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Questo è un elenco di piante i cui legni si possono usare per la costruzione di
posatoi fai da te, di giochi e che possono essere forniti freschi con le foglie
da scorticare e masticare.
- Sono da evitare gli alberi del genere prunus (ciliegio, mandorlo, pesco,
susino, albicco, amarena).
- è indispensabile essere sicuri che sopratutto gli alberi di frutto non siano
stati trattati.
EUCALIP TO
E’ una pianta
sempreverde, tutte
le sue parti possono
essere offerte: fiori,
rami e foglie.

FAGGIO
Facile da riconoscere
per orma e colore
scuro delle foglie, ha
un legno duro che ben
si adatta a realizzare
giochi e posatoi.

MELO e PERO
Ha foglie ovoidali, il
legno è duro e quindi
adatto a relizzare
giochi e posatoi. Da
offrire solo se si è
sicuri che l’albero non
sia stato trattato.

TIGLIO
Il legno è tenero
e poco resistente
all’esterno. Le foglie
sono asimmetriche,
cuoriformi e dal
margine seghettato.

GELSO
Appartiene alla
Famiglia delle
Moraceae.
Si possono fornire sia
le foglie che i frutti.

CASTAGNO
Le foglie sono lunghe
e seghettate e i “ricci”
spinosi sono un chiaro
simbolo identificativo.
Il legno è duro e ben
resistente all’umidità.

LECCIO e QUERCIA
Ne esistono molte
varietà. Il legno è
robusto e durevole,
ideale per i posatoi. Si
possono fornire anche
foglie e ghiande.

ABE TE
Nell’abete gli aghi sono
disposti singolarmente
sui rami e sono molto
corti, le pigne possono
essere offerte se ben
lavate.

BE TULL A
Esistono varie
specie, il tronco è
chiaro e facilmente
riconoscibile ed il
legno è resistente.

PINO
Gli aghi sono raccolti
a ciuffi e lunghi una
decina di centimetri. è
adatto per costruire
i posatoi e anche le
pigne possono essere
offerte se ben lavate.

PIOPPO
Le foglie sono
triangolari e
seghettate, il
legno non è non
particolarmente
resistente.

NOCCIOLO
Ne esistono diverse
varietà, da frutto od
ornamentali. Possono
essere forniti anche i
frutti ed è in genere
molto gradito.
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SALICE
I rami sono in genere
molto graditi ai
pappagalli ed è una
pianta di facile
identificazione. Il legno
è tenero e apprezzato
per costruire i nidi.

CITRUS
Questo genere
comprende tutti
gli agrumi: limone,
mandarino, lime,
pompelmo...
Il legno è morbido.

ULIVO
è un sempreverde dal
legno molto duro,
adatto a costruire i
posatoi. Si può fornire
il ramo con anche foglie
e frutti.

CACHI
Il legno è di media
durezza. Può essere
offerto in piccole
quantità anche il
frutto se maturo.

NOCE
Il noce è un legno di
media durezza,
i frutti possono
essere offerti anche
freschi se maturi.

Melograno
Di durezza media,
le foglie sono strette
ed allungate e i fiori
(commestibili) di un
rosso vivo.

VITE
è un legno duro e
nodoso, ideale per
realizzare posatoi. le
foglie commestibili si
possono usare per fare
involtini per il foraging.

FR ASSINO
è un legno molto
duro e compatto,
ma flessibile. le
foglie sono lunghe,
lanceolate e seghetatte
lungo il margine.

MAGNOLIA
è una pianta facilmente
riconoscibile, ne
esistono diverse
varietà. il legno è
molle, e possono
essere offerti anche
i fiori bianchi.

OLMO
è tra i legni più duri. Le
foglie si riconoscono
con facilità perchè
in corrispondenza
dell’attaccatura tra
il picciolo e la lamina
fogliare evidenziano una
forte asimmetria.

PALME
Ne esistono molte
varietà, si possono
offrire anche i frutti
quando sono maturi.

CORNIOLO
è un legno molto
duro e resistente. Le
foglie sono a margine
intero, di forma
ovale, ma appuntita. I
frutti possono essere
offerti se maturi.
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