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Quella che troverete qui di seguito è solo una piccola parte del lavoro prodotto in questi due anni
dai ragazzi delle scuole e dai loro insegnanti con l’aiuto di esperti, educatori e volontari. La scelta del materiale non intende essere esaustiva né corrispondere a criteri di merito, ma dare un’idea di come i temi siano stati affrontati dai bimbi più piccoli delle materne fino alle scuole medie,
e soprattutto di cosa ne sia venuto fuori. E non si sa mai che leggendo scopriamo qualcosa che
non sappiamo, che credevamo di sapere o che abbiamo dimenticato.
Buon divertimento.
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PREMESSA

N

el tempo, un territorio semplice come quello di Argelato ha cambiato il suo aspetto: strade, colture diverse, fabbriche, Interporto... ma
ora si vuole ridare bellezza all'ambiente affinché migliori la qualità
della vita degli abitanti. A volte le persone non apprezzano né curano ciò che
hanno perché non lo “conoscono“, non hanno fatto nulla per pensarlo, realizzarlo, costruirlo: in una parola, non lo possiedono.
I nostri bambini, i nostri adolescenti e, perché no, i cittadini saranno coinvolti nella
costruzione dei loro spazi comuni: perché non dovranno amarli, curarli, difenderli?
Pertanto, la cultura del territorio su cui la scuola è chiamata a costruire la sua offerta formativa per e con gli studenti protagonisti attivi, diventa cultura che ne studia
e valorizza le risorse, attraverso la metodologia dell'approccio globale per sviluppare la capacità di indagine e valutazione della complessità dei sistemi
ambientali e culturali. Se la scuola diviene il volano di questi valori, allora si realizzerà una reale cultura ambientale ed i nostri ragazzi diverranno anche educatori degli adulti e la loro funzione sarà permanente.
Oggi, sempre più, siamo di fronte ad una grande sfida: garantire un futuro possibile al pianeta che ci ospita, per consegnarlo in condizioni di buona vivibilità
alle generazioni future.
I repentini cambiamenti in atto, sia a livello economico che tecnologico, devono
trovare il modo di coniugarsi con la necessità di un uso di risorse compatibile col
limite che l'ambiente ha, e quindi occorre lavorare per un mutamento culturale che
non consideri l'ambiente contrapposto allo sviluppo, ma lo sviluppo in funzione
della compatibilità ambientale.
Gli insegnanti
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I – IL PAESAGGIO PROGETTUALE

IL PROGETTO
Da anni è consuetudine che una congrua parte delle tematiche affrontate all’interno
delle classi dell’Istituto Comprensivo di Argelato sia di carattere ambientale. Ci si è occupati di raccolta differenziata dei rifiuti e del loro riciclaggio, delle caratteristiche dei corsi
d’acqua che ci circondano, dell’aspetto morfologico e sismologico del nostro territorio
e di tutte le caratteristiche e dei cambiamenti che l’ambiente in cui viviamo ha avuto dal
passato fino ai giorni nostri.
Un giorno gli Assessori all’Ambiente del Comune di Argelato e della Provincia di
Bologna hanno proposto ai docenti di proseguire nell’approfondimento di tematiche
ambientali realizzando con i ragazzi un nuovo progetto dal titolo “A scuola...nel
bosco”, da attuare in due anni scolastici: 2001/2002 e 2002/2003.
L’oggetto dello studio sarebbe stato “il bosco” in tutti i suoi aspetti: geografico, storico,
scientifico, letterario, grafico/pittorico. L’area di studio messa a disposizione era un’oasi naturalistica già in parte esistente ed in parte da realizzare a Funo di Argelato e denominata spontaneamente “il bosco del Vignola”.
La proposta iniziale ha dato origine ad una sorta di maxiprogetto che ha coinvolto
quasi tutte le classi dalle scuole dell’infanzia alle medie, di pari passo con la realizzazione di un "bosco" nel territorio comunale di Argelato, fra via Funo e la
Fossa Comune, di particolare interesse per la comunità e in modo significativo per la Scuola come laboratorio di studio sul campo.
Al termine del primo anno di lavoro (2001/2002) tutto il
materiale prodotto è stato ordinato e presentato al pubblico durante una festa comune che il 6 giugno al
Centro Sociale di Funo ha riscosso un notevo-
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le successo di pubblico tra genitori ed alunni, ma anche di gente comune che ha sentito la necessità e la curiosità di vedere direttamente quanto si stesse realizzando nelle
scuole del proprio territorio.
Durante l’anno scolastico 2002/2003 il progetto è stato concluso portando a termine
alcuni argomenti di carattere storico iniziati precedentemente. In particolare:
✿ un concorso, a cui hanno partecipato tutti gli alunni, è servito a dare un nome all’area, alle radure, alle cavedagne, alla collinetta e allo stagno
✿ un CD con i materiali di progetto è stato presentato alla Rassegna Informatica
Provinciale 6.0 nella primavera del 2003
✿ una giornata di festa (24/05/2003) è culminata nell’inaugurazione di Boscovivo,
con la presentazione di tutti i lavori e la premiazione dei bozzetti più significativi che
serviranno al Comune per realizzare la segnaletica del bosco.

INTERVENTI DI IMBOSCHIMENTO IN COMUNE DI
ARGELATO – LOCALITÀ LARGHE DI FUNO
Il bosco denominato Boscovivo dagli studenti dell’Istituto Comprensivo di Argelato è
stato realizzato dal Servizio Assetto Idrogeologico della Provincia di Bologna con il contributo della Regione Emilia-Romagna.
E’ stato concepito per assolvere diverse funzioni: quella turistico-ricreativa, in quanto
costituisce una potenziale fonte di svago per chi lo desidera; quella paesaggistica, poiché diversifica il territorio grazie all’abbondanza di piante e di animali che vi vivono;
quella didattica, in grado di offrire spunti di studio e ricerca a chi vuole avvicinarsi all’affascinante mondo della natura.
Il bosco è stato realizzato in vari anni e quindi le piante non hanno tutte la stessa età;
questo oltre ad essere facilmente percepibile in loco è anche visibile dall’immagine da
satellite.
Le prime piante sono state messe a dimora nel 1995 su una superficie di circa 9 ettari. Il secondo imboschimento è stato realizzato durante il 1996 su una superficie di circa
8 ettari. Il terzo lotto è stato realizzato nel 1998 su un’area di circa 4 ettari ed infine le
ultime piante sono state messe a dimora nel 2002 e nel 2003 sul rilevato ottenuto con
il terreno proveniente dai lavori per la realizzazione della cassa di espansione su una
superficie di circa 5 ettari. Pertanto la superficie coperta da piante forestali attualmente
è pari a circa 26 ettari.
Se a questa superficie si aggiunge l’area occupata dalla cassa di espansione che oltre
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ad assolvere funzione idraulica costituisce un grande richiamo per la l’avifauna migratoria e stanziale l’intero intervento raggiunge i 32 ettari.
Le specie con le quali è stato realizzato l’impianto sono quelle tipiche della pianura
padana come querce, ornielli, olmi, salici e pioppi e tra gli arbusti corniolo, ligustro,
rosa canina e tanti altri.
Boscovivo inoltre ospiterà gli alberi che il Comune metterà a dimora per ogni neonato.

BOSCHI
REALIZZATI
NEL 2003

CASSA
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ESPANSIONE
BOSCO
SCO
BO
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REALIZZATO
NEELL 2 0 0 2
N
BOSCO
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BO
REALIZZATO
REALIZZATO
NEELL 1 9 9 8
N

BOSCO
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REALIZZATO
REALIZZATO
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1999955
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Boscovivo visto dal
satellite durante
l’estate 2003
Foto da satellite - ©
Telespazio S.p.A. e
Digitalglobe ® 2003
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II - CENNI DI STORIA LOCALE

[III B scuola media Nicholas Green di Argelato]
La ricerca e l’immagine di pagina 7 sono tratte dal volume “Porci e porcari nel medioevo” a cura di
Marina Baruzzi e Massimo Montanari, Bologna, CLUEB, 1981

SPAZI COLTIVATI E INCOLTI
Le prime notizie sul territorio di Argelato compaiono su documenti storici del
1105. Veniva designato con il nome di S. Michele Arcangelo di Argelato ed era
un feudo della contessa Matilde di Canossa. Dalla contessa fu poi donato alla
chiesa nel 1115. L’origine del nome è riconducibile a 2 ipotesi:
✿ “Argelata” (dal latino argilla) significherebbe che il nome è derivato dal terreno prevalentemente argilloso
✿ dal latino ”Argelatus” cioè estesa zona di terra uniforme, non arborata e quasi
incoltivabile.
Caratteristica dominante del paesaggio padano era la presenza massiccia di
aree incolte: boschi, paludi, pascoli naturali, boscaglie di pini e di lecci coprivano le zone costiere; faggi e conifere regnavano sulle alture montane; salici,
pioppi, ontani, tigli accompagnavano i corsi d’acqua. Ma soprattutto prosperava, nelle zone umide della media e della bassa pianura, un tipo di foresta in cui
la quercia dominava incontrastata, associandosi con altre specie arboree: frassini, carpini, cornioli, aceri e olmi. Era la quercia farnia, longeva ed imponente,
grande produttrice di ghiande. Ad essa, nei terreni più secchi, subentravano altri
tipi di querce: la rovere, la roverella.
Nell’alto medioevo, solo una ristretta area attorno alla via Emilia era coltivata
intensamente. La maggior parte del territorio era occupata prevalentemente da
spazi incolti. In mezzo si insinuavano le abitazioni, gli orti, i campi, le vigne.
Queste realtà erano diversamente presenti nel paesaggio a seconda delle zone:
nelle basse pianure paludose, nell’alta collina, nella montagna erano piccole
isole di coltivi in mezzo a un mare di boschi e paludi, nell’alta pianura e nelle
prime pendici collinari gli spazi coltivati facevano maggiormente sentire la loro
presenza, fronteggiando e a volte superando gli incolti. Questo accadeva lungo
la fascia che costeggiava da una parte e dall’altra la via Emilia, ma anche in
questa striscia di territorio gli uomini avevano familiarità con i boschi, che li circondavano da ogni parte.
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QUANDO I BOSCHI SI MISURAVANO A … MAIALI
Sin dall’epoca romana la valle padana era celebre per gli allevamenti dei suini.
Lo storico greco Polibio, verso la metà del II sec. a.C. scriveva: “tanta è l’abbondanza di ghiande raccolte nei querceti della pianura, che la maggior parte
dei suini macellati in Italia
per le necessità dell’alimentazione domestica e
degli eserciti, si ricava
da quella zona”.
Un rilievo tutto particolare fra le attività silvopastorali era rappresentato dal pascolo dei maiali, al
punto che i boschi venivano misurati non
in termini di superficie ma in maiali. Ad
esempio si diceva: “il bosco di Alfiano può
ingrassare 700 porci”, ed era questa l’unica stima
che si faceva, il dato che si riteneva più utile fornire.
La storia dei boschi medioevali non appartiene solo al passato, ma
anche, in larga misura, al presente. Erosi a poco a poco, con un’azione progressiva millenaria, essi hanno conosciuto la definitiva scomparsa, spesso, solo
in tempi assai vicini a noi.

LO SFRUTTAMENTO COLLETTIVO
Lo sfruttamento di boschi, pascoli e paludi era garantito da antichissimi diritti
d’uso e costituiva per le libere comunità contadine la vera base dell’economia
oltre che della solidarietà e della coesione sociale. Ma spesso accadeva che
i grandi proprietari, nobili, chiese, monasteri mettessero le mani su queste aree
con l’appoggio del potere regio o con la semplice violenza: ne nascevano duri
contrasti. Tuttavia, finché i boschi e le paludi nella valle padana furono abbondanti (fino al X-XI secolo), grandi proprietari si limitarono a rivendicarne il possesso senza escludere la possibilità per i contadini di continuare ad utilizzarli
dietro pagamento di una tassa, ad esempio il viandaico, cioè una parte dei
maiali pascolati.
Il bosco forniva il materiale necessario per la costruzione degli edifici, per la
fabbricazione di attrezzi e utensili domestici, per il riscaldamento.
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Consuetudini agrarie nella provincia di Modena
LOCAZIONI – CONDUZIONI DI FONDI RUSTICI MEZZADRIA
Modena, E. Bassi e nipoti 1934- XII
BOSCHI: il bosco ceduo o di alto fusto non fa parte della colonia.
Il concedente potrà permettere, di volta in volta, al mezzadro il godimento del
bosco per la raccolta delle ghiande, per il pascolo, per la sfrondatura delle piante a scopo di alimentazione del bestiame, per la raccolta delle foglie da foraggio e lettiera.

IL CAMMINO DELLE LEGGI:
LA NATURA È UN BENE DI TUTTI
1919/1922: viene imposto che sui monti Pasubio, Grappa, Sabatino e San
Michele, il paesaggio venga tutelato. L’intenzione del legislatore non è di proteggere l’ambiente ma solo di salvaguardare i luoghi in cui fu combattuta la
prima guerra mondiale.
1922: appare il primo provvedimento a protezione di un ambiente naturale: le
foci del fiume Timano (fiume del Friuli Venezia Giulia).
1923: la legge sulla difesa del suolo. I boschi con funzione idrogeologica vengono tutelati.
1947/1948: -art.9- costituzione italiana: “la Repubblica… tutela il paesaggio e
il patrimonio storico e artistico della nazione.”
-art.734- codice penale: puniva con una multa chi “mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali.”
1976: legge Merli del 10/05/1976: è una legge che, più volte migliorata e
modificata, è a difesa delle acque (fiumi, laghi e mari). Regola gli scarichi e
impone ai comuni la costruzione di depuratori.
1985: legge n°47 del 28/02/1985: nasce il reato ambientale: per la prima
volta il deturpamento o la distruzione delle bellezze naturali costituiscono reato
punibile con l’arresto fino a 2 anni.
1986: viene istituito il Ministero dell’Ambiente; vengono riconosciute le prime
associazioni di protezione ambientale viene loro concesso il diritto di denunciare le violazioni, anche da parte delle amministrazioni locali. Si chiarisce inoltre
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che i trasgressori delle leggi ambientali dovranno subire una pena, ripristinare il
danno e risarcire la collettività.
1991: la “legge quadro sulle aree protette” sancisce quali sono le aree protette,
cioè: parchi nazionali e naturali e riserve terrestri e marine.
1994: legge n°6; viene istituita A.N.P.A. agenzia nazionale protezione ambiente.

AL TEMPO DEI NONNI…
DETTATO
Nell’inverno il contadino ripara le siepi, ripara lo
strame, prepara i concimi, scossa il terreno e pota
gli alberi. La falce, la zappa, il rastrello, la vanga,
la roncola e il tridente sono gli attrezzi del contadino. Il natale, il capodanno, l’epifania sono le
principali festività dell’inverno.
CORAZZA G. 4° CLASSE 1937
LE AMICHE PIANTE
Nino apprende ogni giorno tante cose.
Egli sapeva che dalle piante si ricava il legno per
la costruzione delle case, delle navi, dei mobili.
Sapeva pure che dalle piante si ottiene la cellulosa per la fabbricazione della carta. Ora gli hanno detto che in paesi lontani crescono gli alberi del cotone, della gomma. Alcune danno frutti che sostituiscono il
pane.
Dalla corteccia di altri si ricavano succhi inebrianti e latte vegetale, medi commenti e veleni. Le piante filtrano e purificano l’aria; scacciano e vincono la febbre malaria dei litorali paludosi.
PINA BALLARIO – QUARTIERE CORRIDONI LETTURA PER LA SECONDA DEI
CENTRI URBANI. LA LIBRERIA DELLO STATO – VERONA – 1941
L’ABETE
Il tuo banco è di legno di abete.
Anche la tavola sulla quale mangi,
la porta della tua camera,
le travi e i travicelli del tuo tetto sono d’abete.
L’abete è un albero alto e diritto.
IL LIBRO DEI DETTATI VOLUME PRIMO - 500 DETTATI PER LE CLASSI SECONDA
E TERZA ELEMENTARE; ALFREDO BAJOCCO

9

III – ECOSISTEMI
LA CATENA ALIMENTARE
DEL BOSCO
[III A elementare di Funo]
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L’ECOSISTEMA BOSCO
scuola elementare di Argelato [III A e III B]

Il primo anello di questa catena sono
i vegetali. Essi vengono chiamati
PRODUTTORI perché sono gli unici organismi
in grado di costruire sostanze nutritive.

CONSUMATORI PRIMARI (sono erbivori)
sono animali che si nutrono di vegetali: sono consumatori primari per esempio numerosi insetti, ma
anche uccelli granivori (che si nutrono di semi)
come il fringuello e la ghiandaia.

CONSUMATORI SECONDARI essi si
nutrono di animali erbivori: sono mammiferi come
il riccio, il topo ma anche uccelli insettivori come il
tordo e la cinciallegra.

Esistono anche animali come, per esempio,
il barbagianni che si cibano anche di consumatori secondari e per questo vengono detti
CONSUMATORI TERZIARI.
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Nell’illustrazione sono riportate le catene
alimentari dell’ecosistema bosco. Gli
organismi sono collegati fra loro con frecce che uniscono chi è mangiato a chi
mangia.
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IV - FLORA E FAUNA

CHIOCCIOLE E LOMBRICAI
[Scuole dell’Infanzia “ Gli Aquiloni” e “Peter Pan”]
Abbiamo fatto gli ESPLORATORI nel giardino della Scuola.
I nostri strumenti sono stati:
gli OCCHI per guardare e, se questi non fossero bastati, le LENTI di ingrandimento
il NASO per sentire gli odori
le ORECCHIE per ascoltare i rumori
le MANI per toccare le superfici
I LOMBRICHI
Armati di cucchiai e palette di metallo, abbiamo
scavato ai piedi dei nostri alberi e abbiamo cercato i LOMBRICHI.
Evviva!! Con un po’ di fatica, li abbiamo trovati,
li abbiamo raccolti, messi in una scatolina e li
abbiamo portati in classe.
Come “GIGANTI BUONI” li abbiamo lavati
dalla terra usando le nostre dita bagnate; li
abbiamo accarezzati e osservati con le lenti di
ingrandimento. Li abbiamo ascoltati… fanno frr
… frr… quando si muovono sulla carta.
Abbiamo quindi deciso di ospitarli per un po’ di
tempo in classe, costruendo una casa per loro:
un LOMBRICAIO.
In una teca di plexiglass abbiamo messo: argilla + terra + segatura + terra + sabbia + segatura + terra + acqua (non troppa perché non sanno nuotare).
A questo punto i lombrichi possono entrare nella nuova casa.
- Mangeranno la MELA o il RADICCHIO ROSSO ?
- Qual’è la testa e qual’è la coda?
- Ha la bocca?
- Mangia?
- Cosa mangia?
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- Perché vive sotto terra?
Nei giorni seguenti li abbiamo regolarmente osservati e abbiamo notato che sono abili costruttori di
gallerie e rivoltatori di terra; si nutrono di terra e
degli elementi che la compongono; i loro escrementi fertilizzano il terreno.
Adesso capiamo perché è un amico dei contadini.

Filastrocca dei lombrichi
C’era una volta un lombrico
era lungo e si chiamava Enrico
voleva un amico
per mangiare con lui un fico
e trovò un lombrico
di nome Federico.
aiuta Enrico il lombrico ad arrivare alla mela

LE CHIOCCIOLE
Nuovamente ESPLORATORI, abbiamo
cercato altri abitanti nel nostro giardino,
oltre ai lombrichi.
Nella siepe della Scuola Elementare
abbiamo trovato le CHIOCCIOLE.
Le abbiamo portate in classe per meglio
osservarle. Sulla mano fanno un po’ solletico! Abbiamo deciso di costruire per loro
una casetta:
in un contenitore di plastica trasparente abbiamo messo un po’ di terra… ed un po’ di
acqua… un po’ di pasta cruda… un po’ di erba… le chiocciole ora possono entrare!!
Per finire… “EFFETTO PIOGGIA” che alle chiocciole piace molto.
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Abbiamo quindi coperto con una rete la
loro nuova casa affinché non vadano a
spasso in mezzo ai nostri giochi.
Benvenute:
INSALATOCCIOLA
CACCOCCIOLA
DORMOCCIOLA
LUNGOCCIOLA

Se la guardo…
- ha il guscio rotondo che è la sua casa
- sotto c’è il suo corpo che si chiama piede, ha i puntini sulla pelle
- sulla parte di sopra ha le scaglie come un pesce
- ha 4 antenne: le due di sotto sono più corte, servono per sentire cosa ha davanti, un po’ come le
mani; sulle antenne lunghe ci sono gli occhi, sono liscie
- se la capovolgo vedo la bocca, sembra un sorriso
- nella bocca ha un unico grosso dentino, sembra un pettine e lo usa sia per mangiare che per
bere, si chiama radola

Se la tocco…
- è fredda
- è umida, lascia un po’ di bagnato
- fa solletichino
- è appiccicosa
- è liscia di sotto
- che schifo! Sulla mano di Simone ha fatto la cacca

Se la ascolto…
- fa crunc quando mangia

come si muove
- quando cammina fa delle ondine che partono dalla coda e vanno avanti, striscia
- scivola aiutata dalla scia che produce

dove vive?
- nell’erba, nella terra, con sassi, rametti

cosa mangia?
- frutta, verdura, pancetta, pasta cruda e acqua
La chiocciola riesce a chiudere la sua casina con una porticina fatta dal suo “muco-scia” seccato.
Quando è tappato vuol dire che non sta bene.
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PIUME …E UCCELLINI
E’ tornata Claudia e ci ha portato delle piume che ha trovato; le abbiamo
osservate attentamente, anche con la lente e abbiamo scoperto che:
hanno una specie di gambo che si chiama rachide
al rachide sono attaccate le piume
se le guardiamo con la lente, scopriamo dei “filetti” che servono per tenere
unite le piume.
Ci ha anche raccontato che le penne della coda si chiamano timoniere e quelle delle
ali remiganti. Le piume servono per ripararsi dal freddo, ma anche per volare!
Com’è fatto un uccellino? Proviamo a disegnarlo?
Una testa dove ci sono gli occhi e il becco… ha due ali che servono per volare … il corpo
è ricoperto di penne e piume… ha una coda ma anche due zampette con quattro dita.
Noi conosciamo:
il passero
il pettirosso
la gazza
il corvo
le tortorine
la cornacchia
Per poter vedere gli uccellini da vicino, costruiamo tante mangiatoie e le appendiamo sugli alberi del nostro giardino.
Cosa mangeranno?
pasta
pane
biscotti
mele (nel filo di ferro)
semini (in vaschette)
noccioline (nel filo)
pezzi di grasso (nello spiedino)
ananas (nello spiedino)
latte (in bottiglia rovesciata)
Che fatica, però, per appenderle!!!!!!
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ALLEVAMENTO DI BRUCHI

Non ci poteva certo mancare l’allevamento di bruchi!! Uno degli esperti di Villa
Ghigi ci ha rifornito di alcuni bruchi e relativa pianta di cui si nutrono. Il nome
preciso del bruco è TIGNOLA DELLA FUSAGGINE.
E’ stato bello osservare nel corso del tempo lo sviluppo dei vari stadi di questo
meraviglioso insetto!! L’accrescimento per mute è una scoperta sorprendente, ma
sicuramente la scoperta più emozionante si ha con la metamorfosi. Che gioia
vedere una farfalla (che fino a poco tempo prima era solo un bruco)!
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SIEPI E PIANTATE, MACCHIE, RADURE, MACERI
E FONTANILI [TRACCE DA UNA RICERCA]
[scuola media Nicholas Green di Argelato]

LE SIEPI
Le varie tipologie di siepi hanno rappresentato il più diffuso e appariscente elemento del paesaggio agrario della pianura Padana, questo in realtà fu concepito e si diffuse per rispondere a precise necessità dell’agricoltura. Pertanto la
struttura delle siepi e la composizione delle specie vegetali dovevano rispondere
a precise esigenze utilitaristiche. Per questo scopo vennero sempre usate le specie autoctone, ma talvolta vennero introdotte anche specie provenienti da altre
aree geografiche.
Per secoli e fino agli anni Sessanta la tutela e la salvaguardia delle siepi erano
addirittura obblighi definiti con precisione nei contratti di affitto e di mezzadria
pertanto nel territorio di pianura gli elementi semi naturali mantenuti per scopi utilitaristici quali le siepi, allevate ad alto fusto, formavano uno dei paesaggi agrari più peculiari e suggestivi d’Europa. Si passò da natura scrupolosa e amorevole a una vera e propria furia distruttrice cancellando in pochi anni, in nome di un
esasperato produttivismo, un patrimonio vegetale e paesaggistico secolare.
Quasi tutte le siepi furono sradicate e le poche superstiti vennero sistematicamente
danneggiate e ridotte con potature meccaniche in ogni periodo dell’anno e con
arature fin sotto la chioma. Non si consideravano per nulla le altre funzioni ecologiche, oggi riconosciute anche formalmente da direttive comunitarie e convenzioni internazionali.
Effetti sul clima e sull’erosione
Le siepi svolgono un’importante azione regolatrice sul clima sia a livello locale,
sia a livello planetario. Per quanto riguarda in particolare la funzione di frangivento molti agricoltori pensano che le siepi siano dannose e che quindi vadano
eliminate; in realtà ricerche condotte in diverse situazioni hanno da tempo dimostrato che, se è vero che nei pressi di una siepe la perdita di produzione può
arrivare al 50/60% in una fascia larga quanto l’altezza della siepe stessa, è
altrettanto vero che allontanandosi dalla siepe la produzione delle coltivazioni
protette dal vento aumenta e resta superiore a quella ottenibile nei campi non protetti. La fascia protetta dal vento da una siepe è pari a 10/15 volte la sua altez-
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za pertanto anche un modesto aumento di produzione a pieno campo è in grado
di compensare largamente la perdita di produzione che avviene nei pressi della
siepe.
Per la fauna utile e selvatica
Le siepi sono indispensabili per fornire ambienti di riproduzione, di rifugio e di
alimentazione per numerose specie di uccelli, mammiferi, rettili, insetti, un habitat
idoneo per varie specie erbacee spontanee che vivono alla base e nelle fasce
di rispetto al regime sodivo delle siepi, infine vie di diffusione ovvero corridoi ecologici per numerose specie animali e vegetali. La contemporanea presenza di
diverse specie di alberi e di arbusti garantisce prolungati periodi di fioritura per
gli insetti pronubi, di conseguenza la disponibilità di frutti e bacche per gli uccelli. Le specie più importanti per gli uccelli sono quelle che mantengono sui rami
frutti e bacche anche in inverno, come biancospino, ligustro vulgare, prugnolo,
rosa canina, olivello spinoso e pero selvatico.
La larghezza della siepe è fondamentale anche per il rifugio e l’alimentazione in
autunno e in inverno, quando le circostanti superfici coltivate sono prive di copertura vegetale. E’ molto importante che per la siepe, nelle fasce di rispetto laterali, non vengano mai impiegati concimi chimici o fitofarmaci e che l’eventuale sfalcio o trinciatura della vegetazione erbacea sia effettuato.
LE PIANTATE
Le piantate sono state molto famose nei secoli scorsi, soprattutto vicino alle nostre
zone. Esse servivano per risolver problemi di deflusso delle acque dei pesanti torrenti pagani. Le piantate sono i filari di alberi maritati alla vite, sono infatti quelle “più artificiali” e, nello stesso tempo, più antiche.
Più antiche dei galli
Si hanno segnalazioni della presenza dell’arbustatum nella Pianura Padana,
della coltura, cioè, che associava alla vite filari di alberi.
È certo che queste popolazioni raccoglievano e utilizzavano le bacche della lambrusca, quindi tali popolazioni indigene abbozzavano forme primitive di piantata, cercando di aiutare lo sviluppo della vite.
I Romani, la cui cultura era profondamente legata alla produzione vinicola, diffusero infine sistematicamente in pianura il metodo di maritare la vite con gli alberi.
Dopo un periodo di declino durante le invasioni barbariche nell’alto medioevo,
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la piantata tornò a diffondersi a partire dal 1000.
Si diffuse la piantata a “cavalletto” o bolognese. Essa fu dominante nel bolognese e nel ferrarese, poiché rispondevano più di altre alle esigenze di terreni
pesanti ed umidi. Questo tipo di piantate era caratterizzato da campi rettangolari larghi e allungati, riservati alle colture erbacee, ma anche per lo scolo delle
acque. La sistemazione a piantata raggiunge la massima diffusione agli inizi del
‘900 per poi iniziare un declino a partire dagli anni ‘70.
Il maggior numero di piantate sopravissute fino ad oggi fanno prevalere l’acero
campestre. Le piante superstiti sono quasi sempre localizzate in poderi in cui sono
presenti conduttori agricoli in età avanzata fedeli alle tradizioni.
Rifugio ideale per molti uccelli
La piantata era un elemento del paesaggio agrario creata e gestita per la produzione.
Le piantate costituivano per gli uccelli un ambiente ottimale di nidificazione. In
autunno con la maturazione dell’uva le piantate offrivano accoglienti siti di alimentazione e di sosta durante le migrazioni per milioni di esemplari di tordo bottaccio, tordo sassello, merlo e storno.
Molti uccelli, spesso anche utili in agricoltura, nidificano all’interno di alberi concavi, ormai sempre più rari nelle nostre campagne. È pertanto molto importante
installare nidi artificiali nel proprio giardino o nelle alberature dell’azienda agricola.
MACCHIE E RADURE
Zone prevalentemente arbustive:
le zone arbustive sono rivolte alla “creazione di ambienti per la fauna e la flora
selvatica”. Dal 1994 sono stati creati in Emilia Romagna circa 700 ettari di complessi macchia e radura, caratterizzati da prati seminati, da arbusti di specie
autoctone (del luogo) e da salici e aceri campestri, piantati in gruppi a macchia
di leopardo.
La creazione e la gestione dei complessi macchia radura, in particolare, è finalizzata a fornire delle condizioni attuali per la riproduzione di animali che favoriscono nidi e tane, che difficilmente riescono a portare a termine la riproduzione nel territorio coltivato. Infatti è stato previsto l’obbligo di effettuare sfalci e trinciature solo fra il 20 agosto e il 20 settembre. Questa prescrizione consente agli
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animali come la lepre, il riccio, l’allodola, il fagiano, la quaglia, lo strillozzo, il
saltimpalo, la cutrettola, il beccamaschino di riprodursi con successo. Nelle macchie invece trovano siti di nidificazione specie comuni, quali merlo, gazza, tortora, capinera, usignolo e cuculo che riescono a portare a termine la riproduzione con successo.
Zone umide permanenti:
I complessi macchia e radura forniscono aree di rifugio e alimentazione nel corso
dell’anno anche allo sparviero, alla poiana, al falco di palude, all’odolaio, al
gheppio, al gufo comune, al barbagianni, al pettirosso, al tordo battaccio, al
tordo sassello, alla serena e allo storno. I complessi macchia e radura urbani vicino a zone umide sono importanti per favorire lo svernamento in particolare di:
airone cinerino, airone guardabuoi, airone bianco maggiore, gallinella d’acqua
e di rapaci come albanella reale e smeriglio.
In presenza di fossi con ristagni di acqua piovana, fino a maggio, si creano condizioni favorevoli per la deposizione delle uova dei girini di rospo smeraldino,
rospo comune e raganella.
È importante favorire il ristagno delle acque piovane nei fossi, in particolare in
quelli con superficie maggiore di 10 ettari. Per la fauna ha molta importanza
creare dei piccoli stagni mantenendoli in acqua anche nel periodo estivo.
La polispecificità delle formazioni arboree e arbustive determina una positiva
diversificazione delle comunità vegetali realizzate, perciò sono da preferire le
specie autoctone che producono frutti e bacche appetite dalla fauna e dagli
uccelli come: prugnolo, viburno palla di neve, ligustro volgare, sanguinella, frangole, spinocervino, sambuco, olivello spinoso, e tra i seguenti alberi: acero campestre, pero selvatico e gelso. Anche in questo caso l’esclusione del biancospino è difficilmente rimediabile.
La festuca rossa e la festuca arundinacea garantiscono una buona copertura del
terreno mentre la presenza di leguminose è una risorsa alimentare per la fauna
selvatica. Il ginestrino in particolare, caratterizzato da fioriture estive di colore
giallo, attira molti insetti, soprattutto le farfalle. La lupinella risulta appetita dalla
lepre.
Sarebbe auspicabile favorire una maggiore diversità floristica della copertura
erbacea dei complessi macchia e radura attraverso la semina di appositi miscugli diversificati con specie ed ecotipi locali.
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PICCOLI SPECCHI D’ACQUA: I MACERI
Nelle pianure di Bologna, Modena, Ferrara e Ravenna erano presenti
migliaia di maceri, cioè piccoli bacini artificiali, usati per la lavorazione della
canapa; con la scomparsa della coltura della canapa hanno cessato la loro
ragione principale d’esistenza. La maggior parte di essi sono stati tombati per
recuperare superfici coltivabili. I 2000 maceri scampati sono stati soggetti a
forme di gestione.
Le forme d’utilizzo consistono nell’accumulo di acque per irrigazione o per allevamento di anatre, oche e pesci. Quando non sono utilizzati, i maceri sono
caratterizzati da bassi livelli d’acqua e da prosciugamento estivo. In questi casi
diventano isole di rifugio e di riproduzione di vegetali e di animali; questo vale
in particolare per tritoni e rane.
Nelle campagne vi erano numerosi laghetti e stagni, cioè dei piccoli bacini,
spesso realizzati in bassure o in punti di raccolta delle acque piovane. A partire
dagli anni ‘50 e ‘60 in pianura, con la razionalizzazione delle sistemazioni
poderali e con l’attivazione di un’efficiente rete di canali, i piccoli stagni vennero rapidamente eliminati in seguito alla loro importanza nell’economia aziendale. In collina invece vennero creati ex novo numerosi laghetti grazie ad appositi
finanziamenti per favorire l’agricoltura e la zootecnica.
Assieme ai maceri, gli stagni e i laghetti sono, in qualsiasi contesto territoriale,
importanti per la salvaguardia ed incremento della biodiversità e in particolare in
aree lontane da corsi d’acqua perenni e da zone umide permanenti. E’ importante salvaguardare i pochi stagni e laghetti e, dove ci sono le condizioni, creare nuovi.
FONTANILI DA SALVARE
Mentre i maceri sono elementi ancora diffusi e quindi facilmente osservabili, i fontanili o risorgive sopravvissuti sono molto più rari da localizzare. I fontanili sono
sicuramente tra i laghi più ricchi di fascino della nostra pianura, poiché sono
punti in cui le acque sotterranee risalgono spontaneamente in superficie e nelle
pianure emiliane si trovano esclusivamente nelle fasce di passaggio dall’alto al
basso della pianura della provincia di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena
e Bologna. La purezza e la limpidezza delle acque favoriscono lo sviluppo di
una vegetazione acquatica e ripariale lussureggiante e di una fauna acquatica
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particolare. Nello specifico i fontanili ospitano un caratteristico popolamento di
vertebrati acquatici e di pesci come lo spinarello, oggi pressoché estinto. Fino a
poche decine di anni fa esistevano oltre 400 fontanili. Un tempo erano importantissimi nell’ economia agricola, in particolare per l’adacquamento dei prati stabili polifiti e venivano custoditi con devozione dagli agricoltori. Oggi ne rimangono pochissimi, spesso in condizione di forte degrado e localizzati soprattutto
nelle province di Reggio Emilia e Parma. La causa principale della loro scomparsa è stato il forte abbassamento della falda freatica, che ha favorito il prosciugamento, l’abbandono e il progressivo interramento della maggior parte dei
fontanili.
Fonte della ricerca: “Il Divulgatore”;
periodico del Centro Divulgazione Agricola,
Provincia di Bologna.
Un esempio di classificazione botanica:

CICERCHIA DEI PRATI
(Vicia Cracca)
Questa veccia dal fusto esile si
appoggia ad altri vegetali; lunga 60200 cm, leggermente pelosa; vive
lungo le siepi e tra i cespugli. La specie è caratterizzata da lunghi e densi
grappoli di fiori.
Fiore: azzurro-porporino, 8-10 mm di
lunghezza; ognuno è attaccato a un
breve peduncolo; stilo uniformemente
peloso; denti inferiori lunghi quasi
quanto il calice.
Infiorescenza: grappolo, denso, con
10-40 fiori; peduncolo 2-10 cm
Fioritura: luglio-agosto
Foglie: pennate, con 6-15 paia di foglioline slanciate (1-2,5 cm) appuntite o
munite di piccola setola, terminanti con un circo ramificato; stipole non dentate.
Frutto: legume bruno, glabro, lungo 1-2,5 cm; 2-6 semi
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AIUTIAMO I RICCI
[I A e I B Scuola Media Nicholas Green di Argelato]

Il riccio è stato utilizzato come simbolo della
natura, quella natura che spesso non
viene salvaguardata, ma che
andrebbe sempre protetta e
amata da tutti noi.
Il riccio è un animale comune ed è presente ovunque, anche nel nostro territorio. È un
animale notturno e si possono vedere le tracce. Il riccio è un animale insettivoro, ma non
solo, perché può mangiare piccoli vertebrati (rane, lucertole, chiocciole senza
casa, cioè lumache), frutti (mele, pere, ciliegie, pesche, uva, frutti di bosco
ecc…), ortaggi (insalata, carote, pomodori ecc…).
Spesso troviamo ricci schiacciati sulle strade e questa è una cosa triste, ma
segnala l’esistenza di molti ricci. Questo animaletto, in caso di pericolo, si difende appallottolandosi e, rimanendo fermo, riesce a difendersi dai suoi nemici,
grazie agli aculei.
Il riccio è predato dal gufo (uccello notturno), dalla volpe, da musteridi come la
faina, la puzzola, la martora, il furetto, oltre al cane e al gatto.
Ha un’espansione in tutta Europa, in Asia temperata, nel nord Africa e in Nuova
Zelanda ultimamente si è diffuso.
Il riccio è più piccolo dell’istrice, infatti quest’ultimo arriva alla grandezza e ad
un peso di 15 Kg.
L’istrice è un roditore ed è fornito da un mantello formato da aculei bianchi
e neri di diversa lunghezza, (fino a 30 cm quelli della cresta intorno al
capo e alle spalle).
L’istrice è vegetariano, cioè mangia radici, tuberi e frutta, può causare danni alle
coltivazioni e agli orti; è un animale prevalentemente notturno.
Il riccio posiziona la sua tana sotto i tronchi d’albero, sotto terra o si ripara nei
muri e va in letargo da novembre a marzo.
Si addormenta appena la temperatura scende sotto ai 15 ºC, ma si risveglia se
scende sotto i 2 ºC per evitare danni da congelamento; ad intervalli di circa un
mese “riprende conoscenza” per sgranchirsi le zampe e mangiare qualcosa.
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Il riccio è un mammifero che vive nei boschi, nei campi e nei prati, ma, frequenta anche
parchi e giardini delle città. Non teme l’uomo, anzi il suo nido d’erba, muschio e foglie,
viene spesso costruito sotto le legnaie e i fienili vicinissimo alle abitazioni.
Per chi volesse dargli ospitalità, servono foglie secche e una scatola di legno ben foderata e posizionata in una zona asciutta e ben riparata. Per andare in letargo deve raggiungere un certo peso e riserva di grasso; a volte i giovani ricci non riescono a passare l’inverno se non sono provvisti di queste riserve.
Il riccio è un animale solitario e vive circa quattro anni. La femmina può partorire da quattro
a sei cuccioli che muoiono facilmente; partorisce una o due volte all’anno e i piccoli appena nati hanno già gli aculei, ma sono molli ed elastici, nascosti sotto la pelle rigonfia per
non ferire la madre durante il parto. Infine emette una sorta di saliva come autospurgo.
LE FASI DI APPALLOTTOLAMENTO
Il riccio si difende dai suoi predatori con circa 5000 robuste spine; quando si
trova in difficoltà si appallottola su se stesso e aspetta che il pericolo passi.
fase 1
Quando è in pericolo il riccio ripiega velocemente la
testa, le zampe e la coda; il suo dorso forma una curva, gli
aculei si alzano proteggendo il suo ventre vulnerabile.
fase 2
Dopo un po’ il riccio dà un occhiata in giro e, grazie al suo odorato
infallibile e alla sua capacità di percepire le vibrazioni sul terreno,
riesce a capire se il nemico è ancora nelle vicinanze.
fase 3
Quando il pericolo è passato, il riccio raddrizza la testa, annusa l’ aria e
mette fuori le zampe anteriori.
fase 4
Il riccio si rigira velocemente col ventre teso tenendo le zampe piegate
e la testa bassa.
fase 5
Il riccio si distende tutto, solleva il capo e cerca un rifugio.
fase 6
Il riccio si muove velocemente per cercare un
rifugio sicuro.
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LE CASETTE PER I RICCI
Il giorno 8 novembre 2002 le
classi si sono recate presso il
centro sociale del comune di
Argelato “villa Beatrice”. Il motivo della visita, ampiamente
programmato, era di osservare
la costruzione delle casette per
i ricci da parte degli anziani
del centro.
Le casette, calde e riparate da
foglie, hanno l’obiettivo di
accogliere i ricci per il lungo
inverno che questi piccoli animali trascorrono in letargo.
I due signori del centro ci
hanno accolto molto gentilmente mostrandoci dei pezzi di
legno (riciclato dalla ristrutturazione della villa) tagliati e già
pronti per la costruzione delle
casette.
la costruzione è risultata interessante e veloce, grazie alla competenza dei
“costruttori”.
Il giorno 15 novembre 2002 insieme all’esperto del WWF le classi si sono
recate presso la villa Beatrice per posizionare le casette in un luogo riparato e
tranquillo per non disturbare il lungo sonno dei ricci.
Le casette sono state posizionate in luoghi diversi, sperando che accolgano i
ricci ancora in cerca di una tana.
In primavera torneremo presso le casette per osservare le tracce lasciate dai
ricci se avranno naturalmente sostato durante l’inverno.
IL RISVEGLIO A PRIMAVERA
Il giorno 20 marzo 2003 le classi si sono recate alla Villa Beatrice per verificare se le casette erano davvero state occupate dai ricci durante l’inverno.
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Siamo stati accompagnati dall’esperto del W.W.F. che ci ha guidato nella visita. Fortunatamente la giornata era calda e soleggiata, quindi adatta alla visita di “ispezione”.
Abbiamo visionato le varie casette poste da noi nel mese di novembre, cercando di ricordare i luoghi in cui le avevamo posizionate. Ci siamo avvicinati così alla prima casetta, ma non abbiamo trovato né ricci, né tracce; ad una
ad una abbiamo ispezionato tutte le altre restanti casette. Nella penultima
casetta abbiamo rilevato alcune tracce, confermate anche dall’esperto; ciò sta
a significare la probabile presenza di ricci. Parlando poi con i due signori che
ci avevano mostrato la costruzione delle casette, siamo venuti a conoscenza
della permanenza di alcuni ricci nelle casette.
Secondo noi, i ricci hanno lasciato le casette da qualche giorno, poiché nei
giorni passati è stato piuttosto caldo durante la giornata, ma la notte la temperatura si abbassa ancora di molti gradi.
La passeggiata e l’esperienza vissuta sono risultate veramente belle ed emozionanti.
Questa avventura, che ci ha permesso di avvicinarci alle caratteristiche del riccio e ai suoi comportamenti, ci ha sensibilizzato e appassionato al mondo
della natura, insomma questa emozionante esperienza ha lasciato in noi un
segno profondo.
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V – GIOCHI LINGUISTICI

UN ALBERO IN RIMA
[scuola materna Gli Aquiloni di Funo]

Alice con la vernice
dipinge la tamerice
e lava le foglie in lavatrice.
C’era una volta un pioppo
che prendeva lo sciroppo
aveva un amico cavallo che andava
al galoppo
ogni volta che sentiva uno schioppo.

C’era una volta un coniglio
si nascondeva dietro il tiglio
perché c’era un gatto che, quando lo
vedeva
diceva: <<coniglio, ti piglio!>>

POESIE AD ALBERO
[II A elementare G. Falcone di Funo]
Per scrivere poesie ad albero, abbiamo usato una tecnica di scrittura creativa.
Prima si scrive nell'albero, decidendo insieme quanti rami, rametti e foglie si
vogliono usare, poi si legge e si scrive la poesia. Noi ci siamo divertiti moltissimo e siamo molto orgogliosi delle poesie che siamo riusciti a scrivere !!
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GLI ANIMALI DEL BOSCO
Gli animali del bosco/sono vivaci /come lupacchiotti. Uuuuh!/Sono vivaci/come cinciallegre. Cip cip!/Gli animali del bosco/sono ispidi/come ricci. Ahi!/Sono
ispidi/come istrici. Ehi!/Gli animali del bosco/sono morbidi /come allocchi.
Uhau/Sono morbidi/come orsetti. Aaah!/Gli animali del bosco /sono timorosi /come
scoiattoli. Urca!/Sono timorosi/come lepri. Mi fido?
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NEL BOSCO DI FUNO
Sono stato nel bosco di Funo/e ho visto dei frutti/sconosciuti. Boh!/E ho visto dei frutti/piccoli e colorati. Uhau!/Sono stato nel bosco di Funo/e ho visto una volpe/arancione. Bella!/E ho visto una volpe/che correva. Arf!/Sono stato nel bosco di Funo/e
ho visto una quercia/molto alta. Urca!/E ho visto una quercia/molto robusta. Forte!/E
ho visto una quercia/con le ghiande. Carine!
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IL BOSCO DI PANFILIA
Il bosco della Panfilia è molto grande./Si sentono gli uccelli:/il fagiano. Uh !/Si sentono
gli uccelli:/il picchio. Tic - toc !/Si sentono gli uccelli:/il merlo. Ciop !/Il bosco della Panfilia è
molto grande./Ci sono alberi grandi e forti:/l' Olmo. Rosso ?!/Ci sono alberi grandi e forti:/il
Pioppo Bianco. Alto !/Ci sono alberi grandi e forti:/il Sambuco. Fiorito !/Il bosco della Panfilia
è molto grande./Ci sono arbusti giovani e vigorosi:/il Biancospino. Bellissimo !/Ci sono arbusti
giovani e vigorosi:/il Carice Maggiore. Che nome !/Ci sono arbusti giovani e vigorosi:/il rovo.
Ahi !/Il bosco della Panfilia è molto grande./C'è una cascata:/fresca. Aaah !/C'è una cascata:/piena d'acqua. Glu - glu !/C'è una cascata:/spumeggiante. Fresh !
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MESOSTICI
[III A elementare di Funo]

il CERVO
(e la) CINCIALLEGRA
GIOCANO
C A N TA N O
BRAAMISCONO
SALTANO
NEL BOSCO
(e) INSIEME
RIDONO
(quando) VEDONO
QUALCOSA
(di divertente)

(il) RAMARRO
(e la) FARFALLA
AMANO
GIOCARE
(e) CORRERE
FORTE
STRISCIARE
SOPRA
(le) FOGLIE
(e i) RAMI
DEGLI
ALBERI
ARGENTATI
(Sotto le) FOGLIE
SPUNTANO
TENERI
FRAGRANTI
FUNGH I
DI (bosco)

LISCIO
(e) MOLLICCIO
MANGIA
MORBIDO
TERRICCIO
IN
COMPAGNIA
(del) RICCIO

SOFFIATI
(dal) VENTO
SOFFICI
BATUFFOLI
(si) SPINGONO
LONTANO
NEL
CIELO
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INNUMEREVOLI
INTELLIGENTI
INSTANCABILI
INSETTI (formano)
INTERMINABILI
INFINITI
INSIEMI

RIMBOMBA
(nell’) OVATTATO
SILENZIO
(lo) SCRICCHIOLIO
(delle) FOGLIE (secche)

USIGNOLI
CINCIALLEGRE
SCRICCIOLI
PASSEROTTI
MERLI
ALLODOLE
TORDI
CANTANO
INSIEME

BUIO
FOLTO
SECOLARE
ACCOGLIENTE
AMICO

CINQUE
UOMINI
BASTERANNO
PER
ABBRACCIARE
IL
(grande) ALBERO

BUON
ODORE
(di) MUSCHIO
(e) TERRICCIO
UMIDO
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I MERAVIGLIOSI ABITANTI DI STRAMBOSCO
[III A elementare di Funo]
La III A, seguendo un percorso a metà tra realtà e
fantasia si è avventurata
nei sentieri del Parco
Grosso, tra miti e leggende e ha esplorato con
attenzione e spirito di
osservazione naturalistica
il bosco di Funo e quello
della
Panfilia
a
Sant’Agostino di Ferrara
spingendosi nei viottoli
delle rime e della scrittura
creativa per approdare
infine al fantastico mondo di Strambosco. In quest’incredibile ambiente la classe
di piccoli esploratori ha incontrato i personaggi più strani e assistito alle avventure più impensabili.
Volete conoscere i meravigliosi abitanti di Strambosco?
Eccoli!
TRICOCCINELLA
La tricoccinella è un bellissimo esemplare formato da due fiori di trifoglio e da una coccinella. E’ un tipo tranquillo che vola, cammina nei prati e si mimetizza mettendosi in mezzo ad altri fiori. Una
volta è capitato che un bambino per sbaglio le abbia strappato
un fiore e visto che lei si nutre attraverso questi, dopo poco è morta.
Da allora le tricoccinelle vivono solo in alcuni parchi nazionali nei quali
c’è scritto <<VIETATO RACCOGLIERE I FIORI >>

LURANA
Nome: Lurana
Insieme: lumaca + rana
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IL GUFOVOLPE
Il gufovolpe vive nel Bosco
Ghiaccio.
Quando è inverno si sposta
nel Bosco Fuoco. Quando
si arrabbia diventa un
“Volpodiavolonutria”.

LOMBRICCIO
Nome: Lombriccio, questo nome gli è stato affibbiato per il semplice fatto che un riccio e una lombrico si sono
sposati ed il loro primogenito fu un lombriccio.
Dati: questo abile scavatore usa molto gel per
tener fissi i suoi temibili aculei e in più non è secondo a nessuno a scavare. Si nutre di foglie di faggio.

AQUILCERVO
Un pomeriggio su Strambosco
splendeva un sole bestiale,
ma dopo un po’ venne a
piovere all’incontrario. Dopo
qualche minuto venne l’arcobaleno all’incontrario; anche
l’Aquilcervo si trovò a testa
in giù, preoccupato provò a
scrivere una lettera al sindaco del “Comunbosco”.
Ma… in quel momento si
svegliò: per fortuna era solo
un sogno.
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VOLPINGATTOAGITATO
Il volpingattoagitato guarda sempre l’orologio.
E’ agitato all’idea di andare a casa: gli piace la
scuola; a causa dell’agitazione è molto magro.
Per catturare il Fagianratto può metterci 12 anni e
non mangia a scuola!
FAGIANRATTO
Incredibile: vola fino a cinque metri di altezza, ma ama
stare nelle fogne.

VOLPULISSE
Il Volpulisse e la sua flotta non sono mai a corto di avventure; ora
io ve ne racconto una. Un giorno il Volpulisse e la sua flotta videro un’isola dove si diceva che vivesse un certo
Polifarfalla, un ciclope, con i suoi fratelli e che il ciclope
Polifarfalla avesse un solo occhio tra le ali.
Quello che si diceva era vero; quando il Polifarfalla vide il
Volpulisse disse indicandolo: <<Prima che vi mangi tutti, tu
dimmi il tuo nome!>> e lui rispose: <<Nessuno>>.
Dopo tre secondi al massimo gli ficcò un tizzone ardente nell’occhio, poi si nascose in una caverna con la sua flotta. Dopo
poco arrivarono i fratelli del Polifarfalla e gli chiesero: <<Chi ti ha
fatto questo?>> <<Nessuno!>> rispose lui, però i ciclopi misero delle trappole e così catturarono il Volpulisse e lo scuoiarono.
E tutti vissero, o non vissero infelici e scontenti.
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LE NOSTRE STORIE
UN CILIEGIO
C'era una volta un ciliegio che era molto felice con i suoi amici alberi. Ma una notte all’improvviso gli venne una malattia e divenne tutto
colorato. Il giorno dopo quando si svegliò, tutti
i suoi amici lo videro cambiato, e pensarono
che quella malattia fosse contagiosa e così
non lo vollero più. Provò a chiedere all’acero
campestre se voleva giocare a contare le
foglie cadute, ma lui rifiutò; provò a chiedere
al pioppo cipressino ma anche lui trovò una
scusa. Il ciliegio smise di chiedere agli amici
se volevano giocare con lui; e decise di giocare da solo. Una mattina avvenne un temporale che durò a lungo, ma quando smise
venne fuori il sole, ma anche un fenomeno mai
visto da loro: L'ARCOBALENO. Vedendolo,
gli altri alberi capirono che era meraviglioso con i suoi stupendi colori; e così il ciliegio divenne per sempre il loro migliore amico. E vissero tutti felici e contenti.
IL BIMBO RANOCCHIO [PUER ACQUATICUS]
Nello stagno della nostra classe boschiva, nuota guizzante e veloce un tipico
esempio di bimbo ranocchio.
E' un bimbo agile che trascorre gran parte del suo tempo libero ad allenarsi nei
tuffi e nei diversi stili di nuoto, perfezionandosi ovviamente in quello che più gli
si addice, il così detto "stile rana". Ama la competizione e nulla lo entusiasma più
di una gara animata da sano spirito sportivo con i suoi compagni più abili. E'
anfibio e si adatta di buon grado alla vita sulla terra.
Durante le ore di lezione, non potendo sguazzare liberamente nelle sue acque
preferite si accontenta di qualche veloce escursione nel lavabo del bagno, dove
si spruzza per ricreare il contatto con il suo ambiente naturale.
IL BIMBO VESPA
Il bimbo vespa è molto socievole.
Si nutre di salame e panini al prosciutto e quando può beve Fantarola, che è una
bibita molto ricercata nel quartiere vespaio. Al bimbo vespa piace volare in compagnia del bimbo mosca e della bimba coccinella.
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Il bimbo vespa, quando si arrabbia, può fare delle ferite profonde fino a venti centimetri. Per questo nessuno lo fa mai arrabbiare.
Negli anni Sessanta, per uscire dal bosco, i bimbi della sua specie usarono uno
strano veicolo a due ruote che è rimasto famoso nel tempo, tanto che ai giorni nostri
qualcuno gli ha persino dedicato una canzone.
NOCCIOLO
Secondo un'antica leggenda, il nocciolo è l'albero da cui maghi e indovini ricavano la bacchetta magica. Ecco la ricetta inconfondibile tratta da un antico testo inglese per costruire una bacchetta magica... a prova di mago! Raccogliere un ramo di
nocciolo senza diramazioni secondarie né foglie. Meglio ancora se il ramo viene
tagliato tra le 23.00 e le 24.00 dell' ultimo giorno di aprile. Quindi procurarsi una
bottiglia verde e metterla ai piedi di un nocciolo che abbia vicino la tana di un serpente (possibilmente bianco); aspettare che il serpente entri nella bottiglia e tapparla
con la bacchetta. Quindi far cuocere il serpente su un fuoco di legno di nocciolo
e, quando è pronto ...mangiarlo! A questo punto la bacchetta magica è pronta.
Come usarla? Semplice:
si prende la bacchetta tra il pollice e il quarto dito della mano sinistra e la si mette
davanti alla bocca incrociando con il terzo dito della mano destra. Ora basta dire
la parola magica... e il gioco è fatto!
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DOV’È ALLA FINE QUESTO BOSCO?

BOSCOVIVO!
E questa è la sua mappa, con i nomi che gli hanno dato i bambini:

Lago del Cigno
Radura delle Lepri

Cavedagna delle Ninfee

La collina Va… lentina

Sentiero della Luna

Viottolo del Vermiciattolo

Via dello Scoiattolo

Sentiero delle Api

La Radura degli Gnomi

Sentiero delle Coccinelle

Come arrivare a BOSCOVIVO:
Via Funo 31 (di fronte al "Palazzo del Vignola"):
✿ dalla Trasversale di Pianura (SP3): intersezione con Via Funo (riferimento semaforo), poi Via Funo - direzione cimitero di Funo - per circa 1,5
Km.
✿ dalla Via Canaletta: Via Casadio (poi Via Funo) direzione Funo di
Argelato per circa 1,5 Km.
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