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I Ti sei accorto che fuori dalla finestra qualcosa sta cambiando?  

Ci sono più uccellini, più insetti e molti fiori di diverse forme e colori iniziano a sbocciare!                     
È in arrivo la Primavera!!! Se hai un erbario a casa o libri che parlano di piante e fiori è il 
momento giusto di usarli! L’erbario è utile per classificare e saper riconoscere le piante, in 
particolare a partire dalle foglie. 
Una volta foglie o fiori venivano raccolti, rappresentati graficamente e poi descritti.  
Se proviamo a disegnare un erbario fantastico? Inventiamo fiori e piante?!  

COME FUNZIONA: 

Ti basta aprire un erbario o guardare le piante che vedi dalla finestra, e provare ad assemblare 
elementi di diverse piante e fiori. 
Ritaglia un piccolo foglio di carta da forno, posalo sopra una parte che ti colpisce di un fiore o 
pianta! 
Copia con la matita ciò che vedi (ad esempio puoi iniziare dalla corolla o dal pistillo di un fiore) e 
poi prosegui assemblando parti di altri. Successivamente sarebbe fantastico dare un nome e 
scoprire le caratteristiche di ciò che hai inventato!!!  

MATERIALE: 

• Erbario o libri/immagini di piante e fiori, (oppure usa le immagini che ci sono allegate)  
• matita,  
• carta da forno o carta da lucido,  
• matite colorate.
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SALA FOGLIAMI 

A Palazzo Grimani c’è un soffitto speciale. E’ il soffitto della stanza fogliami, eseguito nei primi 
anni Sessanta del Cinquecento da Camillo Mantovano, è ricoperto da una spettacolare 
decorazione che celebra la natura, rigogliosa di piante e fiori, una fitta selva abitata da numerosi 
animali, frequentemente in attitudine predatoria e ricchi di significati simbolici.
Nelle lunette sormontate da grottesche, complesse figurazioni in forma di rebus alludono al lungo 
e travagliato processo per eresia subito dal patriarca Giovanni Grimani. 
Tra le varie specie ci sono mais e tabacco, provenienti da recenti scoperte geografiche. 
Al centro del soffitto un falco pellegrino scende in picchiata su un airone. Fra le piante si vede 
anche un gatto che fa un agguato a due scoiattoli, un ghiro mentre salta da un ramo ad un altro, 
un cane che sbircia la scena. 
 

ERBARIO IMMAGINARIO Fascia d’età: 

TUTTE 



Zantedeschia
Brillantaisia

Digitalis 

Helianthus annuusPassiflora


