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“Alla ricerca di lavori ombrosi”
Il sole ci piace, ma quando è troppo…
… anche la News di Spazzi si accorcia.
Indovinate qual è il lavoro ombreggiato più originale per l’estate 2017?
Del piacere diffuso nell’attività di trasformazione della frutta, abbiamo già parlato. Quest’anno abbiamo pensato di
sperimentare una nuova forma di trasformazione: l’essiccazione solare.
Per l’essiccazione solare si possono scegliere diversi supporti: noi abbiamo scelto il modello proposto da Casa Rotta con
tutte le varianti proposte dal nostro gruppo.
Così abbiamo sfoderato le nostre doti nel campo della falegnameria, per trasformare cinque bancali in una costruzione in
legno che assomiglia un po’ ad una casa, un po’ ad un’arnia, un po’ ad un pannello solare. Nella fase intermedia di
lavorazione è stata anche associata ad una cassa da morto, ad una cuccia per cane e ad una scatola per spettacoli di magia.
Il lavoro non è ancora finito, speriamo di poter presto sfornare un’ottima produzione di pomodori e mele secche!
… qual è il lavoro soleggiato, ma anche un po’ ombreggiato?
La potatura verde si svolge tra fine primavera e inizio estate. Grazie a Giorgio ed Elena dell’azienda agricola La Cantella,
quest’anno abbiamo potuto apprendere la tecnica, con tutte le sue raffinatezze, ombreggiati dalle chiome dei loro meli situati
sulle colline di Filia, in Valle Sacra. Abbiamo osservato la pianta dalla base alla cima, cercando di capire le sue esigenze e
assecondarle al fine di ottenere un buon equilibrio tra sviluppo della vegetazione e fruttificazione. Polloni, succhioni,
diradamento dei rami … con più o meno destrezza ce la siamo cavata. E speriamo che anche il nostro tocco abbia contribuito
al benessere del frutteto!
… qual è il non lavoro profumato che da’ tante soddisfazioni al palato?
Come da tradizione, il sole più caldo e la fine del ramadan indica il tempo della festa qui a Spazzi. Vecchi amici e nuove
conoscenze si ritrovano per una grigliata in compagnia all’insegna della fantasia. Le top five della grigliata di quest’estate
sono: panino con salsiccia e hummus, cipolle di tropea in agrodolce, farro con sugo di melanzane e una spruzzata di ricotta
salata, trote alle erbe in cartoccio, pesche ripiene al forno. Non ci siamo fatti mancare nulla. Se volete qualche ricetta o idea,
chiamateci, siamo sempre disponibili a condividere il gusto per le cose buone!
Le foto di Luglio e Agosto
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