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GARA DI INDOVINELLI
Rispondi a questi indovinelli. Poi controlla le risposte nella tabella in          

Un altro orso, decisamente...
molto, ma molto più stanco,

che si riposa beato sul tronco di
un albero. Nonostante sia il più
piccolo dei plantigradi, che vivo-
no nel continente americano, può
raggiungere i 2 m di altezza e i 2
quintali di peso. Sai di quale orso
stiamo parlando?
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Questi due bambini
sorridenti sembrano

proprio felici. Sai perché
sono così contenti? Forse
perché vivono ad Ardagh,
un villaggio di campagna
dove la gente abita in belle
fattorie con tanti animali.
Sai in quale paese europeo
si trova Ardagh? Per aiutar-
ti, ti diciamo che questo
villaggio sorge nei pressi di
Dublino, la capitale, e che
questo paese è verdissimo,
con tanti castelli e fortezze
molto antiche.
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Nero e
bian-

co con gli oc-
chi che sem-
brano quasi
“truccati”.
Questo bel-
lissimo or-
setto è uno
dei planti-
gradi più 
famosi del

mondo. Vive esclusivamente in Cina e si nutre dei
teneri germogli di bambù. È un orsetto molto deli-
cato, che soffre molto se il suo ambiente naturale
è minacciato dall’inquinamento. Per fortuna, oggi
molti esemplari vivono protetti nei parchi e
nelle riserve. Come si chiama questo orsetto?
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         fondo alla pagina. Saprai se sei bravissimo, bravo oppure... solo bravino!  
N. 1: Panda.
N. 2: Orso nero americano.
N. 3: Irlanda.
N. 4: Pirenei.
N. 5: Martin pescatore.

CONTROLLA QUI IL TUO PUNTEGGIO.
Se hai risposto a tutti gli indovinelli sei bravissimo.
Se hai risposto a tre indovinelli sei bravo.
Se hai risposto a un solo indovinello sei bravino.

Queste monta-
gne europee so-

no caratterizzate da
boschi verdissimi e
prati infiniti: un am-
biente naturale in cui
vivono camosci e galli
cedroni, avvoltoi e or-
si, marmotte e aquile
reali. Sai di quale ca-
tena montuosa si tratta?
Per aiutarti, ti diciamo
che fa da confine alla
Francia e alla Spagna...

4

Piccolo piccolo, senza
piume, tenero e indife-

so: così appare il piccolo della
foto, amorevolmente protetto
dalla sua mamma. Presto, pe-
rò, sarà in grado di affrontare il
mondo esterno e di volare,
con i suoi genitori, in cerca di
cibo, lungo le rive dei fiumi,
dei laghi e dei corsi d’acqua.
Di quale uccellino si tratta?
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