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Ritorno al futuro
 
Ancora un po’ incerti e guardinghi, ma stiamo ripartendo. Passata la prima emergenza, si sta però
ripiombando nella vecchia realtà italiana: farraginosa, burocratica e litigiosa. Torniamo a sentire
parole vuote, dette senza nemmeno convinzione. Occasione persa? Forse purtroppo sì. La logica
assistenziale e clientelare prevale su una visione di sviluppo. L’ossessione del consenso porta ad
indirizzi e progetti a breve termine, dal �ato corto. Ci servono maratoneti, non sprinter.

Vigneto

Stiamo continuando le operazioni “in verde”, selezionando i
germogli migliori, che porteranno i grappoli della prossima
vendemmia. Ormai in vigneto prevale il colore verde e la
vegetazione procede regolarmente.

Cantina

In questi primi giorni di fase due, c’è stato un intensi�carsi del
�usso dei clienti nel punto vendita. Sono molto contento di
rivedere dopo parecchio tempo le persone che solitamente
passavano da noi, e che sono state costrette a rimanere a casa.
Occasioni per scambiare alcune parole di conforto, condivisione
e speranza. Belle occasioni.

Campagna

Nei giorni scorsi sono ritornate le piogge, stavolta in quantità
adeguate. I cereali sono tutti in spigatura, la taglia delle piante
comunque è rimasta più bassa della media. Si possono ammirare i
giochi del vento sul “mare” delle piante, creando “onde” verdi
brillanti, dalla cangiante luminosità.

La villa

In giardino i gelsomini iniziano la �oritura, ed anche con pochi
�ori aperti, il profumo si espande con intensità, complice l’aria
pulita dopo le intense piogge dei giorni scorsi. Per quanto
riguarda la riapertura della Villa al pubblico, stiamo
predisponendo il piano di accoglienza dei visitatori secondo le
direttive nazionali e regionali. Non è facile districarsi tra norme
che si sovrappongono e si contraddicono.
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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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Solidali e determinati usciremo più velocemente dalla fase due!
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