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Mercoledì 23 Marzo 2022

Il 23 marzo, verso le 9.30, 
abbiamo messo due manciate 
di semi di Basilico (varietà 
Italiano Classico) in un vaso 
riempito di terra.

Abbiamo messo il vaso
sul davanzale, lo abbiamo 
innaffiato prima di andar via 
e così abbiamo continuato a 
fare per tutta la settimana.

La semina



Mercoledì 30 Marzo 2022

Una settimana dopo aver 
seminato, è nata Pippi, la 
nostra piantina di Basilico.

Ora tra la terra, infatti, si 
intravede una piccola piantina.

Come la scorsa settimana, 
abbiamo innaffiato la nostra 
Pippi regolarmente e al 
prossimo controllo ci  
aspettiamo dei grossi 
miglioramenti!

La Nascita di Pippi



Mercoledì 6 aprile 2022 Pippi cresce

Dopo due settimane la 
nostra piantina ha già 
qualche fogliolina.

Siamo sorpresi perché non 
pensavamo che sarebbe 
cresciuta così tanto in poco 
tempo.

Siamo contenti perché ci
siamo impegnati tanto 
e l’abbiamo innaffiata 
regolarmente.



Mercoledì 13 aprile 2022 Le foglioline si 
moltiplicano

Dopo la bella crescita della 
settimana scorsa, Pippi si è 
ripetuta, facendo aumentare 
vistosamente il numero di 
foglioline.

Ancora una volta il nostro 
lavoro è stato ripagato. 

Speriamo bene per la prossima 
settimana.



Mercoledì 20 aprile 2022 Pippi sembra aver 
rallentato la crescita 

Il controllo di questa settimana 
è stato un po’ una delusione: 
sono spuntate poche foglioline. 

Pippi ci aveva abituato troppo 
bene ma noi non ci 
demoralizziamo.

Continueremo a lavorare, 
impegnandoci sempre di più per 
arrivare a risultati migliori.



Mercoledì 27 aprile 2022 Leggeri miglioramenti da 
parte della nostra piantina

Pippi, pian piano, si sta 
riprendendo e noi siamo 
molto contenti.

I miglioramenti non sono 
enormi, ma sono comunque 
dei passi avanti.

Adesso speriamo bene per 
il prossimo controllo.



Mercoledì 4 maggio 2022 Ottimi passi avanti di 
Pippi 

La nostra piantina registra 
un’ottima crescita e questa 
volta i miglioramenti si 
vedono.

Siamo contenti e speriamo 
che Pippi possa crescere 
così anche la prossima 
settimana.



Mercoledì 11 Maggio 2022 La crescita prosegue 
gradualmente 

La crescita prosegue 
gradualmente ma a noi va 
bene così perché una delle 
caratteristiche della 
nostra piantina è quella di 
crescere piano piano.

Mancano due controlli alla 
fine del percorso e noi 
speriamo possa avere un 
exploit finale. 



Mercoledì 18 Maggio 2022 Grosso Exploit di 
Pippi!

Al penultimo controllo 
dell’anno la nostra Pippi ci 
rende felici, con una 
grande crescita.

Adesso Pippi riempie 
quasi tutto il vaso con le 
sue belle foglie verdi.

Il prossimo sarà l’ultimo 
controllo e noi speriamo 
possa darci altre 
soddisfazioni.



Mercoledì 25 Maggio 2022 Fine percorso!

Dopo 10 settimane e un 
bellissimo percorso ecco 
la nostra Pippi che 
rispecchia in pieno le sue 
caratteristiche:

● Portamento eretto
● Foglie verdi lucenti, 

ovali e molto 
aromatiche

● Si adatta alla 
coltivazione in vaso

● Lenta a Spigare 



Le nostre opinioni
Valerio: “E’ stata una bellissima e particolare esperienza. Mi sono divertito, cosa che 
non mi aspettavo, perchè non sono abituato a fare queste cose e non sapevo se sarei 
stato in grado di occuparmi di una pianta. Se mi chiedessero di ripetere l’esperienza, 
risponderei di sì perché è stato un modo per stare insieme e che ti aiuta anche a 
relazionarti con gli altri.”

Diego: “ Questa esperienza per me non è la prima, perché siccome mio nonno ha una 
vigna lo aiuto ad innaffiare le piante. Però con il basilico è stata la prima esperienza e 
mi è piaciuta.”

Federico: “Non è stato difficile badare alla pianta perchè bastava dare l’acqua ma la 
cosa complicata era darne la giusta dose. E’ stata la prima volta che ho badato a una 
pianta, non mi è sembrato complicato e mi è piaciuto molto.”
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