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Presentazione generale 

 

Quando gli anni di scuola si accumulano, si inizia, anche inconsapevolmente, a riflettere sulle 

cose che contano. Come nella vita –ad un certo punto- si accetta solo quello che si considera 

prioritario, così a me capita nel mio lavoro di insegnante. 

Quasi trent‟anni di frequentazione quotidiana di bambini mi permette adesso di scegliere. 

Progetti di ampio respiro, che accompagnano davvero le giornate dei miei alunni e li aiutano a 

ragionare, progettare, capire. Sono i progetti che restano, sono le cose che contano. Come questo, 

che voglio raccontare. 

Purtroppo non sono state tante quante avrei voluto, ma sempre, negli anni passati, le attività di 

Educazione Ambientale hanno avuto un posto speciale nella mia programmazione. Esse, infatti, 

offrono molteplici vantaggi: mi permettono di lavorare in modo approfondito, creativo, concreto 

e mi regalano la possibilità di sviluppare l‟idea di trasmissione del sapere così come la intendo: 

progettazione, condivisione, lavoro comune, proposte non settorializzate, ma che investono 

davvero ogni singola disciplina. Progetti in cui è fortissima la sfera emozionale e personale di 

ciascuno dei miei bambini, nei quali ci si mette in gioco –e si gioca insieme- , in cui ci si aspetta, 

in cui ognuno offre ciò che sa e non ha timore di essere ciò che è. 

Senza per questo relegare in secondo piano l‟aspetto valoriale delle attività legate alla natura: 

rispetto, scoperta, conoscenza, valorizzazione, protezione, cura, pazienza…..  

Così, ancora una volta, ho intrapreso con i colleghi e gli amici di sempre una nuova avventura, 

questa volta  sicuramente ambiziosa: un Progetto di Scambio, in cui le mie classi dovranno 

lavorare per tutto un anno al fine di diventare guide competenti in grado di presentare la neonata 

Riserva del Contrafforte ad una classe lontana (ma non troppo), che non la conosce. 

Alla fine di un ciclo (siamo in quinta!) mi pare un‟esperienza esaltante, per i miei alunni e per 

me. 

E‟ un Progetto che resta, è una cosa che conta. 

E appunto in queste pagine proverò, con l‟aiuto degli altri protagonisti dell‟avventura, a 

raccontare il dispiegarsi del Progetto, nelle sue varie fasi. Poi ne darò una copia a tutti coloro che 

sono stati coinvolti in questo lavoro e che ci hanno aiutato lungo il cammino.   

Sarà anche l‟ultimo regalo ai miei bambini e alle mie bambine, che a giugno lascerò. 

 

Maestra Michela  
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I Progetti 

 

Quest‟anno siamo stati proprio fortunati: la Regione e la Provincia hanno stanziato un ingente 

fondo da destinarsi alle aree protette. Un piccolo miracolo in quest‟epoca di gravi difficoltà. 

Così ad inizio anno cominciamo a visionare le proposte di educazione ambientale che sono 

legate al territorio e alla nostra riserva, che è da poco nata anche dal punto di vista istituzionale: 

la Riserva Integrata del Contrafforte Pliocenico. 

Ci piace molto il Progetto proposto dalla Fondazione Villa Ghigi, che prevede lo scambio con le 

classi che lavoreranno sul Bosco della Frattona di Imola e decidiamo che sarà il nostro percorso 

privilegiato. Ad esso affianchiamo altre due interessantissime proposte del Parco Storico di 

Monte Sole, che vedranno le classi impegnarsi alla ricerca delle tracce degli abitanti del bosco e 

ripercorrere la storia degli alimenti che hanno caratterizzato il territorio preso in oggetto. 

Si discute assieme ai colleghi delle classi parallele, si contattano gli operatori, si decidono i 

luoghi, i periodi, la metodologia: siamo pronti per cominciare. 

Ecco una breve presentazione di progetti, estrapolata dalla documentazione che è arrivata a 

scuola dai due Enti sopraccitati: 

1^ Progetto: “Riserve naturali: laboratori di sostenibilità” –Percorso “Riserva chiama 

Riserva” 

“… per il Contrafforte Pliocenico la proposta è curata dalla Fondazione Villa Ghigi, un Centro di 

Educazione Ambientale che da circa trent‟anni svolge progetti educativi legati alla conoscenza  

della natura e del territorio, e costituisce di fatto lo sviluppo del lavoro svolto lo scorso anno 

durante il quale , sempre in collaborazione con la Fondazione Villa Ghigi, diverse classi della 

scuola primaria di Sasso Marconi (n.d.a c’eravamo anche noi!!!) sono state coinvolte in una 

serie di visite guidate nella zona di Monte Adone e Prati di Mugnano. 

(…) L‟obiettivo è di valorizzare la riserva dal punto di vista didattico attraverso l‟osservazione 

diretta e la scoperta delle sue caratteristiche più interessanti per quanto riguarda i diversi aspetti 

sia naturali sia antropici. (…..) Nello specifico, l‟idea è quella di attivare un‟esperienza di 

scambio tra due classi interessate a mettere a confronto le caratteristiche delle due riserve 

naturali presenti nella provincia di Bologna. La classe del Contrafforte , dopo aver approfondito 

la conoscenza di un luogo significativo della riserva, condividerà le sue scoperte con una classe 

del territorio imolese la quale, a sua volta, racconterà il lavoro svolto al Bosco della Frattona….. 

 

2^ Progetto: “SIC come siamo vicini: Monte Sole e il Contrafforte Pliocenico tra comunità e 

biodiversità” – Percorsi “Tracce” e “ La nostra storia dal cibo” 

“… la sfida per lo sviluppo sostenibile della nostra società passa indubbiamente attraverso un 

sempre maggiore protagonismo della scuola su questi temi. La conoscenza del territorio e delle 

sue risorse è fondamentale per poter costruire nei più giovani una nuova coscienza ambientale, 

ma nello stesso tempo a Scuola, da subito, può svolgere il proprio ruolo di attore sociale, 

promuovendo il cambiamento e la presa di coscienza….” 
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“Tracce”: “… alla ricerca delle tracce degli abitanti del bosco e dei prati per scoprire l‟impatto 

dell‟uomo, ma non solo, sulla natura. I bambini, con i materiali raccolti e le esperienze acquisite, 

costruiranno una mappa delle impronte per imparare a rispettare  i fragili equilibri naturali…. 

“La nostra storia dal cibo”: “…. Un percorso storico attraverso gli alimenti che fin dall‟antichità 

hanno caratterizzato l‟uomo ed il territorio, per la riscoperta di antichi sapori e tecniche in 

un‟ottica di sostenibilità. Gli studenti parteciperanno a lezioni animate in cui il racconto si 

accompagnerà alla preparazione dei cibi con tecniche e utensili antichi e moderni, per 

comprendere ancora di più le differenze tra passato e presente…..” 
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I  protagonisti 

 

Come in una pièce teatrale,  i protagonisti degli eventi vanno introdotti, in modo che sia chiaro a 

tutti con chi si ha a che fare! 

 Le classi: V A e V C di Sasso Marconi, plesso di Capoluogo (Scuola Primaria), 

rispettivamente di 19 e 18 alunni. Sono due  quinte estremamente positive; i ragazzi , 

infatti, solitamente accolgono con entusiasmo le proposte dei docenti ed appaiono molto 

motivati. Grazie anche alle famiglie, che si sono sempre dimostrate estremamente 

collaborative. 

 

 I docenti: sulle due classi operano cinque docenti, più l‟insegnante di sostegno, poiché è 

presente un alunno certificato. Questo Progetto è stato seguito in particolar modo dalla 

maestra Mariarosaria Cassiodoro, insegnante di matematica e scienze sulle due classi; dal 

maestro Paolo Mancino, e dalla scrivente, Michela Ruggeri; noi ultimi due siamo  

insegnanti prevalenti sulle materie linguistiche ed antropologiche. La collega Grazia 

Franza è la docente di sostegno. 

 

 Gli operatori: Paolo Donati, amico da sempre, lavora alla Fondazione Villa Ghigi dagli  

anni „80. Con lui, negli anni passati, ho sviluppato molti progetti di Educazione 

Ambientale. 

Cristina Zamboni, che collabora con il Parco di Monte Sole, è stata una preziosa amica 

che ci ha permesso di conoscere ed individuare le tracce degli animali presenti sul 

territorio e alcune peculiarità delle piante più caratteristiche. 

Lorenzo Olmi, responsabile della Riserva del Contrafforte Pliocenico, da lui fortemente 

voluta, ha contribuito in prima persona alla stesura dei Progetti e all‟organizzazione dei 

corsi di formazione. 

Sara Branchini, collaboratrice naturalistica del Centro Antartide, è esperta di 

alimentazione naturale.  
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La metodologia 

 

Entrambe le Istituzioni che hanno ricevuto l‟incarico di realizzare i Progetti scelti –

Fondazione Villa Ghigi e Centro Antartide– hanno promosso corsi di formazione per 

docenti e per operatori di enti e associazioni educative interessate a operare nel territorio 

della riserva. 

 In questo modo è stato possibile per noi insegnanti rispolverare le nostre conoscenze 

scientifiche ma, ancora più importante, condividere idee e riflessioni, lanciare proposte, 

provare a costruire un metodo di lavoro da riproporre nelle classi. 

A questo proposito mi piace inserire uno schema, frutto di una bella mattinata di 

discussione (a Pian di Macina) tra noi, presenti al corso, e Stefania Bertolini, educatrice 

ambientale di grande esperienza, attiva all‟interno del servizio INFEA della Regione 

Emilia Romagna. 

Ad una prima occhiata , la pagina appare come un confuso insieme di rettangoli e linee, 

ma  poi, analizzandola, tutto diventa più chiaro. 

Per noi si è trattato di fissare idee riguardo a cosa consideravamo prioritario nei progetti 

di educazione ambientale, con specifico riguardo al momento delle uscite sul campo; 

attraverso lo schema, Stefania ha poi riassunto il tutto. 

In rosso sono delineate le competenze che si possono attivare nelle attività all‟aperto, 

esplicitate attraverso le capacità che i bambini sono chiamati a mettere in gioco: 

 capacità esplorativa 

 capacità di riflettere lentamente 

 capacità di affrontare i propri limiti 

 capacità affettiva 

 capacità di autonomia fisica/motoria  

 capacità di adattamento 

 capacità di ascolto creativo 

 capacità di lavorare insieme 

 capacità di assumere un atteggiamento critico 

 capacità di orientarsi 

 capacità di essere protagonisti della propria conoscenza 

 capacità relazionale 

 capacità di gestire le proprie emozioni 

 capacità di mettersi in gioco attraverso la discussione 

 capacità di presa in carico di un problema 

 capacità di gestire i propri bisogni in relazione al tempo 

            In blu si stabiliscono quelli che, secondo il gruppo di lavoro, rappresentano obiettivi a 

cui tendere e che si concretizzano in azioni che la classe ed i docenti si troveranno a condividere 

e che sottendono le competenze precedentemente espresse 

 comunicare la riserva per conoscerla 

 creare un legame affettivo con il luogo 

 scoprire gli elementi che determinano l‟unicità del luogo 
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 osservare, scoprire, sperimentare 

 riscoprire, condividere, riflettere 

 ascoltare attraverso i sensi 

 conoscere la sentieristica 

 far sì che l‟esperienza del Progetto sia unica e significativa 

 acquisire il senso di avventura 

 conoscere flora e fauna 

Infine, si evidenziano in verde alcune attività che possono risultare utili per giungere agli 

obiettivi fissati, capaci di attivare le competenze attese: 

 esplorazione libera 

 condivisione di regole 

 assegnazione di compiti 

 azione esplorativa guidata in autonomia 

 camminare lungo i sentieri 

 formare gruppi di lavoro 

 riflettere con la pratica del „circle time‟ 

C‟è una bella atmosfera in queste mattine (e pomeriggi) di corso: si parla, si domanda, ci si 

mette in gioco, si cammina insieme alla (ri)scoperta di un territorio troppo spesso dato per 

scontato. 

Tutti noi insegnanti siamo concordi nell‟affermare che più di frequente si dovrebbero attivare 

questi corsi, così emotivamente coinvolgenti. Ma -per ora- accontentiamoci di questi e 

prepariamoci a portare il lavoro nelle classi….. 
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Questo è lo schema che rappresenta ciò di cui abbiamo parlato nel corso dell’incontro 
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Intanto, a scuola…. 

Dopo tutti questi discorsi e riflessioni teoriche (comunque abbiamo anche passeggiato!!) , è 

arrivato il momento di rendere il lavoro pratico, attraverso il coinvolgimento dei soggetti per cui 

l‟attività è stata pensata: i bambini. 

Siamo a settembre, da poco è iniziato l‟anno scolastico. Il team dei docenti di cui faccio parte, ha 

preferito iniziare da subito le attività di classe finalizzate al Progetto: si tratta di un lavoro 

ambizioso ed impegnativo, che comporterà parecchi mesi di messa in opera. Ci sembra 

opportuno inoltre sfruttare le belle giornate del primo autunno ed il prezioso aiuto degli operatori 

esterni, che forse in queste settimane sono un po‟ più liberi rispetto ad altri periodi. 

C‟è però un problema: i trasporti. L‟Amministrazione Comunale non riesce al momento ad 

offrire il servizio di scuolabus che è indispensabile per raggiungere i luoghi delle uscite e ciò 

penalizza fortemente il senso dell‟intero lavoro. Pertanto ci si rivolge alle famiglie, presentando 

il Progetto e chiedendo l‟aiuto e l‟accordo di tutti per il trasporto dei bambini. Una classe si 

dichiara senz‟altro disponibile, l‟altra appare più titubante. E‟ questione di poco tempo, 

comunque: già da fine ottobre il Comune ripristina il servizio , ma nel frattempo la prima delle 

uscite previste è possibile grazie alla fattiva disponibilità delle famiglie. 

Al di là della contingente situazione, comunque, ritengo sempre importante informare e 

coinvolgere i genitori nelle scelte della scuola, perché soltanto collaborando è possibile ottenere 

risultati concreti e durevoli. 

Naturalmente, nel frattempo, il Progetto è stato presentato anche alle classi, enfatizzando molto 

l‟aspetto divulgativo: dobbiamo trasformarci in guide, in veri esperti per poter raccontare il 

Parco ai bambini di un‟altra scuola: perciò dobbiamo lavorare sodo, esplorare, progettare…. 

Tutti sono entusiasti e chiedono a quando la prima uscita. Bisogna però organizzare il lavoro; è 

una necessità che i bambini sentono. Insieme perciò decidiamo che per la buona riuscita 

dell‟esperienza, la classe si dividerà in gruppi –ognuno con un proprio compito- ed ogni bambino 

deciderà successivamente dove collocarsi. Gli incarichi che ci diamo sono questi: 

o botanici: devono osservare, disegnare, raccogliere da terra tutto ciò che riguarda la flora; 

o faunisti: hanno il compito di cercare le tracce di animali, fotografare, raccogliere 

eventuali reperti; 

o cartografi e fotografi: terranno d‟occhio la mappa del territorio , segnando i punti più 

interessanti di cui registreranno le coordinate geografiche con un GPS*, compileranno 

schede di rilevamento e scatteranno fotografie; 

o rumoristi e addetti alle temperature: proveranno a registrare i suoni e le temperature 

utilizzando un registratore* ed un termometro a sonda* particolarmente sensibili; 

o disegnatori: dovranno essere in grado di schizzare velocemente ciò che essi stessi o i 

membri degli altri gruppi riterranno degni di nota. 

*= i materiali saranno forniti dall’operatore nel giorno dell’uscita 

Senza litigi o particolari difficoltà, gli alunni si distribuiscono a seconda dei loro interessi. Ad 

ogni squadra vengono dati i materiali necessari…..si può cominciare! 
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La prima uscita ai Prati di Mugnano e a Monte Mario 

 

Il racconto dei maestri…. 

Le classi sono pronte per le uscite. Una classe esce alla fine di settembre, l‟altra a metà ottobre. 

Entrambe saranno accompagnate da Paolo Donati. L‟unica differenza è che una quinta, contando 

sull‟aiuto delle famiglie per i trasporti, potrà utilizzare un‟intera giornata ed esplorare una zona 

più distante; l‟altra effettuerà il tragitto a piedi, nell‟arco di una mattina. 

Noi ,docenti ed operatore, abbiamo però deciso di procedere nello stesso modo, con la tecnica 

delle esplorazioni guidate in autonomia. Si parte. 

Dopo i saluti iniziali, e dopo esserci parlati un po‟ (perché siamo qui, cosa vogliamo fare, quali 

sono i gruppi e che compiti hanno…) cominciamo il percorso. 

Ogni tanto ci si ferma; i bambini vengono lasciati liberi di esplorare, raccogliere da terra, 

fotografare, disegnare… per poco più di una decina di minuti, poi ci si raduna in uno spazio 

comodo. Paolo tira fuori dall‟inseparabile (e miracoloso) zaino il grande foglio bianco, che è 

presto riempito dai più svariati reperti. Tutti si siedono attorno: si parla, si ascolta, si osserva. 

Ogni gruppo spiega cosa ha visto e raccolto, e segnato o disegnato…. insomma, cosa ha ritenuto 

degno di condivisione. Anche questo mi pare un aspetto fondamentale: avere compiti diversi per 

uno scopo comune e scambiarsi le esperienze, voler raccontare. Paolo interviene per porre 

domande, spiegare, approfondire quando è richiesto, senza però mai sovrapporsi, nè sostituirsi. 

E‟ il primo dei momenti in cui ognuno diventa protagonista nella creazione della propria 

conoscenza, anzi, di più, la trasmette agli altri. Accadrà ancora, nei lavori di classe. Alla fine 

delle giornate –in entrambe le uscite- noi insegnanti siamo stupiti del livello di coinvolgimento 

dei bambini. I gruppi hanno lavorato bene, prendendo molto sul serio il proprio ruolo; di 

materiale su cui poi lavorare in classe ce n‟è moltissimo. Certo, una classe  ha potuto usufruire di 

un‟intera giornata, e ciò ha significato tempi più distesi, ma anche una certa stanchezza finale; 

per l‟altro gruppo questo problema si è sentito in misura minore. Per tutti i bambini,  comunque, 

è stato grande il piacere dell‟avventura e dell‟esplorazione. 

I momenti specialissimi? Le salsicce intorno al fuoco; la visione di una grossa femmina di ragno 

“lupo” che si portava addosso una moltitudine di figliolini; il ritrovamento di una pelle di 

serpente quasi intatta. 

Entusiasmo alle stelle, stupore, sorrisi, voglia di rimanere ancora insieme.  
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Il racconto dei bambini: 

“Con Paolo Donati siamo andati ai Prati di Mugnano. Ci siamo divisi in gruppi. C’erano i 

botanici, i fotografi, i faunisti, i disegnatori, gli addetti alle temperature.  

I botanici raccoglievano le piante; i faunisti cercavano le impronte e le tracce degli animali; i 

fotografi scattavano le foto; gli addetti alle temperature controllavano i gradi in vari punti e 

registravano i suoni; i cartografi segnavano i punti in cui eravamo e le strade che stavamo 

percorrendo ; infine c’erano i disegnatori che facevano degli schizzi. 

Siamo partiti dal parcheggio dei Prati (ci avevano accompagnato i genitori) e all’inizio della 

gita abbiamo trovato delle tracce di capriolo e di cinghiale. La differenza sta nel fatto che in 

quella di capriolo si vedono le impronte delle due unghie anteriori, per il cinghiale c’è anche 

quella posteriore , che sembra una punta.  

Ci siamo fermati per dieci minuti in una collinetta a fare merenda e abbiamo trovato un grosso 

ragno e delle cavallette; poi siamo ripartiti e siamo arrivati in un posto (Piazze) dove c’era una 

fattoria abbandonata e degli edifici diroccati, con un vigneto ormai non più usato che sta 

tornando selvatico. Lì vicino abbiamo misurato la temperatura in una tana di animale e in una 

vasca piena d’acqua: la temperatura era più bassa nell’acqua. 

Abbiamo continuato per un sentiero che si inoltrava nel bosco formato principalmente da 

carpini neri, aceri, castagni 

Dopo un po’ di cammino siamo arrivati alla Commenda dove abbiamo mangiato le salsicce 

cotte sulla griglia e delle mele selvatiche. 

Siamo andati poi sul versante Sud e abbiamo visto Monte Adone, con le sue rocce, e il Monte 

delle Formiche; abbiamo inoltre osservato la flora e la fauna del luogo. 

Proseguendo abbiamo raggiunto un trivio e abbiamo imboccato il sentiero di destra fino al 

parcheggio dei Prati: scendendo abbiamo trovato delle mantidi religiose e una pelle di biacco 

che aveva fatto la muta. 

Eppoi c’erano già i genitori ad aspettarci…..  (Matilda, Andrea, Lavinia) 
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Le fotografie dell’uscita 

 

 

eccezionali ritrovamenti….. 

 

 

 

Eccoci qua ad osservare il paesaggio… 
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L’angolo della pittura….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo è un paesaggio che si può ammirare dai Prati di Mugnano, in direzione di Bologna, 

disegnato da Sahil, Nicolò, Cesare 
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Gli incontri in classe V C per il Progetto 

legato alla storia dell’alimentazione 

 

 

Il racconto dei maestri 

 

Intraprendiamo il percorso sull‟alimentazione con Sara Branchini, una giovane esperta che 

subito instaura con noi insegnati e con i bambini un ottimo rapporto. 

Sia le date, sia le attività da svolgere in classe vengono concordate dagli insegnanti: quattro 

incontri in classe e un‟uscita presso un castagneto 

Iniziano le attività … 

Conosciamo Sara in un freddo venerdì ottobrino. 

Le sue lezioni in classe cominciano sempre con una breve, ma affascinante storia dell‟alimento 

da trattare e poi… 

 TUTTI AL LAVORO!!!! 

Ciascun incontro si conclude con una conversazione, in cui si riprendono i vari passaggi 

effettuati e si discute sulle considerazioni emerse.  

I primi alimenti che ci vengono presentati sono i cereali: miglio, farro e grano. I bambini 

vengono divisi in gruppi, ciascuno dei quali, munito di pestello e mortaio (forniti da Sara) 

comincia a macinare e, successivamente, setacciare il cereale affidato, per giungere alla 

preparazione di una pagnottina di cereali. 

Il secondo alimento è la castagna: in questo incontro i bimbi preparano il ciaccio o neccio, un 

tipico piatto povero della tradizione montanara emiliana. Il ciaccio è una sorta di piadina dal 

sapore delicato e vagamente dolce, che può essere condito a piacere con formaggio, panna, 

pancetta o ricotta.  

Il terzo alimento è la patata: i bambini si dilettano nella preparazione degli gnocchi. 

L‟ultimo incontro è dedicato alle erbe aromatiche, con le quali i bambini preparano la salamoia. 

Qualche giorno prima dell‟ultimo incontro, gli insegnanti propongono agli alunni di preparare 

dei barattolini di salamoia da regalare ai bambini di Imola. L‟idea viene subito accettata con 

grande entusiasmo, anzi, decidiamo di confezionare dei barattolini in più da regalare ai genitori 

come dono di Natale. Il clima natalizio e la gioia di poter preparare qualcosa da donare ad altri 

rende quest‟ultimo incontro “favolosamente incantato”: i bambini sembrano tanti folletti che si 

adoperano e si affannano, collaborando tra loro, affinché tutto possa risultare perfetto.  
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Purtroppo il progetto iniziale subisce un cambiamento a causa delle avverse condizioni 

atmosferiche; pertanto l‟uscita al castagneto viene annullata. 

Si è pensato, grazie alla disponibilità degli operatori del Parco di Monte Sole, di sostituire tale 

uscita con una passeggiata primaverile ai Prati di Mugnano, alla ricerca di piante commestibili. 

Ed in effetti l‟uscita ci sarà, alla fine di aprile, e verrà svolta un‟attività di ricerca e 

riconoscimento delle principali specie arboree studiate in corso d‟anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.lospicchiodaglio.it/img/preparazioni/salamoiabo.jpg&imgrefurl=http://www.lospicchiodaglio.it/index.php?sez=preparazioni&azione=scheda&elemento=17&usg=__hJqR071kEgRFtfSESIlpoQFj41g=&h=232&w=350&sz=25&hl=it&start=5&zoom=1&tbnid=agppRzmhf89EIM:&tbnh=80&tbnw=120&ei=SRTUTaT_N4XUsgbdvPXkAg&prev=/search?q=salamoia+bolognese&hl=it&biw=1362&bih=494&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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Incontri in classe  V A ed uscita  

per il percorso “Tracce” 

 

Parlano le maestre: 

Eccoci nuovamente con la 5^ A, per un altro incontro, questa volta con Cristina, bravissima e 

coinvolgente esperta. Io e Mariarosaria, la mia collega, l‟abbiamo incontrata all‟aula didattica del 

Centro Visite del Parco Storico di Monte Sole. La ricordo avvicinarsi al tavolone esterno carica 

di materiali, i suoi preziosissimi reperti, le “tracce”, appunto, che poi ci ha mostrato e raccontato 

durante l‟incontro di formazione. In quella sede  concordiamo con lei il taglio dell‟attività ed il 

luogo dell‟uscita con la classe: una bella passeggiata da Battedizzo a Sasso Marconi. In alcuni 

tratti del percorso saremo fiancheggiati dall‟imponente parete rocciosa, che è una delle 

caratteristiche immediatamente riconoscibili del Contrafforte. Inoltre vorremmo abituare i 

bambini ad utilizzare la carta dei sentieri, per fissare su di essa i nostri spostamenti. Già nella 

precedente uscita con Paolo avevamo tentato, ora riproveremo. 

Cristina arriva in classe un lunedì pomeriggio, con il suo bel sorriso e la voce armoniosa. Parla 

con i bambini e racconta loro le meraviglie di un lavoro alla scoperta delle tracce di animali. 

Mostra alcuni suoi reperti, presenta le schede con le chiavi di identificazione: tutti ne sono 

affascinati. Si passa poi a studiare la carta del territorio (1: 5000) per provare ad identificare il 

percorso (in buona parte già noto perché effettuato anche lo scorso anno) e a trarne il maggior 

numero di informazioni possibile. Senza forzature, dando a tutti il tempo di riflettere, osservare, 

ipotizzare. 

Mi piace questo modo di riflettere lentamente, di porsi nei confronti dei bambini con serietà e 

pazienza. Ogni tanto, però, durante le lezioni disciplinari,  io lo dimentico, incalzata dai temibili 

programmi che incombono (e in quinta sono davvero molto incombenti!!) 

Comunque, segniamo la strada che faremo e proviamo a capire cosa incontreremo. Ci lasciamo 

con la promessa di vederci prestissimo per l‟uscita. 

In realtà passerà un po‟ più di tempo, ma poi arriva, a fine ottobre,  il momento di verificare se le 

previsioni erano esatte. Questa volta abbiamo il pulmino, che però è utilizzabile soltanto 

nell‟arco della mattinata. Per avere tempi più distesi ci facciamo accompagnare dallo scuolabus 

fino al cimitero di Battedizzo, dove troveremo Cristina; il rientro sarà a piedi , con sosta per il 

pranzo. 

E‟ una mattina serena, ma molto fredda. Fortunatamente la prima parte del percorso è esposta a 

sud e godiamo di un pallido sole che prova a scaldarci. Questa volta i bambini sono stati divisi sì 

in gruppi, ma con compiti similari: all‟interno di ognuno c‟è il cartografo, il fotografo, il 

disegnatore, il faunista, il botanico. In questo modo ogni 4-5 bambini c‟è la carta da consultare, 

quella sulla quale avevano lavorato in classe. Però non tutto funziona a dovere ed i bimbi 

appaiono un po‟ deconcentrati. Capita. 
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Cristina riesce tuttavia a catturare la loro attenzione per lunghi momenti, spiegando ciò che via 

via incontriamo. Molti riescono ad orientarsi senza troppa difficoltà e questo è già un bel 

traguardo. Anche questa volta facciamo un incontro emozionante: il campo di battaglia tra una 

ghiandaia e una volpe!! Del mammifero ci sono qua e là ciuffi di pelo, nulla in confronto alle 

tante penne dell‟uccello sparse a terra, segno inequivocabile della sua sconfitta. Le piume 

segnano anche la strada percorsa dalla volpe con la ghiandaia in bocca, poi si perdono giù per il 

dirupo. A noi resta la magra consolazione di raccogliere le penne più belle, quelle screziate 

d‟azzurro intenso che contraddistinguono il volatile . 

Altre tracce: escrementi, impronte, gusci di noci e nocciole variamente mordicchiate, galle di 

varia consistenza, forma e colore, richiami sonori…. 

Eppoi, quando ormai i bambini sono davvero un po‟ stanchi, il saluto a Cristina e la lunga 

passeggiata che ancora ci rimane da percorrere fino a scuola. 

 

Parlano i bambini: 

“Con un pulmino siamo arrivati al cimitero di Battedizzo. Abbiamo incontrato l’ambientalista 

Cristina Zamboni che era lì ad aspettarci. 

Prima di partire per la camminata, Cristina ci ha proposto un esperimento: abbiamo messo un 

termometro a terra, all’ombra, e poi sul muro al sole: all’ombra erano 4° circa, al sole quasi 

9°!! 

Dopo aver fatto ciò, abbiamo osservato le montagne attorno: si vedevano bene i vari strati di 

roccia di arenaria e tra uno e l’altro c’erano cespugli ed alberi, come in una torta farcita. 

Siamo partiti per arrivare alla sella di Monte Mario. 

Mentre camminavamo abbiamo trovato ghiande rosicchiate da animali diversi: una aveva un 

buchetto tondo creato da un topolino; l’altra era rotta precisamente a metà da uno scoiattolo. 

Infatti il roditore tiene ferma la ghianda con le zampette anteriori e  con quelle posteriori le dà 

un colpo netto  con gli incisivi per romperla. 

Poco dopo abbiamo visto sul terreno delle orme di cinghiale : si vedeva bene l’unghia davanti 

divisa in due parti e quella dietro su cui si appoggia. 

Continuando a camminare abbiamo incontrato un pino marittimo, che qui è stato introdotto 

dall’uomo qualche secolo fa perché di solito vive in zone più calde, ma si vede che da noi si 

trova bene; questo esemplare aveva la corteccia bucata dai picchi . Di fronte c’era un oliveto. 

Passeggiando abbiamo osservato delle foglie che erano diventate quasi trasparenti e si 

vedevano solo le nervature, perché erano state mangiate da larve di insetti. 

A metà strada abbiamo visto un cancello (poco dopo infatti c’erano due villette) e più avanti 

abbiamo raccolto delle galle. 
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Le galle sono formate dall’incontro di punture di insetto con le sostanze che la pianta punta 

emette per difendersi; ne esistono di vari tipi: rotonde a forma di palla, allungate, a filini, a 

“macchie”…. 

Prima del posto in cui ci siamo fermati per la merenda, abbiamo trovato un millepiedi. Cristina 

ci ha detto che era un esemplare molto grande, ma comunque non è che abbia proprio mille 

zampette, anche se è vero che ne ha tante!! 

Nel punto in cui abbiamo fatto merenda abbiamo osservato il panorama circostante e abbiamo 

raccolto un pezzo di arenaria con sotto ancora un po’ di brina, delle ragnatele ed un 

vermiciattolo. 

Più avanti, sulla via del ritorno a scuola, ci siamo imbattuti in un mucchio di penne e piume di 

ghiandaia, grigie con sfumature azzurre; forse era stata mangiata da una volpe, perché lì 

c’erano ancora i suoi escrementi. 

Un altro ritrovamento interessante è stato l’aculeo di un istrice, animale tipico dei nostri boschi: 

essendo molto timido si fa fatica a vederlo , ma si possono trovare tracce del suo passaggio, 

come è successo a noi. 

Poi con calma abbiamo continuato il sentiero, pranzato in un bel prato e siamo rientrati a 

scuola. 

Ecco il disegno dei ciclamini realizzato da Matilda e Lavinia  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fotografie dell’uscita…. 
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Le fotografie dell’uscita 

  

   

                                                              

                                                    La parete di roccia vista dal cimitero di Battedizzo 

 

 

Mentre camminiamo nel 

bosco…. 

 

 



21 
 

 

 

 

 Questa è  una delle schede fornite da Cristina per l’identificazione delle tracce 
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L’angolo della pittura…..  

 

 

 

 

 

 

 

Questa è una strada nel bosco sopra Battedizzo, verso la Sella di Monte Mario: il disegno è di 

Sara e  Raquel 
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La scatola delle montagne 

 

Il racconto delle maestre 

Calendarizzato da tempo, ma poi rimandato per motivi diversi, prima delle vacanze di Natale 

incontriamo di nuovo Paolo, che questa volta viene a trovarci con una grossa scatola di vetro e 

metallo, corredata da due enormi viti laterali: la squeeze box, da noi chiamata più semplicemente 

“la scatola delle montagne”. 

In realtà i bambini hanno già avuto notizie del lavoro che li attende e sono piuttosto curiosi e 

divertiti all‟idea di giocare con fanghiglia e terre.                                                                                              

Prima di dedicarci al lavoro pratico, la costruzione, appunto, delle montagne attraverso la 

sollecitazione di forze „esterne‟ (in realtà le forze sono in primo luogo interne alla terra)  che 

agiscono sulla crosta terrestre provocandone il corrugamento e il ripiegamento (fattori che 

determinano poi la presenza dei tanti strati rocciosi che compongono i rilievi come è evidenziato 

dall‟andamento delle stratificazioni ben evidenti nelle rocce del contrafforte), Paolo ci regala 

un‟interessante lezione, raccontandoci con l‟ausilio di un videoproiettore  com‟era il nostro 

territorio prima della sua attuale conformazione. In parte lo sapevamo già, ma fa sempre un certo 

effetto osservare una cartina in cui la scritta SASSO MARCONI è posizionata proprio in mezzo 

al mare!! 

Comunque, dopo aver ragionato insieme su cosa potesse essere accaduto in quei tempi così 

lontani, si passa all‟azione. Naturalmente bisogna tenere a bada i bambini troppo intraprendenti 

per lasciare spazio anche ai più riservati, ma è un lavoro che suscita grandi consensi e nessuno 

vorrebbe mai fermarsi e lasciare la propria postazione da „operaio‟ . Dopo i primi strati di fango 

argilloso, ghiaia e sabbia, inseriamo minuscole palline bianche di polistirolo (effetto „nevicata‟) 

che creano un bello stacco di colore dal precedente materiale. Ancora un po‟ di argilla e siamo 

pronti. 

I bambini iniziano a girare le viti , il terreno si comprime, si incurva, una parte scivola un po‟ 

sotto ad un‟altra. La linea bianca dello strato di polistirolo si deforma, incuneandosi. Le 

montagne si stanno formando, alzandosi ben al di sopra del livello iniziale tracciato sul vetro con 

un pennarello. Le spinte laterali incalzano, i bambini, gli artefici di questa creazione, si 

succedono per girare le viti…. 

Ad un certo punto decidiamo che basta, le nostre montagne non possono alzarsi più di così, 

altrimenti franerebbero all‟esterno del contenitore, ed osserviamo ancora un attimo il paesaggio 

che abbiamo creato: un minimondo, esattamente come, un paio d‟anni fa, avevamo ricostruito il 

percorso del fiume…. 

Belle attività, che da sole valgono più di lunghe (e a volte noiose) spiegazioni fatte dalla cattedra 

o lette dai libri di testo…  Sono fortunata a conoscere operatori così in gamba che regalano alla 

classe e a noi insegnanti questi momenti specialissimi. Ancora una volta ci salutiamo, ma ci 

rivedremo ancora, a metà febbraio, per fare il punto della situazione. 
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Il racconto dei bambini: 

Il 20 dicembre abbiamo incontrato di nuovo il Dottor Paolo Donati, con cui abbiamo parlato 

della nascita delle montagne 

Con delle foto proiettate sulla lavagna, ci ha spiegato la formazione del Contrafforte, 

raccontandoci che milioni di anni fa qui a Sasso Marconi c’era il mare. Con l’accumularsi dei 

detriti portati dai cinque fiumi che scendevano dalle montagne qui attorno (il Reno, il Setta, il 

Savena, l’Idice e lo Zena) e i movimenti della crosta terrestre, il fondale marino si è alzato e si è 

formato il Contrafforte.  

Paolo ha portato la squeeze box: la scatola dello schiacciamento: aveva le pareti di vetro e le 

altre parti di metallo. Internamente, sui lati, due piastre di ferro erano spinte da “manovelle” 

che facevano pressione, e così si formava la montagna. 

Per evidenziare i vari strati, ci ha fatto usare tipi di terreno diversi: argilla con detriti vari, 

sabbia, di nuovo argilla , polistirolo bianco, terra… lasciando in mezzo un canalino. 

Alla fine, con un pennarello, sul vetro abbiamo tracciato una linea che indicava l’altezza delle 

due placche.  

Poi abbiamo cominciato a girare le due manovelle e il risultato è stato che la terra si è alzata, 

formando due montagnette. Stranamente gli strati si sono anche inclinati e ciò ci ha colpito 

molto.  

 Le due parti si sono sovrapposte e rialzate di parecchio sopra al segno tracciato in precedenza; 

la terra è arrivata al bordo , ma ci siamo fermati, altrimenti sarebbe uscita; inoltre le viti non 

giravano più, si erano bloccate. 

 Siamo riusciti a costruire le montagne in circa un’ora, quando nella realtà è un avvenimento 

che avviene in milioni di anni!!! 

Il lavoro è piaciuto a tutti; la nostra parte preferita è stata quando ci siamo sporcati le mani di 

argilla. Tutti sosteniamo che forse la spiegazione iniziale è stata un po’ lunga , o comunque 

avremmo voluto più tempo per sporcarci ancora un po’! 
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Le fotografie dell’attività…. 

 

 

Paolo ci racconta come fare e ci 

mettiamo al lavoro…. 

 

 

 

 

Ecco , la montagna si è formata!! 

 

 

 

Segniamo con un pennarello il 

livello del riempimento e 

cominciamo a girare le viti per 

simulare le forze che agiscono 

sulla crosta terrestre e che 

creano le montagne.  
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L’angolo della pittura…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo è un tratto di Contrafforte come lo si può vedere dal Cimitero di Battedizzo: il lavoro è 

di Federico ed Andrea 
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Cosa facciamo? 

Sempre prima di Natale, proprio a ridosso della festività, programmiamo un incontro con Paolo 

per decidere il dispiegarsi dell‟attività ed  in quale direzione procedere. 

Ormai le uscite e le attività pratiche sono state svolte, la collega di scienze ha lavorato molto con 

le due classi: vorremmo definire, perciò, quali saranno i prodotti finali destinati allo scambio. 

Dopo una breve discussione, decidiamo che –con un certo margine di concretezza- possiamo 

arrivare a produrre: 

 un pieghevole, in cui raccontare la zona dei Prati di Mugnano, che sarà destinato ai nostri 

amici imolesi; 

 una mappa della stessa zona, su cui fissare le tracce raccolte e le zone che ci sono 

piaciute di più (inserendo fotografie e /o disegni); 

 l‟inserimento in rete di alcuni punti significativi del percorso (quelli presi dai bambini 

durante la prima uscita ai Prati) sulla mappa GIS della Provincia. 

Quest‟ultimo prodotto sembra il più complesso da elaborare, ma Paolo ci assicura il suo aiuto. 

Non ci resta che aspettare il ritorno a scuola, a gennaio, e vedere cosa accadrà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mappa e il pieghevole 

Il riccio nascosto di Matilda 
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La mappa ed il pieghevole 

 

Passa gennaio, che sa ancora di feste, di neve, di influenze… 

A febbraio si inizia quest‟ultima parte di lavoro. Divisa la classe in due gruppi che si alternano 

con le docenti, ci mettiamo all‟opera. In quattro incontri di laboratorio di circa 2 h ciascuno, 

riusciamo a produrre la grande mappa ed il pieghevole. 

La collega di scienze coordina l‟attività legata alla cartografia. Partendo da una pianta del 

Contrafforte con rapporto di scala 1: 5000 (quella usata nelle uscite) fa individuare ai bambini i 

due percorsi (Prati di Mugnano e Battedizzo-Sella di Monte Mario- Sasso Marconi) e calcola con 

loro le lunghezze reali delle due camminate. Poi si inseriscono i reperti (le nostre preziose tracce) 

e le fotografie più importanti nei punti corrispondenti ( più o meno) . In alcune immagini i 

bambini vogliono creare un po‟ di suspence, inserendo il nome dell‟animale non di fianco alla 

fotografia, ma dietro, cosicchè le informazioni sembrino a prima vista nascoste. Alla fine il 

manufatto è davvero enorme ed occupa quasi un‟intera parete della classe. 

Per il pieghevole sui Prati di Mugnano , che poi dovremmo dare alla classe di Imola, ricorriamo 

al supporto informatico, previo progetto condiviso. Utilizziamo una base di schema presente in 

Window 2010, alla voce “Smart Art” e la modifichiamo in base alle nostre necessità. Scegliamo 

insieme le fotografie e, suddivisi in tre sottogruppi, i ragazzi scrivono tre brevi testi informativi . 

Si passa poi a definire la piantina del percorso, con ancora qualche fotografia ; inseriamo il logo 

della riserva e voilà! Il pieghevole è terminato. 

Sono queste (mappa e pieghevole) due lavori di grande soddisfazione, per noi docenti e per i 

bambini. Costituiscono davvero due punti di arrivo al di là delle nostre aspettative, sia come 

qualità dei prodotti finiti, sia per la componente emozionale e valoriale che sottendono. 

Dal punto di vista del docente, infatti, ci sono dentro la progettazione condivisa, lo scambio di 

informazioni, la capacità di costruzione del proprio sapere, l‟assunzione di responsabilità, il 

senso dell‟appartenenza ad un gruppo che si riconosce in ciò che ha prodotto, le conoscenze 

acquisite….. 

Dal punto di vista dei ragazzi c‟è l‟allegria del lavorare assieme, del discutere, del decidere; c‟è 

la felicità di vedere un lavoro impegnativo terminato in tempi ragionevoli .  

“Che bel risultato!” hanno commentato i bambini riferendosi ai due manufatti ormai completati, 

che possono ora vedere e toccare. 

“Che bel risultato!” concordiamo noi insegnanti , riferendoci al continuo cammino di crescita 

personale iniziato con l‟avvio di questo percorso di educazione ambientale. Davvero ci sembra 

che le competenze attese siano state ampiamente superate. Merito dei bambini, senz‟altro, e della 

forza di questo Progetto, così potente da coinvolgere ed incantare tutti. 

Proprio una di quelle cose che restano. 
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Questo è il pieghevole della 5^ A,  interno ed esterno 
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Qesto, invece, è il pieghevole della 5^ C
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La mappa 

Ecco il grande cartellone murale prodotto dai ragazzi…..con la maestra Mariarosaria!! 

 

 

 

 

 

 

 Quadro d‟insieme: è o no  

                                                                                                                               enorme? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Alcuni particolari       
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Il tempo della narrazione….. 

 

Iniziano gli ultimi incontri con i nostri amici operatori che ci hanno accompagnato in questo bel 

viaggio. 

A fine febbraio arriva Cristina, a supervisionare i lavori che abbiamo prodotto. I bambini 

spiegano cosa abbiamo fatto in questo periodo e come e perché sono stati realizzati il cartellone e 

il pieghevole; l‟esperta si complimenta con loro e fornisce alcune spiegazioni. Ci era infatti 

rimasto un dubbio su di un microinvertebrato trovato durante l‟uscita: julo o  millepiedi? 

L‟operatrice ci spiega che in realtà lo julo è un tipo di millepiedi, quindi il dubbio è presto 

fugato. Poi, su domanda dei bambini, dà altri chiarimenti sulla flora e sulla fauna osservate a 

Battedizzo e a Monte Mario. 

A metà del pomeriggio propone , per chiudere i suoi interventi, di dare spazio alla nostra voglia 

di narrare. I bambini sapevano che avrebbero dovuto raccontare di un loro momento speciale in 

rapporto alla natura : Cristina ed io ci eravamo già accordate e, nel fine settimana precedente 

avevo assegnato come compito la realizzazione di un disegno che illustrasse, appunto, questa 

loro esperienza. 

Però, per quanto fossero preparati, i ragazzi appaiono un po‟ titubanti e nessuno vuole 

cominciare. Inizia Cristina, che conoscevamo già come capace e competente esperta, ma che con 

la leggenda della tribù indiana dei Mohawak si rivela un‟incantatrice: la voce, le parole e di gesti 

sono quelli di chi è abituato a catturare l‟attenzione . Dopo l‟applauso finale, i bambini si 

sciolgono e cominciano, uno dopo l‟altro, a far suonare i campanellini, segnale concordato che 

dà l‟avvio alla narrazione di ognuno. Tutti ascoltano, nessuno commenta o ironizza. 

Trascorriamo più di mezz‟ora, così, a raccontare in successione le esperienze. 

La collega ed io restiamo meravigliate per il fatto che inizialmente sono i bambini più ritrosi a 

prendere la parola e a voler spiegare i propri disegni con dovizia di particolari. Altri, quelli che 

solitamente in classe cercano di attirare l‟attenzione, ora nel gruppo appaiono più intimiditi e 

presto rimangono in silenzio. C‟è comunque una bella atmosfera, fatta di sicurezza ed intimità: 

stiamo bene lì nel cerchio, dove c‟è spazio per tutti e dove si sta senza fretta, con il piacere di 

parlare ed ascoltare.  

Terminati i racconti, Cristina propone di dare un titolo ai disegni, titolo che però sarà assegnato 

dai compagni e che deve essere legato al racconto . I ragazzi si divertono moltissimo a formulare  

proposte simpatiche e strampalate, recuperando quell‟idea di “scoop giornalistico” sul quale 

avevamo lavorato tempo prima nelle ore di italiano. Vengono fuori frasi del tipo “ Gatti pescatori 

e cani salvatori” , “ Mistero nella notte”, “ Cervo di giorno….domani ritorno” , “Il vulcano 

mangia sole” …. 

E proprio sul vulcano, una bimba (di solito piuttosto riservata) ci racconta una leggenda che ha 

inventato, suggeritale dal suo stesso disegno. L‟immagine rappresenta un tramonto sul vulcano 

dell‟isola di Vulcano(dove è stata durante le vacanze estive), in cui sembra che il sole finisca 

proprio dentro al cratere al termine della sua giornata. 
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 Narra Silvia:  

“Il grande stregone Alisirx intrappolò Giampaolo, suo unico figlio, nel vulcano di Vulcano 

sull’isola di Vulcano ; aveva infatti tolto la lava all’interno in modo che il giovane non avesse né 

luce, né calore e  così sarebbe morto. La sua colpa era di aver svelato alla moglie che era uno 

stregone, come suo padre.  

Ma il giovane, con un rito magico, al tramonto chiamava il Sole dentro al vulcano che vi entrava 

con preziose gocce , piene di calore e luce, ma anche di amore, perché in quelle gocce luminose 

poteva osservare –grazie ad un incantesimo –anche la vita della sua adorata moglie.  

Questo durò per molto tempo, finchè il Sole, per ringraziarlo del rispetto che aveva verso di lui, 

lo aiutò a liberarsi e a tornare dalla sua amata” 

Rimango stupita da tanta dolcezza e abilità narrativa.  E mi domando: quante cose non so dei 

miei alunni? Perché io –maestra – a volte mi fermo alla superficie delle cose ( „conosce 

l‟ortografia‟, „non disturba in classe‟, „ha studiato la lezione‟) ? Dovrei invece cercare, sempre 

più spesso, di scavare in profondità per aiutare ognuno di loro ad essere consapevole di ciò che 

ha dentro e che ne costituisce la parte più vera. 

Naturalmente questo non significa rinunciare al ruolo di insegnante tradizionale, ma credo che 

non ci sia vera educazione se le conoscenze e le competenze che la scuola può attivare non si 

innestano su una chiara consapevolezza di sé, del proprio essere, che può cominciare, ne sono 

certa, anche da molto giovani. 

Per fortuna ogni tanto succede, e quando accade so di aver compiuto il mio mestiere fino in 

fondo. Questa volta mi ha aiutato un‟amica. E ora la salutiamo, l‟amica Cristina: ci auguriamo 

cose belle, buone giornate. Ma il mio augurio profondo è quello di tornare a lavorare ancora 

assieme, negli anni a venire. 

    Il disegno di  

 Silvia.  Silvia 
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Gli altri disegni….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elefanti a go-go 

(Nicolò)  

 

 

 

 

 

 

 Caprioli a casa mia  

 (Federico) 

 

 

 

 

 

Cervo di giorno…… 

domani ritorno!! 

(Lavinia) 
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Usare il computer e condividere il Contrafforte 

Poi arriva anche l‟ultimo incontro con Paolo, il nostro operatore per eccellenza, che ci 

accompagna dalla terza, da quando, nell‟aula “verde” di Casalecchio, ci ha accolto per riprodurre 

il modellino di percorso del fiume. 

Questo sarà proprio l‟ultimo incontro, perché è già quasi aprile e  ciò che uscirà da questa 

lezione dovrà poi essere di nuovo messo in gioco per produrre altri lavori.  

Dunque, Paolo Donati. Questa volta niente passeggiate, né terre da lavorare. Questa volta si usa 

il computer. Collegato ad un videoproiettore,  Paolo fa apparire sulla lavagna il sito della 

provincia dedicato alla mappatura dell‟ambiente, e su questa pagina condurremo le nostre 

osservazioni. 

Naturalmente –come pare sia d‟obbligo- all‟inizio il computer non funziona (naturalmente 

andava benissimo cinque minuti prima dell‟inizio della lezione) , ma poi tutto si riaggiusta.  

Paolo, imperturbabile e tranquillo come sempre, ha già spiegato che  l‟attività ha lo scopo di 

inserire in rete le informazioni (tracce, flora, fauna, paesaggio…) raccolte durante tutto questo 

anno di lavoro , in modo da renderle visibili a chiunque acceda al sito. Il procedimento è un po‟ 

complesso e macchinoso; io e la collega prendiamo appunti e ci guardiamo perplesse: non sarà 

troppo difficile per i ragazzi? Ma loro sembrano seguire i vari passaggi. 

Alla fine si conclude che sì, forse non sarà proprio semplice, ma il risultato è così gratificante 

(tutti vedranno i nostri lavori) che si decide che vale la pena provare.  

Anche perché la collega di scienze, con i suoi grandi cartelloni esplicativi, ha praticamente 

creato su carta ciò che verrà poi trasportato sul computer. 

Si tratta ora di decidere assieme:  

 -quali e quante informazioni inserire; 

 -creare una cartella “contenitore” con fotografie, schede e disegni;  

 -individuare i punti da segnalare;  

 -costruire le schede di identificazione dei punti stabiliti. 

Salutiamo Paolo, anche se sappiamo già che non sarà un addio definitivo: ci ha assicurato il suo 

aiuto e ci ha promesso che ci seguirà via Internet andando a visionare il sito in cui potrà 

osservare i nostri “lavori in corso”.   

Nella settimana successiva la classe, assieme, discute su cosa inserire e si crea la “malacopia” 

cartacea dei vari punti. In questo modo ora rimane soltanto da cimentarsi nel lavoro vero e 

proprio al computer. 

E arriva il momento tanto atteso. 

Siamo tutti pronti: io e la collega, con i nostri pc (nella classe non c‟è collegamento Internet , 

utilizziamo perciò le nostre chiavette ) ; i bambini, divisi in due gruppi a cui vengono affidati i 

due percorsi: Prati di Mugnano e Battedizzo-Monte Mario. 

Nonostante qualche intoppo , in due ore riusciamo a mappare dieci punti e ci sembra un risultato 

grandioso. I bambini, seguendo le indicazioni, si muovono davvero molto bene con il mezzo 
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informatico e ci si accorge, una volta di più, di quanto siano spesso infondate le paure dei docenti 

di fronte a situazioni nuove o impreviste, in cui i piccoli appaiono molto di più a loro agio di 

quanto non lo siano gli adulti. 

Ad esempio, dopo che un punto è stato censito tre volte (le prime due, alla fine… è 

semplicemente sparito dalla mappa!!)) Luca ha commentato: “Meglio così, maestra. Lo 

dobbiamo rifare e ogni volta siamo più bravi e più veloci”  . Mi pare una bella prova di saggezza. 

Oltretutto questi bambini “moderni” utilizzano a casa regolarmente il computer per svolgere 

compiti o per divertirsi, quindi hanno meno timori e remore, e se ci si sbaglia non succede nulla, 

si ritenta, appunto, imparando ogni volta qualcosa di più. 

Inutile demonizzare il mezzo informatico; meglio farlo comparire ogni tanto come un alleato 

della didattica. 

Comunque, al di là di ogni previsione più rosea, alla fine il lavoro è terminato. 

Ora non ci rimane che goderci il risultato. I bambini sono invitati a collegarsi a casa, con i 

genitori accanto, per spiegare loro cosa è stato fatto: ci pare bello ed importante che i bambini 

insegnino ai loro genitori e mostrino le competenze raggiunte . 

Ma ciò che tutti apprezzano è il fatto che ora il nostro Contrafforte non è più solo “nostro”: ora 

davvero l‟abbiamo condiviso con tutti coloro che si collegheranno al sito della provincia: 

http://cst.provincia.bologna.it/eduambweb/ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

http://cst.provincia.bologna.it/eduambweb/
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Le nostre ricerche 

Naturalmente, mentre ci sono tutti questi lavori “in corso” , la didattica procede. Procede anche 

attraverso l‟entrata in gioco (o soprattutto attraverso l‟entrata in gioco) di tutto ciò di cui si siamo 

occupati e ci stiamo occupando.  

Così a me, che insegno italiano, vengono in mente una serie di attività legate alla scrittura 

creativa, e la collega di scienze, invece, adotta da subito la linea della ricerca. 

Propone perciò ai bambini di andare a ricercare informazioni sulle piante incontrate nei nostri 

giri per boschi e prati. Il fatto che la ricerca debba poi essere scritta al computer e inviata 

all‟indirizzo di posta della classe, fa sì che il lavoro abbia tutto un altro sapore. 

Alle pagine seguenti ci sono perciò i lavori dei ragazzi, che in classe hanno raccontato, a turno, i 

propri lavori e utilizzato gli stessi per completare un altro cartellone, quello della flora del nostro 

Contrafforte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un leccio nei pressi delle “torri” di Monte Adone 
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Achillea millefoglie 

Achillea millefolium 

Descrizione 

 

È una pianta erbacea rizomatosa con steli eretti semplici o 

ramificati. 

Le foglie sono pennatosette, cioè a forma di penna, profondamente 

incise fino alla nervatura centrale, con lobi molto lanceolati a due a 

due simmetrici rispetto all'asse principale. Possono raggiungere i 

20 cm di lunghezza e dai 3 ai 5 cm di larghezza.  

La fioritura avviene da maggio a settembre e i piccoli capolini 

bianchi o rosati sono riuniti in vistosi corimbi apicali leggermente 

appiattiti. 

L'impollinazione avviene tramite gli insetti. 

 

Ambiente di crescita 

Fiorisce in zone campestri incolte e lungo i margini dei sentieri, preferendo zone umide. Non 

soffre la siccità o il freddo. 

 

Interessi economici 

Di questa pianta si usano solo i fiori essiccati per bagni rilassanti, cicatrizzanti e antinfiammatori. 

Le foglie e i fiori essiccati vengono utilizzati anche nella preparazione di alcuni liquori.  

In Svezia si usava per preparare la birra. 

 

Curiosità 

Il nome Achillea deriva dal latino Achille, cioè, pianta di Achille che, secondo la leggenda, ne 

avrebbe appreso l'uso per curarsi le ferite dopo le battaglie. 

  

 

 

 



39 
 

Agrimonia  

 

Descrizione 

Pianta erbacea perenne con un piccolo rizoma da cui sorge il 

fusto eretto, che è normalmente semplice ed alto fino a 70-

80cm. Le foglie di colore verde nella pagina superiore, 

biancastre e tomentose nella pagina inferiore, sono pennatosette 

con foglioline a contorno ovale.         

                                           

 

 

 

                    

Ambiente di crescita 

Cresce in luoghi aperti e soleggiati e al margine dei boschi da 0 a 1000 m. I fiori sono piuttosto 

piccoli e di colore vivo. Il frutto è formato da due acheni. Questi si attaccano facilmente agli 

animali (e anche ai vestiti) per favorire la disseminazione. 

 

Interesse economico 

Come astringente, nelle faringiti, tonsilliti, disturbi, epatici, gastroenterici, ulcera-

gastroduodenale, nonché nelle infiammazioni intestinali, diarree, per la sua azione. 

Depurativa antinfiammatoria e sedativa, utile anche nelle artriti, nelle  stomatiti e nelle  

nevralgie, si impiega anche per i disturbi epatici, per i dolori di stomaco, fa scendere la febbre, 

ha un‟azione digestiva e astringente, protegge dalle irritazioni e dalle infezioni, aiuta a digestione 

e l‟assimilazione. Sembra sia anche ipoglicemizzante. 

Per la presenza di tannini, è utile per uso esterno come antinfiammatorio, cicatrizzante, 

antisettico, e analgesico, serve nelle congiuntiviti, lenisce il prurito nelle dermopatie in alcune 

forme di orticaria, di allergie, per la cicatrizzazione delle ferite.    
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            CENTOCCHIO DEI CAMPI 

(ANAGALLIS ARVENSIS) 

 

FAMIGLIA 

Primulaceae 

 

DESCRIZIONE  

Piante erbacee di color verde scuro, alte dai 7 ai 

15 cm. 

Le foglie sono ovate, appuntite e opposte, 

punteggiate di nero nella pagina inferiore. 

Fiori del diametro di 0,5 cm di colore rosso vivo 

oppure a volte anche rosa o blu, formati da 

cinque lobi. 

Hanno un calice a 5 sepali lanceolato-acuto con 

un bordo peloso. 

Stami con antere gialle. 

Il frutto è una capsula sferica che si apre 

orizzontalmente lasciandone fuoriuscirne 20-35 

semi. 

 

HABITAT 

È  presente in tutta Europa, cresce nei luoghi aridi fino a 1200 m e fiorisce ad aprile e in ottobre. 

ATTENZIONE 

È pianta tossica, responsabile di alcune intossicazioni, se consumate nelle insalate. 

 

CURIOSITÀ 

Anagallis deriva dal Greco e significa “ridere”, ”gioire”: questo appellativo è stato dato  per 

l‟eleganza del fiore che provoca ottimismo e gioia. 

Arvensis deriva dal latino e significa “dei campi”. In questo caso è stato fatto un riferimento al 

suo habitat. 
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ARTEMISIA     

DESCRIZIONE 

E‟ una pianta erbacea annua  non tanto grande di 

cui ne esistono 400 specie; ha origine 

nell‟Europa centro-meridionale. Il suo rizoma è 

carnoso e da questo si dipartono fusti  semi 

legnosi che possono raggiungere anche i 100 

cm. 

Questi  rametti sono ricchi di piccole foglie di 

colore verde reso  grigiastro dalla peluria bianca 

che le ricopre. Queste piante emanano un 

profumo abbastanza forte e il sapore è amaro. 

Durante il periodo estivo produce piccoli pallini 

color oro disposti a spiga. 

E‟ fortemente allergenica per contatto 

 

 

AMBIENTE DI CRESCITA 

È una pianta ornamentale, ma viene coltivata anche per le sue proprietà medicinali; le foglie di 

questa pianta sono usate come uso curativo  infatti contiene i suoi principi attivi anche  nelle 

cime fiorite. Questa pianta è usata anche per fare i liquori. 

Resiste bene nelle alte temperature, ma soffre i grandi freddi. 

In generale le artemisie amano i terreni calcarei, leggeri, non argillosi; tutte preferiscono le zone 

soleggiate e riparate. 

L‟artemisia è una pianta spontanea, che cresce nei prati lungo le sponde del fiume e vicino ai 

sentieri in tutta Europa e in Asia. Viene coltivata anche nei  giardini, ma non va messa in vaso  

perché si trova meglio dove c‟è un ampio spazio.    

INTERESSI ECONOMICI 

Alcune specie di artemisia si possono usare come aromi essiccando le sue foglie. I fiori vengono 

usati in erboristeria. 

CURIOSITÀ 

Il nome ARTEMISIA pare che derivi da Artemide, la dea protettrice delle piante medicinali. 
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                                                           BIANCOSPINO     

                                                                                                                                                

DESCRIZIONE                                                                                                                                                               

Il biancospino è un arbusto  o un piccolo albero molto 

ramificato e dotato di spine, appartenente alla famiglia 

delle Rosacee. 

La pianta può raggiungere altezze comprese tra i 50 

centimetri ed i 6 metri.  Il fusto è ricoperto da una 

corteccia compatta e di colore grigio. I rami giovani 

sono dotati di spine che si sviluppano alla base dei 

rametti brevi. 

Le foglie sono lunghe 2-4 centimetri, di forma 

romboidale ed incise profondamente. 

I fiori sono raggruppati in corimbi, che ne contengono 

5-25. I petali sono di colore bianco-rosato e lunghi 5 o 

6 millimetri. 

I frutti sono ovali, rossi a maturazione e con un 

nocciolo che contiene un solo seme. 

La fioritura avviene tra aprile e maggio, mentre i frutti maturano in novembre e dicembre . 

 

AMBIENTE DI CRESCITA 

Il biancospino si trova in Europa, nord Africa, Asia occidentale e America settentrionale, esso si 

trova nella boscaglia e tra i cespugli. 

 

INTERESSE ECONOMICO                                                                                                             

Il legno è apprezzato combustibile. 

Come medicinale è usato come ricostituente, antidiarroico, ipotensivo e cardiotonico.  
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Carpino nero 

(Ostrya carpinifolia) 

 

Descrizione 

È un albero alto fino a 15 metri, presenta chioma piramidale leggera e verde chiara. Il tronco diritto ha 

una corteccia bruna, rugosa e screpolata. Le foglie sono decidue di forma ovale, appuntite all‟apice. 

 

La fioritura avviene in aprile – maggio. Le infiorescenze maschili (amenti) sono lunghe fino a 10 cm, 

quelle femminili (spighe) sono più corte. Ogni fiore femminile è avvolto da una brattea che, dopo la 

fecondazione, si ingrandisce e si rinchiude a sacco su se stessa. Questo sacco leggero facilita il volo del 

frutto e protegge il seme durante le prime fasi delle germinazioni. 

I frutti sono acheni portati a grappoli di colore biancastro o verde. 

 

Interesse economici 

In passato, il suo legno veniva impiegato nella produzione della carbonella e di legna da ardere. È di 

difficile lavorazione per la presenza di molte fibre irregolari. Negli ultimi anni, è stato rivalutato come 

essenza di  interesse paesaggistico, anche per le sue limitate esigenze di substrato; viene usato per formare 

essenze di alberature stradali. Le foglie sono utilizzate come alimento per il bestiame. 

 

Ambiente di crescita 

Il carpino è comune soprattutto nella zona prealpina. Particolarmente interessante è la presenza nella 

nostra regione dove dà origine, assieme all'orniello ai così detti orno-ostrieti. Questi raggruppamenti  si 

trovano sui versanti rocciosi e umidi. 
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CASTAGNO 

(Castanea sativa) 

DESCRIZIONE 

Lo sviluppo del castagno è 

inizialmente molto lento. 

È un albero caducifoglie che 

può raggiungere i 30 metri di 

altezza, i 6-8 di diametro del 

tronco e può vivere fino a      

1 000 anni.   

Le foglie hanno una forma 

ellittico-ovoidale e sono 

provviste di un breve 

picciolo e alla base di due 

stipole. La pagina superiore ha un colore verde cupo e lucido, mentre quella inferiore è più 

chiara; sono lunghe 20-22 cm e larghe fino a 10 cm. 

I fiori sono di colore biancastro. 

 Il frutto è un achenio che viene chiamato castagna; quando è ancora attaccata all'albero è inclusa 

in un riccio spinoso, a forma arrotondata da un lato e piatta dall'altro. 

La “buccia”, chiamata pericarpo ha una consistenza cuoiosa e di colore marrone, lucida 

all'esterno. La sua forma è più o meno globosa, con un lato appiattito, detto pancia, e uno 

convesso, detto dorso. La parte  superiore termina in un piccolo prolungamento frangiato, detto 

torcia, mentre la parte inferiore, detta ilo, si presenta leggermente appiattita e di colore 

grigiastro. 

 

AMBIENTE DI CRESCITA 

Il castagno è diffuso in Italia nelle Alpi e negli Appennini tra i 300 e i 1000 metri, costituisce una 

delle presenze principali dei boschi di latifoglie puri (castagneti) o misti. 

 

INTERESSI ECONOMICI 

L'uomo ha mangiato le castagne (cotte o crude) fin dall'antichità: costituivano, infatti, per le 

popolazioni più povere la base dell'economia tanto che era chiamato l'”albero del pane”. 

Con le castagne secche si ottiene la farina di castagne con cui si preparano diverse ricette. 

Al giorno d'oggi in ogni paese dell'Appennino tosco-emiliano si organizzano diverse sagre 

dedicate proprio a questo frutto. 
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Il legno trova un impiego in falegnameria, nella costruzione di pali e sostegni vari. 

 

 

CURIOSITÀ 

 

In Sicilia, nel Parco dell'Etna esiste "Il Castagno dei Cento Cavalli", un albero di castagno 

plurimillenario. Considerato come il più famoso d'Italia, è stato studiato e visitato da molti 

personaggi illustri. Prenderebbe il nome dalla leggenda di una misteriosa regina e di cento 

cavalieri con i loro destrieri, che, si narra, vi trovarono riparo da un temporale. Oggi la 

circonferenza del tronco misura circa 22 mt ed è alto 22 mt!  
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Ciclamino 

(Cyclamen) 

Descrizione 

Le piante di questo genere sono tutte basse erbacee a carattere cespitoso: 

spontanea (raggiunge i 10 cm di altezza), coltivata ( arriva ai 20 cm.). Sono 

piante il cui organo è un bulbo, dal quale ad ogni nuova stagione nascono 

foglie e fiori tutti basali. 

Le radici sono secondarie fuoriuscenti tutt'attorno ad un tubero (bulbo) 

arrotondato. 

Il fusto è diviso in due parti: una parte interrata (parte ipogea) consiste in un 

tubero più o meno sferico; la parte aerea (fusto epigeo) è uno scapo fiorale 

semplice e senza foglie. 

Le foglie sono unicamente basali a forme varie con un lungo picciolo. La 

pagina superiore può essere macchiata variamente di bianco, mentre quella 

inferiore può presentare delle screziature rosseggianti. Alcuni botanici 

pensano che il disegno variegato della parte superiore serva a mascherare la pianta per ridurre i danni 

derivati dal pascolo degli animali erbivori. A seconda della zona e della specie le foglie possono essere 

persistenti oppure no; ad esempio le foglie delle specie situate nelle zone mediterranee possono morire 

durante i periodi più caldi dell'estate (o in caso di forte siccità) per conservare l'acqua utile al resto della 

pianta.  

L'infiorescenza è formata da fiori singoli (profumati o no), lungamente 

peduncolati. I fiori sono formati da quattro elementi: calice, corolla, androceo e 

gineceo. Del fiore la parte persistente è il calice a sostegno del frutto. Il colore 

di queste gradevoli fioriture varia: bianco, lilla, rosa, rosso e porpora. La 

stagione delle fioriture va da settembre fino ad aprile. Avvenuta la 

fecondazione, in pochi giorni il fiore perde la corolla ed inizia l‟ingrossamento 

del frutto, una capsula sferica, e lo sviluppo di numerosi semi di colore marrone rossiccio. 

Contemporaneamente lo stelo si trasforma in una specie di molla e porta il frutto nel terreno. In questo 

modo si autofeconda. 

 

Ambiente di crescita 

Le specie del genere Cyclamen sono localizzate nelle zone attorno al bacino del Mediterraneo: varie 

regioni dell'Europa soprattutto meridionale, l'Asia occidentale e l'Africa boreale. La maggior 

concentrazione di specie si trova in Asia Minore. L'habitat per le specie italiane dipende dalle zone in cui 

vivono: per le specie alpine sono i boschi ombrosi (misti a faggi), cespuglieti, luoghi erbosi su terreni 

leggeri, ma anche carpineti, querceti e betulleti; per le specie più a sud sono i boschi di lecceti e 

caducifogli (come i castagneti). 

Curiosità 

Il nome del genere (Cyclamen) deriva dalla parola greca kyklos (= cerchio); forse in riferimento 

alle radici tuberose rotonde. In cucina non si deve usare: è una pianta velenosa 
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Cipresso 

  Cipressus sempervirens 

 

Descrizione  

Il cipresso  appartiene  alla famiglia delle Cupressaceae. Di solito queste piante possono raggiungere  

dimensioni  notevoli  fino a  50 m., con chioma generalmente affusolata, piramidale molto ramificata e 

rametti cilindrici con numerosissime foglie. 

Sia il tronco, sia i rami sono rivestiti da una corteccia di 

colore bruno-grigiastro e fessurata da linee verticali e 

parallele. 

 

 

 

 

 

 

 

I cipressi sono alberi sempreverdi con foglie ridotte a 

squame, strettamente addossate le une alle altre o 

divaricate all‟apice, secondo le specie. Esse sono molto 

piccole e di colore verde cupo. Le foglie, inserite sui 

ramoscelli più piccoli, si presentano sotto forma di 

piccole squame aderenti al ramo stesso, sul quale sono 

disposte con un ordine simile a quello delle tegole di un 

tetto. Portano sul dorso una ghiandola che produce una 

sostanza resinifera per cui, se strofinati, emanano un 

caratteristico odore. 
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E‟ una pianta monoica (i fiori maschili e quelli 

femminili sono portati dallo stesso individuo). I fiori 

maschili si presentano come strabili ovoidali di colore 

giallo e sono formate da numerose squame triangolari 

dove viene prodotto il polline. I fiori femminili, riuniti in 

strabili globosi sono formati da squamette di colore 

grigio-verde. A fecondazione avvenuta le squamette si 

lignificano, assumono una forma a scudo. Presentano 

una superficie spigolosa e si dispongono a formare una 

sfera contenente i semi, denominata galbulo. 

Quest‟ultimo, solo dopo due anni dalla sua formazione, 

giunge a maturazione divaricando le varie squamette e 

lasciando uscire i semi rivestiti da un involucro molto 

duro e fornito di una espansione alare. 

 

 

 

  

 Ambiente di crescita 

Il genere è diffuso in tutte le regioni a clima caldo o temperato–caldo, anche arido, dell‟emisfero 

settentrionale:  America settentrionale e centrale, Europa meridionale, Africa settentrionale, Asia dal 

Vicino Oriente fino alla Cina e al Vietnam. Più di metà delle specie sono originarie del ristretto triangolo 

formato da California, Arizona e Messico. Esistono cipressi anche nel cuore del deserto del Sahara. 

Alcune specie di cipressi hanno avuto successo a scopo ornamentale e sono state piantate nelle regioni a 

clima caldo o temperato di quasi tutto il mondo. 

 

Curiosità 

Il cipresso è il simbolo di vita eterna in alcune civiltà orientali, specialmente in Persia nell‟area 

della religione di Zoroastro (600 a .C.). Per i Greci – muovendo dal mito di Ciparisso, un 

giovane che  per errore uccise il suo cervo molto amato e che non trovando pace dal dolore, fu 

trasformato da Apollo in un cipresso-  albero era legato al lutto (cioè al dolore che si prova a 

causa della morte di qualcuno molto amato). I Romani e gli Etruschi prenderanno eredità greca 

del cipresso come albero sacro, legato al lutto e al funerale oltre che ai motivi ornamentali. In 

ambito cristiano, il cipresso – insieme alla palma al cedro e all'ulivo – è ritenuto uno dei quattro 

legni con cui fu costruita la croce di Gesù. 
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Croco 

Crocus 

 

Descrizione 

Il croco è una pianta bulbosa, chiamata anche zafferano 

selvatico che fa parte della famiglia degli Iridaceae. 

È una pianta erbacea perenne che porta le gemme in posizione 

sotterranea e durante la stagione invernale, non presenta organi 

fuori dal terreno e le gemme si trovano in organi sotterranei 

chiamati bulbi.   

Il bulbo contiene circa 20 gemme dalle quali si originano tutti 

gli organi della pianta, in genere però solo 3 gemme principali 

daranno origine ai fiori e alle foglie, mentre le altre più piccole 

produrranno  solo piccoli bulbi secondari. Le radici sono di tipo 

fascicolato. 

Il fiore è color lilla porpora, anche se alcune varietà hanno i fiori 

gialli, arancioni, viola scuro, bianco striato, ecc. ….... 

Le foglie sono lineari, filiformi, erette e verdi scure con una linea biancastra nella parte centrale; 

sono lunghe 30/35 cm, ma non supereranno mai i 5 mm di larghezza. 

La pianta può diventare alta 10-15 cm. 

Il croco presenta oltre 70 specie diverse. 

 

Ambiente di crescita 

Il croco può vivere in terreni molto umidi, leggermente scoscesi perché così non si creano 

ristagni d'acqua che sono molto dannosi per lo sviluppo della pianta. 

La pianta entra in stasi vegetativa tra giugno e settembre. 

Nei primi giorni di ottobre, dal bulbo hanno origine 2 o 3 spate di colore bianco dalle quali 

usciranno dei mazzetti di circa 10 foglie. Alla fine del mese, tra le foglie spunteranno i primi 

fiori. 

Durante l'inverno l'attività vegetativa rallenterà per poi riprendere alla fine di marzo, quando la 

pianta genererà nuovi bulbi. 

Sono piante che vivono bene anche a meno di 0 gradi centigradi, ma se il termometro scende 

sotto i meno 12 gradi centigradi i bulbi cominceranno a soffrire. Il croco tollera la neve e anche i 

periodi brevi di gelo. 
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Interesse economico 

Il croco in passato veniva usato come medicinale per le sue proprietà antispastiche e sedative. 

Dallo stimma del croco si ricava lo zafferano. 

Lo zafferano viene utilizzato solamente dalle industrie alimentari ed in gastronomia come spezia 

e come colorante. 

La spezia prodotta dal croco contiene circa 150 sostanze aromatiche volatili, inoltre essa è uno 

degli alimenti più ricchi di carotenoidi. 

 

Curiosità 

Il suo nome deriva dal greco  kròcos  che significa “filo di tessuto” e si riferisce ai lunghi stigmi. 

La conoscenza di questi fiori va molto indietro nel tempo. Nell'antica Grecia si usavano per farne 

corone oppure si spargevano nei letti nunziali, mentre nell'antica Roma si usava ornare le tombe 

con questo fiore come auspicio per una vita ultraterrena. 

Varie sono le leggende attorno al fiore del croco. In una di queste, Croco era un giovane 

innamorato della pastorella Smilliace che venne trasformata in fiore dal dio Ermes, geloso della 

pastorella. 
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LA GINESTRA ODOROSA 

(Genista, spartium junceu) 

 

Descrizione 

  

 

 

Ambiente di crescita 

La ginestra ama i luoghi soleggiati e il clima caldo/secco. Cresce bene in tutti i tipi di terreno, ma predilige 

quelli aridi e sabbiosi. 

 

Interesse economico 

Il fusto della ginestra odorosa viene usato per costruire panieri, ceste e sedie. 

 

Curiosità 

Un rametto di ginestra rappresentava l‟insegna araldica di Enrico II re di Francia, che fu poi chiamato il 

Plantageneto, dal nome di Genista=ginestra. 

 

  

 

Sono piante cespugliose che nei periodi primaverili, da maggio a 

agosto, fanno i fiori di colore giallo intenso. Le piante sono 

chiamate papilionacee  (dal latino = farfalle) perché il fiore 

ricorda una farfalla ad ali spiegate. 

La ginestra e‟ alta da 0,5 a 3 m. Le sue foglie sono lanceolate ed è 

caratterizzata da fusti lunghi e flebili di colore verde intenso su 

cui sono inserite piccolissime foglie opposte. Essendo una 

leguminose (come il pisello, il fagiolo) presenta un baccello che 

racchiude i semi, di colore nero. Fiorisce da maggio ad agosto, 

mentre i baccelli compaiono in autunno. Molto comune, 

soprattutto nel nostro territorio, e‟ la ginestra odorosa, 

riconoscibile in quanto il suo fusto e‟ privo di foglie (afilia). 
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Menta 

(Mentha) 

Descrizione 

La menta è una pianta erbacea  perenne che appartiene alla famiglia 

delle Labiate. 

La menta secondo la specie, è un‟erba  alta da qualche cm a poco 

più di un metro, con steli eretti e radici rizomatose che si 

espandono notevolmente nel suolo. 

 Le foglie sono nella maggior parte delle specie lanceolate e 

ricoperte di una leggera peluria di colore verde brillante. I fiori 

sono raccolti in spighe terminali e fioriscono a partire dal basso 

verso l‟alto. I singoli fiori, sono piccoli, di colore bianco, rosa o 

viola; la fioritura avviene in piena estate e prosegue fino all‟ 

autunno.   Il frutto che contiene da 1 a 4 semi .  

 

Ambiente di crescita, distribuzione 

La  mente si adatta molto bene a quasi tutti i climi, preferendo temperature miti, non teme le 

gelate o le brinate tardive, richiede esposizione al sole e non sopporta i venti dominanti e 

predilige terreni freschi, sciolti, profondi e fertili. Cresce in modo massiccio in tutta Europa, in 

Asia e in Africa e ama sia le posizioni in pieno sole che la mezza ombra e può resistere anche a 

basse temperature. 

 

Interesse economico 

In medicina ha funzioni di digestivo, stimolante delle funzioni gastriche, antisettico ed 

antispasmodico , tonificante; si possono preparare decotti e infusi. 

In cucina si usa nelle zuppe, nelle salse, nella carne, in special modo per cucinare l‟agnello per 

preparare liquori, sciroppi, caramelle. Le caramelle alla menta sono largamente usate per il loro 

gusto e per la loro capacità di rinfrescare  l‟alito e lenire il mal di gola. Molto usata per 

aromatizzare alcune varietà di tè verde maghrebino. Dalla menta si estrae il mentolo, che è un 

ingrediente di molti profumi, cosmetici, medicinali e viene usato persino per aromatizzare le 

sigarette. 

Curiosità 

Secondo la leggenda, Mentha, amata da Plutone (dio degli inferi),  venne trasformata in pianta da 

Prosperina (sposa di Plutone). 
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IL MUSCHIO 

 (Bryophita) 

DESCRIZIONE 

 

Il muschio appartiene alla famiglia delle Briofite (Bryophyta), un gruppo numerosissimo di 

piante pioniere terrestri, di cui nel mondo ne sono state riconosciute più di 23.000 specie. In 

questo vegetale non si può parlare di fusti, radici e foglie perché il fusto è privo di vasi linfatici, 

le foglie sono prive di venature e nelle radici mancano i peli radicali per l‟assorbimento di sali 

minerali e di acqua. Sono assenti fiori, frutti e semi. Alcuni fusticini hanno un filamento 

ingrossato all‟apice che contiene spore. Quando sono mature, cadono a terra e germogliano 

originando dei filamenti verdi che produrranno gli elementi maschili e femminili.    

   

AMBIENTE DI CRESCITA 

Generalmente si pensa che i muschi crescano in zone umide ed ombrose, ma in realtà non è così, 

infatti li si può ritrovare in una vastissima varietà di ambienti, dai più cupi ai più soleggiati. 

 

INTERESSE ECONOMICO 

Alla fine degli anni '60, scienziati svedesi utilizzarono i muschi per valutare l'inquinamento da 

metalli pesanti in Scandinavia. Da allora, l'uso di tali organismi per il monitoraggio ambientale si 

è sistematicamente esteso prendendo in considerazione differenti tipologie di contaminanti 

organici e inorganici.  
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Pioppo bianco 

Populus Alba 

 

Descrizione 

Il Pioppo bianco è un albero a foglie caduche; 

appartiene alla famiglia delle salicacee. 

La corteccia è semi-liscia con colorazioni che vanno 

dal bianco al grigio scuro. Le foglie sono semplici a 

contorno triangolare ovale, sorrette da lunghi piccioli. 

La pagina superiore è lucida, di colore verde scuro, 

mentre quella inferiore è ricoperta da una fitta peluria 

biancastra, da cui prende il nome la pianta. I fiori 

sono lunghi amenti pendenti detti anche “gattini”. Il 

frutto è una capsula pendente dai rami che si apre per liberare i semi avvolti in una lanugine 

bianca. La dispersione dei semi è affidata al vento. La fioritura del Pioppo avviene tra marzo-

maggio. L‟altezza dei Pioppi va da i 15 ai 30 metri, con fusti che possono superare i 2,5 metri di 

diametro. 

 

Ambiente di crescita 
 

Lo si può trovare in tutta Europa fino al Circolo Polare, nell‟America settentrionale, in Asia e 

nell‟Africa del Nord. I pioppeti sono luoghi in cui si coltivano i pioppi. La coltivazione dei 

pioppi richiede molta luce, inoltre vogliono un terreno fertile e umido. Questo albero lo troviamo 

spesso nei tratti di fiume: sono importanti nell‟azione di consolidamento degli argini dei fiumi 

perché l‟ampia estensione delle radici, che si dirama dalla pianta madre per oltre 20 metri forma  

fitta rete che trattiene il terreno. In natura  può arrivare a vivere fino a 200-400 anni. 

 

Interessi economici 
 

Il pioppo ha una parte importante nella agricoltura da legno: viene infatti impiegato nella 

fabbricazione di fogli e pennelli di compensato, cassette di imballaggio carta e fiammiferi. Viene 

usato anche per motivi ornamentale; viene impiegato nei parchi, nei giardini e nei viali delle 

città.  Il Pioppo bianco era un simbolo importante già nella mitologia greca: infatti significava il 

cammino verso una nuova vita. 
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La quercia 

 

Descrizione 

 

In Italia la quercia nasce spontaneamente; solo alcune specie sono 

state importate dall‟America e hanno foglie dentate anziché lobate. 

Sono specie italiane la farnia, il leccio, la quercia da sughero, la 

rovere, la roverella ed il cerro. 

L‟altezza arriva fino a 35 m, può vivere fini a 500 anni. 

La chioma è relativamente ovale e molto ampia con rami robusti. In 

alcuni punti le foglie si addensano ma l‟apertura della chioma fa 

penetrare molta luce; per questo nei querceti nasce molto 

sottobosco. 

Le foglie sono alternate con quattro o cinque lobi su ciascun lato. 

Esse, quando cadono sul terreno, marciscono velocemente 

formando uno strato di humus. Le fogli di quercia da sughero e 

leccio hanno foglie sempreverdi. 

Le querce sono piante che hanno sia fiori maschili che femminili; da 

questi fiori nasce un frutto: la ghianda. 

La ghianda è attaccata al ramo da un picciolo o lungo o corto 

rispetto alla specie; ha un una cupola a squame che ricopre la parte 

superiore della noce. Le ghiande sono apprezzate da colombacci, 

cornacchie, scoiattoli, tassi, caprioli, suini e altri animali selvatici.  

In passato, nei periodo di carestia e di guerra, venivano mangiate dagli uomini. 

Sulle querce nascono le galle che sono una reazione contro delle vespe molto piccole e altri 

insetti. Ci sono delle galle più grosse chiamate mele di quercia, che si trovano sui rami, e altre 

più piccole che si trovano sotto le foglie Le galle ridotte in polvere venivano usate per 

cicatrizzare le ferite. 

 

Ambiente di crescita 

La quercia vive su un terreno profondo, sabbioso o argilloso, molto umido ma senza ristagni 

d‟acqua. D‟estate preferisce il caldo, ma d‟inverno resiste anche ad un clima molto freddo.  

In Italia è diffusa soprattutto nel settentrione. Caratterizzava le foreste della Pianura Padana 

prima che fossero abbattute prima di far posto ai campi coltivati. Residui di questi boschi  (di 

farnia e di rovere) si trovano in provincia di Ferrara, il Bosco della Mesola, in provincia di 

Mantova , nel bosco della Fontana e nei boschi del Parco Regionale della Valle del Ticino, 

soprattutto nella zona del pavese. Nelle colline appenniniche e nella bassa montagna si trova la 
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roverella: questa, infatti, occupa pendii assolati e suoli più superficiali rispetto alle altre specie. Il 

leccio nasce spontaneamente nelle zone costiere ed è  tipico albero da macchia mediterranea. 

Tuttavia lo si ritrova anche nel nostro Contrafforte. La quercia da sughero è coltivata in Sardegna 

e sul litorale tirrenico continentale. 

Interesse economico 

Il legno di quercia è forte, durevole e facilmente sagomabile, per questo veniva molto usato per 

mobili, e come materiale da costruzione per case e navi. Il legno era inoltre utile per la 

produzione di carbone e come combustibile. La corteccia era usata per estrarre il tannino 

impiegato per la concia delle pelli. Le ghiande tostate vengono utilizzate per preparare una 

specie di caffè. 

Curiosità 

La quercia è simbolo di forza e coraggio 

Un ramo di quercia è presente nell‟emblema della Repubblica Italiana accanto ad un ramo di 

ulivo, simbolo di pace. 
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Acero 

Acer 

Descrizione 

L‟Acero è una pianta che appartiene alla famiglia delle ”aceracee”, e comprende oltre 200 specie.                                                                                                                        

Si tratta di alberi  le cui misure variano da quelle di un arbusto a quelle di alberi di grandi dimensioni. 

Generalmente le foglie hanno 5 lobi ma alcune specie ne hanno 7 o 9 e altre solo 3.                                                                                                                         

 I fiori sono giallognoli, riuniti  in corimbi eretti che si sviluppano durante la fogliazione. 

 

          Il frutto è generalmente una coppia di samare. 

 

Ambiente di crescita 

Sono piante rustiche, resistenti al freddo, che hanno bisogno di terreni ricchi e ben drenati;  vivono tutti 

nelle zone temperate e sono originari dell'Asia, dell'Europa e del Nord America.                                                                                                                     

In Italia le specie più importanti sono l'Acero riccio, il napoletano, il campestre, il montano, l'italico, il 

negundo, il saccarina e il palmato. 

Interesse economico 

Alcune varietà di Acero sono coltivate per il loro fogliame ornamentale che in autunno assume spesso 

bellissimi colori: infatti in diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti e il Giappone, alcuni giardini botanici e  

boschi di Aceri sono anche mete del turismo nazionale.  Anche la corteccia è speciale, in quanto  a volte 

ricorda nell‟aspetto la pelle di un serpente. 

Altre varietà sono invece coltivate per il legname (in molte specie assai pregiato): infatti è uno dei legni 

più utilizzati per la costruzione di strumenti musicali ed in passato era impiegato anche per la costruzione 

di utensili per l'agricoltura e arnesi da cucina.  

L‟acero da zucchero invece viene usato per l‟estrazione dal suo tronco, del cosiddetto “sciroppo 

d‟Acero”; che è un liquido zuccherino che viene usato come dolcificante. 
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LA ROSA CANINA 

 

DESCRIZIONE 

La rosa canina è un arbusto spinoso alto 100-200 

cm, con rami eretti o leggermente arcuati, 

cosparsi di aculei pungenti. 

Le foglie sono composte da 5-7 foglioline ovali con 

margini dentati. 

I fiori della rosa canina, di colore rosa o bianchi, 

sono grandi e poco profumati ; la pianta fiorisce nei   

mesi di maggio e giugno. 

I frutti sono carnosi e di colore rosso (cinorroidi) e 

raggiungono la maturazione nel tardo autunno. 

 

 

 

AMBIENTE DI CRESCITA 

La rosa canina è diffusa in tutte le zone temperate del mondo, in Italia è molto comune nei 

boschi luminosi e lungo le siepi. 

 

INTERESSE ECONOMICO 

I frutti della rosa canina vengono utilizzati nell‟ industria alimentare per la preparazione di marmellate. 

I fiori e le foglie vengono usati in farmacopea per la preparazione di infusi e tisane ( è indicata come                      

astringente intestinale, antinfiammatorio e in casi di debilitazione). 

I semi vengono utilizzati per la preparazione di antiparassitari, i petali dei fiori per ottenere   il miele 

rosato. 

La sua acqua distillata viene utilizzata in cosmetica per il suo effetto lenitivo.                                                                                                                                                                                   
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SCABIOSA CAUCASICA 

Dipsacaceae 

 

Descrizione 

Pianta erbacea perenne originaria dell'Europa e dell'Asia. Costituisce 

una densa rosetta basale di foglie lanceolate, ricoperte da una sottile e 

leggera peluria, di colore verde brillante, all'interno della rosetta si 

sviluppano foglie più piccole, finemente divise; da primavera inoltrata 

fino ai primi freddi dalla rosetta crescono fusti sottili, lunghi 20-25 

cm, che portano dei fiori singoli, con centro di colore grigio-argento e 

corolla viola o lilla. 

 

Ambiente di crescita 

Questa piccola perenne viene molto coltivata nelle aiuole e nei 

giardini rocciosi per la lunga ed abbondante fioritura, ma si trova 

anche nei prati. 

  

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

Setaria italica 

(Chaetochloa italica) 

 

Descrizioni della pianta  

È un cereale. 

Possiede fiori ermafroditi, l‟infiorescenza è a pannocchia, con un 

asse centrale peloso su cui si inseriscono spighette con setole. 

Come tutti i cereali ha bisogno di almeno 15°C per germinare e per 

compiere il ciclo biologico, che dura dai 70-90 giorni a seconda 

della varietà. 

 

Ambiente di crescita 

La pianta si sviluppa in primavera - estate. 

Si adatta a terreni poveri e a climi aridi e secchi, non richiede molta irrigazione. 

E‟ la seconda specie di miglio più coltivata nel mondo e la prima in Asia orientale. 

 

Interesse economico 

E‟ molto usata in Cina e India e Medio Oriente per l‟alimentazione umana; mentre in Europa e in 

America viene usata solamente come mangime per animali (becchime per uccelli o fieno). 

 

Curiosità 

Presso i Romani era usata per preparare una specie di polenta, dopo essere stata pestata nel 

mortaio. 
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ACERO MINORE 

DESCRIZIONE 
 

L‟acero 

minore, denominato come acero trilobo o 

cestuccio, appartiene alla famiglia delle 

Aceracee.   È un albero di modeste 

dimensioni, il più piccolo tra gli aceri, alto 

al massimo 10-12 m, con una chioma quasi 

tondeggiante e particolarmente ampia . Il 

tronco è contorto, ricco di ramificazioni 

nella parte medio bassa e può raggiungere 

un  diametro di oltre 70 cm;  la corteccia è 

liscia e di colore grigio scuro nella parte 

giovanile, mentre negli esemplari adulti presenta delle fessurazioni  piuttosto fini. Le foglie sono caduche, 

opposte, larghe, lunghe 4-6  cm, provviste di un picciolo lungo fino ha 5 cm,  palmate con 3 lobi, con una 

pagina liscia e di un colore verde brillante ed una pagina più opaca e pelosa; rispetto agli altri aceri le 

foglie persistono più a lungo sull‟albero, infatti cadono dopo novembre e sono di un colore giallo dorato.  

I fiori sono ermafroditi di piccole dimensioni, di un colore giallo tendente al verde e riuniti infiorescenze 

a corimbo erette localizzate all‟ascella della foglia. La fioritura avviene contemporaneamente 

all‟emissione delle foglie nei mesi di aprile e maggio, il frutto è una disamara pendula e scura con 

sfumature rosse costituita da due semi alti, lunghi 2- 3 cm e tendono quasi a sovrapporsi tra loro; come le 

foglie persistono sulla pianta fino a novembre. 

L‟acero trilobo ha un legno più duro e pesante rispetto agli altri aceri, infatti se posto in acqua va a fondo. 

(L‟acqua ha peso specifico = 1, quindi l‟acero minore pesa più di kg 1 per decimetro cubo) 

AMBIENTE DI CRESCITA 

L‟acero minore preferisce climi temperati caldi, però si sviluppa bene anche negli ambienti temperati 

caratterizzati da inverni non eccessivamente rigidi, infatti è in grado di resistere a temperature di alcuni 

gradi sotto zero. Le esposizioni migliori sono gli ambienti completamente soleggiati, però vegeta bene 

anche nelle aree parzialmente ombreggiate. In fatto di terreno il cestuccio è una pianta adattabile, infatti 

cresce su terreni, rocciosi, calcarei, sassosi ed anche argillosi, però predilige i suoli sciolti, freschi e 

ben drenati, mentre non gradisce quelli troppo compatti in quanto soggetti a ristagni idrici. 

Questa specie è originaria del bacino del mediterraneo e dell‟Asia occidentale, è presente anche 

nell‟Africa settentrionale e nella Francia meridionale; nel nostro paese è diffuso soprattutto nelle 

regioni centro-meridionali, isole comprese, e cresce allo stato spontaneo fino a una altitudine di 700-

800 m. , mentre al nord è presente in Liguria e nelle zone del Lago di Garda. 
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ALBERO DI GIUDA 

Cercis Siliquastrum 

 

DESCRIZIONE 

Albero appartenente alla famiglia delle leguminose, utilizzato 

come pianta ornamentale nei 

giardini e per le alberature 

stradali grazie alla sua 

resistenza all‟atmosfera 

cittadina. E‟ un piccolo 

albero che può avere 

un'altezza massima di 10 m, 

coltivato spesso come arbusto, cresce molto lentamente. 

Ha la corteccia di colore grigio nerastro; le foglie sono: 

caduche, arrotondate e cuoriformi, con nervatura palmata, 

colore verde intenso, aspetto liscio e lucido, pagina inferiore glauca (colore fra il verde e 

l‟azzurro); appaiono in Aprile; in autunno diventano gialle poi cadono a novembre inoltrato. I 

fiori sono ermafroditi, con corolla di colore rosa, lilla e bianchi, compaiono riuniti in racemi 

prima delle foglie in marzo-aprile; caratteristica di questa specie è che i fiori spuntano 

direttamente dalla corteccia dei rami e del tronco. 

Questo albero comincia a fiorire verso i sei anni di età. Ne esiste una varietà a fiore bianco. I 

frutti sono baccelli di semi (legumi) pendenti, molto numerosi; stanno attaccati alla pianta fino 

alla fine dell‟inverno. 

 

AMBIENTE DI CRESCITA 

È originario dell‟area mediterranea . Il suo habitat preferito è sui pendii aridi e sulle rive dei 

fiumi; preferisce terreni calcarei e resiste bene al freddo. 

 

INTERESSI ECONOMICI 

È utilizzato come pianta ornamentale nei giardini e per le alberature stradali grazie alla sua 

resistenza all‟atmosfera cittadina.  

 

CURIOSITÀ 

Una leggenda medioevale racconta che sotto questo albero Giuda diede il fatidico bacio a Gesù e 

più tardi, travolto dal rimorso, vi si impiccò. 
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BAGOLARO   

Celtis australis 

 

DESCRIZIONE 

 

 

Si tratta di un albero dal fusto slanciato e corteccia liscia 

di colore grigio, che può raggiungere i 25 metri di altezza. 

Possiede foglie caduche di forma 

lanceolata, lunghe e strette 

all‟estremità e asimmetricamente 

arrotondate alla base, dotate di 

margine dentato. Le foglie hanno 

colore verde – grigiastro e sono dotate di peluria sulla pagina inferiore. 

Hanno un picciolo corto. I fiori compaiono con le foglie e sono riuniti in 

grappoli. La fioritura avviene fra aprile e maggio. I frutti sono drupe, 

dapprima di colore giallo poi, più scure. Hanno un sapore dolciastro, ma la 

polpa è scarsa. 

 

AMBIENTE DI CRESCITA 

Cresce in boschi di latifoglie, anche in luoghi sassosi e aridi. 

 

INTERESSI ECONOMICI 

Viene utilizzato nelle alberature stradali e nei parchi cittadini, per la sua resistenza 

all‟inquinamento urbano e la fitta ombra. Il suo legno viene sfruttato per la costruzione di mobili. 

 

CURIOSITÀ 

Il bagolaro è anche chiamato “spaccasassi” per il vigore delle sue radici che, allungandosi nel 

terreno piuttosto superficialmente, sono in grado di infiltrarsi in ogni asperità, sollevando persino 

il manto stradale asfaltato. Sembra che il suo nome derivi dalla parola bagola, termine dialettale 

del nord Italia che significa “manico” per il conosciuto utilizzo del suo legno nella costruzione di 

manici di fruste. È  anche “l‟albero dei rosari” perché dai suoi semi si costruivano i rosari. 
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GRAMIGNA 

(Agopyrium)  

 

 
 

Descrizione 
 

La gramigna fa parte della graminacee ed è una pianta alta anche 1,5 m.;è perenne e  provvista di 

lunghi rizomi che emettono dei fusti eretti. 

Le sue foglie sono di un bel colore intenso, molto strette e piatte, solcate  da numerose nervature 

e ricoperte da una fitta peluria sulla pagina superiore. I fiori di colore verde compaiono da 

giugno a settembre e sono raccolti in spighette. I frutti hanno una forma piatta. 

  

 

Ambiente di crescita 
 

Cresce lungo i fossi e sui bordi stradali. 

 

Curiosità 
La gramigna è anche conosciuta come grano delle formiche e dente canino.  

Gli animali domestici la mangiano per purgarsi.                       
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Medaglia del Papa 

(Lunaria annua) 

 

Descrizione 

Pianta erbacea perenne, con fusto peloso ramificato, alto fino ad un 

metro, con radici carnose. Le foglie, di colore verde brillante, cordate 

grossolanamente e irregolarmente dentate, sono lunghe 10-15 cm, 

caduche ed opposte. I numerosi fiori ermafroditi sono riuniti in 

mazzetti, sono larghi 25-30 mm, di colore variabile dal viola al rosa al 

porpora e raramente anche bianchi e sono profumati di notte (fiorisce 

da aprile a giugno).I frutti sono silique ellittiche arrotondate alle 

estremità, di 2-6 cm di diametro, erette o appena pendule, molto 

appiattite che lasciano intravvedere i semi al loro interno. Hanno 

colore dapprima verdastro poi argenteo. 

 

Ambiente di crescita 

Cresce in luoghi umidi e a mezz‟ombra, o nei margini boschivi, dal livello del mare fino ad oltre 

900m di quota. E‟ presente su quasi tutto il territorio italiano ad eccezione della Lombardia, 

Sardegna e Puglia. 

 

Interessi economici 

Uso alimentare: i semi vengono utilizzati per produrre una salsa tipo senape. Uso farmaceutico: 

l‟acido nevronico presente nei semi è utilizzato per il trattamento di alcune malattie neurologiche 

(Alzheimer e Sclerosi multipla) e come integratore per i bambini nati prematuri. La pianta è stata 

inoltre utilizzata per curare la gotta. 

 

Curiosità 

Il nome Lunaria è stato attribuitole perché in passato si pensava che questa pianta fosse capace di 

cambiare il mercurio in argento (chiamato luna). Nella tradizione anglosassone la lunaria veniva 

usata nei riti magici, per fare incantesimi atti a procurare prosperità, per scacciare mostri e 

personaggi del male. 

I frutti, le silique, opportunamente seccati, vengono inseriti in composizioni decorative. 

La "moneta del papa" è stata ispirazione per molti artisti che l'hanno dipinta su vasi o vetrate di 

ville e case nobiliari, soprattutto  in Francia. 
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Orniello 

(Fraxinus ornus) 

 

Descrizione 

Albero di piccole dimensioni con grandi infiorescenze a ciuffi 

bianchi che profumano di miele. Ha la corteccia liscia, di colore 

grigio con rade bande più chiare ed un tono eretto. 

Le infiorescenze sono a forma di pannocchia.  

Il frutto è una samara ampiamente alata all‟apice con un unico 

seme. 

 

Ambiente di crescita  

Il suo habitat naturale è il bosco misto di latifoglie spesso associato alla Roverella e al Carpino. 

 

Interesse economico 

Viene coltivato in Italia meridionale per la raccolta della manna, che viene ricavata dalla gomma 

zuccherina  trasudata i rami.  Dalla manna si ricava la mannite che ha proprietà leggermente 

lassative per i bambini. Le foglie hanno proprietà purgative e diuretiche e vengono utilizzate nei 

dolori reumatici. 

Il legno si lascia facilmente curvare a vapore e viene utilizzato per manici ed attrezzi (anche 

sportivi), cerchi, bastoni da passeggio. 

Viene anche piantato a scopo ornamentale nelle città, in quanto resiste molto bene 

all‟inquinamento. 

 

Curiosità 

Era stato anticamente considerato l‟origine della manna caduta nel deserto, di cui parla la Bibbia 

nell‟Esodo: in realtà l‟orniello non cresce nel deserto del Sinai: la manna era probabilmente 

costituita da un lichene, comune in quell‟area: si tratta del  canora esculenta che, seccato e 

ridotto in polvere dal sole, viene trasportato dal vento e si accumula nei dossi delle dune sotto 

forma di scaglie bianche e commestibili. 
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PIOPPO NERO 

Populus nigra  

 

DESCRIZIONE 
 

Il pioppo nero ha la forma piramidale o arrotondata con fusto 

dritto che può raggiungere i 25 m di altezza e 1 m di diametro. La 

sua corteccia è marrone-grigia, liscia in gioventù che diventa poi 

ruvida e screpolata in vecchiaia. Le sue gemme sono appiccicose 

ed assumono un gradevole profumo balsamico. I rami giovani 

possono essere sia rossastri che verdi a seconda della varietà, le 

foglie, decidue, sono alterne verde scuro sulla pagina superiore e 

verde-giallastro sulla pagina inferiore, dentellate al margine e 

appuntite di forma triangolare. I suoi rami sono numerosi, piccoli 

e si possono trovare già alla base del fusto. I fiori spuntano prima 

delle foglie e sono disposti a grappoli separati su alberi diversi. I 

grappoli maschili hanno la parte terminale di colore rosso, e sono 

formati da forellini molto fitti e numerosi stami, mentre i 

femminili sono esili, lunghi 12 cm, gialli e hanno forellini più 

radi. I fiori sbocciano in marzo e in aprile. Dalle infiorescenze 

femminili si sviluppano capsule di forma ovoidale. La capsula, 

raggiunta la maturità, si apre in due parti e lascia uscire numerosi e piccolissimi semi provvisti di 

una peluria cotonosa di colore bianco. 

 

AMBIENTE DI CRESCITA 

La coltivazione richiede molta luce; inoltre questi alberi vogliono un terreno fertile, umido a 

sufficienza, non amano il ristagno dell‟acqua e i terreni troppo duri.  

 

INTERESSI ECONOMICI 

Il legno è usato per la fabbricazione di pasta da carta, mobili, attrezzi, lavori al tornio ed intaglio, 

imballaggi di diverso tipo, compensati; pregiate sono le radiche. Le gemme vengono utilizzate 

per produrre un unguento, detto “unguento popoleo”, considerato un utile sedativo dei disturbi 

delle emorroidi, inoltre utilizzate anche per trattare scottature e piccole escoriazioni della pelle. 

 

CURIOSITÀ 

 

Il poeta latino Ovidio narra che il pioppo nero è la trasformazione delle sorelle di Fetonte (figlio 

del sole), che piangevano il loro fratello scaraventato da Giove nel fiume Po. Giove era 

arrabbiato con Fetonte perché costui gli aveva rubato il carro del sole. I lamenti delle sorelle 

erano così noiosi che Giove pensò di trasformarle in piante che hanno le foglie che sussurrano 

continuamente. 
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ROBINIA  

Robinia pseudoacacia 

Descrizione 

 

Appartiene alla famiglia delle Fabacee.  

Ha una corteccia di colore marrone chiaro molto rugosa. La 

chioma è di colore verde brillante, le foglie sono caduche, lisce e 

tenere, lunghe max. 35 cm con circa 15-20 foglioline a forma 

ovale. Si possono trovare spine sui rami più giovani.  

Molti animali erbivori usano le foglie come foraggio, in 

particolare le caprette. 

Durante la primavera fioriscono grappoli di fiori bianchi 

profumatissimi. I frutti, a forma di baccello, sono prima verdi, poi 

marroni, lunghi circa 10 cm. 

E' conosciuta anche con il nome di acacia. E' una pianta considerata infestante che cresce 

velocemente e soffoca le altre piante, infatti rigetta in continuazione quando viene tagliata. 

I fiori sono commestibili e in Veneto vengono usati per fare fritti in pastella dolce e liquori 

profumati. 

 

Ambiente di crescita 

La robinia è originaria degli Stati Uniti. Molto diffusa nell'Italia Settentrionale, in particolare 

nella Pianura Padana, Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana. 

La robinia si adatta a tutti i tipi di terreno ed è usata per rinforzare argini e terreni franosi. 

 

Interessi economici 

E' una pianta fondamentale per l'apicoltura per la produzione del nettare perché molto fluido, dal 

sapore delicato che contiene fruttosio. 

Il suo legno di colore giallo è un buon combustibile che brucia molto bene; inoltre il legname è 

resistente alla rottura, elastico, di lunga durata e si lavora molto bene per cui viene usato per 

produrre pali, manici e mobili. 

Viene usata come alberatura stradale perché non teme l'inquinamento cittadino.      



69 
 

ROVERELLA 
Quercus Pubescens 

 

Descrizione  

È un albero alto mediamente tra i 15 e i 20 metri, alcuni 

arrivano a 25 metri. Ha un fusto contratto e i rami sinuosi. La 

corteccia  è grigia da giovane e scura da vecchia. 

 

 

 

Le foglie hanno una forma lobata, 

sono caduche anche se durante 

l'inverno resistono sull'albero. Produce fiori in aprile e maggio ed i 

frutti in autunno. Dei fiori si possono distinguere molto bene i 

maschi dalle femmine: i fiori maschili presentano infiorescenze a 

grappolo pendente circa 5 cm., di colore verde giallastro; quelli 

femminili  possono essere solitari o riuniti a gruppi di 2-4, poco 

peduncolati. I frutti invece sono le ghiande, lunghe circa 2.5 cm. e 

vengono usate come alimento per i maiali. Sotto la Roverella è facile trovare tuberi famosi e 

importanti come il tartufo, che è molto ricercato e prelibato 

 

Ambiente di crescita  

La possiamo trovare in Europa centrale ed orientale fino all'Asia minore, mentre nel nord solo 

nei boschi molto vecchi e in alte colline. Vive in zone umide e poco soleggiate in climi poco 

freddi e nei boschi di latifoglie. 

 

Interesse economico 

È un albero con un legno difficile da lavorare, infatti viene usato per le traversine della ferrovia o 

come legna da bruciare per le case. 

 

Curiosità 

Una leggenda narra che il demonio andò dal Signore per chiedergli il potere del bosco; il Signore 

accettò a patto che tutti gli alberi fossero senza foglie.La Roverella si offrì volontaria per tenere 

le foglie sui rami anche in inverno per proteggere le piante del bosco. Da allora la Roverella ha le 

foglie finchè un altro cespuglio non diventa verde. 
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Rovo 

(Robus Ulmifolius) 

 

Descrizione 

 

Può essere alto da 1 a 2 metri. È un arbusto 

cespuglioso con rami cadenti e spine robuste. 

La sua corteccia è in genere violacea. 

Le foglie sono imparipennate costituite da 3-5 

foglioline a margine seghettato di colore verde 

scuro. 

I fiori, bianchi o rosa, sono composti da 5 petali e 5 

sepali. Sono raggruppati in racemi. La fioritura compare dalla fine della primavera al principio 

dell‟estate. Il frutto, commestibile, è composto da numerose piccole drupe, verdi al principio, poi 

rosse ed infine nerastre (more). 

 

Ambiente di crescita 
 

Vive in qualsiasi terreno: in città, in boschi, in coltivazioni abbandonate, al livello del mare o 

anche ad alte quote. 

 

Interessi economici 
 

Il suo frutto può essere usato per fare: gelati, marmellate, succhi, sciroppi… 

 

 

Curiosità 

 

L‟etimologia del nome deriva dal latino: robus (rosso) fa riferimento al colore dei frutti non 

ancora maturi. 
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Salvia gialla 

Salvia glutinosa 

Descrizione 

 

La salvia vischiosa è una pianta perenne erbacea, vischiosa, con 

intenso odore aromatico, rizoma bruno e legnoso, fusti semplici ed 

eretti, alta sino a 120 cm. 

Le foglie hanno un lungo picciolo; sono pelose su entrambe le 

pagine, e hanno un margine seghettato. 

Le infiorescenze sono costituite da 2 a 6 fiori gialli, profumati con il 

calice strettamente campanulato; la corolla si allarga formando 2 

labbra gialle. 

Gli stami si comportano come piccolissime leve: quando gli insetti 

si appoggiano, penetrando nel fiore in cerca di nettare, azionano un 

meccanismo che gli ribalta sul dorso il braccio degli stami che portano le antere, rovesciando il 

polline sul dorso degli insetti stessi.  

 

 

Ambiente di crescita 

Fiorisce da giugno ad agosto e vive normalmente nei boschi di latifoglie fin verso i 1600 metri di 

quota.   

 

Interessi economici 

Alcune salvie sono buone piante mellifere, dalle quali si ottiene il miele.  

Circa 80 specie, per la bellezza dei fiori, sono usate come ornamentali, alcune trovano impiego 

come erbe medicinali o aromatiche. Da questa pianta è possibile anche ricavare gomma. 

 

Curiosità 

L'etimologia del nome del genere deriva dal latino salvus = salvo, riferito alle proprietà salutari 

della pianta. 
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Sorbo ciavardello 

Sorbus torminalis 

 

Descrizione 

 

 

Albero alto fino a 20-25 m  con rami ascendenti e 

corteccia scagliosa. La corteccia è di colore grigio-

verde molto scuro e fessurata in lunghezza.  

 

 

 

 

I fiori sono piccoli e bianchi, mentre le foglie sono glabre o quasi 

glabre inferiormente e lunghe 4-10 cm. I frutti, di color bruno-cuoio, 

hanno un sapore acidulo e spesso sono ricercati dagli uccelli 

Ambiente di crescita 

È presente dall' Europa centro-meridionale al Caucaso, all' Asia 

Minore e all' Africa minore. In Italia è  diffuso ovunque, dal piano sino 

a 1000 m. 

Interessi economici 

Il legno, di colore rosso-bruno, e molto pesante, duro e compatto; è ricercato per lavori di tornio 

e di ebanisteria. 

Curiosità 

Il nome deriva dal latino tormina (colica) e secondo alcuni veniva usato come rimedio per le 

coliche, a causa del forte potere astringente dei frutti. Secondo altri, invece, le coliche le 

avrebbero provocate addirittura l' acquavite e la birra che gli antichi Celti amavano fare con i 

suoi frutti. Il fogliame di questa pianta si colora in autunno di un bel rosso brillante, 

ciononostante raramente viene coltivato nei parchi e nei giardini. 
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Tiglio 
Tilia 

Il Tiglio è un genere di pianta della famiglia delle 

Tiliaceae. 

Possiede un tronco robusto, alla cui base si sviluppano 

frequentemente numerosi polloni, e ha la chioma larga, 

ramosa e tondeggiante. 

La corteccia dapprima liscia, presenta nel tempo 

screpolature longitudinali. 

Ha foglie alterne, asimmetriche, picciolate con base 

cordata e acute all‟apice, dal margine variamente 

seghettato. 

I fiori, ermafroditi, odorosi, hanno un calice di 5 sepali 

e una corolla con 5 petali di colore giallognolo, stami 

numerosi e saldati alla base a formare numerosi 

ciuffetti; il pistillo è unico; sono riuniti a gruppi di 3 (o 

anche di 2-5) in infiorescenza dai lunghi peduncoli dette 

ANTELE(cioè infiorescenze in cui i peduncoli fiorali laterali sono più lunghi di quelli centrali). 

Le infiorescenze sono coperte da una brattea fogliacea ovoidale di colore verde-pallido, che rimane 

nell‟infruttescenza e come un‟ala agevola il trasporto a distanza dei frutti. 

I frutti sono globosi, della grossezza di un pisello. 

Ambiente di crescita 

È un albero che predilige luoghi freschi e ombreggiati; di notevoli dimensioni, è molto longevo (arriva 

fino a 250 anni) e dall‟apparato radicale molto espanso e profondo. 

Interessi economici 

Il legno del tiglio in particolare è utilizzato per i corpi delle chitarre e bassi. Il tiglio è un albero 

medicinale, nella farmacopea ufficiale. Il decotto dei giovani rami ha un‟azione diuretica. Le sue foglie 

vengono anche usate per fare tisane, infusi, sciroppi. La fragranza di questa pianta può essere gustata 

facendo seccare i fiori e una volta sbriciolati, utilizzarli per aromatizzare dolci o sciroppi. 

Curiosità  

Il nome deriva dal greco ptilon (= ala), per la caratteristica brattea fogliacea che facilita la diffusione 

eolica dei grappoli di frutti. 

Il tiglio era molto famoso a Berlino: esisteva infatti un viale di un chilometro di lunghezza chiamato 

Unter den Linden (sotto i tigli). Nel 1935 fu completamente rasi al suolo dai nazisti perché ostacolava lo 

svolgimento delle parate militari e solo dopo la guerra gli alberi  furono ripiantati. In Germania si trova un 

tiglio la cui circonferenza della chioma misura 133 metri; i suoi rami sono sostenuti da 106 colonne di 

pietra.                                                                                                                                                    
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Verga d'oro 

(Solidago Virgaurea L.) 

 

 

Descrizione 

 

È una pianta erbacea, caratterizzata da un lungo fusto, impreziosito nelle 

parti superiori da fiori di colore giallo intenso. Lo stelo è eretto, alto fino 

a 80 cm. I fiori sono formati da capolini, riuniti in una pannocchia e 

sono di colore giallo. Il frutto è un achenio. La fioritura della Verga 

d'oro avviene da luglio a ottobre. È conosciuta anche con il nome di 

bacchetta dorata. 

 

 

Ambiente di crescita 

In Italia è presente in tutte le regioni, eccetto che in Sicilia. Cresce spontanea nelle zone prative, 

collinari e montane delle Alpi e degli Appennini. Vive anche nelle zone paludose e negli incolti 

umidi. 

 

 

Interessi economici 

La Verga d'oro rappresenta un ingrediente tipico degli integratori naturali e serve per diete ricche 

di liquidi ed alimenti di origine vegetale.  
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La scrittura creativa 

 

Da „brava‟  maestra di italiano (e da amante della scrittura) in più riprese ho coinvolto i miei 

alunni in attività di scrittura creativa, poiché ritengo che la capacità di scrivere sia qualcosa che 

si possa imparare e che sia doveroso insegnare fin dalle prime classi della scuola elementare. 

Succede spesso che i bambini siano disorientati di fronte alla richiesta di scrivere attorno ad un 

argomento “esterno”, che non ha agganci con la loro realtà. Oppure, al contrario, che abbiano un 

sacco di idee, ma non riescano ad organizzarle. La scrittura creativa, fatta per lo più da 

esercitazioni brevi e ben definite su di uno stimolo dato, può aiutare a risolvere, in parte, queste 

difficoltà. 

Certo, c‟è chi ha “la parola facile” , chi è più predisposto di altri, ma alcune tecniche possono 

essere trasmesse. Inoltre sono convinta che la scrittura possa essere un‟arte estremamente 

divertente e piacevole, se indirizzata verso temi non banali. Lo stimolo iniziale deve essere 

accattivante, tanto di più quanto minore è l‟età degli alunni, ma una volta capito il gioco (perché 

di gioco spesso si tratta) non c‟è bambino che resti indifferente. 

Poi, piano piano, dal gioco si passa alla parola scritta più “seria”, meno divertente, che non 

significa, però, meno densa di piacere o di soddisfazioni.  

Ovviamente, scrivendo di Educazione Ambientale, mi riferisco soprattutto a quegli stimoli di 

partenza che hanno come riferimento la natura e, nello specifico, il nostro Contrafforte 

Pliocenico. 

Di seguito, ci sono alcune esercitazioni dei miei alunni rispetto, appunto, alle passeggiate 

effettuate nel nostro territorio. 

Lo scorso anno si è lavorato molto sui giochi linguistici, che hanno riscosso un enorme successo. 

Non sempre facili, ma sicuramente divertenti, sono un ottimo alleato della scrittura “seria” 

perché facilitano l‟uso di parole non comuni, la ricerca di sinonimi e suoni onomatopeici, la 

capacità di giocare, proprio, con le parole. 

Allora, ecco qua alcuni esempi che raccolgono esercitazioni di classe quarta e quinta. 
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L’abbecedario: 

Si tratta di scrivere un brevissimo testo su di un argomento specifico utilizzando tutte le lettere 

dell’alfabeto in successione. 

Le torri di roccia di Monte Adone 

  

 A lte ,con burrone, circondate da erba fresca. Un gigantesco habitat 

intorno, luminoso, magnifico, non ombreggiato, perché quando rimane il sole, è tutto una vera 

zona incantata.                                                         

 

Le zone boscose di Monte Adone 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al bosco del Contrafforte  dovunque eravamo, la flora governava l‟habitat in luoghi maestosi e noti. 

Ovunque Paradiso. Quando la radura sconfinavamo, tanti uccelli volavano zampettando. 
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Il tautogramma: 

In questo caso , invece, tutte le parole devono iniziare con la stessa lettera scelta all’inizio. 

Sembra facile……  

 

Tautogramma in  “M” : il bosco di Monte Mario 

 

 

 

 

 

 

 

  

Monte Mario, magnifica montagna, mi meraviglia mentre mi mostra molti mammiferi. 

Moscardini, mantidi e montagne di mosche!!  Mai mi meravigliai  in modo così  maestoso!!! 

 

Tautogramma in  “C” : il Contrafforte Pliocenico 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Caro Contrafforte! Concedici di camminare con cura e costanza condividendo con te colori 

cangianti, ciclamini, crochi e cervi cornuti che circolano correndo , coleotteri, cuculi che cantano 

concerti, con cieli celesti o coperti di  cirri . Ciao, Contrafforte! 
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L’acrostico: 

è forse il più comune dei giochi linguistici. Irresistibile se proposto con i nomi dei bambini, si 

presta a svariate interpretazioni. Qui è riferito ai luoghi del Contrafforte. 

 

Monte Adone 

 

   M  agnifica               A ria 

O mbrosa                 D i 

N atura                     O rigine   

T  anta                      N aturale. 

E  mozione               E ccezionale!! 

 

Monte Mario 

M  agnifico!                           M  olti 

O  vunque                               A  nimali 

N  idi,                                      R  iuniti: 

T   ane                                     I   mportanti 

E                                             O  pportunità! 

 

Il calligramma: 

si scrive una breve poesia in cui le parole, in fila, assumono la forma dell’oggetto descritto 

 

La foglia d’autunno 

La foglia d'autunno 

cambia il turno: 

diventa gialla, arancione 

e cade sul terreno marrone. 

Grilli e cicale non cantano più 

e la foglia cade ancora più giù. 
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Mi piace inserire  a questo punto una poesia di un mio alunno che racconta il proprio “canto di 

gioia” : una poesia in cui racconta tutto ciò che gli piace e lo fa sentire vivo. Il testo stimolo, in 

questo caso, era una poesia di un bambino nativo americano, di una tribù pellerossa, che con la 

tecnica della ripetizione (Io sono…) parla del proprio rapporto con la natura. Dice  invece 

Matteo, mio alunno di quinta: 

Gli alberi – Canto di gioia di Matteo 

Io sono l’allodola che canta sul ramo 

Io sono il vento che fruscia tra le foglie 

Io sono l’albero che di primavera fiorisce 

Io sono le radici che bloccano le frane 

Io sono il bosco che dà ossigeno agli uomini 

Io sono il ramo secco che d’autunno si spezzerà 

Io sono il tronco che sorregge la pianta 

Io sono la linfa che dà calore alle foglie 

Il sono il sole che dà vita al cespuglio 

Io sono il bambino che si arrampica sulla quercia 

Io sono il terreno che nutre i viventi 

Io sono la corteccia, indistruggibile scudo 

Io sono la clorofilla, che produce la linfa 

Io sono le liane, che danno avventura alla giungla 

Io sono l’acqua, che disseta la pianta 

Io sono le foglie, il colore del cespuglio 

Io sono la muffa che si attacca alle foglie 

Io sono il muschio che si deposita sul tronco  

e lo rende morbido come un cuscino 

Io sono il frutto, la bontà dell’albero 

Io sono il seme da cui crescerà una nuova  vita 

E quando l’albero morirà 

Io, il seme, diventerò una  nuova pianta. 

Hai capito il mio ciclo? Io sono l’immortalità della vita. 
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Anche la collega di scienze non disdegna di praticare lavori di scrittura creativa. Questo che 

segue è un riuscitissimo esempio di lavoro collettivo in cui la classe racconta la storia del 

Contrafforte Pliocenico dal punto di vista di “Arenino”, un granellino di sabbia che dal Pliocene 

è giunto fino a noi….. 

La lunga storia di Arenino, il re del Contrafforte 

 

 

 

 

 

Ciao! Mi chiamo Arenino e sono un granello di sabbia…siamo miliardi su questa terra! Da 

quanto tempo mi aggiro su questo pianeta non lo saprei proprio dire, ma per certo so che in 

questo momento mi trovo a 600 m di altitudine e insieme ai miei amici granelli formiamo un 

imponente bastione roccioso nei pressi di una località chiamata Sasso Marconi…. 

 

 

 

 

 

 

 

Penso di essere molto vecchio e la storia della mia vita è una lunga e avventurosa odissea. Tutto 

ha inizio diversi milioni di anni fa, quando nei pressi del Monte della Scoperta scivolai nelle 

acque di un fiume chiamato Setta e dopo un lungo viaggio mi depositai nel fondale di un golfo 

marino…. 
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In questo luogo ebbi modo di conoscere tanti granelli che come me erano stati trasportati dalle 

acque di diversi fiumi che sfociavano tutti nel grande golfo…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il passare del tempo lo scenario ambientale cambiò. Io e i miei amici non venimmo più 

bagnati dalle acque salate del mare che lì esisteva, e per proteggerci da questo cambiamento ci 

stringemmo in un grande abbraccio, cementificandoci. 

Ma la mia odissea non era ancora finita. Assieme agli amici fui travolto dal violento movimento 

delle zolle terrestri che, scontrandosi, provocarono l’innalzamento del fondale marino creando 

questo bastione roccioso da cui vi sto parlando adesso: la Riserva Naturale del Contrafforte 

Pliocenico! 
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Un altro racconto relativo alla formazione del Contrafforte è svolto dal gruppo di 5^ C, 

che racconta la nascita di questo territorio così speciale nel seguente modo:  

 

La storia in una conchiglia 
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Fine 
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Più avanti, nel corso dell’anno, leggiamo una divertentissima poesia di Bruno Munari, 

che gioca con le parole , cambiando loro il posto rispetto alla frase iniziale o 

sostituendone alcune con altre assonanti; il risultato è esilarante! 

Propongo la stessa cosa a partire dalla rima scelta per contraddistinguere il nostro 

pieghevole: “Cammina piano piano per i Prati di Mugnano”. 

Questo è  un  esempio….. 

 

 Cammina piano piano per i Prati diMugnano 

Per i Prati di Mugnano cammina piano piano 

Chi va piano va sano e va lontano 

Va lontano chi cammina piano piano 

Ammira piano piano i bei Prati di Mugnano 

Ai Prati di Mugnano il contadino miete piano 

Lavora piano piano su nei Prati di Mugnano 

Ai Prati di Mugnano ci sono bei campi di grano 

Che bei campi di grano coltiva zio Giuliano! 

Damiano è la guida dei prati di Mugnano 

Giuliano è il contadino fratello di Damiano 

Damiano è figlio del boscaiolo Adriano 

Adriano ha cura degli alberi di Mugnano 

I fiori sbocciano rigogliosi su nei prati di Mugnano  

E tu cammini piano piano per i Prati di Mugnano. 
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L’angolo delle ricette 

Oltre a scrittura creativa, ricerche, lavoro informatico, ci siamo sbizzarriti anche dal 

punto di vista culinario. 

La collega di scienze, infatti, nel suo percorso progettuale con gli alunni di 5^ C , ha 

anche proposto una divertente attività di cucina. Queste le ricette, basate appunto sulla 

lavorazione di alcuni prodotti tipici del Contrafforte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma non è finita qui! Alla pagina successiva c‟è un'altra ricetta, e un‟altra ancora…. 
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Uno scambio …piccolino 

Finalmente, dopo tanto averne parlato, arriviamo al momento dell‟incontro con l‟altra Riserva, il 

Bosco della Frattona!! 

In un mattino di fine anno scolastico, ormai siamo a maggio, arriva Alessandra (la Dott.ssa 

Lombini, responsabile della Riserva) e i bambini ne sono felicissimi. Finalmente si può 

raccontare il nostro lavoro anche a chi non ci conosce e spiegare tutto ciò che abbiamo imparato! 

Ci eravamo già suddivisi i compiti: alcuni bambini, infatti, si erano dati volontari per spiegare i 

prodotti principali del nostro lungo impegno: alcuni volevano raccontare del grande cartellone, 

altri il pieghevole, altri ancora il lavoro informatico sul sito della provincia. 

Io li ho lasciati dividersi i compiti, e credo sia stato giusto così, perché chi non si è sentito in 

grado di parlare davanti a tutti era comunque d‟accordo sulle scelte effettuate e i narratori 

costituivano, per così dire, i  rappresentanti della classe. Una volta ancora ho notato quanto, con 

un minimo di libertà (guidata ed organizzata, non l‟anarchia totale), i ragazzi siano in grado di 

cavarsela benissimo in ogni situazione. 

E con quanta sicurezza hanno esposto! Tranquilli, rilassati, hanno narrato le fasi salienti del 

lavoro e i momenti più emozionanti. Poi è stata la volta di Alessandra, che con molto entusiasmo 

ci ha raccontato di quali siano le principali differenze tra le due riserve e di come sia stata fatta la 

scelta di modificare alla Frattona, in modo consapevole e sotto osservazione, alcuni elementi del 

paesaggio per ricreare vari ambienti naturali. 

Ci ha lasciato opuscoli, CD, materiali vari (quanta invidia per noi del Contrafforte che non 

abbiamo ancora una così ampia documentazione!!), che subito i bambini hanno cominciato a 

passarsi tra di loro per osservarli. 

Certo, rispetto all‟idea originaria, da realizzare con una classe, questo scambio piccolino di 

informazioni è risultato forse di minore impatto, ma è stato dopo tutto  un segnale importante, 

per far passare l‟idea che il lavoro svolto è comunque utile, perché ora la responsabile del parco 

ha i nostri pieghevoli, che potrà mostrare; ha visionato il sito del GIS della provincia , anche 

quello visibile dagli amici imolesi…. Insomma, un primo scambio è stato avviato, speriamo che 

nel futuro si possa realizzare anche qualcosa di più…. L‟importante è non demordere, ma si sa, 

gli insegnanti sono dei tipi ostinati…… 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.ermesambiente.it/wcm/parchi/news/2011/2011_04_05_Frattona/Bosco_Frattona_-_progettoPellegrinolight.jpg&imgrefurl=http://www.ermesambiente.it/wcm/parchi/news/2011/2011_04_05_Frattona.htm&usg=__uZKm4dXL4gIb1s0Q4nXKrVoD1uo=&h=210&w=280&sz=14&hl=it&start=3&zoom=1&tbnid=6aCdsTyNlNjdRM:&tbnh=86&tbnw=114&ei=PNLTTY2lHI3ysgaO2_3lAg&prev=/search?q=bosco+della+frattona&hl=it&sa=G&biw=1362&bih=494&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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Parlano gli esperti….. 

Mi piace, a questo punto della documentazione, inserire anche i pensieri di chi ha lavorato con 

noi e ci ha aiutato a far sì che questo percorso diventasse davvero una cosa importante, un 

elemento  fondamentale nel  nostro anno scolastico.  

Una cosa che conta davvero. 

Inizia Cristina…… 

 

DIARIO  DI UN’ USCITA A MONTE MARIO : 

Alla ricerca di  TRACCE 

 

1- PRIMA 

 

Penso e programmo l’uscita con la V classe di Sasso con cura…Condurrò i ragazzi in un 

itinerario sotto le pendici di M.Mario, nella riserva del Contrafforte Pliocenico e vorrei tanto 

che per loro fosse un’esperienza proprio bella.  

Questa nostra Riserva io la conosco molto bene, la frequento da anni (da decenni!!) e la amo 

veramente tanto. E’ una zona così unica , singolare  e che mi stupisce ogni volta con le sue 

pareti a picco, le sue arenarie dorate, le strane forme delle erosioni delle sue rocce… e poi  tutti 

i selvatici abitanti che vi si possono incontrare, dai caprioli, alle volpi, ai falchi…  

 I  ragazzi della V li ho già conosciuti : abbiamo avuto un primo incontro in classe, in cui io ho 

presentato loro dei campioni delle tracce di animali in cui potremmo imbatterci. Abbiamo 

inoltre studiato la carta 1:5000 e abbiamo già “percorso” lì, sulla carta, il nostro itinerario. 

I ragazzi mi hanno a loro volta mostrato ciò che hanno ritrovato in un’altra uscita condotta dal 

mio collega Paolo nell’area limitrofa dei Prati di Mugnano… Belli e fortunati, questi 

ritrovamenti : 2 grossi Coleotteri morti e una pelle di Biacco, addirittura !! 

Questa è proprio una bella classe: i ragazzi sono vivaci e curiosi, hanno voglia di esplorare, e 

sanno già come lavorare all’aperto senza disperdersi, organizzati dalle loro insegnanti in gruppi 

con compiti diversificati : ci sarà chi disegna, chi raccoglie, chi scrive, chi consulta la carta,… 

Le loro insegnanti, che sono proprio in gamba, cureranno poi con attenzione la rielaborazione 

dell’uscita … 

Insomma è proprio la situazione più bella e gradevole in cui ogni educatore ambientale  

spererebbe  di lavorare!! 
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Ma questo mi riempie di responsabilità… non vorrei mai che rimanessero delusi… Perché so 

che per trovare tracce di animali occorre sì competenza ed attenzione, ma anche una buona 

dose di FORTUNA !!  E questa, per quanta cura  io possa mettere nella preparazione della mia 

uscita … o verrà o non verrà, da sola…. e ciò non dipende da me, purtroppo! 

 

2- DURANTE 

Così ci troviamo a Battedizzo una bella mattina di fine ottobre… E’ una delle prime mattinate 

fredde, il sole è già uscito e ci scalda, ma dove i raggi non sono ancora arrivati, come all’ombra 

del muro del cimitero, il prato è tutto bianco di brina!!  Dall’alto la magica paretona Sud-Ovest 

di M. Mario ci mostra tutta la sua grandezza, nel suo caldo color ocra, con i  suoi strati di 

roccia sottolineati a tratti dal verde brillante della vegetazione. 

E’ così bella! Invito i ragazzi a cogliere e immergersi in questo momento iniziale e a fissarlo, 

nella mente e nella carta, con un disegno. Loro colgono volentieri il mio invito. 

Terminato il disegno, subito partono spontaneamente  alla ricerca di TRACCE ….E’ il tema 

della nostra uscita, o no ?! 

I ragazzi perlustrano e si muovono decisi.. sembra già sappiano COSA cercare, e DOVE 

cercare.  Nel prato ci sono alcuni alberi di noce e lì sotto, con vista attenta e abile,  raccolgono 

nell’erba i GUSCI DELLE NOCI  svuotati, ROSICCHIATI, BECCATI ..e ne riconoscono subito 

l’autore-mangiatore, scoiattolo o uccello che sia… 

Ci inoltriamo nel sentiero che sale e di nuovo, senza necessità di un mio intervento, sulle querce 

che crescono a lato, scoprono con entusiasmo una grande quantità di GALLE con le forme più 

disparate :  classiche  palline perfettamente lisce, altre  palline con piccole escrescenze, altre 

ancora  come cespuglietti irsuti… 

E poi ancora salendo i loro occhi vigili individuano tracce di INSETTI  MINATORI nelle foglie 

di arbusti, e RAGNATELE, ed ESUVIE.. 

C’è un gruppetto più curioso che precede tutti gli altri.. e ci arrivano le loro grida con 

entusiasmo: sembra che senz’altro abbiano trovato qualcosa di interessante! 

Mi avvicino: sotto un cespuglio, a fianco del sentiero c’è una TRACCIA della PREDAZIONE su 

una GHIANDAIA …Non ho parole! E’ perfetta, è  veramente da manuale! Il fattaccio è 

sicuramente avvenuto  di recente (forse stamattina presto?) e i resti della povera ghiandaia sono 

perfettamente conservati e  riconoscibili , inconfondibili le ali con le loro piccole e grandi penne 

azzurre con righine nere. Veramente qui quella fortuna che ho invocato, ci ha aiutato alla 

grande…ed io non avrei potuto sperare nel ritrovamento di una traccia così perfetta !! 

Naturalmente le ipotesi si scatenano sul possibile autore dell’agguato …e il predatore più 

accreditato sembra esser la VOLPE. 
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Ancora saliamo. Arriviamo alla Sella di M.Mario. Qui l’arenaria erosa ha originato un piccolo 

spiazzo di sabbia, sembra quasi una piccola spiaggia ed è il luogo ideale per ritrovare delle 

IMPRONTE !! 

Subito gli occhi acuti  ricercano e indagano e con facilità ritrovano le ORME di un 

UNGULATO. 

E’ abbastanza semplice per ragazzi esploratori come questi ritrovare i segni dei due piccoli 

speroni posteriori dietro gli zoccoli anteriori, e senza ombra di dubbio ciò dimostra che si tratta 

di una pista di un CINGHIALE . 

E, poco più avanti, qualcosa di scuro attira l’attenzione di alcuni ragazzi : sì, si tratta di 

ESCREMENTI allungati, tipici di Carnivori. A conferma di ciò, guardandolo con attenzione vi si 

vede il pelo della preda divorata.. Forse è ancora una VOLPE che ha lasciato il suo segno… 

 

3-DOPO 

Qualche mese più tardi sono tornata per un incontro finale a scuola.  

La classe sta facendo un magnifico lavoro di documentazione sulla nostra uscita : cartellone, 

depliant pieghevole con foto, disegni, scritti ... 

Qui a scuola concludiamo il nostro percorso con il Cerchio Narrativo, dove ognuno racconta di 

“Quella volta che nella natura mi è successo che…” 

Bravi Ragazzi (e Maestre!), siete proprio in gamba! 

E’ proprio bello collaborare con voi! 

 

Con tanto tanto affetto 

                                           M.Cristina Zamboni 
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Parla Lorenzo Olmi, responsabile della Riserva…. 

 

Quando venni ad abitare a Sasso Marconi, la finestra della mia camera fu una delle più grandi conquiste 

e scoperte: da essa potevo ben vedere le pendici boscose di Monte Mario e di Monte Sole. Era una vista 

superba, e mi emozionava. Osservandole riflettevo su quanti alberi, per fortuna, ci fossero per ognuno di 

noi e a quanto vicino a casa mia fosse un posto “selvaggio” (prima abitavo a Bologna). E dentro di me 

godevo della fortuna di poterlo vedere ogni giorno e di sapere che mi ci sarei potuto inoltrare ogni volta 

che avessi voluto. Avevo otto anni. 

Crescendo, ho cominciato ad avventurarmi tra le creste e le foreste del Contrafforte Pliocenico, senza 

nemmeno sapere che si chiamasse così, e, appoggiato alla finestra, i sogni crescevano di pari passo. 

Arrivò, poi, per me come per tutti i ragazzi, il momento di decidere cosa fare nella vita, e, come per molti 

altri ragazzi, le idee erano molte e confuse (e lo sarebbero state ancora a lungo!). Ma, continuando a 

guardare fuori dalla mia finestra, pensavo tra me e me che “sarebbe stato molto bello poter lavorare tra 

quei boschi!”, infatti, la mia passione per la natura aveva continuato a crescere. 

Alcuni anni fa, divenni uno dei responsabili della Riserva del Contrafforte Pliocenico. Avevo quasi 29 

anni. 

Questo cosa c’entra? Magari poco, però è innegabile che la mia vita abbia subito l’incantesimo di questi 

luoghi magici. Magici, ma per fortuna reali! 

Questo allora l’invito: non lasciatevi scappare l’occasione di esplorare il territorio della Riserva (e non 

solo…), non ne rimarrete delusi. 

Con i suoi 757 ettari, è un inseguirsi di boschi frondosi e pareti verticali di rocce gialle. È un intrecciarsi 

di alti alberi e colorati fiori, di profumate piante ed animali elusivi. È rifugio per il falco pellegrino e i 

timidi anfibi, è casa per il capriolo e la volpe. È avventura per chi la brama e infinita saggezza per chi la 

cerca. 

E, a ragion veduta, tutto ciò si pregia di essere territorio protetto, perché non ci dimentichiamo che 

questa è casa nostra, e come tale ci chiede di essere curata e rispettata. 

Per farsi bella, in questi pochi anni ha risistemato i suoi sentieri e aperto le sue porte, si è raccontata 

tramite le parole di chi ne conosce i segreti e ha invitato decine di bambini e ragazzi ad avvicinarsi con 

curiosità e considerazione. E chiunque la incontri non può fare a meno di riferirlo, proprio come voi con 

questo vostro lavoro così sentito e importante. 

 Molte sono le peculiarità che offre, moltissime le bellezze da ammirare. Animali, piante, rocce, acque… 

così come le tracce del lavoro e della passione dell’uomo, di uomini che hanno saputo amarli e 

consegnarli a noi perché potessimo fare altrettanto. La magia esiste, ma, come sempre, bisogna crederci. 

 

 

Lorenzo Olmi -    Responsabile sul territorio della Riserva del Contrafforte Pliocenico 
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Parla Paolo Donati, 

educatore ambientale della Fondazione Villa Ghigi 

Devo dire che sono rimasto notevolmente colpito. 

La maestra Michela mi ha consegnato la documentazione del lavoro svolto dalla 5A e dalla 5C 

perché lo leggessi e lo integrassi con alcune personali considerazioni: il punto di vista di un 

educatore ambientale che nel corso dell’anno scolastico ha partecipato con insegnanti e 

bambini al percorso di scoperta e conoscenza di una parte, la più prossima alla scuola, della 

Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico. 

La mia collaborazione si è sviluppata nei termini definiti dal progetto: un paio di chiacchierate 

con gli insegnanti per programmare il lavoro, due belle escursioni per esplorare la riserva e 

alcune ore in classe per offrire stimoli e approfondimenti.  

Ero a conoscenza dello sviluppo delle attività, in buona parte le avevamo definite assieme, ma 

ugualmente, quando ho avuto in mano la documentazione, sono rimasto profondamente colpito. 

Dentro c’è il racconto di un lavoro estremamente ampio, ricco, approfondito e appassionato e, 

non ultimo, documentato con rara cura ed efficacia; un risultato sicuramente non scontato per 

un progetto il cui principale obiettivo è quello di far conoscere alle classi le caratteristiche e le 

bellezze del Contrafforte. 

Guardando, con enorme piacere, il materiale raccolto (le relazioni dei bambini, i loro commenti, 

gli splendidi disegni, le considerazioni degli insegnanti, le diverse elaborazioni delle 

osservazioni fatte e dei concetti acquisiti) ai miei occhi di educatore ambientale appaiono con 

evidenza alcuni aspetti che rendono questa esperienza e, più in generale la modalità di fare 

scuola che l’esperienza racconta, particolarmente preziosa. 

Un primo punto, fondamentale e più volte sottolineato, è l’attenzione a rendere i bambini i veri 

protagonisti dell’esperienza. Questo comporta una specifica dinamica delle informazioni  che 

non si trasmettono a senso unico dagli adulti ai piccoli o dai sapienti agli ignoranti, ma vengono 

acquisite da tutti e tra tutti poi condivise. La conoscenza non è raccontata, ma vissuta, costruita 

un gradino dopo l’altro attraverso il contatto con i luoghi e gli organismi, grazie 

all’osservazione diretta, all’utilizzo degli strumenti, alla discussione e al confronto tra i pari. Il 

motore in genere è la curiosità attenta e partecipe (una traccia, le forme singolari di un 

paesaggio, un organismo sconosciuto, un fenomeno inusuale) da cui nascono domande, la 

ricerca di possibili risposte, l’esigenza di descrivere e raccontare. In questo percorso (altro 

aspetto importante) le discipline appaiono sotto una luce differente: sguardi diversi al servizio di 

un unico obiettivo. Geografia, biologia, scienze della terra, storia, italiano, disegno perdono i 

contorni rigidi che spesso le obbligano in ambiti distinti e ben definiti e grazie ai loro specifici 

linguaggi e strumenti insieme ci aiutano a cogliere la ricchezza, le interazioni e la complessità 

che sono proprie di ogni territorio. 

Il territorio che le classi hanno esplorato (Monte Mario e i Prati di Mugnano) è proprio a due 

passi dalla scuola; in altri tempi (storicamente prossimi ma culturalmente ormai lontanissimi) 

penso sia stato un luogo privilegiato per i giochi e le avventure dei ragazzi di Sasso; oggi, con 
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rotonde, svincoli, autostrada, mancanza di tempo e un vasto assortimento di pericoli veri e 

immaginari, è diventato raggiungibile, e a fatica, solo con i mezzi e l’organizzazione degli 

adulti. 

I bambini della primaria di Sasso ci sono arrivati a piedi, partendo dalla scuola. Hanno scelto il 

percorso e valutato le distanze, si sono affacciati, con un po’ di trepidazione (condivisa con la 

guida), sul bastione che da Monte Mario  precipita sino al Reno, hanno cotto e mangiato le 

salsicce nel barbecue della Commenda, hanno trovato la pelle del biacco a Piazza e la spiumata 

della ghiandaia attaccata dalla volpe. 

Una sorta di prodotto secondario dei progetti che si aprono al territorio, fondamentale e 

inevitabile come la produzione di ossigeno nel processo di fotosintesi, è il legame che si crea con 

i luoghi una volta che vengono esplorati e vissuti. E’ un risultato importante che da solo vale 

l’intero lavoro e rappresenta forse la chiave più concreta nell’immaginare un futuro migliore 

In genere si parla di senso di appartenenza, un rapporto intimo tra luoghi e persone costruito 

attraverso frequentazioni, accadimenti, azioni ed emozioni. La speranza è che i bambini di oggi 

riescano, malgrado tutto, a coltivarlo per essere domani cittadini più partecipi e appassionati. 

Un ultimo aspetto, che forse nella documentazione non traspare con la chiarezza dei precedenti, 

ma che dal mio osservatorio (mi occupo di educazione ambientale da molti anni collaborando 

con numerose scuole in territori diversi) appare sempre più evidente. 

Fare un lavoro come quello delle quinte di Sasso Marconi (o anche progetti meno ampi e 

complessi ma con analoghe premesse e finalità) sta diventando progressivamente più difficile. 

I motivi sono diversi e in genere già ampiamente ricordati: mancano risorse (niente soldi né 

trasporti), manca il tempo, le compresenze vengono tolte, le classi diventano sempre più 

numerose, gli insegnanti più giovani sono spesso precari e sballottati e fanno fatica a investire 

in un luogo, i meno giovani a volte decidono di avere già dato, la burocrazia appesantisce la 

maggior parte dei progetti, diversi CEA, associazioni, cooperative che si occupano di 

educazione ambientale fanno fatica a sopravvivere….  

E l’aspetto più triste è rendersi conto che in questa situazione prende forza, anche all’interno 

della stessa scuola, l’idea che le esperienze in grado di spingere i ragazzi fuori dalle aule 

rappresentano una pericolosa e spesso inutile distrazione rispetto all’obiettivo principe del 

leggere, scrivere e far di conto. 

Grazie a Michela, a Mariarosaria, a tutti i loro colleghi e alle centinaia di migliaia di insegnanti 

ed educatori che con il loro lavoro continuano a dimostrare quanto questo non corrisponda a 

realtà. 

Paolo Donati 

 

 

 



96 
 

Considerazioni finali 

 

Ecco, il lavoro è terminato. E come sempre accade quando qualcosa si chiude, alla fine viene 

voglia di fermarsi a riflettere.  

E‟ il tempo dei bilanci, dei chiarimenti, il tempo in cui, con un occhio che vorrebbe essere 

imparziale, ma non lo è mai, si vedono le cose da un‟angolatura diversa. 

E‟ il tempo dei „se avessi fatto..‟, „magari avrei potuto..‟ e non ci è mai concesso di tornare 

indietro, per sapere come sarebbe andata. 

Ma ecco, in questo lavoro , così impegnativo, così lungo, non credo avrei voglia di cambiare 

alcunché. I risultati sono stati così entusiasmanti, la partecipazione così intensa che non riesco ad 

immaginare un percorso diverso. 

Certo, tutto è perfettibile e mai ci si deve accontentare , lo so bene, e da „brava‟ (si fa per dire) 

maestra ho sempre voluto che i miei ragazzi volassero alto, tendendo al meglio in ogni 

occasione. Ma tutte le soddisfazioni che di volta in volta abbiamo provato, le avrei vissute 

ugualmente se –assieme ai colleghi e agli operatori- avessimo deciso di cambiare rotta strada 

facendo? Non ne sono sicura. 

Il merito, dal mio punto di vista, risiede in buona parte nella forza del Progetto stesso, voluto, 

condiviso anche dalle famiglie e dai ragazzi. Un progetto ampio, capace di coinvolgere più 

discipline, di ampliarsi a dismisura senza mai sfuggire di mano. Capace di farsi piccolo, e 

semplice, per dar modo a tutti, ma proprio a tutti, di starci dentro. Da chi si muove a fatica in un 

italiano stentato e una nuova vita da costruire a chi, invece, possiede competenze altissime. In 

questo lavoro ci siamo ritrovati tutti. 

Un altro merito spetta indubbiamente ai nostri amici Sara, Cristina, Paolo, operatori attenti e 

discreti che hanno saputo, con i loro interventi, offrire sempre nuovi e stimolanti spunti . Come 

fare senza la pazienza di Paolo che teneva tranquilli i bambini mentre io mi disperavo, affannata, 

sul computer bloccato? Come poteva aver successo la narrazione senza Cristina che con la sua 

voce così speciale evocava leggende lontane? E Sara, con le sue ricette? 

Senza di loro il progetto non avrebbe avuto lo stesso sapore. 

Tanti i ricordi, i momenti davvero speciali: le salsicce cotte sul fuoco, i resti della ghiandaia, le 

mani impiastricciate di terra , la gioia nel vedere i lavori al computer terminati….. I volti 

concentrati dei miei bambini e delle mie bambine mentre disegnano, o ascoltano, o spiegano. I 

sorrisi, le risate: anche un po‟ di confusione, a volte. Ma sempre con la voglia di proseguire. 

Anche se costa fatica, anche se non è subito semplice. Ma è una cosa che conta, è una cosa che 

resta. 

Ne vale sempre al pena.  

Maestra Michela 



97 
 

Infine, grazie…. 

 

...alla Provincia di Bologna, che ha istituito  la Riserva e ha finanziato i Progetti; 

...a Lorenzo Olmi, che tanto si è speso per il „suo‟ Contrafforte; 

…alla Fondazione Villa Ghigi e al Centro Antartide , che con i loro operatori 

hanno trasformato il Progetto in un percorso reale; 

…a Stefania, relatrice appassionata e coinvolgente; 

…ad Alessandra, che ci ha invogliato a visitare il Bosco della Frattona di Imola; 

…al comune di Sasso Marconi, che ha appoggiato in toto il Progetto; 

…al Dirigente Scolastico, che ha approvato le scelte educative dei docenti; 

…alle famiglie, sempre disponibili e collaborative; 

…a Paolo, Sara e Cristina, cui va il mio personale abbraccio e l‟augurio di poter 

tornare a lavorare assieme . 

 

E da ultimo, come sempre, il grazie più sentito va ai bambini e alle bambine a cui 

ho avuto la fortuna di insegnare, perché senza di loro nulla di tutto ciò sarebbe 

potuto accadere. 

Grazie a tutti. 

Maestra Michela 
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