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L’Agriturismo Pane e Vino nasce dalla nostra idea e desiderio di una vita più sana oltre che per il 
corpo anche per la mente. Per cui, nel 1991,  armati di tutto il nostro coraggio da impiegato e 
commessa abbiamo cominciato a calarci nei panni dell’agricoltore ed in seguito anche 
dell’agriturista. Quando poi tra le proposte di acquisto di un casolare ci hanno fatto vedere Pane e 
Vino, sulla sommità di una  dolce collinetta, il mare a 10 minuti, lontana dalla confusione ma vicina 
a tutto e con la possibilità di raggiungere in breve tempo molte tra le principali città della Toscana , 
abbiamo accantonato tutte le nostre titubanze e siamo partiti. Prima grande ristrutturazione, 6 
appartamenti e piscina, e poi nel corso degli anni la sistemazione delle altre parti del casolare fino 
alla situazione attuale. Negli ultimi anni abbiamo installato dei pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica, 10 kw, proprio perché vogliamo cercare di dare il nostro contributo 
per un ambiente migliore.   
Adesso abbiamo 8  appartamenti ed un piccolo ristorante ed I cibi che vengono somministrati sono 
preparati con prodotti delle nostre produzioni biologiche  e con i prodotti  delle aziende vicine. 
Molti sono gli animali che ravvivano l’azienda:  cavalli, asino, maiali, pecora e capre, polli, cani e 
gatti e per tutti abbiamo predisposto in modo che la loro vita sia più agiata possibile. 
Un zona del giardino è attrezzata con alcuni giochi per bambini. 
L’azienda  è nata per il desiderio di vivere a contatto con la natura ed un ambiente non deturpato e 
nel corso degli anni si è sviluppata anche la Fattoria Didattica che accoglie scuole da tutta la 
Toscana e non solo, gli alunni si  rivolgono a noi per l’ambiente agricolo e paesaggistico, 
allevamento degli animali, scoperta degli antichi mestieri. Abbiamo aderito ad un progetto della 
Regione Toscana per l’accoglienza di ragazzi, persone con difficoltà, progetto denominato 
“Agricoltura Sociale”, nel periodo estivo  il progetto “E…state in campagna” realizzato con la 
collaborazione di altre aziende agricole del comprensorio del comune di Rosignano Marittimo 
accogliamo i bambini dei campi estivi per far loro passare una giornata in campagna anche al fine di 
far loro conoscere la provenienza dei cibi genuini, puri e incontaminati grazie all’agricoltura 
biologica, al lavoro paziente continuo e ricercato, all’ambiente salubre. E’ nostra intenzione portare 
avanti un progetto agricolo e turistico educativo realizzando percorsi e riallacciando strade che ci 
permettano di accompagnare i ragazzi e gli adulti interessati alla scoperta del territorio dei sistemi 
agricoli degli animali e delle bellezze della natura, passeggiate con itinerari che collegano le varie 
aziende della nostra zona che faranno punto di tappa e che mostreranno le loro attività  
Considerato il grave danno di immagine, di conseguenza anche economico, che comporta tuttora la 
discarica di Scapigliato, che nonostante 25 anni di esperienza, non riesce ad eliminare il problema 
dei cattivi odori e in particolar modo non quelli che si creano con la putrefazione del rifiuto, ma 
quelli del percolato e del gas non captato, adesso si andrebbe ad aggiungere un ulteriore danno, 
questa volta sul lato opposto, derivante dalla nuova cava, rumori, polvere distruzione dell’ambiente 
paesaggistico.  
Con tutto ciò premesso siamo assolutamente contrari a questa nuova eventualità che 
comprometterebbe ancora di più la nostra attività. Spesso al manifestarsi del cattivo odore inviamo 
segnalazioni, all’ultima ci è stato risposto che i lavori per il recupero ed il giusto stoccaggio del 
percolato non sono ancora terminati e che purtroppo nei periodi di caldo intenso e di umidità siamo 
costretti a dover sopportare il disagio, purtroppo però queste parole non ci ripagano del danno 
provocato, turisti innervositi che se rimangono è per una ricontrattazione del prezzo stabilito o che 



addirittura se ne vanno, naturalmente raccomandando a tutti i loro conoscenti di non andare a 
Rosignano Marittimo e tanto meno all’agriturismo Pane e Vino. 
 
Insomma attualmente siamo io e mio marito impegnati a tempo pieno nella nostra attività ma 
contiamo, almeno queste erano le nostre intenzioni fino a quest’ultima novità della cava, di fare 
ulteriori investimenti al fine di proseguire nel nostro programma di diversificazione delle attività 
svolte (onoterapia) e di mirare ancora di più l’obiettivo sulla salvaguardia dell’ambiente con 
installazione di altro fotovoltaico e termico, realizzazione di impianto di fitodepurazione e così via, 
con incremento del personale impiegato, ma adesso rimaniamo fermi ad attendere se si preferirà 
rovinare definitivamente il territorio collinare e dare, molto probabilmente, il colpo finale ad 
imprese che fino ad ora lo hanno salvaguardato, protetto e migliorato, che hanno rischiato sperando 
in un futuro di persone lungimiranti. L’Agriturismo Pane e Vino ospita in media dalle 120 alle 140 
famiglie ogni hanno e fino ad oggi bene o male, puzzi di discarica e Solvay permettendo, hanno 
trascorso un buon periodo di vacanza, hanno speso nei negozi, hanno mangiato nei ristoranti, 
comprato giornali, giochi per i bambini, l’ombrellone sulla spiaggia, il gelato, la festa di paese, 
hanno detto ai loro amici che si sono trovati bene,  ritrovarsi un giorno con una zona deturpata, 
polverosa ed impolverante, continuamente rumorosa, significherebbe impossibilità di proseguire in 
questa nostra attività, e come la nostra anche altre aziende, costrette a chiudere per salvaguardare un 
rudere decadente, discarica e cava così le nostre colline un giorno saranno piene di ruderi decadenti. 
Alla fine si stringe i denti per la crisi economica, ci si dà da fare, ci si diversifica, ci si reinventa, poi 
un giorno una decisione esterna mette a rischio tutto, una decisione  che poi verrebbe presa al fine 
di salvaguardare un privato cancellando aziende che sono attualmente e concretamente sul posto 
ben piantate e ben intenzionate a promuovere e sviluppare un territorio al quale sembra che solo 
loro tengano veramente.  
L’agriturismo Pane e Vino esiste dal 1992 ha visto e vede impiegati io e mio marito e nel corso 
degli anni sono anche state assunte altre persone che potessero aiutarci nei compiti di tutti i giorni, 
in questo periodo non ci sono dipendenti, ma i nostri programmi di investimento ne prevedono 
almeno uno e forse due, al fine anche di migliorare la qualità dell’offerta turistica. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


