News 4/2017
“Tempo di raccolta e trasformati”
Giugno è stato un mese abbastanza generoso, grazie alla produzione di fagiolini e zucchine piantate
in serra;
ma le insalate si fanno proprio desiderare!
In questa news, vorremmo raccontarvi…
Dei trasformati e della passione di Claudio per le marmellate
Abbiamo cominciato ad aprile con la produzione dello sciroppo di rose e proseguito a maggio e giugno con la gelatina di
ribes, la crema di nespole e la marmellata di prugne. Tra gusti insoliti, note dolci e più aspre, la trasformazione dei frutti è
un’attività coinvolgente che appassiona tutti noi.
In Claudio poi questa passione è particolarmente spiccata: la sua cucina di casa si è trasformata in un laboratorio di
trasformazione e noi siamo diventati i degustatori delle sue fantasiose marmellate. Grazie Claudio!
Della gita al Vivaio Millefoglie e il tirocinio di Kojo tra bicicletta e fiori
Il Vivaio Millefoglie è un posto magico per gli appassionati di giardinaggio; qui si possono trovare non solo foglie e fiori,
ma anche frutti e capsule, spighe, infiorescenze, piante capaci di attirare farfalle e altri insetti utili o di migliorare in modo
naturale la qualità del suolo.
Ma le erbacce crescono infaticabili anche qui. Così, durante la nostra visita, abbiamo dato il nostro contributo alla
scerbatura: trenta mani e quattro chiacchiere in compagnia possono produrre risultati migliori di una bacchetta magica!
Con Rossana e Filippo è rimasto Kojo, che in sella alla sua bicicletta il lunedì e mercoledì raggiunge il vivaio dalle prime
ore del mattino, con il suo carico di energia e voglia di lavorare con la terra.
Della nostra competizione con le lumache in tema di insalate
Normalmente cerchiamo di convivere in armonia con gli animali che si aggirano nell’orto. Abbiamo salvato una famiglia di
talpe che si era stabilita in un’aiuola, tolleriamo le zampate di Sirio all’inseguimento delle lucertole, sorridiamo al rospo che
si gode il fresco nel pozzetto per l’irrigazione, ma con le lumache… è guerra aperta!
A Spazzi sembrano particolarmente affamate e dopo aver ripetutamente divorato le insalate appena trapiantate siamo dovuti
ricorrere a metodi drastici. Quello più classico è il lumachicida a base di fosfato ferrico riposto in apposite trappole; quello
più sperimentale è la lolla del riso cosparsa attorno alle piante: sembra procurare parecchi fastidi alle lumache in cammino
per la cena!
Prime avversità e trattamenti tra colori brillanti e odori poco invitanti
È più buono l’odore di zolfo o di macerato d’ortica? Chi lo ha spruzzato non ha dubbi. A voi lettori lasciamo il “dubbio nel
naso”. Provateli rispettivamente contro il mal bianco e gli attacchi degli afidi e poi saprete la risposta!
Intanto, vi salutiamo con un saluto color verde rame!
Le foto di Giugno
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