
Il ravanello                  
Bisa



La scelta del nome

Abbiamo scelto il nome Bisa perché:

Beatrice

Ilaria

Sara

Asia



I turni della settimana
Dal lunedì al giovedì la pianta viene annaffiata 
solo la mattina.

Lunedì-Asia
Martedì-Ilaria
Mercoledì-Sara
Giovedì-Beatrice

Il venerdì viene annaffiata molto all’ultima ora, 
poiché dopo c’è il weekend.



Il 23 marzo
Abbiamo piantato Bisa ed abbiamo fatto un disastro con la 
terra, però ci siamo divertite. Inoltre abbiamo scelto il 
ravanello perché volevamo una pianta che crescesse sotto 
terra.

Il verme
Appena l’abbiamo piantata abbiamo trovato un ospite! 
C’era un verme che con il passare del tempo ha riempito 
tutta la pianta di vermi e poi si sono aggiunte anche le 
formiche rosse.



Dopo la prima settimana
Dopo una settimana la nostra pianta era giá sulla buona strada, 
infatti c’erano già sette foglioline e c’erano i gambi sottilissimi
già un pò rosati. Secondo noi è cresciuta in fretta perché c’erano i
vermi e l’argilla a concimare. 

Dopo due settimane

Rispetto alla prima settimana a Bisa erano cresciute le foglie e 
le aveva anche più ruvide inoltre i gambi erano più lunghi e 
rigidi. Era un po’ strana perché era cresciuta tutta dallo 
stesso lato ed una parte del vaso era vuota.



Dopo tre settimane
Dopo tre settimane è cresciuta ancora di più e le foglie sono 
diventate pizzicanti e si cominciava a vedere un po’ del sopra 
dei ravanelli. Alcune foglie, purtroppo, si erano ammosciate.  

Dopo quattro settimane
Dopo quattro settimane era spiccata in altezza, le foglie erano 
diventate giganti e si erano raddoppiate. I gambi erano verdi 
chiari ed invece in basso erano rosso scuro.



Dopo otto settimane
Dalla quarta all’ottava settimana non è cresciuta molto, 
però il gambo si era ingrandito parecchio e allora a quel 
punto li abbiamo raccolti.

Io mi sono divertita a curare la pianta anche se litigavamo spesso su 
chi la dovesse annaffiare e poi mi aspettavamo che fossero più grandi 
da quello che si vedeva da sopra invece erano minuscoli però è stata 
comunque una soddisfazione.Beatrice Piciollo

Per me è stata 
un’esperienza molto bella. 
Infatti è stato molto 
divertente annaffiarla, ma 
soprattutto coglierli anche 
se  pensavo fossero un po’ 
più grandi. Asia Pellini

Io mi sono divertita molto, ma 
secondo me per avere dei buoni 
ravanelli dovevamo aspettare 
ancora un po’. Sara De Marco

Mi é piaciuto molto curare questa 
piantina.
Penso che abbiamo fatto un buon 
lavoro e un ottimo lavoro di 
squadra…Insomma Bisa é cresciuta 
molto bene secondo me.
Ilaria Di Fazio



Delle curiosità sui ravanelli

I ravanelli:
-hanno proprietà diuretiche e depurative 
-stimolano la digestione 
-sono utili per il fegato e per reni
-sono antinfiammatori  
-sono molto usati in fitoterapia  
-aiutano il sonno 
-sono un blando lassativo.



Dei piatti con i ravanelli

● insalata di ravanelli (crudi/cotti)
● ravanelli arrosto
● cous cous di ravanelli
● pinzimonio
● pesto di ravanelli
● risotto ai ravanelli
● ravanello al pomodoro



GRAZIE PER LA VISIONE
realizzato da

Beatrice Piciollo 

Sara De Marco

Asia Pellini  

Ilaria Di Fazio


