SCHEDE SPECIE: FAUNA
Rana Alpina (Rana Temporaria)
Dove si trova?
La rana alpina si incontra in tutti i terreni umidi: stagni, praterie, fossati, paludi, bordi dei
ruscelli... Conduce una vita essenzialmente terrestre ma non rimane mai lontana dall’acqua in
cui si riproduce. In inverno, si ricopre di terra o striscia sotto le foglie morte per proteggersi dal
freddo.
La rana alpina è molto diffusa in Francia e ha la particolarità di riuscire a vivere ad alte
altitudini, fino a 2800 m nelle Alpi.
Come si riconosce?

Rana Alpina - © CREA
La rana alpina o rossa è erroneamente chiamata così perché il colore del dorso varia da un
individuo all’altro: rosso, bruno, o grigio. Presenta macchie nere, soprattutto in montagna.
Questa rana misura da 7 a 10 cm. Appartiene alla famiglia delle rane brune che oltre al colore,
hanno come caratteristica comune una macchia scura temporale in prossimità dell’occhio.
Come riconoscerne le uova?
In primavera, la rana alpina depone le uova raggruppate in ammassi compatti che spesso
fluttuano sulla superficie dell’acqua.
Ogni deposizione contiene varie migliaia di uova e si possono contare dozzine o centinaia di
ammassi nello stesso stagno.
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Uova - © CREA
Attenzione a non confondersi...
Se le uova deposte prendono la forma di un cordone di uova, appartengono a un rospo comune.
La rana agile, ugualmente presente nelle Alpi, assomiglia molto alla rana alpina.
Qualche trucco per distinguerle:
-

oltre i 1000 m d’altitudine, sei sicuro di osservare una rana alpina
le zampe posteriori della rana agile sono più lunghe
il muso della rana agile è allungato e non arcuato
le ovodeposizioni della rana agile sono in generale attaccate al centro a un supporto
verticale (canna, ramo...), mentre quelle della rana alpina fluttuano liberamente.

La Cincia mora (Parus ater)
Dove si trova?
Contrariamente alle sue compagne colorate, la cincia mora sceglie principalmente il suo habitat
nelle foreste di conifere, e in particolare di pecci. Se si trova in boschi misti di latifoglie e di
conifere, la presenza di un boschetto di pecci nei dintorni è assicurata.
La cincia mora si può trovare in pianura così come in montagna fino al limite superiore della
foresta. È presente in maniera consistente tra gli 800 e i 1600 m d’altitudine.
Come si riconosce?
Di uccelli con la testa nera, ce ne sono molti... ciò che caratterizza la cincia mora e permette di
distinguerla a colpo sicuro, è la macchia bianca sulla nuca. Come la maggior parte delle cince, il
piumaggio delle guance è bianco e quello del collo (sotto il becco) è nero. Invece, ha la parte
inferiore color beige; non ha la striscia longitudinale nera.
Pesa da 8 a 13 g
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Cincia mora – © Francesco Veronesi
Attenzione a non confondersi...
Nella famiglia delle cince a piumaggio nero, si contano molti esemplari. Due altre specie
assomigliano in maniera impressionante alla cincia mora: la cincia bigia e la cincia bigia
alpestre. Anch’esse hanno la testa e il collo neri, le guance bianche e la parte inferiore biancobruna. Allora come non farsi confondere? Osserva il dorso dell’uccello, poiché la cincia mora è
la sola ad avere una macchia bianca sulla nuca.
La piccola della famiglia è la cincia dal ciuffo... che si distingue facilmente per le sue piume
dritte sul capo.
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