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Care bambine e cari 
bambini,

come state? Nel pe-
riodo appena tra-
scorso, a causa del 
Coronavirus, siamo 
rimasti tutti a casa 

come ci hanno indicato gli esperti 
per ridurre il rischio di infezione.
Anch’io sono rimasto a casa e mi 
sono rilassato leggendo, dipingen-
do e preparando torte di mele che 
duravano solo pochi minuti perché 
ci sono simpatici lupacchiotti che 
se le mangiano “in un sol boccone”. 
E voi, come avete trascorso il vo-
stro tempo? 

Anche se, per alcune settimane, 
non è stato possibile andare a 
spasso, abbiamo potuto comun-
que fare tante attività divertenti 
assieme a fratelli e sorelle, ai nonni 
se abitavano con noi, ai genitori, 
ma anche da soli. Ve ne insegno 
alcune. 

Se avete un vaso e del terriccio 
potete provare a seminare un or-
taggio o dei fiori. Quando mamma 
o papà vanno a fare la spesa chie-
dete loro di comprarvi una bustina 
di semi. Sono perfetti i semi di po-
modoro, di peperoncino, di basili-
co, ma anche i semi di alcuni fiori, 
come nasturzio e tagete, che sono 

piante utili per 
l’orto e fan-

no dei bei 
fiori colo-
rati. 

Se invece avete voglia di disegna-
re, ecco un elenco di animali amici 
e “nemici” dell’orto che sarà diver-
tente provare a raffigurare: 

ANIMALI AMICI
ape

cincia
coccinella

farfalla
lombrico
lucertola

pipistrello
riccio

rondine
rospo

ANIMALI NEMICI
afidi

cavolaia
chiocciola
dorifora

grillotalpa
lumaca
merlo

oziorrinco
talpa
topo

L’orto è infatti un ambiente 
“pieno di vita”: vi crescono 
piante, erbe e fiori, ma 
è popolato anche da 
animali come insetti, 
uccelli e piccoli mam-
miferi. 
Alcuni di questi animalet-
ti sono amici dell’orto perché aiu-
tano a combattere le malattie delle 
piante, a mantenere lontani altri 
animali che potrebbero essere dan-

nosi per 
le nostre 
coltivazioni 
e lavorano 
senza sosta per 
noi e per il nostro 
terreno. 
E poi ci sono altri ani-
mali, invece, che tendono a cibar-
si delle piante o a farle ammalare, 
modificano la crescita e lo sviluppo 
dei nostri ortaggi e provocano un 
raccolto più scarso. 

Impariamo a conoscerli! 
Cercate sui libri oppure in internet 
informazioni su questi animali, os-
servate come sono fatti, scoprite 
dove vivono e cosa mangiano. Poi, 
sceglietene uno o due, li disegnate 
e magari anche colorate, e li inviate 
a ortodeibambini@gmail.com. 
Sarò felice di pubblicare i vostri di-
segni e le informazioni che avete 
raccolto nel DIARIO DELL’ORTO su 
www.morenacarli.com. Nella ver-
sione online di questo articolo tro-
verete anche tanti giochi, disegni e 
quiz da scaricare e colorare.

A presto!
Massimino

80 TERRATRENTINANELL’ORTO •


