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Un grillo incontra un altro grillo. 
Vedendolo molto triste, gli chiede:

- Perché sei triste?
- Avevo un appuntamento.
- E com'è andata?
- È saltato!

Qual è il colmo per una cicala? 

Avere i grilli per la testa!

Spengono le lucciole!

Cosa fanno i grilli prima 

di andare a letto?

Una cavalletta con il 

singhiozzo!

Cosa salta 20 volte al minuto?
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PROCEDIMENTO:
Lava delicatamente i gusci vuoti e lasciali 
seccare.
Disegna delle facce utilizzando la tua 
fantasia.
Taglia il portauova di cartone per creare una 
base di sostegno per le tue uova capellute.
Riempi le uova di ovatta.
Sparpaglia i semi sopra l’ovatta  
(un solo strato).
Bagnale un po’ tutti i giorni e vedrai  
presto spuntare i primi capelli. 

MATERIALE:
Uova bio o di 
allevamento all’aperto
Portauova di cartone
Ovatta bio 
Semi di crescione 
Colori ad acqua e un 
pennello; oppure dei 
pennarelli

CONCORSO
Confronta i disegni tra di loro e indica le 7 differenze sulla cartolina 
che trovi al centro del giornalino. Inviala entro il 31 marzo 2014 e se 
avrai fortuna vincerai un libro per scoprire tutti i segreti di grilli e 
cavallette. Occhio alle differenze!

Uova
capellute

Dopo aver preparato 

una torta o mangiato una 

frittata, puoi ridare vita 

ai gusci d'uovo!

MMM… MI PIACE
IL CRESCIONE 

NELL’INSALATA

5° giorno

3° giorno

1° giorno
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Il cricket

Qual è lo sport preferito 
delle cavallette?
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Raccogli dei sassi sulle rive del fi ume. Cerca dei sassi poco 
porosi, per evitare che la pittura venga troppo assorbita. 

Pulisci i sassi con l'acqua per togliere terra, sabbia o altro. 
Lasciali asciugare al sole prima di cominciare a pitturare. 

Decidi cosa disegnare e poi inizia pitturando 
il primo strato. Se serve, puoi ripetere questa 
tappa per ottenere un colore omogeneo.

Aggiungi i dettagli. Lascia asciugare bene lo strato di pittura 
precedente prima di pitturarci sopra.

Una volta asciutte, posiziona le tue opere d’arte dove più ti piace!

Complimenti! 
Ora con i sassi puoi decorare l'in-
terno di vasi, oppure i davanzali di 
una fi nestra, o la tua stanza! Puoi 
anche incollare una calamita po-
tente dietro un sasso e attaccarlo 
sul frigo. Libera la fantasia!

Inviami una foto 
delle tue creazioni:

crocnature@pronatura.ch

Di tutti i colori!

1

2

3

4

Occorrente:
• sassolini
• pittura acrilica o pennarelli acrilici
• tanta fantasia!

Raccogli qualche sassolino al fi ume e poi portalo a casa per creare 
personaggi e opere d'arte! E non dimenticare di controllare se sotto 
i sassi si nasconde qualche animaletto...
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Decidi cosa disegnare e poi inizia pitturando 
il primo strato. Se serve, puoi ripetere questa 



 Pittura di marrone il rotolo di carta igienica
 e i due tappi.

2

1

4
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Sul cartoncino disegna con una 
matita la testa e la coda della volpe.

3

6

Pittura di marrone e di bianco la 
testa e la coda. Poi colora di nero il 
muso e gli occhi.
Lascia asciugare.

Taglia 4 pezzi di spago (due gambe 
e due braccia). Infi lali nei buchi e 
fai un nodo ad ogni estremità dello 
spago (all'interno del rotolo e dei 
tappi e per formare le mani).

 Ritaglia la testa 
 e la coda.

 Con un coltellino o con 
le forbici fai due buchi per le 
braccia e due buchi per le gambe 
nel rotolo di carta igienica. 
Fai un buco anche in ognuno 
dei due tappi.

7
 Incolla la testa e la coda. 

Ecco qui la tua nuova amica 
volpe! Mettila sulla tua scrivania 
e ti farà compagnia durante 
i compiti!

Una volpe

Ecco l'idea per un portamatite 
semplice realizzato con materiali di riciclo.

Occorrente: • Una matita
• Pittura marrone e bianca
• Un pennarello nero
• Un rotolo di carta igienica
• Due tappi 

• Spago
• Un pennello
• Un pezzo di cartoncino
• Colla
• Coltellino o forbici 

per le tue 
matite!

18 19

Una gall ina va dal veterinario 
e, intanto che aspett a, 
depone un uovo.
Esce il veterinario e chiede: 
"Chi di voi due è arr ivato 
per primo?"

Un tass o incontra un altro tass o. 
I due si oss ervano a lungo e poi 
uno esclama:
«Che strano, tass omiglio!»

RICRE... AZIONE!



• un tappo di sughero
• due chiodi lunghi
• un paio di forbici
• un vasetto di yogurt
• due rametti di legno che 

formano una Y

Occorrente:

2

3

4

5

Disegna sul vasetto di yogurt sei 
sezioni uguali (larghe circa 3 cm).
Ritaglia dei rettangoli usando le 
forbici. In questo modo ottieni 6 
pale per il tuo mulino.

Infi la un chiodo in ogni estremità del 
tappo (fi no a circa 2 cm di profondità).

Usando le forbici, taglia sul tappo 6 
fessure profonde 5 mm, a distanza 
uguale l'una dall'altra. Per farlo, 
chiedi aiuto a un adulto.

Inserisci le 6 pale nelle fessure. Se 
le pale non sono ben salde, rendi le 
fessure più profonde.

Per fi ssare il mulino hai bisogno di 
due rami che formano una Y. Infi lza 
i rami sul fondo del ruscello, poi 
appoggiaci sopra il mulino tramite i 
due chiodi. E ora ammira il tuo mulino 
girare!

Puoi costruire tanti mulini e piazzarli in 
differenti punti del fi ume, per confrontare 
la velocità della corrente.

Mulini ad 
Gira, gira, piccolo mulino. Scorri, scorri, acqua del fi ume. 
Realizza in poche, semplici mosse un mulino ad acqua!

1

acqua
Gira, gira, piccolo mulino. Scorri, scorri, acqua del fi ume. 
Realizza in poche, semplici mosse un mulino ad acqua!

acqua
Gira, gira, piccolo mulino. Scorri, scorri, acqua del fi ume. 
Realizza in poche, semplici mosse un mulino ad acqua!

acqua
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Una rana pass egg ia sull a 
riva di uno stagno quando, 
all ’improvviso, inizia a piovere. 
La rana corr e subito verso 
l’acqua e si tuff a esclamando: 
“Giusto in tempo! 
Stavo per bagnarmi.”

In un fi ume, tra i sass i, 
due pesci parlano tra loro: 
“Accidenti, urto sempre 
 contro questi sass i” dice uno. 
“E come mai?” chiede l’altro. 
“Beh, perché non so frenare 
 sul bagnato!”



Una quercia ha tre rami e su 
ogni ramo ci sono tre noci. 
Quante ciliegie ci sono in tutto?

*   *   *
Cosa puoi fare se  
ti perdi nel bosco?

*   *   *
Una lumaca dice all’altra:
"Vieni, attraversiamo la strada, 
non sta passando nessuno…"
E l'altra:
"Ma sei pazza? 
Tra mezz’ora passa l’autobus!"

Usando il punteruolo del 
coltellino, fai dei buchi 
nelle ghiande per potervi 
inserire gli stuzzicadenti.

Usa il cappuccio  
delle ghiande per creare 
un cappello, una coda, dei 
piedi...

Infila gli stuzzicadenti nel-
la ghianda per fare zampe, 
braccia, collo, antenne... 
Puoi anche incollarli.

Taglia gli stuzzicadenti alla 
lunghezza che desideri.

Con il pennarello indelebile, 
disegna un viso alle tue  
creature!

Divertiti a creare un mondo 
magico di ghiande!

Un mondo di ghiande!
Con le ghiande e tanta fantasia, puoi creare 
fantastiche creature!

1 4

3

2 5

Se vuoi, puoi inviarmi le foto 
delle tue creazioni: 
crocnature@pronatura.ch

Materiale:
• ghiande
• stuzzicadenti
• colla
• forbici
• un coltellino svizzero
• un pennarello 
 indelebile

Nessuna, perché sulla quercia 
non crescono ciliegie!

Chiedi informazioni 
 all'albero maestro!  
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Anna Franchi
corriger 2x avec:
noci



Estrattore
di animaletti
Ci sono tante bestioline nel suolo, ma non 
sono sempre facili da vedere. Ecco un  
metodo molto semplice per stanarle!Materiale :

•	 un	grande	barattolo	di	vetro

•	 un	imbuto

•	 un	colino	da	cucina

•	 un	foglio	di	carta	nero	o	 
del tessuto nero

•	 nastro	adesivo	oppure	 
una molletta per i panni

•	 una	lampada	da	scrivania

•	 uno	spruzzino	con	dell’acqua

•	 una	lente

Vai nel bosco e 
prendi qualche 
manciata di lettiera: 
è un miscuglio 
di foglie morte 
mischiate all’humus 
che sta proprio 
sotto.

Prendi il barattolo di vetro e 
avvolgilo nel foglio di carta o 
nel tessuto nero, che puoi fissa-
re con il nastro adesivo o con 
la molletta. Inserisci l’imbuto 
nel barattolo e mettici il colino 
sopra.
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Metti la lettiera nel colino e poi 
illuminala con la lampada a 
una distanza di circa 20 cm (usa 
una lampadina a incandescenza 
oppure alogena da 25W). Gli 
animali scapperanno dalla luce 
e dal calore e cadranno prima 
nell’imbuto e poi nel barattolo.

Dopo qualche ora, togli la copertura nera e osserva 
con una lente chi hai catturato. Una volta finite 
le tue osservazioni, libera di nuovo gli animaletti 
nella lettiera e riporta tutto nel bosco.

4

ATTENZIONE! 

Umidifica leggermente 

il fondo del barattolo 

usando uno spruz-

zino. In questo modo 

gli animaletti non 

seccheranno.  

Puoi fare la stessa cosa con tipi di terreno differenti oppure con della terra 

prelevata a profondità diverse. Sicuramente osserverai altri animali.

Cosa puoi trovare ?

Ecco alcuni degli animaletti che 
potrai trovare nel barattolo.

Vorresti conoscerli meglio? 
Visita il sito 
www.missione-suolo.ch
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Verme nematode
Collembolo

Formica

Millepiedi

Coleottero

Onisco 

(porcellino di terra)

Ragno
Acaro

3
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crea una zona sabbiosa ad un lato della fioriera. 
dall’altra parte pianta le erbe o i semi. costruisci delle 
fascine con i rami e poi attaccale alla fioriera, orizzon-
talmente o verticalmente. il nido dovrà essere instal-
lato a sud, nel luogo più soleggiato e più protetto dalla 
pioggia. il momento ideale per installarlo è il mese di 
marzo, quando le prime api selvatiche cominciano a 
deporre le uova!

seNza pericolo
le api solitarie possono essere osservate da molto vi-
cino e senza pericolo. Non sono per niente aggressive 
e alcune specie possiedono un pungiglione talmente 
fine che non può penetrare nella pelle umana!

Non hai un giardino? ti piacerebbe osservare la danza delle api 
selvatiche in estate e non perderne neppure un’acrobazia? allora 
prepara un piccolo villaggio per api selvatiche davanti alla tua 
finestra o sul tuo balcone!Una fioriera colma di terra

della sabbia
alcune piante di salvia, timo, origa-
no, campanula, lavanda, rosmarino, 
o dei semi di viperina azzurra o di 
lupinella.
Un tronco di legno duro non trat-
tato (alberi da frutta, quercia, car-
pino, faggio), con perforazioni di 
2-10 mm.
dei rami cavi o con midollo (le api 
scavano anche da sole), come il 
sambuco, il panace, il rovo, il lam-
pone, la rosa. tagliali con atten-
zione e non spezzarli. se sono cavi, 
chiudi una delle estremità con 
dell’argilla; oppure lascia i nodi, se 
ce ne sono.

•
•
•

•

•

le api sono attratte 
da molte strutture, a 
condizione che abbiano 
dei buchi. possono 
deporre le uova 
perfino in una canna 
dell’acqua!

materiale:

che cosa fa “zzb zzb zzb”? 

due api chiacchierano:
-   “ho internet nel mio 
  alveare… “
-   “bello, dammi il tuo  
   e-miele!”

Quale momento del matri-
monio preferiscono le api?

cosa fa un’ape sul tetto?

Quattro conigli giocano a 
carte. improvvisamente uno 
di loro sbatte le carte sul 
tavolo e domanda: “ma chi 
ha mangiato tutti i fiori?”

Un’ape che vola all’indietro!

la luna di miele!

la... petegola!

sorriso
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ANCHE ALLE 
FARFALLE PIACERÀ 

IL TUO PICCOLO 
VILLAGGIO!
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piccolo villaggio 
per le api selvatiche

Un 
piccolo villaggio 
per le api selvatiche

Un 

Pausa

ricre...aZionericre...aZione



Ricordi d’autunno

Materiale:
Alcune foglie secche, gesso,  
un grande pennello e acqua.

Miscela il gesso con l’acqua fino 
a ottenere una pastella liscia. 

Stacca delicatamente la foglia e 
vedrai apparirne il calco! 

2

1

5

3

4

Assemble le pied et l'abat-jour.  
Et voilà ! Ta lampe est terminée. 

Le foglie hanno tante forme diverse. Prova a immortalarle 
facendo dei calchi!

Ricopri la foglia secca con uno 
strato di gesso, usando un grande 
pennello. Il gesso dev’essere 
abbastanza liquido affinché 
le nervature della foglia siano 
visibili.

Applica diversi strati di gesso 
uno sull’altro fino a ottenere una 
foglia spessa almeno 2 cm al 
centro e più fine sui bordi.

Lascia seccare.

6 Confronta il calco con la foglia 
originale.

Consiglio:  
non svolgere il lavoro su un cartone, 
ma usa piuttosto un asse di legno o di 
plastica. Il cartone assorbe il gesso e 
non riusciresti più a staccare la foglia.

Se fai più calchi, puoi inventare 
dei giochi! Ad esempio: ritrova 
la foglia originale per ogni calco!

16 17
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Piccolo e pratico, ecco un astuccio per le tue cose, 
che potrai portare ovunque con te!

Occorrente:
• Feltro spesso arancione
• Feltro fi ne nero e bianco
• Forbici
• Matita
• Un bottone nero
• Filo arancione, 
 bianco e nero
• Un ago
• Una riga

Traccia un rettangolo 20x30 cm 
sul feltro arancione e poi ritaglialo.

1

2

3

Un astuccio furbetto

Nel rettangolo, traccia una linea a 10 
cm di distanza dal bordo, poi fai un 
piccolo segno per marcare la metà 
di questo segmento. Ora traccia un 
triangolo partendo dalla metà segnata. 
Ritaglia i due lati del triangolo: questa 
sarà l'apertura dell'astuccio. Se vuoi 
puoi arrotondare la punta del trian-
golo.

Sul feltro bianco disegna la mascherina 
della volpe, e sul feltro nero il naso e gli 
occhi. Ora ritaglia tutti i pezzi.

4 Disponi i pezzi ritagliati sulla parte 
centrale del rettangolo di feltro aran-
cione. Cuci le parti con ago e fi lo.

5 Adesso ricama dei baffi  usando il fi lo 
bianco.

6 Cuci il bottone al centro della parte 
inferiore del rettangolo di feltro (che 
diventerà il retro dell'astuccio). Ora fai 
un buco nell'apertura usando le forbi-
ci, facendo bene attenzione che, chiu-
dendo l'astuccio, il buco combaci con il 
bottone.

7

8

Se vuoi ora puoi aggiungere la coda sul 
retro e le orecchie sul davanti, sempre 
usando la stessa tecnica.

Infi ne chiudi l'astuccio cucendo i due lati. 

Finito!

16 17
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Bzzz !
ti piacerebbe costruire una pic-
cola ape che ronzi felice mentre 
la fai volteggiare nell’aria?

ti occorre: una molletta per i panni in legno, 
un tappo di sughero, del cartone spesso, della 
pittura o dei colori, un palloncino, uno 
spago lungo, colla, forbici, 
pennello e taglierino.

1. smonta la molletta, ti serviranno solo le 
due parti in legno. appoggia una di queste 
due parti sul cartone e disegna un’ape par-
tendo dal bordo. 

2. taglia la tua ape e dipingila su entrambi i lati.

3. chiedi ad un adulto di tagliare con il taglierino 
un pezzetto rotondo dal tappo di sughero, largo 
quanto i pezzi di molletta, e poi di tagliarlo in due 
semicerchi. 

4. incolla i due semicerchi sui pezzi di molletta, come 
nella foto. lascia seccare bene.

5. incolla i pezzi di molletta su entrambi i lati della 
tua ape. incollali nello stesso senso, uno di fronte 
all’altro.

6. taglia un anello nel centro del palloncino (non più 
largo del pezzo di molletta).

7. metti l’anello di palloncino attorno al corpo 
dell’ape.

8. e, per finire, fai un piccolo buco davanti all’ape e 
passaci lo spago.

9. ecco, bzzz l’ape è pronta! Falla volteggiare nell’aria 
tenendola per lo spago e potrai sentirla ronzare!

1.

2.

 5.

7. - 8.

4. 

6.

18

ecco raffigurati due insetti all’apparenza molto 
simili, ma in realtà con tante differenze! 

elenca almeno 4 differenze che hai trovato nel 
disegno o che conosci ed invia la tua risposta 
entro il 31 marzo 2010 scrivendo a crocnature@
pronatura.ch, oppure tramite cartolina postale 
a: stran’becco, pro Natura, champ-pittet, 1400 
cheseaux-Noréaz. estrarremo a sorte tra le 
risposte esatte e i vincitori riceveranno un libro 
che insegna a costruire rifugi per animali!

CoNCorSo
Scova le differenze
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