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IDENTIFICAZIONE DELLE PRINCIPALI SPECIE 
INFESTANTI

UDA INTERDISCIPLINARE IDENTIFICAZIONE DELLE PRINCIPALI 
SPECIE INFESTANTI 

1. SCHEDA DI PROGETTAZIONE

TITOLO Identificazione delle principali specie infestanti.  

CLASSE Prima professionale 

PERIODO 1 quadrimestre 

DURATA IN ORE ... 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO Lab. di scienze e tec. agrarie  

DISCIPLINE CONCORRENTI Ecologia e pedologia, Scienza della terra, Italiano, Storia, Geografia, Inglese, 
Tec. dell’Informatica e della comunicazione, IRC, Diritto. 

TEMATICA GENERALE In Agricoltura, la presenza di erbe infestanti determina un rallentamento della 
crescita e una diminuzione di produzione delle specie coltivate, dovuto sia alla 
competizione per i nutrienti e l’acqua tra la pianta coltivata e le malerbe sia a 
fenomeni di allelopatia (produzione e rilascio di sostanze allelopatiche in 
grado di inibire la crescita della vegetazione circostante). Inoltre, la presenza di 
infestanti fa aumentare anche i costi di gestione a causa della necessità di 



Identificazione delle specie infestanti 

I.I.S. Mario Rigoni Stern 

2

effettuare operazioni per il controllo delle stesse (scerbatura manuale e 
distribuzione di diserbanti chimici). Queste ultime  possono rappresentare un 
importante fattore di inquinamento del suolo e delle falde acquifere.   

L’obiettivo dell’UDA è quello di aiutare i ragazzi a identificare le principali 
specie infestanti, al fine di adottare tecniche di controllo efficaci e al 
contempo rispettose dell’ambiente. 

PRODOTTO DA REALIZZARE Realizzazione di un erbario delle principali specie infestanti. 
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2.COMPETENZE DI RIFERIMENTO

Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi 
di istruzione professionale – Decreto 24 maggio 2018 n. 92 

Area generale

Area di Indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione di prodotti del territorio e gestione 
delle risorse forestali e montane” 

Asse n. Competenze

Asse dei linguaggi 

Asse dei linguaggi  
Inglese 

1

2 

 5 

 7 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, contenuti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali, sociali e professionali. 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 
le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e professionali. 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 
studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro(2 h). 

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale , anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti della comunicazione in rete(2 h). 

Asse storico-sociale 3 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo 

Asse scientifico –
tecnologico e 
professionale                                                                             

8 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento. 

2 Gestire sistemi di allevamento e acquacoltura, garantendo il benessere 
animale e la qualità delle produzioni 

10 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 
all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.  

1 
Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a 
conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative 
nazionali e comunitarie. 
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3. CONTENUTI  DISCIPLINARIi

Conoscenze Abilità 

Italiano 

● Strutture essenziali di testi funzionali: 
testo descrittivo 

● Riconoscere la tipologia testuale, la fonte, 
lo scopo, l’argomento le informazioni 

● Selezionare e ricavare informazioni, con 
uso attento delle fonti (manuale, 
enciclopedia, saggio, sito web, portale) 
per documentarsi su un argomento 
specifico 

Inglese ●

● Conoscenza delle specie infestanti e dei 
loro effetti negativi ed a volte positivi 
sulle colture. 

● Metodi usati per eliminare le specie 
infestanti . 

● Saper comprendere e cogliere  i contenuti 
essenziali di un testo scientifico, sapere 
sintetizzare ed approfondire i contenuti 
con delle ricerche di immagini e contenuti 
sul web. 

Storia 

● La Grecia classica ● Collocare gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento 

Geografia 

● Formazione, evoluzione e percezione dei 
paesaggi naturali e antropici 

● Descrivere e analizzare un territorio 
utilizzando metodi, strumenti e concetti 
della geografia 

Ecologia e Pedologia  

● Individuare modalità per la realizzazione 
di piani di difesa delle colture rispettose 
degli equilibri ambientali.  

● Normative di sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale di settore.  

Diritto ed Economia 

● La tutela del verde pubblico e privato 
● la distanza  per gli alberi ai sensi dell’art. 

892 c.c. 

● Leggere e comprendere una        
norma giuridica

● Riconoscere la pluralità delle norme 
giuridiche e collocarle nel sistema di 
gerarchia delle fonti 

Scienze integrate – Scienze della Terra e 
Biologia 

● Conoscere gli ambienti con  particolare 
riferimento agli aspetti fondamentali 
relativi al clima e ai principali effetti della 
sua interazione con le attività umane 

● Saper cogliere il ruolo della scienza e 
della tecnologia nella società attuale e 
dell’importanza del loro impatto sulla vita 
sociale e dei singoli, avendo come base 
imprescindibile delle conoscenze di base 
nell’area scientifica di settore 

Laboratorio di Scienze e Tecnologie 
Agrarie  

● Anatomia e fisiologia delle principali 
specie allevate 

● Definire le caratteristiche morfologiche e 
produttive specifiche delle specie e razze 
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allevate 

Tecn. Informatica e della Comunicazione 

● La Suite di Google: salvataggio e 
condivisione -  Salvataggio in locale e in 
rete 

● La rete Internet 
● Programmi di video scrittura

● Utilizzare le procedure per la condivisione 
file 

● Utilizzare la rete Internet per ricercare 
fonti e dati 

● Eseguire il download di testi e immagini 
● Raccogliere, organizzare e rappresentare 

informazioni

IRC  

● Conoscere una porzione di storia dove la 
riforma dell’agricoltura, con i monaci, è 
stata fondamentale 

● Scoprire che non tutte le specie infestanti 
sono dannose alla salute dell’uomo. 
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4. PIANO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Fase Descrizione ore Esiti attesi Evidenza Discipline 

Presentazione 
dell’UDA 

- Presentazione della 
proposta didattica. 

- Raccolta aspettative degli 
studenti. 

1 Coinvolgimento degli 
studenti 

Lab. di scienze e 
tec. agrarie

Lezione  

Lettura di un 
testo 

Attività pratica 

Erbario:  cos’ è, a  cosa 
serve, come si prepara 

Lettura del testo “ 

Erbario:  cos’ è, a  cosa 
serve, come si prepara”  

(documento 1) 

Raccolta dei campioni, 
essiccazione, disinfezione e 
montatura 

6 Capacità di realizzare un 
erbario 

Realizzazione di un 
erbario 

Lab. di scienze e 
tec. agrarie

Lezione 

Analisi di testi 

Lezione sui testi descrittivi: 
gli erbari 

Lettura e analisi del testo 
“L’erbario figurato di 
Antonio Guarnerino da 
Padova (1441) della Civica 
Biblioteca “Angelo Mai” di 
Bergamo  

(documento 2) 

3 Conoscenza 
dell’argomento 

Comprensione di un 
testo e capacità di 
individuare le 
informazioni principali  

Consapevolezza del 
patrimonio culturale del 
proprio territorio 

Scheda sintetica 
sull’erbario 

Italiano 

Lezione  Le erbe infestanti ed i 
rapporti di competizione 
con le piante coltivate. 

Meccanismi di azione dei 
diserbanti. 

Lettura documento tratto 
dal  “MANUALE per il 
corretto impiego dei 
prodotti fitosanitari”  

(documento 3) 

3 Conoscenza degli 
argomenti proposti 

Ecologia e 
Pedologia 

Lezione “Weeds”  

(documento 4)

5 Conoscenza ed 
approfondimento degli 
argomenti trattati. 

Inglese 

Lezione La rivoluzione agricola 
benedettina nel medioevo. 

Il giardino dei semplici. 

Le”buone erbe”. 

La giornata di un monaco 
benedettino. 

(documento 5) 

2 Scoprire la “bontà” della 
natura anche quando 
apparentemente ci 
appare “maligna”. 

Innovazione 
storica-sociale-
religiosa data dalla 
creazione del 
“giardino dei 
semplici” 

IRC 

Lezione Le distanze tra gli alberi: 
analisi dell’art. 892 c.c. 

I regolamenti comunali a 

3 Individuare le 
caratteristiche della  

norma giuridica, 
coglierne la funzione 

Cogliere la molteplicità 
delle fonti e individuare 

Diritto 
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Fase Descrizione ore Esiti attesi Evidenza Discipline 

tutela del verde pubblico e 
privato. 

(documento 6)

la loro diversa 
importanza 

Lezione Lezione sulla  

Definizione di 

Bioma,  

ecosistema, 

biodiversità. 

Approfondimento sul ruolo 
delle piante nell’ecosistema.

(documento 7) 

Conoscenza degli 
argomenti 

Geografia 

Lezione Lettura  articolo 

“Le piante aliene esotiche si 
diffondono anche in Italia” 

Lezione sui biomi e le loro 
caratteristiche. 

Elementi e fattori climatici. 

(documento 8) 

4 Conoscenza 
dell’argomento 

Verifica 
sull’argomento 
proposto 

Scienze della 
Terra 

Lezione 

Attività pratica 

Lezione sulla civiltà greco-
romana: la religione 
politeistica. 

Ricerca on-line sulle divinità 
greco-romane delle piante e 
redazione di un ppt. 

(documento 9) 

2 Conoscenza dell’ 
argomento  

studiato 

Individuare aspetti 
caratterizzanti di una 
società  

Ppt sulle divinità 
greco-romane 
delle piante 

Storia 

Attività di 
laboratorio

Organizzare   dati in 
tabelle. 
Ricerca  di immagini e 
informazioni dalla rete 
prestando attenzione ai 
diritti di utilizzo e 
all'attendibilità delle fonti. 

(documento 10) 

2 Tabelle, immagini e 
didascalie 

Capacità di ricerca e 
scelta delle informazioni 

T.I.C. 
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5. CONSEGNA AGLI STUDENTI

Ambienti naturali e ambienti artificiali 

Che cosa si chiede di fare  

In che modo 

Quali prodotti 

Che senso ha 

Tempi 

Risorse 

Criteri di valutazione 

6. MATERIALI PER GLI STUDENTI 
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DOCUMENTO 1 
Lab. Scienze T.A. Lettura di un testo 

ERBARIO: COS’È, A COSA SERVE, COME SI PREPARA

In Italia esistono poco più di cento erbari di proprietà di enti pubblici dei quali i più 

importanti sono quasi tutti conservati presso le università.Fra questi l’erbario di Firenze è 

di gran lunga il più ricco e pregevole e comprende circa 4.000.000 di campioni 

provenienti da tutte le parti del mondo.E’ costituito da un Erbario Generale 

Fanerogamico, da un Erbario Crittogamico (alghe,funghi, licheni), da due erbari Africani 

(Erbario Libico, Erbario Tropicale).Altri erbari di grande importanza nazionale contenenti 

da 200.0000 a 600.000 campioni, sono quelli esistenti negli Istituti botanici universitari 

di Torino,Padova,Pisa,Roma,Napoli e Palermo.Questi erbari racchiudono, oltre ad una 

cospicua flora regionale anche interessanti raccolte storiche del XIX secolo.Collezioni di 

notevole valore si trovano anche negli erbari degli Istituti botanici di Pavia e di 

Bologna.,negli erbari degli Istituti botanici universitari di Trieste,Genova, Siena, 

Camerino, l’Aquila, Bari, Catania,Sassari e Cagliari,oltre che nei Musei di Storia Naturale 

di Trento,Verona e Udine. 

Che cos’è un erbario 

 Un erbario è una raccolta di piante essiccate, pressate e fermate su fogli di carta bianca 

di misura standard. E' il più semplice metodo per la conservazione delle piante allo stato 

secco (hortus siccus)  in contrapposizione con l'orto botanico, che è un sistema per la 

conservazione delle piante allo stato vivente. 

A che cosa serve

Una raccolta di piante secche presenta diversi tipi di interesse: 

 Storico: in un erbario vengono conservate piante raccolte due o tre secoli fa in 

località dove oggi non esistono più. 

 Scientifico: l'erbario è un mezzo fondamentale di studio per la ricerca botanica, 

specialmente per la sistematica, la fitogeografia,l'ecologia,la genetica, ecc. 

  Applicativo: i dati segnati dai raccoglitori sulle etichette d'erbario possono servire 

per ricavare notizie sugli usi pratici delle piante (per scopi alimentari,terapeutici 

ecc.). 

 Educativo: dall'esame dei campioni d'erbario, in particolare, i giovani possono 

ricavare informazioni sull'importanza delle piante nel mondo attuale, sulla varietà del 

mondo vegetale, sulla distribuzione delle piante, sulle piante utili). 

Come si prepara 

La preparazione di un erbario consta di varie fasi. Queste fasi possono essere così 

riassunte: 

1. Raccolta dei campioni; 
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2. Essiccazione; 

3. Disinfezione; 

4. Montatura; 

5. Classificazione e sistemazione. 

1. Per la raccolta dei campioni occorre un numero di attrezzi o strumenti estremamente 

semplice ma indispensabile.Il corredo più semplice per un raccoglitore è costituito da :  

● una piccola paletta o vanghetto per estrarre le piante;  

● un taccuino;  

● un pacco di giornali;   

● alcuni sacchetti di plastica;  

● una carta topografica della zona da esplorare; 

● possono essere utili anche una bussola e un altimetro.  

Le piante devono essere raccolte fornite di radici, fusto, foglie, fiori, frutti o comunque di 

tutte  le parti utili al riconoscimento della pianta stessa.Occorre tener presente che il 

campione dovrà essere poi sistemato su un foglio di erbario di misura standard e quindi 

non può superare questa misura. 

2. Il campione raccolto deve essere posto fra due fogli di giornali che devono essere 

sostituiti con altri giornali asciutti dopo un giorno dalla raccolta.Il cambio dei giornali 

usati (umidi) con giornali asciutti deve essere effettuato in media una volta al giorno per 

i primi 6 giorni; quindi può essere diradato (ogni 2 e quindi ogni 3 giorni) fino ad 

essiccazione completa dei campioni.Il tempo di essiccazione varia moltissimo da pianta a 

pianta.In media il tempo di essiccazione varia da 10 a 30-40 giorni a seconda del 

materiale raccolto,della stagione ecc. La carta usata per il cambio nel processo di 

essiccazione è generalmente carta di giornale (quotidiani). Non usare carta di riviste o 

comunque carta patinata, lucida. Durante le prime fasi di essiccazione (cioè durante il 

primo o il secondo cambio) occorre procedere con molta cautela nello spostare i 

campioni dai giornali umidi ai giornali asciutti cercando di non sciupare i campioni. 

3. Una volta che i campioni risultano ben secchi si procede alla disinfezione. I materiali 

più comunemente usati per la disinfezione sono:  

● naftalina (solida in scaglie); 

● paradiclorobenzolo (solido, in scaglie, granulare, in palline, in cilindretti); 

● solfuro di carbonio (liquido); 

● tetracloruro di carbonio (liquido); 

● bromuro di metile (liquido).  

Di queste sostanze il bromuro di metile e il solfuro di carbonio sono altamente pericolose 

(velenosissimo il primo, infiammabile il secondo) e vanno usati solo dagli specialisti. Per 

erbari piccoli e consigliabile la naftalina. Contro gli attacchi di muffe basta spennellare i 

campioni con alcool. 

4. Una volta che i campioni sono stati essiccati e disinfettati si procede alla loro 

montatura. Per fare ciò occorrono:  
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● fogli di cartoncino bianco tipo “Bristol”;   

● spilli (possibilmente inossidabili);  

● striscioline di carta mm 5-8 e lunghe cm 2-3. 

Quindi si pone ogni campione su un foglio e lo si ferma sul foglio ponendo alcune 

striscioline di carta sul fusto o sui rami fissandole con gli spilli. Occorre fare attenzione 

che il campione sia ben sistemato, e che non vi siano troppi spilli o troppo pochi; il 

campione con molti spilli è ben fermato al foglio ma presenta un brutto aspetto dal punto 

di vista estetico; il campione con pochi spilli invece resta troppo mobile sul foglio e può 

rompersi con facilità. Si può calcolare che per un piccolo campione bastano 2-3 

striscioline con 2-3 spilli. Nel sistemare il campione è necessario lasciare in basso a 

destra sul foglio uno spazio nel quale si pone l’etichetta che deve accompagnare il 

campione; su di essa si trascrivono tutti i dati segnati sul taccuino (località, data di 

raccolta, nome della pianta, famiglia di  appartenenza ecc.). Inoltre, si consiglia  di 

lasciare uno  spazio dove  sistemare una piccola tasca per  contenere i semi della pianta. 

5. Dopo che il campione è stato montato definitivamente sul foglio anzitutto 

all’identificazione della pianta. Ciò può essere fatto:   

● per confronto;   
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● consultando testi appositi forniti di figure. 

Una volta che tutti i campioni sono stati identificati  con il loro nome possono essere 

sistemati in varie maniere: secondo l’ordine alfabetico dei nomi delle specie o per 

famiglie. A questo punto l’erbario è pronto per essere consultato e usato per gli scopi per 

i quali è stato realizzato. 

ATTIVITÀ 

1. Le operazioni fondamentali che sempre devono essere effettuate con cura al fine di 

ottenere un erbario, quali sono:   

2. Fra tutti gli erbari presenti in  Italia, il più ricco e pregevole è quello che si trova in 

quale città: 

3. Quali tipi di interesse presenta una raccolta di piante allo stato secco? 

4. Per la disinfezione di erbari piccoli è consigliabile quale materiale:  
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5. Secondo quale maniera è possibile ordinare le piante dell’erbario? 
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DOCUMENTO 2 
Italiano Analisi del testo 

L’ERBARIO FIGURATO DI ANTONIO GUARNERINO DA PADOVA (1441) DELLA 

CIVICA BIBLIOTECA “ANGELO MAI” DI BERGAMO 

La flora è tuttora ricca di piante medicinali. Secoli fa doveva esserlo ancora di più, 

quando cresceva incontaminata e lussureggiante nei prati e nei boschi.  

Nella Civica Biblioteca “Angelo Mai” di Bergamo, sotto la segnatura MA 592, si conserva 

un prezioso codice di contenuto botanico-farmacologico, che è un eccellente testimone 

dell’alta considerazione in cui nel Quattrocento si teneva l’erboristeria, coltivata con 

interesse scientifico.  

Si tratta di un volume manoscritto di 120 carte, che si compone di due distinte parti. 

Nella prima parte sono trascritti due testi di carattere botanico: il volgarizzamento del De 

viribus herbarum di Macer Floridus (cc. 1r-42r) e un estratto relativo ad alcune piante 

del El libro agregà de Serapion (cc. 42v-43v). Nella seconda parte, cc. 44v-120r, sono 

invece raffigurate a piena pagina 152 piante, accompagnate dai loro nomi e, in alcuni 

casi, da note esplicative sulle loro virtù terapeutiche. Purtroppo una maldestra rifilatura 

delle carte, avvenuta in epoca non precisata, ha compromesso in alcuni casi l’integrità 

dei disegni.  

Le immagini delle piante sono precedute a c. 44r dall’autoritratto del pittore a figura 

intera , che si presenta reggendo con la destra una pianticella e con la sinistra un 

pennello e che attesta, nell’iscrizione latina sul margine superiore, di essere l’autore delle 

immagini botaniche, realizzate a Feltre nel 1441, e di chiamarsi Antonio Guarnerino da 

Padova: “Iste herbe pincte sunt per me magistrum Antonium Guarnerinum filium olim 

Bonaventure de Padua; et fuerunt pincte ad honorem et in nomine sanctissime Trinitatis, 

Patris et Filii et Spiritus Sancti, in millesimo quatuorcentesimo quadragesimo primo, 

decimo octavo julii, in civitate Feltrina”.  

A tutt’oggi sappiamo assai poco di questo illustratore. Alcuni studiosi lo identificano con 

un Antonio Guarnerino pittore, che nel 1404 compare tra gli artisti padovani chiamati a 

Verona a decorare Castelvecchio, dopo la presa della città da parte di Francesco Novello 

da Carrara. Nella famiglia padovana dei Guarnerini, proprietari terrieri fino a metà 

Trecento, poi professionisti legati ai Carraresi e allo Studium, attivi fin dal XIII secolo 

nella vita politica, il ramo di Bonaventura, padre di Antonio, non sembra essersi messo in 

particolare luce, non comparendo nelle cronache cittadine e nei documenti ufficiali della 

città; doveva però essere in stretto rapporto con la Signoria 

dei Carrara a giudicare dal documento che di Antonio 

testimonia, nel 1404, l’attività pittorica.  

     Dalla nota di c. 44r siamo comunque informati su due 

luoghi geografici precisi: Padova, la città di origine del 

pittore, e Feltre, la città dove nel luglio del 1441 il pittore 

porta a compimento il meticoloso lavoro di raffigurazione 

delle piante. L’erbario è espressione della cultura di 

ambedue le città: della cultura umanistica di Feltre, 
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animata come sappiamo da capaci botteghe di copisti e miniatori, tra i quali Antonio 

Guarnerino, a giudicare dalla qualità della sua opera, avrà tenuto una posizione di 

rilievo; e della cultura scientifica e universitaria di Padova, le cui conoscenze botaniche e 

farmacologiche sono ben note all’autore dell’erbario; la dipendenza dall’ambiente 

padovano è anche ampiamente rintracciabile nel lessico dei testi alle cc. 1r-42r.  

La raffigurazione delle piante è condotta con maggiore o 

minore realismo a seconda della possibilità di una 

conoscenza diretta delle piante da parte del pittore. Si 

spiega così che le piante montane, come ad esempio la 

genestrela piçola (c. 47r, primula, riprodotta nel 

Calendario al mese di gennaio), il ciclamen (c. 48r, 

ciclamino, riprodotto al mese di febbraio, nell’immagine 

accanto), la pulmonaria (c. 48v, polmonaria, riprodotta al 

mese di marzo), la trinitas (c. 108r, erba trinità, 

riprodotta al mese di novembre, nell’immagine in basso) 

e l’eleborus niger (c. 108v, elleboro nero, riprodotto al 

mese di dicembre), siano rappresentate con buona 

aderenza al vero, e talora persino nel loro habitat sullo 

sfondo di rocce dolomitiche, pur nello schematismo della 

composizione richiesto dall’esigenza di esibire tutte le 

note peculiari della pianta.  

L’importanza per la storia della botanica e per la storia dell’arte dell’erbario conservato a 

Bergamo, come del coevo codex bellunensis della British Library di Londra, consiste 

proprio in questo fatto: nel segnare il lento distaccarsi dell’illustratore dallo schematismo 

simbolico e astratto medievale mediante una rinnovata attenzione per il dato naturale, 

già vivo nella cultura tardogotica (si veda con quale mirabile esattezza Gentile da 

Fabriano raffigura il trifolium pratense subsp. pratense nel prato paradisiaco del polittico 

di Valle Romita a Brera) e con una più appropriata concezione dello spazio e delle forme, 

desiderata dall’incipiente gusto rinascimentale. La riflessione maturata in ambito 

universitario sulle virtù terapeutiche della flora e sull’importanza di sapere riconoscere e 

descrivere con precisione le piante officinali ebbe modo di esprimersi anche nella volontà 

di documentarne il vero aspetto attraverso l’immagine dipinta in modo obiettivo ed 

esatto, possibilmente dal vero. Nel nostro erbario il realismo cede il passo alla 

schematizzazione e all’astrazione, tipiche delle immagini degli erbari medievali, nei casi 

in cui l’autore non conosce le piante e deve quindi basarsi su illustrazioni tratte da 

manoscritti precedenti.  

[...]. 

(Fonte: http://www.giuliooraziobravi.it/pdf/Calendario.pdf ) 

ATTIVITÀ Esegui le seguenti attività 

1. Come si chiama l’autore dell’erbario? Di quale città è originario? 

http://www.giuliooraziobravi.it/pdf/Calendario.pdf
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2. Quando e dove fu realizzato il libro? 

3. Il testo è l’espressione della cultura della città di Feltre e di Padova. Com’è definita la 

cultura delle prima? e della seconda? 

4. Con quale segnatura è conservato il libro presso la biblioteca? 

5. Il testo può essere definito come 

6. Da quante parti è composto il libro? Quante carte? Quante raffigurazioni di piante? 

7. Qual è l’importanza del codice conservato a Bergamo? 
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DOCUMENTO 3 
Ecologia e pedologia 

Sintesi tratta dal  “MANUALE per il corretto impiego 

dei prodotti fitosanitari” (2015) 

Corso di base per utilizzatori professionali di prodotti 
fitosanitari Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile 
dei Prodotti Fitosanitari (all. I Parte A - obiettivi formativi)

IL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL’ACQUISTO E ALL’UTILIZZO DEI 

PRODOTTI FITOSANITARI 

Il “certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari”, più 

conosciuto come “patentino”, è il documento che permette di acquistare e/o utilizzare i 

prodotti fitosanitari destinati ad uso professionale. 

Il patentino attesta che “l’utilizzatore professionale” che ne è in possesso è a conoscenza 

dei rischi legati all’ acquisto, all’impiego e alla conservazione in azienda dei prodotti 

fitosanitari: l’uso improprio di questi prodotti può comportare sanzioni amministrative 

e/o penali da parte degli organi di controllo. Questo documento è nominale e non può 

essere trasferito ad altra persona né lasciato in deposito presso il rivenditore. 

Le nuove normative di riferimento che regolano, tra l’altro, il rilascio del patentino sono: 

il Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 “Attuazione della direttiva 128/2009 CE 

che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 

pesticidi”, il Decreto 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012” (il 

cosiddetto PAN) e, a livello regionale, il Decreto interdipartimentale dell’Assessorato 

regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Marittima e dell’Assessorato 

della salute n° 6402 del 12/12/2014. 

Fino al 26 novembre 2015 il patentino, secondo la normativa precedente, è necessario 

per acquistare i prodotti fitosanitari classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e 

nocivi (Xn); i prodotti classificati come irritanti (Xi) e quelli non classificati (Nc) possono 

essere acquistati liberamente. 

A partire dal 26 novembre 2015, il patentino diventa obbligatorio per acquistare e 

utilizzare tutti i prodotti fitosanitari destinati a un uso professionale a prescindere dalla 

loro classificazione ed etichettatura di pericolo; bisogna essere in possesso del patentino 

anche per il solo utilizzo di questi prodotti. 

Chi è sprovvisto di questa autorizzazione potrà acquistare e usare unicamente i prodotti 

fitosanitari destinati ad un uso non professionale. In base alla destinazione questi ultimi 

prodotti (che in etichetta devono riportare la specifica dicitura Prodotti fitosanitari 

destinati a un uso non professionale) sono classificati in: prodotti utilizzati per la difesa 

fitosanitaria di piante edibili (la pianta o i suoi frutti) coltivate in forma amatoriale, il cui 

raccolto sia destinato al consumo familiare (prodotti finora non espressamente previsti 

dalla normativa nazionale) e su tappeti erbosi ed aree incolte; prodotti per l’impiego su 

piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico (già presidi 

medico-chirurgici ex-D.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392, successivamente identificati come 

prodotti fitosanitari per piante ornamentali - PPO - secondo la definizione di cui alla 

Circolare n. 77 del 15 aprile 1999) e su specifiche aree in giardino domestico. 
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Nella normativa che sarà pubblicata verranno date indicazioni sulle condizioni di vendita, 

di acquisto, di conservazione di tali prodotti, nonché informazioni sullo smaltimento dei 

contenitori vuoti. Sempre a decorrere dal 26 novembre 2015 sono previste modifiche per 

l’acquisizione e il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita e sarà necessario un 

certificato per lo svolgimento dell’attività di consulente. 

Il patentino può essere richiesto dall’utilizzatore professionale. Questa figura viene 

definita dal Decreto legislativo n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che 

istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti 

fitosanitari” come “persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un’attività 

professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, 

sia nel settore agricolo sia in altri settori”. Quindi l'utilizzatore professionale che intende 

acquistare per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi i prodotti fitosanitari deve 

essere in possesso del patentino. La domanda deve essere inoltrata agli uffici territoriali 

dell’Ente preposto. 

Il rilascio del patentino per l’acquisto e l’utilizzo di prodotti fitosanitari è subordinato al 

possesso dei seguenti requisiti: 

a. essere maggiorenni; 

b. avere frequentato apposito corso di formazione della durata di venti ore ed avere               

c. superato un esame con valutazione positiva, riportata in un attestato. 

La frequenza non è obbligatoria per i candidati in possesso di diploma di istruzione 

superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e 3 

forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e 

veterinarie, per i quali è previsto unicamente il superamento dell’esame. 

Il patentino è valido per cinque anni. Alla scadenza (ogni 5 anni) il patentino viene 

rinnovato dall’ufficio periferico di competenza del Servizio Fitosanitario Regionale, a 

richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di 

aggiornamento della durata complessiva di dodici ore, al termine dei quali viene 

rilasciato specifico attestato. I patentini rilasciati con la vecchia normativa mantengono 

la loro validità fino alla scadenza dei 5 anni e successivamente possono essere rinnovati 

secondo le modalità sopra riportate. 

La normativa prevede la possibilità di sospendere o revocare il patentino nei casi in cui il 

titolare si renda responsabile di comportamenti non conformi a quanto previsto dalle 

prescrizioni che riguardano l’uso dei prodotti fitosanitari. 
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ATTIVITÀ Domande relative alla comprensione del testo proposto  

1. Che cos’è il patentino e quale è la normativa che ne regola il rilascio? 

2. Da chi può essere richiesto il patentino? 

3. Come vengono classificati i prodotti fitosanitari a partire dal 26 novembre 2015 ? 
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DOCUMENTO 4 
Inglese Analisi del testo 

WEEDS 

A weed is a plant considered undesirable in a particular situation, "a plant in the wrong 

place". Examples commonly are plants unwanted in human-controlled settings, such as 

farm fields, gardens, lawns, and parks. Taxonomically, the term "weed" has no botanical 

significance, because a plant that is a weed in one context is not a weed when growing 

in a situation where it is in fact wanted, and where one species of plant is a valuable 

crop plant, another species in the same genus might be a serious weed, such as a wild 

bramble growing among cultivated loganberries. Many plants that people widely regard 

as weeds also are intentionally grown in gardens and other cultivated settings, in which 

case they are sometimes called beneficial weeds. The term weed also is applied to any 

plant that grows or reproduces aggressively, or is invasive outside its native habitat. 

Weed control is important in agriculture. Methods include hand cultivation with hoes, 

powered cultivation with cultivators, smothering with mulch or soil solarization, lethal 

wilting with high heat, burning, or chemical attack with herbicides 

Ecological significance 

A dandelion is a common plant all over the world, especially in Europe, Asia, and the 

Americas. It is a well-known example of a plant that is considered a weed in some 

contexts (such as lawns) but not a weed in others (such as when it is used as a 

vegetable or herbal medicine). 

Certain classes of weeds share adaptations to ruderal environments. That is to say: 

disturbed environments where soil or natural vegetative cover has been damaged or 

frequently gets damaged, disturbances that give the weeds advantages over desirable 
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crops, pastures, or ornamental plants. The nature of the habitat and its disturbances will 

affect or even determine which types of weed communities become dominant. 

Examples of such ruderal or pioneer species include plants that are adapted to naturally 

occurring disturbed environments such as dunes and other windswept areas with shifting 

soils, alluvial flood plains, river banks and deltas, and areas that are burned repeatedly. 

Since human agricultural practices often mimic these natural environments where weedy 

species have evolved, some weeds are effectively preadapted to grow and proliferate in 

human-disturbed areas such as agricultural fields, lawns, roadsides, and construction 

sites. The weedy nature of these species often gives them an advantage over more 

desirable crop species because they often grow quickly and reproduce quickly, they 

commonly have seeds that persist in the soil seed bank for many years, or they may 

have short lifespans with multiple generations in the same growing season. In contrast, 

perennial weeds often have underground stems that spread under the soil surface or, 

like ground ivy (Glechoma hederacea), have creeping stems that root and spread out 

over the ground. 

Some plants become dominant when introduced into new environments because the 

animals in their original environment, that compete with them or feed on them are 

absent; in what is sometimes called the “natural enemies hypothesis”, plants freed from 

these specialist consumers may become dominant. 

Competition with cultivated and endemic plants 

A number of native or non-native plants are unwanted in a specific location for a number 

of reasons. An important one is that they interfere with food and fiber production in 

agriculture, wherein they must be controlled in order to prevent lost or diminished crop 

yields. Other important reasons are that they interfere with other cosmetic, decorative, 

or recreational goals, such as in lawns, landscape architecture, playing fields, and golf 

courses. Similarly, they can be of concern for environmental reasons whereby introduced 

species out-compete for resources or space with desired endemic plants. For all these 

reasons; horticulture, both functional and cosmetic, and environmental, - weeds 

interfere by: 

 competing with the desired plants for the resources that a plant typically needs, 

namely, direct sunlight, soil nutrients, water, and (to a lesser extent) space for 

growth; 

 providing hosts and vectors for plant pathogens, giving them greater opportunity to 

infect and degrade the quality of the desired plants; 

 providing food or shelter for animal pests such as seed-eating birds and Tephritid

fruit flies that otherwise could hardly survive seasonal shortages; 

 offering irritation to the skin or digestive tracts of people or animals, either physical 

irritation via thorns, prickles, or burs, or chemical irritation via natural poisons or 

irritants in the weed (for example, the poisons found in Nerium species); 

 causing root damage to engineering works such as drains, road surfaces, and 

foundations, blocking streams and rivulets.   

 Benefits of weed species 

While the term "weed" generally has a negative connotation, many plants known as 
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weeds can have beneficial properties. A number of weeds, such as the dandelion 

(Taraxacum) and lamb's quarter, are edible, and their leaves or roots may be used for 

food or herbal medicine. Burdock is common over much of the world, and is sometimes 

used to make soup and medicine in East Asia. Some weeds attract beneficial insects, 

which in turn can protect crops from harmful pests. Weeds can also prevent pest insects 

from finding a crop, because their presence disrupts the incidence of positive cues which 

pests use to locate their food. Weeds may also act as a "living mulch", providing ground 

cover that reduces moisture loss and prevents erosion. 

Dispersal 

Many weed species have moved out of their natural geographic ranges and spread 

around the world in tandem with human migrations and commerce. Weed seeds are 

often collected and transported with crops after the harvesting of grains, so humans are 

a vector of transport as well as a producer of the disturbed environments to which weed 

species are well adapted, resulting in many weeds having a close association with human 

activities. 

Plants often considered to be weeds 

•   Bermuda grass – perennial, spreading by runners, rhizomes and seeds. 

•   Bindweed 

•  Broadleaf plantain – perennial, spreads by seeds that persist in the soil for many 

years 

•   Burdock – biennial 

•   Common lambsquarters – annual 

•   Creeping charlie – perennial, fast-spreading plants with long creeping stems 

•   Dandelion – perennial, wind-spread, fast-growing, and drought-tolerant 

•   Goldenrod – perennial 

•   Japanese knotweed 

•   Kudzu – perennial 

Weed control 
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Weeds are plants that some people view as undesirable in a particular place. Throughout 

the long human history of horticulture, people have worked to control weeds for many 

reasons. Weed control is a highly developed field of knowledge. 

Weed control methods vary according to the growth habit of the weeds in questions, as 

well as the context. For example, different methods of weed control may be used on a 

food crop versus a fiber crop or a golf course, because there is often more concern about 

health effects of chemicals used on food crops. 

Weeds can be categorized by their life habit. They 

can generally either be grouped as annuals or 

perennials. An annual weed grows from the seeds  

White clover 

White clover is considered by some to be a weed in 

lawns, but in many other situations is a desirable 

source of fodder, honey and soil nitrogen. 

A short list of some plants that often are 

considered to be weeds follows: 

•   Amaranth – ("pigweed") annual with copious 

long-lasting seeds, also a highly edible and 

resilient food source 

dropped in the previous growing season. Perennial weeds regrow from previously 

established roots, dormant stolons, tubers, rhizomes, as well as the seed.               

Understanding the habit of weeds is also important for non-chemical methods of weed 

control, such as plowing, surface scuffling, promotion of more beneficial cover crops, and 

prevention of seed accumulation in fields. For example, amaranth is an edible plant that 

is considered a weed by mainstream modern agriculture. It produces copious seeds (up 

to 1 million per plant) that last many years, and is an early-emergent fast grower. 

ATTIVITÀ Domande relative alla comprensione del testo proposto  

1. What is a weed and why is it considered harmful? 
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2. How does a weed reduce crop production? 

3. What are the negative effects of a weed in the anthropic landscape? 

4. What are the benefits of weeds? 
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5. How do weeds grow and how is it possible to prevent their growth in a crop? 

6. Make a search on the internet for some information and images of weeds. 
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DOCUMENTO 5 
IRC Analisi del testo 

Erbe officinali e infestanti nel Medioevo 

LA RIVOLUZIONE AGRICOLA BENEDETTINA NEL MEDIOEVO 

Come i benedettini e il monachesimo contribuirono alla modernizzazione dell’agricoltura 

nell’alto medioevo

La vita monastica fondata sul principio della vita in comune piuttosto che sull'isolamento, 

cominciò a fare la sua comparsa nel IV secolo:  monaci che vivevano in comunità di 

questo tipo sono chiamati "cenobiti", per distinguerli dai monaci che invece sceglievano 

di vivere in solitudine chiamati "eremiti" o "anacoreti". 

Ebbe inizio dunque un diverso approccio alla vita spirituale: il monastero divenne una 

sorta di famiglia bene organizzata, con delle regole e una struttura al cui centro c'era 

l'obbedienza a Dio e all'abate. 

San Benedetto abbracciò questo monachesimo di tipo comunitario e continuò ad ispirare 

il mondo scrivendo la Regola, un manoscritto sacro, che creava una organizzazione, una 

uniformità e una guida alla sua visione della vita all'interno del monastero. 

Video Il monastero 

La vita quotidiana in abbazia è sorretta da due solidi pilastri: la preghiera e il lavoro. 

Quando i monaci non pregano, lavorano. 

Ogni membro della comunità monastica ha un compito, un dovere importante. 

I lavori che un monaco può fare sono tanti e diversi, per esempio ricevere pellegrini e 

visitatori, rilegare libri, organizzare degli eventi, prendersi cura della biblioteca e 

dell’archivio, svolgere attività agricole come coltivare piante ed erbe medicinali per la 

farmacia. 

Con il lavoro e la preghiera, i monaci imparano l’umiltà e l’obbedienza, la collaborazione, 

la carità ed evitano l’ozio, che San Benedetto considerava “nemico dell’anima”. 

Il giardino dei semplici 

Storicamente il monastero  è sempre stato un luogo di immensa importanza per il 

mondo esterno:  si ergeva a centro spirituale e incoraggiava l'istruzione, la trasmissione 

di testi antichi, la realizzazione di manoscritti, così come la conservazione delle opere 

d'arte. La concezione del lavoro come condizione di relazione con Dio e la necessità di 

autosostenersi furono la base di ogni tipo di attività monastica. 

In agricoltura i monasteri divennero floridi centri agricoli avanzatissimi. Ovunque 

andassero, i monaci portavano raccolti, industrie o metodi di produzione che nessuno 

aveva mai visto prima.  

Introducevano qui l’allevamento del bestiame e dei cavalli, lì la fabbricazione della birra, 

o l’apicoltura, o la frutticoltura.  Dovettero ai monaci la propria esistenza il commercio 

del grano in Svezia, la fabbricazione del formaggio a Parma, i vivai di salmone in Irlanda 
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e, in moltissimi luoghi, le vigne più amene. Fu una vera rivoluzione agricola. 

Il chiostro rappresenta il centro della vita monastica, dove i monaci si incontrano, 

pregano e lavorano. 

Il giardino diviene luogo di incontro, studio e lavoro. 

L’hortus conclusus è un giardino chiuso all’interno di mura, protetto. Progettato con uno 

schema quadripartito, con richiami evidenti all’immagine descritta nella Bibbia del 

Paradiso terrestre, nel libro della Genesi. 

Al centro era posto un pozzo per l’acqua, simbolo della vita, oppure un albero, simbolo 

dell’Albero della conoscenza del Bene e del Male. 

Al giardino, origine di perfezione voluta da Dio, si contrappone il fuori, il resto del 

mondo. 

Il giardino del Medioevo, o giardino dei semplici, 

ha un origine puramente utilitaristica, qui si coltivano piante alimentari e piante 

medicinali, oltre ad assumere un valore religioso: il giardino simbolo del paradiso e privo 

di peccato, contrapposto al bosco, popolato dalle fiere selvatiche , simbolo di peccato. 

Il giardino diventa anche hortum deliciarium, al suo interno si coltivano i fiori e i frutti 

per la casa e la cucina. 

In un’antica pergamena di origine medievale, si descrive con dovizia di particolari la 

composizione di uno di questi giardini di erbe mediche, con sedici diverse specie (fra cui 

levistico, tanaceto, santoreggia, rosa, cumino, giglio, salvia, rosmarino, ecc.).  In questi 

schemi, spesso le piante sono indicate oltre che per la loro utilità, anche per il loro valore 

simbolico legato alla specie o al numero in cui sono descritte. 

Video “Le buone erbe” 
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Levistico, o 

sedano di monte,  

calma il dolore, 

disinfettant 

Tanaceto, con 

azione digestive e 

astringente, utile 

contro il mal di 

denti, contusioni, 

parassiti intestinali

Santoreggia, 

antispasmodica, 

antisettica, 

espettorant 

Cumino, 

antiossidante, 

integratore di 

ferro, digestivo,  

antitumorale, 

allevia dolori e 

cramp 

Video “Le erbe sante” 

Altea, usata contro ogni 

forma di infiammazione

Assenzio, stimola 

l’appetito, digestivo, 

vermifugo

Portulaca, ricca di Omega 

3

Nel Medioevo i monaci coltivavano erbe per la farmacia,  legumi e ortaggi per la cucina  

e fiori per la chiesa. 

E quindi, erano soliti ritrovarsi là all’aperto, nelle belle giornate estive, passeggiando e 

conversando intimamente con Dio. 

Così, gli orti, che prima servivano solo a fornire cibo alla comunità, presero ad abbellirsi 

di fiori e d’aiuole. 

Le piante prevalentemente coltivate potevano essere di natura medicinale, come 

papavero, altea, salvia, camomilla, assenzio, portulaca, rosmarino, ruta.  

E piante orticole come cipolle, agli, porri, barbabietole, sedano,  spesso situate in 
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prossimità di grandi aiuole di piante,  indispensabili a facilitare la digestione 

(prezzemolo, finocchio, menta, timo e cumino). 

Le figure dei monaci dovevano prendersi cura dell’infirmus,  cioè nutrirlo e 

saperne lenire i dolori, curare le ferite, medicare le piaghe, curare le malattie 

interne. 

Per questo tipo di attività, era necessario avere una certa preparazione:  nacque il 

monacus infirmarius  a cui era affidata l’assistenza sanitaria del monastero. 

Ma egli inoltre si dedicava alla coltivazione delle piante medicinali contenute nell’ “Orto 

dei semplici”, utilizzate per la preparazione dei farmaci. 

 Salvia, basilico, menta per confortare i nervi e guarire dai veleni; 

 anice (Pimpinella anisum, da non confondere con l’ ‘anice stellato’ di origine orientale) 

come antispasmodico; 

 melissa e lavanda che calmano; 

 rosmarino che tonifica; 

 menta digestiva e rinfrescante; 

 finocchio in grado di assorbire le putrefazioni intestinali. 

 La mandragola (o mandragora)  chiamata ancora oggi in Germania  “erba delle 

streghe”, è una radice con una vaga forma umanoide che ha portato la fantasia 

antica e medievale rappresentarla come una sorta di omuncolo vegetale. Veniva 

usata per curare infezioni agli occhi, ferite, morso di serpenti, mal d’orecchie, gotta e 

calvizie. 

Video Orto sinergico 

La giornata di un monaco benedettino cominciava alle due di notte, 

quando la campana del convento annunciava il mattutino. 

I monaci uscivano dai dormitori e si recavano nel coro, la parte della chiesa riservata alla 

preghiera che avveniva sotto forma di canto. La preghiera era l’attività primaria di 

ciascun monaco benedettino, quella che Benedetto chiamava in latino “Opus Dei” 

(“Opera di Dio”). 

Alle quattro, dopo un’ora di riposo, il monaco benedettino ritornava in chiesa per cantare 

di nuovo. 

Al canto del gallo, dopo un’altra ora di riposo, i monaci si dividevano secondo le loro 

mansioni: 

alcuni si recavano nei campi a lavorare la terra, 

altri nelle stalle, altri si occupavano di falegnameria, altri ancora a cucinare o a fare 

riparazioni. C’erano anche gli erboristi che preparavano medicine nella farmacia, di cui 

ogni monastero era dotato 

Gli amanuensi, invece, si chiudevano nello scrittorio dove copiavano a mano testi sacri e 

libri antichi. Tra i monaci benedettini c’erano anche abili miniatori, cioè autori di 

illustrazioni a base di minio (un colore rosso) per decorare i codici di pergamena. 
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Verso le ore 13, il lavoro era stato già interrotto due volte per cantare in chiesa, ma a 

quell’ora la campanella annunciava il pranzo, a base di verdura, pane, frutta, a volte 

pesce; la carne era proibita. Si mangiava nel refettorio, in perfetto silenzio, mentre uno 

dei monaci leggeva testi sacri. 

Dopo il pranzo, i monaci riposavano passeggiando nel chiostro, il cortile costruito intorno 

al pozzo e circondato da un porticato coperto. Quindi passavano altre ore al lavoro fino al 

vespro. 

Seguivano una cena frugale e la compieta, la preghiera che chiudeva la giornata. 

Ciascun monaco benedettino si ritirava allora a riposare su giacigli di paglia, ma alle dieci 

di sera si svegliava per recitare il notturno. Quindi dormiva fino alle due e tutto 

ricominciava. 

Ogni monaco benedettino doveva piena obbedienza all’abate, il padre superiore, eletto 

dai monaci stessi.  Attraverso l’obbedienza, infatti, il monaco coltivava la virtù 

dell’umiltà, essenziale per la sua salvezza eterna. Non era permessa alcuna forma di 

proprietà personale e non si potevano ricevere lettere senza il permesso dell’abate. Una 

regola ferrea imponeva il silenzio e ben raramente ai monaci veniva permesso di 

scambiare qualche parola. 

La natura ha selezionato, nel tempo, una grande quantità di piante infestanti, che si 

riproducono facilmente e che spesso definiamo invadenti, ma lo sono davvero? 

Molte piante che acquistiamo per abbellire il nostro verde si rivelano piante infestanti: le 

edere, i lamponi, le fragole e tante altre si espandono anno dopo anno  e se non 

vengono contenute  sommergono il giardino. 

Ci sono piante infestanti che sono molto belle e non andrebbero mai eliminate. Infatti 

non tutte sono erbacce infestanti giardino: vari tipi di rovi con bacche, diverse 

aromatiche, come l’inarrestabile rucola. Fiori come la pratolina, le margherite e tanti 

altri.  Non facciamoci prendere la mano dai diserbanti  se non in casi estremi,  quando la 

gramigna invade il prato o quando il taraxacum sfregia i vialetti di ghiaia.  Sforziamoci, 

invece, di conoscere queste piante, veri prodigi della natura,  ed accompagnamole nella 

crescita. 
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IPERICO 

Erbacea di facile coltivazione che presenta bellissime fioriture con petali dorati. 

L’iperico si trova spontaneo con caratteristiche infestanti lungo i margini delle 

strade, in prati aridi, ai margini dei boschi, in luoghi erbosi ed incolti. Fioritura: 

da giugno a settembre. 

LA CUCINA MONASTICA:POCA CARNE, MOLTA VERDURA 

La privazione alimentare nella vita monastica 
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Il primo scopo della rinuncia al cibo è la mortificazione del corpo, cioè tutto ciò che è 

materiale e che ostacola l’ascesa dello spirito verso Dio; il cibo del corpo si contrappone 

alla spiritualità. La prima rinuncia consiste nell’abbandono della carne: privarsi della 

carne significa rinunciare a un peccato di gola, quindi è possibile avvicinarsi di più a Dio. 

La Regola di Benedetto proibisce in particolare la carne di quadrupede considerata carne 

“rossa” (mucche, pecore, maiali, selvaggina), in quanto è sinonimo di forza e potenza 

guerriera, mentre consente il nutrimento con carne di volatili poiché è considerata 

“bianca”. 

Quali piatti sostituivano la carne? 

La sostituzione avveniva con prodotti ad alto valore nutrizionale: pesce, formaggio, 

uova, legumi. 

Il pesce rivestiva un ruolo importante all’interno della vita monastica, soprattutto grazie 

alla presenza di corsi d’acqua dove era possibile pescare. 

Anche il formaggio e le uova occupavano un posto di rilievo sulla tavola monastica. 

Altro elemento erano i legumi: fagioli, piselli, ceci, lenticchie e fave. Secondo la 

tradizione benedettina, legumi e verdure rappresentavano il piatto principale. 

I grassi vegetali (olio di oliva, di noci, di semi) si usavano per condire e per cuocere i 

vari prodotti. 

Video Monaci e cibo

Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva 

plasmato. 

Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da 

mangiare, e l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e 

del male. 

Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro 

corsi. 

Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo 

custodisse. 

Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del 

giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, 

perché, nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire». 

Genesi, 2 

“Troverai più nei boschi che nei libri. 

Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà” 

S. Bernardo di Chiaravalle 
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DOCUMENTO 6 
Diritto Art. 892 C.C. 

ATTIVITÀ Domande relative alla comprensione del testo proposto  
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DOCUMENTO 7 
Geografia Analisi del testo 

LE PIANTE ALIENE ESOTICHE SI DIFFONDONO ANCHE IN ITALIA 

Non soltanto specie animali, ma pure specie vegetali. Il riscaldamento del Pianeta sta 

portando con sé una serie di conseguenze, tra cui la diffusione di specie viventi a 

latitudini prima sconosciute. A più riprese ci siamo occupati degli animali «alieni», 

soprattutto in ambito marino. Adesso, dopo un lavoro durato quasi dieci anni, è stato 

pubblicato anche l’elenco aggiornato delle piante aliene (o esotiche) che diffusesi 

spontaneamente in Italia. Il risultato è frutto di una ricerca corale realizzata grazie alla 

collaborazione di 51 ricercatori coordinata da un gruppo di studiosi fra cui Lorenzo 

Peruzzi, professore di botanica sistematica dell’Università di Pisa. 

UN SALDO NEGATIVO – Dal dossier emerge che, a fare da contrasto alle 8195 specie e 

sottospecie autoctone, nel nostro Paese vi sono 1597 piante aliene. Anche relativamente 

a questa biodiversità «negativa», l’Italia si colloca tra le nazioni con i maggiori numeri in 

Europa. Tra queste specie aliene, 221 risultano invasive su scala nazionale, con 14 

specie incluse nella lista nera della Commissione Europea, che elenca una serie di piante 

e animali esotici, la cui diffusione in Europa va assolutamente tenuta sotto controllo. Fra 

i problemi causati dalle specie aliene, in particolare se invasive, vi sono quelli legati alla 

salute come nel caso delle allergie e delle irritazioni cutanee anche piuttosto gravi 

causate dall’ambrosia o dalla panace di Mantegazza. 

Le specie aliene, rappresentano una minaccia per la biodiversità e il funzionamento degli 

ecosistemi, causano elevati costi economici e impattano sulla nostra vita e sulla nostra 

salute: le specie alloctone invasive, trasportate intenzionalmente o meno dall’uomo, 

sono un fenomeno in forte crescita in Europa. Negli ultimi trent’anni, secondo recenti 

studi, il numero di specie alloctone sarebbe cresciuto del 76 per cento, con una spesa 

per i Paesi europei di oltre 12 miliardi di euro all’anno. L’Italia, particolarmente 

vulnerabile all’ingresso delle specie aliene a causa delle sue caratteristiche geografiche e 

climatiche, ne ospita tremila specie terrestri, delle quali 1645 specie animali e 1440 

vegetali, su un panorama complessivo di biodiversità di specie ed ecosistemi tra i più 

ampi. 

https://wisesociety.it/ambiente-e-scienza/piante-aliene-biodiversita-allergie/

https://wisesociety.it/ambiente-e-scienza/piante-aliene-biodiversita-allergie/
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DOCUMENTO 8 
Analisi del testo 

I BIOMI 

I biomi sono sistemi ambientali complessi, di ampia estensione geografica, costituiti da 

un insieme di ecosistemi, le cui comunità animali e vegetali hanno raggiunto, in una 

determinata area della superficie terrestre, una relativa stabilità in relazione alle 

condizioni ambientali. 

Ogni bioma è caratterizzato principalmente dalle condizioni climatiche della regione e da 

una particolare vegetazione che ospita una tipica fauna (insieme delle specie animali). 

Il clima è l'insieme delle condizioni meteorologiche medie di una regione della Terra nel 

corso dell'anno: le condizioni meteorologiche dipendono dagli elementi del clima, come 

temperatura, piovosità, che a loro volta dipendono da latitudine, altitudine, distanza dal 

mare ecc. 

Per vegetazione si intende l'associazione di specie che caratterizza una certa regione 

(per esempio, vegetazione alpina, vegetazione mediterranea) in quanto è dominante 

rispetto all'insieme delle specie vegetali (che costituiscono la flora). 

La distribuzione dei biomi sulla Terra segue quindi a grandi linee la distribuzione delle 

fasce climatiche, in una successione orizzontale che corrisponde alle diverse latitudini 

(distanza dall'equatore) e una successione verticale corrispondente alle diverse altitudini. 

I biomi sono distinti in: 

biomi terrestri comprendenti principalmente la tundra, le foreste, le praterie e i deserti; 

biomi acquatici, con caratteristiche più uniformi, comprendenti biomi marini (delle 

regioni oceaniche, della piattaforma continentale, delle aree di risalita e delle aree di 

estuario) e biomi di acqua dolce (di lago, di fiume, di palude). 

www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/biologia/Organismi-e-ambiente/La-biosfera-

e-i-biomi/I-biomi.html

http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/biologia/Organismi-e-ambiente/La-biosfera-e-i-biomi/I-biomi.html
http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/biologia/Organismi-e-ambiente/La-biosfera-e-i-biomi/I-biomi.html
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DOCUMENTO 9 
Scienze della terra Analisi del testo 

ELEMENTI E FATTORI CLIMATICI 

Sul clima influiscono gli stessi elementi meteorologici che fanno variare il tempo, 

pertanto possiamo indicarli anche come elementi climatici. Il più importante di questi è 

certamente la temperatura, perché condiziona gli altri: con la sua differente distribuzione 

fa variare la pressione e quindi determina spostamenti di masse d'aria, produce 

evaporazione, e quindi umidità, con conseguenti condensazioni e precipitazioni. Gli 

elementi climatici, a loro volta, dipendono dai fattori climatici, cause locali di natura 

astronomica e geografica.  

I fattori climatici agiscono in varia misura sui valori della temperatura, della pressione e 

dell'umidità delle diverse regioni della Terra, favorendo le condizioni prevalenti del tempo 

dalle quali poi i climatologi individuano il tipo di clima. Vediamo i più importanti. La 

latitudine influenza la temperatura, che a sua volta determina variazioni nella 

circolazione atmosferica generale e nelle precipitazioni.  

Sappiamo che la temperatura diminuisce procedendo dall'Equatore ai poli, in quanto i 

raggi solari raggiungono la superficie terrestre via via sempre più inclinati disperdendo 

maggiormente il calore. È per questo motivo che sulla superficie terrestre si individuano 

cinque zone astronomiche: una zona torrida, delimitata a Nord dal Tropico del Cancro e 

a Sud dal Tropico del Capricorno, dove fa sempre caldo e non esiste un vero e proprio 

inverno; due zone temperate, boreale e australe, poste tra i rispettivi tropici e circoli 

polari, con stagioni distinte, estati calde e inverni freddi; due zone polari, o calotte artica 

e antartica, dove fa sempre freddo. 

L'altitudine influisce su tutti gli elementi climatici: salendo sui rilievi diminuiscono la 

temperatura e la pressione; la piovosità in genere aumenta fino a una certa quota per 

poi lasciare spazio alle precipitazioni nevose sui rilievi più alti.  
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La distanza dal mare e dai grandi laghi, poiché le regioni vicine ai grandi bacini d'acqua 

hanno escursioni termiche annue meno accentuate, con estati più fresche e inverni più 

miti, rispetto alle regioni continentali (le rocce, infatti, si riscaldano e si raffreddano più 

velocemente dell'acqua); Le correnti marine, spostando grandi masse d'acqua dai mari 

tropicali caldi ai mari circumpolari freddi e viceversa, fanno sentire i loro effetti sulla 

temperatura e sulle precipitazioni delle coste che lambiscono.  

L'esposizione topografica: i versanti delle vallate alpine rivolti a sud hanno un limite delle 

nevi perenni situato a quote più elevate rispetto a quello dei versanti in ombra; le 

precipitazioni, inoltre, sono più abbondanti sul versante battuto dal vento rispetto a 

quello opposto, che risulta decisamente più secco.  

La direzione delle catene montuose: una catena montuosa disposta parallelamente alla 

costa può bloccare i venti umidi provenienti dal mare, impedendo così le precipitazioni al 

di là della catena, dove i venti arrivano piuttosto secchi. Per questo motivo i più grandi 

deserti si trovano all'interno dei continenti.  

La presenza di vegetazione, che assorbe parte del calore solare per compiere la 

fotosintesi ed emette vapore acqueo attraverso le foglie (traspirazione), determinando 

un abbassamento locale della temperatura e provocando un aumento dell'umidità.  

La natura del terreno: influisce il suolo assorbe più o meno calore a seconda del colore e 

della propria natura chimico-fisica. In genere le rocce scure si riscaldano più di quelle 

chiare. 

https://www.gmpe.it/node/167

ATTIVITÀ 

Rispondi alle seguenti domande 

1. Definisci un bioma. 

2. Da cosa è caratterizzato un bioma? 

3. Dai una definizione di clima 

https://www.gmpe.it/node/167
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4. In base a quale criterio sono distribuiti i climi sulla Terra? 

5. Che cosa si intende per comunità vegetale? Quali sono gli elementi del clima? 

6. Quali sono i fattori climatici? 

7. Indica quali sono le zone astronomiche in cui è stata suddivisa la superficie terrestre 
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DOCUMENTO 9 
Storia Analisi del testo 

DOCUMENTO 10 
TIC Analisi del testo 
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7. AUTOVALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Al termine del lavoro svolto per il compito di realtà affidato, prova ad attribuire un valore 

ad alcune delle competenze su cui hai lavorato e a descrivere il tuo percorso di 

apprendimento.

Competenza n. 

Indicatore 

Livelli 

Avanzato Intermedio Base Iniziale 

Ho compreso il 

significato delle 

tematiche proposte e 

ho individuato senza 

difficoltà le 

informazioni richieste 

proposte 

Ho compreso il 

significato delle 

tematiche proposte e 

individuato le 

informazioni richieste 

Ho compreso gli 

elementi essenziali 

dell’attività proposta 

senza coglierne 

pienamente tutte le 

implicazioni 

Ho partecipato in 

modo discontinuo alle 

attività e ho 

compreso 

parzialmente 

l’argomento 

compreso 

8. RELAZIONE INDIVIDUALE DELLO STUDENTE

Nome e cognome Data Classe 

1. Descrivi brevemente l’attività svolta 

2. Hai trovato interessante l’attività svolta? Quali aspetti ti hanno maggiormente 

conivolto e perché? 

3. Le lezioni seguite e i materiali forniti erano chiari? 

4. Indica come avete svolto i compiti richiesti e cosa hai fatto tu 

5. Indica quali difficoltà hai dovuto affrontare e come le hai risolte 

6. Ritieni di esserti impegnato abbastanza per lo svolgimento dei compiti richiesti? 


	La vita monastica fondata sul principio della vita in comune piuttosto che sull'isolamento, cominciò a fare la sua comparsa nel IV secolo:  monaci che vivevano in comunità di questo tipo sono chiamati "cenobiti", per distinguerli dai monaci che invece sceglievano di vivere in solitudine chiamati "eremiti" o "anacoreti".
	Ebbe inizio dunque un diverso approccio alla vita spirituale: il monastero divenne una sorta di famiglia bene organizzata, con delle regole e una struttura al cui centro c'era l'obbedienza a Dio e all'abate.
	San Benedetto abbracciò questo monachesimo di tipo comunitario e continuò ad ispirare il mondo scrivendo la Regola, un manoscritto sacro, che creava una organizzazione, una uniformità e una guida alla sua visione della vita all'interno del monastero.
	Video Il monastero
	La vita quotidiana in abbazia è sorretta da due solidi pilastri: la preghiera e il lavoro.
	Quando i monaci non pregano, lavorano.
	Ogni membro della comunità monastica ha un compito, un dovere importante.
	I lavori che un monaco può fare sono tanti e diversi, per esempio ricevere pellegrini e visitatori, rilegare libri, organizzare degli eventi, prendersi cura della biblioteca e dell’archivio, svolgere attività agricole come coltivare piante ed erbe medicinali per la farmacia.
	Con il lavoro e la preghiera, i monaci imparano l’umiltà e l’obbedienza, la collaborazione, la carità ed evitano l’ozio, che San Benedetto considerava “nemico dell’anima”.

	Il giardino dei semplici
	Storicamente il monastero  è sempre stato un luogo di immensa importanza per il mondo esterno:  si ergeva a centro spirituale e incoraggiava l'istruzione, la trasmissione di testi antichi, la realizzazione di manoscritti, così come la conservazione delle opere d'arte. La concezione del lavoro come condizione di relazione con Dio e la necessità di autosostenersi furono la base di ogni tipo di attività monastica.
	In agricoltura i monasteri divennero floridi centri agricoli avanzatissimi. Ovunque andassero, i monaci portavano raccolti, industrie o metodi di produzione che nessuno aveva mai visto prima. 
	Introducevano qui l’allevamento del bestiame e dei cavalli, lì la fabbricazione della birra, o l’apicoltura, o la frutticoltura.  Dovettero ai monaci la propria esistenza il commercio del grano in Svezia, la fabbricazione del formaggio a Parma, i vivai di salmone in Irlanda e, in moltissimi luoghi, le vigne più amene. Fu una vera rivoluzione agricola.
	Il chiostro rappresenta il centro della vita monastica, dove i monaci si incontrano, pregano e lavorano.
	Il giardino diviene luogo di incontro, studio e lavoro.
	L’hortus conclusus è un giardino chiuso all’interno di mura, protetto. Progettato con uno schema quadripartito, con richiami evidenti all’immagine descritta nella Bibbia del Paradiso terrestre, nel libro della Genesi.
	Al centro era posto un pozzo per l’acqua, simbolo della vita, oppure un albero, simbolo dell’Albero della conoscenza del Bene e del Male.
	Al giardino, origine di perfezione voluta da Dio, si contrappone il fuori, il resto del mondo.
	Il giardino del Medioevo, o giardino dei semplici,
	ha un origine puramente utilitaristica, qui si coltivano piante alimentari e piante medicinali, oltre ad assumere un valore religioso: il giardino simbolo del paradiso e privo di peccato, contrapposto al bosco, popolato dalle fiere selvatiche , simbolo di peccato.
	Il giardino diventa anche hortum deliciarium, al suo interno si coltivano i fiori e i frutti per la casa e la cucina.
	In un’antica pergamena di origine medievale, si descrive con dovizia di particolari la composizione di uno di questi giardini di erbe mediche, con sedici diverse specie (fra cui levistico, tanaceto, santoreggia, rosa, cumino, giglio, salvia, rosmarino, ecc.).  In questi schemi, spesso le piante sono indicate oltre che per la loro utilità, anche per il loro valore simbolico legato alla specie o al numero in cui sono descritte.

	Video “Le buone erbe”
	Levistico, o sedano di monte,  calma il dolore, disinfettant
	Tanaceto, con azione digestive e astringente, utile contro il mal di denti, contusioni, parassiti intestinali
	Santoreggia, antispasmodica, antisettica, espettorant
	Cumino, antiossidante, integratore di ferro, digestivo,  antitumorale, allevia dolori e cramp

	Video “Le erbe sante”
	Altea, usata contro ogni forma di infiammazione
	Assenzio, stimola l’appetito, digestivo, vermifugo
	Portulaca, ricca di Omega 3
	Nel Medioevo i monaci coltivavano erbe per la farmacia,  legumi e ortaggi per la cucina  e fiori per la chiesa.
	E quindi, erano soliti ritrovarsi là all’aperto, nelle belle giornate estive, passeggiando e conversando intimamente con Dio.
	Così, gli orti, che prima servivano solo a fornire cibo alla comunità, presero ad abbellirsi di fiori e d’aiuole.
	Le piante prevalentemente coltivate potevano essere di natura medicinale, come papavero, altea, salvia, camomilla, assenzio, portulaca, rosmarino, ruta. 
	E piante orticole come cipolle, agli, porri, barbabietole, sedano,  spesso situate in prossimità di grandi aiuole di piante,  indispensabili a facilitare la digestione (prezzemolo, finocchio, menta, timo e cumino).

	Le figure dei monaci dovevano prendersi cura dell’infirmus,  cioè nutrirlo e saperne lenire i dolori, curare le ferite, medicare le piaghe, curare le malattie interne.
	Per questo tipo di attività, era necessario avere una certa preparazione:  nacque il monacus infirmarius  a cui era affidata l’assistenza sanitaria del monastero.
	Ma egli inoltre si dedicava alla coltivazione delle piante medicinali contenute nell’ “Orto dei semplici”, utilizzate per la preparazione dei farmaci.
	 Salvia, basilico, menta per confortare i nervi e guarire dai veleni;
	 anice (Pimpinella anisum, da non confondere con l’ ‘anice stellato’ di origine orientale) come antispasmodico;
	 melissa e lavanda che calmano;
	 rosmarino che tonifica;
	 menta digestiva e rinfrescante;
	 finocchio in grado di assorbire le putrefazioni intestinali.
	 La mandragola (o mandragora)  chiamata ancora oggi in Germania  “erba delle streghe”, è una radice con una vaga forma umanoide che ha portato la fantasia antica e medievale rappresentarla come una sorta di omuncolo vegetale. Veniva usata per curare infezioni agli occhi, ferite, morso di serpenti, mal d’orecchie, gotta e calvizie.

	Video Orto sinergico
	La giornata di un monaco benedettino cominciava alle due di notte,
	quando la campana del convento annunciava il mattutino.
	I monaci uscivano dai dormitori e si recavano nel coro, la parte della chiesa riservata alla preghiera che avveniva sotto forma di canto. La preghiera era l’attività primaria di ciascun monaco benedettino, quella che Benedetto chiamava in latino “Opus Dei” (“Opera di Dio”).
	Alle quattro, dopo un’ora di riposo, il monaco benedettino ritornava in chiesa per cantare di nuovo.
	Al canto del gallo, dopo un’altra ora di riposo, i monaci si dividevano secondo le loro mansioni:
	alcuni si recavano nei campi a lavorare la terra,
	altri nelle stalle, altri si occupavano di falegnameria, altri ancora a cucinare o a fare riparazioni. C’erano anche gli erboristi che preparavano medicine nella farmacia, di cui ogni monastero era dotato
	Gli amanuensi, invece, si chiudevano nello scrittorio dove copiavano a mano testi sacri e libri antichi. Tra i monaci benedettini c’erano anche abili miniatori, cioè autori di illustrazioni a base di minio (un colore rosso) per decorare i codici di pergamena.
	Verso le ore 13, il lavoro era stato già interrotto due volte per cantare in chiesa, ma a quell’ora la campanella annunciava il pranzo, a base di verdura, pane, frutta, a volte pesce; la carne era proibita. Si mangiava nel refettorio, in perfetto silenzio, mentre uno dei monaci leggeva testi sacri.
	Dopo il pranzo, i monaci riposavano passeggiando nel chiostro, il cortile costruito intorno al pozzo e circondato da un porticato coperto. Quindi passavano altre ore al lavoro fino al vespro.
	Seguivano una cena frugale e la compieta, la preghiera che chiudeva la giornata. Ciascun monaco benedettino si ritirava allora a riposare su giacigli di paglia, ma alle dieci di sera si svegliava per recitare il notturno. Quindi dormiva fino alle due e tutto ricominciava.
	Ogni monaco benedettino doveva piena obbedienza all’abate, il padre superiore, eletto dai monaci stessi.  Attraverso l’obbedienza, infatti, il monaco coltivava la virtù dell’umiltà, essenziale per la sua salvezza eterna. Non era permessa alcuna forma di proprietà personale e non si potevano ricevere lettere senza il permesso dell’abate. Una regola ferrea imponeva il silenzio e ben raramente ai monaci veniva permesso di scambiare qualche parola.
	La natura ha selezionato, nel tempo, una grande quantità di piante infestanti, che si riproducono facilmente e che spesso definiamo invadenti, ma lo sono davvero?
	Molte piante che acquistiamo per abbellire il nostro verde si rivelano piante infestanti: le edere, i lamponi, le fragole e tante altre si espandono anno dopo anno  e se non vengono contenute  sommergono il giardino.
	Ci sono piante infestanti che sono molto belle e non andrebbero mai eliminate. Infatti non tutte sono erbacce infestanti giardino: vari tipi di rovi con bacche, diverse aromatiche, come l’inarrestabile rucola. Fiori come la pratolina, le margherite e tanti altri.  Non facciamoci prendere la mano dai diserbanti  se non in casi estremi,  quando la gramigna invade il prato o quando il taraxacum sfregia i vialetti di ghiaia.  Sforziamoci, invece, di conoscere queste piante, veri prodigi della natura,  ed accompagnamole nella crescita.
	LA CUCINA MONASTICA:POCA CARNE, MOLTA VERDURA
	La privazione alimentare nella vita monastica
	Il primo scopo della rinuncia al cibo è la mortificazione del corpo, cioè tutto ciò che è materiale e che ostacola l’ascesa dello spirito verso Dio; il cibo del corpo si contrappone alla spiritualità. La prima rinuncia consiste nell’abbandono della carne: privarsi della carne significa rinunciare a un peccato di gola, quindi è possibile avvicinarsi di più a Dio.
	La Regola di Benedetto proibisce in particolare la carne di quadrupede considerata carne “rossa” (mucche, pecore, maiali, selvaggina), in quanto è sinonimo di forza e potenza guerriera, mentre consente il nutrimento con carne di volatili poiché è considerata “bianca”.
	Quali piatti sostituivano la carne?
	La sostituzione avveniva con prodotti ad alto valore nutrizionale: pesce, formaggio, uova, legumi.
	Il pesce rivestiva un ruolo importante all’interno della vita monastica, soprattutto grazie alla presenza di corsi d’acqua dove era possibile pescare.
	Anche il formaggio e le uova occupavano un posto di rilievo sulla tavola monastica.
	Altro elemento erano i legumi: fagioli, piselli, ceci, lenticchie e fave. Secondo la tradizione benedettina, legumi e verdure rappresentavano il piatto principale.
	I grassi vegetali (olio di oliva, di noci, di semi) si usavano per condire e per cuocere i vari prodotti.

	Video Monaci e cibo 
	Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato.
	Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male.
	Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi.
	Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.
	Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire».
	Genesi, 2
	“Troverai più nei boschi che nei libri.
	Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà”
	S. Bernardo di Chiaravalle


