
Quest’anno dedichiamo il nostro calendario alle piccole e gran-
di competenze pratiche che fanno di WWOOF Italia una scuola 
diffusa di saperi contadini. Tecniche agronomiche, allevamento, 
edilizia, cucina, artigianato, laboratori di trasformazione... è difficile 
fare l’elenco completo ma sono tantissime le attività che si posso-
no imparare, in contesti molto diversi tra loro.
L’Associazione ad oggi conta circa 800 realtà agricole, identifica-
te come Centri Educativi (WI - Regolamento 2.1), che  si mettono 
a disposizione per la condivisione di esperienze produttive in am-
bito agricolo naturale. Questa variegata offerta di opportunità, 
sparsa su tutto il territorio nazionale è uno scrigno di preziose 
tradizioni, saperi e sperimentazioni, a disposizione di chi vuole im-
parare in campo... nel vero senso della parola! 

per imparare a fare

La relazione diretta fra ospiti e viaggiatori fa sì che tutti gli aspetti 
della quotidianità siano concretamente condivisi.

Per alcuni queste abilità acquisite si traducono in maggiore con-
sapevolezza della qualità del cibo, del proprio impatto ambienta-
le, consumi, rapporto con la Natura e la Terra, ma in molti casi l’e-
sperienza WWOOF diventa la magica chiave per nuovi orizzonti 
professionali e scelte di vita importanti.

E anche chi ospita usufruisce spesso delle competenze dei Soci 
viaggiatori: un intreccio vivificante per la diffusione delle buone pra-
tiche dell’agricoltura naturale che abbiamo cercato di illustrarvi con 
alcune testimonianze nelle pagine che seguono. 

Vi auguriamo come sempre buona lettura e Buon Anno.



Gennaio
1 Mar                                              Capodanno

2 Mer     

3 Gio

4 Ven

5 Sab

6 Dom                                          Epifania 

7 Lun

8 Mar 

9 Mer

10 Gio

11 Ven

12 Sab

13 Dom

14 Lun                                                         

15 Mar

16 Mer

17 Gio                                                      

18 Ven

19 Sab

20 Dom
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22 Mar

23 Mer

24 Gio

25 Ven

26 Sab

27 Dom                                                       

28 Lun

29 Mar

30 Mer

31 Gio

vivere in campagna
Mi sono sempre piaciuti gli olivi. Da bambino amavo molto i grandi 
alberi vecchi ma sentivo dire fossero cattivi. Avevano da essere 
corti e che si facesse così e così. A me le piante fatte in questo 
e quel modo però non piacevano: erano tristi, malaticce. Così poi 
era per tutto:

Che gioia i fiori selvatici - Vedi di dare il diserbo
Belle le siepi - Serve tagliare
Meraviglioso lo stagno - Pompa via quell’acqua marcia!
     
Da grande, la natura continuava a piacermi e ancora mi chiede-
vo se non fosse possibile viverla dignitosamente. Appena scoprii 
Wwoof Italia diventai subito socio e passai tre anni a viaggiare e 
studiare, visitando una dozzina di host al centro e nel nord. 

Con WWOOF ho imparato a:

Ogni goccia di sudore sembrava una lacrima di gioia, ogni ramo 
tagliato era un nuovo gradino della scala che stavo salendo.
Trovai un mondo diverso, di agricoltura e non industria. Un mondo 
che gli uomini abitavano vivi e vive pure erano le piante e le bestie 
che abitavano con loro. E c'erano uomini che potavano gli olivi cer-
cando di sentirsi essi stessi olivo ed erano alberi belli e fruttuosi, 
senza trattori, lauree, industrie e veleni, con le siepi, l'acqua, l'er-
ba e la vita. E così era tutto. E così decisi di fare lo stesso. E così 
ora anche io vivo con degli olivi e ancora studio e viaggio molto. 
Con tanta pazienza, tanta gioia e tanto lavoro porto avanti il pez-
zo di terra che ho scelto di abitare. 

Francesco



1 Ven

2 Sab
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5 Mar 

6 Mer
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13 Mer

14 Gio 
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20 Mer 
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27 Mer
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Febbraio

fare aridocultura
Mi trovavo dai miei amici di Antichi Grani in Umbria iscritti cone 
Host al WWOOF, quando nei primi mesi del 2018 mi è stata ma-
nifestata l’intenzione di voler sistemare il piccolo orto dietro casa 
e realizzare qualche aiuola, ispirandosi alle tecniche di aridocol-
tura, una pratica che ho imparato in diverse esperienze WWOOF. 
L’aridocoltura, come suggerisce il nome stesso, permette di ridur-
re la quantità di acqua necesaria per l’irrigazione, anche nei mesi 
più caldi, attraverso l’utilizzo di biomassa (legno, segatura, canne, 
potature, e scarti della pulizia del bosco) che in parte si interra e 
in parte si mette sopra come una pacciamatura.
L’effetto che si crea è una specie di ‘spugna’ che mantiene il suo-
lo arieggiato in modo che non si sviluppino marciumi. Inoltre la 
’spugna’ garantisce l’assorbimento dell’acqua quando è in ecces-
so (per pioggia o irrigazione) e il lento rilascio quando è in difet-
to (per esempio nei periodi siccitosi). Queste condizioni ideali di 

Con WWOOF ho imparato a:

idratazione garantiscono il deperimento della materia organica in 
modo sano, con la formazione di ife e micorizze cosicchè diventa 
humus fertile quindi maggior vitalità per suolo e piante.
Grazie al contributo di tutti nei lavori e nella progettazione siamo 
riusciti a dedicarci per realizzare una decina di aiuole rialzate. Una 
volta fatti gli scavi e recuperati i materiali necessari, siamo partiti 
con l’effettiva costruzione. Procedendo lentamente ma costante-
mente nell’arco di una manciata di settimane siamo riusciti a finire 
(ma non rifinire!) riuscendo ad avere conferma, grazie alla pioggia 
e neve nei successivi giorni, di funzionare alla grande! 
Infatti in questa zona il terreno è molto argilloso e c’è sempre il 
problema di non riuscire a trattenere l’acqua che scivola via in su-
perficie. Con questo effetto-spugna abbiamo invece da subito no-
tato che l’acqua restava lì dove serviva.

Andrea



1 Ven

2 Sab
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4 Lun
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8 Ven
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Marzo

l’arte casearia
Davvero mai dire mai, mai dire per sempre…

Dopo tanti anni di attività ricca e impegnativa nell’ambito di Mag6, 
di cui anche Wwoof Italia è socia, sento che ho bisogno di cam-
biare e di iniziare qualcosa di nuovo.
Ma da dove partire? Come reinventarsi dopo tanti anni? E cosi’ 
comincio a camminare tra gli host Wwoof e arrivo a Capre Diem 
a Chiassaia di Loro Ciuffenna (AR) .
Qui ho potuto avvicinarmi davvero alle capre e all’arte casearia: 
Niccolo’ e Chiara mi hanno dato fiducia e aperto la loro casa e... la 
loro stalla ;-) Per due mesi ho portato le belle caprette al pascolo 
tra i boschi di quella terra ancora selvaggia che è il Pratomagno; 
Chiara mi ha insegnato a riconoscerle, chiamarle per nome, cer-
care di capirle.

Con WWOOF ho imparato:

Con Niccolo’ la stalla era sempre perfetta e il latte arrivava in ca-
seificio per la trasformazione.
Mi sono appassionata e ho imparato tanto: trovo alchemica la tra-
sformazione del latte nelle molteplici forme che puo’ prendere: ca-
prini, tome , taleggi, ricotte, ecc.
Da allora sono ancora in cammino e non so quando mi fermerò.

Cinzia



1 Lun

2 Mar 

3 Mer

4 Gio

5 Ven                                                          

6 Sab

7 Dom

8 Lun

9 Mar

10 Mer

11 Gio  

12 Ven                                                         

13 Sab
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15 Lun

16 Mar

17 Mer

18 Gio 
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20 Sab
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23 Mar

24 Mer                       Festa della Liberazione

25 Gio 

26 Ven                                                         

27 Sab

28 Dom 

29 Lun

30 Mar

Aprile

  

Base of oven

  

Dome of Sand
Mould to build the oven on

  

Finishing the surroundings
(while the oven is drying)

  

Bottles for insulation

  

Mixing Cob with Straw

costruire un fornoCon WWOOF ho imparato a:

La prima volta che Eelke è stato un Wwoofer da me era il 2013. 
Gli ho chiesto se poteva pulire i serbatoi di acqua piovana per il 
giardino che si stavano riempiendo di terra a causa dell'acqua che 
veniva dalle fossette. Ha cominciato a lavorare e ha detto: "Questa 
è argilla! Ti farò un forno per la pizza"! E lo ha fatto! Ho imparato 
una quantità enorme di tecnologia alternativa e permacultura da lui 
e sua moglie Cora che ha creato qui anche un giardino sinergico. 
Sono amici davvero molto speciali.

Bridget



1 Mer                                     Festa del Lavoro

2 Gio

3 Ven

4 Sab
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6 Lun
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8 Mer
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11 Sab
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15 Mer
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31 Ven     

Maggio

trovare famiglia ovunque
Puoi incontrare una ragazza che dopo una settimana che ti cono-
sce ti apre il cuore facendoti confidenze e ti senti la sua migliore 
amica e chiacchierare di segreti la sera tardi sedute sul terrazzo.

Puoi trovare altri wwoofer come te con i quali fare l'albero di Natale 
e inventarsi una teglia per la torta con un passaverdure e cuocerla 
dentro il caminetto sentendosi fratelli. 

Puoi trovare mamme che si preoccupano per te, che mangi ab-
bastanza, che ti incartano panini per il viaggio, che ti chiamano, 
che ti chiedono se sei arrivata, puoi trovare persone che ti fanno 
sentire totalmente a casa anche senza l'acqua calda e con i topi 
in camera, che ti fanno pensare di preferire passare il Natale con 
loro piuttosto che con i tuoi parenti.

Con WWOOF ho imparato a:

Per tutte queste ragioni con WWOOF ho imparato che abbiamo 
una famiglia molto più grande di quella che pensiamo di avere.
 

Erica



1 Sab

2 Dom                          Festa della Repubblica

3 Lun                                                          

4 Mar 

5 Mer

6 Gio

7 Ven

8 Sab

9 Dom
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11 Mar

12 Mer

13 Gio 

14 Ven

15 Sab

16 Dom
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18 Mar

19 Mer

20 Gio

21 Ven

22 Sab

23 Dom
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26 Mer

27 Gio 

28 Ven

29 Sab
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Giugno

l'allevamento di pecore
Dopo la laurea in geografia a Bologna ero spaesato e confuso 
così, quasi per gioco, ho pensato di esplorare il mondo della vita 
contadina. Mi sono iscritto al WWOOF ma era inverno, molti host 
non prendevano viaggiatori e sono finito dall’unico disposto ad 
ospitarmi, Mario al Finocchio Verde.
Da questo inizio un po’ casuale è fiorita una passione: ho scoper-
to che mi piaceva la relazione con gli animali, il lavoro e il ritmo di 

Con WWOOF ho imparato:

questa nuova vita. Per me, che temevo soprattutto la monotonia 
nel lavoro, era entusiasmante assaporare le stagioni e le fasi di-
verse di ogni produzione.
Questa multifunzionalità, tipica della piccola realtà contadina era 
ciò che mi si offriva come Wwoofer, così per due anni ho girato 
l’Italia cercando fattorie con competenze specifiche. Sono stato in 
cinque aziende diverse: ho imparato a fare le piantine in un vivaio, 
i salumi, l’olio e il pane.
In mezzo a tutto questo mi sono scoperto agricoltore e maturava 
in me il sogno di una realtà dove poter esprimere le esperienze 
che avevo acquisito. Guarda caso, a quel punto si è concretizzata 
la possibilità di un terreno in affitto...
Insieme a mia moglie Stefania abbiamo fatto partire da zero la 
nostra piccola attività di allevamento di capre, produzione e ven-
dita di formaggi. Il bello è che non siamo soli: in questo angolo di 
Liguria oltre alle visite dei Wwoofer, siamo parte di una piccola rete 
di cinque aziende WWOOF che si sostengono a vicenda grazie 
allo scambio di prodotti e di aiuto.
E in mezzo a questa avventura è nato Gioele che ora ha due anni!

Mauro S.
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3 Mer

4 Gio
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Luglio

fare una casa di paglia
Abito a Pistoia e sono da poco laureato in Scienze Agrarie. 
WWOOF è sempre stato per me il miglior modo di integrare gli 
studi universitari, molto carenti dal punto di vista pratico. Nel 2017 
volevo sperimentare l’edilizia in paglia: è un materiale sano, isolan-
te, traspirante, a basso impatto ambientale… insomma uno scarto 
che diventa risorsa preziosa per vivere.
Ho trovato Amaltea, una bellissima realtà dove mi hanno subito 
accolto con grande entusiasmo. La costruzione era già al tetto e 
l’esterno concluso quindi abbiamo lavorato su interni e impianto 
elettrico. Mentre lavoravamo si parlava costantemente del proget-
to: io facevo un sacco di domande ed Erika e Tiziano con tanta 
pazienza e passione mi spiegavano ogni cosa, compreso girarmi 
i contatti per reperire materiali e collaboratori. 
Ho sperimentato le grandi proprietà isolanti della paglia: nono-
stante l’estate torrida e siccitosa potevamo lavorare all’interno del 

Con WWOOF ho imparato a:

cantiere senza disagio anzi, si stava proprio bene! Quando sarò 
pronto per farmi una casa sarà certamente in paglia: prima lo im-
maginavo soltanto ma dopo questa esperienza sono convinto che 
sia uno dei migliori modi di abitare..

Rocco



1 Gio                                                           

2 Ven

3 Sab

4 Dom

5 Lun

6 Mar
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16 Ven
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28 Mer
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Agosto

curare i semi con amore
Ho lasciato la facoltà di legge all’Università per vivere in campagna 
in Francia. Volevo imparare l’agricoltura di sussistenza e dimostra-
re al mio ragazzo Benoit - che ancora vive a Parigi - che in cam-
pagna si vive meglio che in città. Così siamo partiti con WWOOF 
e abbiamo fatto una splendida esperienza da Mario e Fernanda.
Questa fattoria in gran parte autosufficiente dal punto di vista ali-
mentare, ha aderito all’iniziativa di Rete Semi Rurali che insieme 

Con WWOOF ho imparato a:

al CREA di Bergamo valuta la qualità di mescolanze di varietà 
rurali di mais e la loro riproduzione per preservare e valorizzare 
questa risorsa.
Si tratta di seminare degli appezzamenti con miscugli  di mais e 
durante tutto il processo di sviluppo si fanno molte misurazioni 
secondo procedure precise. Bisogna per esempio misurare l’al-
tezza delle piante, contare il numero di pannocchie, fotografare 
fiori, chicchi, ecc. È un lavoro meticoloso e appassionante perchè 
occorre raccogliere molti dati e infine selezionare le pannocchie 
rappresentative per le analisi di laboratorio. Questo meraviglioso 
cereale lo abbiamo mangiato quando era dolce, l'abbiamo dato 
alle galline quando era malato, portato al mulino per farci polenta, 
tenuto il meglio per la semina. Prenderci cura di questi piccoli semi 
e conoscerli in tutto il loro processo vitale ci ha aperto gli occhi e 
il cuore. E così ora anche Benoit afferma che il lavoro manuale 
aiuta a pensare e sta scrivendo un libro sull’amore.
 

Louise
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2 Lun
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4 Mer
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Settembre

i cicli dell’autoproduzione
Sono arrivata in Italia grazie alla University of New Hampshire 
negli USA che organizza nell'ambito della formazione in "Eco-
gastronomia" alcuni stage di 2-3 mesi nel vostro Paese. Dopo 
questa esperienza volevo ritornare per un periodo più lungo nella 
fattoria che ho conosciuto, così ho scoperto il WWOOF.
Ho condiviso tutti gli aspetti dell’arte di vivere con sobrietà in cam-
pagna e ho imparato molte pratiche di autoproduzione. Per esem-
pio ho capito il ciclo del grano: si parte in autunno con la semina 
di un miscuglio di diverse varietà poi in estate si porta il raccolto al 
mulino. Con la farina ottenuta ho imparato a fare pane con pasta 
madre, pasta, dolci a seconda di quello di cui avevamo bisogno. 
La crusca e la svecciatura del grano andavano invece alle galline 
che così ci davano ottime uova e un po’ di carne quando, ahimè, 
era ora di macellarle.

Con WWOOF ho imparato:

Nell’orto è stato entusiasmante seguire ogni ciclo dalla nascita del-
le piantine nel semenzaio riscaldato dalle galline, fino al raccolto in 
campo delle verdure che andavano direttamente in tavola oppure 
dei frutti per la produzione di semente per l’anno successivo. E 
proprio nell’orto ho imparato l’importanza della gestione dell’acqua 
piovana: con uno stagno come riserva e una buona pacciamatu-
ra con paglia del nostro grano, si riesce a garantire il fabbisogno 
idrico senza utilizzare l’acqua della rete del consorzio. Dal punto 
di vista dell’energia, il bosco ed i pannelli solari aiutano a non di-
pendere dalle forniture esterne e ho sperimentato che è molto più 
divertente fare la legna che… pagare le bollette!
Parlando di rifiuti devo dire che riducendo gli acquisti se ne pro-
ducono davvero pochi: fra animali e compost tutto finisce nel ciclo 
della fattoria senza disturbare camion e discariche. 
Il segreto per non comprare? Mangiare quello che c’è!
Se vi sembra poco, non immaginate che meraviglia di ravioli si 
possono preparare con la propria farina, le verdure dell’orto e la 
ricotta del vicino… Infatti abbiamo scambiato spesso le nostre ec-
cedenze con altri cibi prodotti nelle fattorie intorno, per esempio 
latte e formaggio. Ecco un altro aspetto importante dell’autosuf-
ficienza per la sovranità alimentare: fare rete con chi vive come 
te, intorno a te.

Jeni
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2 Mer

3 Gio

4 Ven

5 Sab

6 Dom                                                           

7 Lun

8 Mar 

9 Mer

10 Gio

11 Ven

12 Sab

13 Dom

14 Lun                                                      

15 Mar

16 Mer

17 Gio  

18 Ven

19 Sab

20 Dom

21 Lun                                                         

22 Mar

23 Mer

24 Gio

25 Ven

26 Sab

27 Dom                                         Ora Solare
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Ottobre

gestire un agriturismo
Ho iniziato nel 2013 a fare esperienze agricole come WWOOFer 
durante l’Università. Mi è piaciuto a tal punto che e dopo esser-
mi laureato in Economia Aziendale ho fatto una breve formazio-
ne come Imprenditore Agricolo Professionale e contemporanea-
mente ho lavorato in diverse aziende agricole come dipendente.
 
Sono arrivato da Mario e Isa al Finocchio Verde quando ancora 
studiavo e sono rimasto per tre mesi. Questa è un’azienda polifun-
zionale, ha un alto livello di autosufficienza, il che richiede compe-
tenze diverse in molti campi ed è proprio qui che è maturata in me 
l’idea chiara che volevo diventare un contadino. Alla fine del 2017 
si sono presentate difficoltà serie per la salute di Mario, con cui 
c’era un bel legame di amicizia e stima reciproca, così mi è stato 
proposto di rilevare l’azienda. Per molti aspetti mi sentivo pronto: 

Con WWOOF ho imparato a:

avevo una buona esperienza con gli animali, ero in grado di gestire 
l’orto e avevo anche imparato a fare un ottimo pane. Conoscevo 
le questioni amministrative grazie alla mia formazione universita-
ria ma mi mancava completamente l’esperienza in cucina e per 
l’agriturismo. Mario ha avuto la brillante idea di farmi conoscere 
Julien: lui lavorava come cuoco in un ristorante vicino, mettendoci 
insieme avevamo tutte le esperienze necessarie e ci siamo lan-
ciati in questa avventura. Dopo la morte di Mario, Isa è rimasta 
qui con noi e continua a sostenerci in questo delicato passaggio 
con i suoi preziosi consigli.

Se vogliamo fare un bilancio complessivo posso dire che WWOOF 
mi ha dato una formazione generale sulla vita agricola e l’ispirazio-
ne necessaria per capire quello che volevo fare, poi ho trovato i miei 
canali per approfondire, soprattutto lavorando come dipendente e 
ora si è concretizzato il sogno di gestire autonomamente questa 
bella realtà. Sono molto grato innanzitutto a Mario & Isa, i contadi-
ni che erano/sono i mentori più importanti lungo la mia formazione.

Christian



1 Ven                                               Ognissanti
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4 Lun
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Novembre

costruire e ricostruire insieme
Sono arrivata come WWOOFer da Maurizio (Fattoria Gioia) 20 
anni fa, un po’ per caso, cercando di migliorare il mio italiano e di 
dare una mano. All’inizio la vita in campagna mi sembrava bella 
e romantica ma non adatta a me, che amavo viaggiare e andare 
spesso al cinema in città. Con il tempo ho imparato ad apprezza-
re il silenzio, le stagioni, la convivialità, il buon cibo e così insie-
me a Maurizio, che ora è mio marito, abbiamo strutturato l’attivi-
tà dell’Azienda con una produzione di formaggio di capra e miele 
per la vendita sui mercati locali oltre a olio e carne per l’autocon-
sumo. Era una gioia immensa vedere i nostri figli Marta e Marco 
crescere in questo contesto un po’ di altri tempi, condividendo la 
loro quotidianità con i Wwoofers che ci portavano, insieme al loro 
aiuto, altri spunti ed altri orizzonti. Una bella storia che potrebbe 
finire qui… ma...

Con WWOOF ho imparato a:

Negli ultimi anni il nostro equilibrio è stato messo a dura prova da 
terribili calamità. Nel 2015 dopo una forte nevicata è franata la 
strada, unico accesso alla fattoria e siamo rimasti senza più ac-
qua né per noi né per gli animali. Eravamo completamente isolati, 
persino dai soccorsi ma nessuna struttura pubblica ci aiutava a 
ripristinare la strada: per loro una piccola realtà in un’area interna 
come la nostra era solo un costo e un peso. Con un video che ab-
biamo fatto circolare fra amici è partita una campagna di solida-
rietà per smuovere le istituzioni. Nel dramma abbiamo preso con-
sapevolezza della nostra fragilità e ci siamo ripromessi non solo 
di uscire dalla situazione ma di rendere quest’esperienza un’oc-
casione di formazione per tutti i contadini che come noi vivono 
in territori fragili e isolati. Grazie ad un Crowfounding con Banca 
Etica e WWOOF Italia abbiamo organizzato un corso di formazio-
ne in ingegneria naturalistica rivolto al mondo contadino ed è stata 
un’occasione per tutti per imparare a prevenire questo genere di 
catastrofi ed uscirne con le proprie forze.

Di nuovo nel 2017 con neve, terremoto e frana, abbiamo vissuto 
l’isolamento e tanta, tanta  PAURA, ma anche in quest’occasione 
abbiamo avuto la conferma del valore e della forza di reti come 
il WWOOF, i GAS ed altre associazioni che ci hanno tirato fuori 
dal fango, un po’ alla volta. Ho imparato a sentire la vicinanza di 
chi, malgrado la distanza fisica, ci ha sostenuti perché ha creduto 
in quello che facciamo. Ho imparato che nel nostro angoletto di 
Abruzzo sperduto, non siamo soli.

Gracias, de corazon
Maria José
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Dicembre

coltivare i cereali antichi
Stanco del lavoro e del senso di disagio che provavo da tempo, 
nel 2014 parlai con mia moglie Annalisa del desiderio di vivere in 
campagna ma sembrava solo una fantasia irrealizzabile perchè 
non avevamo nessuna esperienza. Decidemmo così di iscriverci 
al WWOOF e nell’aprile del 2015 partii per il mio primo viaggio.
Arrivai ai Boschi del Castagno Valmorel Belluno e alla stazione mi 
venne a prendere Eugenio che gestisce la fattoria con Isabella, 
due persone fantastiche. La prima cosa che gli chiesi era se stes-
si facendo bene a lasciare tutto e iniziare questo percorso incer-
to. Non dimenticherò mai la sua risposta: "Non so se stai facendo 
bene, so solo che io mi pento di averlo fatto tardi". 
Il secondo viaggio fu con Annalisa e le nostre figlie. Ci trovammo 
all'Icolao, una piccola fattoria gestita da Laura e Francesco che ci 
hanno fatto appassionare ai cereali antichi. Qui scoprii per la prima 
volta il farro, il cereale più antico del mondo, del quale noi cittadini 

Con WWOOF ho imparato a:

ignoranti eravamo completamente all’oscuro. Ho scoperto (e con-
tinuo tuttora ad imparare…) come riconoscere le spighe dei vari 
cereali, distinguere un Senatore Cappelli da un Gentil Rosso, le 
tecniche di molitura e in generale la diversa lavorazione delle fari-
ne. Ho imparato a preparare il terreno, come seminare seguendo 
le tabelle a seconda del tipo di cereale, le rotazioni e tutto quanto 
serve per la coltivazione. Anche capire quando un grano è pronto 
non è sempre facile, il colore aiuta ma non basta. Così mi hanno 
insegnato ad assaggiare il chicco: quando lo sento abbastanza 
duro si parte con la trebbiatura.
Durante il WWOOFing abbiamo scoperto un territorio bellissimo 
in Abruzzo dove stabilirci e siamo stati anche fortunati ad avere 
una bella rete di host che ci sostiene. Un altro incontro importan-
te è stato a Rucasa 1130 con Ciro e la sua famiglia dove ci siamo 
arricchiti ulteriormente di conoscenze sulla panificazione e con i 
cereali. Ho capito la differenza di resa e lavorazione delle varie 
farine, come usare il lievito madre e una tecnica di piegatura e 
dell’impasto che da ottimi risultati.
A breve inizieremo a dar vita al nostro progetto che consiste nella 
realizzazione di un piccolo laboratorio con mulino e pastificio dove 
poter trasformare direttamente i nostri grani.
 

Pasquale


