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Allegro non troppo
 
Siamo entrati nella cosiddetta fase due, ovvero il periodo di convivenza con il coronavirus. Si nota
un notevole aumento del tra�co. Ho notato inoltre un forte aumento di persone che passeggiano,
pedalano, corrono. Dalle nostre parti non ho mai visto le piste e ciclo-pedonali così a�ollate,
qualche avventuroso cammina persino nelle strade vicinali! Si è riscoperto il piacere di passeggiare
all’aria aperta, in mezzo alla natura. La quarantena ci sta facendo apprezzare quello che ormai era
diventato scontato e banale, ridandogli un signi�cato nuovo e più profondo. Diventa ancora più
importante quindi che il paesaggio agrario si riappropri della varietà e della biodiversità, e che le
coltivazioni siano condotte con tecniche che garantiscano la sostenibilità ambientale, ridando alla
campagna una piena dignità e vivibilità.
 
Sento nell’aria un cauto ottimismo, questa emergenza ha in qualche modo lasciato il segno nel
nostro stato d’animo. Inoltre bar e ristoranti sono ancora chiusi al pubblico tranne che per il
delivery e l’asporto, mancano quindi i luoghi caratteristici di socializzazione. Manca ancora
quell’osmosi sociale alla quale eravamo abituati, mi sembra come stessimo vivendo in ristrettissimi
gruppi chiusi, con poca condivisione. Percepisco un altro tipo di isolamento, speriamo passi presto.
 
In�ne, un ricordo dell’appena trascorso quarantaquattresimo anniversario del terremoto in Friuli.
Ho ancora viva la memoria di quel drammatico evento, e di come in pochi minuti ha cambiato la
storia della nostra terra. Chissà come cambierà il mondo questo Covid-19?

Vigneto

Le viti continuano nella loro veloce crescita primaverile.
Abbiamo appena terminato di sostituire i pali in legno che
durante la scorsa stagione hanno ceduto, ora si cominciano le
prime operazioni manuali di potatura verde: la spollonatura ed il
diradamento dei germogli. La prima operazione consiste nel
togliere i germogli che spuntano nel fusto, che porterebbero a
creare vegetazione vicina al terreno e poco utile per la pianta,
mentre il diradamento dei germogli consiste nel selezionare i
doppi germogli che eventualmente si siano sviluppati nel capo a
frutto, evitando a�astellamento di foglie e per contenere la
produzione dell’uva.

Cantina

Oltre alla preparazione dell’imbottigliamento, in questi giorni
ho avviato, assieme ai miei collaboratori, un nuovo progetto
innovativo. Non voglio anticipare nulla, sarà una sorpresa.

Campagna

In questi giorni i sopralluoghi in campagna -troppo pochi, per la
verità- sono addolciti dalle splendide �oriture di sambuco ed
acacia, che mi riportano ai ricordi infantili.
Tante persone mi chiedono notizie della camelina. In e�etti,
dopo avervi un po’ incuriositi, non ne ho più fatto cenno. Le
piante sono ormai a �ne �oriturae e si possono notare i frutti
che daranno luogo ai semi. La �oritura è scalare, signi�ca che i
tanti �ori della pianta sbocciano un po’ alla volta, dal basso verso
l’alto, in un lasso di tempo di circa 15 giorni. In questa fase i semi
stanno iniziando la maturazione, tra circa un mese comincerà la
raccolta.

La villa

Le rose cominciano a sbocciare ed il loro meraviglioso profumo
delicato si avverte soprattutto la sera, quando il caldo del sole
lascia spazio alla frescura dell’imbrunire. Dopo le piogge il prato
si è rinverdito e l’erba ha ripreso a crescere. Fa caldo per il
periodo ed anche i pesci rossi delle fontane nel giardino
guizzano più del solito, rinvigoriti da questo tepore primaverile.
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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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