L’albero – L‘Habitat per molti animali
Ci sono molti animali che popolano il bosco attorno a me! Prova a concentrarti un attimo e osserva gli
animali del bosco. Sarai sorpreso da quanti ne troverai. Quali animali senti?
There are many animals besides me that inhabit the forest! Try to be very quiet and watch the animals of the forest.
You will be surprised how many you will find here. Which animals do you hear?

La cima dell’albero
Numerosi uccelli vivono nella corona/cima, dove costruiscono i loro nidi
per crescere gli uccellini. Guarda in alto, forse scorgerai il nido di un uccello.
Quali altri uccelli si trovano qui?
A variety of birds live in the crown, build their nests there to raise their young. Look
up, maybe you'll discover a bird's nest! Which other birds are still found here?

Il tronco dell‘albero
Il tronco e la corteccia sono abitati da insetti, funghi, ma anche da animali
che abitualmente vivono nelle grotte. Vieni più vicino e guarda la corteccia!
The trunk and the bark are inhabited by insects, fungi and cave-breeders. Come
closer and look at the bark!

Strato erbaceo
Il terreno, con le foglie e gli aghi caduti, fornisce cibo e riparo. Le formiche
colonizzano il suolo del bosco e vi costruiscono il loro nido.L’istrice vive nel
bosco e si ritira durante il giorno in tane scavate nel terreno o tra le rocce.
Vedi le formiche che ripuliscono il suolo del bosco?
The ground with fallen leaves and needles provides food and shelter. Ants colonize
the forest floor and build their ant nest. The porcupine lives in the forest and retreats during the day into self-dug caves. Do you see ants how to "clean up" the
forest floor?
Per gli animali è importante avere luoghi in cui trascorrere l'inverno indisturbati. Assicurati che il tuo giardino o terreno abbia siepi selvatiche
con fogliame. For animals it is important to have places to spend the winter undisturbed. Make sure that your garden or land has wild hedges with foliage.

