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...IL FOGLIO NEL CESTO 

 

 

 

In questi anni sembra che la sregolatezza e l’eccezionalità stiano diventando la norma... 

stiamo parlando del clima, che per noi agricoltori non è solo una questione di ombrello e 

cambio di stagione, dobbiamo letteralmente reinventarci il nostro modo di lavorare; è 

come se i saperi e le consuetudini immagazzinati in generazioni improvvisamente 

vacillassero. Le ondate fredde e calde in momenti dell’anno atipici disorientano tanto gli 

uomini quanto le piante; le piogge abbondanti fanno imprecare quasi quanto i periodi di 

siccità prolungati e, se cambia il clima, spuntano nuovi insetti parassiti con cui si deve 

ancora imparare a fare i conti… non è la solita lamentela del contadino (ca l’è mai 

cuntent) ma solo l’introduzione a qualche breve aggiornamento sui lavori che stiamo 

svolgendo negli orti in questo periodo.. 

Quindi mentre il freddo di aprile e le piogge prolungate di maggio facevano ruotare 

indietro  le lancette della stagione (siamo 2 o 3 settimane in ritardo..), noi abbiamo 

rincorso le sparute giornate di sole per portare avanti le semine e i trapianti delle colture 

estive. In particolare abbiamo seminato: carote, zucche, trombette, fagioli e fagiolini. 

Trapiantato: zucchine, pomodori, melanzane, peperoni, meloni, cetrioli, coste, costine, 

insalate di vario genere e … come in tutti gli elenchi, ci saremo dimenticati di qualcuno! 

In quest’ultimo mese - a parte togliere le erbe infestanti che è il nostro passatempo 

preferito - ci siamo divertiti a togliere a mano (una a una!) le “dorifere” che hanno 

attaccato le piante di patate e melanzane; come sapete in regime di agricoltura biologica 

non usiamo trattamenti chimici. Inoltre con l’umidità di questi giorni sono andati a 

nozze anche gli afidi che abbiamo cercato di limitare diffondendo le “brave” coccinelle 

che sono i loro predatori naturali (metodo di lotta integrata).  

 
 
 

 
 

Qualcuno mi ha visto qui in azienda, con altri ci siamo incontrati in momenti di presentazione 

della Luna… comunque mi presento:Sono Sharif e da qualche anno sono il “responsabile” 

dell’orto e del gruppo di ortolani. Ho iniziato a lavorare in azienda Settimo Miglio dal 2009 da 

quando Daniela e Roberto mi hanno fatto un colloquio di lavoro presso il Centro Fenoglio di 

Settimo dove ero ospitato in quanto richiedente asilo.  
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Eh sì.. come è evidente dalla foto qui sotto, sono un italiano dalla pelle scura; nel senso che ho 

finalmente ottenuto la cittadinanza italiana ma il mio paese d’origine è la Somalia, e la mia 

città (che ho ancora nel cuore) è Mogadiscio dove si trovano mia mamma e mio papà e tutto il 

resto della famiglia e dove purtroppo la situazione politica è ancora molto grave. Ma per parlare di 

cose belle.. la mia passione per l’agricoltura è scattata in Italia. In Somalia mio papà aveva un 

orto ma io, come forse la maggior parte dei ragazzini, mi sono sempre guardato bene dall’andare 

a dare una mano in campagna. E così il pollice verde mi è cresciuto nei campi di Settimo T.se 

grazie alla formazione di ben 3 generazioni di agricoltori che giorno dopo giorno, anno dopo 

anno, mi hanno insegnato oltre alla lingua e alle consuetudini locali anche la difficile arte 

dell’agricoltura biologica. Ora vivo a pochi passi dall’azienda e così in certi periodi dell’anno 

posso passare direttamente dal “letto all’orto”… battute a parte, soprattutto d’estate, il lavoro dei 

campi non lascia molti spazio agli hobby* e la sera si arriva piuttosto stanchi. Tuttavia mi piace 

moltissimo quello che sto facendo e qui è come se avessi trovato una nuova “famiglia”! Per ora 

saluto tutti e vi invito a venirci a trovare in azienda al Settimo Miglio! 

*A proposito di hobby qui 

in Piemonte ho imparato 

ad amare la montagna e 

spero di riuscire a fare 

qualche bel trekking 

quest’estate sulle nostre 

belle Alpi 

 

 
SAVE THE DATE: Venerdi 14, sabato 15 e domenica 16 giugno  

Ven e sab dalle 9.00 alle 23.00; domenica dalle 9.00 alle 20.00 

La Luna nel Cesto parteciperà al Villaggio Coldiretti che si svolgerà in pieno centro a 

Torino (piazza Castello e Giardini Reali) con altre centinaia di aziende agricole.  

PASSATE A TROVARCI !!!!!!!!!!  SIAMO NELLA ZONA DEDICATA 

ALL’AGRICOLTURA SOCIALE 
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