
v    PICCOLI ESPLORATORI

CAPITOLO 14 rispettiamo la natura

Un buon esploratore ha un grande rispetto verso la natura e sa come muoversi nel bosco:

1. NON LASCIA TRACCE DEL SUO PASSAGGIO. Sa che l’ecosistema è delicato e non ha bisogno dei rifiuti 

dell’uomo, per questo ha sempre con se con sacchetto dove riporre la spazzatura per riportarla 

a casa e gettala correttamente facendo la raccolta differenziata. Non lascia nel bosco neanche i 

fazzoletti di carta, che sono sì biodegradabili ma ci metterebbero mesi a scomparire. 

L’esploratore esperto non fa i suoi bisogni semplicemente “dietro i cespugli” perchè sa che potrebbe con-

taminare il terreno con batteri estranei, se proprio non c’è un bagno sceglie un luogo libero da piante e 

lontano dalle fonti d’acqua e scava una piccola buca di 30 centimetri (30 centimetri è una buona misura 

per influire il meno possibile sulle radici delle piante di superficie e su quelle più robuste e profonde 

delle piante più grandi). 

Chi rispetta il bosco inoltre: non rovina la corteccia degli alberi,  non strappa le piante, non racco-

glie fiori e funghi (meglio scattare una foto!), non accende fuochi, rimane saggiamente sul sentiero.

2. L’esploratore che ha a cuore la natura SA CONDIVIDERE RISPETTOSAMENTE LO SPAZIO. 

Il bosco è di tutti: del cervo, dell’abete, del falco e dell’uomo. I bambini possono ridere e giocare nel 

bosco, non è necessario muoversi in assoluto silenzio: gli animali avvertono i visitatori ben prima di 

sentire le loro voci. Ma l’esploratore non dimentica mai che in questo ambiente sta convivendo con 

tante altre creature (comprese le persone!) che qui cercano la tranquillità. Per questo:

non urla, toglie la suoneria al cellulare, non disturba gli animali che incontra (non accarezza i 

piccoli, non tocca i nidi e le tane, non offre il suo cibo, non interferisce con gli insetti), quando si 

ferma sa godersi i suoni rigeneranti della natura. 

3. L’esploratore che ama la natura IMPARA DAL BOSCO: sa osservare, sa muoversi lentamente e in 

sintonia con la natura, sa riconoscere le forme di vita e gli elementi dell’ambiente, sa essere parte del 

bosco. In questo modo impara sempre qualcosa di nuovo e utile per vivere al massimo sue avventure.
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DISEGNA E RICONOSCI
sapresti disegnare e colorare le piante e gli animali che leggi nelle descrizioni?

1. Abete: è un albero grande e forte, la base è larga e la sommità è a punta, le sue foglie sono a forma di aghi, i semi 

sono contenuti nelle pigne.

2. Volpe: ha il pelo rosso e bianco e una coda lunga e folta; costruisce tane ed è una cacciatrice.

3. Picchio: è un uccello dal becco allungato e molto robusto con cui costruisce nidi nei tronchi degli alberi; si nutre 

di piccoli insetti e le sue piume sono bianche e nere, la pancia è  rossa.

4. Riccio: è un piccolo mammifero marrone con la schiena ricoperta di aculei che utilizza per difendersi e mimetiz-

zarsi; di notte vede fino a 12 metri di distanza e ci sente benissimo!

5. Erba trinità: è un bellissimo fiore viola dai petali piccoli e regolari, è uno dei primi a spuntare in primavera nei 

boschi di montagna.

6. Ape: è gialle e nera, ha 6 zampe e il suo corpo è diviso in 3 parti; sul capo ha antenne per captare profumi e rumori, 

2 occhi rotondi e sporgenti e una bocca; ha un pungiglione con del veleno, quando punge lo perde e muore.
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