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Ciao, se stai leggendo qui è forse un po’ per noia, forse un po’ per curiosità. Quasi
sicuramente ti aspetti sdolcinati racconti e sognanti sproloqui, oppure il menù del
brunch. Non dirmi che hai fame!? Cameriera!!!!
Invece sto giro, su sta carta con sto inchiostro, abbiamo deciso di raccontarti i nostri
piani per questo 2021, iniziato da due mesi lunghissimi ma che hanno l’odore del pane
appena sfornato, e quindi mezzo che sono stati anche belli, tutto sommato.
Te lo raccontiamo perché altrimenti va a finire che per pigrizia, per conto corrente
scoperto, per improvvisa battuta di caccia al bianconiglio che ci fa sempre fare tardi,
beh insomma va a finire che ci sfugge tutto di mano e sto SPUNK cresce poco o non come
vorremmo davvero.
Te lo raccontiamo, soprattutto, perché te lo meriti. Di essere reso partecipe di ciò che
avviene attorno a te, delle idee che circolano, di quello che puoi trovare qui e non
l’avresti mai pensato. Perché te lo meriti di avere un posto che ti assomigli o che ti
faccia stare bene. In cui puoi trovarti e magari capire che puoi continuare a crescere,
conoscere. Un posto che dici è il posto giusto.

Quelle che ci sembrano grandi idee magari alla fine, realizzate sono piccole,
ma dietro ci sono sempre grandi sogni ad occhi aperti, che annebbiano
lo sguardo di chi li fa per diventare nitidi in testa, quasi tangibili.
È così che questo posto sta su in piedi, è così che lo vediamo crescere. Nitide immagini
nelle nostre retine di futuri sempre più presenti e noi che ci scapicolliamo a proiettarli
fuori da noi per farveli vedere. ECCOLI! Guarda che roba, cento ne pensa, una ne fa!
Ma allora via, vi sveliamo i nostri obiettivi per questo 2021 che chi si ferma, ragazzi,
è perduto ma soprattutto è perduto chi crede che bisogna aspettare la manna dal cielo
che qua manco la neve viene giù come un tempo! Tutto è in queste mani e in queste teste,
tutto dipende da chi decide di fare, anche oggi, messi così come siamo.

2021 ti prendiamo a braccetto per
ballare assieme a te!

GENNAIO

Era nei nostri piani iniziare a produrre il
nostro pane al forno a legna con cadenza
settimanale? Forse no, ma non era nemmeno
nei nostri piani una pandemia, giusto? Così
ci siamo messi a vendere il pane, al forno a
legna sìsì, diversi tipi per tutti i gusti.
Quello che vuole la pagnotta da un chilo,
quello che preferisce in pane in cassetta,
quello che meglio il filoncino che c’è più
crosta, quello che più mollica, l’integrale,
quello al farro, cereali e semi per la
colazione, oppure per chi lo sgranocchia prima
di pranzo. Gli abbiamo dato pure un nome,
che a noi fa ridere. MAGNACE L’PA l’abbiamo
chiamato. E come logo il faccino imbronciato
di Diletta, la fornara! Ovviamente anche i
vari tipi hanno nomi bizzarri, quelli che
hanno scelto i nostri clienti affezionati. È
bello fare il pane, è bello sentire il profumo
di prima mattina, è bello sapere che vi piace
da matti. Ed è bello che progetti come questo
hanno la forza di nascere in brutti momenti
come quelli che stiamo vivendo ora.

Viva il pane, semplice come dovrebbe
essere vivere la vita!

FEBBRAIO

Abbiamo riaperto,
finalmente! Ma abbiamo anche ricominciato
a gironzolare in qua e in là per la nostra
bella regione. Caseifici, aziende agricole,
locali fighissimi e persone favolose. Ci
siamo presi il tempo di guardarci attorno e
attorno le cose belle si moltiplicano. Perché
sì è una faticaccia di sto periodo tener
botta ma più fatica è farsi sentire, dire
We guarda che roba bella che so fare, con le
mani mie! Ci stiamo CONTAMINANDO. Mescoliamo
idee e visione in questo pentolone magico,

senza mollare mai! Nemmeno a
febbraio, nemmeno nel 2021!
per il momento
sforniamo
il sabato, la
domenica e il
lunedì mattina!

MARZO

zitti, zitti, probabilmente i
lavori di ristrutturazione della
nostra quarta stanza saranno
già un pezzo avanti! Di cosa
si tratta? Ve lo diciamo in una

ATELIER!

parola…
Veronica già
balla ritmi tribali e prepara
vernici e brillantini. ATELIER.
I nostri cuori sussultano dallo
spavento e dalla meraviglia
nell’immaginare quel che, a tutti
i costi, questo SPUNK sarà!

APRILE

c’è questa stanza allo SPUNK, la più nuova,
sistemata di recente, che a dicembre 2020

“Lemonade Stand”

, la
ha visto nascere il
nostra vetrina per gli artigiani marchigiani.
Vi è piaciuta, avete comprato, fatto
regali, vi siete innamorati di oggettini che
effettivamente sono pieni dell’amore di chi
li ha realizzati. Ad APRILE vogliamo renderlo
ufficiale. Farlo diventare il nostro piccolo
negozio di artigianato, che si completa poi
di libri, albi illustrati e ricettari. Avrà
un nome più italiano, limonata fresca per chi

la potenza delle cose fatte
con la testa e con il cuore.

acquisterà e

MAGGIO
a maggio siamo sempre troppo innamorati

LUGLIO

per
concludere le cose, con i pomeriggi da passare ai
nostri tavoli azzurri, sorseggiato uno spritz. Magari
finalmente a cenare qui, che la pizza è buona appena
sfornata checcavolo! A maggio siamo sempre troppo ci vedrete scorrazzare di
innamorati e per questo pieni di vita e pieni di qua e di là, con i vostri
brunch su grandi vassoi,
grandi aspettative per….
pizze fumanti, bicchieroni
di limonata fresca, pile
di libri e scatole piene
di pennarelli…In terrazza,
I grilli, le lucciole, il sole in giardino, al bar, in
che non cala mai all’orizzonte e i vostri monelli che negozio, tra le colline e
hanno finito la scuola! Niente panico amici, perché c’è nelle aziende agricole.
Se va come immaginiamo
lo SPUNK! Ripartiranno (non diciamolo a voce troppo
potremmo non sopravvivere
alta ma sarà sicuramente così) i nostri laboratori
al mese di luglio, ma se
estivi. Camminate lunghissime ai bordi dei fossi,
sopravviviamo...
foglie e sassi da raccogliere e grandissimi fogli su

GIUGNO!!!!

L’estate FINALMENTE!

cui dipingere. A questo oramai alcuni di voi sono già
abituati. Infatti il nostro, davvero, grande obiettivo
per questo 2021, a giugno, è realizzare uno o più
spazi dedicati ai più giovani. Ce lo avete chiesto e
richiesto e noi ve lo abbiamo promesso e ripromesso!
Accessibili sempre, sia la mattina mentre voi siete
a lavoro, che a cena mentre vi gustate una Villa
Villacolle scolandovi una ITALICUM media.

Lo SPUNK è un posto per i più giovani e i suoi
spazi devono essere al loro servizio. E oltre agli

spazi vogliamo dar loro, ai bambini e ai ragazzi, le
giuste possibilità per viverli e qui crescere, qui
coltivare. Potremmo scrivere un libro su tutto quello
che vorremmo fare per coinvolgerli attivamente, qui vi
diciamo solo… prendiamo coscienza di quanto necessario
sia dare spazio, tempo e contenuti da elaborare ai
ragazzi per capire che possono costruirsi! Ai monelli?
Diamo terra con cui sporcarsi, pennarelli per scrivere
ovunque e un albero su cui possono arrampicarsi.

E poi tutta la libertà di essere quello che sono
e quello saranno.

sarà sicuramente una
gran figata!

AGOSTO
è sempre il mese delle

esplorazioni.

Anche quest’anno
vogliamo portarvi a spasso per
questo fantastico territorio che
ci fa da cornice. Picnic, cene
in azienda, feste attorno ad un
fuoco scoppiettante, scarrozzate
in bicicletta dove alla fine
della strada, ovviamente,

se magna e se beve!

SETTEMBRE

è il mese che c’è stato dato se a gennaio
non abbiamo saputo rincominciare. Con la
dieta (echissenefrega!) con lo studio,
con un nuovo lavoro. Noi, per non
sbagliare, ci prendiamo due settimane di
ferie!

ARRIVEDORCIIIIII!

OTTOBRE

Vogliamo mettere a disposizione
postazioni per lo SMARTWORKING
complete di tutto. Musica rilassante,
connessione ad internet veloce, luce
naturale, post-it ed evidenziatori,
sedie comode e caffè a volontà. Ma

un ambiente che renda
il lavoro un piacere! (le postazioni
soprattutto

NOVEMBRE
il nostro lavoro è fatto del 60% di magnate e
bevute, 20% di cazzeggio e del 20% di ricerca.
Ci auspichiamo e faremo in modo che per questo
mese tutti i nostri prodotti utilizzati
in cucina provengano da aziende agricole
e artigianali selezionate che rispettino
ambiente, animali e lavoratori e che sappiano
essere innovative. non è affatto facile poiché
la grande distribuzione è una via comoda e
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sicura. Ma anche questa
Tutto conta nella scelta delle aziende che
selezioniamo: comunicazione, team, il prodotto
finale ovviamente, filosofia aziendale,

sono già disponibili anche se non
ancora perfette)

(RECUPERA IL NUMERO 7 DI SETTEMBRE 2020
DOVE PARLIAMO DI HAPPY WORKING E
HAPPY STUDING!)
ripartono i corsi e laboratori pomeridiali
durante la settimana e al sabato mattina!
per tutte le età e per tutti i gusti!

Dicembre

NATALE! butteremo su una tombolata
dai… che pretendete!?!

Quando è buono si
sente, si vede e si fa!

passioni e motivazioni.

è un programma ambizioso ma noi ci crediamo! aprite pure le scommesse,
noi stiamo scommettendo già da un po’ sul nostro....

Da qualche tempo puoi trovarci anche qui!
toogoodtogo è l’app contro lo spreco del
cibo! troppo buono per buttarlo!
L’alveare che dice sì: Compra ciò che
vuoi a chilometro zero, fallo online…
poi ritiri i tuoi prodotti in un giorno
prestabilito... dove? Ma allo SPUNK!
segui i nostri social per rimanere sempre
aggiornato!
spunk di Diletta Maria Conti e f.lli snc
via Aldo Moro, 16, 60010, Barbara (an)

3338957917

www.spunk.blog
spunk.snc@libero.it
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