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IL GUERRIERO   
       DELFINI

DEI



Un piccolo libro sui delfini



I delfini sono incredibili. Tut ti amano i delfini! I delfini sono 

stupendi. Hanno lo sguardo amichevole e si muovono in modo 

aggraziato. Ma cosa sappiamo davvero di loro? Come sono i delfini, 

dove vivono, cosa mangiano? Come comunicano i delfini?



Presentiamo Rio. Lui è cresciuto con i 

delfini e, sin da bambino, ha sempre 

desiderato proteggerli. Rio vorrebbe 

condividere con te, tut te le cose che ha 

imparato sui delfini! 

IL GUERRIERO   
       DELFINI

DEI



Mi chiamo Rio. Ho quat tro anni. Io amo i delfini. 

Sono molto intelligenti e adorano giocare. Ho 

visto i delfini saltare nell’oceano, giocare tra di 

loro e nelle onde della nostra barca. 



D
O L P H I N  C I R C U S

Ho anche visto I delfini dentro piccole vasche, dove le persone li utilizzano per fare spet tacoli. 

Questo è molto crudele. I delfini erano davvero tristi. Loro devono stare nell’oceano. 



I delfini non sono pesci. Sono mammiferi come noi e appartengono alla stessa 

famiglia delle balene. Esistono 36 specie di delfini e la maggior parte di loro si 

trova nelle acque dell’Indonesia. Anche il più grande mammifero del mondo 

vive nelle acque indonesiane: la balenot tera azzurra! I delfini amano 

mangiare il pesce, i gamberi e i calamari. I delfini vivono in famiglia e sono 

molto uniti tra di loro. Si vogliono bene, proprio come noi.



I delfini nuotano a 40 chilometri all’ora e possono 

viaggiare fino a 100 chilometri in un solo giorno!

I delfini non possono respirare sot t’acqua. Devono salire 

in superficie per respirare, perché hanno i polmoni, come 

noi. I delfini possono trat tenere il respiro per 20 minuti! 
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I delfini hanno un metodo molto speciale per cercare da 

mangiare. Usano un sonar. L’ecolocalizzazione è l’utilizzo 

del sonar. I delfini emet tono dei suoni simili a dei click, 

fischiano e ascoltano l’eco. Il loro udito è così sensibile 

all’eco da consentirgli quasi di “vedere” gli ogget ti in 

acqua at traverso l’ascolto. Ciò permet te ai delfini di 

localizzare il cibo in acque dove la visibilità è ridot ta.



Qualche volta però, quando la visibilità dell’acqua è scarsa, 

i delfini non riescono a vedere le reti dei pescatori e 

finiscono intrappolati. I pescatori dovrebbero aiutare i 

delfini. Dovrebbero liberarli immediatamente! 



Un numero infinito di mammiferi marini, pesci e corallo popolano le acque dell’Indonesia. 

Infat ti, sono famose nel mondo per questo. Sono dei veri e propri giardini sommersi.

La maggior parte delle specie di mammiferi marini si trovano

nelle acque indonesiane.



SALVATEC
I!

Alcune specie rischiano 

l’estinzione. Per esempio, 

l’Indonesia ospita il delfino 

di fiume Irrawaddy, una 

specie fortemente 

minacciata. 



L’inquinamento nel mare, come il materiale di plastica, è 

molto pericoloso per i delfini. I delfini possono 

confondere un sacchet to di plastica per cibo. Se mangiano 

il sacchet to muoiono. Le reti da pesca sono altret tanto 

pericolose; i delfini possono rimanere intrappolati e 

morire. 



Qualche volta i delfini si spiaggiano 

sulla riva del mare. Questo può 

succedere perché si perdono, oppure 

perché il loro sonar è rimasto 

danneggiato da un rumore nell’oceano. 

In questi casi dobbiamo aiutarli a 

ritornare nell’oceano in sicurezza. In 

Indonesia esiste una rete del Ministero 

per la Pesca dove gruppi e scienziati 

lavorano insieme per aiutare i delfini 

spiaggiati in tut to il paese. 



Fat ti  Interessanti
I delfini riconoscono la propria immagine riflessa in uno specchio. Sono 
consapevoli di se. Utilizzano inoltre fischi e suoni personali.

I delfini si aiutano a vicenda quando sono in difficoltà oppure malati. 
Nel 2015, a Padang Gaklak, Bali, i soccorritori hanno visto tre 
globicefali (una specie di delfino) portare un delfino più giovane in 
superficie per aiutarlo a respirare. Il piccolo era ferito e non in grado 
di nuotare in superficie per respirare. A turno, i membri della sua 
famiglia, lo hanno aiutato, fin quando non ha recuperato le forze. 
Spesso i delfini aiutano anche le persone, come i pescatori in difficoltà. 
Ci proteggono pure dagli at tacchi degli squali!

I delfini sono protet ti dalla legge. Cat turarli oppure fare loro   
del male è illegale!

I delfini fanno parte dello stesso ordine animale, sono cetacei,   
come le balene.

Sono molto intelligenti e socievoli.

Come tut ti i mammiferi i delfini partoriscono e allat tano.

La gravidanza per un delfino è più lunga rispet to a quella di un essere 
umano, dura 12 mesi.

I delfini di fiume vivono in acqua dolce, non in acqua salata.

I delfini sono felici nell’oceano insieme alla propria famiglia.

I delfini vengono chiamati anche “le persone dell’ oceano“.



Sui Delfini
I delfini riconoscono la propria immagine riflessa in uno specchio. Sono 
consapevoli di se. Utilizzano inoltre fischi e suoni personali.

I delfini si aiutano a vicenda quando sono in difficoltà oppure malati. 
Nel 2015, a Padang Gaklak, Bali, i soccorritori hanno visto tre 
globicefali (una specie di delfino) portare un delfino più giovane in 
superficie per aiutarlo a respirare. Il piccolo era ferito e non in grado 
di nuotare in superficie per respirare. A turno, i membri della sua 
famiglia, lo hanno aiutato, fin quando non ha recuperato le forze. 
Spesso i delfini aiutano anche le persone, come i pescatori in difficoltà. 
Ci proteggono pure dagli at tacchi degli squali!

I delfini sono protet ti dalla legge. Cat turarli oppure fare loro   
del male è illegale!

I delfini fanno parte dello stesso ordine animale, sono cetacei,   
come le balene.

Sono molto intelligenti e socievoli.

Come tut ti i mammiferi i delfini partoriscono e allat tano.

La gravidanza per un delfino è più lunga rispet to a quella di un essere 
umano, dura 12 mesi.

I delfini di fiume vivono in acqua dolce, non in acqua salata.

I delfini sono felici nell’oceano insieme alla propria famiglia.

I delfini vengono chiamati anche “le persone dell’ oceano“.



D e s i g n  e  i l l u s t r a z i o n i  d i

A Y A  D I A N D A R A  S A L V A T O R


