
Nella polverosa soffitta di nonno Anselmo, quest’estate Lisa fa un 
incontro un po’ diverso dagli altri: vede, e soprattutto ascolta, degli 
strani, timidi ospiti con occhietti minuscoli, grandi orecchie e ali 
più grandi ancora... Scoprirà, con l’aiuto del nonno, che i pipistrelli 
non solo non fanno paura, ma sono animali utili e affascinanti, che 
dobbiamo imparare a conoscere e a proteggere.

«Pipistrelli? E non ti sei spaventata?»
Lisa e il nonno si scambiarono
uno sguardo complice.
«Ma se sono bellissimi!»
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«Pipistrelli? E non ti sei spaventata?»
Lisa e il nonno si scambiaronouno sguardo complice.
«Ma se sono bellissimi!» 

Nella polverosa soffitta di nonno Anselmo, quest’estate 
Lisa fa un incontro un po’ diverso dagli altri: vede, e soprat-
tutto ascolta, degli strani, timidi ospiti con occhietti minuscoli, 
grandi orecchie e ali più grandi ancora... Scoprirà, con l’aiuto 
del nonno, che i pipistrelli non solo non fanno paura, ma sono 
animali utili e affascinanti, che dobbiamo imparare a conosce-
re e a proteggere.
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