Per continuare l’esperienza

VIVERE LA NATURA
da casa
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Dopo tanto esplorare, osservare, toccare la terra, le
foglie, scavare buchi in cerca di gallerie sotterranee,
prendersi cura di piccoli animali che vivono nel terreno
del giardino della scuola, (e non solo) è giunto il
momento di guardare da vicino come nascono le
piante, i fiori. Ahimè! questa volta però non insieme ai
vostri amici ma con i vostri genitori, la primavera non
aspetta, non sa che siamo tutti a casa lei continua il suo
percorso nel tempo.
Allora via se avete voglia di continuare a vivere questa
esperienza tutti all’opera!

Quando la mamma o il papà vanno fare la spesa, chiedi loro di acquistare una
o più patate americane, sono buone, sono dolci e hanno un aspetto un po’
curioso: non sono come le nostre patate ciocciottelle, sono più lunghe e
strette e se le si mette in un vaso, meglio di vetro con dell’acqua, germogliano
facilmente. Infatti, dopo circa 7 / 10 giorni, vedrai che cominciano a spuntare
dei filamenti bianchi. Quelle sono le loro radici.
Dopo altri 7 / 10 giorni dalla parte opposta cominceranno ad uscire dei piccoli
germogli: quelle sono le foglie. Dopo poco tempo la pianta sarà bella e
rigogliosa. Controlla spesso che abbia acqua a sufficienza, se non ce l’ha,
allora aggiungine altra.
Che sbadata dimenticavo una cosa importante: se il vaso ha la bocca troppo
grande e la patata cade dentro fatti aiutare dai tuoi genitori a infilare 4
stuzzicadenti uno a ogni lato della patata, serviranno come sostegno e
l’aiuteranno a non cadere nell’acqua.

Non trovi le patate americane poco importa, prendi insieme alla mamma
dei fagioli, delle lenticchie o dei ceci secchi, quindi in un piatto o un
contenitore dai bordi bassi, metti del cotone idrofilo bianco, bagnalo un
pochino e appoggiaci sopra i legumi che hai scelto.
Dopo pochi giorni vedrai uscire una specie di vermetto bianco
semirigido, quella è la radice del legume. Adesso non rimane altro che
prendere un vaso, della terra, riempire il vaso con la terra e dentro
infilarci i legumi.
Dovrai controllare tutti i giorni se la terra è asciutta o bagnata. Se la senti
asciutta allora bagnala un po’ e la piantina crescerà rigogliosa.

Le piante in acqua .
La mamma o la nonna hanno un Potus con i rami troppo lunghi?
Insieme ad un adulto taglia quelli più lunghi e mettili in un vaso con
dell’acqua: dovrai aspettare un po’ più di tempo rispetto alla patata
americana o ai fagioli ma, se hai pazienza, vedrai spuntare le prime
radici.
Dalla talea, hai dato vita a una nuova pianta.

Adesso passiamo alla semina
Se in casa la mamma ha delle sementi di qualsiasi tipo… Vediamo un
po’… ad esempio: sementi del prezzemolo, dell’erba cipollina, del
basilico, dell’erba gatta, se hai un gatto potete scegliere di unire
l’utile con il dilettevole, sementi di erbe aromatiche, che è sempre
bello avere in casa, soprattutto se coltivate sul proprio balcone o sul
davanzale della finestra, non ha importanza dove.
Prendi un vaso, se è di coccio puoi anche decorarlo come vuoi tu: con i
colori a tempera puoi fare disegni, lasciare segni con il pennello o con
le dita e vedrai che sicuramente diventerà un bel vaso tutto colorato.
Quando il colore sarà asciutto mettici dentro della terra, poi i semi che
hai scelto e bagna delicatamente. Conta i giorni che ci vogliono per far
crescere le prime piantine.
L’alternativa

Ricordati: le piante sono esseri viventi come lo sei tu!
Anche loro hanno bisogno di qualcuno che si prenda cura di loro
con affetto e costanza.
Da ricerche gli studiosi in botanica hanno scoperto che se si parla
ad una pianta con calma e tenerezza e attaccamento loro
cresceranno più belle e forti.
Provare non costa nulla e se l’esperimento non funziona non
bisogna abbattersi: significa che non era il momento per quel seme
di germogliare o per quella pianta di crescere.
Bisogna solamente riprovare.

