




Ermellino 

Come si dice ermeLLIno in: 

inglese  ermIne  spagnolo  ArmIño
francese   HErmiNE   tedesco   HErmELiN 

Piccolo e veloce, l’ermellino ha il mantello completamente 
bianco in inverno e bruno rossiccio in estate. Sai perché? 
Perché così si mimetizza meglio e i suoi predatori non lo 
vedono! tutto l’animale è lungo circa 30 centimetri, men-
tre la coda da sola arriva a 12 centimetri. i maschi sono 
molto più grandi delle femmine. il corpo è lungo e snello 
e le zampe corte. 







Falco 

Come si dice fALCo in: 

inglese  HAWK  spagnolo  HALCóN
francese  fAUCon tedesco  fALke 

Sai che il falco è un uccello capace di catturare prede vive 
durante il volo? È infatti l’animale più veloce del mondo: 
in volo raggiunge i 320 chilometri, è quasi una Ferrari con 
le penne! Grazie a questa velocità nessuna preda riesce a 
sfuggirgli. il colore delle penne in genere è marrone più 
o meno scuro. il falco non costruisce il nido, ma depone 
e cova le uova nei vecchi nidi di altri uccelli, all’interno di 
cavità negli alberi, sulle rocce o anche in buche per terra. 
La femmina è più grande del maschio, per questo riesce a 
catturare prede più grosse! 







Ghiro 

Come si dice GHiro in:
 
inglese  LoIr  spagnolo  LiróN 
francese   LoIr  tedesco  mUrmeLtIer 

ll ghiro è un piccolo roditore molto simile allo scoiattolo. 
Da cosa li distingui? Dalla coda: quella del ghiro è sempre 
lunga e ben distesa. Ha una pelliccia di colore grigio ca-
stano sul dorso e bianca sul ventre; occhi grandi e folte 
e lunghe vibrisse (cioè i baffi). 
Sai perché si dice dormire come un ghiro? Perché il ghiro 
rimane in letargo per 6 mesi! Negli altri 6 mesi invece è 
attivo di notte e dorme di giorno. 
insomma, è tutto strano questo ghiro!


