Area umida

LAGO SECCO-PANNICARO
FAUNA
Nei laghetti dell’oasi wwf convivono
ben tre specie di tritone: il crestato (T.
carnifex), il punteggiato (T. vulgaris) e
l’alpestre (Triturus alpestris) nell’unica
stazione dell’Appennino centrale: la
popolazione di questo urodelo va
via via rarefacendosi, pertanto ai fini
della sua protezione è fondamentale
conservare integro l’habitat,
comprendendo in esso non solo
l’ambiente acquatico propriamente
detto (che va salvaguardato
da qualsiasi tipo di alterazione
come eccessiva eutrofizzazione,
interramento accelerato e raccolta
indiscriminata da parte dei
collezionisti) ma anche la fascia
boschiva di faggeta prossima agli
specchi d’acqua, dove gli adulti
trascorrono gran parte della loro vita
nascosti sotto la lettiera.
Negli specchi d’acqua sono inoltre
presenti anche la rana italica, la
raganella e la rana temporaria che
ha qui il suo sito più meridionale
d’Europa.
Nel comprensorio sono inoltre
presenti specie quali: la biscia dal
collare, la luscengola, la vipera
comune e nelle aree culminali,
sopra il bosco del Pannicaro, la rara
vipera dell’Orsini. Gli uccelli più
rappresentativi sono: l’aquila reale,
la poiana il falco pellegrino, il gufo
reale, il barbagianni e lo sparviero. Tra
i mammiferi che frequentano l’Oasi
vanno ricordati: il tasso, il capriolo, il
cinghiale, il gatto selvatico, il lupo e
saltuariamente l’orso.

COMUNE di ACCUMOLI

Nei laghi sono presenti anfibi sopravvissuti alle glaciazioni quaternarie

informazioni

S.I.

SENTIERO ITALIA

Direzione oasi wwf
1) TAPPA: ILLICA - VALLE FORCA (facile)
Dislivello: 870-1100 mt. - Tempo: 40 min. (percorribile in tutte le stagioni)
Antica strada di accesso da Illica alla montagna, restaurata recentemente, attraversa boschi e prati e presenta brevi tratti con pavimentazione in pietra e muretti a
secco. Da Valle Forca il Sentiero Italia prosegue per l’oasi wwf
Direzione valle del tronto
2) TAPPA: ILLICA - FONTE DEL CAMPO (facile)
Dislivello: 870 -740 mt. - Tempo: 20 min. (percorribile in tutte le stagioni)
Antico percorso tra le due frazioni, recentemente restaurato, è circondato da pascoli e campi coltivati e presenta ancora integra l’antica pavimentazione in pietra ed i
muretti laterali a secco. Da Fonte del campo il Sentiero Italia risale verso Accumoli, raggiungibile in 20 minuti.

