News 3/2017
“Che buone le ciliegie!”
C’è chi ama mangiare la frutta fredda del frigorifero,
noi l’amiamo mangiare appena raccolta dalla pianta, magari intiepidita dai raggi del sole.
Se avete occasione, provate anche voi; è il gusto vero, quello che crea dipendenza!
Come queste ciliegie, che in pochi minuti sono passate ‘dalla cesta alla pancia’.
In questa news, vorremmo raccontarvi…
Del nostro pallino per l’impianto d’irrigazione
Polmone, ala, prima sinistra dal basso, ottava destra dal basso, maschio, femmina, …
Sembrerebbe la descrizione dell’anatomia di un volatile, ma stiamo parlando sempre di lui: il nostro impianto di irrigazione!
A tempo debito ci bagneremo anche noi, ma per il momento tutta la nostra attenzione è dedicata all’irrigazione ottimale per
le semine, i piantini e le piante già rigogliose in serra e nell’orto.
Dopo averlo ritarato, tra prolunghe messe e poi tolte, e riprogrammato, tra una stagione e l’altra, ora funziona bene, ma
appena avremo l’occasione un’altra bella chiacchierata su come perfezionarlo non ce la toglierà nessuno!

Parole strane e concimi naturali del terreno: dal digestato al bokashi
Il digestato lo abbiamo incontrato durante una delle nostre uscite di conoscenza delle aziende agricole con cui collaboriamo.
Dicesi del residuo del processo di digestione anaerobica; contiene sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale
di origine vegetale o animale. Il digestato da biogas è ammesso in agricoltura biologica a patto che le materie prime che lo
compongono non provengano da allevamenti industriali.
Noi ci sposteremo a Oriente e sperimenteremo il ‘bokashi’!
Deriva dal giapponese e significa “miscuglio organico fermentato”; è una tecnica orientale che permette di riciclare i residui
della produzione agricola e dell’allevamento favorendo la vita microbica del suolo. Ma ve ne parleremo meglio nella
prossima News!

Di un piccolo insegnamento sulla cura delle piante che vale per tutti noi
Forse non tutti lo hanno sentito o tenuto a mente, ma l’insegnamento che in due parole ci ha trasmesso Ilaria è ricco di
significati e vale la pena metterlo a disposizione di tutti “Dare un segnale di fiducia alla pianta che è stata investita da
un’ondata di gelo o da un patogeno è il primo passo per una guarigione duratura”. Il parallelo con le difficoltà che la nostra
mente e corpo possono incontrare durante la vita è naturale “diamo fiducia a noi stessi e alle persone che ci circondano”.
Guariremo da tutte le malattie!

Dei sorrisi, profumi e sudore alle Erbe di Brillor
Le stiamo conoscendo poco a poco. Prima Paola, poi Isabella, Angela, Pietro, Alessandro … senza dimenticare gli
“Agridetergenti”. Un’accogliente famiglia sempre al lavoro; sorrisi, profumi e sudore in cui si sono ben inseriti Giada e
Ibrahim!

C’è ancora tempo per il 5x1000!
La scelta per destinare il 5x1000 è vasta.
Come già abbiamo fatto nella precedente News, qui lasciamo l’unica informazione che vi serve se deciderete di sostenere
Spazzi di Campagna:
09417860013 (codice fiscale)

Le foto di Maggio
Per vedere tutte le foto del mese cliccate qui!
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