
Chi l’avrebbe detto che racchiuso tra la tangenziale sud-est, l’acquedotto di 
via Einstein e la zona delle acque chiare esiste un pezzo di campagna e per 
di più coltivato in modo biologico dagli anni 90 ( E' stato uno dei pionieri 
iniziando la riconversione a Reggio Emilia nel 1989)
Sono andato da Paolo Rota (nome ufficiale Azienda Agricola Paolo Rota via 
Gabelli  12 Reggio Emilia tel.  0522/551540) a ritirare la passata e questa 
volta, con il sole a disposizione e  un po’ meno freddo dei trascorsi giorni 
invernali, ne abbiamo approfittato per fare delle chiacchiere con più relax.
Quando arrivo lo vedo scendere da un vecchio trattore Landini. Sullo sfondo 
il  “fungo  dell’acquedotto”  e  l’immagine  mi  affascina  molto….siamo  in 
campagna o in città ??

Mi colpisce molto il suono del pianoforte che proviene da alcune finestre di 
un  bel  rustico...recentemente  ristrutturato  e  che  per  metà  ha  affittato 
all'associazione l'Indaco che attua la musicoterapia per risolvere problemi 
sensoriali  ,  motori  e  relazionali  a  bambini  da  0  a  18  anni  (sopratutto 
autistici).
Il buono stato di questo stabile contrasta con il gabbiottino sgangherato dove 
vende i suoi prodotti e dove, una volta entrati, tra arnesi di lavoro piuttosto 
"arcaici"  ci  sono  ancora  le  famigerate  bottiglie  di  passata  tutte 
rigorosamente senza etichetta.
Quì Paolo lo puoi trovare nei mesi estivi, da luglio in poi, a vendere i suoi 
prodotti,  dopo la  dura  giornata  nei  campi....mi  raccomando,  mi  ha  detto 
dalle 18,30/19 in poi....
Purtroppo non potrà più essere al sabato mattina al mercato del contadino 
perchè c'è solo lui  a seguire i  suoi campi...si  fà aiutare qualche volta da 
amici e vecchi contadini perchè ...suo figlio studia.
Gli dico che il nostro GAS voleva assaggiare altri prodotti, ma mi ripete che 
c'è la stagionalità da seguire ...lui non ha serre.



Inoltre  attua  una  rigorosa  rotazione  delle  colture.  L'erba  medica,  che  ha 
appena raccolto, dura almeno 4 anni. In questo modo ci sono pochissime 
infestanti e i campi sono più produttivi per le colture seguenti.
E per la concimazione ho chiesto come fà...” Beh, io non ho animali ma 
prendo del letame da un amico contadino anziano quì vicino, che tratta gli 
animali come si deve con mangimi sani ….e il suo letame è una garanzia”.
Mi ha fatto vedere l'orto e mi ha promesso che verso il 20 giugno avrà a 
disposizione dell'insalata e delle zucchine.  Poi  per le  melanzane, meloni, 
patate e altro se ne parla a metà luglio. Ha anche detto, “torna a farmi la foto 
in questo punto fra un mese e mezzo e vedrai quanti ortaggi”.
Con orgoglio mi ha indicato delle giovani piante da frutto appena piantate 
che dalla prossima stagione dovrebbero iniziare a produrre.
Abbiamo passato il rio delle acque chiare dove ci sono i terreni coltivati a 
zucca e a pomodori e in lontananza i vigneti.

Si perchè Paolo, è un pò così, si è ricordato che fà anche lui del lambrusco e 
non me l'ha mai detto…perchè si è scordato. Lui raccoglie le uve in parte 
Manzermino  e  però  non  fa  tutto  da  solo  e  porta  le  uve  da  Ruggeri  ad 
imbottigliare perche dice "così è a posto con le regolamentazioni" Da solo 
dovrebbe comprare un sacco di attrezzatura e quindi abbandonare questa 
coltura....  “cosa  credi,  anche  La  Collina   fà  così”.....ma  lo  dice  senza 
malizia, solo per chiarire che quasi tutti I produttori biologici si comportano 
allo stesso modo. 
Mi ha dato due bottiglie  di  lambrusco da assaggiare….poi gli  intenditori 
valuteranno  se  è  buono  oppure  no.  (anche  quì  dell'etichetta  neanche 
l'ombra...)  .  Del  resto  anche  per  la  passata  fà  in  questo  modo,  ma  la 
particolarità stà nella raccolta..che viene fatta mano..."non c'è ne sono tanti 
che fanno così"...sarà per questo che è così buona ???



Per la raccolta dei pomodori da fare eventualmente assieme mi ha parlato di 
fine  agosto,  però  non  potremmo  fare  anche  la  conserva.  Lui  non  ha 
l'attrezzatura.  Ci  farebbe pagare un pò meno i  pomodori...e  ha detto che 
forse ha qualche pentolone...ma poi ci dovremmo organizzare per fare la 
cottura.....beh ci penseremo.
Questo è il resoconto di una tranquilla mezzora di chiacchiere con Paolo.

Per  qualche  informazione  potete  cercare  sul  sito  della  PROBER  nella 
provincia di Reggio Emilia alla voce pomodori.

http://www.prober.it/index.php?op=48&cat=POMODORI
%20TRASFORMATI&piva=00986760353
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