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Mettere la Vegetazione Bassa e l’Erba Normale

Riprendo il racconto di come continuare il Paesaggio, nel vostro micromondo; si era parlato della terra
morbida, con la quale abbiamo ri-cucito gran parte del Plastico. (...a proposito, quella famosa fetta di
pane con... la Nutella sbagliata... non l'avrete mica... masticata vero?... comunque non è velenosa, è
solo un gusto "diverso" dalla Nutella vera)
Adesso dobbiamo iniziare la Vegetazione; questa parte è molto vasta, si inizia dall'erbina nel Giardino di
casa e si finisce nei grandi boschi di Montagna; essa ha un ruolo importantissimo nel Plastico, quindi,
diciamo che è "normale", che tutti, o quasi tutti, ambientino il plastico sulla stagione "Primavera-Estate".
(... sembra il titolo di una collezione di Moda).
Possiamo scegliere anche altre stagioni, ma è difficile che qualcuno scelga l'Autunno, ed è rarissimo
anche l'Inverno con la neve, perchè troppo "monotono" e complicato; questa scelta la lascio a voi...
detto questo, vediamo quali sono i principali materiali che si trovano in commercio.

- Rotoli o Tappeti di carta, sui quali è già incollata l'erba di vari materiali e colori; questa è semplice,
economica, pratica, ma di poco realismo, specie quando, il terreno è troppo "ondulato".
- Sacchetti con "polvere" di vario materiale; segatura di legno, floccato (aghini), spugna tritata (turf);
queste sono le più usate, da cospargere a mano o con un "colino"; la si può incollare in varie maniere, è
molto versatile, ed è adatta in tutti i luoghi.
- Buste di cespugliame pronto; questi sarebbero come i materiali precedenti, ma fissati, incollati, sopra
ad una specie di "ban-bagia", di "cotone", che li rende "vaporosi"; imitano il "fogliame", la "sterpaglia";
sono un'ottima soluzione per alberi, cespugli e sottoboschi selvatici; sono pratici, belli, ma costosi.
Detto questo, vediamo che di solito, per mettere l'erba, ci basta dare la colla, mettere il materiale pronto
e la cosa finisce lì; raccontata a questa maniera, è semplice, è facile, ma ci sono vari metodi che ci
danno dei risultati differenti, a seconda del materiale usato, vediamone qualcuno dei più facili.

- Come usare l'erba di Rotolo di Carta
Questa è semplice, basta ritagliare il pezzo di Rotolo della misura giusta, e poi lo si incolla con vinavil.
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Questa erba tipo "rasato" di tipo "mantenuto", è adatta per: giardini curati, giardini Pubblici, prati e
campi privati, anche per i famosi prati di montagna, dove il "mantenimento" della "rasatura" è "gestita"
dagli animali al pascolo.
Alcuni di questi Tappeti o Rotoli si possono anche bagnare da sotto; questo metodo ne ammorbidisce la
resistenza della carta; è utile nei punti in cui il terreno ha delle leggere ondulazioni e contro ondulazioni.

- Come usare l'erba in Sacchetti Sfusi
Questi materiali multiuso, si possono mettere sia col metodo colla e poi spargere il materiale (a normale
rilievo) oppure mettere il materiale e poi spruzzare sopra dell'idro-base che la fissa (fissatura a blocco
pieno)
- Per il metodo normale: usare colla poco diluita, e, man mano che si spennella la colla, mettere il
materiale subito sopra; diciamo che dopo due minuti, la colla inizia già a seccare, quindi bisogna
cospargere e mettere l'erba, entro questi "due" minuti.
Quando abbiamo finito il "luogo" che ci serve, lasciamolo riposare per un'oretta, poi possiamo aspirare la
polvere che non è rimasta attaccata; ricordatevi che, nell'aspirapolvere ci "deve" essere messo un
sacchetto nuovo, oppure il "vostro" personale, sacchetto da Plastico.
Questa prima "passata" di erba non copre completamente il terreno; se vogliamo che "davvero" si veda,
la "zolla" di "terra" sotto all'erba, lasciamola stare così come è venuta; se invece, vogliamo coprire di più
il terreno, possiamo ripassare il tutto un'altra volta, questo ci aumenterà anche l'altezza del ciuffo sopra
la "zolla".
- Per il metodo fissata a blocco pieno dobbiamo usare: come prima colla da metter sotto, della idrobase, e dopo che abbiamo messa l'erba, ci ri-spuzziamo la colla anche "sopra"; questo metodo, blocca
tutta l'erba posata, la fissa, e non è più possibile aspirarla, neanche subito dopo.
Questo metodo "fissante" con la idro-base, è anche utile per mettere piccoli fiori o piccoli granuli di
diverso colore che abbiamo "seminato" sopra sfusi, per bloccare il fogliame sugli alberi, o tutte quelle
piccole cose, di micro-vegetazione o micro-arredamento. (...non dimentichiamoci che anche il ghiaino
viene fissato così)
La Vegetazione bassa, l'erba semplice, finisce qui; ma io voglio raccontarvi anche cose più "difficili",
come la micro-vegetazione, che è utile per quei punti dove il pennello, o anche la singola "goccina" di
colla, è "troppo" grossa.
Adesso, voi direte che, Fiskiotto... questa volta... vi vuole male.
Non è vero! Voglio solo preparavi alle quattro micro-tecniche semplici; quella dell'Erba Stuzzicata, dei
Grumo Screziato, del Sigaro Grattato e del Filo di Edera... e vi dirò anche come realizzarle.
Adesso, visto che vi ho confuso le idee, prendiamoci una pausa, andiamo a farci un bel Tè, una Tisana,
una Camomilla, così ci rilassiamo e... ahhh... che calma, che pace vero? (...mmmm... è strano che
Fiskiotto... ci dica di... riposare)
Io però... se fossi in voi non butterei via quella bustina del Tè usata... provate ad aprirla... visto cosa c'è
dentro? Quei "cosini", assomigliano... potrebbero essere utili per... ecco! Bravi! Ne parliamo al prossimo
racconto.
Saluti dalla Toscana... Armando FK
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