Fragole - primavera 2020Un giorno intorno al 10 di aprile, mentre
giocavamo in giardino ci siamo accorti che alcune
piantine dell'orto avevano fatto nascere dei piccoli
fiori bianchi. Mamma dice che sono piantine di
fragole ma "dove sono le fragole? Non le vedo!"
(Ettore)
Decidiamo allora di controllarle ogni giorno e fare
qualche foto alle piantine per vedere come
crescono e per vedere se la mamma ha ragione e
troveremo le fragole.
15 aprile
Ettore :dove sono le fragole? Non ci sono! Ci sono solo fiori!
Paride : taaanti fiori!
... Per il momento ancora niente fragole!
26 aprile
Alcuni fiori sono senza i petali.. Ettore ipotizza che se li sia mangiati il coniglietto pasquale e
Paride ribatte che è stato il lupo..
Però di fragole ancora non se ne vedono!

1 maggio
Andiamo a vedere come stanno le piante di fragole
Ettore: eccole eccole.. Ci sono le fragole!
Mamma: Quali sono?
Ettore: queste! (e indica proprio la parte della pianta che
diventerà fragola anche se ora è ancora piccola e verde)
Paride : sì! No ciono ture(non sono mature)!
Mamma: Perché?
Ettore :sono verdi!
Mamma: E di che colore dovrebbero essere?
Paride: Rosse!
Ettore: E poi.. Gnam!! Gnam!!! (facendo il gesto di mangarsele
di gusto)

Chiacchierando con Ettore, ho capito che ha
riconosciuto la forma della fragola sebbene fosse
verde e piccola, e che ha notato il ciuffo verde che
sta sopra a esse. Di recente le compiamo, le
laviamo e mangiamo in macedonia...io mamma
tolgo la parte verde, lor tagliano la fragola a pezzi.

4 maggio
Le fragole verdi diventano sempre più grandi.
5 maggio
Una fragola sta iniziando a cambiare colore!!!

7 maggio
Ettore: Andiamo vedere le fragole... Oh.. Una è
rossa! Possiamo mangiarla!
E così la guardiamo insieme e vediamo che è
ancora un po' bianca nella parte che sta a
contatto con la terra... E la lasciamo lì,
aspettiamo ancora!

9 maggio
Finalmente ecco la prima fragola matura! Che soddisfazione!

L'orto si è nel frattempo animato di piante di
basilico, piante di prezzemolo e piante di
pomodorini gialli, arancioni e rossi… sono
piccole e non so se riusciremo a mostrarvi la
raccolta dei primi pomodorini che forse sarà
verso fine giugno.
Con papà hanno appena piantato anche dei
semi di girasole. Stiamo in attesa di veder
nascere anche questi!

Ad aprile abbiamo visto le api da molto vicino..
Prima sui fiori di glicine, e poi sui fiori della
maggiorana.
Di recente le abbiamo viste sui fiori di
sambuco durante una passeggiata lungo
l'argine: qui e in giro per i campi stiamo
vedendo un sacco di insetti!

