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#SEIANIMALI



Sei Animali

Associazioni
Ci è sembrato giusto citare in questo calendario alcune associazioni che nel nostro territorio, tra Puglia e Basilicata, si impegnano per 
la tutela di questi animali. Sul sito www.calendarioserveco.it è possibile consultare l’elenco in continuo aggiornamento.
Associazione A.R.F., Associazione didattica Rapaci, Associazione nazionale LAV, Associazione Pangea, Centro Recupero Animali Selvatici, 
Centro Recupero Animali Selvatici Oasi di Policoro, Centro Recupero Animali Selvatici Oasi e Riserva naturale Lago di Pignola,
Centro recupero fauna selvatica (CRFE), Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica Monte Adone, Cras Matera San Giuliano, 
Fondazione Matera 2019, Gruppo Speleologico Martina Franca, Gruppo Speleologico Statte, Legambiente, Lipu, Oasi Gravina di Laterza, 
Tarta Club Italia, Uppark, WWF.

Animale! Detta così può sembrare un’offesa. E invece no. È una parola antichissima che 
racchiude in sé un significato bellissimo. Ha a che fare con l’anima, in greco ἄνεμος (ànemos), 
vento, soffio. Ecco, l’animale è qualcosa che vive (anche in noi) in continuo movimento, è istinto 
in continua ricerca di qualcosa da mangiare, da afferrare, da amare. L'animale è quindi l'essere 
complesso che vive del vivente. Il soffio, il respiro, rappresenta inoltre una qualità importante 
degli animali, diventando così l’essenza stessa della vita. Qui presentiamo, con un taglio non 
convenzionale, sei animali rappresentativi della terra delle gravine tra Puglia e Basilicata ma 
rappresentativi anche di alcuni tipi, personalità e caratteri, umani.
Tu in quale animale ti riconosci?
Scoprilo con questo nostro calendario “interattivo” e “multimediale”.

C'è una gioia nei boschi inesplorati, c'è un'estasi sulla 
spiaggia solitaria, c'è vita dove nessuno arriva vicino
al mare profondo, e c'è musica nel suo boato. 
Io non amo l'uomo di meno, ma la natura di più.

Per montare il tuo origami dovrai semplicemente staccare le sagome dal cartonci-
no e montarle come un puzzle 3D, seguendo i 3 semplici passi descritti di seguito.  
Appena avrai completato questi tre passaggi il tuo animaletto avrà preso vita.

Ecco come trasformare ogni pagina di questo 
calendario in un simpatico animaletto.

Istruzioni di montaggio

Distacca tutte le sagome contenute nella pagina 
forzando i punti in cui sono agganciate al 
cartoncino.

Ricerca tutte le pieghe impresse nel cartoncino 
come piccoli solchi. Non tralasciare alcuna piega. 
Prima di proseguire con il montaggio ripeti 
l’operazione per ognuna delle sagome. Questa 
operazione fa assumere un primo aspetto 
tridimensionale a tutte le parti che compongono 
l’oggetto ed agevola il montaggio nella fase 
successiva.

Inserisci le linguette numerate nelle fessure che 
hanno il numero corrispondente, parti da 1 e segui 
la numerazione in ordine crescente.

- George Gordon Byron
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Gufo Reale

- Enzo Bianchi

« Bubo bubo »

Giornata mondiale della pace.
Cerimonia di apertura Matera 2019
Giorno della Memoria.
Giornata mondiale contro lo spreco alimentare.
Darwin Day.
Giornata mondiale della giustizia sociale.
M’illumino di Meno.

1 Gennaio:
19 Gennaio:
27 Gennaio:
5 Febbraio:

12 Febbraio:
20 Febbraio:
22 Febbraio:
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Narra la leggenda che sentire il canto del gufo sia un preannuncio di sciagura, forse 
perché, vivendo di notte e prediligendo luoghi inaccessibili, significava essersi 
allontanato troppo dal proprio villaggio. Inoltre era stato anticamente accostato agli dei 
degli inferi e forse questo ha contribuito a dare al gufo un’aura non particolarmente 
simpatica. Nel corso della storia, però, il gufo ha assunto connotati più simpatici. Basti 
ricordare  Anacleto, l’aiutante di Merlino nel cartone “La spada nella roccia”. Il gufo, con i 
suoi grandi occhi, è considerato un simbolo di saggezza e di intelligenza. Se doveste 
sentire il suo canto, di notte, ritenetevi fortunati, perché è un rapace schivo e solitario! Il 
suo nome latino “bubo bubo” è di origine onomatopeica. La prima illustrazione del gufo 
reale, a colori, risale a 32.000 anni fa e si trova in una grotta nel sud della Francia.

Guarda oltre le apparenze
I gufi sono le personalità più tranquille, tra gli uccelli. Creature di grande integrità, hanno modi molto pacati che si 
accordano perfettamente con l'aura di mistero e diffidenza che li circonda. Decisamente istruiti, sono individui la cui 
eleganza finemente cesellata è al confine tra bellezza e bruttezza. Il gufo è noto per essere in grado di vedere al buio e 
simbolicamente esprime l’intuizione e la capacità di vedere ciò che altri non vedono. Lo spirito di questo animale 
incoraggia a guardare oltre le apparenze ingannevoli e avere piacere a esplorare l’ignoto.

#SEIANIMALI

Scopri che animale sei:
www.calendarioserveco.it

Sopra una quercia c’era un vecchio 
gufo, più sapeva e più taceva,
più taceva e più sapeva.



Giornata internazionale della donna.
Giornata internazionale delle foreste.
Giornata mondiale dell'acqua.
Earth Hour, ora della Terra.
Giornata mondiale della salute.
Anniversario della Liberazione d'Italia.
Giornata mondiale delle vittime dell'amianto.

8 Marzo:
21 Marzo:
22 Marzo:
30 Marzo:

7 Aprile:
25 Aprile:
28 Aprile:

« Falco naumanni »

Il falco è il messaggero per eccellenza, il rapace di Ermes, ma anche Horus, il falco 
divino. Lo si vede spesso volteggiare sui campi in cerca di piccole prede, il falco è un 
animale a cui sono associati i concetti di acume, forza e velocità. Nella storia è sempre 
stato considerato un animale guida, da alcune popolazioni l’incarnazione di dei (come 
Odino e Horus), ma ha avuto un certo successo nella caccia, con la falconeria. Il falco 
grillaio, specie più piccola, è un abitante abituale delle città della Murgia, e anche se è 
capace di nidificare tra le pieghe delle chiese barocche, è un uccello da proteggere. È il 
simbolo del Parco della Murgia Materana. Aprile 2019
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Punta all’obiettivo
Simbolicamente il falco esprime il potere della visione, della determinazione, ma anche la transizione che può essere 
personale (spirituale) o professionale. Le persone che si identificano con il falco sono generalmente individui caratterizzati 
da forte determinazione nel raggiungere i propri obiettivi. Pronti ai cambiamenti, dotati di un forte spirito di osservazione 
ed estremamente intuitivi. Insomma dei veri leader! Si tratta di persone intraprendenti, vigorose, iperattive, ottimiste, ma 
anche sognatrici e passionali. In amore cercano la storia importante e possono risultare molto possessivi e gelosi.

#SEIANIMALI

Chiunque si sia mai fermato a guardare un falco
in volo saprà che questo è uno dei fenomeni
più eleganti del mondo naturale.
- John Burnside

Scopri che animale sei:
www.calendarioserveco.it

Falco Grillaio



Capovaccaio

Giornata mondiale della libertà di stampa.
Giornata internazionale della biodiversità.
Giornata Europea delle Aree Protette.
Giornata mondiale dell'ambiente.
Giornata mondiale degli oceani.
Giornata mondiale contro la desertificazione e siccità.
Giornata mondiale del rifugiato.

3 Maggio:
22 Maggio:
24 Maggio:

5 Giugno:
8 Giugno:

17 Giugno:
20 Giugno:

Avvoltoio.
La volpe con le ali.

- Alfonso Hernández Catá

« Neophron percnopterus »

Estinto praticamente ovunque in Italia, i pochi esemplari rimasti si rifugiano nell’area 
delle gravine appulo-lucane. Nella cultura e nelle storie popolari, all’avvoltoio non 
sono riservate belle interpretazioni, eppure è uno degli uccelli sacri per eccellenza. 
Nell’antico Egitto il Capovaccaio era considerato un animale sacro ed era anche 
simbolo di maternità. La sua presenza era così comune che esiste un geroglifico che lo 
rappresenta. Questo avvoltoio è uno dei pochi uccelli capaci di utilizzare utensili per 
raggiungere i propri scopi: o una pietra per rompere e nutrirsi delle uova più grandi, o 
piccolo bastoncini per arrotolare la lana per i nidi. 
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Giusto con chi lo merita
Gli avvoltoi attaccano solo quando devono e mangiano solo ciò di cui hanno bisogno. Le persone che si riconoscono 
nell’avvoltoio hanno una personalità profonda e oscura. Sono accorte quando si tratta dei loro rapporti nella vita. 
Hanno un occhio acuto e una concentrazione incrollabile su quello che vogliono. Sono astute e furbe e per chi merita la 
loro rabbia, cade su di loro come la furia degli dei. Sono oscuri solo quando hanno bisogno di esserlo, altrimenti, si 
accontentano della loro vita volando maestosi alti nel cielo, lontano dagli altri, liberi da tutto ciò che è umano.

#SEIANIMALI

Scopri che animale sei:
www.calendarioserveco.it



Lupo

Eclissi solare.
Giornata mondiale della popolazione.
Nelson Mandela International Day.
Overshoot Day. Questo è il giorno del 2018 nel quale l’umanità ha consumato 
interamente le risorse prodotte dal pianeta nell’intero anno. Speriamo che 
quest’anno cada almeno un giorno dopo.
Giornata internazionale della commemorazione del commercio degli schiavi e della 
sua abolizione.
Giornata internazionale contro i test nucleari.

2 Luglio:
11 Luglio:
18 Luglio:
1 Agosto:

23 Agosto:

29 Agosto:

- Rudyard Kipling

Perché la forza del branco è il lupo,
e la forza del lupo è il branco.

« Canis lupus italicus »

Chissà se il lupo nero della famosa ninna nanna tradizionale fosse uno del branco di 
Mowgli. Perché ad essere cresciuti così, da Akela, sarebbe stato avventuroso. Il lupo, 
come ogni animale selvatico, riempie le storie tradizionali, le fiabe e i racconti. A lui 
vengono assegnati ruoli non sempre positivi, e spesso è usato come spauracchio per 
spaventare i più piccoli. Eppure il lupo è un animale fiero, capace di stare in branco, 
cioè insieme ad altri, e a lui si ispira il più bell’augurio che possiamo fare a qualcuno: “In 
bocca al lupo”, perché esprimiamo la speranza di venir protetti come una mamma lupa 
protegge il proprio cucciolo, prendendolo in bocca in caso di pericolo.

Rispetta i ruoli
Le persone che si identificano con il lupo sono estremamente loquaci e caratterizzati da una spiccata espressività che 
esprimono sia a parole che con il corpo (sguardo, mani, movimenti del corpo). Altre qualità che caratterizzano la 
persona lupo sono: generosità, pazienza, intelligenza, cordialità, perspicacia, fedeltà, compassione. I lupi sono molto 
legati alla propria famiglia e generalmente rispettano tutti i ruoli (come una scala gerarchica).

Agosto 2019
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Giornata Internazionale dell’Alfabetizzazione.
Giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono stratosferico.
Giornata internazionale della pace.
Giornata mondiale contro la pena di morte.
Giornata internazionale per la riduzione del rischio da disastri naturali.
Giornata mondiale dell’Alimentazione.
Giornata mondiale dell’Informazione sullo Sviluppo.

8 Settembre:
16 Settembre:
21 Settembre:

10 Ottobre:
13 Ottobre:
16 Ottobre: 
24 Ottobre:
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Le tartarughe, in fatto di strade,
ne sanno più delle lepri.

- Khalil Gibran
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Scopri che animale sei:
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Testuggine
Si chiamano così le tartarughe di terra e d’acqua dolce. Il nome "hermanni" è in onore del 
medico e naturalista francese Jean Hermann. La testuggine rappresenta la tenacia, la 
resilienza, la forza, ma anche la longevità ed è considerata una creatura saggia e fra 
quelle che riescono a difendersi meglio, per via del suo carapace. Vittima del commercio 
illegale, è inserita nella Red List delle specie minacciate di estinzione. La testuggine è 
protetta dalla Convenzione di Berna, che vieta il prelievo in natura e regolamenta 
l'allevamento e il commercio degli esemplari in cattività. In letteratura il personaggio 
della tartaruga raffigura la longevità e la pacatezza, famoso è il racconto di Esopo, "La 
lepre e la tartaruga". Vuole la leggenda che Eschilo sia morto per colpa di un'aquila che 
avrebbe lasciato cadere, per spezzarla, una tartaruga sulla sua testa, scambiandola, 
data la calvizie, per una pietra. 

« Testudo hermanni hermanni »

Aspetta il momento giusto
Questo animale è legato a concetti come la saggezza e all’immortalità. Invita a seguire maggiormente il flusso costante 
della vita, diventando meno impulsivi e più pazienti nell’attendere il momento giusto in cui effettuare importanti decisioni 
o dare il via a costruttivi cambiamenti. Le persone che si identificano con la tartaruga sono portate a vivere più 
intensamente il presente, in modo tale che il futuro venga costruito con maggior consapevolezza e meno proiezioni 
illusorie create dalla mente.



Volpe

Giornata internazionale per la prevenzione dello sfruttamento dell'ambiente nella 
guerra e nei conflitti armati.
Giornata mondiale della gentilezza.
Festa nazionale degli alberi.
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.
Giornata internazionale del volontariato per lo sviluppo economico e sociale.
Giornata mondiale dei diritti umani.
Giornata internazionale della montagna.

6 Novembre:

13 Novembre:
21 Novembre:
25 Novembre:

5 Dicembre:
10 Dicembre:
11 Dicembre:

La volpe è stata molte volte protagonista di fiabe e racconti. Spesso suo malgrado, 
impersonando il ruolo della cattiva consigliera, esasperazione della furbizia e dell’egoismo. 
Quando però vediamo una volpe attraversare di corsa le strade delle nostre murge e delle 
nostre campagne, ci viene in mente invece la volpe del Piccolo Principe, quell’animale 
guida che di fatto ha addomesticato il personaggio di Antoine De Saint-Exupèry, simbolo 
dell’amicizia. La volpe è amica, come nelle leggende della Cina e del Giappone, è uno spirito 
guida come per gli antichi celti, o portatrice di buoni presagi come per i pellerossa 
americani. Quando vediamo una volpe che scatta veloce in mezzo alle nostre vie di 
campagna immaginiamo che debba correre all’appuntamento con il Piccolo Principe, 
perché se è alle quattro, già dalle tre inizia ad essere felice. 

« Vulpes vulpes »

Ecco il mio segreto.  È molto semplice:
non si vede bene che col cuore. L’essenziale
è invisibile agli occhi.
- Antoine De Saint-Exupèry

Usa la testa
In Europa è considerata maggiormente come simbolo di astuzia poiché riesce con maestria a sfuggire alle situazioni più 
difficili muovendosi con grazia e agilità. Coloro che si identificano con la volpe risultano individui scaltri, difficili da 
ingannare in grado di prevedere le mosse dell’avversario. Sanno districarsi, inoltre, dalle problematiche della vita 
agilmente. L’intelletto risulta la migliore arma: se affinata conduce le persone di questo totem a divenire vincenti.
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