
Ruota autunnale

SOLUZIONI E INFO SU COME
RICONOSCERE LE FOGLIE

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.



Riconosci le foglie!
Albero di noce

Il noce può arrivare anche ad un altezza di 20-25 metri, essendo oltretutto
una pianta molto longeva, in grado di vivere oltre un secolo. E’ una specie
caducifoglia, ossia perde il fogliame nel periodo invernale. E’ inoltre una

specie latifoglia, cioè caratterizzata da foglie larghe.

Albero di faggio

Può arrivare anche ad un altezza di 40m, rendendolo uno degli alberi
più alti del bosco. La sua corteccia è liscia e grigiastra mentre le foglie

sono ovali, col margine un po' ondulato. I suoi frutti sono simili a piccoli
ricci marroni ricoperti di corte spine morbide.

Albero di castagno

Il castagno è facilmente riconoscibile dai suoi ricci che nel periodo
autunnale cadono a terra e permettono di raccogliere le castagne al
loro interno. Le foglie sono ovali, allungate, grandi e con il margine

seghettato. 

Albero di quercia

La quercia è un albero grande e robusto che può vivere fino a 2000
anni! La corteccia è grigia/bruna con gradi screpolatura ed è molto

resistente. Le foglie sono ovali con dei grandi lobi, di colore verde scuro
in estate e marroncino in autunno quando cadono. 

Albero di betulla

La pianta di betulla arriva fino a 25m. di altezza ed è subito
riconoscibile dalla sua corteccia bianca, liscia e che si sfoglia

facilmente.  I rami sono, invece, più scuri e flessuosi. Le foglie sono
quasi triangolari con il margine finemente seghettato.



Quiz e indovinelli!

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
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d b a c


