A SCUOLA NEI PARCHI...
PARCO NATURALE del FIUME SILE
cl 5^

Mercoledì 23 Aprile 2014,tempo stupendo e spirito d'avventura!
Noi 110 bambini della scuola primaria G. Verdi di Campigo e 7
insegnanti,abbiamo svolto lezione in un luogo insolito,il parco del fiume
Sile, in località Casacorba di Vedelago(TV).
Il nostro interesse, oltre che per le risorgive, era per la grande varietà di
fauna/flora presenti.
FAUNA:
Luì piccolo: un uccellino dell'ordine dei PASSERIFORMI con una
lunghezza che non supera gli 11 cm ed un peso di circa 8 grammi.
Questo uccello ha piume di colore olivastro e zampe scure. Questa specie
fa sosta nel parco del Sile, durante la sua migrazione per svernare in Africa
Sett. Si nutre di ragni, piccoli insetti, larve...
Cova va da Aprile a Giugno ed ogni coppia fa 2 covate all'anno.
Il nido viene preparato vicino al suolo con foglie.
Fagiano rosso: il maschio ha sulla testa un ciuffo dorato;la mantellina
attorno al collo è gialla e nera;dal mento alla gola è color marrone,il dorso
è verde metallico, schiena e sopracoda sono gialli,il resto del corpo è
rosso,la coda è lunga,marroncina e nera.
L'adulto misura dai 90 ai 100 cm, 60/70 solo di coda.Si riproduce da Aprile
a Giugno;la cova dura 23 giorni.
Lepre: le lepri hanno in generale orecchie più lunghe del capo e occhi
proporzionalmente più grandi,sono di maggiori dimensioni e le estremità
delle orecchie sono in genere scure.
I neonati delle lepri nascono già con gli occhi aperti, il corpo è già rivestito
da una pelliccia e sono in grado di muoversi autonomamente.
Le lepri sono animali solitari, vivono al più in coppia, non costruiscono

tane sotterranee.Nessuna specie di lepre è mai stata addomesticata:
l'animale conosciuto come “LEPRE BELGA”, in realtà, è una razza di
coniglio.
Usignolo: un usignolo adulto misura dal becco fino alla punta della coda
circa 16,5 cm ed è quindi grande quanto un passero domestico.
L'usignolo può essere confuso con l' usignolo maggiore perchè entrambi
hanno il ventre marrone e grigio, schiena marrone e la coda rossa.
FLORA:
Pioppi: L' altezza dei pioppi va dai 15 ai 20 metri e i fusti possono
superare i 2,5 metri di circonferenza.
La corteccia degli alberi più giovani è liscia, con colorazioni bianche,
verdastre e grigio scuro; sugli esemplari più vecchi la corteccia diviene
rugosa e fessurata.
I germogli sono robusti e le foglie triangolari o circolari sono disposte a
spirale.
Le dimensioni delle foglie cambiano in base alle dimensioni dell'albero e
in autunno diventano gialle o oro.
L' età riproduttiva comincia tra i 10 e i 15 anni. I fiori compaiono in
primavera prima delle foglie e sono raccolte in infiorescenze.
I frutti sono costituiti da capsule verdi o rossicce che maturano a metà
estate.
Contengono piccoli semi marroncini che vengono dispersi dal vento.
Ontani: Gli Ontani sono alberi di piccola taglia o cespugli e appartengono
alla famiglia delle betulle . Si sviluppano fino a 8-10 metri e i rari casi
raggiungono i 25-30 metri.
Le fogli sono semplici e hanno un margine dentato. I fiori sono riuniti in
grappoli a sessi separati sulla stessa pianta.
I fiori maschili sono allungati e quelli femminili sono ovali e più corti. L'
impollinazione raramente avviene attraverso le api e si dice che è
“anemofila”.
La fioritura avviene prima della fogliazione.
Vengono spesso usati per bonificare i terreni umidi e malsani perché
attraverso le loro radici fissano l'azoto al terreno. Il legno è molto resistente
all'acqua infatti Venezia è tutta costruita su fondazioni di pali di Ontano.

