
Storia di Happy, la quercetta della Quinta C 

 

1) 

Sono nata da una piccola ghianda, il frutto di una bellissima quercia secolare e maestosa, che vive da tantissimo tempo 
in collina, a 3 km da Cupra Marittima. 

Ho trascorso il primo periodo della mia vita proprio ai piedi della mia mamma. Poi sono stata messa in un vasetto e 
portata … a scuola! Ho trascorso un paio di mesi della mia infanzia in Quarta C, … appesa al muro! Ho conosciuto tutti 
i monelli e le monelle di questa classe, ho seguito tutte le lezioni ed ho imparato un sacco di cose, ve lo assicuro! 

A giugno scorso sono stata riportata dove sono nata, per poter essere innaffiata e accudita durante l’estate (a scuola 
gli alunni non ci sarebbero stati per 3 mesi e io, senza acqua, sarei sicuramente morta). 

Ora mi trovo in un bel vasetto di terracotta, un po’ più grande del precedente, e nel frattempo sono cresciuta! 

Sono in attesa di essere messa a dimora in piena terra, perché nel vaso le mie radici si troveranno presto prive dello 
spazio necessario e senza i sali minerali che mi servono per continuare a crescere. 

Mi piacerebbe tanto essere piantata nel cortile davanti alla Scuola Moretti!  

 

2) 

Il mio nome scientifico è Quercus robur (o farnia), appartengo alla famiglia delle Fagacee, ho le foglie con il margine 
lobato, che nascono 5 alla volta. Posso raggiungere anche i 30 metri di altezza. Sono un albero molto longevo: esistono 
esemplari di querce che raggiungono e superano i 500 anni di età! Una delle caratteristiche della mia specie è che le 
foglie secche cadono alla fine dell'inverno e non in autunno. Le fagacee comprendono diverse varietà, come il rovere 
e la roverella. 

La mia corteccia è di colore grigio-marrone, nei primi anni è liscia, poi con l’avanzare del tempo compaiono sempre 
più fessure longitudinali. E’ ricca di sostanze utili per usi terapeutici. La quercia, originaria dell’emisfero settentrionale 
(ma presente anche in Asia ed in Sudamerica) è rinomata per il legname che fornisce.  

In molti dialetti il nome quercia viene modificato in “cerqua”. 

 

 

3) 

Ottobre 2021 

Noi, ragazzine e ragazzini della Quinta C, come ha detto la piantina stessa, avevamo pensato inizialmente di metterla 
a dimora nel cortile che sta davanti la nostra scuola.   

Poi però ci è sembrato più opportuno e più bello piantarla in un giardino pubblico della nostra città, tenuto conto 
anche delle dimensioni notevoli che potrebbe raggiungere nel tempo. 

Sappiamo bene che piantare alberi è l’azione migliore che possiamo fare per il futuro nostro e del nostro pianeta. 
Quindi chiediamo, alle autorità che possono decidere, il permesso di piantare la nostra quercetta in un giardino 
pubblico.  

Aspettiamo una risposta a breve e vi diciamo GRAZIE! 

 

 


