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Alba Gasparet,  nata in Liguria  da una famiglia non legata al mondo rurale, 
trasferita  in  Toscana  dal  1991  per  ragioni  di  lavoro  del marito,   ma  subito 

innamorata di questa terra tanto da realizzare il sogno della sua vita, quello di 
acquistare nel 1999 una casa rurale e di coltivare la terra, ad oggi sono trascorsi 

quattordici anni, spesi per crescere nell'ambito agricolo e personale.

L’azienda  si chiama Podere AlbaPodere AlbaPodere AlbaPodere Alba , è situata sulle colline livornesi tra i paesi del 
Gabbro e Castelnuovo della Misericordia,nel comune di Rosignano Marittimo,  ha 

una estensione di 52.000 mq di cui 23.000 mq circa, dedicati alla coltivazione  di 
olivi, ortive, alberi di frutti antichi, noci mandorli e castagni, tutto rigorosamente 

coltivato in agricoltura biologica dal 2002,  la restante superficie è occupata da 
bosco ceduo e macchia mediterranea.

Tutte le piante da frutto e gli olivi coltivate  in azienda sono state impiantate dalla 
titolare con una particolare attenzione alla zonalità delle stesse.

La gestione dell’azienda è tenuta dalla titolare  che dal momento 
dell’insediamento ha cercato di  acquisire nozioni e capacità professionale sul 

campo,  ma anche partecipando a corsi di formazione  come: l’imprenditoria 
rurale,  piante officinali, fibre e tinte naturali   prodotti tipici e tradizioni, cucina 

tipica e partecipando ad uno stage di formazione di 100 ore presso un vivaio di 
piante ortive, ha frequentato corsi sulla potatura dell’olivo e ha partecipato al 

corso di degustazione dell’olio di oliva  di primo livello.
La prima frangitura  delle olive aziendali è avvenuta nel 2008 con una resa del 

16%.

L’azienda  auto-produce  in biologico le sementi   e alcune piante delle ortive che 

coltiva, in una piccola serra vicino a casa,   contribuisce alla conservazione di 
specie in via di estinzione.            

Attualmente   è  impegnata  nella  trasformazione  in  sott’olio  di  alcune  verdure 
prodotte nel suo orto come  melanzanine , zucchini, pomodori verdi, carciofini e 

crema di carciofi e il dado vegetale.

La  sua  creatività  l’ha  portata  inoltre  a  inventare   prodotti  nuovi  come  “la 
composta di finocchi”, o a riscoprire antiche ricette come  la confettura di uva, 

ottime come accompagnamento per arrosti di maiale o formaggi saporiti come il 
pecorino.

 Altre confetture prodotte son quella di more ,fico ,albicocche, uva e amarena.  
Tutti i prodotti trasformati sono certificati biologici, sono lavorati presso una 

azienda di trasformazione sotto l’attento controllo della titolare.

Inoltre assemblando materiale di scarto come la segatura  e la potatura di erbe 



aromatiche  come la salvia  e il rosmarino, le foglie dell’eucalipto o le scorze di 

arancio,   ha  inventato  l’accendifuoco  eologico  ottimo  per  l’accensione  di 
barbecue,  stufe o caminetti, che lascia al momento dell’accensione un gradevole 
profumo e non inquina.

La vendita dei prodotti freschi viene effettuata  presso le strutture aziendali, per 
quanto riguarda la vendita dei prodotti trasformati  avviene  attraverso i mercatini 

del biologico e di prodotti tipici .

La  titolare  è  attualmente  coinvolta   nell’attività  didattica  ludico-educativa  “ 

E….state  in  campagna”,  che  si  svolge  sul  territorio  comunale  dove  è  ubicata 
l’azienda, consiste in campi estivi per la riscoperta di odori,  sapori, stagionalità, 

tecniche colturali dell’orto e del frutteto,  riciclo creativo tutto  rivolto  a bambini 
di età  compresa tra i 4 -12 anni.

Investimenti futuri:

La titolare vorrebbe investire nell'azienda trasformandola in agriturismo, per 

poter assorbire come forza lavoro uno dei suoi figli , infatti oltre all'abitazione 
della titolare sono presenti due annessi agricoli  che verrebbero adibiti:

 il primo, adiacente la casa, ristrutturato in  tre  camere matrimoniali  con bagno 

per una ricezione agrituristica .

il secondo edificio  indipendente,  in un laboratorio di trasformazione con annessa 

una sala  multifunzionale per eventuali degustazioni e cene,con la necessità di 
assumere una persona  nel periodo delle trasformazioni.

Esiste già un studio progettuale   realizzato da un architetto.

Inoltre ci sarebbe l'intenzione di coltivare una parte del terreno con colture di 

pregio come lo zafferano.

Attualmente occupati in azienda 1, la titolare.

Possibilità di occupazione futura di almeno altre 2 persone

    

           
                


