Finalmente acqua!

In questo abbeveratoio puoi incontrare animali grandi come pecore, mucche e cavalli, ma non solo! Puoi trovare anche tanti
piccoli animali selvatici che vivono nell´acqua o nella zona umida qui attorno. Ecco una piccola selezione di quelli che probabilmente vedrai. Conoscete anche piante che crescono vicino o all´interno di un luogo acquatico?
This drinking trough is regularly frequented by big animals like sheep, cows and horses - but not only! Do you notice all the
small animals in the water and in the mud around? Here is a small selection of what you can find.Do you know any plants,
which grow in or near wetlands?

Il gerride

La Frecciarossa

Rana verde

In primavera
questo insetto
è tra i primi
che puoi os(Famiglia delle Gerridae)
servare. Vive
nell´acqua ferma o tranquilla e riesce a
camminare sulla superficie grazie alle sue
gambe lunghe. Quando sente la vibrazione di altri insetti che cadono in acqua, si
fionda su di loro e li mangia.

Una rana non è un
rospo come me!
Confronta i nostri
corpi: il suo è snello,
(Pelophylax esculentus)
il mio più rotondo.
Proprio per questo è capace di saltellare molto
più agevolmente; la sua pelle è verde macchiettata, non marrone, ed è liscia, non piena di
tubercoli come la mia. La rana è anche più veloce
a trovare acque nuove. I girini però si somigliano.

This water strider is one of the first insects
you may observe in spring. It lives in quiet
water and is able to walk on the surface
with its long legs. When it feels the vibration
of a falling insect, it dashes there to catch
and eat it.

A grass frog is not a toad like me! Compare our bodies: his is slim and mine is fatter. That’s why it jumps
much better than I do. Its skin is green and smooth,
while mine is brown and full of tubercles. The frog is
also faster in finding new waters. The tadpoles are a
bit similar to mine.

Le libellule esistevano già
250 millioni di anni fa, al
tempo dei dinosauri. Da una
parte, la frecciarossa sta au(Crocothemis erythraea)
mentando per il caldo causato dai cambiamenti climatici, dall´altra, di pari passo alle
attività umane, si riducono le acque necessarie per la libellula. Le sue larve crescono nelle acque ferme e mangiano piccoli animali con grande appetito.
Dragonflies have existed for more than 250 million years, at
the time when dinosaurs were roaming on earth The Scarlet
Darter is increasing with global warming, which, on the other hand, like many of man‘s activities, threatens the wetlands, which are necessary for the dragonfly‘s life. The larva
grow in still waters and eat smaller animals with huge appetite.
Attenzione!

La natrice/ Grass snake
Lunga fino a un metro, vive in tutti i tipi d‘acqua dolce e nelle zone umide! Non attacca te, ma vuole mangiare me! Ama gli
anfibi e senza denti velenosi li ingoia interi. This grass snake can measure up to a meter and lives in various freshwater or wetlands. It doesn’t attack you, but it eats me - entirely, as it has no poisonous fangs!

(Natrix natrix)

Questa è una vipera
e, diversamente della natrice, è pericolosa per te! Resta sui
sentieri! This viper is
poisonous! Stay on
the path!

Siamo attenti alla qualità del’acqua! Per noi stessi e gli animali!
Let’s care about the water quality! For our selves and the animals!

