
Il lombrIco è chIamato da moltI, In modo approssImatIvo 

“verme” e vIene così anche assocIato In modo fIgurato 

al carattere deI vIlI e deI cIaltronI. per fortuna I poetI 

lo dIfendono e  I naturalIstI ne rIconoscono l’Importanza 

ecologIca. charles darwIn per esempIo affermava: “l’aratro 

è una delle pIù antIche e prezIose InvenzIonI dell’uomo, 

ma prIma che esIstesse, la terra venIva arata e contInua 

ad essere arata daI vermI. c’è da dubItare che cI sIano 

moltI altrI anImalI che hanno gIocato un ruolo così 

Importante nella storIa del pIaneta come queste 

creature così poco organIzzate. InfattI, rImescolando 

queI pochI centImetrI dI terrIccIo che rIcoprono 

Il pIaneta, lo fertIlIzzano trasformandolo In humus”. 

ecco quI l’occasIone per sapere qualcosa dI pIù 

costruendo attrezzI semplIcI dI osservazIone 

e Inventando modalItà dI gIoco e rIcerca sperImentale. 

lombrico
fabbrica dell’humus



charles robert Darwin
l’uomo che vide una natura libera
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gio, finanziato dalla corona britannica allo scopo di effettuare rilevazioni car-
tografiche, dura quasi 5 anni, e tocca il Sud America, l’Australia, la Nuova 
Zelanda e il Sud dell’Africa. 
la tappa che segna più delle altre il pensiero di darwin e la sua vita futura è 
quella alle isole Galapagos. la sua intuizione sta nell’osservare la grande va-
rietà di ambienti e forme di vita mettendo in relazione, in un unico sguar-
do, geografia, biologia e geologia delle isole; in questo modo, slegandosi da 
visioni limitate a singoli aspetti, riesce a cogliere alcuni principi generali al-
la base dell’evoluzione. 
tornato in patria nel 1836 charles non lascerà più l’Inghilterra; si sposa con 
sua cugina, emma wedgwood, dalla quale ha 10 figli e dedica gli anni a se-
guire allo studio, alla ricerca e al riordino del materiale accumulato durante 
il viaggio sul Beagle. 
numerose sono le pubblicazioni, tra le quali, nel 1859, The Origin of Species, 
il saggio che rivoluzionerà le teorie sulla genesi e l’evoluzione degli esseri vi-
venti, e che costituirà una pietra miliare della biologia moderna. 
charles robert darwin muore il 1 aprile del 1882 e verrà sepolto nell’abba-
zia di westminster accanto a newton.

Charles Darwin nasce a shrewbury (In-
ghilterra) il 12 febbraio del 1809 in 
un’agiata famiglia borghese. cresce in un 
ambiente vivace, pieno di idee, frequenta-
to da scienziati e inventori.
fin da bambino si appassiona alla storia 
naturale e, a 16 anni, spinto dal padre me-
dico, si iscrive alla scuola medica di edim-
burgo. Il giovane darwin però non soppor-
ta gli interventi chirurgici e trova noiose 
le lezioni; così, a 19 anni, viene mandato 
all’università di cambridge per seguire gli 
studi teologici. 

si laurea nel 1831 e diventa amico di due suoi professori, adam sedgwick e 
John henslow, che avranno un ruolo importante nella sua vita: il primo, ge-
ologo, lo aiuterà nelle sue prime pubblicazioni; il secondo lo raccomanderà 
per il viaggio sul brigantino Beagle.
nonostante l’opposizione paterna, charles riesce a imbarcarsi sul Beagle il 27 
dicembre del 1831 come compagno di viaggio del capitano robert fitzroy; il 
suo incarico è quello di raccogliere materiali da inviare a cambridge. Il viag-
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Darwin e i lombrichi
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di vermi vive, non visto da noi, sotto i nostri piedi”: oltre 21.000 per ettaro 
di suolo britannico (pari a circa 142 kg di vermi).
con i dati raccolti da persone di ogni angolo del pianeta, concluse che questi 
animali sono distribuiti in maniera molto più ampia e in una varietà di am-
bienti di gran lunga superiore a quanto si potesse immaginare. quindi scavò 
buchi profondi nel terreno per poter studiare le gallerie fatte dai lombrichi. 
Infine cercò evidenze dirette del continuo ricircolo del terriccio sulla superfi-
cie terrestre, che sarebbe provocato dall’ingestione e dall’escrezione della terra 
da parte di queste bestie tubuliformi. darwin compì meticolose misurazioni 
degli escrementi dei lombrichi, che stimò variare fra 3 e 7 tonnellate per etta-
ro. In base ai suoi calcoli, ogni 10 anni si formerebbero fra 2 e 6 cm di nuovo 
terriccio. numeri non trascurabili, se moltiplicati per migliaia di anni.
I vermi hanno contribuito ad affossare le rovine greche e romane su cui si so-
no costruite le nostre città medievali e moderne!

 charles darwin si interessò di queste umili creature per gran parte della sua 
vita e dedicò loro il suo ultimo lavoro pubblicato nel 1881, un anno prima 
della sua morte. Il libro si intitola The formation of Vegetable Mould Trou-
ght the action of Worms, with Observation on their Habits (La forma-
zione della terra vegetale per l’azione dei lombrici, con osservazioni intorno ai 
loro costumi) e fu ritenuto, da molti studiosi dell’epoca, più una curiosità che 
un vero e proprio testo scientifico. a quei tempi, vermi e simili erano consi-
derati parassiti da sterminare, di nessuna utilità.
con questo trattato darwin dimostrò al mondo scientifico come i lombri-
chi, e gli altri animali che vivono nel suolo, siano i diretti responsabili della 
formazione e del funzionamento dei suoli.
svelò l’entità del lavorio di queste piccole creature sulle “turbolenze” del suo-
lo in maniera meticolosa. fornì dei numeri, calcolando “quale vasto numero 

nel 1881, dopo la pubblicazione del libro 
di darwin che descriveva l’importanza 
dei lombrichi per il ciclo vitale ed evolutivo, 
la rivista satirica inglese punch pubblicò 
questa celebre vignetta intitolata
Man is but a Worm 
(L’uomo non è altro che un verme)
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identikit di un lombrico
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Il comune lombrico che troviamo nei terreni argillosi dei nostri orti e giardini è il

 Lumbricus Terrestris

7

Regno  animale
Phylum  Anellidi
Classe  Clitellati
Sottoclasse  Oligocheti
Famiglia  Lumbricidi
Genere  Lumbricus
Specie  terrestris

caratteristiche fisiche
ha un corpo cilindrico, affusolato alle estremità, di colore bruno-rossiccio. 
può raggiungere una lunghezza di circa 30 cm ed è composto da segmenti 
detti metameri. ogni lombrico può avere da 110 a 180 metameri, tutti 
equivalenti, tranne quello della testa e dell’ano; ciascun segmento è dotato di 
4 paia di setole di chitina che aiutano l’animale negli spostamenti.
I lombrichi respirano attraverso la pelle che rimane sempre umida grazie alla 
produzione di una sostanza vischiosa. 
non hanno veri occhi, ma possono distinguere il buio dalla luce grazie a 

delle cellule fotorecettrici che si trovano sul capo. hanno tanti cuori e un 
sistema circolatorio chiuso simile a quello dei vertebrati con arterie capillari;  
il “cervello” è un lungo cordone nervoso posto ventralmente. l’apparato 
digerente comprende una faringe, un esofago, un ricettacolo del cibo, un 
ventriglio e un lungo intestino diritto. una cavità interna riempita di liquido 
permette la locomozione dell’animale. 
la durata media della vita di un lombrico selvatico è di 4-6 anni.

riproduzione
I lombrichi sono ermafroditi insufficienti: ogni animale possiede organi 
sessuali maschili e femminili, ma per riprodursi sessualmente deve accoppiarsi 
con un altro individuo. la fecondazione è solitamente incrociata e reciproca. 
le uova vengono rilasciate nel terreno all’interno di capsule e, dopo circa 2 
settimane, si avrà la schiusa; i nuovi nati sono piccoli lombrichi in miniatura 
del tutto autosufficienti. Il lombrico ha anche la capacità di ricostruire parti 
del proprio corpo perse in seguito a traumi (rigenerazione).
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comportamento
I lombrichi vivono nei terreni umidi ed emergono in superficie solamente 
nelle ore notturne. durante il giorno fuoriescono solo se la pioggia allaga i 
loro cunicoli. sono capaci di interrarsi a notevole velocità grazie a movimenti 
a fisarmonica e alle setole presenti al lato del corpo. possono scavare gallerie 
profonde anche 2-4 metri; in inverno, o in periodi molto aridi, si appallottano 
nelle cavità del suolo ed entrano in una sorta di letargo (quiescenza).
normalmente frequentano gli strati superficiali di suoli umidi e ricchi di 
materia organica; avanzando nel terreno inghiottono terra insieme a particelle 
di materiale in decomposizione, funghi, batteri, protozooi, ecc. 
I sedimenti digeriti attraversano tutto il canale digerente: 
le sostanze nutritive in essi contenute vengono assorbite, 
mentre i detriti inorganici, arricchiti di enzimi, 
vengono espulsi con le feci.

il lombrico e la sua utilità 
nell’ecosistema del suolo
I lombrichi svolgono un ruolo fondamentale nell’ecologia del suolo. 
Il loro lavoro di scavo favorisce l’aerazione degli strati superficiali del terreno 
e la germinazione di molte varietà di semi. Inoltre, un suolo ricco di gallerie è 
più permeabile e trattiene maggiori quantità di acqua. 
poiché le feci dei lombrichi vengono rilasciate all’esterno, avviene che il terriccio 
più fine si accumula in superficie, ricoprendo a poco a poco ghiaia e sassi. visto 
che in luoghi adatti i lombrichi possono muovere in un anno alcune tonnellate 
di terra per ettaro, si capisce come, col tempo, essi finiscono col trasformare le 
condizioni di un suolo. si può dire che in questi casi ogni dieci anni tutto il 
terriccio vegetale passa per il loro intestino nei boschi e nei prati umidi il peso 
di tutti i vermi terricoli può superare una tonnellata per ettaro. non fa quindi 
meraviglia che molti animali si nutrano a loro spese!

funghi

lombrichi

formiche

ragni

pseudoscorpioni

funghi

collemboliacari

larve 
di coleottero

rotiferi

chiocciole

Sezione del suolo con la sua fauna e flora
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Acerrimi nemici!

ricci

insetti

uomo 

pesci

galline

il suolo: un universo biodiverso
produrre terra non è cosa da poco e per costruire quella riserva di suolo e 
humus che abbiamo ereditato sul pianeta ci sono voluti milioni di anni con un 
lavoro dapprima di erosione, trasporto e accumulo di materiale minerale, poi 
di conquista di piante pioniere e di stabilizzazione degli ecosistemi e infine di 
accumulo e di degradazione di materia organica.

da sempre, boschi e foreste sono straordinarie 
ed efficientissime fabbriche di terra. la 
materia prima è costituita da tut-
to ciò che è stato vivo e che, 
morto, cade al suolo: foglie, 
fiori, legno, frutti, anima-
li morti, pelo, piume ed 
escrementi. 

tutto il lavoro consiste nel-
lo “smontare” ogni cosa, per 
grande che sia, riducendola, tritu-
randola, fino alle singole molecole e poi 
anche quelle, fino a pochi piccoli semplici sali. 

molti sono gli operai che ci lavorano: c’è il gruppo dei “trituratori” (formi-
che, pseudoscorpioni, larve di coleotteri, ecc.), che prendono questi materia-
li e li riducono in pezzetti. 
poi entrano in azione gli “smontatori intermedi” (lombrichi, altri vermi, col-
lemboli, acari, ecc.), che mangiando ciò che è già parzialmente sminuzzato lo 
riducono in poltiglia molto più fine.

I lombrichi costituiscono una fonte importante di nutrimento per molti ani-
mali. sono un cibo di ottima qualità, ricco di proteine, vitamine, grassi, fer-
ro e calcio facilmente assimilabili.
Insetti, ragni e scolopendre vanno a cercare le specie più piccole nella let-
tiera, mentre animali come talpe, ricci e toporagni catturano le specie più 
grandi. molti uccelli si nutrono di lombrichi: merli, cince, aironi, gabbia-
ni, beccacce, galline e persino l’esotico kiwi. rettili golosi di questi vermi 
sono: testuggini, orbettini e ramarri.

anche l’uomo non sempre si dimostra amico del lombri-
co: lo utilizza per pescare e, per quanto possa sembrare 
strano, riesce a usarlo anche come ingrediente per buo-
ne torte al ciocciolato e dolci canditi!
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Infine intervengono i “chimici”(batteri e funghi), che smontano le molecole più 
complesse come cellulosa e lignina, ostiche per la maggior parte degli animali.
ad un primo sguardo non si vede nulla, ma se prendi una lente scopri un pic-
colo universo nascosto!

Diamo i numeri
ecco qualche numero relativo alle specie di organismi che abitano il suolo:
> 3700 specie di Lombrichi  > 10.000 di Millepiedi  > 3500 di Centopiedi  
> 40000 di Ragni  > 3200 di Opilioni  > oltre 25000 di Acari
> 800 di Scorpioni  > 2000 di Pseudoscorpioni  > 6500 di Collemboli
> solo gli Insetti potrebbero essere alcune milioni di specie, 
   di cui 1000000 di Coleotteri, 100000 Ditteri e 9500 Formiche!

l’Humus
Dal latino “humus” = terreno

è un miscuglio colloidale, di colore bruno scuro, risultato della trasformazio-
ne dei residui organici mediante processi biologici e chimico-fisici. la forma-
zione dell’humus nel suolo deriva soprattutto dall’attività di batteri e funghi 
che decompongono le sostanze organiche. anche lombrichi, acari, collemboli, 
ecc, contribuiscono attivamente alla fertilizzazione del terreno che li ospita.
l’humus costituisce un fattore essenziale della fertilità del suolo: struttura il 
terreno, rende solubili i sali minerali, aiuta a liberare l’azoto, permette il pas-
saggio e il ricambio dell’aria, trattiene grandi quantità d’acqua ostacolando 
l’erosione e rilasciandola poi, gradualmente, alle colture.
già nei primi dell’ottocento, il grande agronomo tedesco Albrecht Thaer 
intuì l’importanza dell’humus per la nutrizione delle piante.

Humus di lombrico o vermicompost
I lombrichi sono dei “braccianti agricoli” infaticabili che arano la terra ren-
dendola soffice e arricchendola con i loro preziosi escrementi.
pur non essendo un vero e proprio fertilizzante, l’humus di lombrico è un 
ottimo nutrimento per piante da giardino e orticole, del tutto biologico. 
Il progressivo miglioramento della qualità di questo prodotto ha fatto sì che 
sempre più agricoltori, vivaisti e orticoltori lo utilizzino, contribuendo a limi-
tare l’acquisto dei fertilizzanti chimici.

13
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il compostaggio 
e la raccolta dei rifiuti organici

Il compostaggio è un processo che, imitando in maniera controllata e accelerata 
ciò che avviene in natura, ci permette di decomporre buona parte dei nostri 
rifiuti organici. Il prodotto che si ottiene è una miscela di sostanze umificate, 
di colore bruno e privo di odori sgradevoli: il compost.
fare compostaggio è quindi un modo, del tutto ecologico, di trattare i nostri 
scarti, trasformandoli in sostanze preziose e non in rifiuti che, riposti nei 
cassonetti, diventano un costo sociale per la comunità.

compost industriale
negli ultimi anni, in diverse regioni italiane, sono stati realizzati moderni 
impianti per il compostaggio industriale. su base industriale, il compostaggio 
viene utilizzato per la trasformazione in compost di scarti organici, come ad 
esempio la cosiddetta frazione umida dei rifiuti solidi urbani. scarti della 

manutenzione e cura delle aree verdi e 
fanghi di depurazione sono altre biomasse 
compatibili comunemente utilizzate. 
Il compostaggio industriale permette 
un controllo ottimale delle condizioni 
del processo di lavorazione (umidità, 
ossigenazione, temperatura), lo velocizza, 
e consente di eliminare eventuali presenze 
di inquinanti e microrganismi patogeni.
Il compost di qualità così ottenuto può 
essere utilizzato in agricoltura, nel 
florovivaismo, in orticultura e, persino, 
per la copertura delle discariche di rifiuti 
e per le bonifiche agrarie.

compost domestico
I compostaggio domestico è una procedura utilizzata per gestire in proprio la 
frazione organica dei rifiuti solidi urbani. per praticarlo è sufficiente disporre 
di una piccola parte di giardino in cui accumulare gli scarti alimentari della 
cucina, dell’orto e del giardino.
la diffusione del compostaggio domestico, attività da sempre praticata nelle 
nostre aree rurali, permette di ridurre in modo significativo peso e volume dei 
rifiuti solidi urbani che devono essere trasportati e smaltiti nelle discariche.
In molti comuni italiani questa tipologia di compostaggio viene pertanto 
incentivata praticando sconti sulla tassa rifiuti di coloro che lo praticano e 
fornendo alle famiglie il composter, o rimborsandone l’acquisto. 
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il compostaggio:
tecnica e pratica 
per ottenere un buon compost, bisogna tener presente che sono gli organismi 
decompositori del suolo a produrlo, che per vivere e svilupparsi hanno bisogno di:
>  nutrienti equilibrati
>   giusto grado di umidità, temperaturara e acidità/basicità
>   buona ossigenazione
se a ciò aggiungiamo l’utilizzo di un’adeguata compostiera, il rispetto dei tempi 
di maturazione e qualche altro piccolo accorgimento, avremo la garanzia di una 
buona trasformazione senza odori sgradevoli.

materiali da impegnare per il compost
>   avanzi di cucina: residui di pulizia di verdura e frutta, fondi di caffè 
 e tè, gusci d’uovo, frutta secca, derrate avariate, ecc.
>   avanzi di origine animale e cibi cotti: pasta, pane, carne, pesce, ecc.
  ma da usare con moderazione perché attirano animali indesiderati 
 e producono cattivi odori.
>   scarti di orto e giardino: fiori appassiti, foglie secche, paglia, erba
  sfalciata, resti di potatura, avanzi dell’orto (da impegnare con cautela 
 foglie di piante come magnolia, conifere in genere e lauroceraso, 
 in quanto molto resistenti alla degradazione).
>   altri materiali: piccole quantità di carta non patinata e stampata, 
 segatura e legno non trattati, cenere di camino.

materiali da non impegnare per il compost
>  vetro, ferro, carta e cartone, lattine, pile, plastiche varie, legno
 verniciato o trattato, pannolini e assorbenti, lampadine, 
 polistirolo, farmaci scaduti, oli esausti, batterie, carte oleate 
 o plastificate, cicce di sigarette, vernici e tessuti.
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il composter 

Si conSiglia di poSizionare 

la compoStiera in uno Spazio 

ombreggiato, non eSpoSto 

a nord, ben arieggiato 

e protetto dalle intemperie. 

nei meSi invernali coprire 

il compoSt con paglia o teli 

di yuta. Scoprire e arieggiare 

nei meSi eStivi.

a Seconda dello Spazio di cui Si diSpone, Si può optare 

per una compoStiera verticale o per il claSSico cumulo a terra 

delimitato o meno da Sponde in legno.

È di fondamentale importanza che, qualSiaSi Sia il compoSter Scelto, 

il materiale in eSSo contenuto Sia ben a contatto con il terreno,

per facilitare l’entrata dei macro e microrganiSmi decompoSitori.

vari sistemi a cumulo

fusto
di lamiera

in legno

in plastica
fornito 
dalle aziende 
specializzate

cilindro 
di rete metallica
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al fine di mantenere una buona oSSigenazione, È opportuno 

rimeScolare periodicamente il contenuto della compoStiera 

e accertarSi che Sia Sempre umido; in caSo contrario 

aggiungere acqua.

È buona regola, prima di introdurre i materiali, Sminuzzare 

le parti più groSSolane e alternare Strati di materiali freSchi 

a Strati Secchi.
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l’uSo di additivi quali Sabbia, farina di roccia, terre argilloSe 

o calcare di alghe, può migliorare la qualità del noStro compoSt, 

rendendolo più Stabile e ricco di microelementi. 

inutile e SconSigliabile l’aggiunta di attivatori chimici.

Problemi di compostazione
l’odore di ammoniaca, l’eccessiva o bassa temperatura del nostro cumulo 
sono chiari indici di cattiva compostazione. 
Cause e rimedi

>   odore di ammoniaca: l’acqua aggiunta è stata eccessiva e provoca 
 condizioni di anaerobiosi con conseguente emissione di ammoniaca. 
 si rimedia aggiungendo terra, farina di roccia, sostanza secca e rivoltando, 
 più volte, il materiale. 
>   eccessiva temperatura:  c’è troppo azoto; si rimedia aggiungendo 
 materiale secco come segatura, paglia, ecc.
>   bassa temperatura:  non si produce abbastanza azoto, c’è troppo 
 materiale secco. si rimedia aggiungendo materiali freschi, ricchi in azoto.

alimenti 
avariati

fondi di caffè o tè

fiori secchi

scarti 
di cucina

avanzi 
di pasta

terra argillosa sabbia
farina di roccia

calcare di alghe

attivatore

alghe
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diversi sono i fattori che concorrono alla durata della maturazione del compost:
>   condizioni atmosferiche
>   natura dei materiali impiegati
>   frequenza dei rivoltamenti
>   impiego finale previsto
In media, l’intero processo di maturazione richiede dai 4 agli 8 mesi.
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Tempi di maturazione
e uso del compost

compost giovane
(3-4 mesi di maturazione)
le SoStanze organiche Sono Solo parzialmente decompoSte e ancora 

riconoScibili. Sono preSenti molti lombrichi a altri decompoSitori, 

l’attività microbica È ancora molto intenSa.

È un compoSt con un alto valore fertilizzante, ma deve eSSere SparSo 

in Superficie perché il contatto con le radici delle piante Sarebbe 

nocivo.

compost maturo 
(da 7/8 mesi in poi)
i materiali Sono del tutto decompoSti; i lombrichi Sono pochi 

e l’attività microbica diminuita e ormai Stabile. 

ha marcate proprietà ammendanti: può eSSere utilizzato 

per migliorare il terreno, per Semina, trapianti, invaSi, nell’orto, 

per culture precoci, ecc. 

troppo 
bagnato

troppo asciutto giusto!

al bisogno
si utilizza lo strato 
di humus maturato
a contatto 
con il terreno

il processo 
di maturazione 
del compost richiede 
dai 4 agli 8 mesi

1a fase
disgregazione

2a fase
trasformazione

3a fase
maturazione
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curiosità, paura, ribrezzo, voglia di toccarli: ecco cosa provano i bambini al loro 
primo incontro in classe coi lombrichi. tante emozioni inizialmente confuse 
che poi, dopo averli osservati, presi in mano e indagato scientificamente, si 
trasforma in rispetto, curiosità e voglia di conoscerli meglio.

muniti di pale e palettine, il lavoro si 
trasferisce nel cortile della scuola e inizia la 
“caccia al lombrico”: grandi, piccoli, rosa, 
rossicci, interi... a pezzi, tra fango e terra 
ecco raccolti i nostri vermi. 
la costruzione di una casa adeguata per 
i lombrichi impegna tutti i bambini: 
con cacciaviti, martello e viti iniziano il 
montaggio del lombricaio. 

terminata l’opera si passa al setaccio 
della terra, alla scelta degli strati e si 
comincia a inserire i materiali nel 
contenitore, umidificando a 
dovere.

successivamente arriva il momento della messa a dimora dei lombrichi: con 
estrema cautela ogni bambino inserisce almeno un animaletto e lo osserva 
nell’interramento.
Il lombricaio viene poi protetto, lateralmente, da due pannelli di cartoncino 
scuro e messo in un luogo fresco e tranquillo della classe.
l’attività non finisce qui, 
anzi è appena cominciata: i 
bambini avranno il compito 
di occuparsi dei lombrichi, 
nutrirli, mantenere umido 
il terriccio e accertarsi che 
il lombricaio sia sempre in 
buono stato. 
settimanalmente verranno 
rimossi i pannelli laterali e l’intera 
classe riporterà le osservazioni 
fatte nell’apposita scheda di 
gestione.
ultimo incarico... restituire la 
libertà ai lombrichi nel cortile 
della scuola!

22 23
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foriamo con il trapano i 2 pannelli 

di plexiglaSS, facendo Su ognuno 9 fori 

che Serviranno poi per le viti.

con le 4 viti lunghe 

fiSSiamo la baSe di legno 

ai 2 Supporti laterali.

con 9 viti blocchiamo ogni pannello 

di plexiglaSS alla Struttura di legno.

cominciamo a riempire 

il lombricaio con 2 cm 

di argilla eSpanSa.

aggiungiamo 3 Strati alternati di 

– terra da giardino (o,5 cm)

– terriccio univerSale meScolato

   a terra da giardino (o,5 cm)

– Sabbia di fiume (o,5 cm)

completiamo con 4 dita 

di paciamatura (foglie Secche) 

e bucce dimela o banana

24

il lombricaio
materiali

2 pannelli di plexiglass 
di spessore 3 mm
e dimensioni 50x30 cm

1 base di legno grezzo
di spessore 2 cm
e dimensioni 50x5 cm

2 supporti laterali
di spessore 2 cm
e dimensioni 32x5 cm

4 viti lunghe
18 viti corte

sabbia grigia
di fiume

palline 
di argilla 
espansa

terriccio nero 
universale

terra da giardino

pacciamatura (foglie secche)

bucce di mela o banana
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>  Gli strati sono    o ben delineati 
    o mescolati
    o non piu riconoscibili
    o altro
>  Lo strato di foglie è   o ancora presente
    o scomparso
    o in parte scomparso
    o altro
>  I pezzetti di mela sono  o ancora presenti
    o scomparsi
    o in parte scomparsi
    o altro
>  Puoi riconoscere gli spostamenti dei lombrichi?

>  Il numero dei lombrichi è aumentato?

data

scheda no

disegno del lombricaio il lombrico Federico 
oggi piove, piove, piove                                                            
e la gatta non si muove,                                                            
ma io sono federico                                                                
sono proprio un bel lombrico.                                                  
me ne vado in passeggiata                                                        
sulla strada che è bagnata.
ho incontrato stamattina
una bella lombrichina.
mi son proprio innamorato,
piove piove in mezzo al prato                                              
su venite tutti quanti                                                             
si fa festa, siamo in tanti,                                                          
c’è la torta di patate                                                                  
tutte belle spezzettate,                                               
ne faremo del bel compost,                                                    
tanto utile per l’orto. 

Filastrocca del lombrico
che non gliene importa un fico
di esser brutta e di gran lena
mangia terra a pranzo e cena,
fa la cacca e in un sol lampo
ti concima tutto il campo!

il verme di Viterbo
con il verme di viterbo
venerdì venni a diverbio:
lui si fece tetro tetro
poi, scolato il mezzo litro,
mi fissò con occhio vitreo.
 (Toti Scialoja)

il lombrico
un lombrico un pò ostinato
si pentiva di esser nato.
“sono brutto, ho un brutto mento!”
com’è triste in quel momento.
“nessuno mi vuole, nessuno mi ama,
il mio cuore triste chiama”.
la risposta presto arriva,
la lucertola un pò schiva
nel vederlo s’innamora
e lo sposa entro l’ora.
“son tanto felice”
dice ora il vermetto
“da oggi non sono più solo soletto!”

Filastrocche
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curiosità 
Talpe e lombrichi
le talpe sono ghiottissime di lombrichi e, quando 
sono sazie, li mordono sulla testa per impedire 
loro di fuggire e li mettono in dispensa.

Vicini vicini
In un ettaro di terreno coltivato possono vive-
re anche due milioni di lombrichi. 

incantatori di lombrichi
ogni estate a nantwich, in Inghilterra, 
presso una scuola elementare, si tiene 
uno strano concorso: il campionato 
mondiale di incantatori di vermi!

il mezcal
è un liquore prodotto in messico, 
simile alla tequila. 
lo si ottiene distillando il succo fermentato di alcune specie di agave. 
all’atto dell’imbottigliamento viene inserito anche un verme, la larva che 

nasce all’interno dell’agave. Il consumare il verme, cosa 
che può essere fatta senza alcun danno, è considerato 
tra i ragazzi messicani come un rito iniziatico.
la presenza del verme nella bottiglia è indice di buona 
alcolicità del prodotto.

casu marzu
è un formaggio pecorino con i 
vermi, tipico della sardegna, una vera 
squisitezza! la causa del formaggio 
invermato è la mosca casearia, 
Phiophila casei, un insetto che vive 
nelle vicinanze dei caseifici. 
nel formaggio, appositamente messo 
in bella mostra, la mosca depone le 
uova sotto la crosta dalle quali nasceranno le larve, i cosiddetti vermi (la larva ha 
la capacità di procedere a salti, scattando come una molla). le larve si cibano del 
formaggio e quando hanno mangiato tutto il cuore della forma, e sono anche 
diminuite di numero, il formaggio viene aperto a metà.
si elimina la parte superiore mentre l’inferiore, ridotta ormai a una crema dal 
sapore particolare e pungente, viene esposta al sole per allontanare le ultime 
larve. la crema, vera leccornia per i buongustai, viene spalmata sul famoso pane 
carasau.

Da “Antica Smorfia Napoletana”
la smorfia napoletana dice che se sogniamo un lombrico il numero fortunato 
che dobbiamo giocare al lotto è il:
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Giochiamo col lombrico

lombricare!
dove giocare: all’aperto
numero giocatori: da 10 a 999
età: da 6 a 99
scopo del gioco:il lombrico deve impossessarsi del tesoro perduto
materiale necessario:un tesoro (dolcetti, giocattoli o qualsiasi 
    altro piccolo oggetto “prezioso”)

Come cominciare:
ci si dispone a squadre, con i più piccoli d’avanti e i più grandi dietro.
Il primo poggia le mani e i piedi per terra fino a quando si abbassa anche il 
secondo giocatore con le mani per terra.
così il primo mette i piedi sulla schiena del secondo e la stessa cosa farà il 
secondo con il terzo e così via fino all’ultimo. 

Svolgimento:
una volta pronti i lombrichi (cioè dopo che i bambini sono tutti incastrati 
ordinatamente) si comincia a camminare muovendo solo le mani e l’ultimo 
anche i piedi. giunti al tesoro, i primi di ogni squadra cercheranno di prenderlo 
con la bocca e, se ci riescono, ricondurranno il lombrico alla tana.
se durante la corsa il lombrico si distrugge, bisogna tornare alla tana e ripartire 
di nuovo.
vince la squadra del lombrico che per primo riuscirà a arrivare alla tana col 
tesoro. buon divertimento!

Gi
o
co

Gi
o
co

lombrico acrostico
scrivi verticalmente su un foglio la parola LOMBRICO e divertiti a inventare 
una frase utilizzando parole che iniziano con le lettere incolonnate. 
potrebbero saltar fuori strane e divertenti idee!

esempio:      prova tu: 

 L’
 Oca
 Mangiava
 Biscotti
 Rubati
 In
 Certe
 Occasioni

L
O
M
B
R
I
C
O

L
O
M
B
R
I
C
O

modi di dire 
Fare i vermi> marcire
Essere un verme> essere una persona vigliacca
Avere il verme solitario> mangiare continuamente

Proverbio
Disse il verme alla quercia:
<<Un giorno o l’altro ti perforo>>  
   Proverbio della Lucania (antica regione della Basilicata)
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