
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 Natura diversi segNali 
aNNuNciaNo l’arrivo della 

primavera.

i raggi del sole scaldaNo di più, 
le temperature aumeNtaNo, le 

giorNate si alluNgaNo, portaNdo 
coN sé il risveglio della Natura.

iN moNtagNa la Neve si scioglie  
e la Natura torNa a sbocciare.  

si vedoNo i primi fiori.
la liNfa torNa a  

scorrere Negli alberi  
e le gemme iNiziaNo  

a germogliare. 

a germo-
gliare?
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... 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.

è il periodo delle allergie: 
trasportato dal veNto,  

il polliNe può, ad esempio,  
far lacrimare gli occhi  
e provocare starNuti.

la primavera  
è uNa stagioNe che evoca  
il riNNovo della Natura,  

ma aNche la sua  
fragilità.

le temperature miti soNo  
alle porte, ma il clima  
può essere variabile,  

coN graNdiNate e bruschi 
acquazzoNi.

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!

Olmo campestre
Ulmus minor

Pero comune
Pyrus communis

Tiglio nostrano
Tilia platyphyllos

Platano
Platanus acerifolia

Farnia
Quercus robur

Fiore masc

hi
le

Fiore femmini
le
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Ontano nero
Alnus glutinosa

Melo comune
Malus pumila

Acero riccio
Acer platanoides

Salicone
Salix caprea

Orno
Fraxinus ornus

Amen

to

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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