Per Ca’Mariuccia
abbiamo scelto un territorio
patrimonio dell’umanità.

L’agricoltura buona per la terra,
buona per l’uomo.

Ci trovate ad Albugnano, il “balcone del Monferrato” affacciato
sui territori vitivinicoli tutelati dall’Unesco. Oltre alle risorse del
suo territorio, Albugnano accoglie la celebre Abbazia di Vezzolano
(sec. XI), un vero gioiello dell’arte romanico-gotica, la vicinanza
con Torino e Asti completano l’offerta turistica.

Ca’ Mariuccia fa parte del circuito WWOOF International (www.wwoof.it) ed è già in grado
di ospitare volontari e appassionati che appartengono a questa organizzazione.
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seguici anche su

Ripartiamo dalla terra.
Ca’ Mariuccia è un’azienda agricola etica, orientata ai principi della
permacultura e alla diffusione di metodi e pratiche ecosostenibili. Il nostro
desiderio è approfondire e diffondere la conoscenza dell’agricoltura
naturale, della permacultura e delle pratiche legate all’autoproduzione
e all’autodeterminazione delle comunità rurali: una riconnessione degli
uomini con la natura e degli uomini con gli altri uomini. Vogliamo
recuperare antiche tradizioni in una nuova consapevolezza produttiva, più
orientata al benessere della Terra e alle relazioni tra le persone, per
cogliere la reale differenza tra “fare” i contadini e “essere” contadini.

Al suo interno
sono presenti diverse aree
riservate all’accoglienza,
alla didattica e alla condivisione:
• Camere per l’ospitalità turistica
• Agriturismo
• Cascina didattica
• Corsi di agricoltura naturale
• Spazi per seminari e corsi di discipline olistiche
• Agri campeggio
• Campus estivi per ragazzi
• Lago per itticoltura e pesca

Prodotti per bene.
L’agricoltura etica di Ca’ Mariuccia prevede l’uso esclusivo di materiali
e metodi naturali. Buoni per la terra, buoni per l’uomo.
L’azienda copre circa 20 ettari tra noccioleto, vigneti, terreno boschivo
e seminativo comprensivo della serra per l’orto invernale.
Coltiviamo diverse varietà orticole, nocciole, uva per la vinificazione
(barbera, freisa, malvasia, nebbiolo), zafferano, frutta e offriamo prodotti
trasformati di nocciole (torte, biscotti, olio), oltre a conserve e
confetture preparate con i frutti del nostro orto.

La cascina oggi e domani.
Un luogo simbolo della tradizione può diventare terreno di cambiamento.
Ca’ Mariuccia ha deciso di farlo rivivere ristrutturandolo e condividendolo
in un innovativo cantiere didattico. Il cuore di Ca’ Mariuccia è la cascina,
tipico casale piemontese di circa 1200 mq costruito tra fine ’800 e inizi
’900 e da sempre destinato ad azienda agricola per la coltivazione di
nocciole e la produzione vitivinicola.

I lavori di ristrutturazione seguono le pratiche e i principi dell’autocostruzione e della costruzione partecipata, con l’utilizzo di materiali
naturali o il riutilizzo di materiali di recupero.

Le tecniche di coltivazione naturali
sono applicate a tutte le fasi della
coltura, dalla selezione di semi
biologici o appartenenti a specie
antiche alla preparazione del terreno
(orto a bancali, sovescio), dalla
rotazione delle colture al riposo della
terra, fino al contrasto dei parassiti
e delle piante infestanti utilizzando
animali e insetti antagonisti.

