
 

 

Coltiviamo la Natura

Le notizie del giovedì
 

Gentili lettrici e lettori,
mi chiamo Paolo Dolce e sono il responsabile delle attività vitivinicole ed agricole della
Fondazione de Claricini Dornpacher, istituzione per la quale lavoro da quasi tre anni.
Enologo di formazione, appassionato di agricoltura sostenibile e cibo sano, ho sentito l'esigenza di
creare un �lo diretto con voi, che in qualche modo siete venuti in contatto con la nostra realtà.  Lo
strumento che ho scelto è questa newsletter settimanale "Le notizie del giovedì" che vede il suo
inizio signi�cativamente il 19 marzo, giovedì, San Giuseppe, festa del papà.
Buone letture e buon percorso condiviso.
 
La Natura non si ferma
Questo periodo di emergenza ci sta mettendo in crisi, sotto diversi aspetti. L'emergenza sanitaria
è la più urgente e richiede risposte immediate e sacri�ci personali. Dobbiamo rimanere a casa per
non mettere in crisi il sistema sanitario. Dobbiamo fermarci. Ma la Natura non si ferma. I lavori in
campagna non possono fermarsi, dobbiamo assicurare il cibo per il domani. Lo dobbiamo fare nel
rispetto della sicurezza degli addetti: in campagna è meno problematico che all'interno di u�ci e
fabbriche. Richiede un impegno ed una responsabilità.
Ma questo periodo ci regala l'occasione di rallentare, di pensare, di meditare. Ogni tanto
stacchiamo l'attenzione dai mezzi di comunicazione di massa, ci fa bene. Informàti sì, ma non
bombardati di notizie. Cogliamo l'essenziale.
La ri�essione che propongo è sulla sicurezza alimentare.
Sicurezza nel senso ampio del termine, che non signi�ca soltanto cibo salubre e sano, ma anche
su�cientemente disponibile. Si parla di chiudere i con�ni... anche in Europa... un brusco tornare
indietro dopo decenni di apertura. Le persone non possono più circolare liberamente, le merci...
vedremo.
Non voglio però dilungarmi  ora, riprenderò la ri�essione nella prossima newsletter.
Auguri a tutti i papà, chiamati in questo particolare momento ad essere sostegni forti!

Vigneto

In vigneto stiamo ultimando l'operazione di legatura. Consiste nel legare
il capo a frutto, chiamato tralcio, al �lo di sostegno. Le gemme che
porteranno foglie e frutti sono disposte sui tralci. Si assiste anche al
rigon�amento delle gemme, preludio al germogliamento.

Cantina

In cantina sto assaggiando i vini che verranno imbottigliati
presumibilmente ai primi di aprile. Promettono bene. Stiamo travasando
dalle barriques (piccole botti di rovere della capacità di 225 litri) lo
Schioppettino 2018 ed il Cabernet sauvignon 2018, per prepararli
all'imbottigliamento.

Campagna

In questi giorni il lavoro in campagna è intenso ed innarrestabile.
Obblighiamo i nostri collaboratori a proteggersi... in campagna risulta
meno di�coltoso, l'ambiente è più salubre, le distanze tra le persone
molto ampie.
Stiamo e�ettuando l'operazione di strigliatura, che, lo dice la parola
stessa, consiste in una "pulizia", una lavorazione super�ciale del terreno
con coltura in atto. L'attrezzo si chiama erpice strigliatore. Si e�ettua per
più motivi, ma fondalmentalmente per arieggiare i primi cm di terreno
per stimolare le attività biologiche, per limitare lo sviluppo delle erbe
spontanee a vantaggio della coltura. Inoltre serve anche a rompere un
sottile strato super�ciale compatto formatosi a causa della grandinata(!)
del 26 febbraio ed a successive piogge intense e battenti.
La stiamo facendo sui cereali come farro, grano antico, orzo, tritordeum e
sul pisello proteico, una leguminosa da foraggio.
 

La villa

La villa de Claricini Dornpacher sta so�rendo di solitudine! In questo
periodo era abituata a ricevere centinaia di turisti, di appassionati di libri,
di musica, di cultura.
Ora tutte queste attività sono bloccate. Stiamo pensando a come
renderla in qualche modo friuibile con la tecnologia, in attesa di poter
riaprire le porte al grande pubblico.
Nel giardino e nel parco stiamo e�ettuando la manutenzione degli alberi
ed iniziamo i primi tagli del prato. Togliamo il muschio dal prato ed
e�ettuiamo  un'operazione di arieggiamento della cotica erbosa. I pesci
rossi delle fontane stanno bene ed hanno superato egregiamente
l'inverno, in questi giorni sono molto più vitali. I limoni sono ricoverati
ancora nell'orangerie ed aspettano di riprendere i loro posti nel giardino
all'italiana.

Paolo Dolce
papà, enologo, contadino

De Claricini Farm è la nostra linea di prodotti bio a chilometro zero. I
prodotti nascono nei nostri campi, coltivati secondo i principi
dell'agricoltura organica, preparati artigianalmente nel nostro territorio.
 
Ci teniamo alla terra, ci teniamo al cibo sano, ci teniamo ai nostri clienti.

ISCRIVITI 

A QUESTA NEWSLETTER

CANCELLATI 

DA QUESTA NEWSLETTER

 #iorestoacasa

#iocomproitaliano

Solidali e determinati usciremo più velocemente dall’emergenza!
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