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  …....sono rimasta.......incantata.
Vorrei trasmettere e aumentare questo incanto 

soprattutto ai miei nipoti...... 



  



  

….tanti tanti sogni.....



  



  

...i prati sfalciati almeno vicino ai paesi.......



  



  

…....nuovi orti 
che 

allontanino
 il bosco 

dalle case.......



  



  



  



  

...inghiottito 
dal bosco....



  



  

…..pulizia  dei prati e campi dal torrente Avisio fino al 
paese......



  



  

…..acqua per bagnare 
orti lontani.........



  



  

….campi e erti 
             rigogliosi............



  



  



  

….recupero a vigneto e piccoli frutti dei 
terreni.........



  



  

….....ripristino dei muri a secco.........................



  



  

….più manutenzione del territorio........



  



  

 …...bellissimi fiori, bellissime 
passeggiate.......... 



  



  

astri,
zinie,
tagete,
dalie,
gladioli,
calendule,
gigli,
rose marine........



  

… .. c'erano molti fiori negli 
orti per abbellire i luoghi di    

culto.........



  

….allevamento di animali........



  



  

…...con tanta agricoltura biologica...



  



  …..limace (lumaciare) dagli orti........



  

Anatre corritrici indiane 

sale,
trappole con la    birra,
carabidi,
lucciole...... 



  

…..galline,
lucertole,
uccelli insettivori,
ramarri....................BIODIVERSITA'

….formiche.....



  



  



  



  



  

….caprioli, cervi........

       lana di pecora                                                                                recinzioni 
                                               macerato di peperoncino                           



  



  

…..con rifornimento delle attività di 
ristorazione ….....



  



  

...cibo sano..........



  

…..  scambiare semi o riuscire ad avere dei 
semi di ortaggi o frutto che non sono in               

commercio.....



  



  



  

…...si producano tanti prodotti da scambiare tra tutti........



  



  

........uno coltiva una cosa  un altro una cosa 
diversa .......



  

...tante coltivazioni..........



  



  



  



  



  



  

...terrrazzamenti 
che permettevano 
alle terre erte 
di essere 
coltivate......



  



  

…......cultura del 
territorio per 
valorizzarlo........



  

…....vedere gli orti come un giardino.......



  



  



  



  

...un paese 
ordinato e            

fiorito...........



  



  



  



  

,.......abbellire il paesaggio.........



  



  



  

….aiuole con fiori perenni...........



  

...levistico,
origani,
alchechengi,
melissa,
mente,
dragoncello,
settembrini,
velo da sposa.......



  

…...iris, 
ortensie,
 peonie, 
lillà,
calicantus , 
sforzizie,
 gelsomini,
palle di neve,
salvie, 
rosmarini,
rosai..........................



  

...un'oasi di tranquillità 
ricca di verde......



  

…...tutte le persone contribuiscano alla cura del 
territorio ognuno secondo le proprie possibilità.........



  



  

….i prati, i boschi, le case vecchie e tutto l'insieme 
sarà il nuovo futuro per i giovani.........



  



  

…..ma lontano dal lavoro......



  

…..il futuro è 
sicuramente il 

ritorno alle 
tradizioni e coltivare 
è una di queste....



  



  

….......internet........



  

….....stare assieme per una qualità di vita più sana  
                e più bella..........



  

…..in simbiosi con la natura con la natura stessa 
rispettandone i ritmi..........



  



  

...rivedere i terrazzamenti 
coltivati come 50 anni   

fà.........



  



  

….Sover 2064......
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