
Scoperte a Castione

Cosa abbiamo scoperto di nuovo a Castione?



Durante la nostra 
gita a Castione della 
Presolana abbiamo 
scoperto molte 
piante che non si 
possono trovare nel 
nostro territorio.



Aglio selvatico
L’aglio selvatico ha come nome scientifico “aglio 
orsino”.

Predilige i climi temperati e resiste bene alle gelate.

Possiamo trovare l’aglio orsino in tutta Europa tranne 
che in Sardegna.

Questa pianta è la versione selvatica dell’aglio comune 
e cresce in modo spontaneo.

È commestibile e ha un forte odore pungente di aglio.

Il colore della foglia è verde lucente.



Elleboro
Preferisce i climi miti o freddi. Si adatta a tutti i suoli.

Si possono trovare gli ellebori in Europa e in Asia.

Tutte le parti della pianta sono velenose.

Gli ellebori sono principalmente bianchi e viola, ma 
ne esistono anche rosa, verdi e crema.

Esistono più di venti specie diverse, tra i quali:

- Elleboro foetidus
- Elleboro nero (o rosa di Natale)



Elleboro foetidus
L’elleboro foetidus (o elleboro puzzolente) è una 
delle specie di elleboro.

Si può trovare in Italia, in Svizzera, in Francia e in 
Germania.

Preferisce vivere nei boschi.

Deve il proprio nome al suo caratteristico odore 
fetido.



Elleboro nero
L’elleboro nero (o rosa di Natale) è una delle specie di 
elleboro. 

È famosa per il colore dei suoi petali, che da bianchi si 
scuriscono.

È presente in Italia (sulle Alpi), in Svizzera, in Austria e in 
Slovenia.

Vive principalmente in montagna e in collina e patisce il 
caldo.



Durante la nostra gita 
abbiamo imparato 
come vestirci e cosa 
portare nello zaino 
durante un’escursione 
in montagna.



Come vestirsi?
Per un’escursione in montagna è consigliato vestirsi a cipolla, in modo da essere 
preparato per tutti gli inconvenienti (infatti il meteo è molto variabile).

L’intimo NON deve in cotone, ma termico o in lana merino.

La canottiera deve essere termica, ma anche traspirante.

La maglia e i pantaloni devono essere termici.

Le calze devono essere pesanti e le scarpe NON devono avere la suola liscia 
(sarebbe meglio utilizzare gli scarponi).

Bisogna portare ulteriormente: giacca a vento, cappello, guanti, scaldacollo…



Cosa mettere nello zaino?
Lo zaino deve essere capiente ma non troppo 
ingombrante.

Nello zaino è bene mettere:

- una cartina del territorio;
- un thermos;
- una torcia;
- un k-way;
- un coprizaino;
- delle racchette;
- un cambio dei propri vestiti.



Riccardo Zambelli
Chiara Benca


