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sul progetto FSD– Formazione, Sviluppo, Diritti che promuove lo sviluppo socio-economico di 
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tipiche locali e del ruolo della donna. 
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Sull’asfalto percorso un tempo dalla processionaria sono arrivati serpenti e ramarri, nei campi 

hanno germogliato mais e fagioli, gli animali hanno cominciano ad uscire al pascolo mentre la 

pioggia si faceva attendere preziosa.  

Ci sono stati giorni in cui il vento 

portava nuvole blu viola, l’aria 

diventava fresca, ma il temporale 

passava oltre e scivolava sopra di noi 

in pochi minuti. Sono passati tanti 

chilometri sotto i nostri piedi, 

abbiamo visitato quasi tutti i villaggi 

del distretto di Puke e siamo riusciti 

ad avere un quadro completo delle 

condizioni dell’allevamento nella 

zona.  

Mentre correva il tempo dell’aratura e della semina, quando il sudore di uomini e cavalli cadeva 

sui campi arati,  era giunto il momento di mettere in pratica i risultati delle nostre osservazioni.  

L’alimentazione delle bestie non si presentava infatti molto varia e soprattutto durante i mesi  

invernali non c’erano  possibilità per un sostentamento energico e sufficiente.  Gli animali 

mangiavano mais, fieno e cespugli di pino e di quercia. Spesso gli allevatori dovevano comprare il 

fieno dai paesi vicini e non sempre erano in grado di pagare.  Per far fronte a questo problema, 

abbiamo deciso di riprendere una coltura tradizionale che era andata perduta nel tempo e 

abbiamo trovato un gruppo di agricoltori disposti a piantare i semi di barbabietola.  La consegna 

dei semi e del fertilizzante è avvenuta nel giro di due giorni e si respirava un’aria di festa mista ad 

incombenza. Da quel momento entravano in gioco il lavoro la cura e l’attenzione dedicati al 

terreno, ma anche il letame,   l’acqua e l’aria. Con questa attività abbiamo proposto la coltura di un 

seme tradizionale dalla produzione intensiva e dalle proprietà nutritive elevate, ma allo stesso 

tempo abbiamo puntato sulla collaborazione e lo scambio fra gli agricoltori della stessa zona, fra le 

donne e gli uomini che si dividono il vento la pioggia la luna le nuvole e il sole.  

Giuseppe 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


