
 

 

Coltiviamo la Natura

Le notizie del giovedì
settimana 17 del 2020

 

Giornata Mondiale della Terra
 
Sono passati 50 anni da quando è stata istituita questa giornata. I giovani di allora, come quelli di
oggi, hanno sempre avuto a cuore la salute del pianeta.
Un importante anniversario passato un po’ in sordina per le traboccanti notizie relative
all’emergenza Covid-19.
Una giornata però celebrata dalla Natura: i canali puliti di Venezia, la vetta cristallina dell’Himalaya
e gli animali che si spingono �no ai centri abitati mi fanno pensare come potrebbe essere il mondo
con un diverso modello di sviluppo. Inoltre i gas serra stanno diminuendo, l’agricoltura non si è
fermata. Questo la dice lunga sulla responsabilità delle coltivazioni e degli allevamenti sul global
warming. Lesson learned.
Rimane il fatto che la questione ambientale, ora percepita come meno importante, rimane
centrale per il futuro nostro e dei nostri �gli.
 
 

Vigneto

La fase di germogliamento sta continuando, anche se con velocità ridotta
a causa della carenza idrica. Stiamo rinforzando le viti con applicazione di
tinture di erba medica ed equiseto. Le foglioline presentano una bella
colorazione verde brillante e si stanno sviluppando con gradualità.

Cantina

Continuano le consegne a domicilio, stiamo ricevendo numerose
richieste anche questa settimana. E�ettivamente un buon bicchiere di
vino a tavola aiuta ad a�rontare questi lunghi giorni di isolamento con
più spirito. ;-)

Campagna

Il perdurare della siccità, una delle più lunghe degli ultimi 60 anni in
questo periodo, riduce di molto lo sviluppo vegetativo delle colture.
Anche le semine di tarda primavera sono in stand by, il terreno è
talmente secco che non è opportuno lavorarlo, inoltre non
permetterebbe nemmeno la germinazione dei semi. Necessario quindi
attendere la pioggia, prevista per la prossima settimana. Spes ultima dea.

La villa

I limoni hanno ripreso il loro posto d'onore nel giardino all'italiana. Dopo
diversi mesi di permanenza nella limonaia, stanno assaporando la frescura
notturna ed il caldo di questi meriggi soleggiati. Sono ancora timidi,
rattrappiti e ci vorranno alcune settimane perchè possano esprimersi al
meglio. Li stiamo aiutando con una concimazione con lupini macinati.
 
 

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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