
Nel cuore della Valnerina, tra Spoleto e Norcia , vive una famiglia legata dalla passione 
per la natura e l’agricoltura, che dal 1985 coltiva con sapienza e dedizione le  terre di 
proprieta� . Attenti alle caratteristiche del territorio e affascinati da alcune colture, Rita  
e Paolo insieme ai figli Marta e Luca,  hanno deciso di dare vita ad un luogo poliedrico 
dal nome “Zafferano e Dintorni”, dove si coltiva, si educa alla natura e si gode del lento
scorrere del tempo. 
Andiamo a scoprire insieme il loro progetto.
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Leggi il testo e rispondi  V o F alle domande.

Se vi trovate a viaggiare in Umbria, non esitate a fermarvi nei pressi di Santa Anatolia 

di Narco, e piu�  precisamente da Zafferano e Dintorni, un luogo magico dove potrete 

soggiornare e riposare qualche giorno nell’accogliente agriturismo, degustare e 

acquistare i prodotti dell’azienda agricola coltivati da Rita, Paolo, Marta e Luca, 

prendere parte ad un percorso di fattoria didattica per grandi o piccini, o farvi guidare 

in  un avventuroso percorso in Mountain Bike in uno dei luoghi piu�  belli dell’Umbria.     

Non  dimenticate  di  farvi  deliziare  con  una  delle  eccellenze  di  questa  azienda:  il

pregiato zafferano di Cascia, una pianta molto delicata e preziosa con un’antica storia

alle spalle. Infatti, durante il medioevo ci fu un intenso uso di questa spezia che era

conosciuta soprattutto per le sue proprieta�  curative, ma solo in pochi se ne potevano

permettere  l’uso  a  causa  dell’elevato  costo.  Il  letterato  spoletino,  Pierfrancesco

Giustolo,  vissuto  alla  corte  dei  Borgia,  nel  “De croci  cultu”,  un  poemetto  scritto  in

esametri latini e pubblicato a Roma nel 1510, ci dice che non sono adatte alla coltura

dello zafferano, le terre grasse o cariche di creta, ma quelle delle valli sassose e degli

erti poggi, ed in Umbria, indica nella zona di Cascia e Norcia e nei colli che vanno da

Spoleto alle sorgenti del Topino i territori vocati alla coltura. Questa e�  solo una delle

tante storie vi verranno raccontate dalla signora Rita e la sua famiglia, i quali sapranno

guidarvi in un percorso indimenticabile tra storia, natura e gusto. 

E allora, quale luogo migliore per tornare a viaggiare nel cuore verde d’Italia? 

Zafferano e Dintorni vi sta gia�  aspettando!

1. Zafferano e Dintorni non e�  solo un agriturismo. v f

2. E;  un’azienda agricola a gestione familiare. v f

3. In questa azienda si produce solo zafferano. v f

4. Nel medioevo veniva usata come pianta ornamentale. v f

5. La coltivazione dello zafferano necessita di terreni con presenza di creta. v f
 

Soluzioni: 1.v, 2.v, 3.f, 4.f, 5.f
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