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Non lasciare nulla sulla riva e non buttare niente
in mare. Il mare riporta tutto indietro. Se raccoglierai
anche i rifiuti lasciati da qualche sconosciuto, sarai un
buon esempio per gli altri visitatori.
Pezzi di legno, alghe e altre piante non sono
rifiuti. I residui della vegetazione marina che il mare
deposita sulla riva sono paragonabili alle foglie cadute in
un bosco. Vi si nascondono molti granchietti ed insetti.
Fino a che sulla riva ci saranno questi residui, sapremo che
il mare è pieno di vita.

Istituto della Repubblica di Slovenia
per la tutela della natura
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Ci vediamo!

Il fuoco può uccidere animali e piante che si
nascondono tra i sassi e nel limo. Per questo motivo non
accendiamo fuochi in riva al mare.

Qui vivono: 1 la S T

Le pinne, le meduse, i ricci di mare e le chiocciole
abitano nell'acqua, perciò lasciali lì. Durante la bassa
marea i granchi si nasconodo sotto i sassi, mentre le alghe
e gli anemoni aspettano che l'acqua li ricopra nuovamente.
Stai attento a non calpestarli. Non spostare i sassi, o
distruggerai i loro nascondigli.

Alle foci dei fiumi ci sono anche le

Ascolta, forse riuscirai a sentire i sassi che
cadono dalle falesie. Lo sgretolamento è un processo
naturale che, camminando, non facciamo che
incrementare. Se useremo i sentieri già tracciati, le
piante che proteggono la falesia potranno sopravvivere.

D’estate la affollano i

S

Chiasso, urla, musica e il rombo dei motori delle
barche disturbano gli animali nelle loro fasi di nutrimento,
riproduzione e riposo. Se faremo meno rumore, potranno
combattere meglio per la propria sopravvivenza.
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Vivi il mare con tutti i tuoi sensi! Scopri i suoi
misteri. Così potrai comprenderlo meglio e avrai voglia di
conservarlo.

O vivono tantissimi animali.
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la mette a nudo.

AL MARE

marea il mare la ricopre.

IN VISITA

L T

Come le montagne ed i boschi, anche il
mare è parte della natura. In natura
siamo ospiti e quindi dobbiamo avere
considerazione per i suoi abitanti.

Risolvi il
È molto pittoresca dove c’è una F
cruciverba
Con l’
e saprai
La bassa M
di che cosa si parla.
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Anche nel L

Ora lo so!
In riva al mare è come
negli altri ambienti naturali.
Ogni volta diverso e sempre
interessante. Non vedo
l'ora di ritornarci!

Il mare non è una
piscina. È la nostra
casa. Guarda,
forse riuscirai
a vederci.

Sarò felice se
raccoglierai i
rifiuti trovati
sulla spiaggia.
Ascolta. Forse
riuscirai a sentire
gli uccelli, lo
sciabordio delle
onde e gli altri
suoni della
costa.

Vedi come siamo
belle? Anche gli altri
vorrebbero godere
della nostra bellezza.
Quindi lasciaci
crescere.

