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L’azienda Agrituristica Cappellese, appartiene alla famiglia Michetti dal 1959 e si estende su 72 ha 

di terreno. E’ coltivata prevalentemente in cereali e foraggere (circa 150.000 Kg annui), con 

produzione di olio IGP (circa 12.000 Kg) , vino Sangiovese e Vermentino (circa 3.000 lt) . 

 Il casolare del 1655, in cui sono nati e cresciuti i titolari dell’azienda,  è stato ristrutturato a partire 

dal 1997 per essere adibito ad agriturismo. Dal 1999 dispone di otto camere con complessivi 18 

posti letto. Il servizio che offriamo ai nostri ospiti è del pernottamento con colazione o della mezza 

pensione. Negli ultimi anni abbiamo potuto allargare l’offerta della ristorazione anche ai non 

alloggiati; grazie anche a questo abbiamo potuto stipulare delle convenzioni per soggiorni e 

ristorazione con Confindustria Livorno e la Provincia di Livorno. 

 Prepariamo piatti che valorizzano la tipicità locale ed aziendale con i nostri prodotti ed abbiamo 

fatto del km 0 il nostro punto di forza, molto apprezzato dai nostri ospiti. Prepariamo confetture sia 

di frutta che di verdura: ai pomodori verdi, pomodori rossi, melanzane, zucchine, mele cotogne, 

arance amare…  

La nostra esperienza e la nostra passione ci hanno spinti a diventare anche Fattoria Didattica. Gli 

oltre 10 anni di esperienza in attività agrituristica, hanno messo in evidenza come la maggior parte 

di coloro che scelgono questo tipo di vacanza in realtà, conosca ben poco del mondo agricolo: la 

stagionalità dei prodotti, l’importanza del recupero, il rispetto della natura e dei suoi tempi, nonché 

dei tempi e dei ritmi che occorrono per lavorare la terra. 

 Anche per questo, da due anni, cerchiamo con la Fattoria Didattica di valorizzare, coinvolgere e 

tramandare il nostro sapere. 



Lavoriamo anche con gruppi studio/lavoro (yoga, meditazione..) che, proprio in un posto come il 

questo, a contatto con la natura, hanno modo di  arricchire la loro esperienza, staccandosi dalla 

città e dall’industria. In collaborazione con il C.G. Jung Institut di Monaco di Baviera e` prevista 

l´organizzazione di seminari di interesse internazionale. 

I gruppi di lavoro previsti sono di ca. 12-20 persone e provengono soprattutto dalla Germania e 
dalla Svizzera. 
 

I recenti investimenti dell’azienda sono stati la piscina nel 2010 e l’adeguamento alle normative 

europee di rimozione dell’eternit, che è stato sostituito sul tetto del fienile con pannelli fotovoltaici 

per la produzione di 13000 kw annui. 

Per il futuro pensiamo di ristrutturare un ultimo annesso agricolo per l’ampliamento dei posti letto 

in bioedilizia, aumentare le quote vitivinicole nonché l’ampliamento della superficie aziendale. 

Una tale prospettiva ci sarà possibile soltanto se le condizioni agro ambientali di questo territorio 

rimarranno integre e sviluppate secondo la loro naturale vocazione. Perché anche noi in futuro, 

come i nostri padri, possiamo tramandare ai nostri figli quello che c’è stato consegnato 

amorevolmente, perché ne avessimo cura.  

Attualmente nell’azienda lavorano 2 soci ed una coadiuvante ed uno si sta preparando all’istituto 

agrario……… 
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