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Benvenuti al Parco Naturalistico e Faunistico di Goldau!

1. Quali di questi uccelli acquatici sono anatre, quali oche?
Collega le immagini con il nome corretto.

Anatra

Oca

2. Nel Parco Naturalistico e Faunistico di Goldau mufloni e cervi Sika sono liberi di
camminare in giro. Ci sono però anche altri animali che possono vagare per il parco
liberi (non recintati).
Quali altri animali, liberi di andare dove vogliono, riesci a individuare durante
la tua attenta esplorazione del parco?
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3. La lontra non si incontra più in Svizzera perché la specie è estinta. La speranza che
quest’animale ritorni nei nostri fiumi è grande. Quali sono gli elementi importanti
per fare ritornare la lontra da noi? Fai un cerchio attorno alle risposte giuste.

Evitare che spazzatura o
pesticidi finiscano nell’acqua

Tanti fiumi collegati tra loro

Più bosco

Evitare di fare troppo
spesso il bagno nel fiume

Traffico

Niente orsi e lupi
che la cacciano

Rive con più piante
Più pesci nei fiumi

4. I maiali discendono dai cinghiali. Esternamente ci sono diverse differenze tra i maiali
addomesticati e i cinghiali selvatici.
Disegna per entrambi gli animali le parti mancanti, confronta poi le due
immagini ed elenca tutte le differenze che riesci a trovare.

Maiale

Cinghiale

Orecchie
Coda
Pelle
Denti
Corpo
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5. Ognuno di noi è nato sotto un determinato segno zodiacale. La maggior parte di
questi segni sono rappresentazioni di animali.
Quali di questi animali vivono nel parco di Goldau?

6. Da quanto i gipeti barbuti sono stati rimessi in libertà nelle alpi è possibile, con molta
fortuna, osservare di nuovo il più grande rapace indigeno della svizzera. Da noi nel
parco è possibile vederlo un po’ più facilmente.
Ridai all’occhio del gipeto i giusti colori.

Osserva bene il piumaggio del gipeto, e annota tutti i colori che vedi.
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7. Guarda bene queste due immagini.
Marca almeno due differenze tra i due animali.

Capriolo

Cervo Sika

A quale dei due animali puoi dare da mangiare nella zona di libera circolazione?

8. Osserva bene i nostri camosci, i mufloni, i stambecchi e le capre nane.
Normalmente sia i maschi sia le femmine hanno le corna. C’è però un’eccezione a
questa regola, in una di queste specie di animale solo i maschi hanno le corna.
Come si chiama la specie nella quale le femmine non hanno corna?
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9. Al di fuori degli zoo la lince è il felino indigeno più grande. Nonostante questo, le linci
sono molto timide. Grazie alla loro pelliccia, le linci sono così ben mimetizzate che le
loro prede le vedono solo all’ultimo momento, quando è troppo tardi. Sicuramente
serve un po’ di pazienza anche a te prima di scoprire dove si trova la lince nel
recinto.
Dove la vedi?
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