Il giardino
che vorrei!
Ciao! Benvenuti nel mio giardino!

fantasi

Sono l’Orto botanico dell’Università di Padova, l’antenato di tutti gli orti botanici del mondo: pensate, ho 475 anni!
Da sempre la Primavera è la stagione che preferisco: tutte le mie piante cominciano a risvegliarsi e alcune colorano i miei
prati con i loro fiori vivaci. Sicuramente conoscete i crochi, le viole, le pratoline, gli anemoni, i tulipani e persino i narcisi!
E le fritillarie: le avete mai viste? Il nome è un po’ difficile, ma le riconoscerete perché assomigliano a dei tulipani...
con la testa all’ingiù!
In questi giorni mi sento un po’ solo: volete provare a divertirvi con me? Allora chiudete gli occhi. Immaginate i miei prati
pieni di fiori e provate a ricrearli insieme a mamma e papà (o ai nonni), a casa vostra, con tutto ciò che avete a
disposizione!

STEP 1 - La terra
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MATERIALE

Usate la colla diluita con acqua e stendetela con un pennello sul fondo
del coperchio della scatola che diventerà la base del vostro giardino e,
poco alla volta, cospargetela con la polvere di caffè. Lasciate asciugare
prima di procedere.

- Coperchio di una scatola di scarpe,
di una pizza o un cartoncino
delle stesse dimensioni
- Polvere di caffè
- Colla vinilica diluita con acqua
- Pennello
- Forbici (fatevi aiutare da un adulto)
- Colori (quelli che avete a casa
andranno benissimo)
- Carta, cartoncino,
pasta da modellare, etc.

STEP 2 - Aggiungete qualche dettaglio
Con la pasta da modellare potete, per esempio, riprodurre qualche sasso o
legnetto, imitandone la forma e i colori.

STEP 3 - Fili d’erba e cespugli
Partendo da cartoncini verdi o da fogli colorati da voi, ritagliate le
sagome dei fili d’erba e dei cespugli, piegandoli in modo tale che
diventino tridimensionali. Noi vi diamo, qui di seguito, qualche
suggerimento. Posizionatele e incollatele, poi, in piedi sulla terra.
Il vostro giardino inizierà a prendere forma!

STEP 4 - Gli abitanti del prato fiorito

Arricchite il vostro “tappeto-natura” con i fiori che la Primavera ha donato al
nostro Orto (le margherite, le violette, il tarassaco, etc). Potete usare le
sagome (bidimensionali e non) che vi proponiamo, ritagliandole e colorandole,
oppure decidere di sbizzarrirvi usando altri materiali.

SUGGERIMENTO
Se utilizzate i fondi di caffè, con l’aiuto di un adulto,
prima di usarli sbriciolateli ed essiccateli mettendoli
in una teglia e lasciandoli al sole per una giornata o
mettendoli in forno ventilato a 180° per qualche
minuto. Così essiccati, potete conservarli in una
scatola chiusa.

Gioca con l’Orto
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SUGGERIMENTO
Perché non inserire, infine, qualche personaggio
che vive nel prato fiorito? Una formica, un lombrico,
una farfalla potrebbero essere gli amici dell’Orto
che, con la vostra voce e la vostra allegria, si
animerà diventando protagonista di fantastiche
storie e avventure!

Utilizza la tecnica della
piega a "fisarmonica"
per tenere in piedi i tuoi
disegni!

staccionata
tarassaco

fritillaria

narciso
tulipano

Gl

crocus

l'Orto...la libellula, la farfalla e la coccinella!
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ripiega lungo la linea tratteggiata

violetta

pratolina

cespuglio

anemone

