Perché la primavera?
ce lo spiega il professor luminare
Nei nostri calendari la primavera inizia, a seconda
degli anni, il 20 o il 21 marzo: è il momento
dell’equinozio, in cui il giorno e la notte durano
entrambi 12 ore. La primavera si conclude
al solstizio d’estate, il 20 o il 21 giugno.

in montagna La neve si scioglie
e la natura torna a sbocciare.
Si vedono i primi fiori.

In natura diversi segnali
annunciano l’arrivo della
primavera.

La linfa torna a
scorrere negli alberi
e le gemme iniziano
a germogliare.

A germogliare?

I raggi del Sole scaldano di più,
le temperature aumentano, le
giornate si allungano, portando
con sé il risveglio della natura.
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La primavera
è una stagione che evoca
il rinnovo della natura,
ma anche la sua
fragilità.

... A spuntare e crescere. Foglioline
minuscole, di color verde-giallo,
ornano gli alberi. Su quelli
da frutto i fiori spuntano prima
delle foglie. La natura
torna a colorarsi.

Le temperature miti sono
alle porte, ma il clima
può essere variabile,
con grandinate e bruschi
acquazzoni.

È il periodo delle allergie:
Trasportato dal vento,
il polline può, ad esempio,
far lacrimare gli occhi
e provocare starnuti.

Per gli animali la primavera
significa la fine del letargo
invernale. La marmotta,
la chiocciola e il riccio
si svegliano.
Per gli uccelli
migratori è tempo
di tornare.

Per molti animali
è il momento della
riproduzione…

… e della nascita della prole!

ora venite con me nei
boschi e nei prati a scoprire
questa nuova primavera!
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Riconoscere un albero
È difficile distinguere gli alberi quando sono spogli.
All’inizio della primavera, però, compaiono fiori, gemme e foglie.
Apri bene gli occhi: sono indizi preziosi per riconoscere
le varie specie!
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Malus pumila

In poche parole un albero
si riproduce grazie ai fiori, alle
infiorescenze oppure, se è una conifera,
grazie ai coni (strobili).
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Salicone

Salix caprea

Orno

Fraxinus ornus
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