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Materiale didattico B 

Tema: Sorgente 
Tipologie: Frassineto ripario (27) 

 

L’acqua è un bene preziosissimo, di cui non possiamo fare a meno e che necessitiamo ogni giorno, 

da quando nasciamo, per tutta la vita. 

 

Qui ci troviamo davanti a una sorgente e vediamo l’acqua che ci scorre sotto il naso, 

Da dove viene l’acqua della sorgente? Che relazione ha con il bosco qui attorno? 

 

Come fa a raggiungere la superficie se si trova sottoterra? Prova a disegnare uno schema 

dell’acqua che da sottoterra raggiunge la superficie! 

 

L’acqua quando arriva con la pioggia cade sul terreno, dove viene assorbita finché non incontra 

uno strato più impermeabile. A questo punto l’acqua si deve fermare e raggiunge la superficie 

solo tramite pozzi. È però possibile che l’acqua incontri uno strato di terra impermeabile molto 

vicino alla superficie: in questo caso, raggiunge da sé la superficie e si ha la nascita di una sorgente 

naturale, proprio come succede qui davanti ai nostri occhi.  
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Una volta tornata in superficie l’acqua scorre e torna a rinfiltrarsi oppure evapora per il caldo del 

sole, sale verso il cielo dove l’aria è più fredda si condensa e si trasforma in pioggia. Anche le 

piante tramite la traspirazione rilasciano continuamente delle piccolissime gocce di vapore che 

seguendo il medesimo percorso si trasformeranno in pioggia, e il ciclo ricomincia. Ecco il ciclo 

dell’acqua completo: 

 

L’acqua della sorgente è potabile? Si può bere? 

Sì, pensa che l’acqua che scorre nei boschi è naturalmente filtrata dalla vegetazione e dal suolo 

(radici, muschio, terreno) ed è così di ottima qualità! Inoltre, nei boschi non si fa generalmente 

uso di pesticidi o concimi che possono eventualmente compromettere la qualità dell’acqua! 

In Svizzera, l’80% dell’acqua piovana proviene da sorgenti sotterranee. 

Ora osserva l’ambiente attorno alla sorgente? È umido o secco? 

L’ambiente è piuttosto umido. 

Ora osserva la vegetazione qui attorno: le piante sono alte o basse? Prova a misurarne l’altezza e 

confrontala con quella delle piante degli ambienti secchi (tipologie Ostrieto xerofilo o querceto 

rupicolo, 37 o 38*)! Cosa ne deduci? 

Le piante che vivono negli ambienti umidi sono più alte di quelle che vivono negli ambienti secchi. 

Il terreno attorno alla sorgente è più umido e contiene più sostanze nutritive rispetto a quello che 

si trova negli ambienti secchi, e questo si può riscontrare nell’altezza delle piante.  
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Conclusione: 

 La sorgente è formata da acque sotterranee che incontrano uno strato impermeabile 

vicino alla superficie e così emergono spontaneamente 

 Gli alberi che vivono in ambienti umidi sono molto alti e più grandi di quelle che vivono in 

ambienti secchi 

 Il bosco, grazie alle radici fino in profondità e allo strato di humus in superficie al terreno, 

favorisce l'infiltrazione lenta dell'acqua rispetto allo scorrere via veloce 

 

 

Due specie degli ambienti umidi: 

Il Frassino comune (Fraxinus excelsior) 
Il Frassino appartiene alla famiglia delle Oleaceae, come ad esempio l’ulivo o il gelsomino. È un 

albero dalla corteccia caratteristica, grigia a punti neri (foto). La foglia è composta da 4-6 

foglioline opposte, finemente dentate (foto). Il fiore è a grappolo, di colore bianco. I frutti sono 

riuniti in folti grappoli penduli. È originario dell’Europa e presente dalla fascia collinare fino a 1500 

m.s.l.m. È un albero imponente, che può raggiungere, quando si trova in condizioni favorevoli, i 40 

metri di altezza e i 250 anni di età. Esiste un secondo frassino presente in ambienti molto più 

secchi, l'Orniello (Fraxinus ornus). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fiore, foglia e frutto di Fraxinus excelsior. Fonte: InfoFlora. 

 

La Guardaruscello comune (Cordulegaster boltonii) 
La Guardaruscello comune è una libellula che si può osservare nel Penz lungo i ruscelli 

pianeggianti (per esempio ai piedi del Bresciano, lungo il percorso breve). Le libellule si 

caratterizzano perché, rispetto ad altri insetti, hanno un addome molto stretto e gli occhi molto 

grandi. Nonostante la loro forma corporea appaia sbilanciata e sembrerebbe dire il contrario, 

questi insetti sono perfettamente bilanciati in volo e sono in grado di raggiungere alte velocità. La 

libellula Guardaruscello vive in ambienti umidi, in acque ombreggiate, sia stagnanti che correnti. 

Depone le uova nella sabbia, sul fondo del corso d’acqua (o del lago), dove poi si svilupperanno le 

larve. Il suo nome caratteristico deriva dal fatto che una volta deposte le uova, la libellula si istalla 

in quel luogo e pattuglia il fiume o il lago per difendere il proprio territorio. Il periodo di volo è in 

genere tra fine maggio e metà settembre.  

Figura 1: Corteccia di un 
giovane Frassino. Fonte: 
DIONEA SA 
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Figura 3: Guardaruscello comune. Fonte: DIONEA SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 

Prova a pensare come mai moltissime sorgenti importanti per gli acquedotti delle nostre città si 

trovano spesso nei boschi non lontano da dove abitiamo? 

 

Link utili legati al tema 

http://www.istitutocinodapistoia.it/joomla/attachments/article/203/Acqua%20un%20bene%20pr

ezioso%20-%201H%20%20ppt.pdf 

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wald-holz/fachinfo-

daten/grundwasser_die_funktiondeswaldes.pdf.download.pdf/grundwasser_die_funktiondeswal

des.pdf 

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wald-holz/fachinfo-

daten/waelder_liefern_dasbestetrinkwasser.pdf.download.pdf/waelder_liefern_dasbestetrinkwa

sser.pdf 
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