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Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili

GIOCANDO SUI SENTIERI DEL PARCO
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Volpe

Habitat

Vulpes vulpes

Vive nei boschi, nelle macchie, in prossimità dei campi e
delle fattorie. Alcune volpi possono spingersi anche in
ambiente urbano.

Vertebrati
Classe : Mammiferi
Corpo ricoperto da peli,
orecchie e coda spesso
ben visibili

Come ne scopro la presenza:

Caratteristiche e abitudini
Movimento

Attività stagionale

Cammina
o corre

È attiva
tutto l’anno

Le volpi marcano il
territorio da loro frequentato mediante escrementi, ben
riconoscibili dalla forma affusolata e dalla presenza di
resti di bacche e di insetti. Le feci vengono deposte in
maniera visibile lungo i sentieri, spesso sopra i massi.

Attività giornaliera

Areale

Riproduzione

Le zone colorate
mostrano la
presenza della
specie nel
territorio.
La volpe è un
animale diffuso
praticamente in
tutta la penisola,
in Sicilia e in
Sardegna.

Vita sociale

Attiva
soprattutto
dal crepuscolo all’alba

Spesso
in coppia

Gestazione o cova

N° piccoli

51 – 53 giorni

Abitudini

2 – 6 per parto

Modalità

Preparazione
della tana

Prole

Specie vivipara
che allatta i
piccoli

Periodo
riproduttivo

Soggetta
a cure
parentali

Alimentazione

Descrizione
Lunghezza:
Altezza:
Peso:

Curiosità, aneddoti e fiabe

Specie onnivora

Si nutre di:

da 55 a 80 cm

da 35 a 40 cm

da 6 a 10 Kg

Aspetto:

Primavera

mantello fulvo con muso, gola, addome e
punta della coda biancastri.
Coda folta e lunga.

Una volpe stava giocando a nascondino con il cane da
guardia di una casa di campagna. Il cane disse alla
volpe di non entrare nel pollaio, perché il padrone era
molto cattivo. Ma la volpe dispettosa entrò lo stesso. Le
galline, spaventate, si misero a schiamazzare ed il
padrone arrivò, catturò la volpe e la mise in una gabbia.
Il cane le disse: “ Te lo avevo detto ……io !!!! “ Ma,
impietosito, la liberò e i due divennero più amici che
mai.

Frutta

Insetti

Rifiuti

Nella catena alimentare:

Spesso si comporta da
predatore ma può essere
a sua volta predata

Roditori

