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Sumsi si è messa all’opera per scavare 

una buca nel suo giardino, quando 

da sottoterra fa capolino il suo amico 

Vermetto.

Non incontri mai nessuno  
quando scavi in profondità?
Altroché! Nel sottosuolo ci sono più 
organismi viventi che persone sulla 
terra. Ci puoi trovare batteri, funghi, al-
ghe, lumache, ragni e insetti, ma anche 
isopodi, acari e naturalmente lombrichi 
come me. Non dirlo a nessuno, ma a 
volte lo trovo un po’ troppo affollato!

Che cosa fanno gli animali  
sottoterra?
Il sottosuolo è la nostra casa! Inoltre 
grazie al nostro lavoro il terreno ri-
mane sano. Io, per esempio, quando 
scavo le mie gallerie smuovo il terreno 
e lo aiuto così ad assorbire meglio 
l’acqua piovana. 

Perché è importante che il  
terreno sia sano?
Perché solo così possono crescervi gli 
ortaggi, i cereali e gli alberi da frutto. Il 
terreno filtra anche l’acqua piovana e 
in questo modo la rende potabile. 

Ciao Vermetto!
Ohilà Sumsi! Stai cercando un tesoro?

No, sono solo curiosa di scoprire 

cosa c’è sottoterra.

E chi te lo può dire meglio di me? Lo 

strato più superficiale del terreno si chia-

ma humus e contiene sostanze nutritive 

come foglie morte e altre sostanze or-

ganiche. L’humus è molto fertile, ovvero 

aiuta le piante a crescere meglio. Il suolo 

è fatto anche di aria, acqua, pietre e mi-

nerali come il ferro e l’argilla. 

Cari amici di Sumsi, 
che bello ritrovarsi di nuovo insieme! Come sapete, di solito 

adoro svolazzare in giro e osservare il mondo dall’alto. Questa  
volta, però, ho con me una pala. Perché mai, vi chiederete. Beh,  

volevo scoprire cosa succede sottoterra! Se pensate che là sotto 
non accada nulla, vi sbagliate di grosso. Me lo ha spiegato il mio amico 
Vermetto, che è un lombrico e conosce tutti gli abitanti del sottosuolo. 
Quando sono andata a trovarlo, gli ho chiesto anche da cosa è composta 
la terra che calpestiamo. Ma non è tutto. Sotto ai nostri piedi passano 
infatti anche moltissime tubature. Sapete perché c’è bisogno di impianti 
di canalizzazione? E quante altre cose si nascondono sottoterra? Lo 
scopriremo insieme in questo numero! Come sempre, nelle ultime pagine  
vi aspettano giochi, barzellette e ottimi consigli per risparmiare i soldini.

Buona lettura!

La vostra Sumsi

  IL MONDO 
SOTTO 
   AI NOSTRI 

 PIEDI



Chi abita  
   qui sotto?!

Un condominio sotterraneo

I tassi sono costruttori infaticabili. 

Le loro abitazioni sotterranee sono 

cantieri sempre in attività! Il cuore della 

casa è una camera foderata di muschio 

e foglie, una specie di salotto morbido 

e accogliente. Le tane possono essere 

lunghe più di cento metri e sono 

spesso condivise da più famiglie.

L’unione fa la forza
Le termiti sono insetti che vivono in 
colonie e costruiscono i loro nidi nel 
tronco degli alberi o nel sottosuolo. 
Alcune colonie costruiscono grandi 

tumuli di forma conica impastando con 
la saliva pezzetti di terra e di legno. 
I termitai più antichi hanno più di 

mille anni!

Attenzione, lavori in corso!

Le talpe, pur essendo quasi cieche, 

sottoterra si muovono senza problemi. 

Come piccole ruspe, scavano infatti con le 

zampette anteriori lunghi tunnel con piccole 

camere. Anche la talpa rende la 

sua casa più comoda foderandola 

di muschio e foglie. La terra superflua 

viene gettata all’esterno, dove forma i 

caratteristici mucchietti.

Gli animali 
sono grandi 
costruttori!

Eh, la primavera 
è la stagione più 
bella in assoluto!

FINE

Spossatezza 
primaverile

Meglio darsela a gambe!L’orso si sta risvegliando?!

Per fortuna lo ha colpito 
la spossatezza primaverile, 
prima che lui colpisse me!

Tutto fiorisce e l’orso 
si sta risvegliando 

dal suo letargo!

Ma più 
tardi …



AA  Così non sprecherai l’acqua di casa e farai felici le tue piante, che adorano l’acqua piovana!
BB  Così produrrai meno rifiuti!

CC  Così spenderai di meno al vivaio!

11  Raccogli i semi per fare 
crescere nuove piante.               

22  Raccogli l’acqua piovana in  
un bidone e usala per 
annaffiare il giardino.     

33  Usa le confezioni delle  
uova per piantare i semini. 

COME RISPARMIARE 

   IN GIARDINO Un labirinto  
  di tubi!

  Riesci a trovare   Riesci a trovare 
tutti i pezzi?tutti i pezzi?  

La rete di tubi e 
canali si chiama canalizza-

zione. Un tempo ci si liberava delle acque sporche gettandole dalla finestra o scaricandole nei fiumi. Ma questo face-va ammalare e anche morire molte persone. Oggi, per fortuna, ci sono moderni impianti di canalizzazione. In alcune città è addirittu-ra possibile visitare le fognature non più 
in funzione!

Alcuni 
tubi trasportano l’acqua potabile, altri sostanze come il gas. Nei cavi invece passano la corrente elettrica e le connessioni della rete telefonica e di 

internet. 

Anche 

l’acqua sporca, 

che produciamo quando 

laviamo i piatti o usiamo il 

bagno, fluisce nelle tubature 

sotterranee che collegano le nostre 

case agli impianti di depurazione. 

Qui le acque di scarico vengono 

ripulite per impedire che 

portino malattie a uomini, 

piante e animali.

Coloraci 
  come più 
ti piace!
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Il sottosuolo non 
ospita solo animali, 

ma anche tubi e cavi 
di ogni tipo!



   

www.raiffeisen.it/sumsi

BARZELLETTE

Qual è il colmo per un ragno? 
Restare con un pugno di  
mosche!

Papà formica al figlioletto:  
“Ricorda che nella vita conta 
una sola cosa.” “Cosa?” “Non 
farsi mettere i piedi in testa  
da nessuno!”

Un’ape invita a cena un lombri-
co e un millepiedi. Il lombrico 
si presenta puntuale, mentre il 
millepiedi arriva trafelato con 
due ore di ritardo: “Scusatemi, 
ma all’ingresso c’è scritto di pu-
lirsi i piedi prima di entrare…”

Due rane siedono in riva a uno 
stagno, quando all’improvviso 
inizia a piovere. Una fa all’altra: 
“Dai, tuffiamoci in acqua, altri-
menti ci bagneremo tutte!”

Lisa racconta fiera alla sua 
amica Anna: “Il mio cane sa dire 
le bugie.” E Anna, incredula: 
“Ma non è possibile!” “Certo 
che è possibile”, risponde Lisa. 
“Fido, come fa il gatto?” 
“Bau bau!”

Le orme
  del tasso

  Trova le cinque

differenze

Quale tasso è andato più 
lontano? Somma i numeri 

per scoprirlo.
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