
Un orto in bottiglia

da Elisa, collaboratrice del Nido Marcello

…e altro ancora



Per creare il mio orto, ho utilizzato: 

✓ una cassetta da frutta, 

✓ 3 bottiglie vuote di plastica, 

✓ filo  di ferro, 

✓ terra, 

✓ 3 piantine di erbe aromatiche.



Ho tagliato le bottiglie e con un cacciavite vi ho fatto 2 piccoli fori per far passare il filo di ferro.

Poi le ho fissate alla cassetta.



Ho preso tre piantine: menta, basilico e origano.



Ho cercato di staccare 

un pezzettino di piantina, 

senza danneggiare  le radici



Ho preso la terra e iniziato a riempire i miei vasi, inserendo una piantina in ogni bottiglia.



Il mio orto è finito!

Aspetto che le piantine crescano …



Una composizione
di piante grasse



Per creare la composizione, 

ho utilizzato: 

✓ un foglio di cellofan, 

✓ una tegola, 

✓ sassolini bianchi, 

✓ terra, 

✓ alcune piantine grasse.



Dopo aver disposto il foglio di cellofan sul tavolo, ho preso una tegola e l'ho riempita di terra.



Con un dito ho praticato dei buchini nella terra e vi ho infilato, con delicatezza, le piantine grasse.



Ho collocato i sassolini bianchi intorno alle piantine per impedire alla terra di scivolare via…

e la mia composizione è pronta!



Piantine in tubo
di plastica



Per creare un originale portapiante, 

ho utilizzato: 

✓ tubi per sifone, 

✓ bicchieri di plastica, 

✓ pittura all'acqua, 

✓ un pennello, 

✓ terra,

✓ alcune piantine aromatiche.



Per prima cosa ho dipinto i bicchieri con la pittura ad acqua e ho aspettato che asciugassero,

poi ho creato la struttura del portapiante incastrando tra loro tutti i tubi a mia disposizione.



Ho messo un po' di terra nei bicchieri e vi ho collocato 

le piantine aromatiche.



Ed ecco completato il mio bel portapiante!



Un portapiante
…originale!



Per realizzare questo portapiante, 

ho utilizzato: 

✓ vecchi blue-jeans, 

✓ scarpe da ginnastica,

✓ fogli di pluriball da imballaggio, 

✓ un nastro di raso, 

✓ uno sgabello,

✓ una pianta.



Ho inserito il plurball nelle gambe dei jeans, li ho 

appoggiati su uno sgabello come se vi fosse una 

persona seduta e vi ho collocato dentro la piantina, 

stringendo la vita con il nastro di raso.



Ho preso un paio di scarpe che non uso 

più e le ho infilate in fondo ai 

pantaloni, poi ho piegato un po' le 

gambe all'altezza delle ginocchia… 

…e il mio portapiante originale è 

pronto!


