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XXXX XXXXX

Una notte 
nella foresta

Davanti all’ufficio ci aspettavano tante bici-
clette: a una era attaccato un rimorchio 
con bagagli, tende, pentole e provviste varie...
Trappola gridò: – Chi si offre volontario per 
trasportare i bagagli faccia un passo avanti!

Proprio allora gli occhiali mi caddero 
a terra e, appena mi chinai per riprenderli, 
mio cugino esult . 
– E bravo il nostro Geronimo che si offre 
volontario!
A quel punto tutti saltarono 
in sella... e io cominciai a 
pedalare per tirare 
il rimorchio. 

Una notte nella foresta
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Una notte nella foresta Una notte nella foresta

Oooh che fatica! Pedala 
pedala pedala, arrivammo 
alla Riserva Naturale di 
Bianca Conchiglia, un luogo 
speciale per la tutela della biodiversità!
Ad accoglierci c’erano due guide del parco: 
Plantazia era una botanica, cioè una studiosa 
delle piante, Verdilio invece un biologo,
studioso di tutte le creature vivent i. 

Ci salutarono felici: 
– Benvenuti, amici e 

amiche! 
Poi ci accompagna-
rono nella zona 
attrezzata per il 
campeggio, dove 
iniziammo a monta-
re le nostre tende. 

Tea insegnò a Benjamin e Trappy come fare, 
mentre Nonno Torquato montò la sua tenda 
e quella di zia Lippa. 
Trappola invece FUGGÌ VIA , strillando: 
– Alla nostra pensaci tu, cugino! Io devo fare 
una telefonata urgentissimaaa!
Squiiit! Mi ritrovai tutto solo alle prese
con pali e picchetti e finii appena
prima che il sole tramontasse.

Ahia!
ZONA

RISERVATA
AL CAMPEGGIO

di Bianca ConchigliaRiserva Naturale

BIODIVERSITÀ
La grande varietà di esseri 
viventi con i loro patrimoni 
genetici e gli ambienti che 
formano sulla Terra.



F. CESPUGLIO
 DI FELCE

G. FUNGO
 PORCINO

H. SALICE
 PIANGENTE

A. CONIGLIO
B. SCOIATTOLO
C. PASSEROTTO
D. TASSO
E. CERVO

F. FALCO
G. PICCHIO
H. VOLPE
I. LUPO

QUALI
SPECIE VEGETALI 

CI SONO
NELLA FORESTA?

Trova gli esemplari 
elencati qui accanto… 

e abbina lettere e 
numeri!

A. PINO
 MARITTIMO

B. QUERCIA
C. PIOPPO
D. BETULLA
E. FAGGIO
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QUANTE
SPECIE ANIMALI 

CI SONO
NELLA FORESTA?

Trova gli esemplari 
elencati qui accanto…

e contali!
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Quando fu ora di cena, Verdilio ci insegnò ad 
accendere il fuoco, mentre Plantazia cuci-
nò insieme a zia Lippa una deliziosa zuppa.
Poi ci sedemmo intorno al falò: Tea cominciò 
a suonare la chitarra, mentre le guide ci in-
segnavano a realizzare un erbario e a ricono-
scere le impronte degli animali... Abbracciai 
i miei nipotini con affetto: che felicità, essere 
insieme in mezzo alla natura!
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Vuoi fare un erbario?
Raccogli le foglie. Ponile 
tra due pezzi di carta assor-
bente, poi pressale all’interno 

di un libro. Incollale su un 
quaderno, annotando 

dove e quando sono 
state trovate. 

CONSIGLIO

Una notte nella foresta

A. SCOIATTOLO
B. CONIGLIO
C. VOLPE
D. LUPO
E. CERVO

A. PINO
B. QUERCIA
C. PIOPPO
D. BETULLA
E. SALICE
F. FELCE

IMPRONTE
Ogni animale

lascia impronte
diverse.

Sai riconoscerle?
Trovi la soluzione

qui sotto!
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ERBARIO
Sai dire

a quali alberi
corrispondono
queste foglie?
Trovi la soluzione

qui sotto!

GIOCO 3

un fuoco

si può accendere…
… solo dove è permesso dalle 

autorità forestali! Bisogna sempre 
farsi aiutare da un adulto, deli-

mitarlo con pietre, tenerlo sotto 
controllo, e verificare, prima di 

allontanarsi, che sia 
davvero spento.

CONSIGLIO

AREA

PICNIC

Soluzioni Gioco 3: 1-A, 2-D, 3-B, 4-F, 5-E, 6-CSoluzioni Gioco 4: 1-E, 2-C, 3-D, 4-B, 5-A




