
Bambini: il giardino 
è il loro regno  

di Stefano Pagano

Il giardino è un mondo da scoprire, 
dove i bambini (ma anche gli adolescen-
ti) possono osservare la vita segreta 
degli insetti, incuriosirsi sulle strane 

abitudini di alcune piante, fantastica-
re/esplorare in tutta sicurezza e dove i 
comportamenti corretti per affrontare 
l’emergenza sanitaria sono un gioco da 
ragazzi. 
Lasciate quindi che il vostro spazio verde, 
diventi un grande libro aperto per loro, 
un mondo che possa accontentare il loro 
spirito “pionieristico” e che sia anche fon-
te di apprendimento. Il giardino è una pa-
lestra educativa: la curiosità per le forme 
inconsuete attireranno l’attenzione dei ra-
gazzi sui ritmi dell’ambiente in cui vivono, 
riscoprendo il ciclo delle stagioni. Un mi-

ciò che può diventare pericoloso. Occhi 
aperti alle piante tossiche come il Ne-
rium oleander (Oleandro, che ha una lin-
fa velenosa), il Mughetto, alle bacche di 
Tasso e di Agrifoglio. Le ferite e i piccoli 
tagli possono essere limitati eliminando 
le piante “pungenti”, (come le chiamo io) 
quali Berberis, Pyracantha, Agavi.

Il piccolo giardiniere vuole tutto e subito…
desidera vedere cose bizzarre e insolite e 
onestamente non ha molta pazienza! Biso-
gna quindi sfruttare le piante e i semi che 
daranno soddisfazione in una manciata di 
giorni. Il classico Fagiolo messo a germi-
nare nel cotone, è un esperimento che 

cro-giardino tutto per loro sarà oltremodo 
gradito, soprattutto ora, (visto il periodo 
che stiamo vivendo), statene pur certi!

Dai più piccoli sino ai più grandicelli, il giar-
dino rappresenta un’area di gioco privile-
giata. Tra la vegetazione, potranno trovare 
un luogo avventuroso ma contemporane-
amente sicuro e familiare: scale, muretti, 
alberi su cui arrampicarsi, tane per il na-
scondino e per le storie da inventare. Ogni 
età ha le sue esigenze e l’organizzazione 
degli spazi esterni, dovrà evolversi e di 
conseguenza crescere con loro. 
I bimbi piccoli, per esempio, vanno sem-
pre tenuti d’occhio, quindi, il mio consiglio 
è di risistemate un pezzo di giardino nelle 
immediate vicinanze delle finestre della 
cucina o del soggiorno. Vi propongo di 
creare una bordura di fiori colorati (le Echi-
nacee ora sono splendide!) e di erbe pro-
fumate, come il Timo, la Menta, la Melissa 
& Salvia che potranno toccare e annusare.
 
Dove vive un giovanissimo curioso, è in-
dispensabile prevedere l’eliminazione di 

n benvenuti in giardino
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abbiamo fatto tutti alle elementari ma 
buoni risultati si ottengono anche con le 
Lenticchie, i semi di Quinoa e il Farro. 

Realizzate nuove aiuole facendovi aiu-
tare direttamene da loro: metteteci 
dentro soprattutto fiori decisamen-
te “petalosi” come i Settembrini 
(Aster autunnali) che sembrano 
uscire da una favola: crescono rapi-
damente e suscitano meraviglia. 
Siate loro complici negli esperimen-
ti botanici e introduceteli al piacere 
dell’orto: sarà un grande orgoglio 
portare in tavola il primo pomodoro, 
la prima insalata. Queste sono le set-
timane ideali per mettere a dimora 
Cavoli cappucci, Verza, Valeriana, e le 
immancabili Bietole multicolor.

Gli attrezzi da affidare ai “giardinie-
ri in erba” devono essere preferibil-
mente in plastica robusta: insegnate 
loro il modo di usarli, ma con discre-
zione…è bene che si sentano diretta-
mente responsabili del risultato del 
loro impegno. Dedicatevi con pas-
sione al gioco di veder nascere nuove 
piante. Vi suggerisco per le semine di 
stare sul sicuro e optare per piantine 
di facile germinazione come la Calen-
dula & i Papaveri. Un trucco? Semina-
te inizialmente in una ciotola, potre-
te meglio occuparvi della crescita e 
della cura dei vostri semini. Se avete 
giusto 30 minuti di tempo, dedicatevi 
ai bulbi e piantate quelli di Aglio or-
namentale. È una pianta resistente ed 
estremamente facile da curare. Molto 
decorativa, si presenta con infiore-
scenze di varia forma a seconda della 
varietà (sferiche, a ventaglio o a om-
brello) con piccoli fiori a stella lilla-ro-
sa che sbocciano in primavera.

I bambini hanno necessità di spazio 
per sfogare le energie, di zone un 
pochino più selvatiche dove giocare 
ai pirati & agli esploratori e di piccoli 
frutti da “rubare” come le Fragole, 
il Ribes e le More. Mettete a dimo-

ra alcune piante da frutto, magari varietà 
dimenticate: interessanti tutte le stagioni, 
mostrano ai loro occhi come “per fare il 
frutto ci voglia il fiore”. 

Le piante di Bambù poi (meglio coltivarle 
in vaso però, per via della loro invadenza), 
crescendo rapidamente, formano le pa-

reti di una foresta incantata dove 
nascondere piccoli tesori, fanta-
sticare su gnomi & fate, un rifugio 
tutto privato dove i grandi non han-
no voce in capitolo.  Ne bastano una 
decina di esemplari e il gioco è fatto. 
Le foglie di questa perenne, rinnovan-
dosi e cadendo formano al suolo un 
soffice tappeto asciutto dove sedersi. 
Se lo spazio a disposizione è grande, 
lasciate alcune aree di vegetazione 
più marginali allo stato naturale: ac-
coglieranno un micro-ambiente, dove 
uccellini, scoiattoli, grilli e scarabei si 
insedieranno per la gioia e lo stupore 
dei vostri pargoli. 

Diamo loro la possibilità di godere 
di ampie zone di prato: privilegiate 
allora miscugli per campi da calcio, al-
tamente calpestabili e resistenti all’u-
sura. Anche una superficie libera e so-
lida dove saltare la corda, disegnare 
con i gessetti colorati e lanciare le bi-
glie è irrinunciabile. Un mondo miste-
rioso ed insieme familiare, uno spazio 
dove poter giocare e imparare, dove 
scoprire la vita segreta dell’erba e 
degli insetti.... Pensiamo o ripensia-
mo ad un giardino per loro, dove il 
divertimento, la sicurezza e l’appren-
dimento si associano alla praticità. Il 
giardino è il loro regno! 

Cari affezionati lettori, sintonizzatevi 
questa domenica alle 14 su Italia1, 
tasto 6 del telecomando: ci sarò an-
che io nel programma TV Mediaset 
E-Planet con la mia rubrica E-Gar-
den… e vi svelerò come fare del 
giardinaggio facile & veloce, eco-so-
stenibile, che ha cuore la salute del 
pianeta, ma soprattutto che è alla 
portata di tutti, perché il rispetto per 
l’ambiente passa anche dal nostro 
spazio verde, giardino o balcone che 
sia! Passate parola, io vi aspetto nu-
merosi davanti alla tivù!
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