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La realtà aziendale e sfera sociale
L’azienda nasce nel 2003 a seguito di un’opera di accorpamento, operata dall’attuale
conduttrice, delle vecchie proprietà di famiglia oramai suddivise tra i diversi eredi.
L’azienda rappresenta una “comunità” vitale orientata all’autosufficienza dove piante, animali,
siepi, corsi d’acqua, spazi incolti e componente umana sono fra loro interconnessi a creare un
ecosistema dinamico. Su questi presupposti l’imprenditrice sperimenta e attua alcuni principi
alla base dell’agricoltura naturale, biodinamica, sinergica. Le diverse caratteristiche produttive
e dei servizi offerti fanno della Quercia della memoria un’azienda multifunzionale a pieno
titolo. Oltre all’attività produttiva l’azienda offre servizi di: fattoria didattica, turismo
sostenibile, educazione ambientale, fattoria sociale.
Nel 2012 è stata avviato, nell'ambito del progetto "Rurale Sociale" promosso dall'Assessorato
Agricoltura della Regione Marche, l’Agrinido della Natura. L‘idea nasce come approfondimento
e specificazione dell'esperienza educativa e di ricerca del Centro di Educazione Ambientale
CREDIA WWF, della Bio-Fattoria Didattica e della Fattoria Sociale.

Alcuni numeri …
9 ettari di terreno di cui circa 7 di SAU
7 posti in agrinido per bambini 1-3 anni
Numerose attività rivolte alla sfera sociale : supporto, consulenza, formazione per attività
assistita con gli animali; gestione fattoria didattica del WWF.
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Produzione e mercato
Coltivazione e trasformazione di erbe officinali sotto forma di prodotti erboristici ed
aromatici (sane, oleoliti, pomate, sali aromatici e sacchetti profumati), seminativi destinati
prevalentemente alla coltivazione di cereali di varietà antiche ed in via di estinzione (mais,
farro, orzo, grano duro e tenero), e prodotti ortofrutticoli trasformati in azienda. La
commercializzazione dei prodotti avviene in azienda, con la vendita diretta e il ristorante
dell’agriturismo aziendale. Particolarmente apprezzata la pasta fresca fatta con le farine
prodotte in azienda, e la pasta secca prodotta in purezza con grani antichi come il “Senatore
Cappelli” o “Il grano del Faraone”, trafilata al bronzo ed essiccata a bassa temperatura.
I fattori di successo «sociale»
Il progetto Agrinido, rappresenta un esempio di buona pratica di agricoltura civica e sociale,
promuove un'educazione ambientale plurisensoriale attenta ai diritti naturali dei bambini e
delle bambine, alla pluralità delle intelligenze ed ai loro cento e più linguaggi.
Si ispira ad un'ampia cornice teorica e metodologica di riferimento volta a restituire i
bambini alla natura e la natura ai bambini
Agricoltura sociale perchè…
Per promuovere uno sviluppo locale orientato alla sostenibilità ambientale e sociale
Per costruire un welfare sociale innovativo nel territorio rurale
Per offrire ai bambini un ambiente di crescita migliore

