
NOME DELLA FEMMINA: vacca
NOME DEL MASCHIO: toro
NOME DEL PICCOLO: vitello
CLASSE: mammiferi (animali che hanno lo scheletro, il corpo 
ricoperto di peli e allattano i piccoli).
IL CORPO: è ricoperto da peli e la sua grandezza ed il suo calore 
cambiano a seconda della razza. Sia di maschi che le femmine 
hanno le corna.
COME E COSA MANGIA: è un animale erbivoro ruminante. Il 
suo cibo si chiama foraggio e può essere consumato fresco 
(erba), essiccato (fieno) e insilato (trinciato di mais). Le vacche 
mangiano anche semi di cereali (mais, frumento, orzo) e di 
legumi. I bovini hanno 36 denti, sono sprovvisti degli incisivi 
superiori poiché, per strappare l’erba, usano la loro forte 
lingua.
COME RESPIRA: attraverso i polmoni come noi.
QUANTO VIVE: in natura fino a 18-22 anni.
DOVE VIVE: nella stalla, costituita da una parte dove le vacche 
dormono e riposano (cuccetta) e da una dove mangiano e 
devono.
COME COMUNICA: la mucca muggisce.

NOME DELLA FEMMINA: scrofa
NOME DEL MASCHIO: verro

NOME DEL PICCOLO: suinetto
CLASSE: mammiferi (animali che hanno lo scheletro, il corpo ricoperto 

di peli e allattano i piccoli)
IL CORPO: è ricoperto di peli duri chiamati setole. Il colore del mantello 
(pelo) varia a seconda della razza e la pelle (cotenna) è dura. Ha il 
naso (grugno) molto sviluppato e robusto. La coda è sottile e spesso 

arricciata. Il verro è più grosso della scrofa.
COME E COSA MANGIA: è onnivoro, mangia cioè un po’ di tutto: siero 
di latte, farine, mais, orzo, avena, segale, patate, ghiande, topi, 
insetti, vermi, ecc.... Ha 44 denti. Scava con il grugno (grufolare) per 

cercare nel terreno radici e vermi, che mangia poi voracemente.
COME RESPIRA: attraverso i polmoni, come noi.

QUANTO VIVE: in natura può vivere fino a 15 anni.
DOVE VIVE: la sua “casa” si chiama porcilaia e può essere formata 
da piccole capanne posizionate in grandi recinti oppure da grandi 

strutture coperte.
COME COMUNICA: il maiale grugnisce

COSA PRODUCE: del maiale non si butta nulla!! Infatti si ricavano 
cuoio, pennelli (preparati con le setole che ricoprono il suo corpo) 
e carne con la quale si ottengono anche i salumi: Prosciutto cotto, 
prosciutto crudo, cotechino, salsiccia, pancetta, coppa, salame, 

lardo, coppiette, porchetta...).

i ruminanti i suini

A l c u n i 
animali come la 

mucca, la pecora e la capra, 
sono ruminanti poiché hanno lo stomaco 

formato da 4 sacche (rumine, reticolo, omaso, 
abomaso). Questi animali non masticano subito 

l’erba ma la ingoiano velocemente quasi intera e la 
accumulano in una delle quattro sacche di cui è formato 

il loro stomaco: il rumine. Più tardi mentre riposano l’erba 
passa dal rumine ad un’altra sacca, il reticolo, che la spinge 
di nuovo, sotto forma di “palle” nella bocca dell’animale. Qui 
l’erba viene masticata con calma, ingoiata definitivamente 
e fatta passare nelle altre due sacche dello stomaco (omaso 
e abomaso) dove inizia la vera digestione. Il cibo passa poi 
all’intestino. Tale struttura dello stomaco deriva, nella 
storia dell’evoluzione degli animali, dall’esigenza di 

questi erbivori di far rapidamente provvista di cibo 
per sfuggire ai carnivori. Una volta giunti in 

un posto sicuro potevano così masticare 
e digerire in pace l’alimento.

c
u

ri
os

ità
!

Dino  ogni mattina, prima che sorga il sole, munge 

le vacche e trasforma il latte munto in formaggio. La sera 

prima che tramonti il sole, munge le vacche. Ogni giorno 

distribuisce il cibo agli animali. 

Taglia le piante per ricavare la legna 

per accendere il fuoco nel camino. Concima e rulla i terreni 

in cui ha piantato i cereali durante l’autunno. Assiste con 

cura le capre che da gennaio a marzo partoriscono i loro 

capretti. Prepara i salumi (salsiccia, salame, 

coppa, pancetta, lardo) con le carni dei suoi maiali. Pota e 

concima i piccoli frutti. Raccoglie cavolfiori, verze e broccoli 

e semina piselli, cipolle... Ripara le arnie e 

prepara i telai su cui le api costruiranno con la 

cera le cellette, nelle quali metteranno le loro larve ed il miele. 

Al termine della fermentazione alcolica travasa il vino in altri 

recipienti (vasi vinari) per dividerlo da eventuali depositi di 

parti di bucce, lieviti e altre sostanze. Applica in cantina tutte 

le cure e le attenzioni necessarie affinché il vino si conservi 

sano e piacevole anche a lungo (invecchiamento).

L’antenato 
del maiale è il 

cinghiale. Colui che fai 
il mestiere di preparare i 

salumi si chiama NORCINO.
Il maiale ha un udito ed un 
olfatto molto sviluppati, 

ma la vista corta.

curiosità!

gli ovini
NOME DELLA FEMMINA: pecora
NOME DEL MASCHIO: ariete o montone
NOME DEL PICCOLO: agnello
CLASSE: mammiferi 
IL CORPO: la sua grandezza cambia a seconda della razza. E’ 
ricoperto da un folto pelo (vello). La femmina ha due mammelle 
per allattare i piccoli. Solitamente solo il maschio ha le corna.
CHE COSA M ANGIA: è un animale erbivoro ruminante come la mucca 
e la capra. Si nutre di sostanze vegetali quali erbe spontanee e 
coltivate, fieno e semi. La pecora ha 32 denti: 8 incisivi per tagliare 
l’erba e 24 molari per sminuzzare l’erba. Non ha denti canini, 
perché per masticare l’erba non servono. E’ molto ghiotta di sale 
che le stimola l’appetito, le mantiene lucente il vello e la difende 
dalle malattie.
COME RESPIRA: attraverso i polmoni come noi.
QUANTO VIVE: in natura può vivere fino a 15 anni.
DOVE VIVE: la sua casa si chiama ovile; qui vive con altre pecore 
(gregge), si muove e si riposa su uno strato (lettiera) preferibilmente 
di paglia e si nutre dalla mangiatoia.
COME COMUNICA: attraverso il belato ed alcuni movimenti del 
corpo.
COSA PRODUCE: carne, latte e lana a seconda della razza.

Durante il 
periodo estivo i greggi 

di pecore vengono portati sui 
pascoli montani a brucare l’erba 

fresca: questa è la transumanza.
Il vello della pecora viene tosato (tagliato) 

solitamente due volte all’anno: in primavera 
ed in autunno. Nel vello della pecora c’è una 
sostanza, la lanolina, che rende la lana più o 
meno giallognola. La pecora cammina “in punta 
di piedi” poiché la parte che appoggia sul 
terreno non è il piede ma la punta delle dita 

protette da un’unghia chiamata zoccolo.

curiosità! La parola formaggio deriva dal greco “formos” cioè dal nome del 

cestino dove veniva riposto il latte cagliato per sgocciolare e asciugare.

Il latte viene riscaldato (la temperatura varia a seconda del tipo di formaggio 

che si vuole ottenere). Si aggiungono piccole quantità di CAGLIO, sostanza 

ricavata dallo stomaco dei vitellini, degli agnelli e dei capretti.
Il caglio agisce “spezzando” una proteina del latte, la caseina; questo porta 

alla formazione della cagliata, una specie di gelatina bianca (coagulazione).

La cagliata viene rotta in parti più o meno grandi a seconda del formaggio che 

si vuole preparare: parti più grandi per formaggi detti a pasta molle e parti più 

piccole come un chicco di riso, per formaggi detti a pasta dura.

Se dopo la rottura la cagliata non viene cotta, si ottengono formaggi detti a 

pasta cruda (es. gorgonzola) mentre, se viene cotta, si ottengono formaggi a 

pasta cotta (es. grana padano). I pezzi di cagliata vengono separati dal liquido 

(siero). La pasta viene fatta riposare in stampi o fascere di forma e dimensione 

diversa.Il formaggio viene salato direttamente o messo in salamoia (vasca 

contenente acqua con tanto sale). Il formaggio viene fatto stagionare per un 

tempo più o meno lungo a seconda del tipo.
Il laboratorio dove il latte viene trasformato in formaggio si chiama CASEIFICIO

Colui che fa il mestiere di produrre formaggio si chiama CASARO.

inverno


