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Benvenuti a Monte Arrubiu!

Sarete coinvolti in una serie di espe-
rimenti attivi.
Il sentiero sensoriale si compone di 5 
tappe, ognuna delle quali vi permette-
rà di svolgere un esperimento guidato 
basato su uno dei 5 sensi (olfatto, vista, 
tatto, udito, gusto). Sul vostro percorso 
troverete 5 pannelli posizionati all’in-
terno del bosco, in punti facilmente 
accessibili e ben visibili. Questi pannelli 
nella parte superiore saranno ricchi di 
spunti, informazioni, immagini e foto 
che vi potranno aiutare nella risoluzio-
ne dell’esperimento che troverete nella 
parte inferiore del pannello. 
Ora realizzate gli esperimenti e poi con-
frontate i vostri risultati con le soluzioni 
che troverete sui pannelli!

Alla scoperta del sentiero sensoriale
Il Sentiero Sensoriale di Monte Arrubiu è uno strumento a disposizione di insegnanti, bambini, ragazzi e di chiunque voglia scoprire in modo interattivo 
la foresta Campidano. Il Sentiero vuole proporre un modo nuovo di conoscere il bosco, stimolando i nostri sensi assopiti dallo stare prevalentemente 
in luoghi chiusi. Il Sentiero Sensoriale vi accompagnerà e vi farà conoscere ed amare, anche grazie agli esperimenti pratici, gli odori, i suoni e tutte le 
bellezze nascoste del bosco ma soprattutto imparerete un nuovo modo di scoprire un mondo sconosciuto ed affascinante.
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Vivaio dell’Ente Foreste Sardegna

Sentiero sensoriale

Le 5 tappe

Parcheggio e avvio del sentiero

Struttura CEEA Monte Arrubiu
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Storia della Foresta Demaniale Campidano e del 
Monte Arrubiu
La Foresta Demaniale Campidano è situata nella Sardegna sud-orientale, 
nei pressi del capoluogo. Si estende per circa 1.600 ettari e confi na a sud con 
il centro abitato di Sinnai e Settimo S. Pietro, a ovest con quello di Soleminis 
mentre a nord-ovest si trova il comune di Dolianova. Il corpo storico 
della foresta fu acquisito dall’amministrazione forestale intorno al 1900 
per l’avvio dei lavori di rimboschimento che sono proseguiti nei decenni 
successivi. Di particolare interesse la pineta adulta di pino d’Aleppo ubicata 
a Sa Pira, per la cui realizzazione fu impiegata manodopera costituita da 
prigionieri austriaci della I guerra mondiale. 
In località “is Landireddus” si segnala un’area impiantata a sughera nel 1906.
L’accesso da Soleminis, a nord della foresta, porta in località Mont’Arrubiu 
dove troviamo il vivaio dell’Ente Foreste e la ex-caserma forestale 
ristrutturata e destinata alle attività di educazione ambientale (C.E.E.A.). 
Il sentiero sensoriale inizia proprio in questo luogo, dove cominciando dal 
primo pannello compirete 843 passi circa per terminare il percorso!

Questo percorso e le attrezzature che lo compongono appartengono a 
tutti ed è quindi compito di ognuno di noi utilizzarlo con cura e rispetto.

Foresta o bosco? 
Qualche piccola regola da seguire per essere ospitati dal signor Bosco!

Boschi e foreste sono i polmoni verdi della terra perché producono 
l’ossigeno che serve agli esseri viventi per respirare. La riserva di ossigeno 
che si trova nell’atmosfera che circonda la terra e permette di vivere è 
stata prodotta dalle grandi foreste che coprivano la terra milioni di anni fa. 
Se noi oggi distruggiamo i boschi, questa riserva si esaurirà.
La foresta è una vasta zona caratterizzata dalla presenza di alberi di alto 
fusto. Può essere naturale o artifi ciale a seconda che si sia sviluppata 
in modo spontaneo o grazie all’intervento dell’uomo. Può presentare 
aspetti diversi a seconda del clima e dei caratteri della regione. Quando 
l’estensione della foresta è limitata, si parla di bosco. Ogni pianta, ogni 
fi ore, ogni animale svolge un suo compito nella complessa vita di un 
bosco e contribuisce a mantenere intatto il suo delicato equilibrio.

È importante quando entriamo in un bosco 
lasciare ogni cosa al suo posto e seguire 
alcune semplici regole:

• non tagliare o estirpare piante

• non accendere fuochi per non causare incendi.

• riportare a casa i propri rifi uti

• camminare in silenzio per non disturbare 
   gli animali

• seguire i sentieri tracciati per non perdersi e non
    calpestare la vegetazione

• non raccogliere animali e non toccare in particolare 
    i cuccioli perché verrebbero poi rifi utati dalle 
    mamme nutrici e quindi morirebbero

DA RICORDARE!
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tappa      sentiero sensoriale: olfatto
Secondo esperimento
1    Osserva attentamente la mappa delle aiuole profumate

2    Scopri i nomi delle erbe aromatiche corrispondenti 
       ai punti interrogativi delle aiuole 2, 3, 5, 8

3    Chiudi gli occhi e cerca di percepire solo annusando 
       se riconosci i profumi. Se con il solo olfatto non riesci, 
       potrai aiutarti con le immagini sulla parte alta del pannello!

Primo esperimento
1    Leggi gli indovinelli sul tabellone e prova a capire di quali 
      erbe aromatiche si tratta

2    Collega ciascuna pianta alla rispettiva descrizione

3    Alza l’anta per verifi care le tue risposte, se tutto combacia 
      hai un olfatto sopraffi no!

Il naso ci serve per sentire gli “odori” che possono essere buoni o cattivi ma anche intensi o deboli. Capiamo subito se quello che sentiamo è un 
buon profumo come un mazzo di fi ori oppure un cattivo odore.

Ma il nostro naso … COME FA AD ANNUSARE? L’odore passa attraverso le narici e raggiunge i recettori olfattivi che sono come dei 
sensori altamente specializzati che riescono a riconoscerli. Questi recettori hanno la memoria lunga perché si ricordano degli odori che hanno 
già annusato nel corso del tempo, però si stancano facilmente. Infatti, quando annusiamo tanti profumi diversi alla fi ne della nostra esperienza 
olfattiva essi ci sembrano tutti uguali. L’olfatto inoltre si abitua agli odori. Se noi entriamo in una stalla e sentiamo subito un odore caratteristico 
dopo poco tempo questo ci sembra scomparso perché il nostro naso si è abituato.

A COSA CI SERVE IL NASO?

ROSMARINO
Rosmarinus offi cinalis L.

(Nomi Sardi: Arrosomarinu, Zippiri, Sippiri, Rumazzinu)

ALLORO
Laurus nobilis L.

(Nomi Sardi: Lau, Lavru, Araru)

TIMO
Thymus capitatus Hoffmgg. Et Lk.

(Nomi Sardi: Timu, Tumu)

SALVIA
Salvia offi cinalis L.

(Nome Sardo: Salvia Bona)

ELICRISO
Helichrysum italicum G. Don subsp. microphillum

(Nomi Sardi: Erva ‘e Santa Maria, vrore ‘e Santu Juvanne)

MIRTO
Myrtus communis L.

(Nomi Sardi: Murta, Mirtu, Multa, Murtaucci, Murtin)

RUTA
Hypericum hircinum L.
(Nome Sardo: Arruda)

LAVANDA
Lavandula stoechas L.

(Nomi Sardi: Spicula Areste, Archemissa, Abioi)

MAGGIORANA
Origanum majorana L.

(Nomi Sardi: Mairana, Prensa, Rigamu)

ARTEMISIA
Artemisia arborescens L.

(Nomi Sardi: Assentu, Assenzu, Attentu, Senzu)

SOLUZIONE ESPERIMENTO  :   ecco a quali erbe aromatiche corrispondono gli indovinelli profumati!

ESPERIMENTO  :   a quali erbe aromatiche corrispondono gli indovinelli profumati?
Collega l’indovinello con la relativa pianta poi alza l’anta del pannello e controlla le tue risposte.

SOLUZIONE ESPERIMENTO 2 :   ecco quali erbe aromatiche contengono le aiuole

ESPERIMENTO 2 :   quali delle erbe aromatiche si nascondono nelle aiuole misteriose? 
Basta un po’ di naso per scoprire quali sono le piante nelle aiuole 2, 3, 5 e 8

Salvia

Ruta

Lavanda

Alloro

Mirto

Ha foglie grigio-verdi carnose
e di consistenza simile al feltro,
dal profumo fresco e selvatico,

ideale per insaporire la pasta al burro

Il suo fusto è molto ramifi cato
con foglie piccole e tondeggianti.

Ha un odore forte e sgradevole,
ma è ottima in cucina

Ha un aroma fresco e rilassante,
i fi ori sono usati per profumare
la biancheria e per la creazione

di tanti profumi

Ha un profumo speziato
e penetrante e foglie grandi e lucide

usate per insaporire le carni

Ha un odore balsamico e inebriante,
dalla bacca tonda e scura

si ricava un ottimo liquore

Salvia

Ruta

Lavanda

Alloro

Mirto

Ha foglie grigio-verdi carnose
e di consistenza simile al feltro,
dal profumo fresco e selvatico,

ideale per insaporire la pasta al burro

Il suo fusto è molto ramifi cato
con foglie piccole e tondeggianti.

Ha un odore forte e sgradevole,
ma è ottima in cucina

Ha un aroma fresco e rilassante,
i fi ori sono usati per profumare
la biancheria e per la creazione

di tanti profumi

Ha un profumo speziato
e penetrante e foglie grandi e lucide

usate per insaporire le carni

Ha un odore balsamico e inebriante,
dalla bacca tonda e scura

si ricava un ottimo liquore
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olfattotappa     
mettici il naso! 

Salvia

Ruta

Lavanda

Alloro

Mirto

Ha foglie grigio-verdi carnose
e di consistenza simile al feltro,
dal profumo fresco e selvatico,

ideale per insaporire la pasta al burro

Il suo fusto è molto ramifi cato
con foglie piccole e tondeggianti.

Ha un odore forte e sgradevole,
ma è ottima in cucina

Ha un aroma fresco e rilassante,
i fi ori sono usati per profumare
la biancheria e per la creazione

di tanti profumi

Ha un profumo speziato
e penetrante e foglie grandi e lucide

usate per insaporire le carni

Ha un odore balsamico e inebriante,
dalla bacca tonda e scura

si ricava un ottimo liquore
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Curiosità sulle erbe aromatiche Completa il riquadro con il nome delle erbe aromatiche, poi a scuola leggi le curiosità, 
associa un aggettivo riferito all’olfatto delle erbe aromatiche che hai conosciuto!

Il nome deriva da “Ros” rugiada e “Marinus” marino, in riferimento al fatto che cresce spontaneamente in prossimità delle coste.
Le massaie ne mettevano rametti negli armadi per profumare e tenere lontano le tarme (ha infatti un intenso odore di incenso 
e canfora). È chiamata la pianta del ricordo per la sua azione rinforzante sulla memoria. Al tempo degli Egizi, dei Romani e nel 
Medioevo era utilizzato per scacciare spiriti maligni e streghe e veniva piantato vicino alle case per lo stesso motivo.

(scrivi qui il nome della pianta)

Il nome deriva dal latino “laurus” cioè lodevole proprio perché con questa pianta nell’antichità greca e latina si 
incoronavano i poeti, gli eroi, i geni e i saggi. Il termine Nobilis che lo accompagna, sta a indicare la grande considerazione 
che si aveva in passato per questa erba aromatica. In casa e in giardino è utile per allontanare insetti da cassetti e ripostigli.

(scrivi qui il nome della pianta)

Il nome deriva dal latino “salus salvus”, che signifi ca salute e in buona salute, in riferimento alle proprietà curative tipiche 
di questa pianta. Si dice che sia una delle piante preferite dalle api. Nel Medioevo secondo le tradizioni, era utile contro 
i morsi di serpente. Alcuni detti popolari vogliono che nelle case dove questa pianta cresce bella e forte sia la moglie a 
dominare, mentre se muore, gli affari andranno male.

(scrivi qui il nome della pianta)

Il nome è legato al mito greco di Myrsine, una ragazza invincibile nelle gare atletiche che fu trasformata da Pallade 
(divinità greca) in albero per aver superato un giovane in una gara ginnica. Questa pianta è simbolo di amore e vitalità; 
secondo la mitologia le donne maritate se ne cingevano il capo, i polsi e le caviglie per trarne vitalità e fantasia. Pianta 
diffusissima in Sardegna dove, in passato, se ne produceva un vino ottenuto dalla fermentazione delle bacche.

(scrivi qui il nome della pianta)

Il nome deriva dal latino “Tymus” profumo. Nel Medioevo si credeva che porne un ramo sotto ai cuscini facilitasse il 
sonno e tenesse lontano gli incubi. Inoltre le dame erano solite donare ai propri cavalieri una sciarpa dove avevano 
ricamato un’ape che volava intorno ad un ramoscello di timo.

(scrivi qui il nome della pianta)
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tappa      sentiero sensoriale: Vista2
Impariamo a riconoscere gli alberi e le foglie
Non è sempre semplice riconoscere un albero e la sua relativa 
foglia. Con un po’ di pratica imparerai a riconoscere un albero 
grazie alla sua forma e al margine della sua foglia.
Con questa breve descrizione diventerai espertissimo e potrai 
andare a caccia di foglie come un vero detective per creare il tuo 
erbario e ampliare la tua raccolta.

A cosa serve la foglia?
La foglia è un organo delle piante specializzato per la fotosintesi. 
La fotosintesi è l’insieme delle reazioni chimiche durante le quali le 
piante verdi producono sostanze organiche in presenza di luce. Per 
questo scopo, una foglia è normalmente piatta e sottile, per potersi 
esporre alla luce del sole e far sì che essa penetri completamente 
nei tessuti. Le foglie sono inoltre gli organi in cui, nella maggior 
parte delle piante, hanno luogo la respirazione, la traspirazione e 
la fuoriuscita d’acqua.

Come possiamo classifi care le foglie?
Le foglie possono essere distinte e classifi cate in base a diverse 
caratteristiche: la FORMA è il loro aspetto esteriore, determinata 
dal contorno che ne delimita la superfi cie. Il MARGINE è il bordo 
che la delimita. La BASE è la sua parte inferiore. Il PICCIOLO è la 
parte che la sostiene e la collega al ramo. L’APICE è la sua punta.

L’occhio è l’organo di senso principale dell’apparato visivo, ha 
il compito di ricavare informazioni sull’ambiente circostante 
attraverso la luce. Gli organi di senso sono strutture fi siche presenti 
nei corpi degli esseri viventi e del regno animale che servono 
essenzialmente a permetterci di interagire con il mondo circostante.

Mai nostri occhi come fanno a vedere?
L’occhio umano raccoglie la luce che gli proviene dall’ambiente, 
ne regola l’intensità attraverso un diaframma (l’iride), la focalizza 
attraverso un sistema regolabile di lenti per formarne un’immagine 
e trasforma questa immagine in una serie di segnali elettrici 
che attraverso il nervo ottico vengono inviati al cervello per 
l’elaborazione e l’interpretazione.

Come facciamo a vedere i colori?
Il nostro occhio non è in grado di captare le onde luminose di lun-
ghezza d’onda inferiore a quella del rosso (infrarosse) e di lunghez-
za superiore a quella del viola (ultraviolette). Molti insetti sono in 
grado di vedere lunghezze d’onda luminose diverse da quelle per-
cepite dall’essere umano. Ad esempio, si è scoperto che le api perce-
piscono i raggi ultravioletti, ma non percepiscono quelli rossi, che 
noi vediamo. Gli uccelli sono perfettamente in grado di distinguere 
i colori.

A COSA CI SERVono gli occhi?
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La forma di una foglia puo’ essere:

SEGHETTATO LOBATOLISCIO ONDULATO DENTATO

ROTONDA

Il margine puo’ essere:

Esperimento: adesso che hai tutti questi strumenti prova a riconoscere le foglie rappresentate sul pannello in base alla loro forma e margine.

PALMATALANCEOLATAOVATAIMPARIPENNATA

AGHIFORMEELLITTICABIPENNATA

NOME FOGLIA

LENTISCO

CORBEZZOLO

FILLIREA

PINO

ROVERELLA

LECCIO

BIPENNATA

LANCEOLATA

OVATA

AGHIFORME

LANCEOLATA

ELLITTICA

FORMA

INTERO

SEGHETTATO

SEGHETTATO

LISCIO

LOBATO

DENTATO

MARGINE FOGLIA N°

CORBEZZOLOCORBEZZOLOCORBEZZOLOCORBEZZOLOCORBEZZOLOCORBEZZOLOCORBEZZOLOCORBEZZOLOCORBEZZOLOCORBEZZOLOCORBEZZOLOCORBEZZOLO LANCEOLATALANCEOLATALANCEOLATALANCEOLATALANCEOLATALANCEOLATALANCEOLATALANCEOLATALANCEOLATALANCEOLATA SEGHETTATOSEGHETTATOSEGHETTATOSEGHETTATOSEGHETTATOSEGHETTATOSEGHETTATOSEGHETTATOSEGHETTATOSEGHETTATOSEGHETTATOSEGHETTATO

PINOPINOPINOPINOPINOPINO AGHIFORMEAGHIFORMEAGHIFORMEAGHIFORMEAGHIFORMEAGHIFORMEAGHIFORMEAGHIFORMEAGHIFORMEAGHIFORME LISCIOLISCIOLISCIOLISCIOLISCIOLISCIOLISCIOLISCIO

LECCIOLECCIOLECCIOLECCIOLECCIOLECCIO ELLITTICAELLITTICAELLITTICAELLITTICAELLITTICAELLITTICAELLITTICAELLITTICA DENTATODENTATODENTATODENTATODENTATODENTATODENTATODENTATODENTATODENTATO
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tappa      sentiero sensoriale: Tatto3
Primo esperimento
Accanto agli alberi intorno a te ci sono dei cartellini con i nomi delle specie arboree:

1    Cerca intorno a te gli alberi contrassegnati con un cartellino

2    Realizza il frottage delle loro cortecce con carta e pastelli

3    Appunta il nome di ciascun albero come riportato sul cartellino sul tuo foglio

4    Vai al pannello e confronta le cortecce con quelle  inserite nel pannello stesso

5    Associa i frottage realizzati a ciascuna corteccia presente nel
       pannello e servendoti di queste immagini compila la tabella

6    Alza l’anta per verifi care le tue risposte, se tutto combacia hai un tatto 
      molto sviluppato!

Corteccia n° 1 Corteccia n° 2 Corteccia n° 3 Corteccia n° 4 Corteccia n° 5

Specie arborea: Specie arborea: Specie arborea: Specie arborea: Specie arborea:

All’interno del kit troverai dei fogli e dei 
pastelli colorati questo ti servirà per riprodurre 
la corteccia degli alberi con la tecnica del 
“frottage”. Questa tecnica consiste nel 
sovrapporre un certo supporto,  come un foglio 
di carta a una superfi cie che abbia dei rilievi più 
o meno marcati, come della pietra, del legno o 
qualsiasi cosa che non sia liscia. 
Adesso prendi un foglio, sovrapponilo alla 
corteccia e con il pastello sfrega la superfi cie e 
vedi cosa viene fuori, sarà sorprendente!

Frottage

Il tatto ci da informazioni su tutto ciò che ci 
circonda. Ci permette di capire se un oggetto è 
liscio o ruvido, duro o molle, freddo o caldo, ma 
ci consente anche, attraverso un elaborazione 
del cervello, di capire la forma degli oggetti. La 
pelle è l’organo del tatto. Questa percepisce le 
sensazioni attraverso terminazione nervose, le 
quali le registrano e le trasmettono al cervello.
Le sensazioni che percepisce il tatto sono: la 
Pressione (grazie all’aiuto di circa 600. 000 
recettori), la temperatura (calore e freddo; 
grazie a 200.000 recettori), il dolore (grazie a 
130 recettori per cm quadrato).

Cos’è il tatto?
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Gli strati del suolo e gli strati del bosco
Sul pannello del tatto avete imparato come il suolo sia suddiviso in strati. Anche la vegetazione del bosco è suddivisa in strati che sono disposti in 
modo da captare la quantità di luce necessaria alla vita delle piante che li compongono.

LE CHIOME: sono lo strato più alto il cui spessore determina la quantità di luce e di pioggia che arriva fi no ai piani 
inferiori: a seconda del tipo di foglie presenti infl uisce sulla formazione dell’humus.

IL LEGNO E LA CORTECCIA: lo strato intermedio di una foresta è costituito dai fusti degli alberi. Nel fusto scorre 
la linfa che trasporta l’acqua e i sali minerali dal terreno alle foglie da cui preleva le sostanze nutritive organiche 
prodotte per mezzo della luce solare. Nello strato intermedio vivono anche numerose piante, che usano l’albero come 
sostegno, senza però nutrirsi direttamente da esso come ad esempio le piante lianose.

LO STRATO ARBUSTIVO: nel bosco vivono pochi arbusti, quelli che amano l’ombra. Gran parte di queste piante si 
sviluppa al margine dei boschi, in zone più ricche di luce. Gli animali trovano diversi vantaggi nutrendosi nello strato 
arbustivo: foglie, gemme, corteccia nuova e bacche nutrono mammiferi, uccelli e insetti.

LO STRATO ERBACEO: nello strato erbaceo crescono fi ori, felci e muschi. I fi ori dei boschi di latifoglie sanno adattarsi 
alle diverse quantità di sole che possono ricevere durante l’anno. Crescono infatti nel periodo in cui a terra arriva 
abbastanza luce, prima che nascano le foglie degli alberi.

LO STRATO DEI MUSCHI: al livello del terreno vivono gli insetti decompositori e crescono muschi, funghi e licheni. 
Qui i resti di animali e piante vengono decomposti e trasformati in humus. Qui vivono anche altri animaletti come 
formiche, coleotteri, lumache, ragni, millepiedi, vermi e i microscopici batteri.

LO STRATO DELLE RADICI: ospita innumerevoli piccoli animali (lombrichi, lumache, insetti, ragni), ma anche 
mammiferi come ricci e conigli. Tutti questi animali contribuiscono a trasformare la sostanza organica che si trova nel 
terreno in sostanza inorganica o a produrne altra sotto forma di escrementi. Le radici hanno le importanti funzioni di 
mantenere le piante attaccate al suolo e di assorbire le sostanze nutritive.

IL SOTTOSUOLO MINERALE: è composto dalla roccia madre e da pezzi, grandi e piccoli, che da essa si sono staccati. 
L’acqua e le variazioni termiche disgregano lentamente la roccia più superfi ciale, che lentamente si mescola con i resti 
organici e forma il terreno.
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tappa      sentiero sensoriale: Udito4
L’udito degli uccelli
I volatili sono bravissimi a riconoscere, distinguere e memorizzare i 
suoni molto meglio di noi.
Se parliamo di uccelli e udito quello che sicuramente ci viene in 
mente è che le specie di uccelli si distinguono anche grazie al loro 
canto.
Il canto è una vera e propria lingua, con suoni che cambiano a 
seconda delle informazioni da trasmettere.

Lo sapevate che:
� Anche gli uccelli parlano il “dialetto”? Pensate che una stessa 

specie può avere delle varianti dialettali diverse da zona a zona!

Nelle specie di uccelli canori in cui cantano sia i maschi che 
le femmine, le femmine imparano nuovi canti il 60% più 
velocemente dei maschi.

Gli uccelli hanno un ottimo orecchio assoluto, cioè la capacità di 
memorizzare e riconoscere una singola nota senza avere come 
riferimento un’altra nota con cui confrontarla. E anche in questo 
sono migliori dell’uomo, che la riconoscono solo se possono 
confrontarla con un’altra! 
Nella specie umana l’orecchio assoluto è una dote estremamente 
rara. La possedeva ad esempio Wolfgang Amadeus Mozart.

È un sistema estremamente complesso, il primo dei cinque sensi a 
svilupparsi nel feto e a permettere il contatto con il mondo.
L’elemento chiave di questo sistema è l’orecchio. È l’organo che ci 
permette di sentire i suoni. Un suono è un insieme di onde sonore 
liberate nell’aria da una sorgente, queste si muovono in modo 
lineare e ondulato.

Ma le nostre orecchie come fanno a sentire?
L’orecchio riceve e traduce i suoni in impulsi elettrici che vengono
trasmessi per mezzo di fi bre nervose (nervo acustico), al cervello,
dove vengono analizzati ed interpretati.

Che differenza c’è tra un suono e un rumore?
Il suono prodotto dagli strumenti musicali può essere trasformato 
in rumore: dipende in che modo vengono prodotti questi suoni e 
suonati questi strumenti. Infatti, se al posto di suonare una melodia 
al pianoforte o sulle corde della chitarra, prendete a pugni la 
tastiera o le corde, o ancora, suonate in maniera scorretta, ecco che 
esso si trasforma in rumore. Il suono provoca un senso di piacere 
all’ascolto. Quando si ha a che fare con un rumore, la tendenza è 
di riparare le orecchie con le mani o allontanarsi da quel luogo in 
cui il rumore è così forte. Un uccellino che cinguetta risulta un dolce 
suono.

cos’è l’udito?
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Impariamo il linguaggio degli uccelli e percepiamone le diversità. Per risolvere l’esperimento proposto sul pannello e riconoscere i versi serviti della 
seguente tabella che ti darà qualche indizio per identifi carli più facilmente:

Secondo esperimento
Proviamo ad ascoltare la natura:

1.  Sediamoci in cerchio in silenzio

2. Chiudiamo gli occhi

3. Cerchiamo di individuare almeno tre suoni diversi e memorizziamoli

4. Proviamo a confrontarci con i nostri compagni: avete sentito versi di animali? Se si quali? 
     Avete sentito altri rumori che rompono il silenzio? Ci sono rumori prodotti dall’uomo?

5. Adesso utilizziamo i tre cornetti acustici ciascuno dei quali restringe il vostro campo di ascolto: 
     da quale delle tre direzioni provengono i suoni ascoltati prima?

Primo esperimento

QUAGLIA   
Galliforme

Emette un verso 
intermittente 
e ritmato.

verso n. ................

PERNICE SARDA   

Galliforme

Emette un verso 
ritmico e starnazzante 
che ricorda vagamente 
quello dell’oca.

verso n. ................

GHIANDAIA   

Passeriforme 

Emette un verso 
simile ad un 
grido stridulo.

verso n. ................

FRINGUELLO   

Passeriforme

Emette un verso 
melodioso, acuto, 
gorgheggiante e 
cristallino.

verso n. ................

ASSIOLO   

Piccolo rapace 

Emette brevi versi 
acuti e intermittenti 
non particolarmente 
forti, un po’ nasali.

verso n. ................

GHEPPIO  

Piccolo falco

Emette versi 
stridenti, acuti 
e ravvicinati.

verso n. ................
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tappa      sentiero sensoriale: Gusto5
La catena alimentare di un bosco
Tutti gli esseri viventi di un certo ambiente sono collegati tra loro da rapporti di alimentazione, o catene alimentari. 
Alla base di queste catene ci sono sempre le piante verdi, che attraverso la fotosintesi trasformano carbonio e sali minerali (sostanze inutilizzabili 
da uomini e animali), in zuccheri, proteine, grassi e vitamine. Le piante sono quindi produttori di cibo, i soli produttori di ogni catena alimentare. 
Il secondo anello è costituito dagli erbivori, che si cibano di vegetali e sono detti consumatori primari. Al terzo anello ci sono i carnivori, che si 
cibano di erbivori, e così via. In un bosco è importante la catena dei decompositori, nella quale muffe, funghi e batteri trasformano foglie secche e 
detriti in sali minerali che rendono fertile la terra e di cui le piante si nutrono. Così tutto ricomincia e la vita può continuare!

CONSUMATORI TERZIARI
CARNIVORI di secondo livello che si cibano di carnivori

CONSUMATORI SECONDARI
CARNIVORI di primo livello che si cibano di erbivori

CONSUMATORI PRIMARI
ERBIVORI che si cibano di produttori

PRODUTTORI
vegetali che producono da soli il loro cibo

Aquila Reale

Volpe

Lepre Sarda 

Leccio

Donnola

Ghiandaia

Erba

Riccio

Daino

Corbezzolo

SOLUZIONE ESPERIMENTO  :   ecco di cosa si nutrono i seguenti animali

ESPERIMENTO  :   di cosa si nutrono i seguenti animali?
Collega ciascun animale raffi gurato al proprio cibo. Poi alza l’anta del pannello e controlla le tue risposte.

SOLUZIONE ESPERIMENTO 2 :  ecco quali sono gli animali erbivori, carnivori di primo livello 
e carnivori di secondo livello

ESPERIMENTO 2 :   che posizione occupano questi animali nella catena alimentare?
Collega la foto dell’animale con la risposta che pensi giusta. Poi alza l’anta del pannello e controlla le tue risposte.

Coniglio 
selvatico

Coniglio 
selvatico

Barbagianni

Martora

Cervo

Calosoma 
sycophanta 

Assiolo

Barbagianni

Martora

Cervo

Calosoma 
sycophanta 

Assiolo

CARNIVORI DI SECONDO LIVELLO
carnivori che si cibano di carnivori

CARNIVORI DI PRIMO LIVELLO
carnivori che si cibano di erbivori

ERBIVORI
animali che si cibano di piante,

ghiande, radici, cortecce

CARNIVORI DI SECONDO LIVELLO
carnivori che si cibano di carnivori

CARNIVORI DI PRIMO LIVELLO
carnivori che si cibano di erbivori

ERBIVORI
animali che si cibano di piante,

ghiande, radici, cortecce

RANE

UCCELLI

BACCHE

UOVA

RADICI

UCCELLI

RADICI

PIGNE

PICCOLI RODITORI

RANE

UCCELLI

BACCHE

UOVA

RADICI

UCCELLI

RADICI

PIGNE

PICCOLI RODITORI

sentire la Foresta
IL PERCORSO SENSORIALE DELLA FORESTA DEMANIALE CAMPIDANO
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questione di gusti! 

Poiché i vegetali producono sostanze 
organiche si dicono produttori, 
mentre gli animali che si nutrono 
delle sostanze organiche 
senza produrle sono detti 
consumatori.
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SOLUZIONE ESPERIMENTO 2 :  ecco quali sono gli animali erbivori, carnivori di primo livello 
e carnivori di secondo livello

ESPERIMENTO 2 :   che posizione occupano questi animali nella catena alimentare?
Collega la foto dell’animale con la risposta che pensi giusta. Poi alza l’anta del pannello e controlla le tue risposte.
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questione di gusti! 

Poiché i vegetali producono sostanze 
organiche si dicono produttori, 
mentre gli animali che si nutrono 
delle sostanze organiche 
senza produrle sono detti 
consumatori.

Le 4 qualità riconoscibili dal 
gusto sono: salato, dolce, ama-
ro, acido. 

I sapori più complessi vengono 
riconosciuti come miscela delle 
quattro qualità elementari.

I chemorecettori del gusto, le 
gemme gustative, sono distribu-
ite nel cavo orale (palato, arcate 
palatine, faringe e laringe), con 
una maggiore concentrazione 
sulla superfi cie dorsale della lin-
gua. 

Le gemme gustative, riunite in 
gruppi da 1 a 5, formano le pa-
pille. Ciascuna gemma è costi-
tuita da 40-50 cellule con la ca-
pacità di trasmettere il segnale 
chimico percepito in impulso 
nervoso, che fi bre nervose ad 
esse connesse trasporteranno 
fi no al cervello.

Cos’è il Gusto?
Primo esperimento
1    Leggi gli indovinelli sul tabellone  
      e prova a capire di cosa si nutrono 
      i seguenti animali

2    Collega ciascun animale 
      al proprio cibo

3    Alza l’anta per verifi care le 
       tue risposte

Secondo esperimento
1    Leggi gli indovinelli sul tabellone
       e prova a capire che posizione
      occupano i seguenti animali nella
      catena alimentare

2    Collega la risposta che ti sembra 
       più appropriata

3    Alza l’anta per verifi care le 
       tue risposte
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Cosa mangiano gli animali del bosco?

LOMBRICO: avanzando nel terreno inghiotte la 
terra insieme alla sostanza organica presente, come 
semi, parti decomposte di piante, uova, larve, che 
trattiene nel corpo e digerisce espellendo il resto. 
Sono molto utili perché rimuovono continuamente il 
terreno favorendone l’aerazione e la trasformazione 
in humus.

CINGHIALE: si nutre di vegetali come tuberi, bulbi, frutti 
e di animali come rettili, anfi bi, larve di insetti, lumache, 
vermi e roditori. Il cinghiale può vivere fi no a 25 anni, 
grazie alla scarsità di predatori: i piccoli rientrano quasi 
solamente nella dieta dei più grandi rapaci, mentre per 
gli individui adulti l’unico predatore è l’uomo.

CONIGLIO: si ciba di erba, radici, fi eno, frutti, 
cortecce, e granaglie.

CERVO: si nutre di piante erbacee, frutti spontanei, semi 
e frutti, germogli, erbe e giovani foglie di alberi e arbusti. 
Cervo e Daino sono ruminanti, cioè hanno uno stomaco 
suddiviso in 4 camere (dal punto di vista tecnico sarebbe 
meglio dire che hanno 4 stomaci). Una volta ingerito 
il cibo, questo viene masticato grossolanamente ed 
immagazzinato nelle prime camere dello stomaco, per 
poi essere rigurgitato quando l’animale si è ritirato in 
tranquillità, lontano dalle aree di alimentazione.

VOLPE: mangia topi campagnoli e selvatici, piccoli 
uccelli che vivono a terra, conigli, lepri e insetti ma 
non disdegna more e corbezzoli. 
Sotterra il cibo in eccedenza per consumarlo in un 
secondo tempo.

MARTORA: la dieta di questo carnivoro è costituita 
da piccoli mammiferi, da insetti e frutta della 
foresta. La quantità di ciascuno di questi elementi 
varia in funzione delle stagioni, della zona, della 
natura della foresta.
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ROSMARINO
Rosmarinus offi cinalis L.

(Nomi Sardi: Arrosomarinu, Zippiri, Sippiri, Rumazzinu)

ALLORO
Laurus nobilis L.

(Nomi Sardi: Lau, Lavru, Araru)

TIMO
Thymus capitatus Hoffmgg. Et Lk.

(Nomi Sardi: Timu, Tumu)

SALVIA
Salvia offi cinalis L.

(Nome Sardo: Salvia Bona)

ELICRISO
Helichrysum italicum G. Don subsp. microphillum

(Nomi Sardi: Erva ‘e Santa Maria, vrore ‘e Santu Juvanne)

MIRTO
Myrtus communis L.

(Nomi Sardi: Murta, Mirtu, Multa, Murtaucci, Murtin)

RUTA
Hypericum hircinum L.
(Nome Sardo: Arruda)

LAVANDA
Lavandula stoechas L.

(Nomi Sardi: Spicula Areste, Archemissa, Abioi)

MAGGIORANA
Origanum majorana L.

(Nomi Sardi: Mairana, Prensa, Rigamu)

ARTEMISIA
Artemisia arborescens L.

(Nomi Sardi: Assentu, Assenzu, Attentu, Senzu)

SOLUZIONE ESPERIMENTO  :   ecco a quali erbe aromatiche corrispondono gli indovinelli profumati!

ESPERIMENTO  :   a quali erbe aromatiche corrispondono gli indovinelli profumati?
Collega l’indovinello con la relativa pianta poi alza l’anta del pannello e controlla le tue risposte.

SOLUZIONE ESPERIMENTO 2 :   ecco quali erbe aromatiche contengono le aiuole

ESPERIMENTO 2 :   quali delle erbe aromatiche si nascondono nelle aiuole misteriose? 
Basta un po’ di naso per scoprire quali sono le piante nelle aiuole 2, 3, 5 e 8

Salvia

Ruta

Lavanda

Alloro

Mirto

Ha foglie grigio-verdi carnose
e di consistenza simile al feltro,
dal profumo fresco e selvatico,

ideale per insaporire la pasta al burro

Il suo fusto è molto ramifi cato
con foglie piccole e tondeggianti.

Ha un odore forte e sgradevole,
ma è ottima in cucina

Ha un aroma fresco e rilassante,
i fi ori sono usati per profumare
la biancheria e per la creazione

di tanti profumi

Ha un profumo speziato
e penetrante e foglie grandi e lucide

usate per insaporire le carni

Ha un odore balsamico e inebriante,
dalla bacca tonda e scura

si ricava un ottimo liquore
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CONSUMATORI TERZIARI
CARNIVORI di secondo livello che si cibano di carnivori

CONSUMATORI SECONDARI
CARNIVORI di primo livello che si cibano di erbivori

CONSUMATORI PRIMARI
ERBIVORI che si cibano di produttori

PRODUTTORI
vegetali che producono da soli il loro cibo

Aquila Reale

Volpe

Lepre Sarda 

Leccio

Donnola

Ghiandaia

Erba

Riccio

Daino

Corbezzolo

SOLUZIONE ESPERIMENTO  :   ecco di cosa si nutrono i seguenti animali

ESPERIMENTO  :   di cosa si nutrono i seguenti animali?
Collega ciascun animale raffi gurato al proprio cibo. Poi alza l’anta del pannello e controlla le tue risposte.

SOLUZIONE ESPERIMENTO 2 :  ecco quali sono gli animali erbivori, carnivori di primo livello 
e carnivori di secondo livello

ESPERIMENTO 2 :   che posizione occupano questi animali nella catena alimentare?
Collega la foto dell’animale con la risposta che pensi giusta. Poi alza l’anta del pannello e controlla le tue risposte.
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Pag. 11: esperimenti sull’ UDITO

PERNICE SARDA   
verso n. 6

GHIANDAIA   
verso n. 3

FRINGUELLO   
verso n. 5

ASSIOLO   
verso n. 1

QUAGLIA   
verso n. 2

GHEPPIO   
verso n. 5

Corteccia n. 2 
FILLIREA

Corteccia n. 3 
OLIVASTRO

Corteccia n. 5 
ROVERELLA

Corteccia n. 1 
LECCIO   

Corteccia n. 4 
PINO
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Il sentiero sensoriale per le scuole

Il Sentiero Sensoriale di Monte Arrubiu è uno strumento a disposizione anche  degli insegnanti per svolgere 
una GIORNATA DI ATTIVITÀ SUL CAMPO alla scoperta della foresta Campidano.

Il Sentiero costituisce una opportunità di apprendimento che solo un AMBIENTE NATURALE E VARIEGATO 
può offrire, ma soprattutto vuole fornire una dimensione di conoscenza nuova del bosco, attraverso l’uso dei 
propri sensi, dando spazio anche alle emozioni e sensazioni che possono scaturire da una visita in foresta.

Il Sentiero Sensoriale di Monte Arrubiu è una scelta di valorizzazione dell’ambiente naturale innovativa 
ed interattiva, che punta ad emergere nel panorama sempre più affollato dell’offerta didattica e ricreativa 
attraverso un APPROCCIO NUOVO: coinvolgente, divertente, contestualizzato sul territorio.

Gli obiettivi del Sentiero Sensoriale travalicano la semplice trasmissione di nozioni per 
osservazione e lettura del museo tradizionale, come anche quelli caratteristici della
didattica in aula o della pubblicazioni cartacee.

Il Sentiero Sensoriale coinvolge il visitatore in una serie di ESPERIMENTI ATTIVI 
e con questi intende formare ed informare.

Il sentiero sensoriale si compone di 5 TAPPE, ognuna delle quali permette lo svolgimento 
di un esperimento guidato basato su uno dei 5 SENSI (olfatto, vista,tatto, udito, gusto) che 
coinvolge il più possibile il livello delle sensazioni dei visitatori, al fi ne di rendere il più possibile 
coinvolgenti, interattive ed immediate le informazioni fornite dai pannelli e dagli operatori d
ell’Ente Foreste.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Ente Foreste Sardegna

viale Luigi Merello, 86 - 09123 Cagliari
tel. +39 (0)70 27991, fax +39 (0)70 272086

 www.sardegnaforeste.it
 educazioneambientale@enteforestesardegna.it

tecnico@enteforestesardegna.it


