Reserva Natural da Serra da Malcata
RIGUARDO A

Il motivo principale della creazione della “Reserva Natural da Serra da Malcata” è la preservazione della lince iberica
e del suo habitat. Questo felino, in pericolo di estinzione, è una specie endemica della Penisola Iberica. Le sue
dimensioni sono decisamente inferiori a quelle delle linci euroasiatiche e la caratteristica che lo contraddistingue
maggiormente è il ciuffo di peli neri, simili a un pennello, presente sulla parte superiore delle orecchie triangolari.
Preferisce vivere in luoghi tranquilli, coperti da una vegetazione densa e bassa, lontano dagli insediamenti umani,
dove può cacciare liberamente conigli selvatici e lepri, il suo cibo preferito.
Avvistare una lince iberica non è certo facile, ma la fauna della Riserva naturale offre la possibilità di osservare altri
mammiferi e diverse specie di uccelli rapaci, tra cui l’avvoltoio nero, la cui apertura alare può superare i tre metri.
La Riserva naturale è situata tra le cittadine di Penamacor e Sabugal, in una zona scarsamente popolata e dalla
rigogliosa vegetazione, in cui predominano i cespugli di erica e di ginestra, che spandono nell’aria il loro profumo.
Passano di qui diversi corsi d’acqua, quali i fiumi Côa e Bazágueda e la Ribeira da Meimoa, dove troverete alcune
spiagge fluviali, ideali per trascorrere i momenti di riposo.
Per conoscere meglio questa zona, inoltratevi su uno dei Percorsi Pedestri proposti dai Servizi del Parco, e se ne
avete le energie, optate per attività più faticose, come la bicicletta o il canottaggio.
Contatti
Sede:
Rua dos Bombeiros Voluntários, Apartado 38 - 6090-587 PENAMACOR
Tel.: +351 277 394 467 - Fax: +351 277 394 580
E-mail: rnsm@icnf.pt

Delegazione:
Centro de Educação Ambiental da Senhora da Graça
Bairro Srª. da Graça - Aldeia de Santo António - 6320 SABUGAL
Tel. / Fax: +351 271 752 825

Website:

http://www.natural.pt/portal/pt/AreaProtegida/Item/16
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http://www.natural.pt/portal/en/AreaProtegida/Item/16

Caratteristiche e Servizi
Itinerari segnalati
Area parco: 16.347 ha
Altezza: Máx - 1.078m; min - 425m
Disponibilità alloggio
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