
Estrattore
di animaletti
Ci sono tante bestioline nel suolo, ma non 
sono sempre facili da vedere. Ecco un  
metodo molto semplice per stanarle!Materiale :

•	 un	grande	barattolo	di	vetro

•	 un	imbuto

•	 un	colino	da	cucina

•	 un	foglio	di	carta	nero	o	 
del tessuto nero

•	 nastro	adesivo	oppure	 
una molletta per i panni

•	 una	lampada	da	scrivania

•	 uno	spruzzino	con	dell’acqua

•	 una	lente

Vai nel bosco e 
prendi qualche 
manciata di lettiera: 
è un miscuglio 
di foglie morte 
mischiate all’humus 
che sta proprio 
sotto.

Prendi il barattolo di vetro e 
avvolgilo nel foglio di carta o 
nel tessuto nero, che puoi fissa-
re con il nastro adesivo o con 
la molletta. Inserisci l’imbuto 
nel barattolo e mettici il colino 
sopra.
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Metti la lettiera nel colino e poi 
illuminala con la lampada a 
una distanza di circa 20 cm (usa 
una lampadina a incandescenza 
oppure alogena da 25W). Gli 
animali scapperanno dalla luce 
e dal calore e cadranno prima 
nell’imbuto e poi nel barattolo.

Dopo qualche ora, togli la copertura nera e osserva 
con una lente chi hai catturato. Una volta finite 
le tue osservazioni, libera di nuovo gli animaletti 
nella lettiera e riporta tutto nel bosco.
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ATTENZIONE! 

Umidifica leggermente 

il fondo del barattolo 

usando uno spruz-

zino. In questo modo 

gli animaletti non 

seccheranno.  

Puoi fare la stessa cosa con tipi di terreno differenti oppure con della terra 

prelevata a profondità diverse. Sicuramente osserverai altri animali.

Cosa puoi trovare ?

Ecco alcuni degli animaletti che 
potrai trovare nel barattolo.

Vorresti conoscerli meglio? 
Visita il sito 
www.missione-suolo.ch
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Verme nematode
Collembolo

Formica

Millepiedi

Coleottero

Onisco 

(porcellino di terra)

Ragno
Acaro
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RICRE...AZIONERICRE...AZIONE
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