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Ho fatto un viaggio intorno al mondo!

Ho attraversato 
distese di sabbia, 

pietra, 
erba

e 
perfino acqua.

Ho mangiato con diverse tribù.

Ho dormito in tende di paglia e castelli di ghiaccio.

Ho lacerato sette paia di scarpe.

Ho sofferto tanto freddo
ma

anche tanto caldo.

Ho visto il sole tramontare e sorgere da luoghi differenti.

Ho incontrato tanti animali,
alcuni già li conoscevo,

altri
sono stati una vera sorpresa!
Così ho deciso di fotografarli, 

per poterli mostrare,
ma soprattutto ricordare.

Il viaggio è stato incredibile!
...Peccato che sia avvenuto 

solo dentro la mia testa!

Ma chissà se quegli animali potremmo incontrarli nel futuro?
 



Topozebra

( tò-po-zè-bra )
Piccolo mammifero roditore caratterizzato da peluria corta e fitta, grigia sul muso e ze-
brata sul corpo, una lunga coda piumata, zampe anteriori più corte di quelle posterio-
ri, muso appuntito e orecchie piuttosto sviluppate, è onnivoro ed estremamente vorace.

Dimensioni: altezza 10 cm, lunghezza 15 cm
Ambiente: Oceania



apesTerile 

( à-pe-ste-ri-le )
Insetto con il corpo peloso bruno a strisce gialle, è l’unica ape priva di pungiglio-
ne, possiede sei ali che le permettono di raggiungere elevate velocità di volo, è intol-
lerante al sole infatti indossa occhiali con lenti scure e la si può incontrare solo di notte. 

Dimensioni: lunghezza 2 cm, larghezza alare 6 cm
Ambiente: Europa



Cane maCaCo

( cà-ne-mà-ca-co )
Mammifero di piccola taglia, dal manto pelloso e maculato e dall’olfatto finissimo, è un ani-
male domestico amico dell’uomo che abbaia ma non morde, il suo muso è caratterizzato da 
occhi distanziati l’uno dall’altro e da un intenso rossore sintomo della sua grande timidezza.

Dimensioni: altezza 50 cm, lunghezza  80 cm
Ambiente: Sud America



Dimensioni: altezza 50 cm, lunghezza  80 cm
Ambiente: Sud America

pesCe CenTo oCChi

( pè-sce-cèn-to-òc-chi )
Animale vertebrato e acquatico, respira mediante branchie, corpo per lo più ri-
vestito da scaglie e dotato di pinne per il nuoto, è corredato di cento oc-
chi, tale caratteristica lo rende un ottimo predatore e solo in rari casi una preda. 

Dimensioni: lunghezza 8 cm, larghezza 4 cm
Ambiente : Oceano Pacifico



serpenTelibellula

( ser-pèn-te-li-bèl-lu-la )
Rettilinsetto dal corpo cilindrico, allungato e stretto, squamato e privo di zam-
pe, dagli occhi perennemente aperti, con quattro ali trasparenti e lingua biforcu-
ta, si nutre di cavallette, uova e insetti, è abile nel volo e lesto nello strisciare a terra.

Dimensioni: lunghezza 50 cm, larghezza alare 20 cm
Ambiente: Asia



rinoCeronTe marino 

( ri-no-ce-rón-te-ma-rì-no )  
Mammifero di grandi dimensioni, dal corpo tozzo e pesante ricoperto di pelle spessa 
e dura, la testa è molto grossa e il muso è munito di due corni, alle estremità è dotato di 
quattro grandi e lunghi tentacoli che gli permettono di nuotare nonostante la sua mole. 

Dimensioni: altezza 200 cm, lunghezza 150 cm
Ambiente: Oceano Indiano
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