
Ruota autunnale

ETÀ CONSIGLIATA: 5+

Materiale occorrente: matite colorate o
pennarelli, forbici e colla.

Costruisci la tua ruota a tema
autunnale e cerca nei boschi foglie

specifiche che saranno posizionate su
uno dei lati ed elementi del bosco per il

cerchio cromatico.

u  e n o nell

Puoi trovare le soluzioni degli indovinelli e dei
suggerimenti su come riconoscere le foglie su:

L'età degli alberi1.
Gli alberi crescono aggiungendo ogni anno uno strato al
loro tronco, se questi vengono tagliati, gli strati sono
visibili come tanti anelli. Quanti anni ha questo albero?

2. Trova il fungo intruso
Nei boschi vigezzini crescono moltissimi funghi, alcuni commestibili e altri
no. Sai indicare quale di questi non è un fungo?

a) mazza di tamburo
b) russula
c) gallinaccio

d) fungo di Malta
e) porcino
f) ferè

3. Abbina le foglie 
Abbina le foglie disegnate all'albero corrispondente!
a) maggiociondolo              b) salice              c) ginepro              d) pino

www.ecomuseomalesco.it/percorsi-bambini/



t u on  ell att t

 Ritaglia i due cerchi sui fogli A4 (quello cromatico e quello
con le foglie)
 Ricicla un cartoncino a casa tua e taglia un cerchio della
stessa grandezza dei cerchi in carta (o chiedine uno in Pro
Loco)
 Incolla i due cerchi tagliati sul cartoncino, uno su un lato e
l'altro sul secondo lato. Si prega di fare attenzione che gli
spicchi combacino fronte e retro!
 Colora gli spicchi del cerchio cromatico con il colore
corrispondente 
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aglia  incolla e colora

erca e a ina
 Per la ruota cromatica cerca nel bosco un elemento
naturale dello stesso colore: foglie, aghi, fiori, erba,
corteccia, muschio....
 Per la ruota con le foglie cerca una foglia corrispondente a
quella disegnata (betulla, noce, faggio, castagno e quercia)
 Con le mollette in dotazione attacca sia su un lato che
sull'altro tutto quello che hai trovato, fino a completare tutta
la ruota autunnale
 Colora, infine, i disegni delle foglie dello stesso colore di
quelle vere da te trovate
 A opera completata scatta una foto e mandala a
info@leuzerie.it!
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o e e a e
cco ualc e suggerimento di area verde dove

cercare foglie  fiori e molto altro

 Ciclabile Malesco - Re: dalla fine di Via Roma a Malesco

imboccare la ciclabile che, immersa in uno splendido bosco,

porterà fino a Re

 Zona Sasso Scivolone: alla fine della Via Roma si trova

un'ampia area verde con il famoso Sasso Scivolone e un

Masso Coppellato 

 Piana della Val Loana: compiendo l'anello basso

geoturistico della Val Loana si ammirerà una splendida

selezione di flora 

 Oratorio Madonna del Sasso: il sentiero che da Finero

porta a questo piccolo oratorio è molto breve ma regala

panorami splendidi e il bosco è ricco di foglie e fiori

 Località Vigiallo: sulla ciclabile in direzione di S.M.

Maggiore si giunge a questa area tranquilla dai mille colori

dove poter cercare gli elementi per la ruota

 Zornasco - Villette: dal centro di Zornasco si imbocca via

Maggiore e si prende il sentiero nel bosco che porta fino al

paese di Villette

 Finero - Alpe Fela: dal centro di Finero in circa 1h di

cammino si raggiunge l'Alpe Fela, un ampio pianoro verde

soleggiato
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Per sco rire la lista com leta di ercorsi
a iedi er famiglie visita:

www.ecomuseomalesco.it/malesco-a- ar- -passi/






