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Tierpark-Rallye

Benvenuti al Parco Naturalistico e Faunistico di Goldau!
Questa versione del Tierpark-Rally è pensata per classi del primo e del secondo anno delle elementari ed
è suddiviso in quattro zone, così che non è necessario percorrere l’intero parco per rispondere alle
domande. Le prime due pagine sono incentrate sugli animali che abitano intorno allo stagno blu. Per
bambini di questa età è una zona ideale, dato che di solito non è molto affollato ed è possibile osservare
un sacco di specie di uccelli. Inoltre, all’entrata dello stagno blu c’è un grande parco giochi accanto al
Caffè «Bergsturz-Kafi», dove è anche presente una toilette. Le pagine 3 e 4 sono incentrate sugli animali
indigeni che vivono nei nostri boschi, nelle pagine 5 e 6 vengono invece trattati animali che vivono nelle
alpi. Affinché i bambini possano rispondere a queste domande, è necessario percorrere la via che va dal
ristorante finsù alla torre. Le ultime due pagine trattano la lince, l’orso e il lupo. Partendo dalla lince, è
possibile iniziare il giro intorno al recinto dove vivono gli orsi e i lupi.

1. La cicogna cerca il suo becco e le sue gambe. Aiutala!

2. Come si chiamano questi uccelli acquatici? Quali hai visto allo stagno blu?
Inserisci le lettere mancanti e cerchia quelli che hai visto.

OCA COLLOROSSO

QUATTROCCHI

CIGNO SELVATICO
Gli uccelli acquatici europei appartengono da un punto di vista scientifico alla stessa famiglia. Questa
viene ulteriormente suddivisa nelle sottofamiglie «Anatre», «Tadornini» e «Oche e Cigni». Le anatre
sono piccoli uccelli acquatici con il collo e le gambe corte. La differenza tra maschi e femmine sta nel
piumaggio dal colore diverso. Oche e tadornini sono di grandezza media, hanno gambe più lunghe e
stanno spesso sulla terraferma. Maschi e femmine sono praticamente identici tutto l’anno, soltanto tra
i tadornini è possibile riconoscere una piccola differenza tra i sessi. I cigni sono gli uccelli acquatici
più grandi e si riconoscono facilmente grazie al loro lungo collo. Come tra le oche, maschi e femmine
hanno lo stesso aspetto. Si tratta dunque di una categorizzazione puramente morfologica.
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3. Quali tra questi animali mangiano pesce?
Metti una crocetta.

I cormorani si possono osservare al laghetto nel bosco, vicino al bisonte. Ogni giorno alle 10.30 i
guardiani danno loro da mangiare. L’airone cinerino vola liberamente intorno al laghetto e non
appartiene al parco. Noi non gli diamo da mangiare, dato che egli è in grado di pescarsi il cibo da
solo. Nonostante questo, spesso l’airone viene a visitare il nostro laghetto nel bosco.

4. Quale animale puoi osservare bene nella stazione sommersa?
Collega i punti.

Si tratta di una carpa, riconoscibile dalla lunga pinna dorsale e dai baffi ai lati della bocca. Lo stagno
blu ne è pieno e sono molto facili da vedere, soprattutto d’estate.
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5. A quali animali del parco puoi dare da mangiare?
Cerchiali.

È possibile dare da mangiare ai mufloni e i cervi sika nella zona di libera circolazione. I
bambini possono usare il cibo apposito comperabile presso la cassa o presso i diversi
distributori automatici sparsi per il parco. Agli altri animali nel parco è vietato dare da
mangiare, eccetto per gli uccelli acquatici (per i quali è possibile acquistare, alla cassa o ai
distributori, del cibo specialmente pensato per gli animali acquatici).

6. A chi appartiene quale impronta?
Collega le impronte con il giusto animale.
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7. Che cosa non mangia il cinghiale?
Metti una croce su ciò che i cinghiali nel bosco non mangiano.

I cinghiali sono onnivori. Nel bosco cercano con il loro olfatto incredibilmente raffinato vermi, noci,
bacche ed erbe. Anche animali morti o pesci in porzioni di fiume rimasti senza acqua fanno parte del
loro menù. I cinghiali non mangiano graffette, e dato che non sono cacciatori, non possono di certo
catturare gufi. Cavallucci di mare, chiaramente, non se ne trovano nel loro habitat naturale.
A proposito: presso i nostri cinghiali c’è ogni giorno un foraggiamento commentato, aperto al
pubblico. Gli orari sono riportati su delle lavagnette nere vicino all’entrata.

8. Qual’è il colore giusto?
Finisci di colorare il gipeto barbuto.

Se il gipeto non è al momento visibile, presso l’esposizione del gipeto barbuto è possibile ammirare
un esemplare imbalsamato.
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9. Nel recinto del gipeto barbuto vivono altri due animali.
Cerchia gli animali che vivono insieme al gipeto.

Riccio

Ghiro
Carpa nana

Martora
Lepre bianca

Coturnice

10. La lepre bianca non ha sempre la pelliccia dello stesso colore.
Quando è bianca e quando è marrone?

Estate

Inverno

Di che colore è adesso?
A seconda della stagione, la lepre bianca è marrone o bianca. La punta delle orecchie rimane tuttavia
in entrambe le stagioni nera. Il modo in cui la pelliccia cambia di colore è unico per ogni lepre (per
esempio da una lepre il mutamento inizia dalla testa, mentre dall’altra comincia dai fianchi). Questa
caratteristica individuale non cambia di anno in anno: una lepre bianca il cui viso mostra in primavera
le prime macchie marroni, mostrerà anche l’anno dopo i primi cambiamenti di colore in quella zona.
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11. Questo animale vive in montagna.
Come si chiama?
Disegna ciò che manca.

Stambecco
12. Riempi i cerchi bianchi con i numeri corretti.

1 Pelliccia maculata

3

1

2 Baffi

3 Orecchie a punta

5

2

4 Gambe lunghe

4
5 Coda corta
La pelliccia maculata della Lince serve a mimetizzarla. Così come tanti altri mammiferi, anche la
lince possiede dei baffi (Vibrisse) con i quali può percepire meglio i suoi dintorni (evitando
dunque pericoli e ostacoli, e trovando più facilmente cibo) e orientarsi bene anche nell’oscurità.
Grazie alle orecchie a punta, le linci possono percepire da che direzione soffia il vento, e quindi
avvicinarsi alla preda controvento, in modo da non venir scoperti. Oltre a questo, aumentano
anche la capacità di percepire la direzione da cui provengono i suoni. Le lunghe gambe rendono
possibile un salto fino a 7 metri di distanza. Fino ad oggi non è chiaro il motivo per cui le linci
possiedono una coda così corta, attributo non caratteristico dei felini.
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13. Cerca nel labirinto.
Metti una crocetta su ciò che hai trovato.

Il labirinto si trova nella parte alta del percorso dell’Orso e il Lupo, accanto ai tre lupi di bronzo. Tutte
queste immagini nascoste nel labirinto rappresentano alimenti che fanno parte della dieta di lupi e
orsi. Una volta trovate tutte le immagini si può discutere tutti insieme su chi mangia cosa (Il lupo
mangia quasi unicamente carne, l’orso invece è un onnivoro e possiede una dieta prevalentemente
vegetale)

14. Dove dorme l’orso in inverno?
Collegalo con il suo letto.

In inverno l’orso si scava una tana o cerca una caverna in cui trascorrere l’inverno in
ibernazione. Durante l’inverno le femmine danno addirittura alla luce i cuccioli. Durante
l’ibernazione, gli orsi non mangiano, non bevono e non vanno di corpo.

Quanti orsi hai scoperto?
In totale ci sono 3 orsi (Aggiornato ottobre 2019). Il recinto è suddiviso in 3 zone, in ciascuna
delle quali sono presenti di solito uno o massimo due orsi. È necessario tenere gli orsi separati
in quanto si tratta di un animale solitario che ha bisogno del proprio spazio per non sentirsi
oppresso. Per scoprire quanti animali sono attualmente presenti è possibile chiamare il numero
+41 41 859 06 24.
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15. Cosa piace fare al lupo?
Evidenzia le 5 parole nascoste.
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