Azienda Agricola
Camilli

L’Azienda Agricola Camilli nasce nei primi anni ’90, grazie all’attività di nonno
Carlo e nonna Paola. Con impegno e passione cominciano a coltivare le fragole
su un piccolo apprezzamento di terreno, attiguo alla casa. Nel 2000 la coltivazione si estende ad altri prodotti, quali la zucchina romanesca, il broccolo “cima
di rapa” e il pomodoro oblungo, mentre la produzione di fragole viene praticata
su superfici più ampie. Il primogenito Angelo, che ha studiato agraria presso
l’Istituto S. Benedetto di Borgo Piave (LT), decide di affiancare i genitori, convinto che l’attività agricola, pur dura e faticosa, riesca a dare molte soddisfazioni a
chi la pratica con competenza e dedizione.
L’ Azienda Camilli coltiva fragole da oltre 25 anni, prevalentemente nella varietà
“Favetta” ed occupa nella provincia di Latina una posizione di eccellenza nella produzione e vendita del prodotto. La coltivazione,
sia delle fragole che degli ortaggi, è praticata con cura e pro-
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fessionalità, evitando l’utilizzo di prodotti chimici dannosi per la salute, in modo
da offrire al cliente finale un prodotto genuino e sicuro per tutta la famiglia.
La fragola “favetta” ha origine in Francia. Di colore rosso intenso, ha una forma
quasi sferica, il suo sapore è decisamente più dolce di tutte le altre varietà di
fragole attualmente prodotte e ha un profumo più intenso. Le favorevoli condizioni climatiche dell’Agro Pontino lo rendono l’unica zona di coltivazione di questa varietà.
La zucchina romanesca si distingue dalle altre per la sua tipica forma un po’
curva e le sfaccettature dagli spigoli molto evidenti, un colore verde chiaro ed un
pronunciato sapore tendente all’amarognolo. Molto usati sono anche i suoi fiori,
noti come fiori di zucca, che nella tradizione romana vengono farciti impastellati e fritti.
Il pomodoro verde oblungo è costituito da grappoli a spina di pesce con circa 6
frutti ovali di ottima uniformità. Il colore della bacca è verde scuro con spalla
molto accentuata che, a maturazione, scompare totalmente. Peso medio 100150 gr. Ricco di vitamina A, vitamina C e Sali minerali, è un pomodoro molto
saporito e si mantiene a lungo.
I Broccoli “cime di rapa” sono ortaggi (foglie e fiori) ricchi di vitamina C e vitamina A, oltre che di fibre e folati. Le cime di rapa si possono trovare in diverse
forme, leggermente diverse tra le varietà. Sono di colore verde e lunghezza
variabile tra i 15 ed i 100cm (di media). Le foglie paiono ellittiche e frastagliate,
le infiorescenze raggruppate e più o meno globose ma sempre ben chiuse. I
gambi e gli steli sono più o meno spessi, turgidi e, a volte, necessitano d’esser
decurticati superficialmente.

2016 – Rete Rurale Nazionale – Progetto Rural4Learning, RuralTOOLS, whatsAGR

Impianto Idrovoro
di Mazzocchio

ComunE: Pontinia
Indirizzo: Strada Mazzocchio
Anno di costruzione: 1934
Progettista: Ing. Leone Terzi
Motori: Compagnia Generale Elettricità, Milano; Ditta Pellizzari, Arzignano
Pompe ad elica: ditte RIVA Milano e FRANCO TOSI, Legnano
Cenni storici: impianto idrovoro realizzato il 20 luglio 1934 e inaugurato
il 19 dicembre dello stesso anno; dotato di sette motori e sette pompe con
girante immerse nell’acqua e di concezione modernissima per
l’epoca, della portata ognuna di 6.000 litri al secondo e
azionate, ognuna, da un motore elettrico della potenza
di circa 600 hp.
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Curiosità: durante il secondo conflitto mondiale le truppe tedesche sabotarono l’impianto, portando via i sette motori. In tal modo con l’allagamento dei
terreni circostanti si intendeva ostacolare l’ingresso degli alleati. Nel 1948 nei
pressi della stazione ferroviaria del Brennero furono ritrovati sei dei sette
motori e immediatamente reinstallati.
N. pompe: 6
Q.tà litri al secondo per pompa: 6.000 l/sec
Portata massima: 36.000 l/sec
Recettore: Ufente
Scolo: Meccanico
Bacino: Mazzocchio
Sottobacini: Badino-Selcella 100, 200, 210, 220, 230
Superficie del bacino servita: 9646 ha
Potenza elettrica complessiva installata: 2881 KW

Cronologia interventi
1984: Installazione dello sgrigliatore della ditta Lenzi di Trento.
2004-2010: Interventi di manutenzione straordinaria che, oltre a restituire la funzionalità e messa a norma dell’impianto, ne hanno ampliato la
fruibilità per scopi didattici ed espositivi.

2016 – Rete Rurale Nazionale – Progetto Rural4Learning, RuralTOOLS, whatsAGR

