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Come vede il mondo 
il CONIGLIO?

La vista del coniglio può raggiungere i 360 gradi,  
per questo riesce a vedere  

anche dietro le sue spalle senza voltarsi.  
Ma bisogna anche dire che nella sua visuale  
ha un punto cieco, proprio davanti al muso.
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Il collo della GALLINA  
ha più ossa di quello della giraffa?

Sì! La giraffa ha un collo lunghissimo  
con 7 vertebre cervicali, come tutti i mammiferi.  
Invece la gallina, come anche tutti gli altri uccelli,  

ha un numero di vertebre superiore, tra le 13 e le 25!
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Che cosa hanno di speciale  
le orecchie della MUCCA?

La mucca mostra il suo stato d’animo  
aiutandosi con le orecchie.  

In base alla posizione che queste assumono  
possiamo riconoscere uno stato d’animo differente.  

Solitamente i movimenti sono 4,  
per esempio, quando sono verso il basso  
si sente abbastanza tranquilla e rilassata,  

invece compiono dei movimenti verso l’alto  
quando è in allerta.
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il Toro
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Perché il TORO  
corre incontro ai drappi rossi?

Non lo fa perché è attratto dal colore  
ma perché il drappo attira la sua attenzione.  

L’oggetto, quando viene mosso e agitato,  
lo confonde e quindi lo attacca.
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l’Anatra
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Perché l’ANATRA  
sa nuotare così bene? 

L’anatra ha due caratteristiche uniche  
che la rendono una brava nuotatrice: 
piedi palmati e piume impermeabili.  

I piedi palmati la aiutano a nuotare velocemente  
e lontano mentre le piume impermeabili  

aiutano a mantenerla asciutta  
e la isolano dall’acqua fredda.
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il Cavallo
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Lo sapevi che i denti del CAVALLO  
non smettono mai di crescere?

I denti di questo animale crescono per tutta la vita,  
servono infatti per stabilirne l’età.  

Basta osservare l’usura degli incisivi  
che deriva dall’alimentazione  

e come sono stati usati dall’animale.
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