
Una Giornata a Chioma



Una Chioma di sole

Una Chioma di sole fra le acque salmastre

che scende sui pendii delle rose violastre.

Raccoglie sassi di coccio o di marmo

scesi e scivolati dal grande paesaggio.

Una Chioma di sole sulla spiaggia e il mare

che se entri e chiudi gli occhi ti farà volare.

Tra il colore del sole che riflette l’acquetta

e la stupenda Chioma bianca perfetta.

Damiano Ferraro.
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Fase teorica

Chioma è un piccolo torrente che si trova nei dintorni di Quercianella che in 

estate secca completamente. La sua sorgente si trova vicino al Gabbro dove c’è la 

Grotta dei Banditi. Quest’area è poco antropizzata e le sue acque sono molto 

pulite.

Gli animali che popolano la zona sono:

● gli organismi autotrofi stanno all’inizio della catena alimentare, grazie ai 

quali il torrente è particolarmente pulito perché ne compiono la depurazione.

● i consumatori primari e secondari come il gambero di fiume, il gambero killer 

(è molto invasivo e viene chiamato alieno, data la provenienza dall’America). 

C’è anche la larva con l’astuccio che è più mimetizzata, essa, a differenza delle 

altre larve, vive di più.

● i consumatori terziari e quaternari come il martin pescatore, la nutria 

(alieno) e il muggine. L’airone rosso è molto importante perché è un grande 

predatore del gambero killer.



Marisa Leonzio

Una bambina, di nome Marisa Leonzio, viveva vicino al torrente Chioma 

e ogni giorno percorreva tanti chilometri per andare a scuola. Spesso 

doveva attraversarlo e rischiava di scivolare sui sassi bagnati. La 

maestra chiese agli alunni di scrivere quali doni volessero per Natale: i 

compagni chiesero giocattoli e Marisa chiese un ponte. 

La lettera fece il giro del 

mondo. Essa finì nelle 

mani di un regista che 

volle realizzare il 

desiderio di Marisa: 

costruendo un ponte per 

oltrepassare il torrente. 

Oggi del ponte restano 

solo quattro pilastri.



Acque Salate, Salmastre e 

Dolci

● Le acque salmastre sono un po’ salate e dolci, si trovano 

all’incrocio tra acqua dolce ed acqua salata.

● Le acque salate invece si trovano alla fine del corso del ruscello.

● Le acque dolci sono molto più basse delle acque del mare, il 

Chioma ha un regime torrentizio.

● Nel torrente si trovano sassi e larve, nel mare si trovano meduse, 

pesci, ricci, gamberi e paguri. Il torrente è coperto da piante e il 

mare non lo è.

● Abbiamo notato subito che rispetto alle acque salate e  salmastre, 

si pesca di meno nelle acque dolci.



Cattura e liberazione degli 

organismi

Quando siamo arrivati a Chioma, 

l’esperta Lara con il retino ci ha 

fatto pescare degli organismi nel 

mare e nel ruscello. Poi li 

abbiamo messi nei secchielli e 

osservati. Durante la spiegazione 

abbiamo preso appunti.

Dato che gli organismi non stanno bene negli spazi stretti, li abbiamo 

liberati: è stato un momento bellissimo vedere tutti gli organismi piccoli 

e marini liberati. Questo momento di liberazione mi ha suscitato felicità 

gioia e malinconia nello stesso tempo...



Animali marini

La medusa è un plancton, noi abbiamo catturato una 

Pelagia. Essa è piccola e violacea, anche se sembra 

muoversi, in realtà non è dotata di movimento 

proprio, ma viene trasportata dalle correnti 

acquatiche, infatti non ha un cervello.

Nei loro tentacoli hanno delle piccole cellule di veleno 

che causano ustioni sulla pelle; in questo caso è 

necessario applicare sulla parte qualcosa di caldo o 

acqua salata. ATTENZIONE !!

I paguri sono crostacei con grosse chele talvolta non simmetriche, un addome molle non 

protetto da carapace e una coda in grado di afferrare con forza una conchiglia per farne la 

propria casa. La conchiglia è sempre vuota prima che il paguro la prenda.

Ogni paguro infatti vive portandosi dietro la propria conchiglia e quando cresce abbandona 

quella vecchia scegliendo una conchiglia più adatta. Prediligono le conchiglie con Anemone 

perché le fa da scudo mentre il paguro fa da taxi all’anemone.



Animali marini
I ricci di mare sono invertebrati appartenente alla classe degli 

Echinoidei. Le parti commestibili di questi animali sono le gonadi di 

colore dal giallo-ocra, disposte a forma di stella e prodotte in quantità 

variabili in base alla stagione. La qualità del riccio più diffusa nel 

Mediterraneo è il Paracentrotus di color viola, chiamato anche ″″″″riccio 

femmina″″″″ perché si pensa che si tratti della femmina del riccio nero 

appartenente ad un’altra famiglia, gli Arbacidae. I ricci neri hanno le 

gonadi meno sviluppare di quelle dei ricci viola. 

Essi vivono fino a 30 m di profondità e popolano i fondali rocciosi. 

Esiste una regolamentazione molto rigida per la loro pesca: solo in certi 

periodi dell’anno si possono prendere ma senza esagerare.

Il gambero è un crostaceo, di color bianco-rosato e a volte 
trasparente. Vive nelle acque salate, salmastre e dolci vicino 
agli scogli o nell’acqua bassa.

L’esperta ci ha spiegato che se mettiamo i piedi in una pozza 
dove si trovano i gamberi , questi ci mangiano pellicine e 
cellule morte facendoci la pedicure!



Animali Fluviali

Gli insetti sono molto più frequenti nelle acque 

dolci e salmastre rispetto a quelle salate. Gli 

insetti sono consumatori primari, depurano 

l’acqua mangiando i detriti. Se loro morissero, 

morirebbero i loro predatori e i predatori dei loro 

predatori, e così via. 

Le larve sono i cuccioli degli insetti. Le larve, insieme agli insetti, 

possono depurare l’acqua meglio del miglior marchingegno 

depuratore costruito dall’uomo. Ecco perché le acque dolci sono 

molto più pulite e limpide rispetto a quelle salate.



Passeggiata Naturalistica

Una volta arrivati abbiamo respirato una bella aria di mare pulita senza smog. 
Intorno a noi si vedevano gli alberi che si muovevano uno vicino all’altro, il 
mare salato che con la sua schiumetta bianca copriva tutti gli scogli, i gabbiani 
che con il loro grido sembrava cantassero, lo scorrere delle acque che all’udito 
rilassava, il paesaggio era cupo con la natura distesa tutta intorno.

Mezz’ora dopo ci siamo trovati in un verde immenso tra alberi, piante e sassi, 
alzando gli occhi si intravedevano nuvole che sembravano panna montata, gli 
uccellini cinguettavano ininterrottamente e la terra era arida ma con qualche 
piccola pianta. Gli alberi spogli con le foglie secche che giacevano per terra.

Durante il tragitto verso la fermata dell’autobus, dopo aver visitato le acque 
salmastre, ci siamo fermati per raccogliere dei sassi che ci sarebbero serviti per 
il lavoro scolastico dell’orto. I sassi erano di varie forme e dimensioni e con 
colori diversi fra di loro: piccoli, grandi, marroni o grigi. Il sasso che mi ha 
colpito particolarmente era tutto bianco, all’apparenza, poteva sembrare un 
semplice sasso ma per me era molto speciale perché essendo esposto al sole 
brillava molto e questa cosa mi è rimasta impressa nella mente.



La Ragnatela

Durante la spiegazione dei piccoli organismi 

la nostra attenzione è stata attirata da una 

grande e splendida architettura in equilibrio 

tra i rami: una bellissima ragnatela. Forse 

del “ragno dal sacco giallo” che si nutre di 

insetti pungendoli con il veleno o 

intrappolandoli nella ragnatela. Per questo 

motivo creano grandi ragnatele.

Il ragno nell’antichità era considerato 

simbolo della creazione, infatti è per questo 

che, quando vediamo la loro ragnatela, ci 

stupiamo. Quella fu una delle ragnatele più 

belle mai viste prima d’ora.



Brenda: un cucciolo da 

salvare
Mentre facevamo merenda è venuta da noi una cagnolina di 

nome Brenda, voleva del cibo però, non essendo nostro, non 

potevamo darle da mangiare perché, se le avesse fatto male 

allo stomaco la responsabilità sarebbe stata nostra

Dopo un po' che Brenda ci seguiva, abbiamo deciso di chiamare 

il suo padrone, l'abbiamo potuto rintracciare perché il numero 

di telefono era scritto sul collare della cucciola.

Nel frattempo che aspettavamo, Lara ha preso la sua sciarpa e 

l'ha legata al collare in modo da usarla come guinzaglio. Il 

rapporto tra Lara e Brenda era molto intenso perché Lara ha 

usato qualcosa di "prezioso" per creare un guinzaglio alla 

canina.

Quando il padrone è arrivato gli abbiamo restituito Brenda e il 

signore ci ha ringraziato. 

SE VOLETE PRENDERE UN CANE O UN GATTO STATE ATTENTI!!!
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