
TSSSSSBRRRRRPFFFFFF !  

La fioritura dei tigli è alle nostre spalle - un ronzio ovunque - una festa per i 

Bugs! 

Oggi vogliamo presentarvi la Signora Johanna di 86 anni di Guetersloh/GERMANIA.  
Da decenni lei lascia crescere il suo giardino in modo selvaggio nel bel mezzo di 

un quartiere residenziale - Un’abbuffata per i Bugs! Date un’occhiata al seguente 

video di 60 secondi nel quale parla brevemente della sua esperienza con il giardino 
selvaggio: https://vimeo.com/581737037 

Dalla Germania del Nord ci spostiamo alle porte di Firenze, a casa dei musicisti 
Luca e Eleonora che vivano da vent anni in un bosco dove hanno costruito degli 

piccoli spazi ad risparmio energetico vivendo in armonia con la natura. Non 

utilizzano alcun prodotto chimico contro gli insetti. Delle zanzare si occupano i 
ragni che costruiscono numerose ragnatele al soffitto mentre per le formiche 

preparano un’impasto che lasciano dinanzi alla finestra evitando così che entrino 

in casa. 

https://vimeo.com/581737037


A febbraio vi avevamo  informati che la GOBUGSGO.ORG aveva acquisito un terreno di 
5,2 ettari nel Südburgenland/AUSTRIA. La commissione per le transazioni 

immobiliari austriaca ha appena approvato l’acquisto il che significa che i BUGS 

possono continuare a godersi a svolazzare in tutta libertà ! 

In passato, l’appezzamento era stato di proprietà del famoso regista ALEX CORTI, 

poi in 30 anni si inselvatichì e così resterà tale grazie ai vostri contributi. 

Un’oasi ai confini con l’Ungheria che si estende nel bel mezzo dell’agricoltura 

estensiva. Tutto vi cresce selvaggiamente, alimentato da una fonte d’acqua.  

BUGSLAND! NON HUMAN ZONE! 

Restate fedeli ai Bugs e continuate a tenerli nelle vostre grazie con un 
sostegno! 

Coordinate bancarie: 
BANCA: ERSTE BANK 
INTESTATARIO DEL CONTO: GO BUGS GO 

IBAN: AT 932011184031993800 

BIC / SWIFT: GIBAATWWXXX 

Con un saluto Zssssssssssssssss estivo dalla Maremma! 

I BUGGIES 

GRAZIE AI BUGGIES GUIDO LARCHER e Stefan Fauland per l’aiuto per la traduzione 

italiana E con il video.

http://gobugsgo.org/

