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Quando ci troviamo in un bosco spesso siamo colpiti dal silenzio che ci circonda.
Se stiamo bene attenti però ci accorgeremo che il silenzio è solo apparente.
Chiudete gli occhi, ascoltate in silenzio e provate a riconoscere almeno tre rumori diversi.
Se avete ascoltato con attenzione avrete sentito la melodia del bosco.
Come avete potuto ascoltare dai cinguettii e dai battiti d’ala, anche in questo bosco vivono 

alcune specie di uccelli.
Gli uccelli non hanno un vero e proprio orecchio esterno come il nostro, hanno solo aperture ai 
lati del capo che contengono delle strutture che servono a captare i suoni. 
Nonostante questo, l’ “orecchio” della maggior parte delle specie degli uccelli è sensibile alla 
stessa gamma di suoni percepiti degli esseri umani.

.

UCCELLI A MONTE ARRUBIU

ESPERIMENTO  :   ogni uccello ha un modo di comunicare tutto suo e diverso da un altro uccello...
anche se alcuni , come la ghiandaia, sono dei buonissimi imitatori !

Premendo i pulsanti da 1 a 6 della pulsantiera, sentirai i versi dei volatili elencati sotto…naturalmente in ordine sparso!
Riesci a capire, ascoltando il verso, di quale uccello si tratta? Collega ciascun uccello al proprio verso.
Scopri se hai indovinato aprendo quest’anta.

ESPERIMENTO 2 :   uno dei sensi più sviluppati negli uccelli è l’UDITO, alcuni di essi possono cacciare nella 
completa oscurità riuscendo ad orientarsi e a trovare la preda solo utilizzando questo senso.
Proviamo a fare come loro!  Cerchiamo di “cacciare” i rumori del bosco... e facciamolo nell’oscurità provando a 
chiudere gli occhi!

Nella colonna a lato del pannello troverai tre cornetti acustici 
direzionati verso tre luoghi diversi. 

I cornetti acustici ti permettono di isolare e amplifi care 
i suoni provenienti da una certa direzione. 

1.  Chiudi gli occhi

2.  Cerca di individuare almeno tre suoni diversi e memorizzali

3.  Adesso utilizza i cornetti acustici,  ciascuno dei quali riduce 
        il tuo campo d’ascolto, per capire da quale delle tre direzioni 
        proviene ciascun suono.

Quaglia   
Nome Scientifi co: Coturnix coturnix

Galliforme. Ha un volo lento, basso 
e rettilineo. È un uccello di terra e 
 non si posa mai sugli alberi. 
Si nutre di semi, foglie e gemme, 
e di ogni specie di insetti; per 
agevolare la digestione  inghiotte 
dei piccoli ciottoli e per dissetarsi
le bastano le gocce di rugiada che 
riesce a raccogliere sulle foglie.      

Emette un verso intermittente 
e ritmato.

verso n. 2

Pernice Sarda   
Nome Scientifi co: Alectoris barbara 

Nome Sardo: padrìxi, pardighi, 
perdiche, perdigi

Galliforme. Ha un becco robusto ed
arcuato e ali e coda corte di forma 
arrotondata.  Da adulta possiede 
alcune bellissime piume color 
blu lavagna orlate di rosso. 
Vive in gruppo, si nutre di grano, 
di frutti e semi selvatici, di vermi, 
lumache e insetti.

Emette un verso ritmico e 
starnazzante che ricorda 
vagamente quello dell’oca.

verso n. 6

Ghiandaia   
Nome Scientifi co: Garrulus 
glandarius ichnusae 

Nome Sardo: pìca, piga, mariapica, 
marrapiga

Passeriforme. Sono caratteristiche 
le sue piume copritrici alari di un 
bel colore azzurro barrato di nero. 
La ghiandaia è maestra nel campo 
dell’imitazione, riesce a contraffare 
alla perfezione le grida del merlo, 
dell’allocco, della cornacchia e  
soprattutto il  “miagolio” della 
poiana.

Emette un verso simile ad un 
grido stridulo.

verso n. 3

Fringuello   
Nome Scientifi co: Fringilla  coelebs  

Nome Sardo: alipinta, aribintu, 
papadrigu

Passeriforme. Uccello molto comune 
dal piumaggio variegato e 
inconfondibile. Vola spesso in 
stormo e si nutre in prevalenza di 
semi e residui vegetali. 
Vive in gruppo, frequenta boschi, 
siepi, giardini, aree aperte con 
alberi sparsi.

Emette un verso melodioso, 
acuto, gorgheggiante e 
cristallino.

verso n. 5

Assiolo   
Nome Scientifi co: Otus scops 

Nomi Sardi: assoggi, tzonca 

Piccolo rapace notturno 
caratterizzato da due ciuffi  di 
penne auricolari. 
Il volo è leggero e ondulato.  
Si nutre di insetti e piccoli 
invertebrati. Durante il giorno
riposa tra la vegetazione e se 
infastidito drizza i ciuffi  auricolari. 

Emette brevi versi acuti e 
intermittenti non particolarmente 
forti, un po’ nasali.

verso n. 1

Gheppio  
Nome Scientifi co: Falco tinnunculus 

Nomi Sardi: futibbentu, 
atilibbriu, tilibriu

Piccolo falco dalla sagoma snella 
e agile, con ali appuntite, coda 
stretta barrata di nero e  testa 
rotondeggiante. Si nutre di piccoli 
roditori, insetti e lucertole.  Prima 
di catturarle osserva in volo le 
sue prede, rimane sospeso in 
aria tenendo la testa immobile.

Emette versi stridenti, acuti 
e ravvicinati.

verso n. 4

SOLUZIONE ESPERIMENTO  :   ecco a quali volatili corrispondono i versi che hai appena ascoltato

pri le orecchie!
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