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ISTRUZIONE NATURALISTICA E SCUOLA:  
UN DIFFICILE CAMMINO CULTURALE 

 
Il Ministero della Pubblica Istruzione a metà degli anni Cinquanta 

del secolo scorso, tramite la Direzione dell’Istruzione Elementare, si 
mostrò particolarmente sensibile ai problemi relativi alla protezione 
del patrimonio naturale ed intensificò notevolmente l’azione di 
propaganda, in specie tra gli alunni del secondo ciclo della scuola 
elementare, ponendo addirittura come base dell’insegnamento lo 
studio assiduo dell’ambiente proprio allo scopo di favorire la 
formazione di una coscienza di rispetto e amore per la natura.  

Nei programmi di studio, approvati con Decreto Presidenziale 14 
giugno 1955, n. 503, ancor prima delle prescrizioni programmatiche, 
la Direzione Generale per l’Istruzione Elementare raccomandò 
ripetutamente agli insegnanti di curare l’esplorazione dell’ambiente 
partendo dalla rilevazione degli elementi più importanti del paesaggio, 
sottraendo l’educazione naturalistica all’aridità dell’insegnamento 
teorico e nozionistico e portandola al diretto contatto con questa “bella 
d’erbe famiglia e d’animali” (U. Foscolo, Dei Sepolcri).  

A tal fine si raccomandava, oltre la lettura di brani scelti fra le opere 
di divulgazione scientifica, di svolgere lezioni di scienze naturali 
all’aperto; di promuovere coltivazioni di piante e semplici allevamenti 
sperimentali per studiare lo svolgimento della vita animale e vegetale; 
di costruire e collocare nidi artificiali per gli uccelli; di costituire 
piccole società fra gli alunni dirette alla protezione della natura. Il tutto 
attraverso ricerche sulle caratteristiche naturali dell’ambiente.  

Gli orientamenti scolastici degli anni Cinquanta del secolo scorso 
dettarono concetti che un naturalista non avrebbe potuto scrivere 
meglio:  

«L’educazione intellettuale si promuove con l’osservazione 
delle cose e dei fatti, offerti naturalmente nel loro insieme 
dall’esperienza della vita.  

«Sarà dall’ambiente naturale e sociale e dalla spontanea 
comunicazione con l’Educatore, che il fanciullo intuirà i 
caratteri e le qualità delle cose (eguaglianze, somiglianze, 
differenze, contrapposizioni, colori, sostanze varie, 
dimensioni, raggruppamenti); le quantità (molti, pochi, uno, 
prime quantità numeriche); fisserà nella memoria e ricorderà 
cose e immagini dei fenomeni naturali più evidenti e più 
frequenti con riferimento alle osservazioni occasionali sulla 
vita degli animali e delle piante.  

«L’esplorazione dell’ambiente non abbia carattere 
nozionistico, ma muova dall’interesse occasionale spontaneo 
del fanciullo per sollecitarlo e guidarlo alla diretta 
osservazione del mondo circostante, nei suoi due inseparabili 
aspetti di tempo e luogo.  

«Si guidi in particolare l’alunno ad osservare attentamente 
qualche animale e pianta del luogo, per fargli scoprire le 
caratteristiche fondamentali della vita animale e vegetale. Il 
fanciullo comincerà così a considerare le vitali necessità 
dell’uomo e il suo lavoro per procacciarsi alimenti, 
indumenti, asilo, nell’ordinata convivenza sociale.  
«Con questa graduale scoperta del mondo degli uomini e 
delle cose, l’insegnante desti e chiarisca nel fanciullo il 
senso, in lui già presente, della bellezza e dell’armonia del 
Creato.  

«Si insegni ai fanciulli che il Paesaggio, tutelato dall’art. 9 
della nostra Costituzione Italiana, è definito come una parte 
di territorio, i cui diversi elementi costituiscono un insieme 
pittoresco o estetico a causa della disposizione delle linee, 
delle forme e dei colori».  

È evidente che le linee, le forme ed i colori di un territorio non 
possono prescindere dalle piante, arboree ed erbacee, che lo rivestono. 
Ma i rapporti esistenti tra le piante e gli animali formano un tutto 
inscindibile. Onde è chiaro che l’espressione “paesaggio” si riferisce 
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all’insieme degli aspetti panoramico, geologico, floristico e faunistico 
di un determinato territorio. In sostanza si allude a ciò che più 
comprensivamente si chiama “Natura”.  

Perciò, si raccomandava:  

«L’insegnamento non manchi, infine, di avviare il fanciullo 
alla contemplazione delle bellezze della natura, coronando 
così, anche ai fini spirituali ed estetici, lo studio 
dell’ambiente. Da tale contemplazione parta l’Educatore per 
coltivare nell’alunno quel rispetto verso le piante, gli animali 
e quanto altro fa parte del paesaggio. Rispetto che è segno di 
gentilezza d’animo e di consapevolezza civile.  
«Occorre far comprendere gli errori che sono stati commessi 
offendendo il paesaggio con opere umane che lo hanno, in 
molti luoghi, più o meno gravemente offeso o deturpato. E 
dimostrare la necessità di salvaguardare il nostro patrimonio 
paesistico, altrettanto importante di quello artistico. Ciò varrà 
non solo a conservare le nostre bellezze naturali, ma anche a 
porle a disposizione del popolo, per rallegrarne lo spirito e 
trarne un vantaggio economico, specialmente nelle montagne 
che, da un turismo destinato a godere delle loro bellezze, 
possono trarre un notevole cespite di rendita.  

«L’insegnamento delle scienze naturali deve essere impartito 
in modo gradevole e ricreativo valendosi di mezzi 
dimostrativi»  

Il Prof. Arturo Palombi, Ispettore al Ministero della Pubblica 
Istruzione, nel 1956 fece rilevare quanto l’ignoranza totale avesse 
portato gli alunni a giungere ai Licei e agli Istituti tecnici e magistrali 
senza cognizioni scientifiche o con quelle poche conoscenze che 
avevano acquistato nelle classi elementari (Annali Pubblica 
Istruzione, a. II, 1956, n. 12).  

Negli Istituti medi di secondo grado, poi, l’insegnamento 
generalmente era imposto tramite un lavoro estenuante di memoria.  

L’inefficacia dell’insegnamento svolto in forma mnemonica, 
seguendo pedissequamente il libro di testo fu fortemente criticato 
dagli studiosi naturalisti che tenacemente si impegnarono per la 
reintroduzione dell’insegnamento delle Scienze naturali nelle scuole 
medie:  

«Gli alunni dagli undici ai quattordici anni hanno l’età della 
curiosità, dei perché, l’età in cui il fanciullo diventa 
preadolescente, non si contenta più della semplice risposta 
alla domanda, ma vuole indagare, approfondire, conoscere 
fatti e fenomeni.  

«Lezioni pratiche, oggettive, sperimentali; le uniche che 
sollecitano effettivamente e fortemente la curiosità degli 
alunni e ne stimolano l’apprendimento. E soprattutto pochi 
nomi!»  

Siffatto insegnamento, indicato col nome di Osservazioni 
scientifiche fu sperimentato a partire dall’anno scolastico 1956-‘57 e 
si concluse con soddisfazione per i risultati raggiungi. Lo scopo 
dunque delle Osservazioni scientifiche non era quello di informare 
l’allievo e di riempirgli la mente di notizie, bensì quello di abituarlo 
alla osservazione, alla meditazione, al ragionamento. Quel che 
soprattutto importava era l’acquisizione del metodo di studio. È 
naturale, quindi, che al centro dell’attività non vi fosse l’insegnante, 
bensì l’allievo e la sua formazione. 

Un grande naturalista, Alessandro Ghigi, nel parlare di difesa della 
natura e istruzione naturalistica nella scuola media, nel 1959 ebbe a 
dire del sistema di educazione dei fanciulli:  

«Fino dalla più tenera età la nostra gente deve imparare a 
conoscere e ad amare i monti, i boschi, le erbe, i fiori, gli 
alberi, gli animali e imparare a proteggerli dai continui 
pericoli che corrono a contatto con gli uomini. La cultura 
naturalistica in Italia è sempre stata trascurata ed occorre 
colmare la mancanza di coscienza e cultura naturalistica, che 
caratterizza il popolo italiano e più specialmente le sue classi 
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dirigenti. Occorre, dunque, creare in Italia una coscienza 
naturalistica che non può venire se non da una scuola 
organizzata a tale scopo» (Alessandro Ghigi, Congresso per 
la protezione della natura in relazione ai problemi 
dell’economia montana, Bologna, 18-20 giugno 1959, 
C.N.R., Supplemento a La ricerca scientifica, anno 29°, 
1959). 

I letterati, lamentava Ghigi, non sono spesso teneri per le Scienze 
Naturali. Eppure, naturalisti e letterati non sono tra loro in necessaria 
antitesi: la natura è ispiratrice di poesia, quando il poeta e lo scrittore 
siano dotati di spirito di osservazione e sentano interesse per le cose 
naturali. Dante, il Petrarca, il Tasso ne hanno dato ampia prova e così 
il Carducci, il Pascoli, il Gozzano. 

Una obbiezione, frequentemente sollevata, verteva sulla 
preparazione degli insegnanti. Senza alcuna preliminare preparazione 
all’insegnamento delle Osservazioni scientifiche, la risposta non 
poteva essere del tutto positiva, asserì l’Ispettore Palombi del 
Ministero dell’Istruzione. 

Sull’argomento, in una riunione della Commissione di studio per 
la Conservazione della Natura e delle sue risorse del C.N.R., 
presieduta dal prof. Alessandro Ghigi (14 ottobre 1960), venne 
affrontato l’argomento della preparazione degli insegnanti di Scienze 
naturali. Carmelo Cottone partecipò alla seduta in rappresentanza del 
Ministero dell’Istruzione, Direzione generale per l’Istruzione 
Elementare. Nel suo intervento Egli sostenne: 

«È indispensabile aumentare il livello culturale specifico dei 
maestri, sensibilizzandoli alla comprensione scientifica dei 
fenomeni naturali. Si rende opportuna, pertanto, l’istituzione 
di corsi per maestri, di concorsi a premi per monografie fatte 
sia da maestri che da allievi, sempre più aprendo la scuola 
verso la natura».  

La legge n. 1859, che sancì una profonda trasformazione 
dell’ordinamento dell’istruzione secondaria di primo grado e istituì la 

scuola media con una sua nuova impostazione educativa e didattica, 
venne emanata il 31 dicembre 1962. 

La nuova scuola attuò così l’art. 34 della Costituzione e trasse la 
sua ispirazione dai principi in essa stabiliti. Come scuola per 
l’istruzione obbligatoria rispose al principio democratico di elevare il 
livello di educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino e 
generale di tutto il popolo italiano accrescendone di conseguenza la 
capacità di partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della 
civiltà.  

Con l’istruzione obbligatoria, dopo il corso quinquennale della 
scuola primaria o scuola elementare, la scuola media accoglieva gli 
alunni nel periodo di passaggio dalla fanciullezza all’adolescenza. 
Essa si strutturava pertanto come scuola sostanzialmente unica ed 
essenzialmente formativa. La scuola media accoglieva, infatti, gli 
alunni in quella particolare età nella quale deve contemporaneamente 
svilupparsi la capacità sociale di reciproca relazione e collaborazione 
e avviarsi l’organizzazione della personalità in una responsabile 
autonomia. Evitando quella distribuzione incolore del sapere, la quale 
nella sua genericità condurrebbe all’abbassamento del comune livello 
culturale, alla mortificazione dei più dotati e alla trascuranza di quelli 
trattenuti da particolari difficoltà, mentre la comunità scolastica si 
attua solo nella partecipazione articolata di tutti i suoi componenti.  

Alla scuola media venne assegnato il compito di assicurare agli 
alunni chiarezza di pensiero, possesso adeguato della lingua nazionale 
e capacità di esprimersi in essa; una prima conoscenza organica della 
storia della civiltà umana e dell’ordinamento democratico della 
società italiana e capacità di osservare l’ambiente e di iniziare 
l’applicazione di procedimenti propri del metodo scientifico.  

Non vennero fornite più particolari istruzioni metodologiche, 
perché lo Stato non volle dettare una propria metodologia educativa, 
se non quella di favorire la responsabile libertà degli insegnanti 
nell’inventiva didattica, effettivamente rivolta a raggiungere le mete 
dell’istruzione di base. 
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L’introduzione di un insegnamento obbligatorio di Osservazioni ed 
elementi di scienze naturali nella Scuola media, successivamente 
all’esplorazione dell’ambiente, venne accolta come un vero 
rinnovamento nella scuola e nella cultura italiana.  

Soltanto nel 1963 fu riconosciuta l’importanza dell’insegnamento 
scientifico e particolarmente di quello naturalistico, opportunamente 
riformato con Decreto Ministro della Pubblica Istruzione 24 aprile 
1963.   

L’adeguamento alla realtà dell’insegnamento delle Scienze 
Naturali venne accolto benevolmente perché seguiva un indirizzo 
ecologico rispetto all’antico indirizzo sistematico, riconosciuto 
inefficace per la formazione di una sana cultura naturalistica (A. 
Ghigi, Le scienze naturali e la scuola, Le Scienze, fasc. 1, 1964, Le 
Monnier, Firenze 1964). 

L’esperienza aveva dimostrato che il libro di testo conduce maestri 
ed alunni a quel nozionismo sterile che aveva determinato la caduta 
dell’insegnamento naturalistico. A renderlo effettivamente oggettivo, 
occorreva richiamare l’attenzione dell’alunno sugli oggetti che esso 
può realmente vedere e sui fenomeni che incidono sotto i suoi propri 
sensi.  

L’insegnamento libresco può servire a docenti ed alunni per 
scansar fatica, ma paralizza lo sviluppo di quello spirito di 
osservazione della natura e di esplorazione dell’ambiente, che è la 
mèta alla quale deve tendere questo insegnamento. Quindi, non libro 
di testo, ma quaderni-guida.   

Le Scienze naturali sono formate da oggetti da mostrare ed 
illustrare. Animali e piante appaiono classificati sistematicamente nei 
musei e nei libri, ma non in natura.  

Per quanto concerne, in particolare, il mondo animale, lo studio 
andava rivolto agli animali più comuni e condotto con riferimento 
all’ambiente in cui gli animali stessi vivevano, perché anche la 
conoscenza dei fattori fisici, chimici e biologici dell’habitat avrebbe 
aiutato a comprendere le particolarità della costituzione anatomica, 

dell’attività fisiologica e delle manifestazioni vitali dell’animale 
studiato.  

Considerazioni analoghe andavano tenute presenti per lo studio del 
mondo vegetale, che ben si presta alla indagine sperimentale. 
Essenziali, pertanto, sono i riferimenti al suolo, alla luce, alla 
temperatura, all’umidità e così via.  

A corredo e complemento delle osservazioni e delle 
sperimentazioni, il Decreto Ministeriale 24 aprile 1963 dispose: 
«Saranno utili le relazioni, i disegni, le preparazioni e la conservazione 
degli elementi che hanno formato oggetto di studio».  

Ecco che l’espressione artistica ed il disegno naturalistico in 
particolare diventano una naturale conseguenza ed applicazione della 
formazione raggiunta dall’allievo che ha imparato ad osservare 
direttamente la natura.   

«L’utilizzo del disegno naturalistico come strumento 
scientifico e tecnico e come mezzo di divulgazione delle 
conoscenze sulla flora e sulla fauna è un’antica tradizione 
che, a partire dai bestiari medievali e fino agli esempi 
contemporanei, non ha mai smesso di caratterizzare la cultura 
occidentale. L’avvento della fotografia e della 
cinematografia, che in un primo momento pareva aver 
relegato ad un ruolo secondario il disegno naturalistico, ha 
viceversa reso ancor più apprezzabile il connubio tra 
espressione artistica, eleganza compositiva e correttezza 
scientifica che solo il disegno può compiere» (Mario 
Spagnesi, premessa all’Iconografia della fauna italiana, 
Ministero Ambiente-Istituto Nazionale per la Fauna 
Selvatica, 1999-2004).  

Liliana Zambotti 
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PREFAZIONE 

 

Questa attività artistico-scientifica, di cui possiamo vedere i 
risultati nella presente pubblicazione, ha motivato, in maniera 
significativa, gli alunni di prima media all’osservazione, 
conoscenza e rappresentazione della fauna e della flora del nostro 
territorio. L’Istituto di Mestrino-Veggiano auspica che questa 
iniziativa diventi un punto di partenza per progetti futuri 
condivisi anche con la scuola primaria, per una più sensibile ed 
efficace educazione ambientale. 

Le insegnanti 
Maria Lucia Carobene e Daniela Sturaro 

Vicepresidi dell’Istituto Comprensivo di Mestrino 
 

 

L’idea di questa esperienza con gli alunni è nata da un incontro 
con la Dott.ssa Liliana Zambotti, Consigliera Nazionale 
dell’Associazione di protezione ambientale Ekoclub 
International Onlus, durante il quale è maturata tra noi la 
consapevolezza che solo attraverso l’osservazione attenta di 
ciò che ci circonda si può imparare. 

Osservare vuole dire guardare con attenzione, serbare, 
custodire. Ecco, custodire in sé un’immagine, un momento, 
una figura e poi riflettere.  

Abbiamo pensato, noi docenti di Arte e Immagine, fosse utile 
per i nostri ragazzi fermare la loro attenzione su ciò che di più 
bello e buono ci circonda: le piante e gli animali. La 
conoscenza dell’ambiente come valore fondamentale da 
tutelare sottolineando sempre l’importanza del rapporto con 
l’uomo. Esperienze dirette con la realtà del mondo naturale 
dovrebbero essere rivalutate, perché solo così si potranno 

formare dei cittadini attenti a non perdere quel contatto con la 
natura che ci potrà salvare dai cambiamenti in atto. 

E la scoperta di una parte di ciò che ci circonda, abbiamo 
cercato di fotografarla con il pennello, prima nel 2018, 
soffermandoci con i ragazzi sulla conoscenza delle piante 
officinali, oggi sugli animali e sugli arbusti. L’argomento da 
trattare sarebbe stato così vasto che abbiamo preferito lasciare 
la scelta sia di piante che di animali ad ogni alunno. Abbiano 
letto da qualche parte una frase che ci è rimasta impressa: 
“l’amore per una terra nasce dalla terra” e allora quale 
migliore occasione che far scegliere ad ogni ragazzo un 
animale o una pianta a piacimento?  

Analisi, osservazione, copia, scelta dei colori, scelta delle 
tecniche… tutto questo supportato sempre da un grande 
entusiasmo, dalla voglia di approfondire, di ricercare notizie 
per meglio maturare la propria scelta. Chi aveva visto già un 
animale, chi lo vorrebbe vedere almeno una volta dal vero: 
speranze, interessi, attese, tanta voglia di conoscere e di 
prendere confidenza attraverso il disegno. Osservazione della 
natura che ci circonda, la sorpresa nello scoprire il nome e le 
caratteristiche delle piante e degli animali, la loro provenienza 
e le tecniche per una rappresentazione realistica: le matite 
colorate, gli acquerelli, le tempere, l’attenzione ai colori, il 
segno per evidenziare le piume e la pelliccia, i colori per 
evidenziare le diverse sfumature di fiori e foglie. 

Essere un docente, per noi, racchiude molteplici azioni da 
intraprendere con gli alunni: consegnare, dare, trasmettere, 
affidare, tramandare e narrare. Come insegnanti di Arte e 
Immagine, ci sentiamo investite del ruolo di passante del 
testimone, proprio come in una staffetta sportiva, soltanto che 
nel nostro caso quello che passiamo o consegniamo o 
tramandiamo sono i millenni di storia che hanno caratterizzato 
l’uomo e che hanno segnato la storia dell’umanità ancora 
prima della nascita del linguaggio. 
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Bisogna educare i ragazzi alla conoscenza dell’inestimabile 
valore della tutela del paesaggio, dell’immensa risorsa 
rappresentata dalla possibilità di venire a contatto con le 
diverse tecniche artistiche e dalla forza espressiva che ogni 
“segno” può rappresentare. Tutto questo ci è stato permesso di 
realizzare grazie al progetto intrapreso con Ekoclub 
International, che valorizza il lavoro dei ragazzi attraverso la 
pubblicazione dei loro lavori. Si ringraziano, inoltre, le 
colleghe di Matematica e Scienze: Marta Ferrari, Erica 
Leonardi e Alessia Nardi, per il loro supporto. 

Le insegnanti 
Prof. ssa Annamaria Masciotti 
Prof. ssa Laura Dalla Libera 
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FALCO PESCATORE 

 

Il falco pescatore è un grande uccello rapace con 
un’apertura alare di circa un metro e mezzo. Ha un 
piumaggio marrone scuro, quasi nero e si riconosce dagli 
altri falchi perché ha la pancia bianca e sulla testa una larga 
banda nera che attraversa l’occhio. Il becco è uncinato e 
forte. I maschi e le femmine sono simili, anche se le 
femmine sono più grandi dei maschi. 

Il falco pescatore deve il suo nome alla particolare tecnica 
di caccia: cattura pesci (che sono il suo unico cibo) a pelo 
d’acqua afferrandoli con le zampe protese in avanti, in 
veloci picchiate o si tuffa. 

Si trova nell’Europa nord-orientale fino alla Russia e in 
alcune zone del Mediterraneo (coste della Spagna, Nord 
Africa, Sicilia, Sardegna e Corsica). È presente anche lungo 
la costa atlantica del Nord America.  

È un uccello migratore, che vive in zone marine della costa 
e in zone umide. Non nidifica più in Italia essendo 
scomparso negli anni ‘70 del secolo scorso a causa del 
bracconaggio, dell’inquinamento e dell’impatto con i fili 
dell’elettricità. Ora, grazie a dei programmi di tutela 
ambientale, alcune coppie sono state introdotte di nuovo e 
si cerca di stimolarne la nidificazione, preparando durante 
il periodo di migrazione nidi già pronti soprattutto nella 
zona della Maremma. 

Bogdan Sabo 
Classe 1a G 
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RONDINE 

 

La rondine è un uccello migratore che appartiene all’ordine 
dei Passeriformi. È piccola e piuttosto agile. Le piume sono 
blu-nero metallico, grigiastre sul ventre e rossicce sulla gola 
e sulla fronte. Ha una lunga coda biforcuta. I maschi si 
differenziano dalle femmine perché più colorati e con la 
coda più lunga. 

È presente praticamente in tutto il continente europeo, 
tranne in Islanda e in alcune zone nel nord della Norvegia. 

Le rondini sono uccelli molto adattabili e frequentano tutti 
gli spazi aperti dove ci sono luoghi adatti alla costruzione 
del nido. Esse compiono lunghissime migrazioni, 
attraversando anche tratti di mare e montagne, ma in 
primavera ritornano negli stessi luoghi di nidificazione e 
occupano, se non è stato distrutto, lo stesso nido dell’anno 
precedente. 

È una specie gregaria che forma stormi anche di migliaia di 
individui, ma tende ad essere più solitaria durante il periodo 
della riproduzione. Ha abitudini diurne e si ciba di insetti 
che cattura in volo. 

Le rondini sono in via di estinzione a causa del 
cambiamento climatico e dell’inquinamento; dagli anni ’70 
del secolo scorso il loro numero si è dimezzato. 

Azzurra Castellini 
Classe 2a F 

 

Personalmente trovo che le rondini siano bellissime nei 
loro colori e nei comportamenti. 
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CONIGLIO 

 

Il coniglio è un mammifero con lunghe orecchie e il corpo 
rivestito da un pelo corto di colore marrone nelle parti 
superiori e bianco sul ventre. Non ha un odore preciso, ma 
secondo me odora di cane bagnato. 

Il coniglio al tatto è morbido come un batuffolo di cotone 
ed è super coccoloso. 

Si trova in diversi paesi europei e del Nord Africa. 

Il suono del coniglio non ha un nome ma si può dire che è 
un verso molto delicato. 

Si nutre di sostanze vegetali: erbe, germogli, gemme, frutta, 
bacche e fiori. 

Ha vista, udito e olfatto molto sviluppati. 

È un animale sociale e vive in gruppi familiari. Si sposta 
seguendo percorsi fissi con andatura a balzi, ma quando è 
inseguito corre velocemente.  

Elisa Montanari 
Classe 1a E 

 

 

 

Ho scelto il coniglio perché è molto bello, coccolone, dolce 
e perché alla vista può sembrare timido, ma in verità è 
molto coraggioso e socievole. 
Io adoravo, adoro e adorerò per sempre i conigli. 
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FENICOTTERO 

 

Il fenicottero è un uccello migratore, ma a volte stanziale. È 
alto circa 1,40 cm ed ha un’apertura alare di circa 2 metri e 
mezzo. I fenicotteri sono inconfondibili per la loro posizione 
con una zampa sollevata, quasi nascosta e il loro colore rosa 
porpora. 

Lo troviamo in tutta l’Europa del sud ed in Africa. In Italia 
arriva migrando ma, da circa trent’anni, ha scelto alcuni 
luoghi del nostro paese per nidificare. In Europa nidifica 
anche in Spagna e Francia. In Italia è presente nelle saline 
della Sardegna, in alcune zone umide di Veneto, Emilia-
Romagna, Toscana e Puglia. 

È un uccello strettamente terragnolo e cammina nelle acque 
basse delle lagune. Per alzarsi in volo prende la rincorsa in 
modo rumoroso e nel volo tiene il collo e le zampe distesi e 
leggermente pendenti: è molto elegante. Si alimenta 
cercando sott’acqua piccoli invertebrati, alcuni dei quali 
ricchi di beta carotene che danno all’animale il caratteristico 
colore rosa. 

Vive in grandi colonie di centinaia di esemplari e quando il 
branco si solleva in volo mi da l’impressione di una grande 
nuvola rosa. Per me è stato emozionante, non ho mai visto 
nulla di più bello in natura. Tra l’altro ho scoperto che questi 
animali sono monogami e stanno insieme tutta la vita; questa 
è una cosa che mi piace molto. 

Per preservare questo bellissimo animale noi dobbiamo 
proteggere i suoi habitat naturali. 

Francesco Maria Rossetto 
Classe 2a G 
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PASSERO D’ITALIA 

 

Il passero d’Italia è un uccello molto socievole che vive in 
gruppi di una decina di esemplari e spesso si avvicina agli 
uomini in cerca di cibo. 

È lungo circa 15 cm ed il suo peso raggiunge i 30 grammi. 
Gli esemplari maschi di questo piccolo uccello hanno il 
capo e il dorso bruno striati di nero, il petto ha una macchia 
nera e le guance sono bianche. Le femmine invece sono di 
colore più chiaro e non presentano macchie sul piumaggio. 

La presenza dei passeri è segnalata dai loro richiami e dal 
loro cinguettio. Si riconoscono dai loro voli veloci e con 
rapidi battiti d’ali. Si possono vedere anche quando si 
lavano nelle pozze d’acqua o quando fanno bagni di terra 
per liberarsi dai parassiti. 

Il passero è comune in tutto il territorio italiano, vive vicino 
ai centri abitati e nelle campagne dove cerca il cibo: semi, 
frutta, insetti e rifiuti alimentari dell’uomo. Insomma, si 
nutre di tutto quello che trova. Fa il nido nei tetti o nelle 
cavità usando erba e pezzetti di paglia. 

Questa specie è abbastanza diffusa ed è protetta e non 
minacciata, ma il numero dei suoi esemplari è diminuito 
negli ultimi anni, probabilmente per l’uso delle sostanze 
chimiche in agricoltura e per il cambiamento delle colture. 

Giorgia Jang 
Classe 1a G 

 

Questo uccellino mi piace tanto e mi tiene compagnia con i 
suoi canti 
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GAZZA 

 

La gazza è un uccello appartenente alla famiglia dei 
Corvidi. Ha una forma slanciata, la testa arrotondata e un 
becco forte, nero, un po’ adunco. Il suo colore è nero e 
bianco ed il nero è talmente lucido che sembra seta. Anche 
le zampe sono nere. Le ali e la coda hanno bei riflessi 
iridescenti che cambiano a seconda della luce. 

È una specie molto diffusa in Europa, Africa settentrionale, 
parte dell’Asia e anche in Nord America. In Italia è presente 
in tutta la penisola, ad eccezione delle Alpi, degli Appennini 
e dell’alta Pianura Padana. Manca, invece, dalla gran parte 
della Sardegna, dove la specie è stata introdotta da poco 
tempo. 

Vive nei prati, nei frutteti e nei campi coltivati dove trova 
cibo in abbondanza. Si ciba di vermi, insetti, frutta e 
ghiande, ma anche uova di altri uccelli e carogne. Ha un 
forte senso del territorio che controlla stando appollaiata in 
cima agli alberi; scende a terra solo quando deve procurarsi 
il cibo e se un estraneo invade le sue zone, si mette a gridare 
con un verso stridulo. 

Non ha paura dell’uomo, ma è abbastanza guardinga. 

È chiamata “gazza ladra” perché è attratta dagli oggetti 
luccicanti e li prende con il becco rubandoli. La gazza viene 
considerata uno degli animali più intelligenti al mondo. 
Essa sa riconoscersi allo specchio ed ha un comportamento 
particolare: più individui si raggruppano attorno al corpo di 
una compagna morta e si accucciano per terra. 

Enrico Pavan 
Classe 1a G 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho scelto questo uccello per la sua intelligenza. Mi piacerebbe 
incontrarne una e vedere se prende veramente gli oggetti 
luccicanti oppure vedere come si comporta davanti ad uno 
specchio  
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VOLPE ROSSA 

 

La volpe rossa è un mammifero dalle forme aggraziate ed 
eleganti, con corpo affusolato e coda lunga, muso lungo, 
orecchie grandi, triangolari e appuntite, zampe corte. La 
pelliccia è folta e soffice, di colore arancio rossiccio con 
sfumature brunastre e grigiastre. Il colore della sua pelliccia 
può cambiare con il variare delle stagioni. 

È presente in tutto l’emisfero boreale, dal Circolo Polare 
Artico al Nord Africa. In Italia si trova nella quasi totalità 
del paese, ma è assente in tutte le isole minori; nella Pianura 
Padana è poco comune. Può vivere negli habitat più diversi, 
dal livello del mare fino all’alta montagna. La troviamo 
anche nelle periferie e nelle campagne vicino alle città. 
Preferisce, però, vivere nei boschi tra macchie e cespugli 
dove si può nascondere. 

La volpe è un animale notturno, ma la possiamo vedere 
anche di giorno (anche se io non l’ho mai vista!) e si 
nasconde sotto i cespugli, nei fossati o nelle tane che si 
prepara, ma spesso utilizza quella di altri animali. Ha 
un’andatura simile a quella del cane e durante la caccia 
spesso si muove tenendo il corpo appiattito. 

È un animale che caccia lepri, conigli, piccoli topi e anche 
le talpe. Altre prede abituali sono fagiani, pernici e 
uccellini. Si adatta a cacciare anche piccoli rettili come 
lucertole, orbettini, ecc. Se non trova cibo fresco può 
nutrirsi di resti di altri animali e uova. Per questo motivo 
non piace molto ai contadini perché va nei pollai. 

Pietro Zecchin 
Classe 2a E 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho scelto la volpe come animale perché mi rappresenta come 
carattere e mi piace molto la sua pelliccia.  
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RANA DEI FOSSI 

 

È conosciuta anche come rana comune. È un anfibio e vive 
un po’ in terra e un po’ nell’acqua. Il suo corpo è robusto e 
di un bel colore verde, talvolta con macchie scure; la pancia 
è biancastra. Il muso è largo di forma triangolare con una 
lingua molto lunga per catturare prede anche distanti e in 
volo. Tiene la lingua piegata nella mascella per proiettarla 
poi velocemente al momento di catturare un insetto, piccoli 
lombrichi e ragni. La preda rimane, così, incollata alla 
lingua appiccicosa e viene ingoiata.  Ha gli occhi sporgenti, 
con vista a 360 gradi, che le consente di controllare quello 
che accade intorno. Le zampe posteriori sono lunghe e 
muscolose con le dita palmate che le permettono di 
spostarsi in modo agile. 

È molto legata all’acqua, quindi passa la sua vita in piccoli 
stagni, paludi, pozze, canali e nelle acque generalmente 
calme, con molta vegetazione. Fuori dall’acqua è possibile 
incontrarla nei sottoboschi e nei campi. 

La specie è comune nell’Europa Occidentale, ma in Italia è 
presente con certezza solo in Pianura Padana. Ora è 
scomparsa da molti stagni a causa dell’inquinamento delle 
acque da parte degli insetticidi. 

Luca Forti 
Classe 1a E 

Di sera, con mio fratello, cerchiamo di trovare qualche 
rana perché ci piace vedere come salta. Quando la vedo 
saltare, resto affascinato dai suoi movimenti. Il suono cra 
cra mi accompagna durante le calde estati, e anche per 
questo ho deciso di disegnarla 
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CAPRIOLO 

 

Il capriolo è un ungulato dal mantello fulvo in estate e 
grigio-bruno in inverno. La gola, le parti ventrali e la 
regione perianale sono bianche. La coda e cortissima e solo 
il maschio possiede piccoli palchi (corna) con tre punte che 
cadono ogni anno da ottobre a dicembre e ricrescono 
all’inizio della primavera.  

È presente in gran parte dell’Europa continentale e in Gran 
Bretagna; è assente in Irlanda e nelle isole del 
Mediterraneo. In Italia lo troviamo sulle Alpi e sugli 
Appennini. Da poco tempo, lentamente, i caprioli stanno 
colonizzando i boschi della Pianura Padana.  

L’ambiente preferito da questo ungulato è caratterizzato da 
boschi ricchi di sottobosco e di radure, dove trova rifugio 
dai predatori e spazi aperti per alimentarsi. 

La dieta è esclusivamente vegetale: bruca l’erba e rumina 
come le mucche e mangia anche gemme, fiori, frutti 
selvatici, funghi e cortecce. 

È timido e riservato, attivo sia di giorno che di notte a 
seconda delle circostanze e delle stagioni. Agile nel salto e 
veloce nella corsa, è pure un ottimo nuotatore. Possiede una 
vista acuta e odorato ben sviluppato. 

I maschi sono tendenzialmente solitari mentre le femmine 
vivono in branchi diretti da una femmina dominante. 

Francesco Maria Rossetto 
Classe 2a G 
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GERMANO REALE 

 

Il germano reale è la specie di anatra selvatica più diffusa 
nel mondo. Ha il corpo robusto, il collo corto, il becco largo 
e piatto.  

Ci sono differenze tra i due sessi per quanto riguarda il 
colore delle piume: il maschio ha la testa e il collo di un bel 
verde scuro, ma brillante, e un sottile anello bianco che 
sembra sottolineare il contrasto con il nero del petto. Il 
piumaggio presenta alcune striature grigie, bianche e 
nerastre. Alcune penne del corpo sono grigio cupo alla base 
e terminano con un colore blu-violaceo orlato di bianco. La 
femmina, invece, passa più inosservata con una livrea bruna 
e macchiettata. Le zampe sono di colore arancione spento, 
meno vivo rispetto a quelle del maschio. 

Vive nelle zone umide d’acqua dolce (paludi, stagni, laghi 
e fiumi) di tutte le regioni temperate e subtropicali 
dell’America settentrionale, dell’Europa e dell’Asia. 
Alcune popolazioni di germani svernano al sud mentre 
alcuni esemplari non migrano. In alcune regioni come il 
nord d’Italia sono stanziali e questo fenomeno sembra in 
aumento. 

Si ciba di piccoli invertebrati come insetti, molluschi, 
vermi, ma anche di piccoli anfibi, rettili e pesciolini. 

Il nido di questi uccelli è molto semplice fatto di rametti e 
di piccole piume. La femmina da sola si occupa degli 
anatroccoli: li porta vicino all’acqua e insegna loro a 
nuotare. 

Greta Pampagnin 
Classe 1a G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il richiamo del germano reale mi ha sempre fatto sorridere 
perché è un qua qua qua rumoroso, molto insistente. 
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PERNICE SARDA 

 

Nonostante il nome, la pernice sarda si trova anche in 
Spagna e in altri “territori d’oltremare”, in particolare 
Marocco, Tunisia e Algeria. Forse la sua terra d’origine è 
proprio l’Africa Settentrionale. 

Ha una corporatura massiccia e il becco presenta una 
leggera curvatura verso il basso. Si riconosce per le zampe 
e il becco rosso, per le piume bruno-grigiastre che 
diventano grigio chiaro sulla testa e sul ventre. Gli occhi 
sono circondati di rosso. 

La pernice sarda ha una dieta carnivora solo nelle prime fasi 
della sua vita, per il resto è vegetariana. Essa si avventura 
spesso in lunghi pedinamenti guardando attentamente il 
terreno. Costruisce nidi nella bassa macchia mediterranea e 
in ambienti aridi con ampie zone aperte. 

Il numero delle pernici sarde sta diminuendo a causa delle 
trasformazioni ambientali e l’uso di pesticidi. Si è 
stabilizzata negli ultimi dieci anni, ma è spesso messa in 
pericolo dalla presenza di cinghiali. 

Aurora Broggian 
Classe 2a G 

 

 

Ho scelto di rappresentare proprio la pernice sarda per i 
colori che presenta e per il volto simpatico che mostra. Non 
l’ho mai vista dal vivo, ma la parte che mi piace di più di 
essa sono gli occhi. Si presentano allungati e con una 
strana profondità, quasi fossero un portale magico. 
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UPUPA 

 

L'upupa ha un aspetto caratteristico: presenta un lungo 
becco leggermente ricurvo verso il basso di colore scuro o 
nero, la testa è sormontata da un bel ciuffo di penne, le ali 
sono tozze, di forma arrotondata e la coda è lunga e stretta. 
Il piumaggio è inconfondibile: bruno-arancio su tutto il 
corpo, parte delle ali e coda sono nere con fasce orizzontali 
bianche. 

È una specie migratrice (di solito lo fa di notte), che nidifica 
nella fascia a clima temperato e sub-tropicale. In Italia è 
migratrice e nidifica in tutta la penisola e nelle isole 
maggiori. 

Frequenta campagne alberate, frutteti, parchi, boschi con 
radure, savane, zone pianeggianti e collinari. 

È attiva durante il giorno e conduce vita solitaria, in coppia 
o in piccoli branchi. Sul terreno cammina e corre con grazia, 
muovendo avanti e indietro la testa. Ha un volo lento e 
farfalleggiante e si posa spesso sui rami o altri posatoi. 
Erige il ciuffo di penne della nuca quando è eccitata e 
quando si posa.  

Si ciba di insetti e loro larve; lombrichi e altri piccoli 
invertebrati che uccide con qualche colpo di becco. 

Anna Boschetto 
Classe 2a E 

 

Ho scelto l’upupa per i suoi particolari colori accesi e per 
la sua caratteristica cresta. 
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BALLERINA GIALLA 

 

La ballerina gialla frequenta le sponde dei corsi d'acqua con 
rive ricche di vegetazione e di massi rocciosi, sia delle zone 
collinari che montane fin oltre i 2.000 metri di quota. 
D'inverno è presente lungo le rive di molti tipi di zone 
umide e anche nei centri abitati. 

È lunga circa 18 cm con la coda lunga e nera, groppone 
giallo verdastro, parti superiori grigie oliva, sottocoda 
giallo. 

La ballerina gialla per quanto talvolta si riunisca in 
gruppetti, soprattutto nei dormitori invernali tra le siepi, 
conduce una vita solitaria o in coppia. 

Possiede un volo irregolare e ondulato. Ama posarsi sui 
massi e sulla vegetazione prospiciente i torrenti; di rado si 
posa sugli alberi. 

Sul terreno si muove con l'andatura tipica delle specie 
simili, ma col movimento oscillante delle parti posteriori e 
della coda più vistosa e incessante. 

Livia Zaccaria 
Classe 2a E 
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SCOIATTOLO ROSSO 

 

Lo scoiattolo rosso è un piccolo roditore presente in tutta 
Europa. Ha una lunga coda che può superare i 20 cm e che 
gli serve per tenersi in equilibrio e per scaldarsi durante 
l’inverno. Ha denti molto affilati per poter rompere i gusci 
delle noci. 

Vive nei boschi, trascorre la maggior parte della vita sugli 
alberi e raramente scende a terra. Si nutre principalmente di 
semi, ghiande, noci, nocciole, more, pigne, germogli, 
cortecce, bacche, castagne, frutti e funghi. 

In inverno si rifugia nella sua tana, nel cavo di un albero 
oppure in un nido, dove cade in un semi-letargo: si sveglia 
a volte per frugare tra le provviste invernali e alimentarsi. 
Queste riserve di cibo sono sotterrate in varie zone del 
bosco così che d’inverno basta che lo scoiattolo odori il cibo 
e lo dissotterri. In primavera si risveglia dal lungo sonno e 
inizia il periodo degli amori. 

La presenza dello Scoiattolo rosso nei boschi è importante 
per il loro rinnovamento. Questi animaletti immagazzinano 
i semi e favoriscono la diffusione di molte specie di piante 
dato che ne aumentano la dispersione. 

Massimiliano Altavilla 
Classe 1a G 

 

 

Mi piacciono molto gli scoiattoli perché sono buffi e 
simpatici, soprattutto quando si arrampicano velocemente 
sugli alberi. 
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PETTIROSSO 

 

Il pettirosso è un piccolo passeriforme dalle forme rotonde 
e con grandi occhi espressivi. Il piumaggio della gola e del 
petto ha una colorazione rosso arancio, le parti superiori 
sono di un colore bruno oliva mentre l’addome è bianco. Il 
becco e le zampe sono bruni. 

È un uccello migratore molto vivace, diffuso in tutta Europa 
sino al Circolo Polare Artico e dall’Atlantico agli Urali. 
Alcune sottospecie dimorano nell’Asia Minore e nell’Iran. 
In Italia è presente un po’ ovunque. 

Si muove sul terreno con lunghi balzi e se qualcosa attira la 
sua attenzione si ferma di colpo, facendo vibrare ali e coda 
come per mettersi in mostra. 

Frequenta sia l’aperta campagna che il sottobosco dove 
ricerca il cibo. Il suo regime alimentare è composto 
soprattutto da invertebrati: insetti, coleotteri e rispettive 
larve, ma anche vermi e ragni. Si nutre di bacche e piccoli 
frutti in particolare nella stagione autunno-invernale. 

È un uccellino solitario, di carattere timido, ma è molto 
territoriale. Stabilisce il suo spazio anche con i tanti 
gorgheggi e non ammette l’intrusione dei suoi simili 
scacciandoli in malo modo.  

A volte si avvicina all’uomo, soprattutto in inverno quando 
ricerca il cibo. 

Edoardo Gastaldello 
Classe 2a F 
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PICCHIO ROSSO MAGGIORE 

 

Il picchio rosso maggiore è un picchio di medie dimensioni 
ed è tra gli uccelli più noti e caratteristici dei nostri boschi. 
È diffuso in tutta Europa, in alcune aree del Nordafrica, in 
Asia fino al Giappone e all’India occidentale. 

Si adatta bene ad ambienti boschivi molto diversi ed è 
perciò presente sia nei boschi di conifere che di latifoglie in 
collina e montagna. Si arrampica agilmente lungo i tronchi 
degli alberi. Vola a sbalzi con una velocità notevole però ha 
poca resistenza. Sul terreno saltella. 

Ha una caratteristica livrea bianca e nera con una macchia 
rossa sulla testa nei maschi e nei giovani, mentre anche 
nelle femmine sono presenti delle piume rossastre nel 
sottocoda. Ha un becco grande e forte adatto per forare i 
tronchi e la lingua appiccicosa 

È insettivoro, ma in inverno si ciba di pinoli e frutta. 
Curiosa è l’abitudine di spingere le pigne in una fenditura 
dell’albero riducendole in pezzi col becco per afferrare i 
pinoli 

Fa il nido in cavità scavate nel tronco o su rami robusti. Per 
marcare il territorio e attirare la femmina usa 
“tambureggiare“ battendo col becco su vecchi alberi secchi 
che facilitano la diffusione del suono. 

Manuel Bacchiega 
Classe 1a G 

 

Plutarco diceva che il picchio era un uccello sacro a Marte; 
era l’animale totem del popolo dei Piceni. 
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LONTRA 

 

La lontra è un mammifero dalla folta pelliccia marrone che 
la protegge dall’acqua e dal freddo. Ha un corpo robusto, la 
testa tondeggiante e allungata, gli occhi piccoli, le orecchie 
corte e nascoste, le zampe corte con dita palmate e artigli 
per catturare le prede. È provvista di una lunga coda, 
robusta e appuntita. 

Ha sensi acutissimi: vede, fiuta e sente alla perfezione. I 
lunghi baffi sensibilissimi le permettono di localizzare i 
pesci, percependone anche i movimenti lenti. È stato 
osservato che emette diversi tipi di suoni (dodici segnali 
vocali) usati per segnalare situazioni di pericolo, gioia, 
disponibilità all’accoppiamento. Le lontre comunicano 
anche con il liquido secreto dalle ghiandole odorifere poste 
alla base della coda, che emanano un forte odore col quale 
delimitano i confini del loro territorio. 

Costruisce il proprio rifugio in gallerie sotterranee che 
sboccano sott’acqua, in genere ad un metro di profondità. 

La lontra è stata prossima all’estinzione a causa delle azioni 
dell’uomo: cementificazione degli argini dei corsi d’acqua, 
inquinamento, ecc. In Italia la sua popolazione è stimata in 
circa un centinaio di esemplari, concentrati nei corsi 
d’acqua di Basilicata, Campania e Puglia. 

Luca Forti 
Classe 1a E 

La lontra mi ha suscitato simpatia e tenerezza perché è stata 
perseguitata dall’uomo. Mi ha inoltre stupito l’intelligenza 
che usa per scavare le gallerie e per questo l’ho disegnato. 
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CIVETTA 

 

La civetta è un uccello rapace notturno e solitario. Ha il 
corpo tozzo di colore bruno scuro con macchie crema. Il 
capo è largo e appiattito con grandi occhi gialli che sono 
fatti per vedere di notte. Il suo becco è adunco, molto 
robusto e ha forti artigli appuntiti. Può girare la testa di 270 
gradi. 

Possiede qualcosa di misterioso: vive di notte ed il suo 
verso sembra un lamento che si può sentire molto lontano. 
Ha un ottimo udito ed anche per questo è difficile 
avvicinarla. 

Si trova in tutto l’emisfero Nord. Ama le zone civilizzate ed 
il clima secco; è sedentaria. 

È un uccello monogamo e il maschio per attirare la femmina 
le offre una preda come dono nuziale e costruisce il nido 
nelle cavità degli alberi. Si ciba di piccoli roditori, lucertole 
ed insetti. 

È molto utile proprio perché elimina i topi, ma l’uomo la 
uccide e usa il suo corpo per attirare altri animali. Inoltre, 
durante i voli notturni, può sbattere contro i cavi dell’alta 
tensione. 

I suoi predatori naturali sono altri rapaci notturni. 

Giovanni Polato 
Classe 1a G 

 

Per la nonna il suo richiamo, udito all’alba, annuncia 
sventura. 
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COTURNICE 

 

La coturnice è un uccello che assomiglia al fagiano. Non è 
molto grande e il suo piumaggio è molto ricco di colori. Il 
dorso e il ventre appaiono grigi, le ali hanno un colore 
bruno-rossiccio con delle striature nere; vistoso e 
inconfondibile è "l'anello" nero sul collo, che continua sul 
capo, sopra gli occhi, per unirsi vicino al becco. 

L'Europa è l'unico luogo in cui vive la Coturnice. 
Attualmente questo uccello abita l'Italia dalle Alpi 
all'Appennino centrale e meridionale ed in Sicilia. 

È una specie sedentaria che ama i prati assolati dove ci sono 
cespugli e scarsa vegetazione. Vive in branco durante la 
stagione invernale mentre quando arriva la primavera le 
coppie si isolano. 

Anche nel caso della coturnice, come per altri Galliformi è 
molto bello vedere la tradizionale "danza amorosa del 
maschio" che mostra alla femmina il suo piumaggio e fa 
udire il suo canto. 

Giada Piazzo 
Classe 1a G 
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SCOIATTOLO 

 

Lo scoiattolo è un piccolo roditore lungo circa 20. Il colore 
del pelo è marrone-rosso sul dorso e bianco sul ventre; in 
inverno però il pelo si schiarisce. Le zampe posteriori sono 
molto sviluppate, le orecchie sono piccole con ciuffi di pelo 
sulla cima e la coda è vistosa. 

Si trova in quasi tutte le aree boschive d'Europa, dell'Asia 
settentrionale fino al Giappone. In Italia è assente nelle 
isole. Vive maggiormente nei boschi, ma anche nei giardini 
e nei parchi urbani, nelle vegetazioni della pianura e della 
montagna. 

È uno straordinario arrampicatore e ama vivere sugli alberi, 
dove percorre i tronchi sia verso l'alto sia verso il basso. 
Mostra eccellenti doti acrobatiche e si lancia anche dai rami 
più alti a volte utilizzando la coda come una sorta di 
paracadute; è sa anche nuotare. 

Diversi sono i nidi: può utilizzare cavità naturali negli 
alberi, nidi abbandonati o li costruisce sulla biforcazione di 
due rami utilizzando rametti e altro materiale vegetale. È 
attivo di giorno con pause di riposo Non cade in letargo ma 
rimane nel nido durante le giornate invernali con cattivo 
tempo. 

Si nutre di frutta e di semi, di cortecce tenere, gemme, 
funghi e cime degli alberi, ma sa catturare anche insetti e 
ruba uova di uccelli. 

Rebecca Haldan 
Classe 2a F 

 

È uno tra i miei animali preferiti. Mi piace perché è un animale 
libero, allegro e pieno di energia che la sfoga correndo su e 
giù per gli alberi, ma la cosa che mi intenerisce di più sono i 
suoi occhietti! L'ho visto quando ero piccola in un bosco e 
purtroppo non me lo ricordo più, quindi non vedo l'ora di 
rivederlo!  
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GABBIANO REALE 

 

Il gabbiano reale è un uccello molto comune che vediamo 
spesso. È piuttosto grande, con un’apertura alare di circa 
150 cm. Ha il becco robusto e ricurvo verso il basso di un 
bel giallo vivo con una piccola macchia rossa sotto. Il corpo 
è tozzo con il petto bianco, le ali grigie e le penne della coda 
nere e bianche. In inverno la testa e la coda sono bianche, 
in estate la coda è nero-cenere. 

Vive in gruppo e in colonie molto numerose. È un ottimo 
volatore ed il suo volo è potente, ma molto elegante e si 
lascia portare dalle correnti del vento che lo fanno 
volteggiare nell’aria. Si posa anche sull’acqua per riposarsi 
e sulla terra cammina bene. Il suo grido è rauco. 

La sua dieta è molto varia: pesci, crostacei, molluschi, 
insetti, uccelli e uova, erbe, alghe, semi, frutta, rifiuti e 
animali morti. Riesce a catturare in volo anche altri volatili 
più piccoli che colpisce con il suo forte becco e con colpi 
d’ala e li uccide. 

È diffuso in tutto il Mediterraneo. In Italia lo troviamo nelle 
zone umide della costa dell’alto Adriatico, sulle spiagge e 
in mare aperto, nei porti e nelle città di mare. Negli ultimi 
anni si è spinto sempre più nell’entroterra, dove passa 
l’inverno, nutrendosi su laghi e fiumi, ma anche nei campi 
coltivati dove segue i trattori nella speranza di cibo. Lo 
vediamo che cerca il cibo anche nelle discariche di rifiuti 
urbani. 

Marika Varotto 
Classe 1a G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Io lo vedo al mare, dove però ci sono anche dei gabbiani più 
piccoli. Non mi avvicino troppo perché mi fa un po’ paura. 
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CARDELLINO 

 

Il cardellino è un piccolo uccello passeriforme lungo circa 
15 cm.; la femmina è un po’ più piccola. Il suo piumaggio 
è veramente molto bello, sia per i colori che per il disegno. 
Sulla testina troviamo un bel rosso vivo con il becco ornato 
di nero, come nere sono pure alcune parti del corpo e la 
parte posteriore del capo. Sulla testa c’è anche del bianco; 
bianco e grigio sono il ventre ed il centro del petto, le ali 
sono nere con striature gialle, la coda nera con macchie 
gialle: insomma una tavolozza di colori!  

Vive nell’Europa centrale. In Italia nidifica in tutta la 
penisola e nelle isole. 

Frequenta campagne alberate, boschi con radure, pascoli, 
aree incolte ricche di erbe, frutteti, vigneti, giardini e parchi 
urbani. 

È di carattere socievole e ama riunirsi in gruppi numerosi. 
Di rado sta sul terreno dove si sposta con saltelli. Possiede 
un volo ondulante e danzante caratteristico. Il suo canto è 
particolare e modulato e assomiglia al cinguettio del 
canarino. 

Durante il giorno cerca il cibo assieme ai compagni. Si posa 
sulle cime fruttifere delle piante erbacee e si appende anche 
a testa in giù come le cince. 

Gloria Chiarotto 
Classe 2a E 

 

Ho scelto il cardellino perché sono rimasta colpita dai suoi 
colori e dalle numerose leggende che ne parlano. 
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RICCIO 

 

Il riccio è un mammifero che vive nei boschi e nei prati di 
tutta l’Europa.  

Questo piccolo animaletto ha tanti aculei sul dorso ma non 
sulle sue corte zampine, sulla testa e sul ventre, dove il suo 
pelo è morbido.  

Il suo corpo tondo e tozzo è di colore marrone. 

Il riccio è notturno e solitario: trascorre il giorno nascosto 
dentro tane poco profonde fatte di ramoscelli, foglie ed 
erba, ed esce di notte per andare a caccia di piccoli insetti 
di cui si nutre. 

Gregory Sands 
Classe 2a G 

 

 

 

 

 

 

 

Il riccio mi piace molto perché è un animaletto molto 
simpatico e un po’ buffo. Quando lo guardo, mi viene da 
sorridere e suscita in me così tanta dolcezza che vorrei 
prenderlo tra le mani per poterlo accarezzare. 
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NIBBIO BIANCO 

 

Il nibbio bianco è un piccolo rapace diurno, famoso per la 
sua capacità di rimanere sospeso a mezz’aria al di sopra 
degli spazi aperti. Il capo è in gran parte bianco, tranne che 
per il vertice e la nuca, grigi. Le ali sono strette e la coda 
lunga e molto forcuta. Il dorso e parte delle ali sono di varie 
tonalità di grigio. La parte superiore delle penne remiganti 
è grigio scura, mentre le parti inferiori sono tutte bianche. 
La coda è corta e bianca, tranne per le piume centrali che 
sono grigio chiaro. Il maschio è di solito più chiaro. Gli 
occhi hanno un’iride rosso. 

Vive in Asia, Africa ed Europa. Predilige gli spazi aperti e 
i territori semidesertici. In Europa nidifica soprattutto in 
Spagna e Portogallo. Alcuni esemplari, più che in passato, 
si trovano anche in Italia in diversi periodi dell’anno, 
preferibilmente dove persistono zone umide. 

Il richiamo è uno strillo molto acuto, alternato ad un fischio 
sommesso. È raro però sentirlo, di solito resta in silenzio 
per non farsi individuare dalle prede. 

Caccia piccoli mammiferi, uccelli, rettili, aspettandoli in 
agguato appollaiato sugli alberi, sia piombando dal cielo. È 
anche in grado di catturare altri uccelli in volo. Le prede più 
grandi le consuma a terra. 

Sofia Maffei 
Classe 1a G 

 

Il nibbio bianco mi ha colpito quando, in classe, ho visto un 
video sui rapaci d’Europa. Mi piacerebbe molto vederlo. 
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DONNOLA 

 

La Donnola è un mammifero della famiglia dei Mustelidi. 
È lunga circa 30 centimetri, di cui 4 centimetri di coda. Ha 
il corpo snello ricoperto da un pellame soffice di colore 
rossiccio, zampe corte, unghie aguzze e orecchie larghe. 

Sono segnalati casi di donnole appartenenti a popolazioni 
montane che durante l’inverno cambiano pelo, assumendo 
una colorazione completamente o parzialmente bianca. 

La Donnola è diffusa in tutta Europa, nell’Asia 
settentrionale, Africa settentrionale e America del Nord. In 
Italia è presente sia nella penisola che in Sicilia e Sardegna. 
Nonostante in passato sia stata perseguitata dall’uomo è ora 
una specie comune. 

Conduce prevalentemente una vita notturna. Frequenta sia 
zone aperte sia le foreste più fitte ed è a suo agio sia nei 
luoghi deserti che in quelli abitati dall’uomo. Si rifugia in 
anfratti del terreno e nelle cavità degli alberi. Costruisce la 
propria tana nei mucchi di pietre, nelle vecchie muraglie 
diroccate, nelle gallerie di altri animali. Durante l’inverno 
non va in letargo, ma trascorre gran parte del tempo nel suo 
rifugio. 

È un abile predatore e caccia topi, conigli, ecc. Rompe con 
molta facilità il guscio dei granchi. 

Gaia Maniero 
Classe 1a F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spero di potere osservare le donnole in natura, perché dalle 
immagini che ho visto mi sono apparse veramente tenere, 
soprattutto il loro musetto.  



 
28 

GATTO 

 

Il gatto è un mammifero che appartiene alla famiglia dei 
felini. Sono riconosciute molte razze: Siamesi, Persiani, 
il gatto d’Angora, il Certosino ecc. Il gatto europeo, per 
esempio, è il più conosciuto ed ha il mantello tigrato. 

È un animale molto agile con un corpo che gli permette 
di fare salti e di cadere a quattro zampe. I cuscinetti 
delle sue zampe gli permettono di attutire i colpi ma non 
è vero che hanno 7 vite... si fanno male anche loro! 

Il gatto è un animale domestico ed ognuno ha il suo 
carattere; ci sono gatti pigri, altri che amano la 
compagnia, altri solitari, gatti agitati e gatti tranquilli. Il 
gatto soffia e graffia per spaventare i nemici; quando è 
disturbato miagola per esprimersi e per “parlare” con il 
proprio padrone. Non comunica solo con la voce ma 
anche con il muso, sfregandolo contro chi gli è vicino 
in segno di amicizia. 

Mi piace perché non dà subito la sua amicizia, ma fa 
vedere che ti vuole bene in molti modi. Gli piace 
giocare e stare nella sua cuccia a dormire al caldo. 

Molti pensano che il gatto ami solo la casa e non il 
padrone, ma non è vero perché di solito i gatti scelgono 
una persona della famiglia, e a questa danno il loro 
affetto in modo speciale: è il gatto che sceglie chi amare 
e non è solo la persona che gli dà da mangiare. 

Francesca Du Jieru 
Classe 2a F 

 

 

 

 
Io non ho gatti perché mia mamma dice che sporcano, ma 
mi piacciono tanto.  
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CINCIALLEGRA 

 

La cinciallegra è un piccolo uccello passeriforme, che 
misura circa 15 cm e non supera i 20 grammi di peso. Il 
colore delle piume è molto vivace: blu cobalto sulla nuca, 
sulle ali e sulla coda; le piume del dorso sono color 
verdastro. Ha una mascherina bianca, attraversata da una 
linea nera all’altezza degli occhi ed il petto è di un bel giallo 
vivace. 

È diffusa dall’Europa occidentale fino all’Asia. Vive nei 
boschi, ma frequenta anche frutteti, parchi e giardini nelle 
città. In Italia vive un po’ ovunque. Non ama gli spazi aperti 
dove potrebbe essere attaccata dai rapaci. 

È molto agile, giocosa e possiede una mente brillante 
capace di risolvere gli ostacoli che trova quando è alla 
ricerca di cibo. È molto combattiva e se disturbata comincia 
a saltare per spaventare l’eventuale aggressore. Si nutre di 
insetti, larve e ragni, ma anche di piccoli frutti. 

Difficilmente resta in silenzio ed il suo canto assomiglia al 
suono del flauto. Addirittura i maschi, nei primi mesi 
dell’anno, utilizzano circa 32 canti. Ma il loro canto, per chi 
sa ascoltarlo, ha anche il potere di incantare. Una leggenda 
medioevale racconta di un monaco che, seguendo i suoni 
dolci di un uccello fino al folto del bosco, si dimenticò del 
tempo che passava e quando fece ritorno al suo monastero 
scoprì che erano passati 300 anni…. 

È un uccello stanziale che fa solo delle piccole migrazioni 
per raggiungere dei posti più caldi: non ama il freddo. 

Pietro Negri 
Classe 2a F 
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VOLPE 

 

La volpe è un mammifero originario dell’emisfero 
settentrionale. È presente in gran parte dell’Europa, Cina, 
Africa, lungo la Valle del Nilo e nelle regioni vicino al 
cuore della Tunisia, Algeria e Marocco. In Australia è stata 
introdotta nel XIX secolo. Non si trova nelle regioni 
desertiche. 

È presente in tutta l’Italia, ad eccezione delle isole minori, 
e frequenta una grande varietà di ambienti: praterie di 
montagna, foreste, boschi e macchia mediterranea, pianure, 
zone collinari e a volte si trova in ambienti urbani.  

È attiva nelle ore crepuscolari e di notte, talvolta anche di 
giorno. Ha un’andatura simile a quella di un cane e durante 
la caccia tiene il corpo appiattito a breve distanza dal suolo 
per non farsi notare dalla preda.  

Costruisce la tana sottoterra e a volte utilizza quella degli 
altri animali. Durante la riproduzione si rifugia tra la fitta 
vegetazione. Si nutre di: mammiferi di piccola taglia come 
topi e ratti, insetti e lombrichi, carogne e rifiuti, rettili e 
anfibi.  

Il periodo degli amori è compreso tra gennaio e marzo. Una 
volta all’anno la femmina partorisce da 3 a 8 piccoli in una 
camera-nido. L’allattamento dura 2 mesi. La specie è 
abbondante e non presenta particolari problemi di 
conservazione, nonostante venga sottoposta a piani di 
controllo numerico. 

Thomas Sgorlon 
Classe 1a E 

 

 

 

 

 

 

 

Ho scelto questo animale per la sua bellezza per il suo colore 
rosso-arancio. Mi piacerebbe molto vivere insieme ad una 
volpe, vederne una e accarezzarla.  
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TASSO 

 

Il tasso è un mammifero che appartiene alla famiglia dei 
Mustelidi ed è una specie protetta. 

Il suo corpo è robusto, misura 60-90 cm e pesa 15 kg circa. 
Le zampe sono corte e forti, con grandi unghioni adatti a 
scavare. Le femmine sono più piccole dei maschi. Il suo 
muso è caratteristico perché possiede una mascherina nera 
sul pelo bianco. La sua vista è debole ma l’olfatto è molto 
sviluppato. 

È un animale notturno, pacifico e socievole. Vive in gruppo, 
dorme di giorno e caccia di notte. Sebbene carnivoro, e 
ghiotto di lombrichi e vipere, si ciba anche di bacche e 
radici.  

Diffuso in gran parte dell’Europa, ama le zone boschive con 
ricco sottobosco. 

Il Tasso va in letargo durante i mesi freddi e avvistarlo è 
considerato di buon augurio in quanto legato all’arrivo della 
bella stagione. 

Non ha predatori naturali. 

Giovanni Polato 
Classe 1a G 

 

 

Qualche curiosità. La sua attività preferita è costruire tane 
nel terreno con tante gallerie, che poi condivide anche con 
altri animali. 
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GALLO 

 

Il gallo è un uccello che grazie alla sua capacità di 
adattamento vive in molti habitat di tutto il mondo: nelle 
foreste, nelle boscaglie e nelle campagne. 

Ha una cresta carnosa sul capo, due protuberanze situate al 
di sotto delle orecchie e al lato del becco dette bargigli. Ha 
il corpo ricoperto di piume di vari colori a seconda della 
specie (nei maschi prevalgono le tonalità dei rossi, degli 
arancioni e dei gialli a cui si aggiungono le tinte dei verdi 
scuri e neri). 

Una volta, grazie ai colori vivaci del piumaggio, le donne 
usavano mettere le piume nei loro cappelli. 

Ha due ali, ma non vola, due zampe e un becco. 

Vive in gruppo, e ha un’alimentazione onnivora. Spesso 
raschia il terreno alla ricerca di semi, insetti e altri piccoli 
animali. 

Roberta Pesavento 
Classe 2a G 

 

 

 

 
 
 
Ho disegnato il gallo perché, pur essendo un animale 
comune, mostra eleganza con i suoi colori vivaci e accesi. 
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CORNACCHIA 

 

La cornacchia è un uccello che appartiene alla famiglia dei 
Corvidi ed è diffuso in tutto il continente europeo. Ci sono 
le cornacchie nere e quelle grigie che sono uguali e si 
differenziano solo per la colorazione. Questa cornacchia 
ricorda molto il corvo imperiale anche se è più piccola ed 
ha il dorso e il ventre di un colore grigio chiaro, mentre le 
altre parti del corpo sono nere. 

Il suo volo è diritto costante, lento e il battito delle ali 
regolare. Ricerca il cibo sul terreno dove cammina eretta o 
saltella. Questo uccello è molto territoriale, vive in coppia 
che resta unita per tutta la vita. 

È presente in Europa e Asia dal livello del mare alle zone 
montane. In Italia è diffusa in tutta la penisola e nelle isole. 

Vive nelle aree con alternanze di spazi aperti dove poter 
cercare il cibo e macchie alberate oppure alberi isolati dove 
nidifica e trascorre la notte. A rendere la cornacchia grigia 
particolarmente resistente è la capacità di adattarsi agli 
habitat più diversi, anche quelli cambiati dall’uomo, dove 
trova tanto cibo. Sono, infatti, onnivore, il che significa che 
si nutrono di tutto ciò che si trova in natura, anche di 
sostanze in decomposizione e ciò che trovano nei rifiuti. 

La voce della cornacchia è proprio brutta e suona come un 
forte “craaak, craak” e la si sente spesso anche da noi. 

Anna Maniero 
Classe 1a F 
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LUPO 

 

Il lupo è un grande canide presente nelle zone remote del 
Nord America e dell’Eurasia. La sua corporatura è forte e 
snella con il collo muscoloso. Le zampe sono leggermente 
più lunghe di quelle degli altri canidi e ciò gli permette di 
muoversi più rapidamente e con maggiore agilità sulla 
neve. 

Vive e caccia in piccoli branchi per abbattere le prede che 
sono grandi animali come i cervi e gli alci. Per comunicare 
questo animale emette dei suoni caratteristici, conosciuti 
come ululati. I motivi per cui i lupi ululano sono diversi: per 
radunare il branco, per avvertirlo di un pericolo o per 
comunicare a distanza. Questi suoni infatti si possono 
sentire anche a 100 km di distanza ed hanno tonalità diverse 
a seconda di cosa devono segnalare. 

I lupi e gli uomini hanno purtroppo una lunga storia di 
antagonismo. Sono sempre stati considerati “cattivi” anche 
se raramente attaccano l’uomo. Attaccano, invece, gli 
animali domestici e molti lupi sono stati avvelenati e uccisi 
proprio per questo.  

Addirittura in molti stati americani i lupi sono stati cacciati 
fin quasi all’estinzione e solo pochi di loro sopravvivono in 
Europa, Alaska, Canada e Asia. 

Nicolò Seno 
 

 

Ho scelto di disegnare il lupo perché è un animale 
affascinante, elegante e mi piace molto. 
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LINCE 

 

La lince è un felino che ha il mantello di varie gradazioni di 
colore a seconda del territorio in cui vive. Infatti, usa il 
mimetismo per difendersi dai pericoli dell’ambiente 
circostante, ma anche per ingannare le prede: ecco perché il 
pelo è più chiaro nei paesi del nord e più scuro in quelli del 
sud. È più grande di un gatto selvatico ed ha le zampe più 
lunghe. 

Caratteristici sono i lunghi ciuffi di peli sulle punte delle 
orecchie. Ha una vista ed un udito molto sviluppati, perciò 
riesce ad individuare la preda da lontano ed è anche un 
animale solitario e silenzioso. 

In Italia, la lince vive in zone ristrettissime delle Alpi e 
frequenta soprattutto gli ambienti con foreste non troppo 
fitte, con radure, dove si trovano le prede di cui si nutre: 
caprioli, camosci, marmotte, volpi, lepri, conigli e uccelli.  

A volte può attaccare anche gli animali domestici.  

La lince era scomparsa dal territorio italiano tra la fine 
dell’800 e l’inizio del ‘900 ed è ancora in pericolo.  

Matteo Massaro 
Classe 1a E 
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AIRONE CENERINO 

 

L’airone cenerino è un uccello di grandi dimensioni. Può 
arrivare fino ad un metro di altezza e le sue ali sono grandi 
e imponenti. La testa è bianca con un ciuffo scuro piuttosto 
lungo sulla nuca. Anche il collo è bianco, mentre il 
piumaggio del resto del corpo è di un caratteristico color 
cenere; la coda è corta e squadrata. 

Quando si alza in volo il suo lungo collo si piega formando 
una “esse” e i suoi movimenti sono lenti e maestosi.  

Ama le zone con acque basse dolci e salate, le zone lagunari 
e le valli: da noi si vedono anche lungo le strade e i fossati. 

Si nutre di pesci, rane, girini, bisce d’acqua ed anche topi 
che uccide usando il suo lungo becco. 

È una specie protetta, non ce ne sono molti, ma da noi si 
vedono spesso. Sono minacciati dalla continua 
trasformazione del loro ambiente da parte dell’uomo. 

Molte mattine, quando mi sveglio, mi affaccio alla finestra 
e ne vedo uno vicino al fosso che circonda la mia casa: mi 
dà un senso di libertà, di pace e di tranquillità. 

Ogni tanto lo vedo volare via, ma ritorna quasi sempre il 
giorno dopo a farmi compagnia. 

Lucia Sartori 
Classe 3a E 
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BALLERINA BIANCA 

 

La ballerina bianca è un uccello piccolo come un passero e 
presenta una larga apertura alare. Si riconosce dal bianco 
della fronte e degli occhi che crea una specie di mascherina. 
Testa, nuca, gola e petto sono neri, il dorso è grigio chiaro. 
Le ali presentano striature bianche e nere, così come la 
coda; il ventre è bianco. Il suo volo è ondulato, mentre 
quando cammina sul terreno muove ritmicamente la coda 
su e giù e corre velocemente: per questa sua caratteristica 
viene chiamata ballerina. 

Diffusa in Europa, Asia e Africa del Nord, la ballerina 
bianca abita anche zone molto fredde. In Italia è una specie 
piuttosto comune in gran parte delle regioni e stanziale, 
anche se alcuni esemplari si fermano in Italia per poi 
proseguire il viaggio di migrazione verso le zone dove 
passano l’inverno. 

Si trova nei campi arati e nelle zone umide, dove va a caccia 
di insetti, ragni e piccoli molluschi. Costruisce i nidi nei fori 
di vecchi muri, nei tronchi e negli argini dei fiumi. 

Tra i Passeriformi, la ballerina bianca è tra quelli che 
riescono a adattarsi meglio alla presenza dell’uomo. Si 
avvicina anche alle case, soprattutto se c’è spazio 
all’aperto: non rifiuta il cibo dall’uomo. 

Marco Berhan 
Classe 1a G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho scelto questa specie per la sua bellezza e per come si 
muove. Visto che non teme l’uomo spero di poterla vedere da 
vicino. La cercherò adesso che so dove vive.  
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GATTO SELVATICO 

 

Il gatto selvatico è un felino, ha il corpo robusto, agilissimo, 
testa corta e tondeggiante, zampe forti e lunghe 
(specialmente quelle posteriori), e coda tronca all’estremità. 
Al tatto il pelo è molto morbido e folto, come tutti i gatti, di 
colore grigio fulvo, più chiaro sul ventre, con fasce 
trasversali scure; alcuni anelli neri ornano la coda. È dotato 
di vista eccellente, olfatto molto sviluppato e ottimo udito. 
Le sue orecchie sono dritte e larghe alla base e gli occhi 
sono gialli. I suoi denti sono adatti a dilaniare le prede. 

Il gatto selvatico vive nelle foreste di latifoglie ed evita i 
luoghi frequentati dall’uomo. Lo troviamo nelle foreste 
dell’Europa centrale, ma non nel Regno Unito, Irlanda e 
penisola scandinava. 

Come tanti animali, anche il gatto selvatico è un animale a 
rischio estinzione, a causa dei troppi veleni e pesticidi che 
vengono usati dall’uomo. 

Aurora Zuin 
Classe 1a F 

 

 

 

 

È uno dei miei animali preferiti, perché mi dà una 
sensazione di libertà. 
Mi piace molto anche perché il colore del suo pelo e le sue 
sfumature sono bellissime ed è per questo che l’ho scelto. 
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CINCIALLEGRA 

 

La cinciallegra è un piccolo Passeriforme del peso di circa 
16 grammi. Nella parte superiore del corpo le piume sono 
verdi e gialle in quella inferiore, solcata da una striatura 
nera. Le ali sono grigio-blu e presentano, invece, una 
striatura bianca. La testa e il collo sono neri, mentre le 
guance e le piume che coprono le orecchie sono bianche. 
Maschi e femmine si assomigliano, anche se il maschio 
solitamente presenta un piumaggio più brillante. Negli 
esemplari più giovani, la striatura nera è di colore marrone. 

Può vivere in diversi tipi di habitat: foreste e giardini o in 
radure se il bosco è troppo fitto. 

La cinciallegra normalmente non migra e tende a rimanere 
nello stesso habitat, o nei suoi pressi, tutto l’anno. I piccoli 
si allontanano dai genitori, ma solitamente non di molto. 
Questo uccello si sposta solo se non trova cibo o fa molto 
freddo. 

In generale, il repertorio di versi e richiami è talmente 
ampio che, se si sente un canto di uccello che non si riesce 
a riconoscere, molto probabilmente si tratta proprio di una 
Cinciallegra! È possibile ascoltare il suo canto nel periodo 
che va da febbraio a inizio giugno. 

Sara Berhjan 
Classe 1a G 

 

Ho scelto questo uccellino perché è molto grazioso e canta 
molto bene. Adesso che ho sentito il verso in un video spero 
di riconoscerlo e di accorgermi della sua presenza. 
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CANE 

 

Il cane è da molti considerato il migliore amico dell’uomo, 
infatti è l’unico animale a voler bene al padrone più di se 
stesso. È un mammifero carnivoro che in natura si comporta 
per lo più come i lupi, infatti caccia in branco. Il cane 
presenta varie tipologie di razze che si differenziano non 
solo per l’aspetto ma per il comportamento.  

In specifico vorrei parlare del cane da caccia.  

Per cane da caccia si intende quell’animale appartenente ad 
una delle razze di cani selezionate nel corso degli anni per 
aiutare l’uomo nella caccia. Col tempo affinandone le 
predisposizioni naturali, sono stati selezionati cani con 
caratteristiche specifiche per i differenti tipi di caccia 
condotte dall’uomo che sono: 
- cani da “ferma”: individuano la preda e si bloccano in 
punta (Pointer –Setter – Bracco Italiano – Bracco Tedesco).  
- cani da “riporto”: che riportano la selvaggina una volta 
abbattuta dal cacciatore (Golden Retriver).  
- cani da “sèguita”: sono impiegati per scovare e seguire gli 
animali selvatici (Segugio italiano). 
- cani da “tana”: selezionati per introdursi facilmente nelle 
tane della selvaggina come il tasso o la volpe in modo da 
stanarli così che il cacciatore possa abbatterli (Bassotto).  
- cani da “sangue”: sono cani con un olfatto molto 
sviluppato e sono impiegati nella ricerca della selvaggina 
ferita.  

I cani da caccia sono forti, veloci, ricchi di energia. 

Aurora Paiusco 
Classe 2a F 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho voluto disegnare questo animale non solo perché è uno 
dei miei animali preferiti, infatti ne possiedo uno anch’io, ma 
anche per dimostrare quanto un animale possa essere legato 
al proprio padrone. 
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ORSO BRUNO 

 

L’orso bruno è un animale imponente e massiccio, che può 
raggiungere il peso di 700 Kg. Ha una folta pelliccia bruna, 
a volte con riflessi nerastri in contrasto con zone più chiare. 
È un plantigrado, cioè un animale che si muove 
appoggiando sul terreno l’intera pianta del piede, dotato di 
ampi cuscinetti digitali e di robusti unghioni che non può 
ritirare. La sua vista è scarsa, mentre l’olfatto e l’udito sono 
molto sviluppati. 

Si nutre principalmente di sostanze vegetali, tra cui radici e 
funghi, ma cattura anche pesci e mammiferi di medie 
dimensioni. 

Un tempo l’orso si trovava su tutto l'arco alpino, ma a causa 
della persecuzione da parte dell’uomo questa popolazione 
ha subito una forte riduzione numerica. Negli anni ‘90 del 
secolo scorso solo alcuni esemplari resistevano sulle 
Dolomiti del Brenta. Poi è iniziato un progetto per la “tutela 
della popolazione dell’Orso bruno del Brenta” in cui si 
prevedeva di inserire una decina di esemplari provenienti 
dalla Slovenia. Il progetto ha avuto successo perché gli 
animali si sono adattati al nuovo territorio e, negli ultimi 
anni, alcuni orsi si trovano anche al confine con il Cadore. 

In Abruzzo c’è una popolazione isolata di orsi (orso bruno 
marsicano) che pare sia in espansione. 

Edoardo Dolci 
Classe 2a E 

Ho scelto l’orso perché è uno degli animali più forti al 
mondo. 
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RANA VERDE 

 

La rana verde, denominata anche rana comune, è una specie 
che appartiene alla famiglia dei Ranidi. Di circa 12 cm di 
lunghezza, presenta un dorso di colore verde smagliante o 
bruno oliva, ornato da ogni lato da una piega ricca di 
ghiandole di color bronzo. I fianchi sono macchiati di nero 
o di bruno scuro ed il ventre è bianco punteggiato di nero e 
grigio.  

Gli occhi sono grandi e sporgenti, con l’iride dorata e le 
pupille nere. Contrariamente a quanto si verifica negli altri 
animali, nella rana la palpebra inferiore è più lunga e si alza 
davanti all’occhio come un velo, mentre quella superiore 
resta immobile. Gli occhi sono anche retrattili. 

Gli arti posteriori, lunghi e piegati a Z, hanno 5 dita 
palmate, ossia tra di loro è tesa una membrana simile a 
quella del piede dell’anatra. Così, le zampe sono molto 
adatte a fare salti e i piedi della rana possono funzionare da 
remo durante il nuoto. 

Il suo habitat è l’acqua stagnante o il fiume ed esce solo di 
notte per prendere cibo, infatti è di notte in estate che si 
sente gracidare. 

Alessandro Villa 
Classe 1a F 

 

 

Ho scelto di disegnare la rana perché è l’animale di un 
personaggio della saga di Harry Potter. 
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VOLPE 

 

La volpe è un carnivoro e assomiglia ad un piccolo cane. È 
bella con una pelliccia che mi sembra morbida e che cambia 
con le stagioni. Il colore del pelo è rossiccio sul dorso e 
bianco sulla pancia: per questo colore mi è piaciuta, ma può 
essere anche più scura. Ha una lunga coda. 

È un animale solitario che caccia piccoli roditori, ma si 
adatta a mangiare di tutto. A volte, per far avvicinare le sue 
prede, finge di essere morta: per questo dicono che è furba.  

Preferisce vivere di notte. Si nasconde nei cespugli, nei 
fossi o in tane sottoterra. 

La volpe ha paura dell’uomo e ha ragione, perché l’uomo, 
con la giustificazione che è pericolosa per gli animali dei 
contadini, ha inventato la caccia alla volpe, un gioco dove i 
cani e i cacciatori a cavallo la inseguono e la uccidono: per 
me è crudele. 

Francesca Du Jieru 
Classe 2a F 
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UPUPA 

 

L’upupa è un uccello che si riconosce subito per le 
particolari piume: marrone chiaro nella parte superiore del 
corpo e a strisce orizzontali bianche e nere nella parte 
inferiore. Ha un bel ciuffo di penne arancioni in testa, che 
agita e apre a ventaglio quando corteggia la femmina. Il 
becco è lungo, sottile e curvato verso il basso. 

Ama i luoghi secchi, caldi e al sole con un terreno sabbioso. 
Preferisce zone con vegetazione sparsa. La si può 
incontrare vicino a boschi, frutteti o lungo strade di terra. 
La possiamo trovare anche nelle aree verdi delle città, 
perché si adatta molto bene anche alla convivenza con 
l’uomo. 

Le upupe migrano durante l’inverno per raggiungere paesi 
con clima caldo. 

In Italia questo uccello si trova praticamente ovunque in 
primavera-estate, ad eccezione delle Alpi e dei monti più 
alti dell’Appennino.  

Purtroppo in alcuni paesi dell’Europa l’upupa non si trova 
più perché i pesticidi usati in agricoltura hanno ucciso le 
prede di questi uccelli. 

Andrea Dalla Riva 
Classe 1a E 
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CIUFFOLOTTO 
 

Il ciuffolotto è un Passeriforme ed è una specie protetta. Sia 
il maschio che la femmina hanno il dorso grigio, il ventre 
bianco e un ciuffo nero. La differenza è data dalla 
colorazione del petto: rossastro nel maschio, grigio-
rossastro o marrone nella femmina.  

È presente in Europa tranne che nelle zone aride. Nel nostro 
Paese vive sopra gli ottocento metri lungo tutta la catena 
alpina, mentre sugli Appennini è diffuso nelle foreste 
montane più interne. È assente in Sicilia e Sardegna. 

Ama stare in ambienti quali parchi, campi e foreste di 
sempreverdi in montagna e in collina. In inverno, anche se 
resiste al freddo e alla neve, scende a quote basse, anche in 
pianura. Si nutre principalmente di semi e boccioli. 

Ha abitudini strettamente monogame cioè maschio e 
femmina stanno insieme tutta la vita. Quasi mai i ciuffolotti 
si riuniscono in grandi gruppi e possono facilmente 
abituarsi alla presenza dell’uomo. Sono anche dotati di una 
buona capacità di apprendimento, infatti è facile insegnare 
loro delle semplici melodie. 

Costruisce il nido su abeti o all’interno di siepi, con 
muschio, radici e rami, foderandolo internamente con 
penne, peli ed erba. 

Michelle Visentin 
Classe 1a G 

 

Ho scelto questo uccellino perché è monogamo e canta 
molto bene. 
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FRINGUELLO 

 

Il fringuello è un piccolo uccello che assomiglia al passero. 
Ha molti colori: la testa e la fronte hanno le piume nere, 
parte del collo è grigio azzurro, le guance e i lati del collo, 
la gola e il petto sono di colore rosato e sul dorso le piume 
sono color bruno, verde olivastro. La parte inferiore del 
corpo è di un color biancastro, le ali sono nere con strisce 
bianche e sono bordate di un colore verde scuro. La coda è 
nera. Mi è piaciuto perché è coloratissimo. 

Si trova in tutta Europa, nell’Africa settentrionale e 
nell’Asia minore. In Italia è presente tutto l’anno. In 
particolare in autunno e in inverno da noi arrivano i 
fringuelli dal nord, i quali poi tornano regolarmente, quando 
inizia la primavera, nelle nazioni di provenienza. 

Quando migra vola sempre in gruppo, poi i maschi cercano 
le vecchie dimore e aspettano le compagne per fare il nido. 

Vive nei boschi, nei frutteti, nei campi coltivati, nei giardini 
in pianura e in montagna. Durante l’estate può arrivare 
anche in alta montagna e in inverno torna in pianura dove 
trova più cibo (insetti e semi). Saltella sul terreno e non si 
nasconde. 

I fringuelli sono uccellini che litigano spesso tra di loro nei 
periodi degli amori, ma sono allegri e vivaci ed il loro canto 
è un trillo prolungato che annuncia la primavera. 

Angela di Caccamo 
Classe 1a G 
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PASSERO 

 

Il passero è un uccello originario del Nord Africa e 
dell’Eurasia. Si trova in tutti i continenti ad eccezione 
dell’Antartide e vive sia nelle zone temperate che in quelle 
urbane. 

È piccolo ma robusto, con piume grigie nella parte inferiore 
del corpo e un po’ più scure in quelle superiori. Ha una 
macchia nera su parte del petto e della gola e la coda è 
marrone, mentre le ali sono del colore del cioccolato con 
alcune piume nere e striature bianche. Sempre nera è una 
bella striscia, come una mascherina, che ha tra il becco e gli 
occhi. 

È curioso e intelligente ed è abituato a stare con l’uomo. Si 
trova per le strade, nei parchi e nei giardini. Fa voli brevi e 
a terra saltella alla ricerca di semi, insetti, avanzi che 
lasciano le persone. 

Io vedo sempre i passeri attraverso le vetrate della classe 
che vanno a cercare le briciole dopo che noi siamo stati a 
fare la ricreazione in giardino. 

Negli ultimi anni i passeri sono diminuiti di numero a causa 
dei cambiamenti del clima, dei pesticidi che si usano in 
agricoltura, dell’inquinamento ed anche perché non ci sono 
più posti per loro sicuri per costruire i nidi. 

Cristian Ibrahim 
Classe 1a f 
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MARTORA 

 

La martora è un mammifero carnivoro con un corpo 
elegante e sinuoso. La sua lunghezza si aggira intorno al 
mezzo metro ed ha una lunga coda che può misurare anche 
30 cm. Il pelo è folto, morbido e lucente di color bruno con 
una caratteristica macchia giallastra nel sottogola e sul 
petto. Assomiglia ad un altro carnivoro, la faina, ma si 
distingue da questa per la macchia del sottogola che nella 
faina è bianca. 

Questo animale è diffuso in Europa, in Asia Minore e 
nell’ovest della Siberia. La troviamo in tutto il territorio 
italiano e nelle isole. In Sardegna ed in Corsica abita nella 
macchia mediterranea ed anche in aree abitate dall’uomo. 
Preferisce i boschi di alto fusto e vive sia in montagna (fino 
ai 2.000 metri) che in pianura purché vi siano ampie zone 
di boschi. 

È un animale solitario e di abitudini notturne, si arrampica 
molto bene e si nutre di piccoli mammiferi e di uccelli che 
cattura di notte inseguendoli sugli alberi. Non si costruisce 
una vera tana, ma si rifugia nei buchi degli alberi, tra le 
radici, tra le rocce o in tane di altri animali. 

Per la sua pelliccia, in passato, è stata oggetto di caccia 
spietata. 

Jacopo Pasinato 
Classe 2a E 

Mi è piaciuto disegnare questo animale perché secondo me, 
pur essendo carnivoro, è un animale molto pacifico e dolce. 
Spero di incontrarlo magari quando vado a camminare. 

 

 

 

 

  



 
49 

RAGANELLA DAGLI OCCHI ROSSI 

 

La raganella dagli occhi rossi è un anfibio dai colori 
vivacissimi, piccolo, che misura fino a 7 cm di lunghezza. 

Ha il dorso verde brillante, lucido e anche giallo. Sui fianchi 
e parte delle zampe ha delle fasce di colore blu acceso. Le 
zampe sono arancioni e presentano delle ventose che le 
servono per arrampicarsi e muoversi tra i rami degli alberi: 
poche volte scende a terra, solo per accoppiarsi. 

Guardando un libro di animali, questa raganella verdissima 
mi ha colpito per i suoi grandi occhi rossi e ho letto che 
quando c’è un nemico lo spaventa con tutti i suoi colori. 

Vive nelle foreste umide dell’America centrale e sempre 
vicino a corsi d’acqua. 

È una specie notturna che si nutre di insetti volanti: grilli, 
falene, mosche e cavallette che cattura con la sua lingua 
prensile. 

Denian Xhafa 
Classe 2a G 
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VOLPE 

 

La volpe è un animale carnivoro, ma può cibarsi di tutto e 
questo le permette di variare la sua alimentazione e di 
adattarsi a tanti ambienti diversi. 

Nella sua dieta ci sono roditori, conigli, insetti e frutta, ma 
anche carogne e spazzatura.  

Il particolare che colpisce è la sua lunga coda con la punta 
bianca e la pelliccia è bruno fulva sul dorso e bianca sulla 
pancia. 

Possiede un ottimo udito e anche un ottimo fiuto che le 
permettono di esplorare l’ambiente circostante. 

La volpe costruisce il suo nascondiglio nei boschi e, per 
proteggere i cuccioli dall’attacco dei predatori, la femmina 
li nasconde in tane sotterranee. Queste tane, inoltre, hanno 
spesso diverse uscite di sicurezza per ingannare gli 
inseguitori. 

È un animale molto intelligente che riesce a sfuggire ai suoi 
nemici correndo veloce e cacciando spesso di notte. 

A volte la volpe viene a contatto con l’uomo e se non le fai 
paura può avvicinarsi.  

Alessio Bigon 
Classe 2a E 
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GATTO SELVATICO 

 

Il gatto selvatico mostra un colore marrone giallastro sulla 
parte posteriore delle orecchie e sul muso. Il mantello è 
diverso per ogni esemplare e presenta diverse strisce. La 
coda alterna anelli di pelo nero e ha la punta di colore nero. 
Normalmente ha anche una macchia bianca sul petto. 

Si tratta di un eccellente predatore notturno che può essere 
visto nelle aree di pascolo, al crepuscolo e all’alba. È un 
animale sedentario e solitario. 

La sua dieta si basa principalmente su piccoli roditori e 
uccelli, anche se è in grado di cacciare conigli e talvolta può 
nutrirsi di anfibi o di invertebrati. 

Il gatto selvatico si accoppia all’inizio della primavera e i 
giovani nascono alla fine della primavera o anche all’inizio 
dell’estate. Sarà la femmina a prendersi cura della 
cucciolata, di solito formata da quattro piccoli, che vivranno 
con la madre per circa 5 mesi. 

Il gatto selvatico europeo vive nelle foreste di gran parte 
dell’Europa. 

Filippo Cunegato 
Classe 2a E 

 

 

 

Spero di poter vedere questo fantastico animale dal vivo e 
farmelo amico.  

 

 

 

 

 

 

  



 
52 

CERVO 

 

Il Cervo è un mammifero diffuso in tutta l’Europa, in Asia, 
in Africa (Algeria e Tunisia) ed in Nord America dal 
Canada fino al Colorado lungo la catena delle Montagne 
Rocciose. È stato anche introdotti in Australia, in Cile e in 
Argentina. In Italia è presente sull’arco alpino e 
sull’Appennino e si trova spesso anche nel Parco Nazionale 
d’Abruzzo. 

Quando è adulto il pelo del cervo è marrone, mentre nei 
primi mesi di vita il piccolo presenta delle macchie bianche 
che gli servono per mimetizzarsi nella boscaglia. 

È un animale grande e imponente e frequenta i boschi sia di 
latifoglie che di conifere, alternati a grandi radure. A volte 
compie spostamenti considerevoli solo per esigenze 
alimentari. 

È schivo, attento a tutti i rumori e pronto a fuggire se 
avverte qualche pericolo. È attivo al crepuscolo e nelle ore 
notturne, mentre trascorre il giorno in riposo nel folto del 
bosco. La sua dieta è esclusivamente vegetale: erbe, foglie, 
cortecce, germogli, frutta, semi, tuberi, ecc. 

Il cervo è anche un animale combattivo perché durante il 
periodo degli amori, in autunno, i maschi si affrontano in 
furiosi e talvolta cruenti combattimenti, scontrandosi con i 
loro grandi palchi.  

Matteo Massaro 
Classe 1a E 

Mi piace questo animale per il suo portamento fiero e per i 
suoi grandi palchi che sembrano i rami di un albero. 
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CUCULO 

 

Il cuculo è un uccello della dimensione di un piccione. Le 
piume sono morbide, le ali lunghe, la coda è arrotondata e 
il becco è piccolo.  

Le penne degli esemplari giovani e delle femmine sono di 
color ruggine, mentre nel maschio sono grigie. Per questo 
motivo, quando vola, sembra un piccolo rapace. 

È un uccello solitario e prudente e si riesce a sentire il suo 
caratteristico “cucù” soprattutto di notte. 

È timido e vive in Europa in zone ricche di alberi. Quando 
migra, nel periodo invernale, il cuculo raggiunge le foreste 
tropicali dell’Africa facendo il suo viaggio da solo. Arriva 
nelle nostre zone in primavera.  

La stranezza di questo animale consiste nel fatto che, 
mentre tutti gli uccelli hanno cura delle loro uova, il cuculo 
non prepara il nido e non cova le sue uova, ma le deposita 
nei nidi degli altri uccelli che le covano al posto suo. 

Infatti, le uova o addirittura i pulcini sono gettati via dal 
piccolo cuculo che, ancora senza piume e con gli occhi 
chiusi, segue questo istinto, rimanendo così l’unico becco 
da sfamare. I genitori adottivi non si accorgono 
dell’inganno anche perché le uova spesso sono dello stesso 
colore. 

Alice Masiero 
Classe 1a F 
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ORSO 

 

L’orso è distribuito nella regione paleartica e in Europa. È 
presente anche in Scandinavia, Polonia, Russia, Balcani, 
Alpi e Pirenei. 

Preferisce gli ambienti di foresta, ma si adatta ad una grande 
varietà di condizioni ecologiche. Nel nostro paese frequenta 
le zone boschive.  

È un animale solitario e attivo per lo più di notte, ma a volte 
anche di giorno. È molto agile, si arrampica con facilità su 
grossi alberi e sa nuotare molto bene. È dotato di un ottimo 
udito e olfatto tuttavia possiede una vista scarsa. 

In inverno l’orso va in letargo in una tana profonda pochi 
metri. Si nutre di foglie, frutta, fiore, germogli bulbi e 
tuberi, carogne, insetti e piccoli mammiferi e 
occasionalmente erbivori domestici. 

La stagione degli amori è compresa tra giugno e luglio. La 
femmina partorisce da 1 a 3 piccoli ogni 2-4 anni. 

La specie è minacciata in tutta Europa, ma sono stati 
avvistati alcuni individui nelle alpi friulane e sembrano 
essere in costante aumento. Ho scelto questo animale per la 
sua maestosità e la sua forza. 

Thomas Sgorlon 
Classe 1a E 

 

Ho scelto questo animale per la sua maestosità e la sua 
forza. 
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LINCE 

 

La lince è un felino di taglia medio-grande, con un peso 
variabile fino ai 20/30 Kg. a seconda che sia maschio o 
femmina. 

La sua pelliccia è di colore giallo scuro con delle macchie 
nere ed è perfetta per mimetizzarsi nei boschi. Ha la 
particolarità di avere dei lunghi ciuffi neri sulla sommità 
delle orecchie e una coda piccola e tozza. A seconda delle 
stagioni questo felino cambia il pelo: d’estate oltre ad essere 
meno folto e più corto, acquista delle tonalità più bruno-
rossastre.  

È uno dei maggiori predatori delle foreste dell’Europa e 
della Siberia. Ama gli ambienti solitari ma con una buona 
densità di prede, che di solito sono caprioli, daini, camosci, 
marmotte, ma può attaccare anche altri piccoli animali e 
uccelli. 

Una volta la lince europea abitava sulle Alpi, ma poi si è 
estinta. Oggi è presente con alcuni esemplari nel Parco 
Nazionale del Gran Paradiso e in quello dello Stelvio e si 
segnalano avvistamenti di questo felino anche in altre zone 
delle Alpi. 

Andrei Racu 
Classe 1a F 

 

 

Ho scelto di disegnare questo animale perché mi hanno 
colpito molto i suoi occhi e mi è piaciuta la sua pelliccia 
leopardata. 
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LINCE 

 

 

 

Ayman Lamghari 
Classe 2a E 
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Le piante  
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CORBEZZOLO 

 

Il corbezzolo è un sempreverde di altezza variabile tra 1 e 8 
m, proprio per questo può presentarsi come arbusto o 
albero.  

Le sue foglie sono di colore verde scuro; la parte superiore 
della foglia è lucida e il bordo è seghettato. La pianta ha 
fiori di colore bianco con sfumature rosa, a forma di 
campanelline riunite in grappoli. I suoi frutti sono 
tondeggianti di colore rosso-arancio, raggiungono la 
maturazione in tardo autunno e hanno polpa di colore giallo, 
molto pastosa. 

Una cosa che mi ha colpito di quest’albero è la 
contemporaneità di fiori e frutti che si nota in poche piante. 
I fiori mi richiamano la semplicità, l’eleganza e la 
delicatezza, i frutti di forma buffa e colore vivace mi 
sembrano golosi e sprizzano allegria. Il verde carico della 
folta chioma dona un senso di freschezza e da l’impressione 
di una pianta molto forte e resistente.  

Le caratteristiche che ho elencato del corbezzolo le trovo 
anche come mie qualità personali: questa pianta mi 
rispecchia! 

Francesca Baldisseri 
Classe 1a D 
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UVA URSINA 

 

L'uva ursina è un arbusto sempreverde spontaneo nei 
boschi. L'altezza è di circa 30-105 cm. Presenta un fusto 
legnoso strisciante con rami eretti, alti 10-20 cm e corteccia 
scura. Le foglie sono semplici e piccole e si rigenerano ogni 
tre anni. Sono di colore verde lucente e con nervature 
reticolate. Il fiore è presente a gruppi da 3 a 12, riuniti in 
racemi apicali, più o meno incuranti. I fiori presentano un 
calice dalla lunghezza di 1 mm, una corolla bianca del 
diametro di 5-6 mm, e 10 stami. I fiori sono profumati, con 
un odore intenso ma non fastidioso. Il frutto è una bacca 
sferica di 6-8 mm, di color rosso intenso a maturità. I frutti 
sono commestibili però hanno un gusto acido. Queste 
piccole bacche assomigliano come gusto e forma al ribes. 

La specie è tipica delle zone fredde e temperate dell'Eurasia. 
In Italia è presente sui rilievi nel centro-nord fino alla 
Campania. 

La parola “uva ursina“ deriva dal fatto che questo era il cibo 
degli orsi e quindi da orso a ursi fino ad arrivare ad ursina. 

Ho scelto questa pianta perché mi piace molto il contrasto 
tra il verde delle foglie con il rosa dei fiori, che insieme 
formano una cosa unica. Mi piacciono molto le foglie 
perché non sono a punta ma sono tondeggianti, a forma di 
goccia però più allungata. Anche la forma del fiore mi è 
piaciuta molto perché assomiglia a una piccolissima 
campanella. La sua eleganza, ma anche la fragilità mi 
rappresentano moltissimo.  

Arianna Bano 
Classe 1a D 
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LILLÀ 

 

Il lillà è un arbusto robusto, forte e rustico. Ha robusti rami 
che portano larghe foglie cuoriformi, fiori piccoli e 
profumatissimi di color bianco o viola, riuniti in 
infiorescenze a forma di pannocchia, che fioriscono in 
aprile-maggio.  

Il lillà non teme il freddo e preferisce posizioni soleggiati. 
Si adatta e sopporta qualche periodo di siccità anche se la 
fioritura ne risente. Cresce bene in terreni profondi, 
leggermente umidi e preferibilmente calcarei. 

Quando arriva l'inverno, per mantenere la pianta in buono 
stato per l'anno successivo, bisogna spargere attorno alla 
pianta del concime granulare. La potatura deve essere fatta 
dopo la fioritura per favorire lo sviluppo dei nuovi 
germogli. 

Mi piace molto il lillà per il profumo leggero del fiore, che 
simboleggia il nuovo amore, per il suo colore meraviglioso 
e per la particolarità delle foglie a forma di cuore. 

Mi ha colpito poi il fatto che non è solo bello ma anche utile: 
l’infusione del fiore serve per curare dolori alle 
articolazioni. Mi affascina un'antica leggenda in cui si narra 
che tra i fiori di lillà si riunivano le fate, che erano solite 
piantare dei fiori di lillà per allontanare il male e per 
restaurare la serenità e la pace. 

Lorenzo Bevilacqua 
Classe 1a D 
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CORNETTA DONDOLINA 

 

La cornetta dondolina è una pianta arbustiva con fusto 
molto ramoso, legnoso; i rami giovani sono verdi con 
striature bianche, quelli più vecchi sono grigi con striature 
più scure. Ha dimensioni tra i 50 cm e i 2 m in altezza. 

Le foglie sono di colore verde intenso, di forma ovata, 
composte in rametti imparipennate con 7 o 9 foglioline. I 
fiori, riuniti in gruppetti alla fine di lunghi steli, sono di 
colore giallo vivo, a volte con venature rosse o bruno-
rossastre; sbocciano ad aprile-giugno in modo più 
concentrato, ma capita di vederli fioriti per tutto l’anno. I 
frutti sono dei sottili baccelli lunghi dai 5 ai 10 cm pendenti 
e incurvati, sono lisci. 

La pianta si trova ai margini dei boschi e delle boscaglie; è 
frequente nelle colline della macchia mediterranea a 
un’altezza non superiore ai 1.600 m. Il clima favorevole a 
questo arbusto è quello mediterraneo; sopravvive 
comunque in zone con il clima continentale. 

Ho scelto la cornetta dondolina perché non conoscevo 
questa pianta e mi faceva piacere disegnare un arbusto a me 
sconosciuto. Mi piace com’è strutturata, l’equilibrio tra la 
parte verde e il giallo dei fiori. Quando ho visto quel fiore, 
era l’unico che mi ispirava. Me la immagino nelle zone del 
sud Italia accarezzata dal vento e riscaldata dal sole e sogno 
le vacanze. 

Alessia Caccavale 
Classe 1a D  
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OLEANDRO 

 

L’oleandro è un arbusto vigoroso sempreverde che produce 
per tutta la bella stagione bellissimi fiori profumati. I fiori 
sono di colore tipicamente rosa, ma esistono numerose 
varietà ibride con fiori rossi o bianchi. In inverno ha solo 
foglie verdi lunghe e sottili, ma diventa bellissimo in estate 
quando fiorisce e assume un aspetto vivace ed è bello 
vederlo. Tipico della vegetazione mediterranea, è diffuso in 
tutta Italia in coltivazione; nelle zone meridionali è presente 
anche allo stato naturale. Soffre le temperature troppo basse 
e ha bisogno di un clima mite con estati calde e secche ed 
inverni non troppo freddi. 

Come è noto a tutti, l’oleandro contiene nel fogliame, nei 
fusti e nelle radici un alcaloide fortemente tossico. 

Io sono molto affezionato a questo tipo di pianta, perché è 
stato il primo regalo che ho fatto alla mia mamma per la 
Festa della Mamma. Ero in seconda elementare e a scuola 
in quel periodo stavamo facendo dei lavoretti di 
giardinaggio con la nostra maestra di scienze. Lei ci ha 
insegnato a riconoscere alcune piante, a mettere i semi nel 
giardino della scuola e così abbiamo creato un piccolo 
orticello. È stato molto utile e divertente e, alla fine del 
laboratorio, ci ha detto di scegliere una pianta che avevamo 
piantato per regalarla alla mamma. Io ho scelto l’oleandro. 
È da allora che lui vive nel nostro giardino, è cresciuto 
molto bene ed è bellissimo Così quando quest’anno la 
nostra professoressa di arte ci ha detto di scegliere un tipo 
di pianta e disegnarla, io ho scelto proprio l’oleandro. 

Simone Castellano 
Classe 1a D 
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GIGARO CHIARO 

 

Il gigaro chiaro è una pianta europea velenosa e per questo 
motivo è anche chiamato “Pan di serpe”; può provocare 
dermatiti solo al tatto. 

La sua struttura è semplice: il fiore è quello di una calla 
verde ma è più slanciato verso l’alto. Anche se non sembra, 
il gigaro raggiunge 1 m di altezza. I suoi frutti sono delle 
bacche rosse grandi quanto un pisello. 

In genere, il gigaro cresce preferibilmente in boschi 
ombrosi e freschi ma anche in luoghi sassosi. In Italia è 
presente soprattutto nella regione mediterranea. 

Questa pianta suscita dentro di me un po’ di incertezza 
perché è bellissima ma è micidiale. Inoltre, c’è un 
particolare che mi fa sorridere: per i Greci antichi tutto ciò 
che era bello era anche buono. Ma io ho osservato che tutte 
le piante velenose sono bellissime! 

Francesco Ciol 
Classe 1a D 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
65 

BIANCOSPINO 

 

Il biancospino è una caducifoglia. È un arbusto o un piccolo 
albero ramificato, contorto e spinoso. L’arbusto può 
raggiungere un’altezza tra i 50 cm ed i 6 metri. 

Il fusto è ricoperto da una corteccia compatta di colore 
grigio. Le foglie sono lunghe 2-6 cm, dotate di picciolo di 
forma romboidale ed incise profondamente.  

La fioritura si ha nel mese di aprile. I fiori sono raggruppati 
in mazzi, che ne contengono dai 5 ai 25. I petali sono di 
colore bianco-rosato e lunghi 5 o 6 mm e compaiono nel 
mese di maggio.  

I frutti sono ovali, rossi a maturazione, delle dimensioni di 
circa 1 cm e con un nocciolo che contiene il seme.  

Si trova in Europa, Nord Africa, Asia occidentale e America 
settentrionale. Il suo habitat naturale è tra i cespugli, in 
terreni prevalentemente calcarei. Vegeta a quote comprese 
tra 0 e 1.500 m. 

Il fiore di questa pianta mi suscita emozioni come felicità e 
serenità ed è per questo che ho scelto di disegnarlo. 

Nicholas Deasei 
Classe 1a D 
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LENTISCO 

 

Il lentisco è una pianta che raggiunge i 3-4 metri di altezza, 
ed emana un forte odore di resina. 

I fiori sono piccoli e rossastri. Il frutto è una piccola sfera 
rossa del diametro di 4-5 centimetri. La fioritura ha luogo 
in primavera, da aprile a maggio. I frutti rossi sono ben 
visibili in piena estate e autunno, e maturano in inverno. 

Con la pianta di lentisco si può produrre olio; con il legno 
vengono fatti lavori di intarsio; con le foglie, in passato, 
venivano conciate le pelli. I frutti venivano sottoposti a 
bollitura e spremitura per estrarne un olio impiegato come 
combustibile per l'illuminazione e come succedaneo all'olio 
d'oliva per l'alimentazione. Tuttora in Sardegna quest'olio è 
raramente utilizzato nella ristorazione.  

La pianta del lentisco è diffusa in tutto il bacino 
mediterraneo, soprattutto in collina e in pianura; mai in 
zone sopra i 600 metri di quota. Il clima favorevole al 
lentisco è quello mite. 

L'elemento che mi piace di più di questa pianta sono le 
foglie, perché sono di un colore verde che a me mette molta 
serenità. 

Lisa Dani 
Classe 1a D 
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PITOSFORO 

 

Il pitosforo è un arbusto originario della Cina. In Italia si 
può trovare soprattutto in Sicilia e in Sardegna. 

È una pianta coltivata a scopo ornamentale che si può 
trovare in giardini, parchi e viali, specialmente delle zone 
rivierasche. 

Secondo me il pitosforo è bellissimo perché le sue foglie 
verde acceso mettono in risalto i fiori bianchi. 

Desiderano esposizione in pieno sole, terriccio di medio 
impasto tendente al compatto e dotato di buone riserve 
idriche nella stagione estiva. 

Per mantenere una forma compatta e decorativa della 
chioma, la pianta deve essere periodicamente sottoposta a 
interventi di potatura. 

La riproduzione avviene con la semina o, nelle varietà a 
fogliame variegato, per mezzo di talea. 

A me il pitosforo suscita felicità per i suoi colori e curiosità 
perché può essere fatto crescere come un albero. 

Alessandro Ferro 
Classe 1a D 
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ACERO PALMATO 

 

L’acero palmato o acero giapponese è originario delle 
foreste dell’Estremo Oriente ed è di piccole e medie 
dimensioni. 

Ama il clima del sottobosco con un sole diretto solo nelle 
ore più fresche del giorno: un clima eccessivamente fresco 
può provocare una prematura caduta delle foglie. Preferisce 
terreni sciolti. 

Le foglie di color rosso e marrone sono molto lisce, e 
sembra di toccare velluto; la corteccia invece è ruvida e ha 
un po’ di muschio attaccato, il suo odore sembra quello 
dell’erba fresca appena nata. Mi piace ascoltare il suono 
delle piccole foglioline mosse dal vento, è un suono lieve 
che mi fa rilassare. 

È un alberello piccolo, ma sembra il re del giardino con la 
sua forma ad ombrello molto particolare. Inoltre, il colore 
delle foglie fa pensare che questa pianta sia sempre nel 
periodo autunnale.  

Questo alberello si trova anche nel giardino di mio nonno. 
Per le sue forme e colori lo trovo molto elegante, mi piace 
guardare le sue foglioline verdi e tenere appena sbocciano, 
più forti e con varie sfumature del rosso quando crescono. 

Mi rende triste guardare l’acero in autunno: vedere che le 
sue bellissime foglie cadono, mi fa capire che sta arrivando 
l’inverno. 

Tommaso Gaspari 
Classe 1a D 
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CAPPERO 

 

Il cappero, dall’arabo Kabar, è una pianta perenne che vive 
tra i muri a secco. Ha foglie tonde e raffinati fiori 
appariscenti e odorosi dai petali bianchi con gli stami 
violacei. Il bocciolo è la parte che viene raccolta. 

È un piccolo arbusto o suffrutice ramificato a portamento 
prostrato-ricadente. Della pianta si consumano i boccioli, 
detti capperi, e più raramente i frutti, noti come cucunci. 
Entrambi si conservano sott'olio, sotto aceto o sotto sale. 

Il cappero è coltivato fin dall'antichità ed è diffuso in tutto 
il bacino del Mediterraneo. È spontaneo solo su substrati 
calcarei: nel suo ambiente naturale cresce sulle rupi 
calcaree, nelle falesie, su vecchie mura, formando spesso 
cespi con rami ricadenti lunghi anche diversi metri.  

Quando tocchi il frutto hai la sensazione di toccare un’oliva; 
il suo odore è aspro ma al tempo stesso dolce. L’aspetto del 
frutto non è molto invitante però è molto buono e si utilizza 
per le insalate, con la pasta oppure si può tagliare e 
aggiungere con altre pietanze. 

Martina Lessa 
Classe 1a D 
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GINESTRA STELLATA 

 

La ginestra stellata fa parte della famiglia delle leguminose 
È un piccolo arbusto di 10-16 cm, con rami verdi e 
numerosi, opposti. Foglie precocemente caduche (i piccioli 
rimangono), opposte, trifogliate; le inferiori pelose. I fiori 
sono gialli in gruppetti terminali e fioriscono da giugno ad 
agosto I frutti sono dei legumi lunghi circa 5 mm, compressi 
e pelosi con 1-2 semi. 

È una specie molto rara, si può trovare nei margini erbacei 
dei boschi, pinete, boschi misti, gineprai, praterie per lo più 
esposte a meridione e in pendii sassosi e assolati, spesso in 
formazioni dense e compatte. Presente tra 200 e 1.700 metri 
di quota in tutto il nord sia sulle Alpi che sull’Appennino 
Settentrionale. È inoltre presente in altre sezioni 
appenniniche interessando la Toscana, le Marche, 
l’Umbria, l’Abruzzo e il Molise. 

Si adatta bene anche in luoghi con scarsa illuminazione, con 
climi meno favorevoli e a diverse tipologie di terreno, anche 
se predilige substrati alcalini.  

È una pianta dalle origini mediterranee: la crescita ottimale 
sarebbe in un clima caldo e soleggiato anche se risulta 
adattabile a quasi tutti i tipi di clima. 

La ginestra, con i suoi fiori gialli, mi ricorda le giornate 
estive molto soleggiate; mi suscita gioia, perché mi ricorda 
le giornate divertenti dell’estate. 

Marianna Lo Re 
Classe 1a D 
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NOCCIOLO 

 

Il nocciolo è una caducifoglia e latifoglia, con crescita 
rapida, che raggiunge l’altezza di 7-8 m. La pianta ha un 
portamento a cespuglio o ad albero. Ha foglie semplici, 
cuoriformi a margine dentato. Le infiorescenze sono 
unisessuali. Le maschili sono amenti penduli che si 
formano in autunno, le femminili assomigliano ad una 
gemma di piccole dimensioni. Il frutto, chiamato nocciola, 
è avvolto da brattee da cui si libera a maturazione e cade. 
Esso è commestibile e viene usato crudo, cotto o macinato 
in pasta; è ricco di un olio usato sia nell’alimentazione che 
dall’industria cosmetica. Il legno è molto flessibile, elastico 
e leggero; fin dall’antichità veniva usato per costruire ceste 
e recinti.  

Il suo areale geografico naturale è europeo-caucasico: va 
dalla Penisola iberica e Inghilterra fino a Volga, e dalla 
Svezia alla Sicilia. La distribuzione altitudinale è da 
collinare a medio-montana. Rifugge le aree mediterranee 
più calde ed aride. Preferisce terreni calcarei, ben drenati, 
fertili e profondi. L’habitat naturale è costituito da boschi di 
latifoglie, soprattutto querceti, radure e margini.  

Ho scelto il nocciolo perché si trova nei Colli Euganei. Un 
giorno andando a fare una passeggiata nei colli l’ho visto ed 
ho raccolto alcuni frutti, poi ho cercato un sasso per 
rompere il guscio e ho mangiato le noccioline. Erano molto 
gustose e dolci. Da allora quando al supermercato vedo le 
confezioni di noccioline ricordo quel giorno in cui l’ho 
conosciuto. 

Gianmarco Morbiato 
Classe 1a D 
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ALBERO DELLA NEBBIA 

 

L’albero della nebbia, è un arbusto alto 1-2 m, ma che 
talvolta raggiunge i 5 m. Le foglie sono ovali, con picciolo 
molto lungo, di colore verde brillante, ma esistono 
numerosi esemplari con foglie rosso porpora, marrone o 
gialle; in primavera produce grandi infiorescenze costituite 
da piccoli fiorellini, che in estate lasciano il posto ai frutti, 
drupe semi-legnose circondate da una lunga peluria rosata, 
che rende l'infruttescenza simile ad una palla di bambagia 
sottile e piumosa. I fiori sono radunati in infiorescenze 
piramidali aperte e ramose; molti fiori sono di fatto sterili e 
cadono presto, lasciando soltanto i peduncoli pelosi. I frutti, 
in realtà infruttescenze, grandi solo 3-4 mm, sono di colore 
bruno-porporino lucente, poi grigio, con numerosi 
peduncoli coperti di peli piumosi.  

Predilige i pendii rocciosi e aridi dell'Europa meridionale, 
ma non nella Penisola Iberica.  

È usato come pianta ornamentale per l'aspetto di fumo o 
nebbia sopra il fogliame in estate e autunno. I rami giovani 
sono usati per conciare le pelli, la corteccia per tingere. 

È una pianta velenosa.  

Ho scelto questa pianta perché la prima volta che l’ho vista 
ho detto “questa pianta mi rispecchia perfettamente”. 

Samuele Peruzzo 
Classe 1a D 
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GLICINE 

 

Il glicine è una pianta rampicante. I suoi rami sono 
abbastanza spessi e intrecciandosi creano delle forme 
straordinarie; da essi fioriscono dei fantastici fiori viola, 
con sfumature bianche, che al tatto sono morbidi e coi petali 
lisci. Annusandoli si può percepire un profumo dolce e 
persistente. 

Questa pianta cresce avvolgendosi a qualunque supporto ed 
arriva ad un massimo di venti metri di altezza. L'esemplare 
più esteso al mondo è stato piantato nel 1894 a Los Angeles 
ed occupa una superficie di circa 0,4 ettari. Siccome è stato 
piantato verso la fine dell'Ottocento, questo esemplare ha 
assistito alla straordinaria evoluzione del XX secolo. Ha 
potuto assistere per esempio alla trasformazione delle 
automobili ed anche alla comparsa delle prime fabbriche 
moderne.  

Ma ciò che rende il glicine speciale è il fatto che possa 
adattarsi a qualunque tipo di ambiente ben soleggiato. 
Resiste a basse temperature ma un po’ meno a quelle 
elevate. Per quanto riguarda il terreno, necessita di un tipo 
profondo e umido.  

Mi piace molto perché è adattabile a diverse condizioni 
ambientali, ma soprattutto perché trasmette felicità, 
armonia e pace. Queste caratteristiche dovrebbero essere 
più presenti nel mondo in questo periodo, per evitare inutili 
guerre e conflitti che non portano a nulla. Anche per questo 
la natura è importante e va rispettata. 

Camilla Trevisan 
Classe 1a D 
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COTOGNO DEL GIAPPONE 

 

Il fior di pesco o cotogno del Giappone è un arbusto a 
foglia caduca. Io lo adoro per la sua fioritura precoce e con 
molti colori ma anche per i suoi frutti.  

È di medie dimensioni e la sua altezza supera i 170 cm. 
Inizia a fiorire verso la fine dell’inverno e quando fiorisce 
mi riempie il cuore di felicità perché capisco che l’inverno 
sta finendo. Ha le spine incurvate e taglienti che ricoprono 
i frutti e i rami prodotti. I fiori hanno colori intensi che 
vanno dal rosa al rosso con stami gialli. Produce dei 
piccoli frutti. 

Vive in un ambiente temperato ed è resistente al freddo. 

Per me è una pianta elegante ma allo stesso tempo vivace 
con tante sfumature sia di colore che di carattere; in questa 
pianta mi rispecchio molto perché anche lei per resistere 
al freddo deve essere testarda come me.  

Margherita Vettore 
Classe 1a D 
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UVA URSINA 

 

L'uva ursina è un arbusto spontaneo e sempre verde, che 
può raggiungere un paio di metri d'altezza.  

I suoi fiori sono piuttosto piccoli e di colore giallo, raccolti 
in genere a grappolo; sono molto profumati.  

Il frutto assomiglia molto all'uva, ma il colore è di un 
rossastro opaco. Anche i frutti si presentano a piccoli 
grappoli.  

Le foglie lisce e ovoidali, di un verde acceso, hanno 
nervature molto evidenti. 

Il suo habitat ideale è tra l'erba dei boschi, in un ambiente 
fresco e umido. 

A me piace molto perché il suo frutto assomiglia all'uva, 
che rientra tra le mie vivande preferite. Le sue foglie di quel 
colore verde acceso insieme al rosso dei frutti e al giallo dei 
fiori creano un insieme di colori molto piacevole. 

Gabriele Dalla Libera 
Classe 1a H 
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OLEANDRO 

 

L'oleandro è un arbusto sempreverde alto fino a 5 m, i cui 
rami sono pruinosi, inizialmente di colore verde. Le foglie 
sono semplici con una nervatura centrale robusta; la pagina 
superiore è di colore verde lucido e quella inferiore è 
grigiastra. Il fiore ha petali semplici o doppi, di colore che 
varia dal bianco al giallo al rosso carminio. Il frutto è di 
forma allunga di colore bruno ed è lungo dai 10 ai 15 cm. Il 
seme ha dimensioni variabili dai 3 ai 5 mm. 

Questa pianta è tipica degli ambienti sassosi e sabbiosi, e 
vegeta anche sulle pareti rocciose. Teme il freddo. 

Quando guardo questa pianta mi ricorda un posto in cui 
andavo da piccola: il Lago di Garda ed il paesino di Limone. 
Ogni estate per 9 anni di fila la mia famiglia ed io ci 
recavamo in questa meravigliosa località per far visita a dei 
nostri amici. Nell’albergo in cui alloggiavamo c'erano tante 
piante di oleandro e mi piaceva tanto strappare il fiore e 
metterlo all'orecchio. 

Agata Gasparotto 
Classe 1a H 
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LENTAGGINE 

 

La lentaggine è un arbusto sempreverde alto 2-4 m, 
ramificato fin dalla base, con corteccia di color verde-
brunastro. Il fusto è eretto, con rami opposti che originano 
una chioma densa e regolare. I rami giovani sono 
lievemente cosparsi di peli semplici e stellati. 

Le foglie sono semplici, opposte, in verticilli di 3 elementi, 
coriacei a margine intero e con picciolo di 1-2 cm. 

I suoi fiori sono inodori e tutti fertili. La corolla è piccola, 
di colore bianco e rosato.  

Il frutto è di color bluastro metallico e lungamente 
persistente. Il frutto è tossico. 

È una pianta originaria del bacino mediterraneo, diffusa ai 
margini del bosco di latifoglie e nella macchia 
mediterranea, dal livello del mare fino a 800 m di quota. 

Questa pianta suscita in me una nuova sensazione di libertà, 
come se in me sbocciasse qualcosa di nuovo e magnifico.  

Massimo Grillo 
Classe 1a H 
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MELOGRANO 

 

La melagrana (o granata) è una bacca di consistenza molto 
robusta, con buccia molto dura e coriacea. Ha forma 
rotonda o leggermente allungata, a volte sub-esagonale, con 
diametro da 5 a 12 cm e con dimensione fortemente 
condizionata dalla varietà e, soprattutto, dalle condizioni di 
coltivazione.  

Il frutto ha diverse partizioni interne robuste che svolgono 
funzione di placentazione ai semi, detti chicchi o arilli (fino 
a 600 ed oltre per frutto) separati da una membrana detta 
cica.  

I semi, di colore rosso, in alcune varietà sono circondati da 
una polpa traslucida colorata dal bianco al rosso rubino, più 
o meno acidula e, nelle varietà a frutto commestibile, dolce 
e profumata.  

Il melograno si trova dall'Iran alla zona himalayana 
dell'India settentrionale, nel Caucaso e nella macchia 
mediterranea. 

Andrea Quaggiato 
Classe 1a H 
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PALLON DI MAGGIO 

 

Il pallon di maggio è una pianta molto decorativa alta 2-4 
m, diffusa in Asia ed Europa. 

Durante il periodo della fioritura, che avviene solitamente 
tra maggio e giugno, sbocciano fiori bellissimi e profumati 
di colore bianco e rosa, simili a quelli dell’ortensia. I fiori 
presentano un anello periferico di petali bianchi, molto 
appariscenti, che hanno la funzione di attirare gli insetti. 

La corteccia del fusto è color bruno-grigiastro chiaro; le 
foglie sono semplici, di color verde scuro. 

È un arbusto che nasce spontaneamente in natura ed è molto 
facile trovarla in campagna o in montagna, fino a 1.100 m 
d’altezza. È presente nei boschi igrofili e nelle zone umide 
di sottobosco delle pianure areate. 

Tra i cespugli verdi emergono questi fiori bianco candido 
che sono un gradevole ornamento per allestire giardini e 
aiuole. 

Ho scelto questo fiore perché nel guardalo mi suscita un 
senso di purezza e leggerezza. 

Emma Renzi 
Classe 1a H 
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ILATRO 

 

L’ilatro è una pianta arbustiva o piccolo albero 
sempreverde, comune nel litorale tirrenico della penisola e 
delle isole italiane; è sporadica nell’alto Adriatico. Può 
vivere fino a 600 m di quota e in climi aridi, molto caldi.  

La sua corteccia è di colore giallastro, i rami giovani hanno 
molti internodi corti e verdastri. Le foglie sono semplici, di 
color verde scuro, di forma lineare a lancia. 

I fiori sono raccolti in corti grappoli molto profumati e di 
colore bianco o rosa. 

Il frutto che produce è una drupa carnosa dapprima blu e 
poi nera e rotonda. 

Questa pianta mi ha incuriosito soprattutto per le sue bacche 
di vari colori e per le loro forme perfettamente sferiche. Mi 
ha anche suscitato una grande forza, perché riesce a 
sopravvivere in climi deserti. 

Luca Roveggio 
Classe 1a H 
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EVONIMO ALATO 

 

L’evonimo alato è un arbusto di media grandezza, diffuso 
con circa 170 varietà praticamente in tutti i continenti.  

È una pianta sempre verde con foglie ovali e di tonalità 
variegate: in autunno, ad esempio, acquistano un colore 
rosso porpora. Produce piccole bacche rosa con semi 
arancioni ed è molto decorativa. In autunno questi arbusti si 
potano eliminando i rami secchi o rovinati. 

Queste piante possono svilupparsi senza problemi in 
qualsiasi posizione, sia soleggiata, che ombreggiata ma per 
ottenere il miglior sviluppo è meglio esporle al sole. Non 
teme il freddo e può sopportare il caldo delle estati più 
torride. 

In genere l’evonimo è adatto alle aiuole cittadine perché, 
essendo una varietà rustica e resistente, tollera 
l’inquinamento. 

Questa pianta mi suscita felicità perché i colori così 
sgargianti non si trovano spesso nelle piante. 

Nicole Salanitri 
Classe 1a H 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 
82 

SAMBUCO 

 

Il sambuco è molto diffuso in Europa ed anche in Italia. La 
sua corteccia è molto ruvida, di color bruno-grigiastro. Le 
sue foglie emanano un odore poco gradevole.  

I suoi fiori ad ombrello compaiono nei primi giorni di 
giugno, sia in montagna che in pianura; Anche i colori sono 
diversi dal bianco normale: alcuni hanno delle sfumature 
giallastre. 

Il sambuco nasce in Europa specificatamente nel Caucaso; 
Infatti la pianta cresce all’interno di boschi o in luoghi 
selvatici (ma può tranquillamente crescere nei parchi), in 
zone con temperature fredde ma anche in zone con 
temperature più alte. 

Il sambuco è un fiore bellissimo che mi ricorda la neve e 
anche tanti momenti della mia infanzia. 

Sharma Arisha 
Classe 1a H 
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GLICINE 

 

La pianta che ho scelto è il glicine, il cui nome scientifico è 
Wisteria, nome assegnato a questa pianta rampicante in 
onore del grande antropologo Kaspar Wistar.  

Il fiore è di diversi colori: viola, bianco o con una sfumatura 
tra il viola e il bianco. I fiori sono riuniti in un unico 
grappolo. Le foglie sono alterne e lunghe 15-35 cm, 
imparipennate con rami da 9 a 19 foglioline.  

Nonostante il suo bellissimo aspetto dobbiamo prestare 
molta attenzione a questo fiore poiché se ingeriamo o 
persino tocchiamo uno dei suoi semi potremmo andare 
incontro ad alcuni problemi di salute, talvolta anche alla 
morte nel caso in cui il contatto avvenga nei bambini ancora 
piccoli. 

Il glicine si trova ovunque, perché si adatta a qualunque tipo 
di terreno esclusi quelli calcarei. Viene coltivata come 
pianta ornamentale per ricoprire muri, pergolati, recinzioni 
o arrampicarsi ad alberi, nei giardini e sulle terrazze grazie 
al rapido sviluppo ed alla fioritura esuberante. Le giovani 
piante opportunamente potate formano piccoli alberetti 
adatti alla coltivazione in vaso. 

Ho scelto questo arbusto perché è una pianta rampicante 
ornamentale, che riesce ad espandersi riempiendo ogni 
angolo, e la sua presenza regala un tocco provenzale e 
rustico. 

Denin Teparic 
Classe 1a H 
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BUDDLEIA o ALBERO DELLE FARFALLE 

 

Il buddleia è un genere di arbusti e alberi sempreverdi o 
caducifoglie, i cui fiori si raccolgono in lunghe 
infiorescenze a forma di “pannocchie”. Alla vista appare 
come un fiore stupendo. Le foglie sono lanceolate 
allungate, opposte, di color verde grigiastro. 

Questo tipo di pianta ha un’intensa fioritura durante 
l’estate, ha fiori con infiorescenze lunghe 15-20 cm, 
eccezionalmente fino a 50 cm, di color azzurro o lilla; ha un 
intenso profumo di miele. 

È frequente nei boschi ripariali, comune anche in aree 
industriali abbandonate, bordi delle strade, cave, ferrovie e 
terreni incolti; colonizza facilmente anche rocce e muri a 
secco. 

Il clima in cui vive una buddleia dipende dalla specie; infatti 
alcune preferiscono un clima caldo mentre altre un clima 
mite o freddo. 

Questa pianta mi suscita felicità; gioia, ma anche stupore e 
bellezza perché è raro trovare una pianta così bella. Il suo 
colore mi suscita meraviglia perché, oltre a essere uno dei 
miei colori preferiti, risalta e dà colore nell’ambiente che lo 
circonda.  

Questa pianta mi piace moltissimo e penso che me ne 
prenderò una anch’io! 

Martina Turato 
Classe 1a H 
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LILLÀ COMUNE 

 

Il lillà comune è una pianta che raggiunge i 4-5 metri 
d’altezza e i 2-3 metri di diametro. 

È una pianta originaria dell’Europa sud-orientale ed è 
presente in tutta Italia fino a 800 m di quota, ad esclusione 
della Valle d’Aosta, Campania, Puglia, Calabria perché 
predilige terreni leggermente calcarei. 

I rami sono robusti e ascendenti, le foglie sono semplici, 
ovali e di color verde brillante e raggiungono anche i 10 cm 
di lunghezza.  

I fiori sono riuniti in infiorescenze simili a “pannocchie” 
profumate di color lilla, bianco, azzurro a seconda della 
varietà.  

Il frutto è una ‘’capsula’’ di color marrone a maturità e 
permane sulla pianta per tutto l’inverno. 

Per me è una pianta che ispira un senso di gioia, felicità, 
natura e con il suo profumo tenue e delicato mi trasmette un 
senso di tranquillità. 

Edoardo Zancopè 
Classe 1a H 
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COTOGNO DEL GIAPPONE o FIOR DI PESCO 

 

La pianta di fior di pesco è un arbusto deciduo spinoso a 
crescita lenta, alto 1,5-2 m. I suoi rami variano il colore in 
base al loro invecchiamento: da giovani hanno un colore 
rossastro mentre diventano nerastri quando invecchiano. 

Le foglie sono da obovate a spatolate a largamente ovate, 
ed hanno il margine seghettato con apice ottuso o acuto; il 
peduncolo è corto. 

I fiori sono formati da un calice con 5 sepali, da 5 petali di 
colore variabile che va dal bianco al rosa al rosso 
all’arancione e allo scarlatto. 

Il frutto è un pomo di diametro di circa 4 cm e del peso 
inferiore a 50 g, che diventa giallo quando è maturo.  

La pianta è originaria della Cina e del Giappone, vive in 
terreni fertili e freschi ed è resistente al freddo.  

Secondo me, questa pianta suscita vivacità che deriva dai 
suoi colori allegri come il rosso e il rosa; trasmette anche 
accoglienza, che deriva dalla forma arrotondata dei suoi 
petali.  

Beatrice Zilio 
Classe 1a H 
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VIBURNO LANTANA 

 

Il viburno lantana è un arbusto con la chioma ovale formata 
da rami esterni ricadenti. La corteccia che riveste il tronco 
e i rami variano di colore: giallastro nei rami giovani e 
grigio in quelli vecchi. Le sue foglie sono rugose e reticolate 
con forma lanceolata e margine dentellato.  

I fiori sbocciano nel mese di maggio e sono di colore bianco 
crema. Emanano un intenso profumo dolciastro. 

I frutti maturano velocemente, si presentano di forma ovale 
e di colore diverso a seconda dello stato di maturazione.  

È presente nei boschi misti e nei luoghi ombreggiati freschi. 
Preferisce i terreni calcarei e per questo può essere piantata 
anche in giardino. Si adatta bene a tutte le temperature. 

È una pianta che quando fiorisce ti dà il senso di primavera, 
della natura che si risveglia. In me suscita leggerezza, 
felicità, voglia di stare all’aria aperta ed entusiasmo. 

Gabriele Zoppello 
Classe 1a H 
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ROSA CANINA 

 

La rosa canina è la specie di rosa spontanea più comune in 
Italia, molto frequente nelle siepi e ai margini dei boschi. É 
un arbusto alto 100-300 cm con radici profonde, foglie 
caduche composte da 5-7 foglioline ovali o ellittiche, fiori 
con corolla formata da petali bilobi rosati soprattutto sui 
lobi, stili lanosi e allungati fusi insieme in una colonnina 
cilindrica. I fiori compaiono in maggio-giugno. 

La parte più interessante della rosa canina sono le bacche, 
cioè falsi frutti di piccole dimensioni, di color rosso, dalla 
forma ellissoidale e dalla superficie liscia che si formano 
dall’ingrossamento del ricettacolo dei fori. L’interno della 
bacca è ricco di polpa e contiene i semi (veri frutti). Le 
bacche sono ricche di vitamina C: vengono usate per 
prevenire e coadiuvare il raffreddore.  

L’habitat della rosa canina è la boscaglia di faggio, abete, 
pino e querce. Preferisce suoli abbastanza profondi, limosi 
e moderatamente aridi. Resiste al freddo e tollera anche il 
caldo; è un arbusto rustico che non subisce attacchi da molti 
parassiti.  

Questa pianta mi suscita molte sensazioni a livello dei 5 
sensi: al tatto sento i petali vellutati, le foglie ruvide e il 
gambo spinoso e pungente; alla vista la corolla composta da 
petali che sembrano quasi cinque cuori di color rosa; con 
l’olfatto sento una sensazione di profumo primaverile, 
fresco ma nello stesso tempo delicato; con la fantasia e 
l’udito sento il sussurrare dell’amore, dell’armonia e della 
serenità.  

Giada Bannino 
Classe 2a D 
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FILADELFO o FIOR D’ANGELO 

 

I Filadelfi sono arbusti alti da 1 a 5 metri, hanno il fusto 
rivestito da una corteccia che si sfilaccia in modo 
caratteristico. Le foglie, con il picciolo lungo 4-8 mm, sono 
semplici, di forma ovato-oblunga, brevemente acuminate, 
con una piccola dentatura, tomentose nella pagina inferiore. 
I fiori sono solitari oppure raccolti in leggiadri racemi, 
pannocchie o cime. La corolla è formata da quattro petali e 
il calice da quattro sepali. Il colore prevalente dei petali è il 
bianco, talvolta con macchie purpuree alla base. Il frutto è 
una capsula che persiste a lungo ed è divisa in quattro valve. 
Essa contiene numerosi semi oblunghi di circa 3 mm. Sono 
molto spesso dotati di un delizioso profumo, che ricorda da 
vicino quello dei fiori d’arancio. 

Sono arbusti molto rustici e di facile coltivazione. Amano 
la mezz’ombra, ma tollerano bene anche il sole. Si adattano 
a qualsiasi tipo di suolo, pur preferendo quelli alcalini o 
calcarei. È una pianta spontanea nei boschi freschi e umidi, 
con esposizione a nord, dal livello del mare fino a 800 metri 
di quota. 

Dai fiori si estraggono essenze per la produzione di 
profumi, mentre le foglie, per il loro elevato contenuto di 
saponine, venivano usate come detergente o per lucidare i 
mobili.  

Secondo me, questa pianta conferisce armonia e relax, 
grazie al suo dolce, delizioso e inconfondibile profumo e 
sapore che richiama quello delle fragoline di bosco.  

Anastasia Brugnolaro 
Classe 2a D 
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GLICINE 

 

Il glicine è una pianta rampicante che cresce avvolgendosi 
attorno a qualunque supporto e può raggiungere circa 20 m 
in altezza. Il suo fusto legnoso appare composto da fasci 
avvolti come se formassero una corda; ha colorazioni di 
sfumature marroni di diverse intensità. Le foglie sono 
alterne, lanceolate, un po’ ovali, lunghe da 15 a 35 cm, 
verde chiaro, tendente al giallognolo; sono imparipennate e 
hanno da 9 a 19 foglioline. I fiori sono riuniti in piccoli 
rametti penduli, i petali sono morbidi estremamente leggeri 
e fragili. di colore viola, rosa o bianco in diverse sfumature. 
La fioritura avviene più o meno allo stesso tempo della 
fogliazione in primavera. I fiori di alcune specie sono molto 
profumati e attirano con il loro profumo e colore diversi 
insetti. I frutti sono dei legumi lunghi, simili ai fagiolini, e 
contengono semi velenosi.  

È una pianta che non apprezza né il caldo, né il freddo 
nonostante desideri posizioni soleggiate. Si adatta a 
qualunque tipo di terreno esclusi quelli calcarei.  

Nel linguaggio dei fiori indica amicizia. Quando c’è un po’ 
di vento e i grappoli si muovono leggeri oscillando tutti 
insieme, mi sembra di vederli danzare in modo ordinato e 
romantico: sembrano delle campane. È una pianta che mi 
affascina e mi porta a sognare. Nei momenti più tristi mi 
sdraierei per terra vicino alle sue radici e guarderei il cielo 
e i suoi fiori; se penso ai suoi colori e al suo profumo, mi 
torna il sorriso e sparisce la negatività. 

Caterina Caccavale 
Classe 2a D 
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ROSMARINO 

 

Il rosmarino è una pianta perenne aromatica. Le sue foglie 
sono ad ago ovvero sottili e lunghe. Davanti la foglia è 
verde scuro e molto lucida mentre dietro è di un verde molto 
vicino al bianco. Il fiore è violetto con alcune parti viola. 

Originario dell'Europa, Asia e Africa, cresce spontaneo 
nell'area mediterranea nelle zone litoranee, garighe, 
macchia mediterranea, dirupi sassosi e assolati 
dell'entroterra, dal livello del mare fino alla zona collinare, 
ma si è acclimatato anche nella zona dei laghi prealpini e 
nella Pianura Padana nei luoghi sassosi e collinari. 

Al tatto sembra come si toccasse un cactus ma se invece si 
tocca la foglia sembra di toccare qualcosa di rigido ma 
flessibile, se si tocca il fiore sembra di toccare un cuscino. 

L’aroma scaturisce mentre lo si cucina ed aumenta la 
memoria del 75% 

Il gusto aumenta la bontà di un piatto, ma da solo il 
rosmarino è insapore. 

Per me ricorda tanto una palma per la sua forma e per il 
colore degli aghi. 

Andrea Cella 
Classe 2a D 
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CAPPERO 

 

Il cappero è un piccolo arbusto o suffrutice ramificato a 
portamento prostrato-ricadente. Le foglie sono alterne e 
picciolate. La forma della lamina è ovata, il margine è 
liscio, le nervature sono pennate. Nel suo periodo di 
fioritura, da maggio a settembre, produce dei fiori che 
vanno dal bianco al rosa e al viola. I fiori sono solitari, 
ascellari, lungamente peduncolati, vistosi. Calice e corolla 
sono composti rispettivamente da 4 sepali verdi e 4 petali 
bianchi. L’androceo è composto da numerosi stami rosso-
violacei, provvisti di filamenti molto lunghi. 
L’infiorescenza e molto profumata: ha un aroma elegante, 
che ricorda il mughetto con un accenno di gelsomino e fiori 
d’arancio. Il frutto è una capsula verde, fusiforme e carnosa, 
con polpa di colore rosaceo. 

Tipica pianta mediterranea, cresce in luoghi caldi e molto 
assolati, anche abbarbicandosi su vecchi muri e rocce. Le 
piante adulte nei climi mediterranei emettono lunghi tralci 
(oltre 1,5 m) che ricadono copiosamente se la pianta è in 
posizione soprelevata, oppure strisciano sul terreno per un 
raggio notevole. Predilige un substrato povero, sabbioso, 
ricco di calce e dotato di un buon drenaggio.  

Osservando il suo bellissimo, coloratissimo e profumato 
fiore il primo pensiero va all’estate, al caldo, al sole e i suoi 
frutti, piccole simpatiche palline, mettono acquolina in 
bocca pensando a tutti i piatti saporiti che si possono 
gustare. 

Alessandro De Marchi 
Classe 2a D 

 

 

 

 
  



 

 
93 

CILIEGIO CANINO 

 

Il ciliegio canino è una pianta decidua dell’Europa 
Meridionale presente in tutte le regioni d’Italia salvo che in 
Sardegna.  

È una pianta amante della luce, legata ad ambienti caldo-
asciutti e soleggiati. 

Si può riconoscere il ciliegio canino da un insieme di 
elementi: le foglie, i fiori in primavera e le ciliegie 
selvatiche in estate.  

Di piccole o medie dimensioni, ha Il tronco cilindrico, 
eretto, con rami ascendenti che formano una chioma 
piuttosto folta e tondeggiante. Le foglie sono quadrifogli, la 
corteccia ha un colore variabile dal grigio chiaro al bruno 
rossastro e si sfalda in caratteristiche strisce orizzontali. Il 
legno è molto duro di colore verdastro al taglio e sgradevole 
odore amaro. 

I fiori, di colore bianco e debolmente profumati, hanno 
cinque petali piccoli e ovali. I frutti sono drupe globose di 
colore nero-rossastro, che maturano nei mesi di giugno-
luglio, di sapore piuttosto amarognolo e aspro, ma gradite 
dagli animali selvatici. 

Alla vista del ciliegio canino il mio pensiero va all’arrivo 
della primavera e alle prime giornate calde; guardando i 
suoi fiori ho una sensazione di libertà e benessere. 

Ahmed Dherifa 
Classe 2a D 
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MIRTO 

 

Il mirto è una pianta aromatica tipica della macchia 
mediterranea. Ha portamento di arbusto o cespuglio, alto 
da 0,5 cm a 3 m, molto ramificato; è sempreverde con 
accrescimento molto lento. È longevo e può diventare 
plurisecolare. 

La corteccia dei rami giovani è rossiccia, poi assume un 
colore grigiastro. Ha foglie opposte, ovali-acute, coriacee, 
glabre e lucide, di colore verde-scuro superiormente, a 
margine intero, con molti punti traslucidi in 
corrispondenza delle glandole aromatiche. 

I fiori sono solitari e ascellari, profumati, lungamente 
peduncolati, di colore bianco o roseo. La fioritura, 
abbondante, avviene in tarda primavera, da maggio a 
giugno; un evento piuttosto frequente è la seconda 
fioritura che si può verificare in tarda estate, da agosto a 
settembre, e con autunni caldi anche in ottobre. I frutti 
sono delle bacche globoso-ovoidali di colore nero-
azzurrastro, rosso-scuro o più raramente biancastro, con 
numerosi semi reniformi. Maturano da novembre a 
gennaio persistendo per un lungo periodo sulla pianta. 

L’aroma deliziosamente fruttato e freschissimo del mirto 
è una delle fragranze che caratterizzano la nostra macchia 
mediterranea e fa parte delle nostre memorie olfattive 
profonde, spesso legate alle vacanze estive ed al mare. È 
un profumo che a me porta gioia e felicità, suscita 
spensieratezza e incontenibile energia. 

Elena Goffo 
Classe 2a D 
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GINESTRA STELLATA 

 

La ginestra stellata è un piccolo arbusto deciduo o suffrutice 
ed è alta circa 20-80cm. La corteccia dei rami più vecchi è 
legnosa e di color ocra o bruno-chiara, rugosa in modo 
irregolare e striata longitudinalmente. I rami più giovani 
sono invece verdi, opposti e sottili (di circa 1 mm). Le foglie 
sono opposte e trifogliate con una guaina che rimane dopo 
la caduta precoce. 

È una pianta monoica monoclina, isterante (perché 
fioriscono prima i fiori rispetto alle foglie). I suoi fiori sono 
riuniti in infiorescenze a capolino di 2-8 fiori, il calice è 
verde-giallastro mentre la corolla è gialla. La fioritura 
avviene nei mesi di maggio-luglio. I frutti sono dei piccoli 
legumi o baccelli riuniti in mazzetti. Al loro interno 
troviamo 1-2 semi. Le sue radici sono azotofissatori, capaci 
cioè di trasformare l'azoto presente nell'atmosfera in azoto 
organico nel terreno per il nutrimento della pianta. 

Si trova nel sud dell'Europa mentre in Italia è presente nelle 
regioni settentrionali e centrali, localizzata nei pendii, nei 
prati rocciosi, nei ghiaioni o nei margini assolati dei boschi 
ed è presente dai 250 m ai 1.600 m di altitudine. 

Dal profumo delicato e dagli intensi colori gialli questa 
pianta mi comunica libertà e gioia di vivere, infatti si fa 
strada tra le rocce dove riesce a fiorire in tutto il suo 
splendore. Mi suscita forza e coraggio perché riesce a 
vivere in questi luoghi dal clima difficile per un fiore così 
apparentemente delicato. 

Giada Lazzari 
Classe 2a D 
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RUTA PATAVINA 

 

La ruta patavina è una rara pianta perenne di 10-30 cm di 
altezza che nel Veneto si trova in poche zone dei Colli 
Euganei. 

Il suo gambo, che è caratterizzato da un rosso bruno o da un 
verde scuro, è circondato da molte foglie alterne a margini 
interi e revoluti. Nella pagina superiore sono verde chiaro, 
mentre in quella inferiore sono verde glauco. Alla cima 
della pianta vi sono i bellissimi fiori gialli, spesso 
numerosissimi. Il calice è formato da cinque sepali di forma 
acuto-lanceolata, tomentosi con peli più lunghi all'apice. La 
corolla, con cinque petali interi giallo-sulfurei con una 
striscia longitudinale, è più carica al centro. Il frutto è una 
capsula con 5 mericarpi contenenti uno o due semi.  

Già dal Medioevo e dagli antichi Romani la ruta patavina 
veniva utilizzata in cucina, soprattutto i semi e le foglie. Ha 
un sapore penetrante e amaro, ma in piccole quantità e 
tritata costituisce un aroma insolito con pesci, uova, insalate 
e preparazioni alla panna. Le foglie vengono impiegate 
anche nella preparazione di un aceto e olio particolari. Ma 
il suo uso principale (in cucina) è quello all’interno della 
grappa. Questa pianta non è però tutta commestibile, infatti 
la polpa potrebbe causare scottature alla pelle. 

Il suo odore non è per niente forte e risulta, quindi, molto 
piacevole. 

Questa pianta mi dà una sensazione di tranquillità.  

Giulia Lessa 
Classe 2a D 
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SANGUINELLA 

 

La sanguinella è un arbusto che può crescere fino ad un 
massimo di 5 m. Le sue foglie sono ovali e possono 
raggiungere una lunghezza di 10 cm. La nervatura delle 
foglie è ricurva e i piccioli non presentano peluria. È un 
arbusto a cespuglio con chioma fitta, e rami giovani con 
sezione a due angoli e spesso rossastri (durante la stagione 
fredda). Le foglie sono decidue, opposte, ovali con apice 
acuminato lunghe 6-8 cm con nervature parallele ben 
evidenti curvate verso l'apice in 3-4 coppie e il margine 
intero o leggermente ondulato. In autunno assumono 
colorazione giallo rossa.  

I fiori, a piccole ombrelle bianche all'apice dei rametti, 
spuntano ben dopo le foglie in maggio-giugno. Sono molto 
simili a quelli del sambuco per colore e forma. I frutti sono 
costituiti da una bacca sferica di 5-8 mm, che diventa nera 
una volta matura. 

L’habitat ideale di questa specie comprende l'Europa e 
l'Asia Minore. In Europa Centrale è ampiamente diffusa. 
Predilige terreni calcarei e cresce spesso ai margini di 
foreste o presso corsi d’acqua. 

La sanguinella non mi fa sentire in pace, non mi calma, ma 
mi fa vivere un senso di avventura: ogni volta che resto a 
guardarla, mi sembra di essere su una riva di un fiume a 
correre in libertà. 

Asia Marcolin 
Classe 2a D 
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ACERO ROSSO 

 

L’acero palmato è un arbusto originario dell’Estremo 
Oriente e proprio per questo viene chiamato acero 
giapponese o momij. È una delle piante più diffuse e 
coltivate nei giardini e nei vasi (bonsai). 

Questa pianta ha una crescita abbastanza lenta e può 
presentarsi come un piccolo albero o arbusto. In forma di 
albero ha un fusto unico con una corteccia grigia e da essa 
partono una serie di rami che formano una chioma densa 
che arriva fino ai 4 metri. Le foglie sono caduche e hanno 
una forma palmata verde chiaro in primavera e rosse in 
autunno. I suoi fiori sbocciano in primavera e sono rossi 
porpora. I frutti lasciano semi piccoli e tondi. Le foglie al 
tatto sono ruvide per le nervature. 

Solitamente cresce nei boschi di latifoglie in collina e in 
montagna e preferisce un terreno moderatamente fertile un 
po' torboso, non calcareo ma un po' acido 

Dalla finestra della mia camera posso osservare l’acero dei 
miei vicini e mi ispira molta tranquillità e pace. Infatti 
l’albero è semplice, ma raffinato al tempo stesso per la 
magia dei colori delle foglie che variano, in autunno, 
dall’arancione al rosso acceso. 

Il delicato sapore dell’acero si può gustare nello sciroppo 
d’acero, un liquido zuccherino usato come dolcificante con 
meno potere calorico dello zucchero. Inoltre possiede molte 
proprietà benefiche: antiossidanti, diuretiche ed aiuta 
stomaco ed intestino riducendo le infezioni ed irritazioni. 

Isabel Pampagnin 
Classe 2a D 
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EDERA COMUNE 

 

L'Edera comune è molto diffusa nei boschi ed è considerata 
una pianta rustica perché cresce in condizioni molto 
difficili. Resiste alle varie condizioni climatiche, per cui 
cresce anche in luoghi molto diversi da quelli preferiti. 

Possiede delle “radici aeree”: si tratta di particolari fusti che 
hanno la capacità di aggrapparsi a superfici, in genere altre 
piante come alberi o arbusti; da questi può trarre anche 
nutrimento. Ha foglie abbastanza lisce con 3-5 lobi. I fiori, 
piccoli, di colore giallo-verdastro, riuniti in racemi 
terminali, compaiono in estate e nella primavera successiva 
danno origine a bacche globose di colore nero-bluastro. 

Per me questa pianta rappresenta il non fermarsi davanti 
agli ostacoli: viene considerata da alcune persone dannosa 
per l'ambiente, ma lei continua a diffondersi e la sua 
resistenza a svariate temperature per me rappresenta la 
forza con la quale dobbiamo affrontare le cose che ci 
ostacolano. È una pianta molto forte che pur essendo 
considerata “pericolosa” perché crescendo sui muri delle 
case può rovinarli oppure sfruttando altre piante può 
“soffocarle” (non é pericolosa per l'ambiente, in verità), 
affronta molte sfide. 

Isabella Rosu 
Classe 2a D 
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COTOGNO DEL GIAPPONE 

 

Il cotogno del Giappone è un arbusto deciduo spinoso che 
viene comunemente coltivato per il suo frutto che matura in 
autunno: la mela cotogna.  

Le mele cotogne sono piccole, verdognole, che con la 
maturazione diventano gialle e hanno una particolarità: 
sono profumatissime. Tanto è buono il loro profumo, tanto 
sono aspre di gusto. Per questo possono essere consumate 
previa cottura e sono perfette per la preparazione di 
confetture e gelatine. 

Il genere Chaenomeles comprende quattro specie e 
moltissimi ibridi, tutti rustici: la japonica (rinvenuta in 
Giappone, ma con tutta probabilità originaria della Cina), la 
speciosa (sempre endemica di tutto il Sud-est asiatico), la 
cathayensis e la thibetica, scoperta nella metà del 1900 

Chaenomeles japonica: è un arbusto spogliante, alto 2 m e 
largo 1,20 m, a crescita media; presenta foglie verde 
bottiglia e nei mesi di febbraio-aprile produce numerosi 
fiori medio-grandi, rosa o rossi. 

Chaenomeles speciosa: i suoi fiori sbocciano a mazzetti a 
fine inverno o inizio primavera, talvolta anche sotto le 
ultime nevicate della stagione, sui rami nudi e sono di un 
bel colore rosso, con stami gialli al centro. Durante 
l’autunno maturano frutti giallo-oro, tondeggianti, non 
commestibili. Crescono senza problemi su qualunque 
terreno, tollerano poco e male le potature, peraltro spesso 
superflue. 

Melissa Salcone 
Classe 2a D 
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MELOGRANO 

 

Il melograno è originario dell'Asia sud-occidentale. In Asia 
è attualmente coltivato ampiamente nel Caucaso, in 
Armenia, Azerbaigian, Iran, Afghanistan, Turchia, Israele, 
e nelle parti più aride del Sud-Est Asiatico, dall'Arabia al 
Pakistan, India, Malaysia, Indonesia; è inoltre coltivato 
nelle regioni aride dell'Africa tropicale. È una pianta che 
quindi cresce nelle zone calde e aride. 

È un piccolo albero o un arbusto con portamento 
cespuglioso. Può raggiungere i 5-6 metri di altezza e vivere 
anche oltre 100 anni. Le foglie sono lucide, strette ed 
allungate, larghe 2 cm e lunghe 4-7 cm. I fiori sono di un 
vivo colore rosso. Il frutto (melagrana o granata) è molto 
robusto, con buccia molto dura, forma rotonda o 
leggermente allungata. I semi, di colore rosso, in alcune 
varietà sono circondati da una polpa traslucida colorata dal 
bianco al rosso rubino, più o meno acidula e, nelle varietà a 
frutto commestibile, dolce e profumata. 

A me questa pianta suscita serenità e bellezza, perché mi 
affascina con le sue sfumature di colori dal rosso 
all’arancione. I semi hanno un gusto acidulo ma si può 
anche fare il succo, che diventa dolce. 

Gli ebrei dipingevano il frutto del melograno sulle facciate 
dei templi perché ritenevano che i semi fossero sempre 613, 
come le prescrizioni della Torah. Le scolpivano anche in 
argento per custodire i rotoli dei testi sacri. Viene 
considerata un portafortuna in molte altre religioni. 

Alessandro Salvato  
Classe 2a D 
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UVA URSINA 

 

L'uva ursina è un piccolo arbusto dell'altezza di circa 30 cm 
a rami striscianti. Le foglie sono obovate, coriacee, 
sempreverdi, di color verde scuro. I fiori sono rosei, 
penduli, si raccolgono in piccoli grappoli terminali e 
portano piccole brattee alla base del pedicello. I frutti sono 
piccole bacche rosse dal sapore non molto gradevole, 
contenenti una polpa acida e farinosa non commestibile. 

È diffusa nel nord Europa, Asia e nord America; cresce 
bene anche nell'Italia del Nord e del Centro, su terreni 
pietrosi e zone boschive aperte, in prevalenza sulle Alpi e 
sugli Appennini. 

Sconosciuta ai Greci e ai Latini, pare sia stata importata 
dall'Asia e poi scoperta dal botanico francese Michel 
Adanson nel 1763 che la classificò col termine 
Arctostaphilo (dal greco actò che significa "orso" e 
staphilos "uva") per la credenza popolare che gli orsi ne 
andavano ghiotti. I primi studi scientifici sulle proprietà 
della pianta iniziarono a Padova nel 1764 con il 
farmacologo Girardi. 

L’uva ursina serve a moltissime cose: soprattutto viene 
utilizzata per prodotti medicinali e farmaceutici. Le 
preparazioni più comunemente consigliate sono l'infuso, il 
decotto o il macerato freddo. Le foglie sono impiegate in 
fitoterapia contro numerosi ceppi batterici responsabili di 
infezioni urinarie. 

Simone Sartori 
Classe 2a D 
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MIRTO 

 

Il mirto è un arbusto sempreverde alto fino a 5 m. È 
originario del bacino del Mediterraneo, ed è una delle 
specie tipiche della macchia mediterranea. È una pianta 
molto rustica e si adatta a tutti gli ambienti che hanno il 
terreno sabbioso.  

Ha un profumo molto gradevole che viene rilasciato se si 
strofina la foglia. La sua corteccia è liscia e di colore grigio 
nelle piante vecchie, mentre in quelle giovani è liscia e 
rossastra. I rami sono opposti e angolosi. Le foglie sono 
semplici, di forma lanceolata, a margine intero e con una 
lamina di 2-5 cm, di colore verde scuro e lucida nella pagina 
superiore mentre nella pagina inferiore è verde più pallido 
ed opaca.  

I fiori sono solitari o appaiati e sono posizionati nell’ascella 
della foglia. Sono leggermente peduncolati e hanno una 
corolla formata da 5 petali bianchi. Il frutto è una bacca 
ellissoide, glabra e di colore blu-nerastro. I semi sono 
all’interno del frutto e sono bianchi. La maturazione 
avviene verso ottobre-novembre.  

Io penso che questa pianta sia molto bella e mi ricorda 
quando sono andata in vacanza in Sicilia e ho trovato delle 
piante di mirto. Questa io la vedo come pianta dei ricordi. 
Mi piacerebbe molto tenerla nel mio giardino però non ci 
sono le condizioni per tenerla.  

Laura Bernardi 
Classe 2a H 
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ESCALLONIA 

 

L’escallonia è un arbusto a fogliame persistente verde 
lucido, con portamento a cespuglio Nelle regioni a clima 
mite è sempreverde. 

Può raggiungere in media un'altezza e un diametro di 2 m. 
Teme le forti gelate e, per questo, è sconsigliata nelle 
regioni con inverni rigidi. Vive bene vicino al mare, è poco 
esigente sulla natura del terreno e preferisce l'esposizione 
soleggiata.  

Viene utilizzata per arredare i giardini in gruppi, macchie, 
siepi medie, libere o formate. 

Ha rami arcuati, con spruzzi di fiori tubolari bianchi o rosa-
viola, in mezzo a piccole foglie lucide e che risaltano 
durante i mesi estivi. La varietà più resistente, ideale per 
giardini di costa spazzati continuamente dal vento, è la 
Escallonia rubra macrantha, la quale delizia con tanti 
piccoli fiori rosa-cremisi. Se coltivata nei giardini più 
freddi, è bene eliminare in primavera i rami danneggiati dal 
freddo: i nuovi getti avranno così più vigore. 

La fioritura dei piccoli fiori avviene da giugno a settembre. 
In questa stagione i rami arcuati della pianta sono avvolti da 
fiori rossi, rosa o bianchi. 

Questo arbusto mi trasmette gioia e felicità attraverso il 
colore scintillante dei suoi fiori.  

Elena Chiarello 
Classe 2a H 
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CILIEGIO DELLA VIRGINIA 

 

Il ciliegio della Virginia è originario del Nord America.  

È un arbusto o piccolo albero con fusti che possono arrivare 
fino a 20 cm di diametro e superare i 10 mt di altezza. La 
corteccia dei giovani fusti è di colore variabile dal grigio al 
marrone. I rami sono numerosi e sottili. I fiori sono molto 
profumati e il frutto è una drupa. 

Preferisce i terreni umidi e ben esposti al sole. 

Questa pianta era utilizzata dai nativi per la produzione di 
marmellate e gelatine. Le ciliegie sono molto aspre ma 
danno un’ottima marmellata. 

Guardando questa pianta divento felice per l'abbinamento 
del bianco e del giallo che sono due dei miei colori preferiti. 

Mattia Filoso 
Classe 2a H 
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COTOGNO DEL GIAPPONE 

 

Il cotogno del Giappone è un arbusto deciduo spinoso alto 
1,5-2 metri. I rami, da giovani, sono di colore rossastro 
mentre quando diventano maturi sono di colore bruno-
nerastri. Le foglie sono semplici e si trasformano da 
obovate a spatolate a largamente ovate. Hanno una 
lunghezza che va dai 3 ai 4 cm e hanno una larghezza che 
va dai 2 ai 3 cm, inoltre hanno un margine seghettato. I fiori 
sono singoli formati da cinque petali, e il loro colore varia 
dal bianco al rosso, in tutte le diverse sfumature.  

Il frutto è chiamato Kusa-boke in giapponese ed è un pomo 
del diametro di 4 cm e un peso inferiore ai 50 g. Quando è 
maturo ha un colore giallastro ed è molto profumato con 
una polpa fragrante, non direttamente edibile. Al suo 
interno si possono trovare fino a 80 semi. I frutti possono 
essere usati per produrre liquori e marmellate. 

Questa pianta cresce in terreni fertili e freschi; inoltre è 
resistente al freddo e può essere coltivata dal livello del 
mare fino a 2.000 m di quota. 

Il cotogno è originario della Cina e del Giappone ed è stato 
introdotto in Europa nel ‘700 per scopi ornamentali.  

Secondo me il Cotogno giapponese è una pianta molto 
bella, con un fiore che trasmette allegria per il suo colore 
luminoso e sgargiante. Mi piacerebbe coltivarla nel mio 
giardino perché non è molto grande ed è resistente 
all’inquinamento ambientale, un problema che in questi 
anni sta causando cambiamenti climatici in tutto il mondo!  

Anna Fontolan 
Classe 2a H 
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MELOGRANO 

 

Il melograno è un piccolo albero dall'aspetto cespuglioso, 
con le foglie caduche. Può vivere oltre cent'anni ed è per 
questo che si trova nei giardini delle ville antiche. 

Le sue foglie sono lucide e, al tatto, risultano lisce e 
particolarmente verdi. 

I fiori sono particolari, in quanto piccoli, con pochi petali 
che variano dal rosso al giallo, ma sicuramente il loro 
aspetto migliore è costituito dalla fioritura che porta in 
seguito alla maturazione di questi frutti grossi e rossi 
durante l'autunno. 

La grossa scorza della melagrana nasconde al suo interno, 
oltre alla polpa bianca, un'infinità di semi rossi. È piuttosto 
complicato mangiarla, ma il suo sapore particolare ripaga la 
difficoltà. 

Il melograno è una pianta che si adatta a tutti gli ambienti 
temperati, pur soffrendo gli sbalzi di temperatura, e pertanto 
si può coltivare in tutte le regioni della penisola. 

I miei nonni possiedono in giardino alcuni cespugli di 
melograno. Mi ricordo la loro ombra particolare in estate, 
che mi consentiva di giocare in un ambiente quasi 
refrigerato, ricoperto da una folta cupola verde. Mi ricordo 
la mia perplessità di fronte a quei semi di plastica, ma che 
la nonna mangiava con avidità. 

Francesco Forcato 
Classe 2a H 
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LILLÀ COMUNE 

 

Il lillà è un arbusto a foglia caduca originaria dell'Asia 
settentrionale, dell'Estremo Oriente e della Persia.  

Molto apprezzata per il suo profumo e per la ricca fioritura, 
questa pianta viene utilizzata per ornare piccoli e grandi 
giardini. Si tratta infatti di un arbusto in grado di 
raggiungere un'altezza di 5 metri, ma non è raro vederla 
coltivata anche come siepe. In passato è stata utilizzata 
soprattutto a fini terapeutici e per creare gradevoli essenze, 
grazie all'abbondante fioritura che avviene in primavera. 

I rami hanno un andamento ascendente e le foglie sono 
caratterizzate da una graziosa forma a cuore. I fiori sono 
tipicamente di color lilla, ma con la presenza dei numerosi 
esemplari ibridi è attualmente possibile ammirare vistose 
fioriture dalle tonalità rosa, rosa scuro e viola chiaro. 

La pianta del lillà è sempre stata accostata alle figure delle 
fate. Le antiche credenze in merito sostengono infatti che 
dietro i fiori di questa pianta si nascondono frequentemente 
figure fatate. Allo stesso tempo la simbologia legata a 
questo fiore ricorda la purezza e le cerimonie religiose 

Personalmente trovo che il fiore di lillà sia molto bello e 
quando la pianta è in fioritura pensi “è arrivata la 
primavera”. È una pianta che terrei sicuramente nel mio 
giardino. 

Elisa Petrocco 
Classe 2a H 
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MELO SELVATICO 

 

Il disegno rappresenta un melo selvatico, una pianta che 
cresce prevalentemente in forma di arbusto o alberello, ma 
che in condizioni ottimali può superare i 10 m di altezza.  

La corteccia è marrone grigiastra. Le foglie sono ovali, 
lunghe 3-4 cm, col bordo seghettato, di colore verde acceso, 
ricoperte da una peluria biancastra sulla faccia inferiore.  

I fiori hanno una corona di 5 petali, bianchi con sfumature 
rosa. Il frutto è simile a quello del melo domestico, ma più 
piccolo (3-4 cm di diametro) e asprigno, e giunge a 
maturazione tra luglio e ottobre. 

Il melo selvatico è originario dell’Europa e del Caucaso.  

Il fiore di questo arbusto mi trasmette molta felicità e 
allegria, poiché il colore delle foglie è molto acceso; i fiori 
sono molto semplici e mi piacciono davvero tanto, anche 
per il colore, poiché il rosa è il mio colore preferito. 

Ambra Sabbion 

Classe 2a H 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
110 

MAGNOLIA 

 

La magnolia sempreverde, chiamata anche semplicemente 
magnolia, è una pianta ornamentale originaria del sud-est 
degli Stati Uniti d’America. 

La corteccia grigio nerastra, è poco screpolata. 

Le foglie sono alterne persistenti a margine intero, sopra di 
colore verde intenso, sotto bruno-ruggine.  

I fiori, solitari e terminali, sono grandi, di color bianco 
crema e molto profumati. Sono comunemente bianco 
vellutati e fioriscono durante l’estate, ma il loro profumo 
persiste per tutto l’autunno.  

I frutti sono ovoidali e rossastri, raggruppati in un lungo 
asse centrale di circa 10 cm; giunti alla maturità, si aprono 
lasciando uscire i semi di un bel colore rosso vivo. 

La magnolia cresce bene in territori freschi, acidi e silicei, 
mentre teme quelli calcarei.  

Gaia Tognon 
Classe 2a H 
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GINESTRA 

 

La ginestra è una pianta arbustiva cespugliosa che può 
raggiungere i 2-3 metri di altezza. I suoi rami sono flessibili, 
le radici intricate, le foglie piccole e di colore verde scuro, 
i fiori colorati di un bel giallo intenso. 

Ne esistono circa 75 specie, di cui le più diffuse sono la 
Genista lydia che non cresce troppo ed è quindi indicata per 
la coltivazione in vaso, il Cytisus scoparius dall'aspetto 
cespuglioso e dall'abbondante fioritura, la Spartium 
junceum o ginestra odorosa, molto profumata e tipica della 
macchia mediterranea. 

In erboristeria la ginestra viene impiegata in diverse 
modalità, per farne oli essenziali, tisane e persino rimedi 
naturali contro l'ansia. La ginestra ha infatti proprietà anti-
ansiolitiche per merito delle sostanze riequilibranti 
contenute nei suoi rami e dei flavonoidi contenuti nei fiori. 
La ginestra è utilizzata per produrre sia corde che una 
particolare fibra tessile utilizzabile nella creazione di capi 
d’abbigliamento. 

Nel linguaggio dei fiori e delle piante la ginestra 
simboleggia la modestia e l’umiltà, ma personalmente la 
ritengo un fiore che rappresenta la felicità. I suoi fiori di un 
giallo vivace sono il riflesso della luce del sole e le sue 
foglie di un verde intenso rappresentano la rigogliosità della 
primavera. Mi ricorda la vitalità e la spensieratezza della 
vita all’aria aperta ma anche quando è sospinta dal vento mi 
ricorda il percorso del sole dall’alba al tramonto. 

Alessandro Varini 
Classe 2a H 
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CORBEZZOLO 

 

Il corbezzolo è un albero da frutto originario del bacino del 
Mediterraneo, molto amato nella nostra tradizione 
contadina. È una specie tipica della vegetazione della 
macchia mediterranea, ma può essere coltivata con facilità 
nel frutteto. 

Il tronco è molto robusto. La corteccia, rugosa e fessurata, 
è di colore bruno-rossiccio. La chioma è molto densa e di 
forma tondeggiante ma allo stesso tempo irregolare. Le 
foglie sono spesse e dure di colore verde scuro e brillante 
nella parte superiore, chiaro e opaco in quella inferiore. 

Caratteristiche sono la fioritura e la fruttificazione. Sulla 
stessa pianta infatti, in autunno-inverno possiamo 
incontrare fiori appena nati e molto profumati insieme ai 
frutti già maturi. La pianta di corbezzolo ha una fioritura 
prolungata, che inizia in autunno e dura per buona parte 
dell’inverno. Dai fiori si generano i frutti, che sono maturi 
nell’autunno dell’anno seguente. I fiori del corbezzolo 
compaiono nella parte terminale dei rami. Si presentano 
riuniti in piccoli racemi penduli di colore bianco crema o 
rosato. Ogni infiorescenza è formata da un numero variabile 
di piccoli fiori. La forma del fiorellino è inconfondibile, 
essendo ristretta all’orlo e rigonfia nel mezzo, terminante 
con cinque piccoli denti rivolti verso l’esterno. I frutti sono 
delle bacche rotonde di circa 2 cm di diametro, carnose, con 
la caratteristica superficie granulosa. Il colore è dapprima 
giallastro, poi arancione, e rosso scuro a piena maturazione. 

Chiara Varini 
Classe 2a H 
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CAPPERO 

 

Il cappero è un piccolo arbusto alto circa 30-50 cm con fiori 
molto vistosi bianchi e rosa con punte di viola, e foglie 
ruvide e larghe. 

È una tipica pianta mediterranea estremamente rustica, 
diffusa in Sicilia e nell’isola di Pantelleria. Viene coltivata 
in regioni calde perché richiede molto sole e teme il gelo. 
Ama i terreni sassosi e aridi: non a caso lo troviamo come 
pianta spontanea nel meridione vicino alle coste.  

Tra la fine di maggio e settembre comincia la fioritura e con 
essa la raccolta dei bottoni floreali non ancora aperti, 
devono essere raccolti in modo tempestivo prima dell’alba 
e appena germogliati. Una volta raccolti vengono messi a 
maturare in salamoia in sale marino. La maturazione è 
obbligatoria perché altrimenti sarebbero amari e con gusto 
sgradevole. 

A me la pianta del cappero suscita allegria per la 
colorazione che va dal bianco al rosa. 

Riccardo Zampiron 
Classe 2a H 
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UVA URSINA 

 

L’uva ursina è un piccolo frutice sempreverde. È alto 20-
100 cm, lignificato alla base. Le foglie sono picciolate, con 
lamina oblanceolata-spatola e verdi. I fiori sono riuniti a 
gruppi di 3-12 racemi apicali. Il calice è di un mm e la 
corolla bianca è più o meno arrossata (l’antesi avviene a 
giugno ed agosto). Il frutto è una bacca sferica di 6-8 mm 
di colore rosso e dal gusto acido.  

Questa pianta è tipica delle zone fredde e temperate 
dell’Eurasia, e in Italia si trova nel centro-nord fino alla 
Campania. Si trova nelle pinete montane e subalpine, nei 
cespugli, nelle pietre e nei pascoli, dai 600 ai 2.500 m di 
quota.  

Secondo me questa pianta suscita vivacità e allegria per i 
suoi colori violacei e rossastri. Anche la forma a campana 
suscita allegria e felicità. Nel complesso sembra una pianta 
allegra. 

Lorenzo Zilio 
Classe 2a H 
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