




12 aprile 2017

Visita ai giardini comunali  

di

Biassono



Nel giardino 
di Villa Monguzzi



21 aprile 2017

Lezione in classe 



Mercoledì, 10 maggio 2017 
Scienza Under 18  
exhibit ai Chiostri 

di Via Santa Maddalena a Monza. 







STRUTTURA DEL TRONCO 
 

 Nella struttura del 

tronco ci sono 

diversi strati 

ognuno con una 

funzione specifica. 
 
 
 
 
 

CORTECCIA: protegge il tronco da insetti e agenti atmosferici. 
 
LIBRO: è lo strato sottile in cui scorre il nutrimento che è la linfa 
discendente prodotta dalle foglie. 
 
CAMBIO: strato in via di formazione. Si formano gli anelli di 
accrescimento. 
 
ALBURNO: è il legno tenero. Scorre la linfa ascendente in cui ci sono i sali 
minerali assorbiti dalle radici per capillarità. 
 
DURAME: è il legno duro. 
Sono le cellule morte. 
 
MIDOLLO:  è la riserva di 
cibo per le piante giovani.  
E’ una riserva secca nelle 
piante adulte 





 

I  NEMICI  DEL  LEGNO 
 
I Cerambicidi sono una famiglia 
di insetti. 

 
si chiamano anche TARLI.  
Appartengono al regno animale. 
 
La femmina del Cerambicida  
depone fino a 100 uova nelle 
fessure del legno a circa 2 cm di 
profondità. 

 
Le LARVE:  

 sono di colore bianco crema; 
 raggiungono una lunghezza 
superiore ai 2 cm; 
 scavano nello spessore della 
parte più tenera delle travi, detta 
alburno. 
 
 
 

Durante la fase di scavo, le larve dei tarli emettono un rumore 
soprattutto di notte. 

 
Le larve dei tarli 
cerambicidi 
scavano gallerie, 
fino ad intersecarsi 
fra loro.  
 
 
Il tarlo 
Cerambicida  
adulto: 

 è lungo circa 2 
cm  

 ha la 
colorazione che 
va dal bruno-
nero al bruno-
giallastro,  

 sfarfalla attraverso fori ovali quindi sono bravi volatori.  





La RADICE è un organo 
straordinario della pianta.  
 
La pianta usa la radice per 
nutrirsi e attaccarsi al 
suolo.  
 
La radice è assetata 
d’acqua. 
 
La pianta sente l’acqua a 
decine di metri di distanza, 
la raggiunge attraverso qualsiasi ostacolo.  
 
Attraverso la radice l’acqua porta all’interno della pianta i sali 
minerali che trova nel terreno. 

 
L’acqua e sali minerali formano la linfa grezza, che attraverso i 
vasi legnosi per capillarità sale dalle radici al fusto e alle foglie.   
 
La quantità d’acqua assorbita giornalmente da una radice è 
enorme. 
 
Un albero abbastanza grande in una giornata d’estate assorbe fino 
a 300 litri di acqua. 
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Le foglie e la loro struttura 
 

La foglia è una parte della pianta   
 
Ogni foglia è costituita da:   
 

APICE: è la punta della foglia  

 

NERVATURA: sono i canali presenti nella foglia 

 

LAMINA: è la parte piatta della foglia ed è 

costituita da due facce (PAGINE), quella superiore 
e quella inferiore   
 

MARGINE: è il bordo che delimita la foglia  

 

BASE: è la parte della foglia più vicina al picciolo 

 

PICCIOLO: è la parte che collega la foglia al ramo  

 
 
 
 
 





La PAULOWNIA 
è una pianta con 
la crescita veloce 
infatti è utile per 
il rimboschimento 
di terreni che 
sono stati colpiti 
da incendi.  

Ha foglie enormi 
che danno 
un’ampia ombra. 

Ci sono parchi di 
paulonia che 
sono luoghi 
freschi e piacevoli 
tra il caldo e 
l’inquinamento delle grandi città.  

Le foglie hanno una misura di 75 
cm di diametro circa. 

Le foglie di paulownia serve da 
per preparare il foraggio degli 
animali erbivori come per le 
mucche 

I fiori della pianta della paulownia 
hanno un aroma che assomiglia alla vaniglia, alla cipria e alle 
mandorle".  

La pianta della paulownia: 

 serve come combustibile nelle  caldaie per 
riscaldare le case; 

 è ideale per fare i giocattoli, gli strumenti 
musicali come le chitarre e i mobili.  

 

 

La paulownia è chiamata "Albero del 
futuro", perché è una risorsa per il 
futuro della Terra se la tratteremo con 
cura. 

  





 I Marchi FSC e PEFC ci dicono 

che i prodotti derivati dalla 

cellulosa come la carta, i 

tovaglioli, gli 

asciugatutto, i 

fazzoletti di 

carta, la carta igienica, ecc., sono 

prodotti “rispettando le foreste” e 

l’ecosistema del bosco. 


