
Nessun colore sgargiante: 
per la fagiana: è più facile 
nascondersi nell’erba insieme 
ai suoi pulcini !

Il fagiano è orgoglioso 
delle sue piume colorate: 
è davvero bellissimo!

Il papà merlo va a caccia di vermi e la 
mamma merla sorveglia i merlottini!

Quanta agitazione in campagna!
Nei campi si nascondono moltissimi animali.  
E nemmeno vicino all’acqua la vita è così tranquilla...

In acqua ci sono le 
piccole lontre!  
E se non ne vogliono 
sapere, mamma 
loutra le spinge: pluf!

I rospi gracidano nello stagno. 
A differenza delle rane, 
che hanno la pelle liscia,  
i rospi hanno una pelle secca  
con rughe e bitorzoli.

I genitori degli aironi pescano 
tutto il giorno per nutrire
i loro pulcini affamati.

Il coniglio,  
la coniglia 

e i loro 
coniglietti.



Con il pelo o con le piume, i cuccioli 
della savana sono proprio  
irresistibili!

I giganti della savana
Gli animali terrestri più giganteschi vivono in Africa.  
Il più pesante? È l’elefante. Il più alto? La giraffa, ovviamente!

Il leoncino

Il piccolo della 
zebra

Il piccolo della  
giraffa

Il piccolo dello 
struzzo

Mamma tigre cresce i cuccioli  
da sola, perché teme che  
il papà tigre li divori!

Gli ara sono i pappagalli più grandi  
e più colorati. I loro pulcini nascono senza 
le caratteristiche piume colorate, che 
cresceranno più tardi!

Nel cuore della giungla
Nelle foreste tropicali, alcuni animali vivono in alto sugli 
alberi, mentre altri trascorrono la loro vita a terra!

Il bradipo è veramente pigro: 
trascorre due terzi del suo tempo 
oziando!

Il leone è un gran pigrone:
si concede un riposino mentre
le leonesse vanno a caccia.  
Ma mangia sempre per primo!

Mamma elefante accarezza  
il suo elefantino con la proboscide.  
Questo gran ghiottone beve 10 litri 
di latte al giorno!



Mamma cammello mette al mondo  
un cammellino ogni due anni. 

Il fennec, o volpe del deserto,  
è grande quanto un gatto  
ma ha le orecchie enormi!

Che caldo!
Nel deserto, la vità non è semplice! Durante il giorno fa molto caldo 
e l’acqua è rara. Ma gli animali sono riusciti ad adattarsi!

L’orso bianco, o orso polare, 
caccia sia sulla terra sia nell’acqua.  
Il suo piatto preferito? La foca!

Nel paese dei ghiacci
Gli animali delle regioni polari hanno uno strato di grasso sotto la pelle  
e uno spesso mantello che li protegge dall’inverno glaciale.

Mamma foca della Groenlandia ha un bel 
cucciolo, con la pelliccia tutta bianca!

I piccoli dei pinguini reali 
sono coperti di piume 
marroni: nulla a che  
vedere con quelle  
di mamma e papà!

Quando ha molta sete,  
il dromedario, che ha una sola 
gobba, può bere oltre 100 litri 
d’acqua in pochi minuti!

Le due gobbe del cammello 
contengono del grasso. 
Quando non mangia per molti 
giorni, le gobbe si afflosciano!




