Il manuale del naturalista
L'ERBARIO
L'erbario è una raccolta di piante o parti di esse
che vengono classificate, essicate e poi
conservate.
Dopo aver raccolto il campione (una piantina di
primula, un rametto di salice...) con l'aiuto di un
manuale si cerca di classificare il reperto,
predisponendo un'etichetta con il nome della pianta e della famiglia a cui
appartiene e il luogo e la data di raccolta.
Poi si dispone la pianta o il rametto ben disteso su un foglio di carta di giornale
mettendo in evidenza i dettagli: fiori, gemme, pagina inferiore e superiore
delle foglie. Si copre con altra carta e si pressa ponendo sopra alcuni libri
pesanti. Il tutto va posto in un ambiente asciutto per almeno 2 settimane
cambiando i fogli di carta ogni 2/3 giorni.
Per le piante acquatiche la sistemazione deve
essere fatta direttamente in acqua ponendo il
reperto su un ritaglio di stoffa ben teso e disposto
su una superficie solida (una tavoletta). Per
evidenziare i dettagli si useranno delle pinzette.
Tolta dall'acqua, la pianta andrà coperta con altra
stoffa e carta molto assorbente che verrà cambiata,
nei primi 2/3 giorni, ogni 3/6 ore. Anche in questo
caso il tutto andrà pressato e posto in ambiente
asciutto e ventilato per 2/3 settimane.
Quando la pianta sarà completamente asciutta, verrà sistemata su un foglio di
cartoncino preferibilmente di colore chiaro e fissata con delle strisce di carta
gommata. Anche l'etichetta con i dati della pianta andrà incollata su un angolo
libero dello stesso cartoncino.
Si potrà poi infilare il cartoncino in un busta di
plastica trasparente e riporlo in una scatola o in
un raccoglitore ad anelli trasformando l'erbario in
un libro da sfogliare.
Per conservare a lungo l'erbario è buona regola
tenerlo in un armadio chiuso dove verrà
sistemata anche della canfora.

LE PAROLE CHE NON CONOSCO
Classificato = catalogato
Manuale = libro contenente l'elenco, i disegni, le foto e le descrizioni di piante,
fiori, animali ecc.
Pagina inferiore = il lato inferiore (che sta sotto)
Pagina superiore = il lato superiore (che sta sopra)
Reperto = oggetto che si desidera conservare per l'osservazione e lo studio

