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Mimo è in giardino con una pala in mano e saltella eccitato 

da una gamba all’altra. Da oggi ha finalmente il suo  

pezzo di giardino! I suoi genitori glielo avevano promesso 

già da tempo, ma poi hanno detto che avrebbe dovuto 

aspettare i «Santi di ghiaccio». Mimo non ha la più pallida 

idea di chi siano questi Santi di ghiaccio né cosa c’entrino 

con i suoi ravanelli e le sue carote, ma ecco che Nonna 

Orsa glielo spiega:

«I Santi di ghiaccio sono tre giorni a metà maggio. I contadini 

sanno per esperienza che dopo questi tre giorni non fa più 

così freddo da far gelare le piante. E questo è importante: 

non vorrai mica che i fiori o le piantine del tuo giardino si 

rovinino subito …»

Ma la pazienza non è certo il suo forte, come ben sa Nonna 

Orsa. Per rendere l’attesa più breve Nonna Orsa chiede a 

Mimo cosa vorrebbe piantare: «Fragole e lamponi, carote e 

ravanelli, girasoli e lavanda, nocciole e …» – «Basta, basta!» 

dice Nonna Orsa. «Non c’è mica tutto sto’ posto nel vostro 

giardino …» – «Perché no?», brontola Mimo. «C’è ancora un 

mucchio di prato!» – dove vuoi giocare a pallone se è tutto 

pieno di piante e cespugli? Non dimenticare che devi anche 

curarlo!» Mimo la guarda insicuro. Cosa vorrà mai dire?

Nonna Orsa riflette e prende una decisione: «Sai cosa?  

Oggi iniziamo con i preparativi! E nel frattempo ti spiego 

qualcosa sulle piante, su come crescono e di cosa hanno 

bisogno.» Così va meglio! E Mimo applaude di gioia.

Nonna Orsa prende un paio di vasi vuoti e un po’ di terra 

dalla rimessa; poi sceglie dei semi dalle sue scorte – piselli, 

girasoli e crescione – stende un paio di giornali sul tavolo  

e incarica Mimo di riempire i vasi di terra. 

Nel frattempo Nonna Orsa spiega: «Nei vasi posati su un 

davanzale soleggiato, dai semi nascono delle piccole piantine. 

E non appena i Santi di ghiaccio sono passati, potrai  

piantarle in giardino.» – «E le carote e i ravanelli?» chiede 

Mimo. «Quelli li seminiamo direttamente in giardino.  

E sono sicura che il nonno ti regalerà volentieri due o tre 

piante di fragole …»

Mimo preme dolcemente i semi che gli ha dato la nonna nei 

vasi appena preparati. E per ricordarsi cosa sarebbe  

cresciuto dove, nonna e nipotino creano delle simpatiche 

etichette da usare poi anche in giardino. «Quando toglierai  

le erbacce non vorrai mica strappare per sbaglio i ravanelli!»

Giusto: Nonna Orsa e i suoi genitori gli hanno spiegato che 

se voleva un orto tutto suo avrebbe anche dovuto togliere  

le erbacce, annaffiare le piante e fare attenzione a che le 

lumache non mangino le piante coltivate con tanta cura. 

«Nessun problema!» disse Mimo allora. 

Adesso, mentre vanga in giardino con papà, si accorge  

di quanto sia faticoso. Ma le belle piantine che aspettano 

nei vasi sul tavolo del giardino vogliono finalmente uscire 

all’aperto. E Mimo continua eroicamente a vangare.

Il babbo lo incoraggia con una pacca sulla spalla: «Bravo, 

stai facendo un buon lavoro!» Alla fine l’orto di Mimo è 

grande quanto una tovaglia e c’è posto a sufficienza per  

le piantine che ha tirato su, per le fragole del nonno e  

per due file di ravanelli e carote. E con delle pietre che il 

nonno a raccolto vicino al fiume costruiscono un muretto  

intorno all’orticello.

«Ecco fatto!» sorride Mimo e si strofina il viso tutto sudato. 

«Quasi!» dice Nonna Orsa, mentre posiziona le etichette con 

i nomi delle piante.

Ma dove sono andati a finire Papà Orso e Mamma Orsa? 

Mimo si guarda intorno e scopre Papà Orso dietro uno  

steccato. «Cosa fai?» vuole sapere. E si illumina di gioia 

quando vede che papà sta piantando un nocciolo! Tutto 

contento abbraccia prima papà e poi Nonna Orsa, che a 

quanto pare ha rivelato il suo desiderio. Manca solo  

Mamma Orsa …

Ma ecco che arriva sul terrazzo con un’insalatiera piena e 

un pane appena sfornato. «Si mangia!» La tavola è già 

pronta e su ogni piatto c’è un piccolo vasetto di saporito 

crescione, il primo raccolto di Mimo: ognuno può tagliarne  

un po’ e cospargerlo sull’insalata. 

Mimo sorride da un orecchio all’altro e dice con la bocca 

piena: «Buono, vero?» E i grandi annuiscono.

Mimo in giardino


