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Le farfalle  hanno grandi ali adatte al volo. 
Spesso hanno forme e colori incantevoli per attirare 
il compagno o mimetizzarsi nella natura.

Vive nella foresta pluviale sudam
ericana.  

1. Phoebis 
philea

2. Papilio polyxenes

Questa farfalla è nera e rossa per

avvertire i predatori che non ha un buon sapore. 8. Cedronella 

5. Morfo blu 

4. Farfalla 
postino

6. Issoria lathonia

7. Sangaris africana 

3. Vanessa atalanta

Due macchie rosse sulle 
ali posteriori sembrano 

degli occhi e confondono 
i predatori.

È una delle più belle farfalle gialle esistenti.

Quando riposa 
con le ali 
piegate sembra 
una foglia.

Non esis
tono altre

 sp
ecie al m

ondo come questa farfalla africana color rosso sangue.

Migra 
nel nord 
Europa.

Le ali sono arancioni a m
acchie nere. 

SCEGLIETE UNA PAGINA
Ci sono 35 pagine in questo libro, raffiguranti 
meravigliosi animali provenienti da tutto il 
mondo. Splendidi pesci, spettacolari uccelli, 
incredibili insetti ed eccezionali mammiferi 
vogliono attirare la vostra attenzione. Cosa 
aspettate? Scegliete una pagina e mettetevi 
all’opera.

   

RITAGLIATELA E INCORNICIATELA!  
Le pagine sono facilmente ritagliabili dal libro. Quando le 
estrarrete, avrete delle bellissime opere d’arte (personalizzate  
da voi) da appendere in casa o regalare a qualcuno.

COLORATELA
Sul retro di ogni pagina troverete interessanti didascalie 
di ciascuna delle specie raffigurate, comprese indicazioni 
su come colorarle. Non sentitevi obbligati a seguirle in 
tutto e per tutto. Usate matite e pastelli per divertirvi e 
sperimentare la vostra creatività.

Come usare questo libro

1. Astrilde  guancia arancio

Ha il c
orpo grigio.

2. Diamante di Gould

ventre giallo e ali e dorso verdi.
H

a colori vivaci, faccia rossa, testa azzurra, petto viola, 

3. Tacchino di boscaglia Australiano

Q
uesto uccello nero cammina

        appena nato.5. Fagiano comune

Il maschio attira la fem
m

ina con le sue pium
e incredibilm

ente colorate.

4. Ciuffolotto europeo

Usa il becco per rompere i gusci

dei semi più duri.

col terreno, i maschi più colorati.

Le fem
m

ine sono marroni per mimetizzarsi

7. Cardinale ciuffo rosso8. Fringuello zafferano

6. Pavone

Si riunisce in grandi stormi in Sud America per t
ro

va
re

 ci
bo.

le femmine verdi a macchie gialle.

I maschi sono gialli,

Galliformi e passeriformi sono 

uccelli molto comuni che si possono trovare 

nei boschi europei. I primi hanno corpo tozzo 

e ali corte, mentre i passeri hanno becchi fatti 

apposta per mangiare i semi.

5. Colobo nero

Si lancia da un albero all’altro

le m
ani per tenersi saldo.

Vive sia a terra che tra gli

1. Uacari calvo
3. Grande scimmialeonina

 ha una coda m
olto

 corta.

da altre
 sc

im
mie, 

Diversa
mente

Ha mani lunghe

 e dotate di unghie

    tenere i frutti.

per spaventare i predatori.
Mette in mostra i denti affi  lati

1. Pulcinella 
di mare

4. Oca del 
Canadà

8. Ibis 
scarlatto7. Airone 

golia

Può im
m

ergersi f no a 20 m
etri.

pr
ot

eg
ge

re
 le

 u
ov

a d
ai 

pred

N
id

if 
ca

 n
eg

li a
lb

eri p
er

Starnazza in modo potente.

 C
ol

lo
 e

4. Oca del 
Canadà

4. Parasemia 
plantaginis 

5. Euchloron 
megaera 

7. Geometra papilionaria

Vive in boschi e brughiere.

Preferisce volare alla luce del sole. 

N
on

 av
en

do
 u

na
 b

oc
ca

, q
ue

sta
 fa

len
a v

erd

e vive so
lta

nto se
tte

Ha ali screziate di grigio 
di bianco per mimetizzarsi.

8. Anemone 
tappeto

7. Ortica di mare

5. Cetriolo 
di mare

6. STRONGY-
LOCENTROTUS 
PURPURATUS 

3. Stella marina 
spinosa

1.  Stella 
serpentina

2. Stella marina cuscino

4. Riccio matita

Q
ua

nd
o 

le
 su

e 
br

ac
ci

a 
si 

sp
ez

za
no posso

no rig
enerarsi.

Ha un largo disco centrale con braccia molto corte.

Spine spesse e arrotondate gli

permettono di incunearsi nelle fenditure.

Le spine portano il cibo alla bocca.

Dello stesso gruppo delle stelle m
arine.

Usa le ventose per aprire
 gusci

di vongole e cozze.

I tentacoli paralizzano i piccoli pesci 
e gamberetti di cui si nutre.

Può arrivare a un m
etro di diametro.

Stelle marine e ricci incamerano ed 
espellono l’acqua per muoversi sul fondale 
marino. Spine e tentacoli paralizzano le prede 
ignare del pericolo.



L e g e n d a 1. Pesce torcia

2. Pesce spatola

3. Regaleco

5. Bichir 
ornato

6. Celacanto

7. Lepidosirena

8. Pesce 
ananas

4. Pesce 
accetta rigato

Il muso ha una speciale forma a spatola.

Un batterio in un organo sotto l’occhio 

produce una luce verde chiaro.

Il corpo, alto
 e osse

o, è
 piat

to
.

Arriv
a a otto

 m

etri
 d

i lu
ng

he
zz

a.

Scaglie e spine lo proteggono dai predatori.

I puntini bianchi lo aiutano a mimetizzarsi

tra le conchiglie.

I pesci primitivi e abissali  sono 
alcune delle specie più antiche del mondo. Hanno 
grandi mandibole, denti affilati e organi interni 
che emettono luce per poter vedere nell’oscurità.

Ha due polmoni per respirare l’aria.

Vive in laghi e f umi.

Questo piccolo esemplare di cavalluccio marino è di colore 
grigio-bianco con tubercoli rosa e rossi. Essi sono fatti di 
corallo, che cresce sul corpo dell’animale per conferirgli 
una mimetizzazione perfetta.  

Il pesce mandarino è di un verde brillante con macchie 
verde scuro circondate di arancione e nero. Sembra 
difficile da non notare, ma in realtà i colori vivaci si 
mimetizzano molto bene nel suo habitat di alghe. 

Vive in coppia o a piccoli gruppi e si nutre di spugne, 
alghe e piccoli crostacei. Il corpo rosso brillante ha, nel 
mezzo, una macchia arancione a strisce nere. Le pinne 
sono blu.

Questo particolarissimo pesce è arancione a strisce 
bianche. Vive negli anemoni, a cui si abitua a forza di 
brevi contatti e in cui, alla fne, può vivere senza esserne 
urticato.

La macchia scura sulla faccia di questo pesce camuffa 
i suoi occhi reali dietro a un occhio falso che dissuade 
gli attacchi dei predatori. Il resto del suo corpo è giallo 
acceso. Il naso lungo e affusolato è ideale per essere 
insinuato nel corallo e cercare cibo.

Ognuno di loro difende un territorio di diversi metri 
quadrati e attacca pesci anche molto più grandi se 
minacciano di invaderlo. La metà frontale del corpo è 
color magenta, mentre quella posteriore è gialla.

Vivono in gruppo vicino ad aree sicure. Quando qualcosa 
li minaccia, sfrecciano a nascondersi tra rocce e coralli. 
Prendono il nome dalla livrea blu elettrica, ma hanno la 
coda gialla.

I Gobidi sono la famiglia di pesci più numerosa che 
vive nel mare, anche se alcuni si sono evoluti e vivono 
ora anche in ambienti di acqua dolce. Questa specie di 
piccole dimensioni ha una testa rosso brillante a righe 
color oro e blu e un corpo trasparente.

1. Cavalluccio marino pigmeo

2. Pesce mandarino

3. Centropyge loriculus

4. Pesce pagliaccio

5. Forcipiger flavissimus

6. Pesce diadema

7. Pesce damigella blu

8. Elacatinus puncticulatus



1. Astrilde 
guancia 
arancio

2. Diamante 
di Gould

3. Tacchino 
di boscaglia 
australiano

4. Ciuffolotto 
europeo

5. Fagiano 
comune

6. Pavone

7. Cardinale 
ciuffo rosso

8. Fringuello zafferano

Ha i
l c
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o grig

io.

ventre giallo e ali e dorso verdi.

Ha colori vivaci, faccia rossa, testa azzurra, petto viola, 
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U
sa il becco per rom

pere i gusci

dei sem
i più duri.

Il maschio attira la femmina con le sue piume incredibilm
ente colorate.

Si riunisce in grandi stormi in Sud America per
 tr

ov
ar

e 
ci

bo
.

le femmine verd
i a

 m
acc

hie gialle
.

I maschi so
no gialli,

col terreno, i maschi più colorati.

Le femmine sono marroni per mimetizzarsi

Galliformi e passeriformi sono 
uccelli molto comuni che si possono trovare 
nei boschi europei. I primi hanno corpo tozzo 
e ali corte, mentre i passeri hanno becchi fatti 
apposta per mangiare i semi.

1. Falco giocoliere

2. Avvoltoio reale

3. Aquila arpia

4. Barbagianni

5. Gufo dagli occhiali

6. Aquila di mare testabianca

7. Segretario

8. Gufo delle nevi

Questa aquila rossa e nera deve il suo nome alle 
acrobazie che fa ondeggiando e volteggiando nel cielo, 
fermandosi anche a mezz’aria con le ali aperte.

L’avvoltoio reale aspetta che siano altri avvoltoi ad 
avvistare le carcasse (animali morti) di cui si nutre, 
prima di scendere al suolo e usare gli artigli affilati e 
il becco aguzzo per aprire la carne. Ha il petto bianco e 
dorso e ali nere.

L’aquila arpia, una delle specie più grandi e potenti, può 
afferrare scimmie e bradipi che dormono sugli alberi di 
mattina presto, prima che si sveglino. Ha la testa grigia, 
il dorso e le ali nere e zampe gialle.

I barbagianni sono così sensibili ai suoni da essere in 
grado di sentire un topolino che si muove nell’erba. Come 
altre specie di gufo volano silenziosamente e soprattutto 
di notte. Il muso e il petto sono bianchi, le ali fulve.

Gli occhi arancioni circondati da piume scure con tratti 
bianchi sopra e sotto creano l’effetto degli occhiali sul 
becco di questo gufo. Di notte vola di albero in albero 
cacciando piccoli uccelli e mammiferi.

Si conosce anche come aquila calva. Le zampe sono 
senza piume perché in questo modo, quando afferra una 
preda nell’acqua, non si impregnano d’acqua diventando 
pesanti. La testa e il collo sono bianchi mentre il becco è 
giallo.

Veloce corridore, il segretario è un uccello rapace un po’ 
particolare: caccia serpenti, piccoli roditori e insetti a 
terra, non in volo. Ha guance arancioni, petto grigio 
chiaro, dorso e ali grigio scuro e una cresta nera.

I guf delle nevi diventano sempre più bianchi man 
mano che invecchiano. Zampe e artigli sono pesantemente 
piumati per proteggerli da neve e ghiaccio. Cacciatori 
all’alba e al tramonto, questi guf si nutrono di piccoli 
roditori, pesce, rane e granchi.

L e g e n d a


