
Le volpi di Fennec hanno 
orecchie enormi che le 
aiutano a rinfrescarsi!

I tunnel scavati dalle 
tartarughe del deserto 

sono lunghi più di 9 
metri!

Le spine dei cactus 
fungono da minuscoli 

ombrelli per proteggerli 
dal sole rovente!

La parola “deserto” 
significa “luogo 
abbandonato”!

I deserti sono aree che ricevono meno di 25 
centimetri di pioggia all’anno! Ce ne sono in 
tutto il mondo, in ogni continente, e ricoprono 
più di un quinto della superficie terrestre!

I deserti sono pieni di animali selvatici che si 
sono adattati per sopravvivere in condizioni 
estreme. Le volpi di Fennec escono di notte 
quando è più fresco. Le tartarughe del deserto 
trovano riparo dal caldo sotto terra e alcuni 
insetti possono persino ricavare acqua dalla 
nebbia presente nell’aria! Alcune piante 
sviluppano radici incredibilmente lunghe per 
trovare l’acqua nelle profondità del sottosuolo, 
mentre altre, come i cactus, possono 
immagazzinare l’acqua per riutilizzarla in caso di 
necessità.

Purtroppo, i deserti sono minacciati dal 
cambiamento climatico. Con l’aumento della 
temperatura terrestre i deserti, già caldi, 
stanno diventando sempre più roventi. Gli 
intensi incendi selvatici e gli episodi di siccità 
distruggono le piante, riducendo così i luoghi in 
cui la fauna del deserto 
può vivere e rifugiarsi dal 
calore.

Fortunatamente, le persone di tutto il mondo si 
stanno impegnando per affrontare il cambiamento 
climatico, e anche voi potete aiutare!

Informazioni Affascinanti 
Sui Deserti!

Metti alla prova le conoscenze 
dei tuoi amici!  
Quanto ne sanno i tuoi amici e la tua 
famiglia sul deserto? Sorprendili con le 
curiosità sul deserto! 

Coltiva tu!
Potresti non riuscire a coltivare un deserto, 
ma puoi comunque sostenere la natura 
a casa tua: pianta qualcosa di nuovo e 
guarda prosperare la natura selvatica! 

Riduci il tuo impatto!
Anche le piccole azioni, come chiudere un 
rubinetto che gocciola e ridurre gli sprechi 
di cibo, possono contribuire a combattere 
il cambiamento climatico.

CURIOSITÀ!
Non tutti i deserti 

sono caldi! I deserti 
polari, nell’Artico e 
nell’Antartico, sono 

sempre freddi!

CURIOSITÀ!
I deserti non 

ospitano solo la 
fauna selvatica, ma 

anche milioni di 
persone!

Lo sapevi che...
• Il deserto più caldo del mondo è il deserto 

di Atacama in Cile, mentre il più freddo è in 
Antartide!

• Durante il giorno, le temperature medie nel 
deserto possono raggiungere oltre 38 °C, 
mentre di notte possono scendere fino a una 
media di -3,9 °C! 

• Il più grande deserto caldo del mondo è il 
Sahara, che si estende per quasi tutto il Nord 
Africa, mentre il più piccolo deserto caldo 
della Terra è il Carcross in Canada!
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