
Giacche Verdi Bronte & Fondazione Manfred-Hermsen-Stiftung 
Perché un percorso dedicato al bufo bufo? 

Nell’Aprile 2013, durante l’escursione didattica “Fiumi Puliti” con le Giacche Verdi, alcuni ragazzi di Santa Domenica VIttoria hanno sco-

perto la femmina rospo con il suo fregolo e hanno sviluppato l’idea di salvare il fregolatoio (il luogo dove vengono deposte le uova) e 

far conoscere questo animale stupendo. L’associazione ambientale Giacche Verdi Bronte e la fondazione tedesca “Manfred-Hermsen-

Stiftung” nell’anno 2018 hanno dato vita a quest’idea con questo percorso, inserendolo nel progetto “BOSCHI PER LA BIOSFERA” - un 

progetto didattico nella zona di progettazione del sito UNESCO “Terre della Biosfera — Le valli fluviali dell’Etna”. 

www.terrebiosfera.org. 
  

In April 2013, during the educational excursion "Clean Rivers" with Giacche Verdi, students from Santa Domenica VIttoria discovered a 

female toad with her eggs and developed the idea of this path. The environmental association Giacche Verdi Bronte and the German 

foundation "Manfred-Hermsen-Stiftung" in the year 2018 gave life to the realisation, inserting it in the project "BOSCHI PER LA BIOSFE-

RA" - an educational project in the area of the UNESCO site "Terre della Biosfera - The river valleys of Etna". www.terrebiosfera.org. 

The project is funded by the European Climate Initiative (EUKI). EUKI is a project funding instrument by the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMUB). It is the 

overarching goal of the EUKI to foster climate cooperation within the European Union in order to mitigate greenhouse gas emissions. It does so through strengthening across-border dialogue and coope-

ration as well as exchange of knowledge and experience. 

Il Percorso del Bufo bufo 
Ciao a tutti, avvicinatevi!  

Sono il rospo comune, il Bufo bufo. Voi ora siete alle porte del mio habitat sui Nebrodi. I miei simili si trovano in 

tutta l’Europa, ma la Sicilia è l’unica isola mediterranea in cui mi sono trovato a mio agio, perché ancora esiste 

tanta natura quasi selvatica. Senza i boschi sani, l’acqua pulita e l’aria fresca non posso vivere. E voi? Andiamo, vi 

presento il mio regno nel Parco dei Nebrodi, ci divertiremo! Vediamo cosa sapete sul mio conto…! La mia prima domanda è: C’è una cosa che 

mi fa paura quando cammino per strada. Riuscite a immaginare di cosa ho paura?  
 

Hello everyone, come closer! I am the common toad, the Bufo bufo. You are now at the gates to my habitat in the Nebrodi. My relatives are found throughout Europe,but  I 

myself am not that common here. Sicily is the only Mediterranean island on which I made myself comfortable, because there is still enough wild nature. Without the healthy 

forests, clean water and fresh air I can not live. Can you? Come, I present you my kingdom in the Nebrodi Park, we will have fun! Let’s see what you already know about 

me….! My first question is: There's something that scares me when I walk across the street. Do you have any idea? 

Il Parco dei Nebrodi—habitat del bufo bufo 
Il Parco dei Nebrodi è un parco naturale nella zona dei monti Ne-

brodi. In un’area di 86.000 ha offre dal 1993 protezione di molte 

specie selvatiche di flora e fauna. Si estende della costa nord fino 

all’Etna e ai fiumi Simeto e Alcantara ed è il parco regionale più 

grande della Sicilia e uno dei più grandi in tutta Europa.  

Qui nel centro di informazione trovate più notizie al riguardo! 
 

Learn more about the Nebrodi Park in the office next door! 

Provvediamo che anche in futuro Santa Domenica Vittoria sia 

un mio habitat sicuro, per me e anche per i miei amici!  
  
 

 

 

  

Classe: Amphibia Ordine: Anura Famiglia: Bufonidae Genere: Bufo 

Nome Name Rospo commune Common toad 

Nome Latino Latin name Bufo bufo L. 

Lunghezza Length 10 cm (m) - 20 cm (f) 

Carrateristica 

Characteristics 

Schiena marrone ad oliva, con tante verruche; pancia grigia con macchie 
nere. Brown to olive back with lots of warts; gray belly with black spots. 

Alimentazione 

Alimentation 
Vermi, lumache, insetti. Worms, snails, insects. 

Estate Summer Campi, boschi, prati. Fields, forests, meadows. 

Inverno Winter Letargo nelle voragini del terreno. Hibernation in hollows in the ground. 

IUCN categorie di minaccia 

IUCN Red List category 

Limitato pericolo di estinzione. Vulnerabile in Italia per la distruzione 
degli habitat ed il traffico. ‚Least Concern‘ in the world. ‚Vulnerable‘ in Italy due 

to habitat destruction and traffic. 

Tabella descrittiva del Bufo fact sheet of the Bufo 

Verso l‘habitat del Bufo bufo 

1400 m 

Andate a piedi Non lasciate 

spazzatura 

Rispettate la 

natura 

Niente fuoco 

Salviamo il clima! 

Riducete l‘utilizzo degli utensili in plastica! Portate con voi conteni-
tori multiuso! 

Reduce the plastic waste by using reusable containers! 

La mia casa, il bosco 

2400 m 

Il mio regno 

dell‘acqua 

600 m 


