
 
L’Associazione  

“L’uomo che pianta gli alberi”  
promuove una giornata per la preparazione delle palline di argilla 

Domenica 12 Maggio 2013 - Loc. "Sa Defenza" - Donori 
                 
Ciao a tutti, 
 con una Gioia infinita facciamo il bilancio del primo anno di attività: 
- sono stati piantati 1750 alberi della flora mediterranea; 
- interrate 13.000  ghiande di querce e sughere e 6000 semi di phillirea, ginepro, 
corbezzolo; 
- lanciato 7000 palline di argilla con semi di phillirea, carrubo,mirto, ginepro, 
biancospino; 
- preparato circa 10.000 palline di argilla. 
Le attività svolte, in particolare nelle campagne devastate dagli incendi, sono state 
proposte di volta in volta dalle persone presenti alle iniziative. 
Tutto ciò è stato possibile grazie alla sensibilità e all'operato di tantissime persone: 
grandi e bambini, che di volta in volta hanno partecipato numerosi, consapevoli del 
fatto che per cambiare le cose non dobbiamo delegare, ma agire uniti in prima 
persona. 
Abbiamo ricevuto tantissime richieste per organizzare iniziative per la preparazione 
delle palline di argilla; visto che andiamo incontro alla stagione calda,  non potendo 
piantumare per mancanza di piogge, ci incontriamo domenica 12 maggio a 
Donori per preparare le palline di argilla ( secondo il metodo Fukuoka ), un modo 

veloce ed efficace di spargere i semi nei posti anche più difficili da piantumare. 
Le palline che prepareremo saranno lanciate in autunno. 
Ancora una volta il Comune di Donori ci mette  a disposizione gli spazi di "Sa 
Defenza". 
 

Ci incontriamo domenica all'ex Motel Agip a Pirri alle ore 09,15, oppure 
direttamente all'ingresso di  Donori arrivando da Ussana alle 10,00. 

Cosa portare: 

 semi (chi ne avesse disponibili) 
 attrezzi da lavoro (coltelli) 
 pranzo al sacco (per una giornata "a rifiuti zero" si invitano  i partecipanti  a 

portare da casa stoviglie durevoli) 

 strumenti musicali, allegria, simpatia per festeggiare l’evento. 

Info:  cell. 331 9575228 – 328 7265274  luomochepiantaglialberi@gmail.com  
www.luomochepiantaglialberi.it 

www.facebook.com/pages/Luomo-che-pianta-gli-alberi/135715356590340 
http://byologik.wordpress.com/2011/12/30/masanobu-fukuoka-luomo-che-piantava-alberi/ 
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