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Un divertente quadernetto per imparare 
tante cose sul Parco Nazionale dell'Alta 

Murgia, un luogo incontaminato dove vivere a 
tu per tu con la NATURA.

questo album è stato realizzato con Carta ecologica certif
ic

at
a 

FS
C

un super album per giocare e colo
rare
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Quest'album è di:

Classe

Città

Scuola

Nome

Cesare Veronico

Care bambine e cari bambini,
il libro che avete tra le mani è stato realizzato con
l'obiettivo di farvi conoscere il Parco Nazionale 
dell'Alta Murgia: un luogo che ospita tantissime specie 
di animali e di piante che vivono a due passi da noi, 
appena fuori dalle città.

Questo Super Album vuole insegnarvi, giocando, ad 
avere cura di un ambiente che vi appartiene. Il Parco 
è vostro: noi genitori lo abbiamo soltanto preso in 
prestito da voi bambini e dobbiamo restituirvelo puli-
to, ricco e sicuro. Per questo motivo dovete aiutare 
noi grandi a rispettarlo, a difenderlo, a valorizzarlo, 
ricordandoci quale meraviglioso patrimonio sia custo-
dito al suo interno.

Il modo migliore per fare tutto questo è conoscerlo, 
visitarlo, abitarlo. E tutto questo lo si può fare diver-
tendosi alla grande, venendo a trovarci nel Parco coi 
vostri genitori e i vostri insegnanti.

Vi aspetto, con tutti gli Amici del Parco.

Il presidente, nonché papà di Giuseppe e Roberto.
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colora la mappa 

del  parco

Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia e’ 
stato istituito nel 2004. Ha un’esten-
sione di oltre 68.000 ettari di cui ben 
11.000 sono meravigliosi boschi con 
alberi ad alto fusto. Il Parco e’ ricco 
di straordinarie attrazioni naturali-
stiche, paesaggistiche e storico-cul-
turali. La sua vegetazione e’ tra le piu’ 
preziose dell’area mediterranea.

Lo sai che?
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Sono 13 i Comuni della Provincia di Bari e della Bat interes-
sati dal Parco: Altamura, Andria, Bitonto, Cassano Murge, 
Corato, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, 

Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Santeramo, Spinazzola, 
Toritto. Ognuno di essi riserva a turisti e visita-

tori numerose sorprese architettoniche e 
monumentali. Senza contare che in alcuni 

scorci dei loro centri storici e’ possi-
bile rivivere le sane abitudini della 

civilta’ contadina e soprattutto 
gustare golose specialita’ 

gastronomiche.

Ti aspettiamo!
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Aiuta la pecorella della murgia a tornare nella stalla!ilLabirinto

Fatti accompagnare da 
Mamma e Papà a visitare una tipica 

stalla murgiana potrai vedere da vicino 
pecore ed altri interessanti animali...

idea!



7Il nostro Parco ha tante 
meraviglie da mostrare, ma una tra tutte è davvero 

speciale. Si tratta di uno dei luoghi simbolo della regione e della storia 
del territorio: il Castel del Monte, patrimonio Unesco dell'umanità. Fatto costruire 

da Federico II nel 1240, è situato su una collina a 540 metri sul livello del mare. Ha 
un'insolita pianta ottagonale ed è ricco di motivi simbolici. Dall'alto domina il Parco 
dando anche a "chilometri" di distanza una visione di grandezza e di maestosità.

Vero o Falso?

1) Nel logo c’è la pecora della Murgia

2) Ha un’estensione di oltre 68.000 ettari

3) Ne fanno parte 13 comuni

4) Si estende solo nella Provincia di Bari

V
V
V
V

F
F
F
F

soluzioni: 1. f la mascotte è il nibbio reale; 2. v; 3. v;
4. f si estende anche nella Provincia della Bat.

A proposito del Parco, segna con una
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Il nostro Parco accoglie una fauna con specie particolari 
legate soprattutto agli ambienti steppici. 

Il Parco

Gli Uccelli
Tra gli uccelli ci sono la 
calandrella e la calandra, 
ma anche la tottavilla, l’al-

lodola, la cappel-
laccia e l’occhione.

Sempre tra gli uccel-
li, numerosi sono i 

rapaci diurni. Come il nib-
bio reale, il falco grillaio, 
il biancone, l’albanella, il 
falco di palude, la poiana, 
il gheppio ed il lanario. Tra 
i notturni, il barbagianni, il 
gufo comune e la civetta.
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taglia&incolla!
E adesso divertiti a ritagliare le sagome dei nostri animali.

1 CALANDRA

FALCO GRILLAIO2

TRITONE ITALIANO5

COLUBRO LEOPARDINO7ROSPO SMERALDINO6

BARBAGIANNI4

NIBBIO REALE3
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TESTUGgINE8

LIBELLULA12

farfalla13

TASSO9

lupo10

Cavalletta14

PIPISTRELLO11
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Gli Anf ibi ed i Rettili

I mammiferi

Gli insetti

Sono di casa il tritone italia-
no, l’ululone dal ventre giallo; 
rettili come il geco kotschyi, il 
ramarro, il cervone, il colubro 
leopardino, la vipera e la te-
stuggine.

Tra i mammiferi vanno ricor-
dati la volpe, la donnola, la 
faina, il tasso e - anche se 
sporadicamente - il lupo.
Di notevole importanza la po-
polazione di micromammiferi, 
tra cui il mustiolo, l’arvicola 
di Savi, il topo selvatico e le 
numerose specie di chirotte-
ri, ovvero simpatici pipistrel-
lonzoli.

Tra gli insetti vanno 
annoverati La LIBEL-
LULA, La fARFALLA e
la Cavalletta.

Infine ricordiamo la valoro-
sa pecora della Murgia i cui 
allevamenti dalle nostre par-
ti sono fonte di produzione 
di ottimi formaggi e prodotti 
caseari.
Provare per credere!
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la transumanza nel
paesaggio, nella storia e 

nell’economia della murgia

la pratica della transumanza è stret-

tamente legata all’evoluzione del pae-

saggio della murgia e della sua eco-

nomia. seguire le tracce attraverso 

masserie, jazzi, tratturi, boschi e pa-

scoli equivale a ricostruire la storia 

dell’intera area murgiana.

Lavagna marrone

Sono programmi ed itinerari di educazione ambientale che ripongono 
particolare attenzione alla formazione didattica degli alunni degli Istituti 
scolastici. Consultando il sito www.parcoaltamurgia.gov.it sarà possibile 
conoscere in maniera completa gli obiettivi e le attività in campo che si 
articolano in sette ITINERARI :

i magnifici...7!

Lavagna Verde
biodiversità e sviluppo so-

stenibile nel parco nazionale 

dell’alta murgia

La conservazione della Biodiversità 

passa attraverso la sua conoscenza, 

ma soprattutto richiede com-

portamenti virtuosi da parte dei 

fruitori del Parco e scelte so-

stenibili per la sua gestione.

un parco pulito 365 giorni

all’anno

impariamo a prevedere il destino 

delle merci e di tutto ciò che è le-

gato al mon-

do della pro-

duzione e a 

valutare l’impat-

to dei rifiuti nel 

territorio del 

parco oltre 

che da un pun-

to di vista am-

bientale, anche sociale e sanitario.

Lavagna Grigia



ACQUA NELLA MURGIA

la murgia, a suo modo, è ricca di 

acqua, sotteranea e superficiale. 

e ci regala anche paesaggi mera-

vigliosi che l’acqua ha creato nel 

tempo e manufatti storici utili 

alla raccolta e alla conserva-

zione di questo bene prezioso. 

basta imparare a guardare.

nutrirsi con le piante spontanee era un’abitudine e una 

necessità per gli abitanti della murgia. questo percor-

so si propone di riscoprire le specie utilizzabili non 

solo per l’alimentazione, ma anche per la farmacologia 

e per l’estetica, senza dimenticare che la conserva-

zione degli ambienti naturali è la premessa essen-

ziale per la loro sopravvivenza.

riscoprire come l’acqua possa variare e modificare 

il territorio attraverso il fenomeno chimico-fisico 

conosciuto come carsismo creando forme macro-

carsiche di superficie (doline, canyon carsici, lame) 

e segni sotterranei (pozzi, grotte e inghiottitoi).

una passeggiata nel tempo per far riscoprire i segni 

indelebili lasciati a testimonianza della preistoria sul 

nostro territorio seguendo le orme lasciate dai di-

nosauri milioni di anni fa, passando dal reperto fos-

sile dell’uomo di altamura sino ad arrivare alle ultime 

grotte abitate dall’uomo.

Lavagna Blu

Lavagna Arcobaleno

Lavagna Arancione

Lavagna Gialla

biodiversità alimentare della murgia

il carsismo e le sue forme

i segni della preistoria

Nota bene per gli Insegnanti:
Sarà a carico dell’Ente Parco il costo relativo allo svolgimento dell’attività didatti-
ca, sia in aula che in campo. resta a carico della scuola la logistica ed il costo degli 
spostamenti.
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gli abbinamenti

domande risposte

che cos’è il Biancone?

di che colore ha la pancia 
l’Ululone del Parco?

cosa sono i Chirotteri?

quanti anni fa c’erano i di-
nosauri sulla Murgia?

Gialla

dei Pipistrelli

85 milioni di anni fa

un rapace diurno

a 1
b 2

c 3

d 4

Soluzioni: a=4; b=1; c=2; d
=3.

Soluzione: “Ogni cosa che puoi immaginare, la Natura l’ha già creata”.

FR
ASE IN CODICE
Attribuendo ad ogni 

simbolo la lettera 
corrispondente,

otterrai una bellissima 
frase di Albert Einstein.

Abbina le domande alle risposte giuste



CERCA GLI INTRUSI
Quali di questi elementi non fanno 

parte del sistema del Parco?

ZEBRA1.

PALMA6.

muretto a secco7.

formaggio4.

trullo9.

QUERCIA2.

grattacielo8.

Soluzione: la zebra, la palma hawaiana e il grattacielo.

gli aggettivi
Puglia:

Parco:

Natura:

Attribuisci tre aggettivi ad ogni parola.
-

-

-

-

-

-
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nibbio reale3.

FUNGO5.



LE DIFFERENZE

Trova le cinque 

differenze!

per 
completare il p

rospetto di questa tipica Masseria della Murgia…
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Soluzione: il girasole in basso a 
destra, l’albero a sinistra, manca 
l’arcobaleno, sono diverse le nuvole a 
destra, manca il portone del castello.
UNIS

CI I PUNTINI…



Ritaglia lungo la linea nera tratteggiata la f igura e la base.

Prepara l’incastro facendo un taglio lungo le linee nere

tratteggiate. Poi unisci i due pezzi come nell’esempio.

taglio

taglio

piega

Esempio

LA PECORELLA CHE STA IN PIEDI!

ta
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