
prova con mano! 

SOLUZIONE ESPERIMENTO:   ecco a quali alberi corrispondono le cortecce che hai appena toccato!

LECCIO
La corteccia è grigia e quasi liscia 

negli esemplari giovani, grigio-brunastra, 
con lievi screpolature in scaglie quadrangolari, 

negli esemplari adulti. 

FILLIREA
Corteccia di colore grigio,

liscia nei giovani rami e poi screpolata
in quelli più vecchi e grossi. 

OLIVASTRO
Tronco contorto e 

corteccia grigio chiara più o meno liscia. 

PINO
La corteccia del tronco,

scagliosa di colore brunastro-rossiccio,
presenta profonde fessure longitudinali vellutate. 

ROVERELLA
Corteccia di colore bruno-grigiastro, 

rugosa e profondamente solcata.

ESPERIMENTO: a quali alberi corrispondono i calchi di queste cortecce? Rispondi, alza l’anta del pannello e controlla le tue risposte!

                                  GLI STRATI DEL SUOLO 

Il primo strato superfi ciale è costituito dalle foglie e dai resti animali 
e vegetali non decomposti. Possiamo smuovere con un dito i vari elementi: foglie, 
pietre, piccoli rametti. Formano un terriccio variegato e di colore marrone scuro. Ripeti 
l’esperimento al sole e all’ombra: come cambiano la consistenza e l’umidità di questo strato?

Il secondo strato è il suolo attivo, formato da resti animali e vegetali 
in decomposizione e minerali: presenta caratteristiche più uniformi rispetto 
al precedente e in esso non è possibile distinguere i vari componenti. In questo strato si 
concentrano lombrichi, funghi e batteri. Smuoverlo con il dito è più diffi cile a meno che una 
pioggia recente non l’abbia ammorbidito: non è sorprendente come il calore o il freddo 
siano stemperati a pochi centimetri di profondità?

Il terzo strato è detto suolo inerte. 
Esso si compone delle sostanze minerali che la pioggia fi ltrando trasporta verso il basso. 
Argilla e minerali come ferro e alluminio gli conferiscono un color marrone ruggine.
Le radici, più lunghe delle piante e che penetrano in profondità nel terreno, raggiungono 
questo strato. Nella sua parte inferiore è costituito da rocce di grandi dimensioni.

L’ultimo strato si compone di roccia non degradata ed è detto Roccia Madre.
Si tratta dello strato più profondo del suolo, costituito non da rocce e massi ma da una 
massa pressoché continua di roccia. Scavare attraverso questo strato è molto diffi cile.

LE ROCCE CARATTERISTICHE DI MONTE ARRUBIU

Porfi di rossi
Sono rocce vulcaniche originate dal magma fuso solidificato. 
I porfidi sono, quindi, formati da una struttura di fondo nella 
quale sono immersi piccoli cristalli visibili ad occhio nudo.
Per le sue caratteristiche di durezza veniva già utilizzato dagli 
Etruschi per realizzare gli altiforni.
Il suo colore rosso, messo in risalto dalla lucidatura, ha da sempre 
associato questa roccia all’idea di regalità e di potere; per questo 
il porfi do è stato molto usato per realizzare, fi n dal tempo dei 
Romani, monumenti, statue e fontane. 

Scisti
Gli scisti sono il risultato della trasformazione di argilla sottoposta 
ad alte pressioni e temperature ed è per questo che tali tipi di 
rocce si chiamano metamorfi che.
A seguito di queste trasformazioni, i cristalli si ordinano in una 
direzione precisa e, distribuiti su piani paralleli allungati e orien-
tati in una sola direzione, formano i caratteristici “strati”.
Grazie alla loro struttura, gli scisti possono essere facilmente 
divisi in lastre sottili, che proprio per la loro forma piatta, in alcuni 
paesi, sono usate, al posto delle tegole, nelle coperture dei tetti.
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