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Cari Luigi e Piergiorgio, 
Speriamo che state bene e che l’autunno vi stia rinfrescando anche per noi. 
Qui alla Bambakofi i lavori proseguono come previsto. In queste settimane i lavori principali sono 
stati la costruzione della serra e la preparazione del suolo in vista dell’installazione di irrigazione, 
con intervalli per le due cerimonie di chiusura della scuola.  
 
Suolo: 
Per arricchire il suolo povero e sabbioso del campo dedicato alla produzione di verdura di fronte al 
magazzino, siamo ricorsi alla possibilità di prendere il suolo della foresta di Arabuko gratuitamente 
con il nostro trattore. L’operazione si è rivelata più complicata del previsto siccome il suolo 
necessario – più argilloso e pertanto più adatto all’agricoltura – si trovava a un’ora di viaggio in 
trattore dall’entrata della foresta. Negli ultimi giorni abbiamo liberato il campo, arato, e, sotto le 
indicazioni di Abbas, sono state preparate le aiuole mischiando il suolo della foresta con il concime. 
Il trasferimento delle piantine di pomodori e cavoli nel campo avverrà venerdì prossimo, nel 
frattempo verranno seminate, in un primo momento in serra e più tardi a cielo aperto, le cipolle che 
dovrebbero essere pronte per febbraio. 
 
Serra: 
Settimana scorsa, prendendo ispirazione da un modello già esistente, con l’aiuto dei contadini 
abbiamo costruito una piccola serra da 12 m2. Le piantine seminate con Abbas sono state trasferite 
da noi sabato scorso e da lì in poi sono cresciute bene dimostrando il clima adatto all’interno della 
serra. A nostro modo di vedere, da bravi svizzerotti, ci sembrerebbe di cuocere le piantine, ma Abbas 
ci ha rassicurati che la temperatura è perfetta così. La nostra impressione è che i contadini abbiano 
accettato con entusiasmo le nuove pratiche per preparare le piantine.  
 
Irrigazione: 
Siamo agli sgoccioli dei preparativi: la costruzione del tank sotterraneo è terminata con una 
riduzione delle dimensioni (nel prossimo rapporto comunicheremo capacità e costi finali); sebbene 
non piove da una settimana i condotti per trasportare l’acqua piovana del tetto del pollaio al tank 
sono già pronti; il secondo tank sopraelevato da 10'000 litri arriva settimana prossima; mercoledì 
tireremo i tubi per l’irrigazione sul campo.  
 
Impressioni personali: 
Nelle ultime due settimane di lavoro abbiamo avuto impressioni altalenanti. Da un lato abbiamo 
notato l’apertura dei contadini alle novità e dall’altro sono venute a galla delle perplessità 
riguardanti l’efficienza nel lavoro. Oltre al fattore culturale, che definisce una mentalità e dei ritmi 
di lavoro ben diversi dai nostri, troviamo che ci sia un problema nella gestione delle tempistiche che 
purtroppo nell’agricoltura sono alla base di un buon raccolto. La mancanza di obiettivi definiti 
potrebbe essere all’origine dei continui ritardi nei lavori sul campo. Prendendo spunto dall’ultima 
settimana, con due campi da diserbare, i contadini si sono dedicati ad attività non prioritarie. Il 
nostro impegno quindi si rivolge a cercare di trasmettere attraverso attività a lungo termine un 
ritmo scandito dei lavori che permette ai contadini di evitare ritardi. Per ora la gestione della nursery 
è nelle mani di Emmanuel che si occupa dell’innaffiatura nel giusto modo. Una migliore gestione del 
pollaio, con la vendita settimanale di polli a clienti fissi, sarebbe un altro progetto che aiuterebbe a 
scandire i lavori con precisione. Una volta ricevuta la contabilità da Eunice, definiremo più 
precisamente la redditività di questo piano.   
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Ci teniamo a ringraziarvi ancora una volta per la bella sfida e occasione che ci avete proposto. 
Molta responsabilità si traducono talvolta in grattacapi ma spesso in belle soddisfazioni! 
 
Come di consueto, un po’ di foto. 
 
Un caro saluto, 
 
Sibilla e Agostino. 
 
 
 

 
Eliud che ara il campo dei pomodori 
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Suolo della foresta 

 
Fine trasporto del suolo 
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Letame e suolo della foresta su tutto il campo, lavoraccio! 

 

 
Prime strutture della serra 
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Cura delle piantine di cavoli nella serra finita 
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Emmanuel che innaffia 
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Dal trattore si scorge una babbuina con il suo piccolo 

 


