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...hanno affascinato l'uomo perché rappresentano l'incarnazione

di uno dei più grandi desideri umani: il volo. Ma il motivo più pro-

fondo che porta gli uccelli ad essere così attraenti per noi umani

è il fatto che essi possiedono i nostri stessi sensi guida: la vista

e l'udito. I canti, messaggi di territorialità, sono ben percepiti e

apprezzati anche dal nostro orecchio. I colori sgargianti, simbo-

lo di attrazione sessuale, sono anche essi colti dai nostri occhi

che vedono a colori, rara eccezione tra i mammiferi. 

Per avvicinare gli studenti e gli insegnanti al mondo 

degli uccelli, per creare un punto di vista privilegiato su questi

affascinanti animali, il Bioparco, in collaborazione con il MIUR

(Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifi-

ca), l’Ufficio Diritti Animali del Comune di Roma e l’Ufficio

Scolastico Regionale per il Lazio, propone il progetto

didattico dal titolo “Il Giardino degli Uccelli”. 
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Salve amici! Vi è mai capitato di ascoltare una storia raccontata

da un Pettirosso?

Probabilmente no, ma adesso ne avrete la possibilità.

Ebbene sì, sono proprio un pettirosso uno di quegli uccellini con

la pancia arancione che tante volte avrete visto nei giardini della

vostra città o anche sul balcone di casa. In questa avventura

però non sono da solo ma insieme a due piccoli amici che voglio

presentarvi: Alice che ha 6 anni e Gerardo, suo fra-

tello, che ne ha 12. I miei amici

mi aiuteranno a

farvi scoprire un

mondo di

animali piu-

mati che

vivono anche

nella vostra città:

gli uccelli.

Questo libretto didattico è stato realizzato con l’obiettivo di for-

nire agli insegnanti uno strumento educativo che li aiuti a

far scoprire agli studenti, dai 6 ai 13 anni, l’affascinante

mondo degli uccelli. Il libro ha come protagonisti un pettiros-

so, una bimba di 6 anni e suo fratello di 12 che attraverso dia-

loghi divertenti raccontano come costruire un «Giardino degli

Uccelli», un vero e proprio laboratorio didattico all’aperto. Il lin-

guaggio utilizzato è semplice e divertente tale da rende-

re la lettura e l’assimilazione dei contenuti, da parte dei ragaz-

zi, facile e stimolante. La lettura del testo potrà diventare essa

stessa un’attività da fare in gruppo mentre si è in classe.

Come approfondimento di alcune tematiche trattate nel libro,

sono stati inseriti dei box con spunti e idee sulle attività da

svolgere in classe. Il libretto didattico vuole essere, quindi,

un invito ad esplorare, conoscere ed amare il mondo della

natura, lasciando ampio spazio alla fantasia e all’iniziativa dei

ragazzi e degli insegnanti che lavoreranno con loro.
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Alice

Ross

Gerardo

Buon lavoro!!!



Alice: ah sì?! E quali?

Gerardo: lucertole, farfalle, altri insetti e anche piccoli

mammiferi. Il «Giardino» è un vero e proprio laboratorio didatti-

co per noi ragazzi, un posto in cui poter osservare più da vicino

gli uccelli e non solo.

Alice: stupendoooo!!! Quando iniziamo a costruire questo

“coso” per gli uccelli?

Ross: adesso ti sei

tutto infervora-

to e comunque non è

un “coso” per gli uccelli

ma un “Giardino”.

Prima di iniziare dobbia-

mo capire bene

come fare.
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Alice: scusa Ross, posso chiamarti così? Sai, il nome Pet-

tirosso è troppo lungo.

Ross: va bene. Ross mi piace come nomignolo, sempre

meglio di Petty.

Alice: allora stavo dicendo... che cosa stavo dicendo? Ah! Sì!

Tu hai detto che gli uccelli vivono anche nella mia città ma io li

vedo sempre da lontano e se provo ad avvicinarmi scappano.

Gerardo: certo che volano via, hanno paura. Ma io so che

c’è un modo per avvicinare questi animali. L’ho imparato l’anno

scorso durante il centro estivo al Bioparco. Bisogna costruire

un «Giardino degli Uccelli».

Ross: Gerardo ha ragione, anche io per molti anni ho fre-

quentato un «Giardino degli Uccelli» che avevano costruito i

bambini di una scuola.

Gerardo: il «Giardino degli Uccelli» è uno spazio verde

con nidi, mangiatoie e piante particolari che forniscono agli

uccelli un posto tranquillo in cui deporre le uova, allevare i pic-

coli e trovare cibo tutto l’anno. Bisogna scegliere bene il perio-

do in cui costruirlo, sicuramente l’autunno è il periodo migliore,

così da fornire cibo agli uccelli nel periodo in cui ne trovano di

meno: l’inverno. Ma la cosa incredibile è che, se ben costruito,

questo giardino diventa un riparo anche per altri animali. 



Alice: ok! Allora dobbiamo ripulire il pezzo di terra che

abbiamo scelto da tutte quelle erbacce prima di mettere le pian-

te degli uccelli.

Ross: non è necessario perché anche le erbacce, i rami

secchi e le foglie cadute, contribuiscono a creare un ambiente

in cui poter trovare cibo e riparo.

Gerardo: ma se mettiamo le piante nel nostro giardino

qualcuno dovrà occuparsi di loro?

Alice: certo!!! Che domande!?!

Gerardo: allora stabiliamo dei turni subito perché so già

che tu non le innaffierai mai.

Alice: non è vero. Farò attenzione che la terra non si secchi e

al massimo ogni 2 o 3 giorni le innaffierò.

Alice: dobbiamo decidere anche dove farlo?

Gerardo: brava, hai detto una cosa giusta! Il posto è

importante perché deve essere tranquillo in modo che gli

uccelli non vengano disturbati; così sarà più facile anche per

noi osservarli. Visto che parliamo di un giardino, ci saranno

delle piante ma dobbiamo decidere quali.

Potremmo scegliere quelle che piacciono di più agli uccelli,

ricordando di preferire quelle italiane che meglio si adattano al

nostro clima.

Ross: penso di potervi aiutare visto che sono un uccello

anch’io. E’ vero che mangio soprattutto insetti, ragni, lombrichi

ma non disdegno frutta e bacche. Quindi secondo me le piante

migliori sono: il crespino, il cotognastro, il sambuco, il

biancospino, il sorbo degli uccellatori, la rosa canina, il

fico, il corbezzolo e l’agrifoglio.

Alice: quanti strani nomi. Ma sei sicuro che con tutte queste

piante gli uccelli riescono a capirci qualcosa?

Ross: non è necessario metterle tutte, ma quante più pian-

te metti tanti più uccelli di diverse specie popoleranno il tuo

«Giardino». Inoltre, le diverse piante produranno frutti in periodi

diversi fornendo così cibo per lungo tempo.
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Gerardo: giusto! era proprio quello che volevo dire. Inol-

tre Alice, devi ricordarti di pulire sempre la mangiatoia dagli

avanzi di cibo.

Alice: uffa! Solo perché sono piccola devo fare tutte le cose

più noiose.

Ross: non è noioso prendersi cura degli ani-

mali, è un compito che ti insegna ad essere

responsabile.

Gerardo: ok! Facciamo una cosa

divertente tutti insieme, costruiamo la

mangiatoia seguendo le istruzioni

del Bioparco a pagina 28.

Ross: oltre alle piante sarebbe opportuno fornire agli uccel-

li del cibo supplementare, soprattutto d’inverno quando il cibo

scarseggia.

Alice: supplementare? Che cosa significa?

Gerardo: del cibo in più oltre ai frutti delle piante. Penso

che Ross si riferisca ad una mangiatoia. Al centro estivo mi

hanno spiegato che in inverno gli uccelli hanno poco da man-

giare e del cibo in più su una mangiatoia è un regalo gradito.

Ross: sì è vero! Vi posso assicurare che è veramente pia-

cevole durante l’inverno avere del cibo abbondante e sicuro.

Però non bisogna mai dimenticare di riempire la

mangiatoia. Gli uccelli, infatti, si abituano al cibo e

se trovano la mangiatoia vuota potrebbero mori-

re di fame. Un’altra cosa fondamentale è dove

sistemare la mangiatoia.

Alice: perché?

Ross: lo so io!

Alice: e ti pareva!

Ross: bisogna sistemarla all’ombra ad

almeno 2 m da terra altrimenti sarebbe facilmente

raggiungibile da ratti e gatti. Non vorrete dare in pasto ai gatti i

poveri uccellini?

Ora che conosci le piante che attirano gli uccelli puoi fare una ricerca in Internet per
approfondire la conoscenza di queste specie vegetali. Puoi annotare su un taccuino
tutte le informazioni trovate:
�quali cure apportare ad ogni specie vegetale presente nel giardino;
�il periodo in cui la pianta fruttifica;
�qual’è l’esposizione corretta per ogni pianta;
�quali uccelli attira ogni singola pianta. 
Queste informazioni ti aiuteranno a conoscere e a curare meglio il giardino e a sape-
re quando fare le osservazioni sugli uccelli.

Attività pratica



11

giato della mollica da un davanzale. Tra noi uccelli solo i passe-

ri, gran mangioni, possono mangiare la mollica senza conse-

guenze. Anche la cioccolata, i cibi piccanti e il sale sono vera-

mente nocivi per noi.

Gerardo: in inverno non bisogna mai dimenticare di riem-

pire la mangiatoia, ma fino a quando?

Ross: fino all’arrivo della primavera. In quella stagione la natu-

ra è molto generosa e non è più necessario riempire la  mangia-

toia. Vi raccomando, però, di diminuire il cibo gradualmente!

Ross: bene, adesso che la mangiatoia è pronta dobbiamo

riempirla. Dovete sapere che non tutti gli uccelli mangiano la

stessa cosa.

Alice: ma davvero? Anche voi come noi

bambini avete gusti diversi?

Ross: sì, diciamo di sì. Ogni specie ha

una dieta diversa. Ci sono uccelli granivori come i

Passeri, i Verdoni e i Fringuelli con il becco corto

e grosso, che mangiano semi .

Altri uccelli, come Pettirossi, Cinciarelle e Cinciallegre, hanno il

becco più lungo e sottile, sono insettivori e mangiano vermi,

insetti e larve. Questi uccelli, di cui mi onoro di far parte, contri-

buiscono a ridurre gli insetti dannosi per l’uomo.

Alice: quindi, più cose metto nella mangiatoia e più uccelli

posso vedere?

Gerardo: sì. Ma che tipo di cibo?

Ross: semi, arachidi, noci, frutta, gras-

so, lardo, formaggio e tutti cibi ricchi

di grassi che forniscono energia

nei mesi più freddi. Ma non ci mettete la mollica di pane.

Il mio amico Zompetto c’è rimasto secco dopo aver man-
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Questo uccello ha un caratteristico becco lungo e ricurvo che
utilizza per estrarre gli insetti e le larve tra le fessure del legno
e gli interstizi della vegetazione.

Pinzetta  
ricurva

Questo uccello, caratteristico degli ambienti umidi, utilizza il
suo becco come una lancia per catturare i pesci. Cammina
sulla riva molto lentamente, quando avvista una potenziale
preda la infilza nel becco facendo scatti fulminei.

Punta  
di Lancia

Questo uccello vive nei boschi fitti, utilizza il grosso
e potente becco per schiacciare i noccioli delle ciliegie o di
altri alberi, da cui estrae la mandorla. Né più né meno di quel-
lo che facciamo noi quando schiacciamo le noci!

Schiaccianoci

Questi uccelli utilizzano il becco robusto per rompere i semi
ed estrarre la polpa con la parte anteriore del becco tenendo
il frutto fra le zampe. Lo utilizzano anche per fare leva ed
arrampicarsi sugli alberi. 

Pinza

Questo uccello utilizza il suo lungo becco per scavare e perfo-
rare il legno alla ricerca di larve di insetti e per costruire il nido. 

Scalpello

La soluzione a pag. 31

La forma e la dimensione del becco possono aiutare ad identificare la specie e sono indi-
cative della sua alimentazione. Ci sono becchi per lacerare la carne, altri per scavare,
per schiacciare i semi, per filtrare l’acqua, altri ancora per succhiare il nettare. La cosa
incredibile è che gli uccelli utilizzano il loro becco come dei veri e propri utensili... Cerca
sui libri o su Internet notizie sull’alimentazione di questi uccelli: Frosone, Picchio,
Rampichino, Airone cenerino, Fenicottero, Gheppio, Pappagallo cenerino e Beccaccia di
mare. Quando hai finito cerca di risolvere questo gioco. Osservando i disegni qui sotto e
leggendo il commento, cerca di capire a quale uccello è associato il becco e scrivi il suo
nome accanto.
Il disegno ti aiuta anche a capire la funzione di ogni becco.

Caratteristico di laghi e acque costiere, utilizza il becco
come una siringa. Infatti, prima aspira l’acqua ricca di
nutrimento e poi la pompa all’esterno spingendola con la
lingua. In questo modo, i piccolissimi animali di cui si
nutre vengono filtrati e rimangono intrappolati nelle lamel-
le del becco.

Siringa

Per rompere i gusci dei molluschi di cui si nutrono, alcuni
individui di questa specie utilizzano il lungo becco come un
martello. Altri invece, lo infilano fra le valve e lo utilizzano
per tagliare il muscolo ed estrarre il frutto di mare.

Martello

Questo uccello ha un becco forte, uncinato e tagliente che
serve per strappare la carne delle prede.

Cesoia

Attività pratica
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Torta di arachidi:
prendi del burro di arachidi o strutto e unisci frutta secca come mandorle, nocciole,
noci o uvetta che avrai precedentemente tritato con il frullatore. Amalgama bene e
aggiungi un po’ di farina. Aggiungi farina o acqua se lo vuoi più o meno denso. Con
l’aiuto di un cucchiaio puoi metterne un po’ ogni giorno sul piattino della mangiatoia.
Nell’impasto puoi sostituire la frutta secca con i semi di girasole.

Torta sbrisolona:
prendi della farina a cui avrai aggiunto della frutta secca tritata e del burro a tem-
peratura ambiente. Amalgama tutto in modo che l’impasto rimanga “granuoloso”.
Metti in forno per circa 30’. Quando si sarà raffreddato sbriciola il tutto e mettilo sul
piattino della mangiatoia.

Spiedino di mela:
infilza della frutta, come ad esempio degli spicchi di mela, su uno
spiedino di legno e poi attaccalo con della colla al piattino della
mangiatoia.

Cheese cake:
trita della scorza di formaggio e mischiala allo strutto
caldo. Mettilo in uno stampino (un vasetto di yogurt va
bene) e quando si sarà raffreddato capovolgilo diret-
tamente sulla mangiatoia.

Se proprio vuoi offrire un piattino prelibato ai tuoi ospiti puoi provare al fare il pasticcere!
Qualche suggerimento per tortini succulenti per uccelli.

La collana 
di arachidi: 
usando un cordoncino spesso, infila
con un ago le arachidi con tutto il
guscio in modo da formare una
collana. Appendi poi la collana nel
giardino e osserva cosa
succede.

Il sacchetto 
delle
arance:
recupera un sac-
chetto di rete,
quello in cui ven-
dono le arance o i
limoni, riempilo con
frutta secca e appendilo
ad un paio di metri di altezza nel
giardino.

La noce di
cocco:

spacca una noce di cocco a metà.
Fai un foro nella parte alta della

calotta e appendi la
noce in giardino.

Torta
crostata:

quando a casa si pre-
para la crostata, con-

serva un pezzetto di impa-
sto crudo e sbriciolalo sulla

mangiatoia.

Panettone:
a natale raccogli tutti gli

avanzi di panettone. Farai
impazzire i piccoli amici alati.

Oltre a fornire il cibo nella classica mangiatoia puoi offrire ai piccoli ospiti del tuo Giardino degli
Uccelli fantasiose alternative.

Attività praticaAttività pratica
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Ross: sì, tutti e due vanno bene l’importante è che, soprat-

tutto d’estate, ci sia sempre l’acqua e si cambi frequentemente

in modo che le larve di zanzara non riescano a svilupparsi.

Manca ancora una cosa nel nostro giardino. Sapete dirmi cosa?

Gerardo: abbiamo pensato alle piante, alla mangiatoia,

all’acqua... proprio non mi viene nient’altro in mente.

Alice: ci sono! Manca una casa per i nostri amici è vero

Ross?

Alice: mi sono divertita un mondo a fare la pasticcera. Che

altro possiamo fare per il nostro giardino?

Gerardo: abbiamo pensato al cibo ma non all’acqua.

Ross: già! L’acqua è un’altra cosa fondamentale. Per noi

uccelli una fonte di acqua è indispensabile sia per bere che per

fare il bagno.

Alice: ma dai Ross, non vorrai dire che vi fate il bagno?

Ross: certo, serve per rinfrescarci e per tenere pulite le

piume.

Alice: allora costruiamo una piscina, ci mettiamo pure il

trampolino!

Gerardo sì! magari anche l’idromassaggio, che ne dici? 

Ross: l’acqua non deve essere più profonda di 5 cm e deve

esserci un punto di appoggio come un sasso.

Gerardo: potremmo usare il coperchio di un bidone della

spazzatura capovolto.

Alice: oppure un sottovaso grande.
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Gerardo: dobbiamo scegliere un posto tranquillo e visibi-

le in modo che possiamo osservare gli uccelli mentre nidificano.

E’ meglio orientare il nido ad Est e montarlo in modo che sia

leggermente inclinato verso il basso, per

proteggerlo dal sole e dalla pioggia.

Ross: inoltre il nido deve stare a

2/3 m di altezza da terra e l’entrata

deve essere sgom-

bra da rami e foglie.

Quando prepariamo il

nido per le uova por-

tiamo molto materiale

all’interno tipo rametti

e foglie e quindi

abbiamo bisogno di

spazio per svolazzare

lì intorno. Una volta finito il

periodo della riproduzione vi dovete ricordare di ripulire il nido e

di rimetterlo subito al suo posto. 

Ross: brava Alice, manca il nido. Soprattutto in città non è

così facile trovare un posto dove poter fare il nido ed alcuni

uccelli, ad esempio le cince, apprezzano molto i nidi artificiali.

Potremmo mettere nel nostro giardino dei nidi di legno.

Gerardo: basta seguire le istruzione a pag. 29 e anche

noi saremo in grado di costruire un nido di legno. Qual’è il

momento migliore per farlo?

Ross: il periodo in cui gli uccelli hanno bisogno del nido è a

fine inverno, però se mettiamo i nidi in autunno loro potranno

abituarsi alla novità. 

NO!!!NO!!! SI'!!!SI'!!!

Nord Est
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Ross: gli uccelli vedono bene i colori e un vestito

troppo appariscente può essere di disturbo ed allontanarli dal

giardino. Inoltre, anche i rumori o i movimenti improvvisi devono

essere evitati. Quindi mi raccomando, tutti fermi e in silenzio.

Gerardo: dobbiamo anche attrezzarci con binocolo e tac-

cuino per annotare tutto ciò che osserviamo.

Alice: adesso che il nostro «Giardino» è pronto, possiamo

fare i piccoli esploratori?

Gerardo: più che piccoli esploratori i piccoli naturalisti e

poi piccola ci sarai tu, io ormai sono grande.

Alice: sì certo, un uomo!

Ross: allora piccoli naturalisti litigiosi vogliamo iniziare le

nostre osservazioni?

Gerardo: per prima cosa dobbia-

mo scegliere un posto da cui si veda

bene il giardino senza essere

di disturbo per

gli uccelli.

Bisogna fare

attenzione a

non indossare

vestiti troppo colorati men-

tre si fanno le osservazioni, gli

uccelli potrebbero

spaventarsi.

Alice:
perché?
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Man mano che fai le osservazioni puoi compilare una lista degli uccelli che frequenta-

no il «Giardino». Nelle pagine seguenti troverai una piccola guida per il riconoscimento

degli uccelli e... attenzione ai particolari.

Attività pratica

Ballerina 
bianca 
Motacilla alba (17cm)

Ballerina 
gialla 
Motacilla cinerea (19cm)

Capinera
Sylvia atricapilla (14cm)

Cardellino
Carduelis carduelis (12cm)

N.B. Le misure si riferiscono alla lunghezza rilevata dalla punta del becco alla punta della coda.

Cinciallegra
Parus major (12cm)

Cinciarella 
Parus caeruleus (11-15cm)

Cornacchia 
grigia
Corvus cornix (47cm)

Codirosso
spazzacamino 
Phoenicurus ochruros (15cm)

Fringuello 
Fringilla coelebs (17cm)
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Verdone
Carduelis chloris (14cm)

Verzellino 
Serinus serinus (12cm)

Pettirosso
Erithacus rubecula (14cm)

Storno
Sturnus vulgaris (20cm)

Scricciolo 
Troglodytes troglodytes (8cm)

Lui piccolo
Phylloscopus collybita (11cm)

Passera 
mattugia 
Passer montanus (15cm)

Piccione 
Columba livia (32cm)

Gabbiano 
reale 
Larus michahellis (56cm)

Merlo 
Turdus merula (24cm)

Passera
d’Italia 
Passer italiae (14cm)
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Per trarre delle conclusioni dalle osservazioni effettuate nel giardino degli uccelli è bene
costruire una scheda di osservazione dove poter annotare tutto.
In una scheda di osservazione non deve mancare mai la data e l’ora in cui si effettua l’os-
servazione. Poi, in base al tema scelto per l’osservazione di quel giorno, puoi costruire
una scheda appropriata. Se ad esempio il tema scelto è l’alimentazione la scheda
potrebbe essere:

Le schede di osservazione serviranno per arrivare alla determinazione della specie osser-
vata (le dimensioni, la colorazione, la forma del becco, della coda, ecc.) ma anche per
capire tante cose sulla biologia di questi animali (quando depongono o quando iniziano a
costruire il nido). Pensa ad un argomento che ti piacerebbe approfondire e costruisci la
scheda di osservazione che ti permetterà di raccogliere dati e trarre delle conclusioni.

Data Ora Temperatura

Condizioni meteo durante
l’osservazione

Dove si alimenta l’animale?

Se si alimenta sulla mangiatoia
che cibo sceglie?

Che tipo di becco ha l’uccello 
che stai osservando?

Ora fai delle osservazioni per vedere se il nido è stato occupato, quante uova sono sta-
te deposte e quante se ne schiudono ma con molta attenzione: la sicurezza e l’incolu-
mità dell’animale devono avere la priorità.
Quindi devi sempre avere un atteggiamento che riduca al minimo il disturbo agli uccel-
li durante il delicato periodo riproduttivo.

Per effettuare osservazioni all’interno del nido puoi, con l’aiuto di una scala, staccare
il nido dal supporto su cui è attaccato e portarlo delicatamente a terra.
Dopo 15 minuti al massimo riporta il nido nella sua posizione originale.

Puoi osservare il nido non più di una volta alla settimana.
Quindi, ricorda che devi sempre evitare di:

�disturbare l’area intorno al nido durante il periodo dell’ispezione da parte del
maschio prima, e della coppia poi (generalmente a marzo).

�visionare il nido se l’adulto è all’interno, ne provocheresti l’allontanamento.

�visitare continuamente il nido per seguire le fasi di sviluppo di uova o pulcini.

�modificare la vegetazione intorno al nido.

�intervenire se ti accorgi che i piccoli non stanno bene o se qualche pulcino casca
dal nido. Molto probabilmente quell’animale non è in salute ed è inutile soccorrer-
lo o rimetterlo nel nido.

(Da compilare)

(Segnare con una «X»)
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Questo è il nido più semplice da costruire e può ospitare un gran numero di specie, con due varianti nelle
dimensioni del foro d'ingresso per permettere a uccelli di diverse dimensioni di utilizzare il nido. 
�32-34 mm 
�28 mm

�N° 1 Taglia l’asse di legno seguendo le indicazioni del disegno. Ricorda che il taglio obliquo è a 45°.

Lato
Sinistro

Lato
Destro

Frontale Tetto Base Base di Appoggio
(Retro)

20 cm 25 cm 20 cm 23 cm 11 cm 46 cm

25 cm

145 cm

15 cm

Ø 3 cm

Anche i canti degli uccelli ti possono essere d’aiuto per comprendere quali specie popolano il Giardi-
no degli Uccelli. Visita questi siti Internet...

http://www.naturesongs.com/birds.html#LPODI

http://www.owlpages.com/species/owl_calls.html

http://www.virtual-bird.com/birdsounds.htm

... o prova a cercarne altri usando i nomi degli uccelli di cui vuoi conoscere il canto.
Ascolta i canti degli uccelli fino a quando ti diventano familiari... e poi mettiti in ascolto nel tuo giar-
dino. Riconosci qualcuno dei canti che hai imparato?

Segui le indicazioni riportate nel disegno e quando hai finito ricordati di collocare la mangiatoia in un
luogo tranquillo ad un paio di metri da terra in modo che non sia raggiungibile dai predatori.

�N° 2 Assembla i pezzi seguendo il disegno. Quando hai finito ricordati di posizionarlo tra i 2 e i
3 m da terra in un posto tranquillo.

18 cm 24 cm

35 cm
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� Festari. Introduzione al bird gardening.

Quaderni di birdwatching

anno 1 n° 2, ottobre 1999. 

� T. Soper. Come nutrire gli uccelli selvatici. Zanichelli. 

� T. Soper. La gabbia senza sbarre. 

Biblioteca Universale Rizzoli. 

� G. Premuda. B. Bedonni, F. Ballanti, 

Il giardino per gli uccelli. Nidi artificiali.

Calderini edagricole. 

� A. Z. Mezzatesta. Birdgarden. 

Editoriale Giorgio Mondadori

Alice: senti Ross, anche una mia amica vuole costruire il

Giardino degli uccelli… ma non ha un giardino. Come può fare?

Ross: anche sul balcone di casa si può attrezzare un’area

per gli uccelli. Basta mettere nei vasi di terracotta le stesse

piante che noi abbiamo utilizzato per il giardino.

Alice: e poi?

Ross: e poi montare la mangiatoia e il nido. Sul balcone

però è difficile che venga utilizzato. La mangiatoia si può

costruire anche con il cartone del latte.

SOLUZIONE DEL GIOCO “AD OGNUNO IL SUO”

Schiaccianoci = Frosone

Scalpello = Picchio

Pinzetta ricurva = Rampichino

Punta di lancia = Airone cenerino

Siringa = Fenicottero

Cesoia = Gheppio

Pinza = Pappagallo cenerino

Martello = Beccaccia di mare
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