Il cofanetto dei pipistrelli

scheda di lavoro 1 “La diversità delle specie”

Non siamo tutti uguali –
evviva la varietà!
In Alto Adige vivono 25 specie differenti di pipistrelli e questo
significa che un terzo delle specie di mammiferi autoctoni è chirottero! Le
singole specie si distinguono per le loro abitudini e i loro bisogni, ma spesso anche
- e non poco – per il loro aspetto. Associa le immagini alla specie di pipistrello
corretta aiutandoti con le descrizioni.

1

Orecchione alpino: particolarmente appariscenti sono le mie
orecchie molto lunghe, quasi quanto il mio corpo, e munite di molte
pieghe cutanee. Il mio dorso è di color grigiastro, mentre il mio
petto è molto chiaro, quasi bianco. (Immagine n°______)
Ferro di cavallo minore: sono molto minuto ed emetto i miei
ultrasuoni in maniera differente dalle altre specie autoctone
usando il naso. Il mio naso è munito di un'appendice nasale, le
cosiddette „foglie nasali“, strutture membranose piuttosto
complesse che incanalano il suono emesso come una tromba.
(Immagine n°______)

2

Pipistrello nano: sono fra le specie più comuni, ma anche una delle
più minute dell'Alto Adige e raggiungo a malapena la lunghezza di
un pollice. Il mio dorso è di color marrone scuro, il mio viso e le mie
orecchie sono di colore nero-brunastro. (Immagine n°______)

3

Barbastello: il mio muso è prognato e le mie orecchie sono munite
di pieghe che si congiungono alla base in mezzo agli occhi. Il mio
pelo è scuro, ma le punte dei miei peli sono chiare. (Immagine
n°______)

4
Vespertilio maggiore: sono il più grande pipistrello delle regioni
alpine, ho un muso allungato e le mie orecchie sono lunghe e sottili.
Il mio pelo dorsale è di colore bruno chiaro, il pelo del mio ventre
invece è biancastro. (Immagine n°______)

5

Nottola di Leisler: il mio pelo è di colore marrone scuro, mentre il
mio muso e le mie orecchie sono bruno-nerastre. La base delle mie
orecchie è quasi sempre un pochino chiara. Le mie orecchie sono
larghe e arrotondate nella parte superiore. Il trago alla base
dell'orecchio ha l'aspetto di un piccolo fungo. (Immagine
n°______)
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Soluzione scheda di lavoro 1 “La diversità delle specie”:
1 = Ferro di cavallo minore
2 = Barbastello
3 = Orecchione alpino
4 = Nottola di Leisler
5 = Vespertilio maggiore
6 = Pipistrello nano

Die Fledermäuse Südtirols / I chirotteri dell’Alto Adige
Familie/famiglia

Art/specie

deutsch

italiano

Rhinolophus hipposideros

Kleine Hufeisennase

Ferro di cavallo minore

Rhinolophus ferrumequinum

Große Hufeisennase

Ferro di cavallo maggiore

Vespertilionidae
Glattnasen/
Vespertilionidi

Myotis daubentoni
Myotis brandtii
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Myotis emarginatus
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Myotis oxygnathus
Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus kuhlii
Hypsugo savii
Vespertilio murinus
Eptesicus serotinus
Eptesicus nilssonii
Barbastella barbastellus
Plecotus auritus
Plecotus macrobullaris
Plecotus austriacus

Wasserfledermaus
Brandtfledermaus
Bartfledermaus
Fransenfledermaus
Wimperfledermaus
Bechsteinfledermaus
Mausohr
Kleines Mausohr
Abendsegler
Kleinabendsegler
Zwergfledermaus
Mückenfledermaus
Rauhautfledermaus
Weißrandfledermaus
Alpenfledermaus
Zweifarbfledermaus
Breitflügelfledermaus
Nordfledermaus
Mopsfledermaus
Braunes Langohr
Alpen-Langohr
Graues Langohr

Vespertilio di Daubenton
Vespertilio di Brandt
Vespertilio mustacchino
Vespertilio di Natterer
Vespertilio smarginato
Vespertilio di Bechstein
Vespertilio maggiore
Vespertilio minore
Nottola comune
Nottola di Leisler
Pipistrello nano
Pipistrello pigmeo
Pipistrello di Nathusius
Pipistrello albolimbato
Pipistrello di Savi
Serotino bicolore
Serotino comune
Serotino di Nilsson
Barbastello
Orecchione comune
Orecchione alpino
Orecchione meridionale

Molossidae
Bulldoggfledermäuse/Molossidi

Tadarida teniotis

Europäische
Bulldoggfledermaus

Molosso del Cestoni

Rhinolophidae
Hufeisennasen/
Rinolofidi
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