
La libreria “Il giardino segreto” ha da poco ade-
rito a Manualità, ma è già nota per i corsi di

giardinaggio rivolti ai bambini, che già in età pre-
scolare imparano ad amare e curare la natura.
l “Appena ho saputo del nuovo partner di Ma-
nualità, un gioco da ragazzi, Blumen, ho subito
fatto richiesta di sementi e bulbi pensando a que-
sto spazio non lontano dalla libreria, di grande
passaggio, un po’ disadorno.” Sono parole di Si-
mona Beretta, coordinatrice delle attività della
libreria che, insieme all’insegnante Carmela Meli
Stucci, ha coinvolto i ragazzi delle classi II, IV e
V, sezioni A e B, della scuola elementare Enrico
Fermi di Bogliasco per abbellire quest’area verde
incolta e predisporla affinché diventasse
un’esplosione di colori e profumi.

lA seguito della richiesta, dalla sede Edibrico di
Gavi è partito un consistente quantitativo di bulbi
e rizomi: dalie, calle, fresie e gladioli, ciascuna
specie in diverse colorazioni. Al ricevimento è
stato quindi necessario un progetto preliminare
per suddividere l’area e predisporre idealmente
i bulbi, dapprima in base alle altezze raggiungibili
dalle singole specie e, successivamente, per dare
a ciascuna di esse una collocazione che formasse
isole di colore definite e piacevoli. 
lÈ stato inoltre indetto il concorso “Fiori e parole
non vanno mai da soli”: i bulbi avanzati sono
stati distribuiti ai bambini, che hanno portato in
libreria un loro pensiero in forma di frase, rac-
conto breve o poesia, riguardante il loro fiore pre-

La giornata dei bulbi
Un’area verde comunale, dedicata a una giovane insegnante di musica recentemente
scomparsa, è stata presa d’assalto da 120 ragazzi della scuola primaria che hanno
messo a dimora una consistente varietà di bulbi, con a monte un attento progetto

“Manualità, un gioco da ragazzi”, un progetto Edibrico sostenuto da

Ogni successo passa attraverso il sacrificio: prima di met-
tere le mani sulle confezioni di bulbi i ragazzi sono stati
guidati nel dissodare il terreno ed eliminare le erbacce,
compito gravoso, ma svolto con entusiasmo per approdare
alle fasi successive, indubbiamente più coinvolgenti. 
I bulbi erano suddivisi in scatole che riportavano l’imma-
gine del relativo fiore e sono state disposte su un bancone
ordinandole secondo una successione logica di interra-
mento. Con questo lavoro, l’area comunale affidata all’As-
sociazione “Valentina Abrami, musica in movimento” che
ricorda l’insegnante amata da tutti i suoi allievi, diventerà
un magnifico giardino godibile da tutti, del quale, ovvia-
mente, attendiamo le foto nel momento del suo pieno
splendore, perché la semina è soltanto l’inizio.   

Il laboratorio del mese: Bogliasco
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