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Buona Caccia!
In questa attività continuiamo le cacce con Kala-Nag.

Ci avviciniamo al vero significato della storia e tra poco potremo
scoprire dove andrà a parare l'avventura del piccolo Toomai.

Speriamo che la storia vi stia piacendo!
Oggi carichiamo un'altra specialità, questa volta di pista gialla, e

speriamo che qualcuno abbia cominciato a firmare Massaio.
Vi lasciamo all'attività e auguriamo una buona caccia a tutti!

Da Akela e Vecchi Lupi. 



Occhio d'aquila!

Dopo aver fatto le bandiere di mezzo mondo...
(scusate se non si vede bene, anche qui serve l'occhio d'aquila!)

...questo sarà semplicissimo!



Una caccia interessante: riuscirete a trovare una
foglia per ognuno dei seguenti alberi? 

Che la caccia abbia inizio!

Quercia

Nome scientifico: Quercus

Radici:  le querce hanno radici forti, che si diramano spesso per decine o centinaia di 
metri sotto di loro.

Fusto/portamento del tronco: La corteccia, che in giovane età appare liscia, grigio-
argentea, nelle piante adulte diviene di colore grigio-bruno, scura e profondamente 
fessurata in placche.

Descrizione della foglia: Le foglie, alterne, sono talvolta lobate, talvolta dentate e 
sulla stessa pianta possono avere forme differenti, per la differenza del fogliame 
giovanile rispetto a quello adulto.

Frutto: Sui rami spuntano le ghiande, i tipici frutti che contengono il seme di 
quest’albero

Altezza massima: 30 metri.

https://it.wikipedia.org/wiki/Corteccia_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Foglia


Acero (campestre)

Nome scientifico: Acer campestre

Radici: le radici sono moderatamente profonde e sviluppate, di medie dimensioni che 
assicurano alla pianta un ottimo ancoraggio anche in terreni poco consistenti.

Fusto/portamento del tronco:  fusto eretto talvolta storto o contorto, con corteccia 
grigio-bruna sfumata di rossastro, divisa in placche ad andamento verticale.

Descrizione della foglia: margine intero, pagina superiore verde-intenso, quella 
inferiore più chiara e pubescente, nervature palmate marcate; in autunno assumono 
colorazione giallo-rossa.

Frutto: I frutti sono degli acheni o più precisamente delle disamare alate.

Altezza massima: 18-20 metri.

https://it.wikipedia.org/wiki/Samara_(frutto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Acheni
https://it.wikipedia.org/wiki/Frutti


Gelso

Nome scientifico: Morus

Radici: Le radici del gelso sono di colore aranciato, estese in profondità e robuste.

Fusto/portamento del tronco: snello, dritto, ricoperto di una scorza bruno-grigiastra, 
liscia, quindi screpolata che lascia intravedere il giovane sughero sottostante grigio-
violaceo.

Descrizione della foglia: Le foglie sono picciolate, di 4-8x7-12 cm, e si presentano 
ovato lanceolate, con base ottusa o subcordata e apice acuminato, dentellate al 
margine, verde intenso e opache.

Frutto:

Altezza massima: 10-20 metri.







Una specialità che premia il lavoro manuale.
In questa specialità si possono preparare i lavoretti a casa; poi

potrete portarli in attività per farli vedere a tutti! : )
Mi raccomando! Fate ciò che a voi piace e sempre facendo...

...del proprio meglio! Sempre! 

Troverete il racconto di Toomai degli elefanti sul sito!

Buona caccia e alla prossima!


