
  

 

 

LA COLLINA 

 

      

 

Sui versanti più soleggiati sorgono abitazioni e campi coltivati, mentre quelli rivolti a Nord 

sono spesso ricoperti da boschi di querce e castagni, da piante base come felci e rovi. 

Nel sottobosco (insieme di cespugli e piccole piante che crescono sotto gli alberi del 

bosco) in primavera e in estate maturano frutti come le more, le fragole selvatiche e in 

autunno si trovano i funghi. 

Nei boschi vivono molti animali selvatici: volpi, lepri, conigli, cinghiali, talpe, ricci, vipere. 

Sugli alberi nidificano molti uccelli, come il merlo, il fagiano, il picchio e alcuni rapaci 

notturni come il barbagianni e il gufo. 

 

   

 

 

 

La collina è un rilievo inferiore 

ai 600 metri d’altitudine.  

Si presenta con le cime 

arrotondate e i versanti meno 

ripidi di quelli della montagna. 

 

Buongiorno a tutti! 

Dalle alte cime delle montagne scendendo verso il mare, ci fermiamo per scoprire le colline.  

Cos’è una collina? 

Felci Barbagianni  



LA COLLINA E L’UOMO 

Fin dall’antichità la collina è stata un ambiente favorevole alla vita dell’uomo. Si riusciva 

infatti a controllare il territorio e avvistare l’arrivo dei nemici, dunque era più facile 

difendersi.  

        

 

 

In collina le temperature sono miti, cioè né troppo calde né troppo fredde, dunque è 

l’ambiente ideale per l’agricoltura.  

             

 

In collina è diffuso l’allevamento di mucche, maiali, pecore, capre e animali da cortile 

come polli, oche e tacchini. 

Dove il terreno è meno in pendenza sorgono aziende agricole che producono vino e olio. 

Da tempo si è diffuso inoltre l’agriturismo: le case dei contadini sono state attrezzate per 

ospitare turisti che vogliono trascorrere una vacanza in campagna. 

 

 

Nei terrazzamenti ricavati sui pendii si 

coltivano piante che crescono bene nei 

terreni poco umidi ed esposti al sole come 

la vite, l’olivo e alcuni alberi da frutto. 

 

Un terrazzamento: ampi  gradini di 

terra sostenuti da muretti di pietra. 

Per questo sulle colline si trovano 

paesi e antichi castelli. 

Il castello di Torrechiara, sulle colline 

parmensi. 



Completa la mappa concettuale.  
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