Cosa cresce attorno al fiume Favoscuro?
I fiumi danno vita alla terra! Con le loro dinamiche sono ecosistemi estremi - di acqua alta o bassa, di zone
calme o agitate, dei letti di roccia o sabbia, delle sponde basse o ripide... Dentro o vicino al fiume possiamo
trovare una flora specializzata. Qui hai qualche esempio. Cerca un altro albero, che cresce qui vicino al fiume!
Rivers give life to the earth. They are extreme ecosystems due to their dynamic – waterlevel high or low, calm and rough
areas, rocks and sandy soil, shallow and steep shores… in and close to the river, we can find specialized plants. Here you
find some examples. Search a tree, which also grows close to this river!

Ontano nero (Alnus glutinosa)
Questa specie si adatta bene all'umidità. Può sopravvivere a un'alluvione di
lunga durata senza danni!

Coda cavallina
(Equisetum palustre)

This species adapts well to
moisture. It can survive a
long-lasting flood without
damage!

Ranuncolo acquatico (Ranunculus aquatilis)
Di questa pianta velenosa,
soltanto il fiore sporge
dall'acqua. Esso aiuta a
fornire l'acqua con l'ossigeno.
Only the flore of this poisonous plant protrudes from
the water. It helps to provide
the water with oxygen.

Giunco comune (Juncus effusus)
Il Giunco Comune si usava e
si usa ancora per tradizione
per fare i Maccheroni. Con
la pianta si fanno anche i
fuscelli di Giunco per la
ricotta.
Traditional was and is the
common rush used for the production of macaroni. Besides
baskets for Ricotta were braided.

La Coda Cavallina è un in-dicatore
di qualità dell‘acqua. Esiste sulla
terra da 375 milioni anni. Si può
dire che questa pianta sia un
„fossile vivente“.
The horsetail is an indication for
good water quality. They exist
since 375. Mio. years on earth- they
can
be
called
as
“living
fossils”.

Menta d'acqua (Mentha aquatica)
Puoi facilmente riconoscere le specie di menta dal loro odore. La
menta piperita, per esempio, è
ibrida tra la menta d'acqua e il
mentastro verde.
You can easily recognize mint species
by their smell. The peppermint is a natural hybridization of mentha aquatica
with spearmint.

Per favore, non sporcare i fiumi !
Please, do not pollute our rivers!

