
La vera passione per la natura

e le tradizioni antiche

di Ciulia Nebbia

rlar
I ag'itr-isro è d venl"'o ogg . dopo de

I .^ r c d .ro avo'o ct corul'.az'ore.
l- Logoideaed i o'rro lrd dgr o o'e.

con 'idea divivere di attività agricole ben radicato

re e p'oprie o-gir. rrra ie cor-uma o e. .emo e

più affamato di contatto con la natura, ritorno aJe
'od,ziol oco,e.oprd unod.d,m^nl .d'ri cBe-

nulnl. Ln terra dAbruzzo, ai piedi deìla maestosltà

de'Cran Sasso incort'icr o Mara Quaianni ,m

prenditrice agricola aquilana che nel I997 ha de

ciso di ntraprendere l'attività agrlturistìca con la

Fattoria Antica Forconia. "Dopo dvFr dLqu,stalo
n ^i..^l^ --,,^ .]i -"- .- oc<-', rdopra'e
tr . avo lo esotdi-, '. Vdrd - dbbid'no 'on-i -

ln apeftura,

uno scorc o de la

fattoria r, a destra,

i'ntemo

della club Ho!se

fo



ciato a poco a poco ad aumentare il numero degìi

animalì: oggi vantìamo ì'aìlevamento dì pecore,

gaìline, oche mute, fagiani, tacchini e asini. Ed è
così che ci siamo ingranditi fìno a raggiungere piu

0r 5u.uuu mo ot lerreno. t Dolcne I socl erano

senza ìavoro abbiamo costituito l'azienda agricola,

ountando owiamente su orodotti che non esi-

stevano suì mercato aquiìano come le confetture

e i orodotti sottolio. É stata ooi insediata la colti-

vazione dì frutti dì bosco, glì ortì sagionali, il noceto

e abbiamo aumentato ancora il numero degli ani-

mali lasciando buona parte delterreno per il pa-

scolo. In seguito - prosegue l\4ara - è stato rea-

Iizzato il laboratorio per la trasformazione dei pro-
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dott, e crealo J- pu' o verd Là dedicato dore è
possibile acquistare le nostre confetture, preparate

-rl,zzando e.clusivamenle , kuni della 'arto''a,
.enza t olo-anti. ne ( oîservanli. le pd.sdte d; po-

modoro oppure i prodottr di stagione, freschì o

p-epo-atr secordo le'icette de la rdd -rone: pc
peroni, i cavolfiori, ìe melanzane, i pomodori verdi

o ifagiollni ìn agrodolce. La nostra e una produ

zione llmitata che puo aumentare o diminuire in

base al raccolto, pertanto pratichìamo vendita
diretta e nor s;ano pre.-rli rei .uDe me'cati.

TuttÍ iprodotti sono lavorati aftigianalmente con

le vecchie "ricette della nonna" e ln questo mo-
mento I nostriterrenì sono in conversione biolo'
gica. Contiamo di realizzare il prodotto testato

biologlcamente entro il 2013'iAppena arrivati alla

Fattorla Antica Forconia sl resta subito affascinatÌ

dallo spettacolo gratulto offerlo da1 panorama,

diverso ma sempre affascinante a ogni cambio
di stagion-^. Tutto intorno un folto bosco che regaìa

alla vista le miLle tonalità del verde. Ed ecco che

siscopre, giungendo in LocaLità Inciampa La Notte
(già il nome mette una cefta curiosità) una strut

tura color rosso pompeiano, immersa nella natgra

allo sraro olro. "Un progeno dr vila - p"e'i<a an-
-^.^ !- +i+^l--^ --+^ l-l ^-^f^^-l^
' 
O'A a IlIOld'e - -d o Cd p'O On6O legAme LOr

iltenìtorio e soprattutto dalla volontà di custodirne

i valori e trasmetter I al prossimo, atfìnché possano

diventare patrimonìo e ricchezza per i futuro'l A1

l'ombra de bosco quattro bungolow realizzati in

legno, accanto alì'ex rimessaggio oggi trasformato

in un'accoglìente club house con sala ricreativa

multifunzionale e due deliziose camere da letto

dall'anedamento rustico costfujte su soppalco in

1egna. I bungolow, totalmente attrezzatr, hanno

a disposizione una cucjna per permettere agli

osprti dr essere indipendenti durante il soggÌorno.

NelLa sala grande della club house viene seruita

a prima co azione, rigorosamente a base di pro

dotti fatti in casa: lo yogurt ai frutti di bosco, al

lone \ar.e.

Mara Quaianni ci parìa anche di una cucina degna

ln qLreste pagine,

'interno di una

camefa e an ma I

in fattoria



riturismi

in basso,l'interno

del storante.

Nella pagina a

fianco, duevedute

dell'elerno

di nota che ripropone le ricette iipiche della ga-

stronomia aquilana. "l protagonisti del nostro m+
nu sono i Erudusfi o i Cozzorielli con broccoli e
fogioli , o ancora gli Cnocchetti con i ceci e le Fet-

tuccine fotte in coso con il sugo di ognello.Ttpica
del periodo natalizìo èinvecela Zuppo discarolo.
Per i secondi piatti utilizziamo esclusivamente gli

agnelli e i polli del nostro allevamento. Per il ri-
goroso rispetto della stagionaìità, solo in estate è
possibile trovare pìatti a base di prodotti freschi

dell'orto: la Tíella, gli lnvokini di melonzone,la
Zomponello o le varie frittate di zucchine'con
uova di tacchino e pavona, senza dimenticare il

pane fresco che viene fatto ognÍ settimana e con-

servato nelì'antica arca". Ma il punto difoza della

Fattoria Antica Forconia è senza dubbìo l'attività
didattica, dedicata a grandi e piccini, una scuola
a cielo aperto per imparare a relazionarsi con la

natura, I'ambíente e l'ecologia. Nonostante la forte
recessìone, e quindi il minore potere economico
delle famiglie di oggi, è in contìnua evoluzione il

rapporto dei cittadini con l'alimentazione, e quindi

diventa fondamentale il ruolo dell'agricoltura. La

fattoria didattica si propone pertanto di dfrire qua-

lità, oìtre a una corretta educazione alimentare e
ambientale, regalando una vera e propria espe-
rienza di vita e aiutando i ragazzi, e non solo loro,
a compiere scehe alimentarì consapevoli attraverso

ìa diffusione di prodotti tipici regionali e delle tra-
dizioni locali. "Dal mese di maggio - riprende
Mara - apriamo i nostri cancelli ai piccoli ospiii
che per ìa prima volta vedono da vicino gfi asini,

le pecore, gli agnellini. A mio awiso c'è della di-
dattica anche nel fargli portare da mangiare alle
galline o nell'insegnare loro gli odori intensi delle

.stagìoni e dei loro frutti, un'attività ormat scono-
sciuta alla maggior parte dei bambini. Purtroppo
non siamo ancora attrezzati (ma siamo certi che
sarà il prossimo traguardo della tenace Mara, ndr)
con un laboratorio dedicato esclusivamente ai

bìmbí per insegnare loro l'arte di impastare íl pane

o fare piccoli dolcetti, ma si divedono ugualmente
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a scorazzare fra le coltivazioni sotto gli occhi attenti

delle maestre e del nostro fattore. Cli adulti invece

restano affascinati dalle tradizioni della cultura

contadìna nella preparazione delle produzioni ti-
piche". E, in controtendenza al momento diforte
crìsi economica, l\,4ara ci racconta una realtà che

sla lavorando bene, cor numeri sempre in cre-

scita. "Quest'anno abbiamo potenziato la nostra

clientela, specialmente quella slraniera. Visto il
pe'iodo, credo cl.e l'azienda agr;turistica sia serza

dubbio una buona alternativa al posto fisso di la-

voro per i giovani, nonostante ancora facclano fa-

tìca ad accettarne il sacrificio. Per portare avanti

questa attività - sottolinea ancora Mara Quaianni

- civuole prima ditutto una grande dose di buona

volontà e di sacrificio perché la vita in fattorìa

inizia, specialmente in estate, dalle 6 del mattino f-
no a mezzanotte. lvla la cosa fondamentale è cr+
dere nelle proprie foze e in quello che si vuole
realizzare. Di buono Cè che lo Stato, tramite la
Conrunità Europea, va lncontro fìnanziariamente

alle aziende attraverso finanziamenti e agevola-

zioni, seppur con deitempi biblici (circa sei anni!)
per ottenere il contributo necessario. È imporhnte
poi mantenere ciò che si denuncia nel progetto
presentato - conclude - e rispettare ìvincoli im-
postì dalla leggg come quello dì dover mantenere

in pìedi I'azienda per un periodo di dieci anni".


