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Sardegna Foreste Foresta Demaniale Monte Limbara Sud
Il massiccio del Monte Limbara è tra i più importanti rilievi dell’isola e
raggiunge con Punta Sa Berritta i 1.362 m. Situato nella porzione
meridionale della Gallura è costituito da rocce di granito che hanno assunto
con il tempo forme curiose e suggestive. La macchia mediterranea ricopre le
pendici del massiccio con magnifici lecci e imponenti sughere. Nelle zone
più elevate sono inoltre presenti tassi e agrifogli secolari e rari endemismi
botanici come la viola corsica, la carlina macrocefala e il timo erba barona.
La fauna è particolarmente interessante: tra i rettili troviamo la lucertola di
Bedriaga, l’euprotto e il discoglosso sardo. Tra gli uccelli rapaci sono presenti
l’aquila reale, il falco pellegrino e l’astore. Tra i mammiferi è presente il raro
gatto selvatico, mentre il daino e il muflone sono stati reintrodotti dall’Ente
Foreste.

Sardegna Foreste Il Giardino delle Farfalle
Il Monte Limbara, conserva ambienti naturali ancora intatti e ospita una
fauna entomologica ricca, varia, con molte specie di farfalle rare e
localizzate. Per proteggere questo prezioso patrimonio, l’Ente Foreste della
Sardegna ha realizzato un Giardino delle Farfalle.
Il Giardino delle Farfalle mira a far conoscere e sensibilizzare l’opinione
pubblica, soprattutto il mondo scolastico, al problema della conservazione e
della protezione delle farfalle.
Gli ospiti del Giardino, dalla primavera all’autunno, potranno così ammirare
le farfalle completamente libere intente a nutrirsi del nettare dei fiori o
mentre depongono le uova sulle piante nutrici. Attraverso appositi disegni
potranno apprendere il nome, la biologia, la metamorfosi, la funzione e i
rapporti ecologici delle diverse specie nei vari biotopi. Un approccio al mondo
delle farfalle completamente nuovo che si rinnova di stagione in stagione.

Limbara

Telefoni utili:
Foresta Demaniale Monte Limbara Sud: 079.704917
Servizio Territoriale di Tempio Pausania: 079.678721
efs.te@enteforestesardegna.it

Sardegna Foreste Le Farfalle del Monte Limbara
L’ambiente naturale del Massiccio del Limbara, ricco, vario e in buona parte
intatto, possiede un patrimonio straordinario di specie vegetali e animali, una
biodiversità notevolmente superiore a quella presente nella maggioranza
delle zone collinari della penisola, trasformate e alterate dalla presenza
umana.
Tra le farfalle più preziose ed endemiche della Sardegna, presenti sul Limbara
ricordiamo la Esperide sardo-corsa (Spialia therapne), il Macaone sardo
(Papilio hospiton), la Pieride sarda (Euchloe insularis), la Vanessa sarda (Aglais
ichnusa), la Ninfalide della Sardegna (Argynnis elisa), la Licena sardo-corsa
(Lycaeides corsica), il Satiro aristeo (Hipparchia aristaeus),
la Maniola dei nuraghi (Maniola nurag), la Corinna (Coenonympha corinna)
e la Lasiommata sarda (Lasiommata paramegaera).
Le farfalle sono degli ottimi indicatori ecologici: la loro presenza è una
conferma dell’ambiente favorevole e integro presente nel Monte Limbara.

Sardegna Foreste La conservazione delle farfalle
Da alcuni anni gli studiosi, gli entomologi e quanti per studio o per hobby si
occupano di farfalle, hanno dovuto rilevare una diminuzione di questi insetti
in gran parte delle regioni italiane.
In molti paesi europei sono state promulgate leggi per proteggere le farfalle
e i biotopi dove esse vivono. In Italia al di fuori dei Parchi Nazionali
e di alcune Riserve Naturali e Oasi, non esistono leggi per la conservazione
degli insetti.
Per proteggere le specie più minacciate il Consiglio d’Europa, l’Unione
Internazionale per la Conservazione della Natura, il WWF e altre
organizzazioni protezionistiche stanno predisponendo programmi, studi e
interventi per la protezione delle farfalle anche in Italia. Il giardino delle
farfalle del Monte Limbara, con la sua valenza didattica e conservazionistica,
è l’unico progetto in Sardegna che rientra in questa attività di tutela.

