Jos-racconta - alcuni fatti aggiuntivi per le guide:
1/ Il frassino
- secondo gli antichi greci, il frassino era utile contro i morsi di vipera
- i semi sono molto apprezzati dagli uccelli e dagli insetti
- il frassino offre protezione contro gli spiriti malvagi e gli animali pericolosi : durante il lavoro, le contadine
mettevano i loro bambini sotto un frassino
- è usato per prevedere il tempo
La quercia è in foglia prima del frassino?
L’estate sarà bella, non bagnata;
Il frassino è frondoso prima della quercia?
La pioggia è in arrivo e attenzione alla diga!
2/ La betulla
- nei paesi scandinavi, la betulla è venerata come albero della luce e della primavera
- in Germania è usato come 'albero di maggio' (palo della cuccagna).
- i testi sacri vedici in India sono scritti su corteccia di betulla
- La betulla è il legno ideale per tamburi e altoparlanti
- il groviglio di rami (causato da un parassita, un fungo) è spesso usato dalle streghe ('scope delle streghe') per
volare ;-)
3/ l'ontano
- l'immagine al centro mostra come cambia la corteccia quando è immersa
- in simbiosi con i batteri, fissa l'azoto dell'aria: un buon fertilizzante verde
- in autunno, le foglie cadono ancora verdi a terra > nessun bel colore autunnale
- le foglie sono a volte mangiate da un coleottero, la crisomelide dell’ontano
- possono essere raggruppati come il salice per produrre rami flessibili
- il legno di ontano è ottimo per affumicare il cibo
- il suo tannino è usato nella lavorazione del cuoio e nella colorazione di vestiti e cappelli (rosso, giallo o nero)
- la corteccia interna è usata come dentifricio e per la protezione delle gengive
- Il legno di ontano è un'ottima legna da ardere che produce molto calore in poco tempo > buona per il forno
del panettiere
- come legno morto, è un paradiso per i funghi
- Il legno di ontano è una delle essenze più utilizzate nella liuteria e per la produzione di corpi per chitarre, per
esempio, tradizionalmente dalla Fender

4/ Lo spino di Giuda
- i baccelli dello spino di Giuda possono essere usati come colorante per tessuti
- in Africa, il frutto fresco è usato contro le malattie polmonari
5/ Il pero
- il pero è sensibile al dal gelo notturno
- ci sono alcune varietà, come il pero Conference , che non hanno più bisogno di fecondazione per dare frutti
(partenocarpia)
- le pere prima crescono verso l’alto e solo dopo pendono
- il legno di pero è un'ottima legna da ardere
- le foglie del pero venivano fumate prima dell'arrivo del tabacco (XV secolo)
6/ Il carpino
- il carpino è poco resistente ai tarli
- Il legno è usato per la carta, ma anche per giocattoli, forme per scarpe, taglieri da macelleria...
- la foglia è un buon foraggio

7/ Robinia (nel linguaggio corrente, acacia)
- la robinia resiste bene all'inquinamento
- Il tè di fiori di robinia aiuta contro la stitichezza
- l'albero più antico di Parigi èuna robinia piantata nel 1601; un germe di una delle sue radici è ora diventato
uno degli alberi più antichi dei Paesi Bassi
- la robinia può fare siepi impenetrabili
- le radici hanno noduli contenenti batteri che fissano l’azoto e lo rilasciano nel terreno
- La robinia ama il sole
8/ L’acero
- durante la Seconda guerra mondiale, gli americani fecero un veicolo di trasporto basato sulla samara d'acero;
era in grado di far scendere delicatamente 29 kg di merci a terra
- l'acero può crescere fino a 40 metri di altezza e vivere fino a 500 anni (vedi Comfort Maple in Canada)
- cresce rapidamente ma non fiorisce fino a 20/25 anni
- l'acero ama la luce ed è un serio concorrente per altri alberi
- i suoi frutti possono uccidere i cavalli (EAM = miopatia atipica equina)
- è ampiamente usato nella fabbricazione della carta
9/ Biancospino
- i fiori di biancospino hanno un forte profumo
- La tisana di fiori di biancospino ha un effetto calmante
- il tè di foglie di biancospino, invece, accelera il battito cardiaco ed è buono per la circolazione del sangue
- Superstizione: il biancospino offre protezione contro vampiri e streghe
10/ la quercia di palude
- Quercus Palustris, viene dall'America ed è stato introdotto in Europa nel 1770.
- le foglie assumono un colore rosso intenso in autunno
- i fiori maschili e femminili compaiono sullo stesso albero
- alcune tribù indiane usavano la corteccia come rimedio per i dolori addominali
- San Bonifacio fu picchiato a morte a Dokkum dai Frisoni per aver bruciato la loro quercia sacra
- le migliori botti di vino sono fatte di quercia
- le corone degli imperatori romani erano intrecciate con foglie di quercia
11/ l'agrifoglio
- l'agrifoglio è l'unico albero in Europa che pur essedo deciduo, è sempre verde
- si trova spesso nelle foreste di faggi e querce (tollera l'ombra e il suolo acido)
- il tè dalle foglie giovani riduce la febbre e aiuta la minzione
- l'agrifoglio è un simbolo di immortalità
- nel cristianesimo, l'agrifoglio è legato al bambino Gesù (secondo una leggenda popolare Giuseppe e Maria si
nascosero in un bosco di agrifogli dai soldati di Erode)
- cresce lentamente, può vivere fino a 300 anni e raggiungere i 20 metri di altezza
- la corteccia era usata per fare della colla per catturare gli uccelli
12/ il ciliegio giapponese
- robusto, può resistere a temperature molto basse
- la sua fioritura annuncia il tempo per la semina del riso, una buona occasione per per bere del saké
- In autunno, in Giappone, c’è anche un festival per ammirare le sue belle foglie rosse

