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Il canale Il canale Il canale Il canale osellinoosellinoosellinoosellino
È un fiume di risorgiva: nasce a Fratta di Resana e, dopo aver bagnato il centro urbano di Noale e solcata la campagna, attraversa l’abitato di Mestre.
Il fiume, che nella parte terminale è denominato Osellino, aveva una volta la foce in laguna nei pressi di San Giuliano; la Repubblica di Venezia, al fine di 
rimuovere tutte le acque dolci della laguna,sin dal 1552 progettò di deviarlo nel Sile. Il progetto non potè però mai essere completato e attualmente il 
Marzenego-Osellino, percorre un canale artificiale che costeggia la laguna di Campalto e riversa le sue acque cariche di reflui agricoli e urbani nel canale 
lagunare di Tessera.

FAUNA DELL’OSELLINO

La carpa appartiene alla famiglia dei Ciprinidi. E’ un pesce d’acqua dolce e si ritiene originaria dell’Asia Minore, della Persia e della 
Cina. In Europa la specie è stata introdotta molti secoli fa per l'alimentazione, nonostante non possieda carni saporite. E’ possibile 
trovarla in quasi tutte le acque dolci temperate. 
Nel periodo che va da maggio a  giugno la temperatura dell’acqua si scalda e la femmina depone migliaia di uova che rimangono 
attaccate alle piante acquatiche. Dopo una o due settimane da ogni uovo nasce un avannotto. Ai primi freddi la carpa rimane sul fondo, 
non mangia più e si intorpidisce, perché è un animale a temperatura variabile.
Lo sapevi che………la forma della carpa è stata paragonata a quella di un sottomarino capovolto. D’altronde, quando la carpa 
muore rimane “ventre all’aria”. Da viva per rimanere diritta la carpa è costretta ad agitare le natatorie situate ai lati del corpo. A metà
fianco esiste una fila di piccole tacche: formano la linea laterale sotto la quale vi è un nervo che riceve le stimolazioni esterne dell’acqua 
ed avverte il pesce di ciò che avviene intorno a lui.
Per nuotare rapidamente la carpa sferza l’acqua con la coda. La coda ha dunque la stessa funzione del remo che fa avanzare la 
barca. Tuttavia, riprese al rallentatore hanno mostrato che i due lobi della pinna caudale descrivono una serie di otto: la loro funzione 
dunque è simile a quella delle pale di un’elica.

Il luccio è un pesce d’acqua dolce. Possiede una bocca a “becco d’anatra”, robusti ed acuminati denti.
Può raggiungere  1,20 metri di lunghezza e 20 Kg di peso. La crescita e la dimensione può variare in relazione al cibo e alla temperatura dell’acqua, 
in genere raggiunge i 20 cm durante il primo anno di vita e il metro in età adulta. Gli esemplari di maggiori dimensioni sono generalmente femmine.
Possiede una bocca di grossi dimensioni ed è fornita di file di denti uncinati.
La testa è piuttosto grande rispetto al corpo, di forma allungata e schiacciata. 
La sua colorazione varia a seconda dell’habitat e del colore dell’acqua e il suo corpo assume una forma che dipende dalle correnti marine: più
allungata se vive in acqua con scarsa corrente, più tozzo in acque calme.
Le femmine raggiungono la maturità sessuale verso i tre, quattro anni e depongono le uova all’inizio della stagione primaverile in zone ricche di 
vegetazione.

La raganella ha una lunghezza massima di 5 o 6 cm, la pelle è di color verde brillante ed è liscia, il ventre è bianco, i fianchi presentano una 
sottile striscia gialla.Grazie alle sue dita munite di dischetti adesivi, riesce ad aggrapparsi con facilità alle superfici lisce: diversamente dalle altre 
rane si arrampica sui tronchi e rimane per lungo tempo attaccata alle foglie. E’ un animale arboricolo e quindi vive arrampicata su arbusti, 
alberi, cespugli e canneti. Si mimetizza molto bene con l’ambiente in cui vive e spesso l’unico modo per localizzarla è il suo gracidio, emesso 
con frequenza dal maschio nel periodo riproduttivo. La raganella in inverno si rintana nel fango e cade in letargo. La stagione degli amori inizia 
in primavera dopo il risveglio dal lungo letargo invernale, i maschi si avvicinano all’acqua e vi attirano le femmine con il canto. Le uova sono 
raggruppate in ammassi gelatinosi deposti sul fondo o attaccati alla vegetazione degli stagni. Dopo 15 giorni le uova si schiudono, inizia la 
metamorfosi che impiega 2 o 3 mesi per completarsi.

Il tarassaco
Il tarassaco è detto anche dente di leone per la somiglianza delle sue foglie a quella dei denti dei leoni. E’ il notissimo fiore giallo dei 
prati, i cui frutti formano il soffione con cui i bambini si divertono. I frutti sono dotati di una corona di peli (pappo), inserita su un lungo 
peduncolo, che poi diffonde i frutti con il vento come un paracadute.
E’ una pianta perenne con una radice grossa e scura all’esterno,e all’interno bianca che tagliata produce lattice.
Le sue foglie partono da terra, sono grandi lunghe e con una nervatura centrale di un verde chiaro e
fiorisce da marzo a novembre
Viene considerata una pianta dalle molteplici proprietà tanto da essere usata per la “tarassacoterapia”. Si usa come decotto, succo o 
semplicemente consumato fresco come disintossicante per depurare il fegato, i reni, per la dispepsia, l’anoressia, i calcoli ed il 
colesterolo.
Infuso di dente di leone indicato per pelle grassa e cattiva digestione.
Si può preparare un buon infuso mettendo 5 o 6 cucchiai di radice tagliata a pezzettini e di foglie di dente di leone in un litro d’acqua 
calda e lasciandoli per dieci minuti in infusione nella pentola coperta. E’ consigliabile non bere più di una tazza dell’infuso prima di ogni 
pasto.
Ecco che cosa facevano le nonne
Prendevano  un piccolo coltellino e rivoltato l' orlo del   grembiule facevano un sacchetto. Lo riempivano di  teneri tarassachi. 
Raccoglierli era un' arte, perchè essendo tutte le foglie radicate serviva andare un po' a fondo nel terreno per togliere l' intera rosetta. 
Dopo averli puliti, li cuocevano in un pentolone. Venivano  infine serviti lessati, conditi con un po’ di olio, aceto e sale.

Guardate le mie foglie dentellate,
soffiate le lancette del soffione

guardate, fra le siepi, le mie ondate,
guardate il prato, guardate il sentiero, 
guardatemi in giardino, allegro e fiero!
Raccoglietemi pure: io cresco ancora,
senza chieder permesso né scusarmi,
che fate con le vostre zappe, allora?

Non riuscirete mai ad estirparmi!
Nessuno mi può fare impressione,
perché io sono il Dente di Leone!
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