
“Io sono la risurrezione e la vita;
chi crede in me, anche se muore, vivrà;
chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno.
Credi questo?”

1.
ponete sulla base del contenitore uno strato di cotone idrofilo e bagnatelo con qualche 
goccia di acqua del rubinetto. Se potete usate una bottiglietta con l’erogatore a spruzzo

2.
Su di essa, a distanza di un paio di centimetri l’uno dall’altro, ponete dei semi

3.
Adesso che i semini sono adagiati sullo strato d’ovatta, prendete un pennarello e date un nome 
alla vostra piantina ! d’ora in poi dovrete prendervene cura tutti i giorni! 

4.
lasciate il contenitore sul terrazzo, in un posto lontano da intemperie, va bene sia al sole 
che al buio durante i primi giorni. Nella fase della germinazione la luce del sole non e’ 
necessaria.  appena spunta il germoglio, invece ,questo va esposto al sole altrimenti la 
piantina che crescera‘ non captera’ l’energia luminosa necessaria per la fotosintesi 
clorofilliana e non potra’ sopravvivere.

5.
Ogni mattina con l’ erogatore a spruzzo, irrorate con acqua i semi e continuate a farlo con 
costanza, per 5/6 giorni.

Dopo qualche giorno vedrete spuntare dai semini delle piccolissime radici simili a zampette. 
Continuate ad irrorare l’ovatta e pian piano le radici diventeranno piu‘ lunghe e tenderanno a 
posizionarsi nel cotone idrofilo.

Aspettate e vedrete crescere una pianticella. 
Dopo circa una dozzina di giorni, una pianticella si affaccera’ alla vita.

Adesso bisogna invasare le pianticelle. Col passare dei giorni, le piantine non solo 
fortificheranno le radici ma si allungheranno fino a raggiungere il bordo del contenitore.
E’ proprio questo il momento, di invasarle e porle nel terriccio.

- Un piccolo contenitore (un bicchiere di plastica, un vasetto di vetro)
- Cotone idrofilo o dischetti di cotone (la comune ovatta per intenderci)
- Semini o legumi secchi

INGREDIENTI

preparazione

ATTENZIONI PARTICOLARI

piantare la vita

scheda tecnica a cura di agesci marche


