




Colombo indiano  

Come si dice COLOMbO in: 

inglese  DovE  spagnolo  pALOMO
francese   COLOMb tedesco   TAuBE

Questo tipo di colombo ha le piume tipicamente bianche 
(anche se ne esistono tipi con piume nere, brune, rosse 
e pezzate). Gli occhi sono cerchiati di rosso. È origina-
rio dell’Oriente, ma si trova in tutta europa. Spesso il 
colombo viene chiamato anche piccione. Sa volare molto 
bene, ma gli piace anche camminare a terra, andando alla 
ricerca di cibo. 
Sai che è in grado di produrre il latte? Mamma colomba 
lo usa per sfamare i piccoli che non sono ancora in grado 
di digerire semi e insetti. 







Coniglio gigante 
bianco 

Come si dice CONIGLIO in: 

inglese  RABBiT spagnolo  CoNEjo
francese   LApIN  tedesco   KANINCHeN

È un coniglio di taglia grande. Ha la pelliccia folta ed è di 
colore bianco brillante (con gli occhi rossi). Non è raro 
trovare conigli di questa razza con sfumature azzurre nel 
pelo. Il coniglio è un ottimo animale da compagnia, affet-
tuoso come un cane o un gatto. Stai attento però, perché 
è un gran fifone, che si spaventa al minimo rumore! 
Sai cosa vuol dire quando: 
• Si alza sulle zampe posteriori o alza il muso? Ha fame. 
• Si chiude a palla? È la sua posizione preferita per dormire. 







Damigella 
splendente 

Come si dice DAMIGeLLA in: 

inglese  DAMSeLFLy   spagnolo  LIbéLULA
francese   LIbeLLULe   tedesco   SeeJUNGFer

La damigella splendente, che fa parte della stessa fami-
glia delle libellule, è di vari colori. Il maschio della da-
migella ha il tronco e la testa di colore blu, mentre la 
femmina è verde. Le ali sono trasparenti. 
È così brava che può volare all’indietro e le ali si muovono 
in modo indipendente l’una dall’altra! La testa può ruo-
tare completamente. Fa parte dell’ordine degli odonati, 
che significa “provvisto di denti”: infatti la damigella è un 
insetto carnivoro e mangia piccoli insetti.
La trovi in prossimità di fiumi e stagni.


