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Sputasangue

Timarcha tenebricosa



Il Primo Incontro con gli Esperti del CRA

Mirto

Myrtus communis

Vanessa atalanta    

su  Corbezzolo

Arbutus unedo





Le Tre Zone Interessate Al Progetto

All’Azienda Ovile, il 24 luglio, per

scegliere le zone interessate al

progetto.

Riccio europeo occidentale

Erinaceus europaeus

Bosco\Prima zona.JPG


Le Prime Misurazioni

IL 23 ottobre 2013 le prime misurazioni per mappare le

zone interessate e scegliere i punti dove mettere a

dimora le piantine.

Scarabeo rinoceronte

Orycotes nasicornis

Pratolina e Veronica 
persica



Le  Piantine Da Mettere a Dimora

Pino da pinoli, P. domestico

Pinus pinea

Leccio, Elce

Quercus ilex

Roverella

Quercus pubescens





Toponimi Legati Alle Querce
Molti toponimi, in Italia, conservano tracce della presenza di

Querce come si può vedere nella cartina accanto.

L’uomo, In passato, ha sfruttato i boschi per le proprie esigenze

ed ha causato, spesso, la distruzione di intere foreste.

Nel libro «Cespugli e arbusti selvatici» di Reinhard Witt viene

presentata un’Europa, prima dell’intervento dell’uomo,

ricoperta di foreste di faggi e querce, nelle zone elevate di

abeti rossi e bianchi, nei terreni poveri di betulle e pini. Gli

arbusti selvatici erano presenti lungo i fiumi e nelle radure

formatesi nei boschi.

Piantare, quindi, querce ed altre piante autoctone, significa

ripristinare, anche se in piccola parte, l’ambiente naturale.

Tortrice delle querce

Tortrix viridana



Tortrice delle querce

Il tortrice delle querce è una farfalla notturna che, da larva, vive sulle

foglie delle querce, che arrotola. In alcune stagioni si riproducono in

gran numero e causano gravi danni alle piante facendo cadere le

foglie prima del tempo. Una coppia di cince, cinciallegre e

cinciarelle, durante l’allevamento delle loro nidiate, possono

mangiare fino a diecimila larve di tortrice diminuendo, così, gli effetti

dannosi.

Adulto di Tortrice delle querce

Piccolo di cinciallegra

Parus major

Cinciarella

Parus caeruleus





Seminiamo le Ghiande

Alcune ghiande sono state

seminate in terra , altre su vasetti

appositamente posizionati in serra.

Un Curculionide: Balanino delle nocciole

Curculio nucum

Larva di curculionide

Ghianda forata da curculionide



Prepariamo la semina delle ghiande 

Dopo una breve introduzione teorica sui vari tipi di riproduzione delle piante, si

passa alla parte pratica. Si selezionano le ghiande scartando quelle difettose, i

vasetti e si prepara il terriccio che è composto di torba, perlite espansa, terra e

concime in grani 7,7,7. Questo vuol dire che il concime contiene il 7% di N

(azoto), il7% di P (fosforo) e il 7% di K (potassio).



La Semina 

Le ghiande vengono misurate prima di essere interrate a circa tre cm di

profondità. Tutti i vasetti vengono numerati e contrassegnati. Questo per

avere una corrispondenza tra le ghiande e le piantine che nasceranno.

Dalle ghiande più lunghe nasceranno piantine più alte? 

Si saprà solamente in primavera quando le piantine saranno spuntate e

potremo misurarle ed organizzare il relativo grafico.

Un ospite: Geco verrucoso

Hemidactylus turcicus



I Vasetti, Con le Ghiande, Sono 

Ospitati in Serra

Rospo comune

Bufo bufo



Mettiamo le Piantine a Dimora

Si etichetta ogni 

piantina

Si scavano le buche

Si estraggono le 

piantine dal vaso

Si aggiunge del 

buon terriccio

Si mettono a dimora  le piantine di 

sughera, leccio e roverella

Viene praticata una pacciamatura con 

trucioli di legno

si fanno buche.JPG
roberto.JPG
si mette la piantina a dimora.JPG
pacciamatura.JPG
si aggiunge del buon terriccio.JPG
etichettiamo le piante.JPG


Alcuni Risultati

ZONA 1

ZONA 3 ZONA 2

ZONA 1



Ognuno dei tre gruppi

in cui sono stati divisi gli

Studenti delle due

classi, ha prodotto una

mappa della zona

dove ha lavorato.





La Zona 3



Osserviamo La Natura

Tino, Lauro-tino, Lentaggine

Viburnum tinus

Insetto stecco 

Bacillus rossii

Scolopendra

Scolopendra cingulata

Lombrico

Lombricus terrestris



Onisco, Porcellino di S. Antonio

Armadillidium vulgare

Coccinella

Coccinella 7 - punctata

Lucertola campestre

Podarcis sicula



Scolopendra

Scolopendra cingulata

Argiope fasciata

Argiope bruennichi

Muta di cicala
Mantide religiosa

Mantis religiosa



Le Visite Terminano Sempre Con 

Una Bellissima Passeggiata

Melograno

Punica granatum
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Va detto che  le immagini del balanino delle nocciole e dell’adulto di Tortrice della 
quercia sono state riprese dal testo di Michael Chiney sopra menzionato.


