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Consigli per la semina
1) Quando decidi di iniziare a seminare, per prima cosa ti consigliamo di 
mettere a bagno i semi: riempi d’acqua tiepida un bicchiere e lascia i semi 
a mollo fino a che colino a fondo. Alcuni semi raggiungono il fondo del 
bicchiere immediatamente, ma altri possono impiegare diverse ore. Puoi 
lasciare i semi a mollo per 12/24 ore. In questo modo i semi andranno nel 
terreno già ben umidificati. (Con questo procedimento capirai anche quali 
semi sono vivi. Solo i semi vivi, infatti, affondano).

2) Metti la cialda di torba nel vasetto e umidificala fin quando non diventa 
morbida. A questo punto puoi seminare. Metti i semi al centro del vasetto 
e ricoprili con un sottilissimo strato di torba (lo spessore della copertura 
dovrebbe essere da 1 a 1,5 volte la dimensione del seme). Premi infine il 
terriccio con delicatezza per far andar via le bolle d’aria attorno ai semi e 
disponili nella serra. 

3) Prova a mantenere l’umidità costante, ma non tenere i vasetti troppo 
bagnati altrimenti i semi marciranno.

Ricorda che: 
La durata di vita di un seme è molto variabile, dipende dalla specie e dalla 
tecnica di conservazione.
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Un seme
addormentato

Il ciclo di nascita, crescita e morte di una pianta è una piccola magia 
che avviene ogni giorno intorno a noi, anche se spesso non ce ne 
rendiamo nemmeno conto! Infatti cosa c’è di più magico di un seme 
che, rimasto “addormentato” anche per anni, si risveglia d’un trat-
to se viene piantato ed annaffiato? Il seme, così prezioso per gene-
rare una nuova pianta, è formato da tre parti distinte: l’embrione 
che è la vera e propria parte vitale, il cotiledone che ha funzione 
di nutrimento per l’embrione e il tegumento che è la buccia che lo 

I semi piantati ed annaffiati si risvegliano germogliando
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ricopre e protegge. 
I semi contengono 
bassissime quanti-
tà d’acqua ed è per 
questo che possono 
conservarsi anche 
per molto tempo 
senza marcire, in at-
tesa di essere pian-
tati e poter final-
mente crescere. In commercio esistono molti tipi diversi di semi, 

quelli dell’immagine sono semi di zucca

Come le piante che li 
portano, anche i se-
mi possono essere 
molto diversi fra lo-
ro. Di solito essi ven-
gono divisi in mono-
cotiledoni (quelli che 
hanno un involucro 
esterno unico, come 
il grano o il mais) e 
dicotiledoni (quelli 
che hanno un invo-
lucro doppio come 
l’anguria o la zucca). 
Ma anche nelle di-
mensioni ci può essere un abisso fra un seme e l’altro! 
Basta confrontare quello della palma Coco-de-mer, che 
può arrivare a pesare 18 chili, con quello di certe orchi-
dee che ne producono alcuni di 0,80 microgrammi!

Il seme record della palma Coco-de-mer

Tanti semi diversi
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Un bagno rinfrescante! 

Il risveglio di un seme inizia non appena esso incomincia ad assor-
bire acqua. L’acqua infatti è la sostanza più importante per un ve-
getale, sia quando è ancora un piccolo seme sia quando è ormai 
cresciuto! Se mettete un seme in un bicchiere d’acqua potete os-
servare come esso ne assorbe velocemente un bel po’, gonfian-
dosi e ammorbidendosi come una spugna. In alcuni casi invece 
il seme va subito a 
galla: questo signifi-
ca che non è buono 
e va subito gettato.
Una volta “risveglia-
ti” da questo bagno 
stimolante, i semi 
sono pronti per ini-
ziare la loro cresci-
ta e possono esse-
re definitivamente 
piantati!

Una volta messi a bagno nell’acqua i semi che galleggiano vanno scartati 
perché hanno perso la loro energia vitale

In un piccolo seme i due cotiledoni si 
aprono per far passare la prima piccola 
radichetta da cui crescerà la piantina
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Fra le piante più 
facili da coltiva-
re ci sono senza 
dubbio le bulbo-
se: basta interra-
re il bulbo alla giu-
sta profondità ed 
annaffiare. Alcu-
ne specie possono 
continuare a fio-
rire e moltiplicar-
si negli anni senza 
bisogno di partico-
lari cure. Le piante 
bulbose, inoltre, 
hanno periodi di 
fioritura che coprono tutto l’anno: dall’estate (come gi-
gli, gladioli) all’inverno (come crochi, bucaneve).

Il primo passo del risveglio 
Ora potete scegliere 
dove mettere il vo-
stro seme: potreste 
piantarlo in un co-
munissimo vaso, ma 
se volete osservarne 
la crescita sarebbe 
meglio metterlo in 
un contenitore di 
plastica trasparente. 
Inserite nel conte-
nitore del cotone o 

Del cotone bagnato può fornire un sostegno 
sufficiente ai semi delle vostre piantine 

durante il primo periodo di sviluppo

I bulbi
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una spugna intrisi d’acqua chiudendo-
li in parte per mantenere l’umidità, e 
sistemate i semi fra il cotone e la pa-
rete del contenitore. Aggiungete ogni 
giorno qualche goccia d’acqua per 
mantenere l’ambiente umido e lasciate 
riposare tutto in un luogo caldo e ben 
illuminato. Dopo non molto vedrete un 
germoglio uscire dal seme, farsi stra-
da nel cotone e diventare sempre più 
grande crescendo quasi a vista d’oc-
chio! Se volete invece piantare il seme 
direttamente a terra allora assicuratevi di prendere del buon terric-
cio e di inumidirlo bene. I semi devono essere messi circa 2 centi-
metri sottoterra e distanti uno dall’altro almeno 10 – 15 centimetri. 
È sempre possibile usare una piccola rondella di torba bagnandola 
con dell’acqua: inizierà a gonfiarsi vistosamente e potrete quindi 
mettere il seme in un piccolo foro al centro della rondellina.

Una piantina di fagiolo 
appena spuntata

La torba è un composto di 
materiali organici che, spro-
fondati sottoterra, si sono 
decomposti solo in parte. 
Essa viene usata come con-
cime naturale, perché il suo 
alto grado di acidità la ren-
de molto fertile per un gran 
numero di piante. I vasetti 
di torba che si trovano in commercio possono essere, al 
momento opportuno, travasati interi nel nuovo terriccio: 
la torba si degraderà naturalmente in poco tempo!

Le cialde di torba bagnate, 
perfette per nutrire il seme 
nei primi giorni

La torba
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Una luce... viva! 
È molto importante che, a prescin-
dere dal tipo di pianta che avete 
fatto crescere, essa abbia sempre 
luce solare a sufficienza. Se, infat-
ti, il seme non necessita del con-
tatto diretto con la luce, le prime 
foglioline, non appena spuntano 
dal terreno, vanno subito poste 
all’aria aperta in modo che il sole 
possa dare il via alla fotosintesi 
clorofilliana e alimentare la “fab-
brica” di energia della pianta.

Per comprendere a pieno l’importanza della luce nello svi-
luppo di una pianta, basta prenderne una già cresciuta 
da qualche settimana e porla in una stanza chiusa senza 
alcuna fonte di luce. Vedrete le foglioline ingiallire in poco 
tempo e tutta la pianta perdere vitalità e deperire.

Un giardino esposto alla luce del sole nella 
maniera corretta crescerà rigoglioso!

La luce
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Uno spazio più grande
per una pianta più grande

Quando la vostra piantina 
sarà cresciuta e le sue radici 
spunteranno fuori dalla tor-
ba o saranno ormai troppo 
vigorose per essere conte-
nute in un piccolo recipien-
te, sarà giunto il momento 
del rinvaso. La pianta dovrà 
cambiare casa e passare in 
un contenitore più grande! 
Prendete quindi un vaso, 
riempitelo di terriccio e metteteci dentro con estrema delicatezza 
la vostra piantina: attenti a coprire bene le radici e ad inumidire 
un po’ la nuova terra. Questo è un momento molto delicato nella 
vita della pianta e occorre molta attenzione per non danneggiarla! 
Di solito, per piante già cresciute, il rinvaso va fatto in un periodo 
preciso: l’inizio della primavera. Questo perché d’inverno, quando 
tutto il suo organismo è in stato di riposo, la pianta troverebbe dif-
ficile mettere nuove radici e penetrare profondamente nel terreno.

Per rendere meno traumatico il rinvaso di un arbusto di medie di-
mensioni e favorirne una ripresa veloce si può eseguire la cosiddetta 
inzaffardatura. In un secchio colmo d’acqua aggiungete dell’argilla, 
un po’ di concime triturato e mischiate fino ad ottenere una poltiglia 
omogenea. Immergete nel preparato tutte le radici del vostro arbu-
sto per qualche minuto reggendo la pianta per il tronco, poi estraete-
la e lasciate che asciughi. L’argilla secca formerà sulle radici uno strato 
protettivo e molto fertile che aiuterà la pianta durante il travaso.

Il rinvaso di una piantina in un contenitore 
più grande è un’operazione delicata

Il rinvaso con inzaffardatura
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La serra 
Utilizzare una serra 
per le proprie coltiva-
zioni può essere mol-
to utile in quanto con-
sente di far crescere 
delle piante anche 
fuori stagione, met-
terle al riparo da ven-
to e pioggia e soprat-
tutto mantenere una 
temperatura costan-
te. Nella serra infatti si crea un particolare effetto per cui i raggi 
solari entrati in essa rimangono intrappolati al suo interno pro-
vocando un innalzamento della temperatura. Inoltre l’aria che 

Avvolgete un 
sacchetto di pla-
stica trasparente 
attorno alle fo-
glie di un ramo 
esposto al so-
le: dopo poche 
ore vi accorgere-
te della presen-
za di tante pic-
cole goccioline 
condensate nel 
sacchetto. Con 
un po’ di pazienza potrete raccogliere molta più acqua. 
Questo esperimento prova che anche le piante traspira-
no, cioè rilasciano acqua sotto forma di vapore.

Una serra da giardino

Anche le piante... sudano!



11

si riscalda sarebbe normalmente 
spinta a muoversi verso l’alto per 
essere sostituita da aria più fresca 
che tende invece ad andare ver-
so il basso; invece, visto che l’aria 
è intrappolata dalle pareti della 
serra, anche se calda rimane fer-
ma e mantiene stabile la tempe-
ratura. Quest’ambiente è ottima-
le per moltissimi tipi di piante che 
al calduccio e ben riparate posso-
no crescere rigogliosamente.

Coltivazione all’aperto  
In alcuni casi è possibile coltivare direttamente all’aperto, dato 
che molte piante sembrano preferire gli ambienti arieggiati e l’e-
sposizione alle condizioni climatiche naturali piuttosto che il clima 
ovattato di una serra. In questo caso, prima di piantare, dovete 
tenere conto di tutta una serie di fattori. Innanzitutto l’esposizione 
alla luce; ogni pianta infatti ha bisogno di un’illuminazione diversa 
e se molte necessitano di un posto ombreggiato, altre richiedo-
no una luce forte e diretta. Alcune piante inoltre vogliono molta 
acqua e hanno bisogno che il terreno si impregni lentamente e 

Grandi serre specializzate possono 
ospitare piccoli corsi d’acqua e riprodurre 
dei climi da foresta tropicale!

L’effetto serra

L’effetto serra, di cui sentiamo spesso parlare, prende il 
nome proprio dalle serre utilizzate per far crescere le pian-
te. Infatti i gas inquinanti prodotti dalle attività umane cre-
ano uno strato attorno al nostro pianeta impedendo alle 
radiazioni infrarosse di “uscire” dall’atmosfera e quindi al 
calore di disperdersi... Proprio ciò che avviene in una serra!
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Non sempre è necessario piantare un seme per far crescere una 
pianta! Con la cosiddetta riproduzione per talea si possono 
sfruttare le enormi capacità riproduttive dei vegetali e piantare 
a terra un rametto appositamente tagliato. Se siete fortunati 
lo vedrete in poco tempo mettere radici ed iniziare a crescere!

a fondo mentre altre, come le piante 
grasse, necessitano di piccole quantità 
d’acqua. Infine occorre tener presente 
del tipo di terreno di cui si dispone: 
esso può essere argilloso, sabbioso o 
di tanti altri tipi diversi e può andare 
benissimo per alcune piante mentre 
può essere inadatto per altre. Le piante succulente hanno 

bisogno di poca acqua

Le talee

La pacciamatura

Se avete deciso di mettere all’aperto una piantina dovete fare 
attenzione anche al terreno vicino ad essa. La pacciamatura è 
un’operazione che si effettua ricoprendo la zona circostante 
della vostra piantina fin sot-
to le foglie con uno strato 
di materiale protettivo (un 
telo, della corteccia sminuz-
zata o anche uno strato di 
lapilli di origine vulcanica!). 
Così impedirete la crescita 
di piante infestanti e man-
terrete il terreno umido e 
non troppo compatto.

La pacciamatura impedisce la crescita di 
piante rivali e stabilizza il terreno
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Innaffiare... è un’arte! 
Sia che stia a terra 
o in vaso, ci sono 
alcune semplici re-
gole che vanno 
sempre rispettate 
quando si tratta di 
prendersi cura di 
una giovane pianta: 
alcune fra le più im-
portanti riguardano 
il modo corretto di 
innaffiare. Innanzitutto l’acqua va data solo se la pianta ne 
ha veramente bisogno: troppa acqua può nuocere tanto 
quanto troppo poca! Prima di iniziare assicuratevi di aver già 
inumidito un po’ il terreno: nel caso fosse completamente 
secco l’acqua non verrebbe assorbita e scivolerebbe via o si 
accumulerebbe nel fondo del vaso. L’acqua deve sempre es-
sere a temperatura ambiente, né fredda né calda, e versata 
non sui rami o sulle foglie ma direttamente sul terreno con 
un getto lento e costante, senza smuovere troppo il terreno 
superficiale. Infine l’innaffiatura va fatta ad ore precise: in 
estate è meglio evitare quelle di caldo più intenso perché la 
pianta potrebbe risentire dello sbalzo termico, mentre d’in-
verno è bene evitare la sera perché il freddo della notte po-
trebbe dare lo stesso problema. Innaffiare durante le prime 
ore del mattino è sempre la soluzione migliore. 

È sempre preferibile innaffiare direttamente il 
terreno evitando che un getto d’acqua troppo 
violento colpisca le foglie della pianta

Ogni giardiniere sa che l’acqua migliore è quella piova-
na perché ha un minor contenuto di sali e non contiene 
disinfettanti di alcun tipo. Cercate di raccoglierne un 
po’ durante le piogge, vi potrà essere molto utile!

L’acqua piovana
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Istruzioni per giocare:
Per montare il tuo orto botanico segui le illustrazioni.

1.  Per prima cosa capovolgi il sotto-
vuoto e mettilo nel fondo scatola.

2.  Disponi la struttura portavasi pie-
gando le alette come vedi in fig.3.

3.  Piega le alette con attenzione verso l’interno. 
Serviranno a rendere più solido il tuo orto.

4.  Adesso inserisci la struttura portava-
si come vedi nell’immagine. Non ti 
rimane che disporre i vasi e iniziare 
a coltivare.

Ricorda, puoi classifi-
care le tue coltivazioni 
scrivendo il nome delle 
piantine coltivate nei 
cartellini vicino ai vasi, 
usando una penna.



15

Istruzioni per giocare: Alcuni consigli per continuare a coltivare!

I vasetti che hai trovato nel tuo gioco servono per far germi-
nare i semi. Quando le piantine saranno cresciute, dovrai rin-
vasarli in contenitori più grandi. Di seguito, alcuni consigli per 
continuare la tua avventura con le piante da orto che hai tro-
vato in questo kit, magari sul tuo terrazzo!

Gli spinaci prediligono un terreno umido e 
ricco. Il periodo migliore per piantarli è 
la primavera. Sono piante che non 
soffrono il freddo e si adattano a 
tutte le temperature. 

Una volta sistemato il germoglio in un va-
so più grande, ricordati che gli spinaci cre-
scono bene anche con poca luce diretta. 

La lattuga predilige terreni soffici e ben dre-
nati e si semina all’inizio della primavera o a fine autunno. 
La temperatura di germinazione si aggira intorno ai 15 °C.

La lattuga in generale non ha problemi a crescere in luoghi 
ombreggiati, mentre teme la siccità. Fai però molta atten-
zione nelle giornate fortemente soleggiate, a non bagnare 
la tua lattuga… rischieresti di bruciare la pianta! Meglio da-
re l’acqua quando il sole è tramontato.
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