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Impossibile v isualizzare l'immagine.



Tanti anni fa, un bambino molto curioso e che sognava di viaggiare
per il mondo …



… fu il primo, da grande, a pensare che i vermi ed i lombrichi avessero una 
grande importanza per il suolo, per la vita sulla terra, e per tutti noi!  

Quel bimbo divenne uno scienziato famoso ancora oggi.
Si chiamava Charles Darwin.



Charles Darwin, decise di dedicare il suo ultimo libro ai lombrichi e agli
animaletti che vivono sotto terra per spiegare a tutti la loro importanza.



Cerchiamo ora di scoprire cosa voleva insegnarci Darwin sul lombrico:

Nome scientifico:
Caratteristiche: Corpo formato da tanti anelli (anellide).

Piccoli peli (setole) che gli permettono di fare presa sul terreno
e di spostarsi.
Non ha occhi e non può vedere ma percepisce la presenza della luce.
E’ lungo circa 10 cm.

Habitat: vive nel terreno umido, da dove fuoriesce soprattutto di notte o dopo la
pioggia.

Attività: Scavare lunghe gallerie rimescolando la terra e permettendo che acqua e
ossigeno la nutrano.
Mangiare, digerire ed espellere la terra fabbricando una sostanza che la rende
molto fertile: l’humus.
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Durante l’inverno il lombrico passa la
maggior parte del tempo rintanato sottoterra.
D’altra parte anche gli alberi e le piante
dormono e il suo lavoro per ora non è
necessario.

Quando arriva la bella stagione il lombrico
si sveglia e diventa molto attivo.
Comincia a nutrirsi delle foglie secche e dei
resti di piante e frutti rimasti sul suolo dopo
l’inverno svolgendo così anche il ruolo di
“spazzino”.
Dopo averli digeriti espelle con la sua cacca
l’humus che rende la terra molto fertile
permettendo ad alberi e piante di crescere
e fiorire e di produrre i frutti con cui anche
noi ci nutriremo!



Con la nostra compostiera possiamo aiutare molto i lombrichi nel loro lavoro.
Saranno felici di nutrirsi delle bucce di frutta e degli scarti delle verdure che noi
altrimenti butteremmo via.

Loro in cambio produrranno per noi l’humus che nutrirà la terra e gli alberi facendo
sì che producano tanta buona frutta che a sua volta anche noi saremo felici di
mangiare!



I nemici del lombrico

Anche il lombrico, come molti animali in natura, ha i suoi predatori e i suoi nemici. 
Primi fra tutti le sostanze chimiche con cui spesso vogliamo eliminare i parassiti della 
terra e delle piante. 
L’uomo poi, spesso lo utilizza per pescare infilzandolo con l’amo e, per quanto possa 
sembrare strano, riesce ad usarlo anche come ingrediente per diverse ricette!

Quindi il modo migliore per aiutare i 
lombrichi a nutrire la nostra terra è 

rispettarli e rispettare la terra!!



Qui a Scuola ricordiamoci di mantenere la compostiera in maniera corretta fornendo
ai lombrichi gli avanzi di frutta e verdura e preoccupandoci di mantenere la giusta
umidità.



… e grazie a:
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