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Nursery del Vespertilio maggiore 

Dove sei, piccolino? 

 

(libero adattamento di „Where is my baby?“ tratto da „The 

Educator’s Activity Book”, www.batcon.org) 

 

Un gioco vivace per simulare la vita in una nursery; il gioco richiede un buon udito 

e un olfatto fine. Adatto ai bambini dagli 8 anni in su e per gruppi di almeno 10 e 

fino a 30 giocatori. Durata: almeno 15 minuti. 

 

Materiali: una benda per gli occhi per ogni bambino, non più di sei oli profumati 

(per esempio aceto, cannella, aglio, vaniglia, banana) 

 

Informazioni preliminari: durante i mesi 

primaverili i pipistrelli tornano nei loro quartieri 

estivi. Le femmine gravide si riuniscono in 

cosiddette “nursery” che a seconda della specie 

possono anche contare migliaia di femmine 

adulte, per partorire e allevare i giovani. 

Durante il giorno le madri e i giovani riposano, 

mentre nelle ore notturne le madri lasciano il 

quartiere per andare a caccia. Al loro ritorno riconoscono i loro giovani dai versi 

e soprattutto dall'odore di quest’ultimi.   
 
Svolgimento: fra i bambini si scelgono sei madri e sei giovani. Ogni giovane riceve 

una goccia di olio profumato sul dorso della mano e la madre deve ricordarsi del 

profumo. Inoltre le madri e i giovani si mettono d'accordo su un suono 

particolare, prodotto schioccando la lingua. Poi a tutti i “pipistrelli” si bendano gli 

occhi. Se il numero del gruppo supera i 12 bambini, quelli eccedenti sono giovani 

di pipistrello che non appartengono a nessuna delle “madri”. Essi fanno gruppo con 

i giovani “marcati” con il profumo e schioccano la lingua come gli altri giovani, ma 

senza produrre un suono particolare. Tutti i giovani restano nella nursery, i cui 

confini eventualmente possono essere contrassegnati. Ora le madri devono 

cercare i propri giovani, toccandoli e annusando loro le mani. La prima coppia 

madre-figlio vince e abbandona il gruppo. Il gioco finisce quando tutte le coppie 

si sono ritrovate.  

 

Un consiglio: se l'olio profumato è applicato direttamente su un batuffolo di 

cotone il gioco può essere ripetuto più volte passandosi il batuffolo. 


