
 

 

Coltiviamo la Natura

Le notizie del giovedì
settimana 16 del 2020

 

Fase due
 
Dopo una Pasqua davvero insolita che spero abbiate passato in serenità, ormai si sente parlare
ossessivamente di fase 2, ovvero dell'uscita dall'emergenza Covid-19.
Fase lunga e delicata in quanto vi sono spinte verso la rapida riapertura delle attività, ma il
principio di precauzione va applicato anche e soprattutto in questo caso. La scienza sta studiando
e le prime risposte arrivano, ma si deve navigare a vista, aprendo con moderazione e monitorando i
posti disponibili nei reparti di terapia intensiva, vero punto critico della situazione. Facile a dirsi,
ma gli italiani stanno dando segni di inso�erenza. Per questo ci hanno allungato il guinzaglio di
500 metri, per farci sgranchire un po' le gambe e darci un contentino.
In questo periodo stanno proliferando le videoconferenze, i webinar, le attività online. Molte
proposte stanno arrivando in azienda, alcune delle quali molto interessanti... stay tuned.

Vigneto

Le viti sono germogliate! Alla �ne hanno dovuto cedere alla spinta
stagionale. Dalle varietà più precoci a quelle tardive, ormai tutte -con
diversi stadi di sviluppo- hanno dato inizio alla stagione vegetativa. Nei
germogli si possono vedere le foglioline e gli abbozzi �orali, che daranno
origine ai grappoli.

Cantina

Terminate le consegne per Pasqua, in cantina continuiamo i preparativi
per l'imbottigliamento. Questa settimana il Refosco lascia il legno... in
attesa del lungo matrimonio con la bottiglia.

Campagna

I cereali hanno iniziato la fase di levata. Signi�ca che si stanno
rapidamente sviluppando dai 10-15 centimetri  ai 90 e più della loro
taglia adulta. La levata quest'anno è molto frenata dalla carenza idrica
(ben rivelabile dalle crepe formatesi sulla super�cie del terreno).
Speriamo arrivi la pioggia prevista per la prossima settimana per idratare
le piante e farle sviluppare al meglio. Il rischio è che riducano la taglia e
di conseguenza la super�cie fogliare, con inevitabile riduzione della
produzione.

La villa

Il parco sta rapidamente assumendo l'aspetto primaverile-estivo: il verde
sta prendendo sempre più piede. Giorno dopo giorno si notano i progressi
dello sviluppo delle foglie e dei germogli. Le �oriture dei pruni selvatici
profumano l'aria, specialmente la sera.

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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Solidali e determinati usciremo più velocemente dall’emergenza!
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