbraio con voli acrobatici di corteggiamento. Durante il periodo di deposizione e il successivo di
accudimento la coppia delimita il proprio territorio escludendone anche i nati degli anni precedenti. Parlando poi dei nuovi arrivati,
troviamo solitamente due pulcini. Il meccanismo naturale fa in modo che il più grande uccida il più piccolo, perché i genitori non
sarebbero in grado di mantenerli entrambi. Vengono però deposte due uova per un motivo: la sopravvivenza della specie sarebbe minata
da una eventuale mancata schiusura nel caso ce ne fosse uno solo.
Dopo due mesi i pulcini di Aquila Reale diventano aquilotti ed iniziano ad esercitarsi nel volo sul bordo del nido. Spiccano il primo volo a
75 giorni e dopo 160 - 170 dalla nascita diventano indipendenti: in questo periodo vengono portati dai genitori fuori dai confini del
territorio natale e diventano nomadi fino a quando, verso i 3 - 6 anni (ormai in grado di procreare), costituiranno un nuovo nucleo
familiare.

Camoscio Appenninico
Rupycapra pyrenaica ornata

Il Camoscio Appenninico (Rupycapra pyrenaica ornata) è un animale selvatico appartenente alla famiglia dei Bovidi che è stato
reintrodotto sui Monti Sibillini grazie al progetto Life-Natura 2002 per la conservazione di questa specie in pericolo di estinzione.
Il suo mantello si presenta di colore marrone chiaro in estate e più scuro in interno, con zone bianche sulla gola, sulla testa, negli arti
posteriori e sul collo, fino alle spalle, da cui parte una banda nera che si spinge fino alle zampe. Le corna possono superare anche i 30 cm
di lunghezza contro i 20 cm di media delle altre specie di camoscio. Queste sono perenni come in tutti i Bovidi, ossia non cadono, e sono
presenti sia nei maschi che nelle femmine. Di anno in anno crescono formando degli anelli attraverso il quale si può determinare l’età
dell’esemplare. Gli zoccoli sono particolarmente adatti ad aderire perfettamente alla roccia, ambiente prediletto dal camoscio.
Abitano le zone al di sopra dei 1700 m di quota, ai margini superiori delle faggete, dove trova fasce erbose e pendii rocciosi sui quali si
muove con straordinaria sicurezza e agilità. In caso di pericolo, fuggono a grandi balzi, ma messisi a distanza di sicurezza si girano spinti
dalla curiosità per spiare l'aggressore.
La loro alimentazione è composta quasi esclusivamente da erbe che, nel periodo estivo si trovano in abbondanza nelle praterie montane.
Nel periodo invernale, quando la neve ricopre i pascoli d'altura, i camosci scendono più a valle alla ricerca di cibo.
I maschi di camoscio sono animali piuttosto schivi che vivono isolati ma rompono il loro eremitaggio in autunno (solitamente verso la
metà di ottobre), quando comincia il periodo estrale delle femmine. Per accaparrarsi il diritto all'accoppiamento, i vari maschi che si
riuniscono attorno ad un gruppo di femmine in calore lottano in maniera molto cruenta, spesso procurandosi ferite anche gravi.
La gestazione dura circa sei mesi, al termine delle quali (di norma agli inizi di giugno) la femmina si allontana dal gruppo per dare alla
luce un unico cucciolo in un luogo appartato.
I piccoli sono in grado di camminare già qualche ora dopo la nascita e la loro crescita è piuttosto veloce, grazie al latte materno ricco di
proteine. Nel giro di un anno i piccoli raggiungono l'indipendenza ed è a questo il momento in cui i maschi lasciano il gruppo per riunirsi
in gruppi con altri giovani maschi fino al terzo anno di vita, quando diverranno animali solitari. Le femmine invece tendono a restare nel
gruppo natio anche dopo l'indipendenza.
Il camoscio misura fino a 130 cm di lunghezza, per un'altezza al garrese che sfiora gli 80 cm mentre il peso non è mai superiore a 50 kg
per i maschi e 35 kg per le femmine. Queste hanno generalmente minori dimensioni e forma più slanciata.
All’anno 2018 si stimano sui Monti Sibillini la presenza di oltre 150 esemplari in aumento di anno in anno.

Capriolo

Capreolus capreolus

Il Capriolo (Capreolus capreolus) è un animale selvatico appartenente alla famiglia dei Cervidi che vive un po’ ovunque sui Monti Sibillini.
E’ diffuso in zone di sottobosco fitto e radure con zone cespugliose per potersi rifugiare e durante l’estate può arrivare sui pascoli anche
oltre 2000 mt. Durante l’inverno invece tende scendere progressivamente di quota con l'aumentare dello spessore della neve, ma riesce a
svernare anche nelle zone dove la neve viene erosa dal vento o dalle valanghe. Non ha alcun problema a resistere alle basse temperature
anche inferiori a -20 °C.
In passato il capriolo veniva considerato un animale solitario, oggi invece si sa che ha un comportamento sociale complesso ed articolato.
Infatti, mentre i maschi conducono per gran parte dell'anno una vita solitaria, le femmine invece spesso vivono riunite in branchi,
composti da 3-7 individui, diretti da una femmina dominante. In tali branchi le gerarchie ed i rapporti sociali sono ben definiti e
strutturati.
Nel periodo che va dalla tarda primavera all'inizio dell'estate le femmine di capriolo partoriscono, normalmente 1 o 2 piccoli, raramente
tre, dal caratteristico mantello bruno fittamente maculato. Molto spesso, le madri lasciano il cucciolo nascosto nell'erba alta, mentre loro
vagano nei paraggi in cerca di cibo. Il periodo degli amori dei caprioli va da metà luglio a fine agosto ed il corteggiamento è costituito da
una serie di inseguimenti della femmina da parte del maschio.
La gestazione dura circa 9 mesi e mezzo; l'ovulo, una volta fecondato, si impianta nell'utero materno e rimane quiescente fino a dicembre,
quando riprende a svilupparsi. Questa caratteristica viene detta “ovoimplantazione differita”. Con l'arrivo dell'autunno, poi, anche i
maschi si riuniscono ai branchi di femmine e spesso occupano un posto in fondo alla gerarchia.
Un capriolo è lungo 90-130 cm, alla spalla è alto 55-77 cm, pesa tra 10 e 27 kg e la sua vita media può raggiungere anche i 18 anni.
Il capriolo è un animale timido e schivo e fa bene poichè numerosi predatori minacciano la sua incolumità e soprattutto quella dei suoi
piccoli. I principali sono lupi, volpi, gatti selvatici, aquile, gufi reali e cinghiali.

Cervo Nobile
Cervus elaphus Linnaeus

Il Cervo Nobile (Cervus elaphus Linnaeus) è un mammifero appartenente alla famiglia Cervidi che vive sui Monti Sibillini. E’ anche noto
come cervo reale, cervo rosso o cervo europeo.
Il Cervo ha dimensioni e peso notevoli e varia molto tra il maschio e la femmina in rapporto anche all’età. L’esemplare maschio può
raggiungere i 185-210 cm di lunghezza ed un peso variabile tra 100 e 300 kg, mentre la femmina può essere lunga tra 150 e 180 cm per un
peso variabile tra i 70 ed i 130 kg. I cerbiatti alla nascita pesano da 7 a 13 Kg.
Ciò che in maniera più evidente differenzia i due sessi dei Cervi è la presenza, solo nel maschio, dei palchi (le "corna" dei cervidi). Sono
caduchi, infatti cadono tra febbraio e marzo e ricrescono, ramificandosi ogni anno di più. Dalle loro dimensioni e dalle ramificazioni si può
stabilire l'età dei diversi esemplari. La "pulitura" del "velluto" che riveste i palchi, avviene tra luglio e settembre, quando ormai essi
hanno raggiunto il massimo sviluppo. Il mantello presenta una colorazione bruno rossastra che diventa più chiara sul ventre. Dopo la
muta autunnale il mantello del Cervo si scurisce e assume una colorazione grigio bruno. Nei cerbiatti il manto è rossiccio e presenta delle
caratteristiche macchioline biancastre.
L’habitat del Cervo è costituito da vaste estensioni forestali di conifere o di latifoglie, intervallate da ampie radure. Il bosco è il suo riparo
naturale e quando si sposta in aree aperte predilige quelle ad esso limitrofe. Il cervo, rigorosamente erbivoro, ha una discreta capacità di
adattamento e cambia la propria dieta a seconda delle stagioni e della disponibilità di cibo. In autunno e in inverno si ciba di frutti
selvatici ed erba secca e, quando questi cominciano a scarseggiare, di corteccia di alberi. In primavera ed estate si nutre invece di varie
specie foraggiere, di gemme e frutti selvatici.
I cervi sono animali che vivono in branchi composti da femmine e giovani maschi di 1 anno. I maschi anziani vivono solitari mentre quelli
più giovani, subadulti e maturi (cioè che non hanno o hanno rispettivamente raggiunto la maturità sessuale), formano piccoli gruppi. Nel
periodo degli amori i maschi di cervo si uniscono ai branchi delle femmine ed emettono i caratteristici bramiti, forti suoni che hanno
funzione di richiamo sessuale. Per conquistare le femmine e formare un proprio harem spesso i maschi adulti di età simili lottano
spingendosi con le corna. Più elevato è il grado gerarchico del maschio, maggiore è il numero di femmine che compongono l'harem.
Durante la fase di parto i branchi si scindono per formare unità familiari composte dalla madre, dal figlio di un anno e dal nuovo nato. La
gestazione del cervo dura da 226 a 236 giorni e di norma viene partorito un solo piccolo, raramente 2. Le nascite si concentrano nei mesi
di maggio e giugno.
Il cervo è tornato a vivere sui Monti Sibillini, dopo quasi 200 anni dalla sua scomparsa, grazie ad un progetto di reintroduzione realizzato
dal Parco. Tra il 2005 e il 2006, infatti, sono stati immessi in natura, nel territorio del Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC), 49
esemplari di Cervo, di cui 18 maschi e 31 femmine, provenienti della Foresta Demaniale di Tarvisio. Mediante la tecnica del radiotracking,
gli zoologi seguono attentamente gli spostamenti e le attività degli animali, che possono essere localizzati grazie ai segnali emessi da
appositi radiocollari.
La durata di vita del cervo, in natura, non supera generalmente i 17-18 anni.

Chirocefalo del Marchesoni
Chirocephalus marchesonii

Il Chirocefalo del Marchesoni (Chirocephalus marchesonii) è un crostaceo branchiopode della famiglia Chirocephalidae, endemico del Lago
di Pilato, un piccolissimo specchio d'acqua di origine glaciale racchiuso nel massiccio del Monte Vettore, nel Parco Nazionale dei Monti
Sibillini.
Il Lago di Pilato è un lago montano d'altura, situato in una conca del monte Vettore ad una quota di 1.941 m s.l.m. ed è raggiungibile
solamente a piedi da Foce di Montemonaco dopo un cammino di circa 3h 30min con un dislivello di circa 1000 mt. È conosciuto e spesso
definito "il lago con gli occhiali" per la forma dei suoi invasi complementari e comunicanti nei periodi di maggiore presenza di acqua.
Venne rinvenuto per la prima volta nel 1954 da Vittorio Marchesoni, direttore dell'Istituto di Botanica dell'Università di Camerino, durante
una delle sue periodiche escursioni nei Monti Sibillini. Ulteriori campionamenti vennero effettuati successivamente da Ruffo e Vesentini
(1957) che stabilirono che si trattava di una nuova specie. La nuova entità venne pertanto dedicata a Vittorio Marchesoni e denominata
Chirocephalus marchesonii.
La caratteristica più interessante degli anostraci consiste nel loro adattamento ad ambienti sottoposti a forti stress stagionali. Si tratta
soprattutto di raccolte d'acqua temporanee e piccoli bacini astatici, caratterizzati da un periodo di completa assenza dell'acqua
(prosciugamento/congelamento) e/o da fluttuazioni di livello e, di conseguenza, anche da oscillazioni dei parametri fisico-chimici, a volte
notevoli. Per far fronte a tali difficoltà ambientali essi producono forme di resistenza dette cisti, all'interno delle quali l'embrione, il cui
sviluppo è arrestato allo stadio di gastrula, è isolato da una parete protettiva che gli consente di conservare la vitalità fino a che non si
ricreano le condizioni idonee alla schiusa.
Il Chirocefalo del Marchesoni ha la peculiare caratteristica di nuotare con la superficie ventrale del corpo rivolta verso l'alto, sono
organismi planctonici e si spostano grazie ai battiti metacronali delle appendici toraciche. La specie in questione è caratterizzata da una
colorazione rosso corallo e raggiunge, in entrambi i sessi, una taglia compresa fra i 9 e i 12 mm.
Le uova prodotte sono di forma sferica e, se confrontate con quelle prodotte dalle altre specie congeneri italiane risultano essere quelle di
maggiori dimensioni (diametro medio esterno = 0,43 mm).
Il Chirocefalo del Marchesoni mostra uno sviluppo anamorfo, dove l'embrione schiude come larva nauplio e la forma adulta viene
raggiunta attraverso una serie di modifiche graduali della morfologia corporea, man mano che si aggiungono nuovi segmenti e
appendici. Il suo ciclo biologico è sincronizzato e strettamente dipendente dal ciclo idrologico annuale del Lago di Pilato e si ripete con una
certa regolarità in un arco di tempo compreso tra inizio giugno e fine settembre.
Le cisti deposte di stagione in stagione non schiudono tutte ma una parte rimane nel sedimento costituendo in questo modo un'ulteriore
garanzia (oltre a quella stagionale) per il futuro della specie. È quindi di vitale importanza proteggere il biotopo dove questa specie vive
poiché, mentre la vita della forma natante dura pochi mesi, le cisti da essa prodotte si mantengono vitali per diversi anni se non
intervengono fattori antropici a perturbare il sedimento nel quale queste si sono andate stratificando.
Il rischio più serio che ad oggi il Chirocefalo del Marchesoni corre è legato ai cambiamenti climatici in atto. Ecosistemi appenninici di alta
quota come il Lago di Pilato sono caratterizzati da particolari condizioni climatiche che li rendono particolarmente vulnerabili nei
confronti delle alte temperature. Il Lago di Pilato in questo senso può essere considerato un areale relitto che, per le sue particolari
condizioni orografiche e climatiche, costituisce un vero e proprio habitat "rifugio", che ha garantito e garantisce tuttora, le necessarie
condizioni ambientali per tutte le specie che lo popolano (tra cui appunto Chirocephalus marchesonii, specie stenoterma di basse
temperature) le quali, se le previsioni dell'IPCC saranno confermate, nel giro di poche decine di anni potrebbero estinguersi.
Il lago di Pilato è sottoposto alle specifiche norme di tutela dell'area protetta ed è assolutamente vietato avvicinarci più di 5 mt dalle sue
rive.

Cinghiale
Sus scrofa

Il Cinghiale (sus scrofa) è un animale selvatico che appartiene alla famiglia dei Suidi e vive in branco un po’ ovunque sui Monti Sibillini.
E’ un animale sociale che vive in nuclei famigliari guidati dalla femmina dominante mentre i maschi adulti sono solitari e scontrosi e si
uniscono ai branchi solamente durante il periodo dell’accoppiamento. Gli esemplari adulti misurano fino a 180 cm di lunghezza, per
un'altezza al garrese che può sfiorare il metro e un peso massimo che può anche oltrepassare un quintale.
Il cinghiale ha costituzione massiccia, con corpo squadrato e zampe piuttosto corte e sottili. Ciascun piede è dotato di quattro zoccoli, dei
quali i due anteriori, più grossi e robusti, poggiano direttamente sul terreno, mentre i due laterali sono più corti e poggiano sul terreno
solo quando l'animale cammina su terreni soffici o fangosi, favorendo una migliore distribuzione del peso e impedendogli di sprofondare.
Nonostante le piccole zampe, il cinghiale si muove piuttosto velocemente, solitamente al trotto, ed è in grado di galoppare molto
velocemente anche nel fitto del bosco, ad esempio durante una carica o una fuga, seguendo quasi sempre traiettorie rettilinee.
I cinghiali sono animali grossi e forti e non esitano ad attaccare se disturbati: per questo motivo, è piuttosto raro che un predatore scelga
di cacciare questi animali, qualora disponga di altre specie meno impegnative. Il principale predatore del cinghiale è il lupo che si nutre
dei cuccioli lasciati incustoditi oppure, in caso di attacchi in branco, anche di esemplari adulti.
Si tratta di animali dalla dieta onnivora composta principalmente di materiale vegetale, come ghiande, frutti, bacche, tuberi, radici e
funghi ma non disdegna di integrare, di tanto in tanto, la propria dieta con materiale di origine animale, come insetti e altri invertebrati,
uova e talvolta anche carne e pesce.
Il loro finissimo olfatto consente di fiutare il cibo anche se è sottoterra ed è per questo motivo che non passa inosservato poiché è in
grado di ribaltare anche estese superfici di prato. Non è un animale molto gradito agli agricoltori perché molto spesso danneggia vaste
aree coltivate. Per difendere i propri raccolti, sono necessarie robuste recinzioni metalliche…e non sempre bastano!
La gravidanza del cinghiale dura circa 115 giorni ed in prossimità del parto, la femmina si isola dal resto del gruppo per costruirsi una
tana nel folto della vegetazione. In questa tana vengono dati alla luce i cuccioli, che sono in numero variabile da tre a dodici per ciascuna
cucciolata. Il pelo dei piccoli è brunastro o rossiccio, con le punte dei peli giallastre, che contribuiscono a farlo sembrare più chiaro di
quanto non sia in realtà mentre sulla schiena e nei fianchi sono presenti 4-5 striature orizzontali di un colore che va dal bianco al beige.
Per la prima settimana dopo il parto, la femmina di cinghiale abbandona molto raramente la tana coi cuccioli, e se lo fa ha cura di
nascondere la cucciolata coprendola con frasche e foglie durante la sua assenza. Le femmine sono estremamente protettive nei confronti
della propria prole e durante l'allevamento della cucciolata diventano pericolose in quanto aggrediscono con potenti morsi alle zampe e
al corpo qualsiasi intruso che per loro potrebbe rappresentare un pericolo.
A una settimana di vita, i cuccioli di cinghiale sono in grado di seguire la femmina nei suoi spostamenti, tornando alla tana solo durante
la notte. A due settimane di vita, i piccoli cinghialetti cominciano a grufolare nel terreno e ad assaggiare cibo solido, ma continuano a
succhiare il latte materno almeno fino ai tre mesi di vita: lo svezzamento può dirsi completato solo dopo il quarto mese, ed è solo dopo
questo traguardo che la femmina e i cuccioli fanno ritorno al proprio branco d'origine.
L'indipendenza viene raggiunta attorno al settimo mese di vita; tuttavia i cuccioli tendono a restare con la madre anche fino a un anno
d'età, quando vengono scacciati dai maschi adulti bramosi di accoppiarsi con la femmina.
I cinghiali sono tipici abitatori dei boschi ed in particolare dei querceti ma in generale si dimostra assai adattabile e tende a colonizzare
praticamente ogni tipo di ambiente a disposizione. Nei territori occupati dai cinghiali deve tuttavia essere sempre presente una fonte
d'acqua, dalla quale l'animale non si allontana mai molto. I cinghiali tollerano molto bene il freddo (resistono a temperature di decine di
gradi al di sotto dello zero), mentre sono meno adattabili a climi eccessivamente caldi, dove danno segni di sofferenza: l'umidità
dell'ambiente li interessa relativamente poco, grazie al pelo altamente isolante.

Faina

Martes foina

La Faina (Martes foina) è un animale selvatico appartenente alla famiglia dei Mustelidi che vive sui Monti Sibillini.
E’ un animale a pelo corto e folto: sul dorso esso si presenta di colore marroncino, con tendenza a schiarirsi su muso, fronte e guance: le
orecchie sono tondeggianti e orlate di bianco, mentre le zampe presentano delle "calze" di colore marrone scuro. Sulla gola e sul collo è
presente una caratteristica macchia bianca o, più raramente, giallognola che si spinge fino al ventre e prosegue fino a metà della parte
interna delle zampe anteriori.
Si differenzia dalla martora comune per la macchia golare bianca e allungata verso il ventre (anziché giallognola e meno estesa), per le
dimensioni un poco minori, le zampe e il muso più corti, le orecchie e gli occhi di dimensioni minori e in generale l'aspetto più slanciato.
Misura 45–50 cm, cui vanno sommati 25 cm di coda, per un peso medio di un paio di chilogrammi.
La faina è un animale dalle abitudini squisitamente notturne: utilizza come rifugi diurni cavità o anfratti riparati in antichi ruderi, nei
fienili, nelle stalle, nelle pietraie, tra le cataste di legna o nelle cavità naturali delle rocce, dalle quali esce al tramonto o a notte fonda.
Si tratta di un animale principalmente solitario, che delimita un proprio territorio di estensione decisamente esteso e compreso fra i 15 e i
210 ettari. Queste dimensioni variano a seconda del sesso e della stagione.
La faina è una specie tendenzialmente carnivora, che si nutre anche di miele grazie alla sua immunità alle punture di ape e vespa,
bacche, uova, e piccoli animali: la carne, tuttavia è comunque la componente principale della sua alimentazione. Cerca il cibo
principalmente al suolo, pur dimostrandosi una grande arrampicatrice, dove si nutre di bacche, frutti, uova e nidiacei d'uccello. Per
agguantare le prede di maggiori dimensioni, come fagiani e ratti, la faina dimostra una grande pazienza, appostandosi per ore nei luoghi
in cui questi animali sogliono passare. Al momento giusto, l'animale le balza fulmineamente addosso, atterrando la preda e finendola
con un morso alla gola.
Spesso l'animale procura danni alle attività umane: durante la ricerca di nidi, nidiacei e pipistrelli, tende a danneggiare i tetti delle case
spostando le tegole, inoltre ha la tendenza a mettere fuori uso le automobili masticandone i tubi in gomma. Quando la faina riesce ad
intrufolarsi in un pollaio o in una conigliera, poi, spesso uccide un numero di animali molto maggiore del suo fabbisogno immediato di
cibo: questo comportamento è noto come “surplus killing”, ha fatto nascere la credenza popolare, assolutamente errata, secondo la quale
questo animale si nutrirebbe principalmente, o addirittura esclusivamente, del sangue delle proprie prede.
Durante la stagione degli amori, durante il periodo estivo, la faina perde la sua spiccata territorialità e può essere avvistata anche
durante il giorno, mentre di notte si può riuscire ad udire il suo lamentoso richiamo di accoppiamento. I maschi durante il periodo
riproduttivo tendono ad aumentare l'estensione del proprio territorio e ad accoppiarsi con tutte le femmine possibili. L'accoppiamento
vero e proprio, che può durare oltre un'ora, avviene dopo una serie di schermaglie durante le quali la femmina risponde aggressivamente
agli approcci del maschio, che emette richiami sommessi e infine la monta mordendola ai lati del collo, dove sono presenti depositi di
grasso sottocutaneo.
La gestazione dura circa otto mesi, al termine dei quali vengono dati alla luce da uno a quattro cuccioli: tale lasso di tempo è dovuto al
fatto che l'impianto dell'ovulo fecondato avviene nella primavera dell'anno successivo all'accoppiamento e l'embrione comincia a
svilupparsi a partire da febbraio. I piccoli vengono svezzati attorno ai due mesi di vita mentre l'indipendenza completa tuttavia non viene
raggiunta prima dell'anno.
L'aspettativa di vita in natura di questi animali è può tranquillamente sfiorare i venti anni.
La faina è una preda dell’aquila reale, il lupo e della volpe.

Gatto Selvatico Europeo
Felis silvestris silvestris

Il Gatto Selvatico Europeo (felis silvestris silvestris) è un animale solitario che vive sui Monti Sibillini anche se il suo carattere
particolarmente elusivo ne rende molto difficile l'avvistamento.
E’ un animale esclusivamente carnivoro che predilige le piccole prede come i roditori, lepri, uccelli e rettili. Ama vivere soprattutto in
ambienti boschivi misti delle aree collinari e nelle faggete di montagna preferendo sempre quelle più impervie e mene frequentate
dall’uomo. Le sue dimensioni variano molto tra gli esemplari maschi e femmine. I primi, di dimensioni molto più grandi, hanno un peso
variabile tra i 3,5 e i 5,5 Kg e una lunghezza massima di 100-120 cm compresa la coda.
Il gatto selvatico assomiglia molto al gatto domestico, da cui si distingue però per diversi aspetti. Le zampe sono più slanciate ed il corpo
è più allungato, la colorazione del pelo inoltre non è variabile come quella del gatto domestico ed è lungo e folto, specialmente in
inverno. Presenta un mantello con colorazione di base grigio giallastro, grigio argenteo, ma sono le striature l'elemento che fa la
differenza.
Gli adulti “marcano” il territorio con urina, escrementi e segni degli artigli sugli alberi “informando” gli altri pretendenti che la zona è già
occupata. Tra simili non sono molto sociali e s’incontrano solamente nel momento dell’accoppiamento durante il periodo di gennaiomarzo. I forti richiami vocali che emettono sono uno degli strumenti più efficaci per accertarne la presenza.
La gestazione dura circa 60-70 gg e normalmente danno alla luce 2-4 piccoli. I cuccioli vengono allevati esclusivamente dalla madre e
dopo sei mesi si allontanano per intraprendere la loro vita in solitaria.
Il gatto selvatico è un instancabile arrampicatore anche se predilige una caccia al suolo nel suo territorio ed all’interno di questo
individua ed utilizza più rifugi che spesso sono vecchie tane di altri animali spesso e volentieri ubicate in zone impervie. Il suo competitore
è la volpe mentre il lupo è un suo predatore.

Gufo Reale
Bubo bubo

Il Gufo Reale (Bubo bubo) è un uccello rapace facente parte della famiglia degli Strigidi e vive sui Monti Sibillini.
È la specie di gufo più grande con un'apertura alare da 1,60 fino a 2.5 metri per gli esemplari femmine più grandi, ed un'altezza che varia
negli adulti dai 65 agli 80 centimetri. Il peso degli adulti varia da 1,50-3,0 kg per i maschi e 1,70 fino a 4,0 kg per le femmine. Il gufo reale
può girare la testa di 270 gradi ed ha delle forme massicce con ali arrotondate, coda corta e grande capo; gli occhi frontali con iride
giallo-arancio sono sormontati da lunghi ciuffi di penne erettili. Il piumaggio è bruno striato e barrato di nerastro superiormente e giallo
brunastro.
Il gufo reale passa gran parte della sua vita attorno al suo nido che può trovarsi in una risega di un albero, una fessura fra le rocce o in
un ramo vicino comunque al tronco; quasi mai si trova al terreno. Vive principalmente in foreste situate in terreni rocciosi e più
raramente vive nelle steppe.
La dieta del Gufo Reale è composta principalmente di topi, ratti e piccoli mammiferi (come lepri e conigli), ma anche di prede della taglia
della volpe e cuccioli. Preda anche altri uccelli (tra cui altri rapaci) e in particolare galli e fagiani. Come gli altri rapaci notturni ingoia
intere le prede di piccole o medie dimensioni; le parti non digeribili (ossa, penne, peli, parti chitinose degli insetti) vengono rigettate sotto
forma di "borre" di forma allungata con diametro di 3–4 cm. Le borre vengono rigettate 3-4 volte alla settimana.
Il gufo reale nidifica tra marzo ed aprile, collocando i nidi nelle crepe delle rocce o in conche già create. I maschi riproduttori difendono il
territorio segnalando la propria presenza con la regolare emissione del canto nelle ore crepuscolari. La femmina depone su terrazzini di
pareti rocciose o in nidi rupicoli costruiti da rapaci diurni o corvidi 2-3 uova bianche dal guscio ruvido (raramente sino a 4) che cova 34-36
giorni. I piccoli restano al nido per 5-6 settimane e vagano quindi nei dintorni per altri 20-30 giorni, dipendendo dagli adulti per il
reperimento del cibo.

Istrice

Hystrix cristata

L’Istrice (Hystrix cristata) è un roditore appartenente alla famiglia degli Istricidi che vive sui Monti Sibillini.
L’Istrice è un roditore di grandi dimensioni, con la lunghezza della testa e del corpo tra 65 e 85 cm, la lunghezza della coda tra 12 e 17 cm,
la lunghezza della zampa fino a 9-10 cm e può raggiungere un peso fino a 20 kg. È il più grande roditore europeo!
Le parti dorsali sono ricoperte da lunghe setole nere o bianche anteriormente e con lunghi aculei nella parte centrale e sulla groppa. Gli
aculei presentano anelli bianchi e neri alternati, solitamente 4 o 5, e terminano con una lunga punta bianca. La loro lunghezza è variabile
e possono raggiungere i 30 cm sulla groppa. Sia la cresta che gli aculei si drizzano quando l'animale è impaurito o minacciato. La testa, il
collo e gli arti sono ricoperti con setole mentre la parte centrale della groppa è nera o chiazzata. Gli arti sono brevi, le zampe sono corte e
larghe, ognuna provvista di cinque dita munita di artiglio, il primo dito delle zampe anteriori è notevolmente ridotto. La coda è corta, di
solito nascosta dagli aculei della groppa, ed è ricoperta da aculei più corti e fragili, alcuni modificati in maniera tale da ottenere uno
crepitio quando la coda è scossa.
L’istrice è una specie terricola attiva anche di giorno ma principalmente di notte. Durante le ore diurne si rifugia nelle grotte, nelle buche
sotto gli alberi o in tane abbandonate di altri animali e nei crepacci rocciosi poiché non ne scava di proprie. Ha una camminata lenta o un
trotterellare armonioso ed a causa delle sue grandi dimensioni non è in grado di arrampicarsi.
Quando l’istrice è impaurito o minacciato, la cresta e gli aculei si drizzano, facendo sembrare l'animale più grande di quanto non lo sia e
gli aculei della coda sono agitati provocando un tintinnio. Se in pericolo l'animale si muove lateralmente o all'indietro con le punte degli
aculei erette verso l'aggressore. Se realmente provocato da un potenziale predatore, l’istrice carica all'indietro con gli aculei della groppa,
lasciandone qualcuno infilzato nella pelle dell'aggressore, provocando talvolta gravi ferite. Questo comportamento e l'affilatezza dei suoi
aculei fornisce all'istrice un meccanismo difensivo veramente efficace anche contro potenziali predatori molto più grandi e forti.
Sono animali sociali e gregari. Le secrezioni prodotte dalle ghiandole anali sono utilizzate per marcare il territorio e per indicare la loro
presenza, i suoni vocali sono utilizzati per l'interazione maschio-femmina e per segnalare eventuali pericoli o durante incontri aggressivi.
L’istrice è una specie erbivora e la principale alimentazione è composta da frutta, le radici, i bulbi, le cortecce e le patate.
Durante il periodo degli amori, il maschio si avvicina alla femmina utilizzando un'andatura lenta e sulle zampe posteriori per effettuare
poi la monta. La femmina sollecita la copulazione attraverso l'esibizione della coda sulla groppa. Danno alla luce da uno a quattro piccoli
alla volta dopo una gestazione di 112 giorni ed i piccoli nascono con gli occhi aperti e soffici peli spinosi. L'allattamento avviene con la
madre seduta poiché le mammelle sono situate ai lati del torace mentre i maschi assistono recuperando e pulendo i piccoli e riposano con
loro nelle tane. I piccoli istrici vengono svezzati dopo 16 settimane di vita.

Lepre Comune
Lepus europaeus

La Lepre Comune (Lepus europaeus) è un animale selvatico appartenente alla famiglia dei Leporidi e non difficile da incontrare sui Monti
Sibillini.
È un animale dalla forma piuttosto slanciata, con arti posteriori più lunghi di quelli anteriori, particolarità che, insieme al potente
retrotreno, gli conferisce la velocità e l'abilità di un grande corridore e saltatore. Il muso è caratterizzato da due grandi occhi gialli e
lunghe vibrisse bianche. Gli occhi sono posti ai lati del capo e questa posizione consente all'animale di avere un campo visivo molto
ampio, anche se la sua vista è modesta. Il senso dell'udito è invece particolarmente sviluppato: la mobilità degli ampi padiglioni
auricolari gli permette di percepire e localizzare rumori anche minimi.
Il pelo ha una colorazione fulva che va dal giallo-bruno al grigio-bruno sul dorso, mentre il ventre è sempre bianco-grigiastro. Le orecchie
gigantesche (sono lunghe circa 10-11 cm) hanno la punta nera, mentre la coda a fiocco è bianca con un pennacchio nero all'estremità.
Sulla testa sono assenti le caratteristiche brizzolature nere che abbondano invece sul dorso, mentre attorno agli occhi è presente un
cerchio bruno. D'inverno la colorazione del pelo tende ad assumere tonalità più vicine al grigio.
La lepre è un animale dalle abitudini crepuscolari e notturne; può però essere osservata anche di giorno, sia pure piuttosto di rado e nei
luoghi poco disturbati o in giorni particolarmente nuvolosi. A differenza dei conigli, la lepre non scava tane in profondità, ma si rifugia in
anfratti naturali o in buche superficiali del terreno, profonde al massimo una ventina di centimetri. In queste buche l'animale si accoccola
mimetizzandosi perfettamente col terreno circostante, grazie al suo mantello altamente mimetico.
La lepre è un animale molto timido e cauto: quando, grazie ai propri sensi assai sviluppati, si accorge di un potenziale pericolo, non
scappa immediatamente (rischiando di attrarre l'attenzione su di sé), bensì tende a congelare i propri movimenti e a rimanere
perfettamente immobile nell'intento di mimetizzarsi con l'ambiente circostante. Se però l'eventuale nemico si avvicina troppo, con un
veloce balzo (fino a 1,5 m in altezza e 2,5 m in lunghezza) la lepre esce allora allo scoperto e inizia la fuga, che spesso avviene in
direzione zigzagante per confondere le idee all'assalitore. Durante la corsa, l'animale può raggiungere anche i 60 km orari !!!
Questi animali hanno una dieta esclusivamente erbivora, comprendente, in estate, piante erbacee, frutti, e funghi. In inverno la dieta è
naturalmente molto più povera, essendo costituita da erbe secche e cortecce di alberi ed arbusti. La lepre comune ha una doppia
digestione del cibo, atta ad estrarre il maggior quantitativo possibile di energia da una dieta povera di energie quale può essere quella
erbivora: l'animale, infatti, dopo aver ingerito il cibo lo espelle sotto forma di feci molli, di colore verdastro e consistenza gelatinosa, che
vengono nuovamente ingerite e re-digerite, per poi venire espulse come feci dure, di colore scuro.
La stagione riproduttiva della lepre cade solitamente in primavera: durante questo periodo i maschi si raggruppano attorno alle femmine
in estro, ingaggiando combattimenti per accaparrarsi il diritto ad accoppiarsi per primi con esse. Tali combattimenti consistono in violenti
colpi sferrati sia con le zampe anteriori che con quelle posteriori, oltre che in morsi e balzi spettacolari: durante questo periodo i maschi
sono talmente presi dalla foga amorosa che divengono assai meno cauti del solito, costituendo perciò una facile preda per cacciatori ed
animali carnivori.
Durante l'arco dell'anno una femmina può portare a termine fino a tre gravidanze, a seconda della disponibilità di cibo; dopo una
gestazione di 6 settimane nascono generalmente da 1 a 6 piccoli. Può essere interessante ricordare che nel caso della Lepre, a differenza
del coniglio, i piccoli appena nati hanno già gli occhi aperti ed il corpo ricoperto da peli, e già a partire da qualche ora dopo la nascita
sono in grado di muoversi agilmente. Tuttavia, i cuccioli passano la maggior parte del tempo nascosti singolarmente in luoghi diversi siti
nei pressi del rifugio materno, con la femmina che torna da loro solo per la poppata. Dopo lo svezzamento, che avviene attorno al mese
di vita, i cuccioli si allontanano definitivamente dalla madre. Un'altra particolarità consiste nel fatto che la femmina può essere
fecondata nuovamente prima ancora di avere partorito.
Grazie alla sua velocità, la lepre deve temere solo pochi predatori: l'aquila reale, il lupo e soprattutto la volpe.

Lupo Appenninico
Canis lupus italicus

Il lupo grigio appenninico (Canis lupus italicus) è una sottospecie del lupo grigio indigeno della penisola italiana ed è uno degli animali
che vive sui Monti Sibillini.
Il Lupo, in Italia, è stato classificato come una specie protetta sin dagli anni settanta, quando la popolazione si era ridotta a solo 70-100
esemplari. La popolazione è attualmente in una fase d'incremento e conta una presenza di circa 1.200-1.800 esemplari diffusi nella
penisola di cui 60 sui Monti Sibillini.
Il peso di un lupo adulto medio femmina è di 25-30 chili mentre per il maschio è di 35-40 chili per una lunghezza di 110–140 cm ed altezza
di 50–70 cm. Il suo pelo è generalmente di colore grigio-fulvo, che diventa più rossiccio durante il periodo estivo.
Il lupo è un animale che sa adattarsi ad ambienti molto differenti tra di loro. Predilige sicuramente l’ambiente montano dove può trovare
diversi rifugi nei boschi incontaminati e scarsamente frequentati. Vive tipicamente in branchi composti di 2-7 individui e riuscire a vedere
un lupo nel suo ambiente naturale montano è un evento quasi impossibile.
E’ un animale prettamente carnivoro e solo occasionalmente si nutre di frutti o erbe. Il suo fabbisogno giornaliero è di circa 2 – 3 Kg di
carne al giorno, ma può resistere anche per diversi giorni senza mangiare. Il lupo non è un animale molto veloce e non ha nemmeno uno
scatto fulmineo ma la sua migliore dote di cacciatore l’esercita nella resistenza portando allo sfinimento le sue prede.
E’ sociale e caccia insieme al branco occupando territori molto ampi che “marca” con urina, escrementi ed ululati. La stagione
riproduttiva si concentra nei mesi di febbraio-marzo e la gestazione dura due mesi. Il primo parto della femmina può avvenire a partire
dai due anni di età e solitamente è limitato a soli 2-3 piccoli mentre in fase più adulta può arrivare anche a 6-7 cuccioli.
In tutti i territori, ed anche sui Monti Sibillini, i rapporti tra lupi e gli allevatori locali sono sempre stati abbastanza conflittuali poiché, in
assenza di adeguate protezioni, possono attaccare greggi di pecore, cavalli e bovini.
Alcuni esemplari di lupo vengono monitorati sui Monti Sibillini grazie all’impiego di radio collari gps e foto trappole per studiarne i
comportamenti, spostamenti ed abitudini in grado di fornire informazioni quanto più dettagliate in grado di comprendere meglio questo
splendido animale.

Martora
Martes martes

La Martora (Martes martes) è un animale selvatico appartenente alla famiglia dei Mustelidi che vive sui Monti Sibillini.
L'habitat tipico della martora è rappresentato dai boschi puri o misti di latifoglie e aghifoglie fino ai 2000 metri di altitudine. In generale
preferisce però la vegetazione fitta, in grado di offrirle un'adeguata protezione e non è amante gli ambienti aperti; solo in periodi di
ristrettezze alimentari si spinge fino alle fattorie per predare soprattutto i volatili domestici. Animale solitario e di abitudini notturne, di
giorno si rifugia nella vegetazione, preferibilmente nella chioma degli alberi. Stabilisce di preferenza i propri rifugi sugli alberi che
presentano cavità naturali o scavate da altri animali. Molto agile, è in grado di spostarsi rapidamente sulle chiome degli alberi
compiendo anche lunghi salti.
Il corpo della martora è slanciato, lungo 35–55 cm, con coda di 25–30 cm. Il peso di un adulto in media è di 0,8-1,2 kg. Il pelo è folto,
morbido e lucente, sul dorso giallognolo marrone o marrone scuro, sul muso, la fronte e le guance marrone chiaro, sui fianchi e sul ventre
giallognolo con ombre marroni scure sulle zampe. La gola e il sottogola sono spesso color tuorlo d'uovo, talvolta giallo chiaro. La macchia
golare, a differenza della faina, non si estende mai verso il basso. Il muso è allungato e le orecchie rotondeggianti, gli arti sono robusti e
provvisti di forti unghie.
La sua attività predatoria interessa i piccoli vertebrati, soprattutto uccelli, ma anche roditori e animali d’acqua. Integra la dieta con
invertebrati e frutta. La convinzione popolare che essa abitualmente, dopo aver assalito la preda, ne recida subito la carotide per berne il
sangue, è errata !!!
Si riproduce una volta l'anno, con accoppiamenti nel cuore dell'estate. La gestazione si protrae fino a 260-290 giorni a causa di un
temporaneo arresto dello sviluppo dell'uovo fecondato. L'impianto nella mucosa uterina avviene solo dopo 220-240 giorni
dall'accoppiamento, dopodiché lo sviluppo embrionale si svolge in maniera molto rapida (27-45 giorni). I piccoli, da tre a cinque, vengono
al mondo nella primavera successiva, tra marzo e maggio e vengono curati solo dalla madre rendendosi indipendenti al terzo mese.
La struttura sociale è basata sulla territorialità rigida sia dei maschi sia delle femmine. Animali solitari, i maschi delimitano il loro
territorio difendendolo dalle intrusioni di individui della stessa specie e dello stesso sesso. Il territorio di un maschio in genere coincide con
quello di una o più femmine. I giovani dello stesso sesso sono tollerati fino a poco prima del raggiungimento della maturità comunque
non oltre i 18 mesi.
La martora è una preda dell’aquila reale, il lupo e della volpe.

Scoiattolo Comune
Sciurus vulgaris

Lo Scoiattolo comune (Sciurus vulgaris) è un roditore appartenente alla famiglia dei Sciuridi non difficile da incontrare sui Monti Sibillini.
Le sue dimensioni sono piuttosto piccole infatti peso da 250 a 340 gr, è lungo circa 25 cm mentre la sua coda è lunga da 15 a 20 cm. Una
coda così lunga è utile allo scoiattolo nel saltare da un albero all'altro e nel correre lungo i rami, assicurandone l'equilibrio. Ha inoltre
una funzione termica, contribuendo a mantenere il calore del corpo durante il sonno. Anche durante le fasi di corteggiamento, la coda
serve come segnale visivo e viene sollevata e agitata in modo del tutto particolare per attirare l’attenzione delle femmine.
La colorazione del mantello è molto variabile e va dal marrone rossiccio al marrone scuro differenziandosi a seconda di vari fattori legati
al clima, alla copertura vegetale, all'alimentazione. La parte inferiore del corpo invece è sempre bianca. Le zampe posteriori, più lunghe
di quelle anteriori, permettono all'animale di muoversi con molta agilità sul terreno, mentre le forti unghie e i cuscinetti plantari gli
consentono di arrampicarsi con sorprendente abilità sugli alberi. Lo scoiattolo comune, come la maggior parte degli scoiattoli arboricoli,
possiede artigli aguzzi e curvi tali da consentire l'arrampicata sugli alberi e sui rami più curvi.
Il suo habitat naturale è praticamente un po’ ovunque dove vi sia vegetazione o boscaglia che utilizza per ripararsi e utilizzare come
proprio nido. Anche durante l’inverno rimane attivo, salvo consistenti e prolungate nevicate in cui rimane all’interno della sua tana anche
per più giorni consecutivi.
Lo scoiattolo si nutre di semi e dei frutti degli alberi come per esempio i pinoli, ghiande, nocciole e noci che maneggia con grande
destrezza con le zampe anteriori rimanendo comodamente seduto su quelle posteriori. In autunno immagazzina nella tana o all’interno
delle cavità dei tronchi le sue scorte alimentari che poi utilizzerà durante l’inverno.
L'accoppiamento degli scoiattoli può avvenire nel tardo inverno di febbraio-marzo ed in estate tra giugno e luglio. La femmina può avere
fino a 2 gravidanze l'anno. Ciascuna può dare alla luce 3-4 piccoli, ma possono essere partoriti anche fino a sei piccoli. La gestazione dura
solamente 38-39 giorni ed i piccoli nati non sono autosufficienti poichè sono ciechi e sordi e pesano solamente 10-15 gr. Il pelo ricopre il
loro corpicino dopo circa 3 settimane ed entro il mese iniziano ad acquistare la vista. Lo sviluppo dei denti si completa dopo circa 40 giorni
e solo allora il giovane scoiattolo è in grado di spostarsi dal nido alla ricerca di cibo in autonomia. La mamma rimane sempre vigile e
continua l’allattamento del piccolo fino a circa 5 mesi di vita.
Durante il periodo fertile, i maschi individuano le femmine dall'odore che queste emettono ed inizia una competizione in cui, in genere,
quello più grosso riesce ad accoppiarsi. Maschi e femmine si accoppiano più volte e con diversi partner poiché queste ultime devono
raggiungere una massa corporea minima per essere feconde mentre quelle più pesanti hanno più probabilità di dare alla luce più piccoli.
Se invece dovesse capitare che il cibo scarseggia… la riproduzione viene ritardata.
Lo scoiattolo comune vive in media tre anni, alcuni individui raggiungono i sette anni, mentre in cattività anche dieci. La sopravvivenza è
legata principalmente alla disponibilità di cibo che riescono a trovare durante l'autunno-inverno. Dal 75 all'85% dei giovani non riesce a
superare il primo inverno, mentre al secondo inverno la mortalità scende al 50% circa.

Tasso

Meles meles

Il Tasso (Meles meles) è un mammifero carnivoro appartenente alla famiglia Mustelidae che vive sui Monti Sibillini.
E’ un tipico abitante delle aree boschive con ricco sottobosco, come i querceti e i boschi misti a latifoglie: si adatta tranquillamente alle
zone cespugliose, ai pascoli e lo si trova anche nelle aree montuose fino a 2000 mt di quota a condizione di avere un minimo di copertura
di vegetazione che assicuri adeguato riparo. Può colonizzare anche aree rocciose a patto che siano presenti cavità naturali dove ripararsi.
Il Tasso, con il suo metro di lunghezza ed un peso variabile da 15 a 25 kg a seconda della stagione, rappresenta una delle specie di
mustelidi di maggiori dimensioni. L'aspetto è quasi ursino, con corpo robusto e zampe corte e forti con grossi unghioni adatti a scavare: la
caratteristica mascherina nera sulla faccia bianca rende il tasso inconfondibile.
Il tasso predilige vivere in gruppi di 5-6 individui ma possono essere anche superiori a seconda dell’estensione del territorio occupato e
delle disponibilità di cibo. Normalmente questo animale si mostra pacifico nei confronti di altri membri estranei ad eccezione del periodo
degli amori. Il tasso in questa circostanza difende la sua territorialità innescando dei combattimenti contro gli altri maschi con morsi e
graffi che possono causare anche ferite gravi o addirittura la morte di uno dei contendenti. Nei confronti dell’uomo si mostra diffidente e
tendenzialmente si allontana pacificamente ma se tuttavia, se viene infastidito, si rivela un avversario temibile e tenace.
Il tasso è un animale notturno che passa la giornata a dormire all'interno di una delle numerose tane che scava nel proprio territorio.
Predilige il suolo boschivo, partendo da cavità naturali nel terreno o nelle rocce, lungo argini naturali ed artificiali o alla base di un
albero che viene utilizzato per affilarsi le unghie. L’ingresso della tana è composto da una galleria lunga non meno di 5-10 mt che sfocia
ad una camera abitativa ubicata solitamente a 1-2 mt di profondità. Da qui partono altre gallerie che possono portare ad altre camere
oppure verso l’esterno e vengono utilizzate come prese d’aria oppure in caso di pericolo. Le tane dei tassi spesso vengono condivise con
altri animali come per esempio il coniglio selvatico oppure la volpe.
Durante l'inverno, l'animale non è solito andare in letargo, pur rallentando considerevolmente la propria attività e rimanendo anche per
giorni o settimane all'interno della tana in caso di clima particolarmente rigido. Nelle aree più fredde, l'animale cade in un letargo vero e
proprio, otturando le entrate delle tane con terriccio e foglie secche e cessando di uscire dalla tana con le prime nevicate, rimanendo in
questo stato per un periodo che può estendersi anche da novembre ad aprile. In previsione di ciò, durante l'estate e l'inizio dell'autunno i
tassi tendono ad accumulare abbondante grasso corporeo, oltre che a raccogliere abbondante materiale isolante per foderare le tane.
Generalmente la dieta del tasso, specialmente in primavera, si compone almeno per la metà di lombrichi, mentre durante l'autunno in
essa predominano le ghiande: seguono cereali, frutta, tuberi e carne proveniente in massima parte da animali morti. Quando disponibili,
l'animale consuma grano, mais, avena e orzo, oltre che frutta di vario tipo caduta dal ramo perché matura o a causa di venti o piogge,
frutti di bosco, radici, ghiande di querce e funghi: specialmente durante l'inverno e i periodi siccitosi, inoltre, per ricavare acqua il tasso si
nutre anche di erbe e trifoglio.
Il tasso mangia inoltre anche vari tipi d'insetti (principalmente coleotteri, tipule, vespe, api e bombi, dei quali distrugge e mangia anche i
nidi, senza curarsi delle punture, alle quali è indifferente grazie alla protezione fornita dal folto pelo e alla pelle spessa e altri
invertebrati come chiocciole, piccoli mammiferi come i topi e le talpe, rettili come le lucertole, serpenti compresa la vipera, anfibi e uccelli
con le loro uova. Animali di maggiori dimensioni vengono solitamente consumati solo una volta morti per altre cause sotto forma di
cadavere, sebbene il tasso sia perfettamente in grado di uccidere prede di dimensioni paragonabili alle proprie o addirittura superiori,
come un coniglio o un agnello.
Fra gli animali potenzialmente pericolosi per il tasso si annoverano il lupo e i cani randagi. Raramente però questi animali scelgono di
rivolgersi verso una preda così impegnativa qualora dispongano di altre fonti di cibo.

Volpe Rossa
Vulpes vulpes

La Volpe Rossa (Vulpes vulpes) è un animale selvatico appartenente alla famiglia dei Canidi e non difficile da incontrare sui Monti
Sibillini.
Questi animali possono misurare fra i 75 ed i 140 cm, per un peso che varia fra i 3 e gli 11 kg. Queste misure rendono la volpe rossa il più
grande appartenente al proprio genere. Il colore, spesso rossiccio, va dal giallo al marrone, a seconda degli individui. Il muso è allungato
e le orecchie sono triangolari ed estremamente mobili. In natura, questa specie può raggiungere un'età di 12 anni.
Nonostante sia classificato come carnivoro la volpe è un animale onnivoro nonché grande opportunista. È in grado di cacciare prede di
diverse dimensioni, da insetti di 0,5 cm di lunghezza a uccelli di 1,5 mt di apertura alare. La sua dieta si basa su una grande varietà di
specie: invertebrati, piccoli mammiferi, uccelli, uova e piccoli anfibi e rettili. Tra i vegetali particolarmente graditi ci sono i frutti di bosco
e altri tipi di frutta. Le volpi sono solite cacciare da sole e con il loro raffinato senso dell'udito possono individuare piccoli mammiferi tra
l'erba alta e folta balzando in aria e finendo su di loro. Possono anche cacciare prede quali i conigli appostandosi in modo furtivo e
silenzioso balzando con un rapido scatto su di loro. Le volpi tendono ad avere un atteggiamento molto ossessivo nei confronti del cibo e
raramente lo condividono con gli altri esemplari: fanno eccezione i comportamenti del periodo degli amori e delle madri con i propri
cuccioli. Sono animali crepuscolari o addirittura notturni nelle zone in cui c'è presenza di luce artificiale.
La quantità di cibo consumata giornalmente varia dai 0,5 kg a 1 kg. Nei periodi di abbondanza le volpi mettono da parte scorte
alimentari per il futuro seppellendole in piccole buche di 5–10 cm. Tendono a nascondere il cibo in tanti piccoli nascondigli piuttosto che in
un unico 'grande magazzino'. Si pensa che agiscano in questo modo per non rischiare di perdere l'intera scorta in una sola volta.
Vive solitamente in coppia o in piccoli gruppi rivolti ad una coppia riproduttiva e la sua prole o da un maschio con varie femmine
imparentate. E’ però anche possibile osservare esemplari solitari o in gruppi di 4-6 adulti. Il maschio marchia il territorio in modo
sistematico e comunica con i propri simili attraverso segnali sonori, visivi, tattili e olfattivi. Una volpe può riconoscere un altro esemplare
dall'odore, oltre a decifrarne il rango gerarchico e il livello sociale.
Il periodo degli amori è molto variabile tra dicembre e febbraio. I parti avvengono generalmente tra marzo e aprile. La femmina, dopo
una gestazione di 7 settimane, partorisce, in una tana, in media da 3 a 5 piccoli, che vengono allattati per un mese. Al termine di questo
periodo iniziano a prendere i primi cibi solidi, costituiti da alimenti predigeriti dalla madre e poi rigurgitati. Questa tecnica è molto
vantaggiosa poiché permette di nutrire la cucciolata senza portare le carcasse vicino alla tana e nel contempo fa sì che i piccoli non
debbano spostarsi alla ricerca di cibo, esponendosi ad eventuali pericoli. Durante le prime due settimane di vita, la madre non abbandona
mai i cuccioli, si dedica interamente al loro allattamento e viene nutrita dal maschio. La femmina non esita a trasportare in luoghi più
sicuri i propri piccoli se, nei pressi della tana, vengono a crearsi fattori di disturbo. I piccoli escono dalla tana per la prima volta intorno
alla quarta o quinta settimana e sono molto giocherelloni.
Spesso le volpi utilizzano tane usate da animali come tassi o conigli. I tassi ed i lupi sono tra i principali nemici delle volpi e spesso
minacciano di divorare i cuccioli.

