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Presentazione
Con le nostre insegnanti di scienze e geografia quest'anno abbiamo iniziato a conoscere
l'ambiente intorno a noi: le montagne che ci circondano e le piante che ci vivono. Noi siamo una
generazione di "nativi digitali", sappiamo navigare, twittare, ma non sappiamo distinguere un
castagno da un abete(lo dice sempre la nostra insegnante di scienze!).
Abbiamo iniziato a guardarci attorno,cominciando ad osservare e fotografare le piante
presenti nei nostri giardini e negli orti a noi vicini (alt. circa 200-400 mt, s.l.m.) Con l'aiuto di
esperti(Feliciano Ravera, Ivo Poli) abbiamo cominciato a conoscere il nostro territorio: siamo
andati nei boschi a riconoscere alcune piante spontanee, nei prati a raccogliere "erbi boni"e
abbiamo imparato a classificare e a consultare le guide botaniche.
Questo lavoro approfondito in tre anni e avrà come fine la riscoperta f territorio montano
della Garfagnana.

TENIAMO A PRECISARE CHE NESSUNA IMMAGINE PRESENTE NEL
NOSTRO LAVORO È PRESA DA INTERNET, MA TUTTE SONO FRUTTO
DELLE NOSTRE OSSERVAZIONI.



Una passeggiata nel bosco :

Osserviamo, ascoltiamo e odoriamo



Felce 
(Lingua di cervo)



I muschi



Sporofito 
dei muschi

Sporangi
Con spore

Sori con 
spore

E ora osserviamo 
in laboratorio 



APRILE, ALBERI IN FIORE

Andiamo ad osservare e  fotografare    nei 
nostri orti e nei nostri giardini!



LE PIANTE CON  FIORI COMPLETI

Il pero Il ciliegio



Il melo Il susino



Il pesco Il pompelmo



Il limone Il mandarino



IL NOCE

PIANTE CON FIORI FEMMINILI E 
MASCHILI DISTINTI



IL CASTAGNO

Fiore 
Femminile

Fiore 
maschile 

IL CASTAGNO



IL CARPINO

Fiore femminile Fiore maschile 



Il glicine L'acacia

FIORI CHE SI UNISCONO IN 
INFIORESCENZE



Guardiamo che lavoro fa l'ape



Dal fiore al frutto

La nostra osservazione diretta della 
trasformazione di un fiore



Ora con l'esperto Ivo Poli andiamo nei campi per conoscere le 
erbe spontanee

( piante aromatiche, erbi boni, erbe medicinali)



Gli erbi boni
Durante le nostre uscite, l'esperto ci ha raccontato che nella
tradizione Garfagnina gli erbi di campo sono sempre stati utilizzati
in cucina, ma da qualche anno le nuove generazioni non sanno
riconoscerli. Ci siamo messi subito al lavoro per imparare a
individuarli e tramandare così le nostre tradizioni, aiutati anche a
casa da alcuni nonni.



RAPONZOLO
Campanula rapunculus

SI PUÒ CONSUMARE A INSALATA O PER FARE 
ZUPPE E MINESTRE 



CICERBITA
Sonchus asper 

LE FOGLIE DELLA CICERBITA SI
LESSANO COME SPINACI O VENGONO
CONSUMATE FRESCHE NELL'INSALATA
INVERNALE QUANDO LE FOGLIE
ANCORA NON PUNGONO.



ORECCHIE DI ASINO 
Plantago lanceolata

LE FOGLIE POSSONO ESSERE 
USATE:                       COME 
RADICCHIO,CRUDE IN 
INSALATA,ABBINATE AD ALTRI 
ERBI PER TORTE SALATE O 
NELLE MINESTRE COME LA 
MINESTRELLA DI GALLICANO.



TARASSACO
Taraxaum officinale

SI USA NELLE MINESTRE E NELLE 
FRITTATE È BUONA ANCHE LA RADICE 
LESSATA



GRASSAPORCIO
Hypochoeris radicata

HA IL SAPORE AMAROGNOLO,LESSATO PUÒ 
PUÒ ESSERE RIPASSATO IN PADELLA



RADICCHIO SELVATICO
Cichorium intybus 

LE FOGLIE SI POSSONO 
CONSUMARE FRESCHE 
IN INSALATA O COTTE 
IN MINESTRE 
MINESTRONI E ZUPPE.



Si usa per zuppe, 
minestre e frittate.

Sporta vecchia 
Scabbiosa Columbaria



STRIGOLI
Silene vulgaris

I GERMOGLI VENGONO 
USATI IN ZUPPE

E RISOTTI. 



LA MINESTRELLA DI GALLICANO 

INGREDIENTI:                        
GRASSAPORCI,TASSELLI, CICERBITE,PAPAVERO,          
ORTICA,FINOCCHIO, FAGIOLI GIALLORINI

PROCEDIMENTO:  SOFFRIGGERE LARDO OLIO  
CIPOLLA E AGLIO

LESSARE LE VERDURE STRIZZARLE BENE E 
FARLE RIPOSARE IN ACQUA FREDDA E 
TAGLIARLE 

LESSARE I FAGIOLI E AGGIUNGERE IL TUTTO 

Rebecca insieme alla nonna, utilizzando la ricetta della 
bisnonna ha provato per la prima volta a preparare la 

minestrella



Piante medicinali raccolte durante le nostre uscite



Piante mortali



E........ piante aromatiche



E ora proviamo a realizzare un erbario 



Come abbiamo realizzato il nostro erbario:

- 1) durante le uscite
abbiamo raccolto
numerose specie
vegetali complete in
tutti i suoi apparati





- 2)  in laboratorio di scienze, con l'aiuto di guide botaniche e 
della nostra professoressa abbiamo identificato e classificato

le varie specie. 



- 3) Abbiamo poi essiccato con cura le piante 
classificate, mettendole all'interno di fogli 
assorbenti e pressandole. L'essiccazione è 

durata più settimane e spesso abbiamo 
cambiato i fogli.





- 4) Su fogli di cartoncino bianco abbiamo poi 
fissato le piante essiccate utilizzando spilli e 
striscioline di carta



- 5) successivamente abbiamo scritto su ogni foglio il 
nome scientifico della pianta (Genere e specie) e il
nome volgare 



- 6) Infine abbiamo raccolto il nostro erbario in una 
cartellina e verrà conservato nell'aula di scienze insieme ad 
altri realizzati molti anni fa







Classe 1A e 1B 
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