
Il pino 
Pinus, genere di alberi e arbusti sempreverdi della famiglia 
delle Pinaceae.

Il pino è una conifera che comprende oltre 100 varietà, è una 
pianta diffusa dalla pianura all’alta montagna.

Ama la luce, predilige i terreni sciolti e sabbiosi dei litorali 
marittimi. E’ molto usuale trovare pinete vicino alle spiagge e fra 
le dune dove il pino si mescola con altre piante tipiche della 
macchia mediterranea.

E’ un albero sempreverde maestoso che può vivere fino a 200-
250 anni e raggiungere grandi dimensioni, fino a 30 metri di 
altezza. Il periodo di fioritura è da marzo a maggio.

Caratteristiche fisiche

- Il fusto è cilindrico e può raggiungere 6 metri di diametro.
- La chioma assume la caratteristica forma ad ombrello.
- La corteccia è spessa, divisa in placche da profonde fessure 
longitudinali.



- Le foglie, cioè gli aghi, sono riuniti a gruppi di 2, resistono sulla 
pianta 2-3 anni e sono lunghi anche 20 cm.
- I frutti sono costituiti dalle pigne.
- I semi sono i pinoli. La pianta inizia a produrli dopo 15-20 anni di
età.
- Le radici sono robuste e profonde.

Specie di pino in Italia
In Italia si trovano una quindicina di specie, tra le quali:
- il pino domestico detto pino da pinoli;
- il pino marittimo o pino selvatico che si trova lungo le coste dalla
Liguria alla Toscana;
- il pino nero o austriaco, con pigne ovoidi, comune nelle Alpi 
venete;
- il pino mugo;
- il pino loricato;
- il pino cembro;
- il pino d’Aleppo.

Utilizzi comuni del pino

Ha diversi utilizzi commerciali: dalla produzione di legname alla 
trementina ottenuta dalla sua resina e in cosmetica e fitoterapia 
l’olio essenziale. Gli aghi di pino possono essere trasformati sotto 
forma di infuso, o sciroppo o pastiglie per raffreddore, tosse, 
bronchiti, nevralgie e infiammazioni del cavo orofaringeo. 



Il cavallo 

Il cavallo domestico è un mammifero perissodattilo di medio-
grossa taglia appartenente alla famiglia degli Equidi. Con 
l’addomesticamento si è distinto dal cavallo selvatico, di cui è 
considerato una sottospecie.
E’ erbivoro, ha il corpo robusto, collo lungo e muscoloso e arti alti.
Per la sua robustezza e agilità, fin dai tempi più antichi, viene 
impiegato come cavalcatura e per il traino di carri e carrozze.

A seconda dell’età e del sesso si possono definire in vari modi:
- Puledro: cavallo con meno di 3 anni di vita.
- Colt: maschio di cavallo sotto i 4 anni.
- Filly: femmina di cavallo sotto i 4 anni.
- Giumenta: femmina adulta di cavallo. 
- Stallone: maschio adulto di cavallo capace di riprodursi.
- Castrone: cavallo castrato di qualsiasi età.



Habitat

Dal momento che sono addomesticati si possono vedere i cavalli 
in tutto il mondo e in diverse zone: dove c’e’ erba, in grandi spazi 
come fattorie, maneggi, allevamenti. 
Il cavallo viene utilizzato anche in terapia con l’ippoterapia per 
migliorare lo stato di salute dell’essere umano. Anch’io da piccola 
l’ho fatta e mi è piaciuto molto.


