
LETTERA DA UN’AQUILA

Ciao,
sono un’aquila reale e vivo nel Parco Nazionale dello Stelvio. Costruisco il mio nido 
sulle cenge che sporgono dalle pareti rocciose, al sicuro da qualsiasi predatore. Di 
giorno esco a caccia in cerca di cibo, per me e per i miei aquilotti. Le marmotte 
fischiano appena mi vedono arrivare e scappano nelle tane.
Durante le mie perlustrazioni del territorio, vedo grossi stambecchi dalle pesanti corna 
ricurve e camosci con le piccole corna nere rivolte all’indietro e con il pelo ispido 
marrone scuro. E’ facile scorgerli perchè in alta montagna c’è poca vegetazione e i 
branchi si stagliano fra le rocce e i pini mughi.
Nelle radure al limitare delle foreste, nel tardo pomeriggio, pascolano i cervi e i caprioli. 
A volte vedo qualche orso solitario che si muove dondolando. Le lepri alpine si 
acquattano tra l’erba o sfrecciano al riparo a grandi balzi.
In autunno verso valle, quando i boschi di latifoglie iniziano a spogliarsi, scorgo conigli 
selvatici, scoiattoli, faine, donnole, volpi. A volte qualche tasso bello grasso. Tutti 
hanno il pelo più folto per affrontare l’inverno.
Non volo mai fino alle colline o alle grandi pianure: sono troppo distanti dalle mie 
amate montagne.
L’alta montagna è un ambiente difficile in cui vivere. E’ necessario sopportare il freddo 
e il vento, anche in estate. Alcuni animali si difendono bene grazie alle loro pellicce, 
altri scavano tane profonde in cui ripararsi. In inverno solo alcuni animali vanno in 
letargo, come le marmotte, i rettili, gli anfibi. Chi vive nei boschi, come i cervi e i 
caprioli, trova riparo tra i cespugli o ai piedi di alberi frondosi, su letti di foglie e rametti 
secchi: i rami bassi li proteggeranno almeno un po’ dalle nevicate.

Voi umani vi riparate dal freddo con indumenti fatti di fibre altamente tecnologiche, oltre 
che molto colorate (vi si vede da lontano anche in mezzo alla bufera!). Noi rapaci 
abbiamo un piumino naturale di ottima qualità sotto le penne, che ci protegge da 
qualsiasi intemperia. E’ una gran fortuna visto che la temperatura in inverno può 
superare di un bel po’ i 20 gradi centigradi sotto zero!

Un saluto alle alte cime,
Aquila crysaetos
detta Aquila Reale

Leggi il testo con attenzione, ricordandoti che la domanda centrale da tener 
presente è: “GLI ANIMALI CHE VIVONO IN MONTAGNA, COME SI DIFENDONO 
DAL FREDDO?”

I  ATTIVITA’



ORA CHE HAI LETTO:

1) Individua le informazioni e i concetti collegati alla domanda centrale;
2) sottolinea con il rosso i concetti fondamentali, le idee e le informazioni più 

importanti che rispondono alla domanda centrale;
3) ricopia le parole chiave su post-it;
4) raggruppali sul banco e riscrivi un breve testo, in terza persona, che 

riassuma i concetti fondamentali che hai trovato;
5) rileggi il testo che hai ottenuto e scrivi di che tipo di testo si tratta.



RILIEVO ROCCIOSO
che supera i 600 metri di altitudine
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DOMANDE GUIDA

1. Come definiresti una  montagna?
2. Come si trovano disposte le montagne sulla superficie terrestre?
3. Quali sono gli agenti atmosferici che agiscono sulle montagne?
4. Che azioni compiono?
5. In particolare la neve e il ghiaccio che cosa determinano?

ORA SCRIVI UN BREVE TESTO INFORMATIVO SULLA MONTAGNA

II  ATTIVITA’ 


