
Quanto è grande nella realtà la zampa di una puzzola? E quella di una giraffa, o di un riccio? È più grande l’orso 
bruno o l’orso polare? 
Aspiranti esploratori, curiosi della natura, amanti degli animali: tutti rimarranno sorpresi e affascinati nello 
sfogliare questo libro e nell’immergersi nel mondo di 35 specie diverse, scoprendone le orme qui riprodotte 
a grandezza naturale. Dal geco al panda, dal toporagno al ghepardo senza dimenticare foche, renne, castori e 
armadilli.
Questa guida naturalistica interattiva svela la ricchezza e la diversità del regno animale, con rappresentazioni a 
grandezza naturale, grafici per confrontare le dimensioni con quelle umane, informazioni sintetiche per ogni 
esemplare e mappe che indicano dove vivono gli animali.
Ora non resta che chiudere gli occhi e avvertire già, in lontananza, i barriti del branco...
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L’elefante africano è  
il mammifero terrestre  
più grande del mondo. 

Gli elefanti usano la proboscide 
per sentire l’odore, percepire 
le vibrazioni, accarezzare  
i loro piccoli, bere acqua  
e afferrare oggetti. Come 
un boccaglio, li aiuta 
anche a respirare 
quando nuotano  
in acque profonde.

Gli elefanti possono 
vivere a lungo, 
raggiungendo i 60 
o 70 anni di età.

BRANCO DI 
ELEFANTI 

Ecco un’impronta di 
elefante. La zampa 
anteriore è leggermente 
più piccola e misura 22 
per 28 cm.

450 mm
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Gli elefanti 
trascorrono fino 
a 16 ore al giorno 
a mangiare foglie, 
ramoscelli, bambù 
e radici, oltre a 
bere i 210 litri 
di acqua di cui 
hanno bisogno 
ogni giorno.
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Animali presenti:  

Toporagno - Vespertilio di Daubenton - Geco - Topo domestico - 
Ratto grigio -Tamia striato - Scoiattolo - Puzzola - visone americano 
- Riccio - Istrice - Lontra europea - Coniglio selvatico - Armadillo 
- Castoro americano - Volpe - Lupo grigio - Daino - Renna - Foca - 
Alligatore del Mississippi - Lince europea - Wallaby - Iena macchiata 
- Ghepardo - Leone africano - Tigre Siberiana - Panda gigante - 
Orso polare - Gorilla - Rinoceronte bianco - Orso Bruno – Giraffa 
- Elefante africano - Cucciolo di elefante africano
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