
 

 

Coltiviamo la Natura

Le notizie del giovedì
settimana 13 del 2020

 

Primavera
E' arrivata la primavera. Non ce ne siamo quasi accorti, chiusi in casa ed immersi nel mondo virtuale.
Bombardati da notizie, informazioni, video che ci informano di cosa stiano facendo i nostri amici.
Isolati ma frastornati, e probabilmente non riusciamo a crearci momenti di silenzio, di intimità con
noi stessi. Paradossi della quarantena.
Questo virus sta scombinando tutto il mondo, miliardi di persone bloccate, in attesa. Un
microrganismo semplice che mette in crisi esseri evoluti e sistemi complessi. Incredibile, vero? E la
scienza  non ci dà risposte. Non perchè non voglia, beninteso, ma perchè non può... ha bisogno di
sperimentare, capire... ci vuole tempo. Ha i suoi limiti... altra lezione da imparare.
La scorsa settimana scrivevo sulla sicurezza alimentare. Ci siamo accorti che non è opportuno
esternalizzare tutto, certi settori sono strategici. Il cibo e la salute sono bisogni primari, non
possiamo dimenticarcelo solo perche negli ultimi decenni davamo per scontato la soddisfazione di
tali bisogni. Dovremo fare in modo di non dipendere più dall'estero per il cibo, le medicine, gli
apparecchi medicali. Cerchiamo di imparare la lezione.
 
 
E' arrivata la primavera, ma da qualche giorno so�a la Bora, il gelido vento del nord-est che ci ha
riportato a temperature invernali.
 

Vigneto

Le gemme delle viti si sono fermate, aspettano che ritornino le tiepide
giornate tipiche di �ne marzo. Direi che è un bene si siano fermate,
germogliamenti molto anticipati espongono le piante a rischio di gelate
tardive. Purtroppo i frutteti erano già germogliati in Friuli e le gelate di
questi giorni stanno creando danni importanti.

Cantina

Sto preparando il programma d'imbottigliamento e l'organizzazione di
tutti gli arrivi di bottiglie, tappi, etichette. Ci sono ritardi, ma si sta
concretizzando. Fra qualche giorno inizieremo la spumantizzazione con
metodo Martinotti di una vasca di Prosecco: da vino fermo qual'è ora, nei
prossimi mesi si trasformerà in un vino pieno di brio, di bollicine... una
rinascita!

Campagna

Aspettavamo la pioggia, ed è arrivato il vento. In campagna siamo
soggetti a queste bizze meteorologiche che spesso condizionano le
scelte e ci costringono ad un continuo adattamento, ci abituano
all'elasticità, alla dinamicità, poichè nessuna stagione è uguale all'altra.
In foto ci sono le piccole piante di camelina, una coltura che stiamo
sperimentando. Seminata in ottobre, ha passato l'inverno con una
crescita lenta, in questi giorni sta crescendo con rapidità. Viene coltivata
perchè dai semi si ricava un olio molto interessante, ricco di acidi grassi
omega-3 che sono rari negli oli vegetali. In Italia è ancora poco
conosciuto, ma già nella vicina Austria il suo uso in cucina è di�uso.

La villa

Nel giardino della villa si vedono �orire i primi narcisi, i giacinti... i segnali
del ricominciare del ciclo delle stagioni, segnali che rincuorano.
Dopo le ultime disposizioni governative abbiamo deciso di sospendere le
manutenzioni straordinarie degli alberi del parco, possiamo aspettare
ancora qualche giorno.

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.
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