
Non tutti sanno il motivo per cui la Primavera
non arriva, come da convenzione,il 21 marzo. E
non è una novità di quest’anno: è dal 2007 che
non succede e non succederà più fino al 2102.
Il motivo è la rotazione terrestre e il sistema di
calendario gregoriano, introdotto da Gregorio
XIII nel 1582. La data convenzionalmente
associata all’ Equinozio di Primavera è il 21
marzo, che fu decisa nel Concilio di Nicea del
325 per calcolare la Pasqua cristiana.
La primavera un pò per tutti, soprattutto in
questo periodo, è la stagione più attesa forse,
perché ci riscalda dopo il lungo grigiore
invernale e ci proietta verso la calda estate.

La Primavera è la stagione della fioritura, del
risveglio e per questo, di grande lavoro per la
natura. Nelle piante rinascono le gemme che
sviluppano le nuove foglie; i fiori cominciano a
mostrare le corolle colorate; varie specie di
uccelli ricostruiscono il nido, gli animali che
erano in letargo: gli orsi, le formiche, gli
scoiattoli, le marmotte, i ricci….si risvegliano.
Come gli animali, anche noi esseri umani
riscopriamo il piacere di rinascere. Come diceva
la Montessori – vivere all’aria aperta da
“nutrimento all ' essere umano, il “sentire” la
natura ha ricadute benefiche sulla psiche, sulla
mente e sullo spirito: un arricchimento per le
percezioni, l’apprendimento, la moralità.
E’ evidente allora che vivere la natura,
entrandovi a piè pari, scoprendone il fascino e il
delicato equilibrio è anche il modo più efficace
di educare ad atteggiamenti ecologici e di
rispetto per l’ambiente.
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Il taràssaco, comune è una pianta a fiore, appartenente alla famiglia delle  Asteracee.

L`epiteto specifico ne indica le virtù medicamentose, note fin dall̀ antichità e sfruttate con l̀ utilizzo delle sue radici e foglie.

È comunemente conosciuto anche come dente di leone e soffione, o anche con lo storpiamento del nome in taràssacco.

Uno dei nomi comuni del tarassaco è anche piscialetto (in Veneto pìsacàn) poiché ai bambini viene di solito raccontato che chi lo

coglie la notte bagnerà il letto, da cui il nome. Nelle arti culinarie era (ed è) un`apprezzata insalata primaverile depurativa, sia da solo

che in mescolanze varie. In Piemonte, dove viene chiamato "girasole", è tradizione consumarlo con uova sode durante le

scampagnate di Pasquetta. In Veneto , viene usato per dornare le frittate di Pasquetta, fatte con altre erbette da campo raccolte

come bruscandoli , ortiche e carletti. Anche i petali dei fiori del tarassaco, possono contribuire a dare sapore e colore ad insalate

miste. I boccioli sono apprezzabili se preparati sottolio. I fiori si possono preparare in pastella e quindi friggere. Abbiamo avuto

l̀ occasione di mangiarli cosi, ma vanno cotti appena colti per evitare che il fiore si chiuda. La raccolta è consigliabile venga fatta alla

mattina. Le tenere rosette basali si possono consumare con soddisfazione sia lessate e quindi condite con olio extravergine di oliva,

sia saltate in padella con aglio (o ancor meglio con aglio orsino di cui parleremo ad Aprile).

Scarpe buone e un quaderno di appunti , scriveva Checov, sono gli ingredienti imprescindibili del viaggio perfetto. Perché il

mondo, per conoscerlo davvero, va girato a piedi. Lo sanno gli italiani, popolo di santi, poeti, navigatori e, aggiungiamo noi,

anche camminatori. Cammini, itinerari e luoghi d’arte è una serie di 30 libri illustrati che raccolgono tutte le informazioni

indispensabili per chi si mette in cammino: mappe, altimetrie, indicazioni dei sentieri, ma anche luoghi da vedere,

monumenti da visitare, oasi naturalistiche e indicazioni per scoprire le meraviglie che si incontrano durante il viaggio.

CONDIVIDIAMO la preziosa iniziativa della La Gazzetta dello Sport che in collaborazione con Terre di mezzo Editore ha

prodotto una serie di “guide” per farci progettare i prossimi cammini. Il Cammino Materano è una di queste è speriamo

presto di tornarlo a fare con voi. Dovemiporti vi porta a spasso anche dal divano 
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SAI CHE IL 22 MARZO  e' stata celebrata LA GIORNATA MONDIALE DELL' ACQUA?  L'amica GOCCIOLINA di Dovemiporti

vuole raccontarti qualcosa: Ancora 2,2 miliardi di bambini, donne, uomini non possono bere e lavarsi? Oggi del mondo infatti 1 persona

su 3 non ha accesso all’acqua pulita.  Con un semplice gesto grazie all' operato di Oxfam Italia nel mondo possiamo portare acqua pulita

e servizi Igenici adeguati nei contesti più vulnerabili e bisognosi del bene più prezioso che abbiamo.  Dovemiporti ha deciso di aderire alla

campagna di solidarietà con UNA DONAZIONE e portare litri di acqua, sufficienti al fabbisogno settimanale di alcune famiglia “in

emergenza”, per bere, lavarsi e cucinare. 

Per maggiori info e se sei curioso di conscere OXFAM E IL PROGETTO a cui aderiamo  clicca qui 

 

GIORNATA MONDIALE DELL' ACQUAGIORNATA MONDIALE DELL' ACQUAGIORNATA MONDIALE DELL' ACQUA    

Sabato 6 Marzo è stata l ' ultima occasione, nella quale abbiamo potuto lanciare questoSabato 6 Marzo è stata l ' ultima occasione, nella quale abbiamo potuto lanciare questo

NUOVO FORMTA in cui crediamo MOLTO!NUOVO FORMTA in cui crediamo MOLTO!    HAPPY HOUR IN MOVIMENTO èHAPPY HOUR IN MOVIMENTO è

:ALLENAMENTO ITINERANTE OUTDOOR che include Camminata sportiva , Esercizi a:ALLENAMENTO ITINERANTE OUTDOOR che include Camminata sportiva , Esercizi a

corpo libero e Stretching in ambiente Naturale! E' stato un successo che in Aprilecorpo libero e Stretching in ambiente Naturale! E' stato un successo che in Aprile

ripeteremo per ben due Appuntamenti serali e di urno da non perdere!. Cercheremo diripeteremo per ben due Appuntamenti serali e di urno da non perdere!. Cercheremo di

coinvolgere il nostro corpo in sedute non solo di fitness, ma di meditazione , di yoga dicoinvolgere il nostro corpo in sedute non solo di fitness, ma di meditazione , di yoga di

benessere, di cultura in Naturabenessere, di cultura in Natura    e divertimento.e divertimento.  
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CALENDARIO DI PRIMAVERA 2021CALENDARIO DI PRIMAVERA 2021CALENDARIO DI PRIMAVERA 2021
TUTTI SAPPIAMO che sulla base dei Colori che la nostra Regione subirà, ci saranno svariate modifiche relative agli spostamenti e assembramenti

concessi, questa situazione evolvendosi, ci permetterà di fare o meno attività all'aria aperta! A noi piace essere FIDUCIOSI , quindi in base alla

ZONA e al colore che ci verranno assegnati abbiamo pensato alcune proposte.

Ecco gli APPUNTAMENTI PENSATI PER VOI: 

Bici e Radici - Colli Euganei TourBici e Radici - Colli Euganei Tour   
CON DEGUSTAZIONECON DEGUSTAZIONE  

Trekking VertiginosoTrekking Vertiginoso  
Lago di GardaLago di Garda  

Happy Hour in MovimentoHappy Hour in Movimento
Walk & FitnessWalk & Fitness  Sab 24 e Dom 25 AprileSab 24 e Dom 25 AprileSab 24 e Dom 25 Aprile

Trekking di Primavera - Borgo di luna pienaTrekking di Primavera - Borgo di luna piena

RICHIEDI IL PROGRAMMA COMPLETO AL 379-1676840 
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