Suggerimenti per attività all’aperto

Ricordi profumati
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Scoprire il mondo con il naso

Si sente profumo di muschio, terra umida e un leggero odore di muffa. Qualche passo più avanti, una piacevole
fragranza di resina accarezza l’aria.
Usciti dal bosco, veniamo raggiunti da un dolce aroma di trifoglio e paglia.
L’ambiente intorno a noi è pieno di profumi. Con la vostra famiglia, fermatevi un attimo per scoprire gli odori che
vi circondano. Mettete alla prova il vostro olfatto e abbandonatevi ai ricordi che solo i profumi sanno risvegliare.

Importante: raccogliete solo le piante che conoscete e che non sono protette, evitando le riserve naturali o altri
habitat di particolare valore. Prendete solo le piante presenti in gran numero e non danneggiate le altre.

Ricordi olfattivi
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Il memory dei profumi: chi ha l’olfatto migliore?
Materiale
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vecchi abiti, lenzuola o altri scampoli di stoffa
Forbici
Filo
Ago o macchina da cucire
Spilli
Piante profumate

Procedimento
1. Ritagliate 10 strisce di stoffa (8x26 cm). Piegate a
metà ogni striscia, tenendo il rovescio della stoffa
all’esterno, e cucitele sui lati a mano o a macchina in
modo da formare un sacchettino. In corrispondenza
dell’apertura piegate verso il basso 2 cm di stoffa per
fare una specie di orlo e cucitelo. Se volete, potete
anche realizzare una borsa più grande per
conservarvi i sacchettini che avete creato.

2. Raccogliete piante profumate, come erbe

aromatiche, aghi di conifere particolarmente odorosi,
resine o piante selvatiche. Mettete a essiccare le
piante stendendole su un ripiano oppure
appendendole legate a mazzetti.

3. Riempite due sacchettini con le stesse piante

profumate essiccate. Potete anche segnare i
sacchettini con un'etichetta scrivendo il nome della
pianta, così in seguito potrete verificare se avete
classificato correttamente i sacchettini.

4. Legate i sacchettini con strisce di stoffa, vecchie
stringhe o altri cordini.

5. Mischiate i sacchettini e disponeteli sul tavolo o
sul pavimento. A turno, cercate le coppie.
Chi riconosce i vari profumi?

Consiglio: di tanto in tanto cambiate le piante nei
sacchettini perché con il tempo il profumo
diminuisce. Al posto dei sacchettini fai-da-te riempiti
di erbe, potete fare il memory dei profumi anche
utilizzando diverse coppie di bustine di tè e tisane.
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Ricordi olfattivi in vasetto

Materiale

▪ Vasetti da conserva (meglio se riciclati)
▪ Oggetti naturali profumati
▪ Materiali naturali decorativi

Procedimento
Catturate il profumo delle vacanze o di una gita
particolare. Annusate attentamente i profumi
dell’ambiente che vi circonda. Da dove proviene
questo odore di resina, e quale pianta ha un profumo
così dolce?
Raccogliete in un vasetto piante profumate, ma
anche materiali decorativi che trovate in giro, come
pietre, pigne o piume. I vasetti saranno anche belli da
vedere.
Una volta a casa, svuotate i vasetti e fate essiccare
bene il contenuto affinché non si formi la muffa.
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Sistemate nel vasetto il materiale che avete trovato e
fatto essiccare - realizzando una bella composizione e chiudetelo. Segnate sui vasetti il luogo dove avete
trovato il contenuto. Dopo alcune settimane riaprite i
vasetti e annusate i profumi con i vostri bambini.
Quali ricordi vi vengono in mente?
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