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CERCASI PICCOLI NATURALISTI

PER L'ALBERO DI NATALE
 

a cura di Maria Teresa Sammartino e Alessandra Busulini

Scaricabile liberamente

Colora quest'albero e scopri qualcosa di più alla prossima pagina !
1



Hai appena colorato un Albero di Natale

… ma che albero è l'Albero di Natale ?

Quello vero è un albero che si trova nei boschi …

Come riconoscerlo ?

Sappiamo che è un albero che ha le foglie a forma di ago e che fa le pigne 
che sono fatte a cono.

Questi  alberi  dunque  sono  aghifoglie e appartengono  al  gruppo  delle
conifere.

Nei giardini e nei boschi, però, ci sono vari tipi di alberi che hanno queste
caratteristiche. Sono riconoscibili anche perché quasi tutti non perdono
le foglie d'inverno e quindi sono dei sempreverdi.

Possiamo riconoscerli abbastanza facilmente osservando gli aghi e i coni,
che di solito sono chiamati pigne. 
Esiste anche un'altra caratteristica importante: la corteccia. 

Guardiamo dunque più da vicino i diversi tipi di coni e di aghi. 
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Esaminiamo i diversi alberi in base alle foglie o aghi

Tipi di aghi.
Osserva gli aghi:
1. sono singoli;  vai a Abete
2. sono a gruppi di due; vai a Pino
3. sono a ciuffi. vai a Larice, Cirmo e Cedro

1.  Foglia singola: Abete

o Abete rosso.  Aghi 
appuntiti, verde scuro. 
Corteccia grigio-rossastra,
ruvida che si sfalda in 
piccole placche. Coni 
lunghi, rossastri e rivolti 
verso il basso (penduli).
Curiosità: esistono alberi 
di più di 400 anni.

o Abete bianco. Aghi 
appiattiti, che non pungono 
perché hanno la punta 
arrotondata, verde scuri 
sopra e quasi bianchi sotto. 
Corteccia bianca e liscia da 
giovane, screpolata e scura 
poi. Coni rivolti verso l'alto 
(eretti), bruni.
Curiosità: il legno è quasi 
privo di resina ed è adatto 
ad essere lavorato. Ha radici 
molto profonde.
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2. Foglie doppie: Pino

o Pino silvestre. Corteccia  
bruna che si sfalda 
in placche grandi, i 
rami perdono la corteccia 
e diventano rossicci.
Aghi lunghi. Coni piccoli 
e legnosi.
Curiosità: usato nei lavori
di falegnameria.

o Pino  mugo.  Pianta  piuttosto  bassa  che  assomiglia  ad  un
arbusto  per  resistere  ai  venti  dell'alta  montagna.  Aghi
verde  scuro  arcuati,  robusti  e  pungenti.  Coni  piccoli  e
allungati. Curiosità: viene usato per produrre sciroppi per la
tosse.

o Pino marittimo. Chioma appiattita a forma di ombrello con
corteccia.  Aghi  verde  scuro,  pungenti.  Corteccia  robusta
con  fessure  profonde  di  colore  rossastro.  Pigne  coniche
lunghe fino a 20 cm.
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o Pino domestico. Pianta con 
molta resina. Aghi poco 
pungenti di colore verde 
chiaro. Corteccia di colore 
bruno. Pigne grandi, di 
forma ovale.
Curiosità: è il pino che 
produce come semi i pinoli  
che si usano in cucina.

3. Foglie a ciuffo (fascetto)

o Larice. Aghi verde chiaro 
che in autunno diventano 
gialli e poi cadono; sono 
corti, morbidi e non 
pungono. Tronco rossastro 
che contiene molta resina. 
Pigne piccole e allungate. 
Curiosità: è l'unico che 
perde le foglie in inverno 
perché è adatto a vivere al 
freddo in alta montagna.
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o Cembro o Cirmo. Aghi 
bluastri raggruppati in 
ciuffetti di cinque.  Pigne 
quasi sferiche, bluastre 
che producono pinoli piccoli
ma gustosi. Corteccia 
grigiastra, liscia.
Curiosità: è l'unico pino con
ciuffetti a 5 aghi 
spontaneo in Europa.

o Cedro del Libano. Appartiene alla stessa famiglia dei Pini.
Foglie rigide verde scuro riunite in ciuffi. Coni ovali, grossi,
bruni, rivolti verso l'alto. Corteccia marrone scuro. 
Curiosità:  troverai  queste  piante  solo  nei  giardini  perché
vengono da altre parti del mondo.  Migliaia di anni fa estesi
boschi  di  questo  albero  ricoprivano  i  monti  del  vicino
Oriente in Libano e Turchia; oggi nella sua zona di origine
sopravvivono solo pochi esemplari.

I disegni di questa sezione sono tratti dal libro di
Luigi Fenaroli : 
“Gli alberi d'Italia” 
ed. Giunti-Martello, 1974, pp. 320.
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Esaminiamo i diversi tipi di alberi in base ai 
Tipi di corteccia

o Corteccia grigio-rossastra, ruvida che si sfalda in piccole placche.  
      Abete rosso

o Corteccia bianca e liscia da giovane, screpolata e scura poi.  
      Abete bianco

o Corteccia bruna che si sfalda in placche grandi.        Pino silvestre

o Corteccia grigia quasi nera.       Pino mugo

o Corteccia robusta con fessure profonde di colore rossastro. 
      Pino marittimo

o Corteccia di colore bruno, con molta resina.       Pino domestico

o Corteccia rossastra con molta resina.       Larice

o Corteccia grigia , liscia.       Cembro

o Corteccia marrone scuro.       Cedro del libano
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Esaminiamo i diversi tipi di alberi in base ai 
Tipi di coni

o Coni lunghi, rossastri e rivolti verso il basso (penduli).   Abete rosso

o Coni rivolti verso l’alto (eretti), bruni. Abete bianco

o Coni piccoli e legnosi, un po’ ovali. Pino silvestre

o Coni piccoli e allungati.       Pino mugo

o Pigne coniche lunghe fino a 20 cm        Pino marittimo

o Coni di forma ovale, grandi. È il pino che produce i pinoli. 
       Pino domestico

o Coni piccoli ovali.     Larice

o Pigne (coni) quasi sferiche, bluastre.  Cembro

o Coni ovali, grossi, bruni, rivolti verso l'alto.     Cedro del Libano

Hai capito, ora, qual è l'albero di Natale ? ... quello vero 
che si trova nei boschi ?

Foglia singola, corteccia rossa, coni penduli:è 
un ........................Lo vedi nella prossima pagina.
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PER APPROFONDIRE
Le Conifere , o Aghifoglie, appartengono al gruppo delle GIMNOSPERME: da 
GIMNO che significa nudo e SPERMA che significa seme.
Gimnosperme significa perciò piante con seme nudo.
Sono piante che spesso hanno la resina, il loro “frutto” è secco e legnoso, 
chiamato CONO, per la forma della pigna. Per questo si dicono CONIFERE.
Le foglie, invece,  hanno una caratteristica forma allungata simile ad un AGO. 
Questi alberi, quindi si chiamano anche AGHIFOGLIE, cioè “con le foglie a 
forma di ago”.

Nello  studio  degli  alberi  e  di  tutte  le  altre  piante,  si  usano  dei  libri  detti
CHIAVI.
Cosa sono le chiavi?
Le chiavi sono dei libri che ci aiutano a classificare, cioè a sistemare gli oggetti
naturali come le piante (vegetali), secondo determinate caratteristiche. È come
essere davanti a un incrocio o un bivio….. vado a destra o a sinistra? Scelgo la
direzione e osservo dove arrivo. In questo caso l'arrivo è il riconoscimento del
nostro albero.

Esempio di Chiave per la determinazione delle Aghifoglie.

1. foglie disposte a spirale sui rametti solitarie vai a 2

2 coni rivolti verso l'alto (eretti) ABETE 
(Abete bianco)

2* coni rivolti verso il basso (penduli) PICEA 
(Abete rosso o peccio)

1*. foglie disposte in fascetti vai a 3

3.       foglie in fascetti da 2 a 5 PINO

3* foglie in fascetti da 20 o più LARICE
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Colora i disegni e scrivi il nome delle piante che producono queste pigne.

_________________________________                                      _________________________

___________________________________                            ______________________________
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Quest'albero ha le foglie a gruppi di due, coni piccoli, corteccia  marrone e 
rossastra a livello della base dei rami: 

è un ___________________________________________
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LA LEGGENDA DELL’ALBERO DI NATALE

In un lontano villaggio di montagna, la vigilia di natale, un taglialegna stava
tornando a casa attraverso il bosco.
Era una sera molto fredda: aveva nevicato per tutta la giornata ed ora le
stelle risplendevano nel cielo.
Cammina, cammina, arrivò il buio e il taglialegna fu attirato da qualcosa
che brillava sugli  alberi coperti  di  neve e si fermò a guardare :  era il
ghiaccio che brillava sotto la luce delle stelle e della luna.
Ad un certo punto, si trovò davanti ad uno vista incredibile, meravigliosa:
un piccolo abete che, illuminato dalla luna, sembrava ricoperto d’ argento
e da tantissime stelle appoggiate sui suoi rami.
Affascinato da questo spettacolo, prese il piccolo albero  e lo portò a
casa  dalla  sua famiglia,  perché  tutti  i  suoi  bambini  potessero  vedere
come brillava il piccolo albero per tutta la notte santa.
Da allora, per ricordare quel miracolo e ricreare lo stesso luccichio che il
povero taglialegna  aveva visto nel bosco, in tutto il mondo a Natale si
addobbano gli alberi di abete rosso con candele, luci e tante decorazioni.

Fai un disegno su questa leggenda e se vuoi mandalo alla segreteria della SVSN.
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Colora gli spazi secondo i numeri … che cosa compare ?

1.Oro; 2. Verde; 3. Azzurro;
4. Marrone; 5. Rosso; 6. Giallo.
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Ciclo vitale di un albero di Natale

Pigna Albero Seme Germoglio

1. Colora l'Albero di Natale e le tappe del suo ciclo vitale.
2. Ritaglia le parole relative al ciclo vitale (pigna, albero, seme, germoglio) e mettile nell'ordine corretto.
3. Incolla le parole sulla sagoma.
4. Ritaglia il contorno dell'albero.
5. Adesso piega lungo tutte le linee verticali in modo da ricostruire l'albero di Natale                                15


