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Finalmente primavera! altri lavori in oasi...
Mentre vi stiamo scrivendo sembra proprio che
la primavera stenti ad arrivare, ma sappiamo
che non è così. Ad un certo punto il sole avrà la
meglio e scuoterà no alle viscere la terra e
l’Oasi potrà nuovamente sorridere insieme ai
bambini che puntualmente vengono a trovarci
accompagnando i loro genitori.
Non abbiamo dormito!
In questi mesi, pur con il freddo intenso e
l’inverno crudo, abbiamo lavorato
intensamente cercando di migliorare ha nostra
Oasi per la vostra preziosa accoglienza.
In particolare abbiamo rifatto il pavimento della
nave e sostituito gli scivoli.
Era troppo bella per lasciarla andare!!! Un giorno
vi racconteremo la storia della sua nascita!
Dopo quindici anni da quando l’abbiamo
costruita con i nostri ragazzi, e innumerevoli
ritocchi, abbiamo deciso di ristrutturarla
perché ormai è un pezzo della nostra e vostra
storia. Non si è mai mossa di lì, ma sappiamo
invece che con la vostra e nostra fantasia ha
solcato già migliaia di miglia, nei mari
tempestosi e a volte tra acque tranquille
cosparse di sirene.
Pertanto si riparte!!!
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Oltre alla nave,
abbiamo sistemato
l’entrata con un bel
tappeto erboso e
diverse bandiere che
rappresentano oltre
all’Europa, l’italia e la
PACE, diversi paesi
africani. Le abbiamo
messe per ringraziare
gli amici africani, che
provenienti da diversi
paesi ci hanno
aiutato in questi anni
a migliorare l’Oasi e il
parco imparando e
insegnando
reciprocamente così
come in ogni scambio
avviene.

Grandi farfalle:

Siamo bruchi o farfalle?
E’ dell’Artista Elia Inderle il desiderio di
donare all’Oasi cinque gigantograe di
alcune farfalle dai colori sorprendenti.
Le farfalle sono il nostro simbolo più vicino
all’Oasi Rossi. In esse è rappresentata la
nostra vita e le sue delicate fasi.
- L’uovo, come senso di essere deposto in
una terra, in una cultura, in una comunità.
- Il bruco come senso di una crescita, di
nutrimento, ma anche di difcoltà di
spostamento, di desiderio di sopravvivenza,
di vulnerabilità.
- La crisalide come senso e tempo di
riessione, di cambiamento, di
trasformazione, di metamorfosi appunto....
- la farfalla, ovviamente come desiderio di
libertà in una apoteosi di colori e di
incontri, di ori e di cieli, di leggerezza e
haimé di fragilità e di attimi che sfuggono
via.. Grazie Elia
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appunta- menti

2 aprile Pasquetta:
ore 11-18 laboratori di aquiloni e trucchi a cura del
gruppo scout di Breganze
- ore 10 -12 /15-18 COWBOYS ALL’OASI: giretti con il
cavallo e il pony a cura dell’Associazione «La Casa
Verde»
8 aprile: ore 14,30-16,00 Spettacolo di Giocolieri,
Saltimbanco e mangiafuoco.
14 aprile: ore 16,30 in garden/oreria SCOPRIAMO LE
ERBE AROMATICHE MENO CONOSCIUTE
15 aprile:ore 15-18 giretti con il cavallo e il pony a cura
dell’Associazione «La Casa Verde»
21aprile: ore 16,00 Passeggiata: ANDAR PER ERBE
SPONTANEE… E POI A CENA Per riconoscere le erbe
aromatiche. Ritrovo davanti al Garden - Fioreria
ore 19,00 Cena a base di erbe spontanee
22 aprile: ore 14 - 18 Slata Musici e Sbandieratori
Aleri della Regina a cura dell’Associazione Aleri della
Regina di Piovene Rocchette
25 aprile: ore 14,30 e 17,00 spettacolo di animazione
a cura del MAGO SANCIO
25 aprile: ore 15-18 giretti con il cavallo e il pony a
cura dell’Associazione «La Casa Verde»
6 maggio: In Oasi Accogienza Cosplayers Vicentini

Uno stormo di spaventapasseri
Una volta si diceva: uno stormo di
uccelli, di passeri! Ora non ci sono quasi
più. Gli uccelli sembrano essersi
smarriti! Non trovano le siepi, ma i
guardrail, che proteggono le strade e
non i prati e i boschi. E come sapete, gli
uccelli non hanno bisogno di strade!
E’ così che gli spaventapasseri da tanti
luoghi del mondo, si chiedono che senso
ha la nostra vita? Ebbene sì sono
radunati in Oasi per chiederselo ed
incoraggiarsi a vicenda. Le spighe di
grano non ci sono, gli uccelli sono pochi
e pertanto aiutiamoli a trovare la
pertanto aiutiamoli a trovare la loro
identità che accomuna, se ci pensiamo,
anche la nostra.
Gli artisti che li hanno realizzati sono gli
amici operatori e ospiti della Casa Gialla
e dell’appartamento della Casa in Fiore.
Ci piace pensare che essi insieme a noi,
siano rappresentati in questi personaggi
che da sempre i contadini usavano per
custodire e vigilare il territorio come
custodi della nostra Oasi. Se l’Oasi
esiste dovete sapere che è grazie a
questa unione tra l’accoglienza, l’amore
è la condivisione. Questi
spaventapasseri pertanto rappresentano
la nostra cura e custodia per una terra
“PACHA MAMA” che ci ha accompagnato
come lo conduttore in tutti questi
anni.

I gelsi nel parcheggio
Sono una ventina i gelsi che abbiamo messo a dimora
nel prato in fondo di fronte alla strada statale, che
talvolta serve da parcheggio .
Li abbiamo piantati per migliorare l’accoglienza, dando
un po’ di ombra alle auto con le quali si arriva in Oasi.
Non abbiamo scelto una pianta a caso come ben capite.
Il gelso ci riporta al baco da seta, a tutto lo sviluppo
tessile che a ne 800, grazie anche ad Alessandro
Rossi, fremeva nelle nostre terre. Chi non ha notato in
campagna dei lari di gelsi? Fateveli mostrare se siete
un po’ sbadati!
Ora sembra che in più parti d’Italia vi sia questo
ripercorrere di tradizioni. Sembra che la seta naturale
sia ideale per garze e medicamenti che non trovano
sostituti efcaci articiali.
Speriamo sia di buon auspicio questa piantagione e
perché no, speriamo di poter in futuro ripristinare
almeno alcuni telai per la tessitura in modo da poter
apprendere delle tradizioni preziose che rischiano di
perdersi tra i bagliori di un progresso che non sempre
ci illumina.
Oltre ai gelsi alcuni Crategus e Prunus. Sono piante
straordinarie da ore che in primavera saranno un
segnale ancora più grande di questo magico tempo che
ci aiuta a rinascere!!!
Pensate che in Giappone a Tokyo, una immensa
metropoli avveniristica con grattacieli straordinari,
ponti, piazze e cavalcavia le persone si ritrovano sotto
le fronde di migliaia di ciliegi che insieme oriscono e
lasciano tutti a bocca aperta!!
Siamo fortunati la natura stupisce ancora gli uomini!

spazio agli artisti
E’ proprio questo il senso di
queste casette dipinte con il
colori della pace.
Offrire una possibilità agli
artisti che dipingono, che
lavorano il legno, la plastica, il
ferro, la lana, il vetro o
qualsiasi altra materia, di
mostrare il loro talento ai
migliaia di turisti che alla
Domenica afuiscono all’oasi
Rossi.
Sei un artista anche tu? Vuoi
esibire il tuo lavoro e le tue
capacità?
Telefona allo 0445540104 o
scrivi a: denisvolare@gmail.com
e prenota il tuo spazio e la tua
casetta esibendo le opere che
hai fatto nora e costruendone
di nuove davanti al pubblico.

inviti specialissimi:
Garden e Ristorante Oasi Rossi
21 Aprile 2018
ANDAR PER ERBE SPONTANEE… E POI A CENA

Il nostro ristorante aperto tutti i giorni
Il bar - ristorante dal 1 aprile sarà
aperto tutti i giorni eccetto il lunedi
dalle ore 10 alle ore 18,30.
Su prenotazione in
tutti
gli altri
momenti concordati.

In garden sboccia la primavera
Ore 16:00 PASSEGGIATA per riconoscere
le erbe spontanee. Ritrovo davanti al
garden/oreria e partenza con mezzi
propri per raggiungere le colline
circostanti. Lì faremo una semplice
passeggiata in cui Sergio ci aiuterà a
riconoscere le erbe commestibili che
incontreremo. Al rientro, verso le 19, breve
momento didattico in oreria. Iscrizione
obbligatoria entro il 15 aprile: costo
12,00€
Ore 19:30 A CENA CON LE ERBE
SPONTANEE
presso il ristorante Oasi Rossi. Ilaria ed
Elia ci propongono una cena speciale, a
base di erbe spontanee raccolte nelle
nostre zone. La giusta occasione per capire
le potenzialità di ciò che abbiamo imparato
passeggiando!
Iscrizione obbligatoria
entro il 15 aprile: costo della cena 25,00€.
La cena si svolgerà con minimo 40
partecipanti.
…possibilità di partecipare anche ad uno
solo degli eventi. Per chi partecipa ad
entrambi il costo complessio è di 35,00€
Per info e prenotazioni: Ilaria 3925629238

In garden trovate: piantine da orto,
gerani, annuali e tanti altri ori. Vi
apsettiamo. I tuoi acquiati ci aiutano a
realizzare i nostri impegni sociali.

14 Aprile 2018 ore 16.30
Scopriamo le erbe
aromatiche meno
conosciute
Il nostro esperto Sergio illustrerà
le caratteristiche delle piante
aromatiche insolite e ci darà dei
consigli per poterle utilizzare al
meglio in cucina.
E' previsto un simpatico omaggio
per tutti i partecipanti.
Evento gratuito, prenotazioni
posti obbligatoria al 0445549126
entro il 12 aprile

