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CALCO IN GESSO

Durante il giorno molti animali stanno nascosti nelle loro tane ed escono solo di notte. Potrai però
scoprire le loro tracce nel bosco e rilevarle con un calco di gesso.

Materiale occorrente:










2 kg circa di gesso o scagliola.
Un contenitore per impastare.
Una spatola con la punta arrotondata
Un contenitore con acqua.
Strisce di cartoncino larghe circa 10 cm e lunghe 30-40 cm (in alternativa puoi usare degli
anelli di plastica ricavati da bottiglie dell'acqua minerale).
Spago sottile per bloccare il cartoncino, o elastico.
Un pennello morbido.
Un coltellino.

Come Fare :
Pulisci con cura l'impronta, soffiandovi sopra e con il pennellino.
Contornala con un cerchio di cartoncino in modo da formare una
vaschetta.
Impasta un po' di gesso in un recipiente (una mezza palla di gomma).
Quando è senza grumi e ha la consistenza del latte condensato,
versalo nella vaschetta formata dal cartoncino. Aspetta che il gesso
faccia presa. Occorreranno almeno 40-60 minuti (in base all'umidità
del terreno e al tempo atmosferico). Se vuoi che il gesso si solidifichi
prima, metti nell'impasto un po' di sale, però questo renderà il calco
più fragile.
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Quando il gesso è ben asciutto, togli il calco portando via
anche la terra intorno ad esso e lascialo asciugare ancora
per una mezza giornata.
Libera il calco dalla terra, lavandolo in acqua corrente.
Avrai ottenuto così il negativo dell'impronta.
Per ottenere il positivo, pulisci bene il negativo.
Ungilo con abbondante olio e circondalo con un
cartoncino.
In questa vaschetta versa del gesso, così come avevi
fatto per ricavare il negativo.
Quando il gesso è indurito, toglilo dal negativo e puliscilo
dalle sbavature con un coltello.
Attenzione a non farlo spaccare.
Puoi colorare l'impronta per fare risaltare l'impronta dal
resto.
Beh, allora non mi resta che augurarvi
Buona Caccia 

2

