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La lepre lascia una piccola traccia tonda con le zampe anteriori, mentre una più lunga (circa 15 cm) con
le zampe posteriori. Si ciba prevalentemente di piante erbacee, ma anche di frutti, funghi e corteccia. 

Le sue fatte hanno un diametro di circa 1,5 - 2 cm.  

Le tracce di fagiano di monte si possono trovare oltre i 1400 m s.l.m. Questo animale è erbivoro e si
ciba principalmente di gemme, aghi di conifere e bacche. I pulcini si nutrono di insetti, ragni e invertebrati.

Le sue fatte sono lunghe circa 2,5 - 3 cm. 

Il capriolo è un ungulato e cammina su due dita ricoperte dallo zoccolo. La sua alimentazione è
principalmente vegetale perciò si ciba di erba, germogli ghiande e corteccia. 

Le sue fatte sono ovali e lunghe 1 - 1,4 cm.  

La volpe quando cammina si appoggia solo su quattro dita e la sua impronta è stretta ed allungata. Si ciba
principalmente di anfibi, uccelli e invertebrati ma anche di piccole carcasse animali e frutti. 

Le sue fatte sono lunghe tra gli 8 e i 10 cm. 

ecco alcune curiosità sugli animali che abitano la rete
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Le orme dell'orso sono facilmente riconoscibili e presentano 5 dita. Le orme posteriori sono lunghe 
10 - 15 cm. L'orso nonostante sia un carnivoro, si ciba prettamente di radici, bacche e frutti. 

Mangia anche carcasse animali e insetti. Le sue fatte hanno uno spessore di 6 cm. 

Lo scoiattolo ha zampe e unghie molto lunghe. Si muove a balzi e per questo le impronte 
formano un trapezio. Si ciba di ghiande, nocciole e insetti. 

Le sue fatte sono molto piccole, con una lunghezza di 5 - 8 mm. 

Il picchio nero scava buchi nei tronchi degli alberi sia per nutrirsi, sia per scavare il nido. Si nutre di semi,
insetti e invertebrati. Le sue fatte sono lunghe circa 3 cm. 

Quando il gipeto si alza in volo lo si riesce a distinguere per le ali lunghe e appuntite e la coda di forma
romboidale. Questo rapace si nutre principalmente di carcasse animali e le sue borre sono lunghe 6 - 7 cm. 

Il gheppio si distingue per le sue ali e la coda appuntite. Si ciba di piccoli mammiferi e uccelli. 
Le sue borre sono lunghe 3 - 4 cm. 


