Aziende nello spazio Coldiretti a Piace.Eat
Agricola Chinosi
L’azienda agricola di Francesco Chinosi è situata a Predalbora di Groppallo Farini – (PC), paese dell’alta Val Nure a
936 metri di altitudine e a circa 6 Km da Groppallo, racchiuso in una conca di montagne e boschi che lo rendono
visibile solo poche centinaia di metri prima di raggiungerlo. L’aria, l’acqua ed il terreno incontaminati permettono
la coltivazione di prodotti naturali, cresciuti “secondo natura”, senza forzature di alcun genere.
Il terreno è particolarmente adatto per la coltivazione di patate. L'azienda inoltre produce diversi ortaggi di
stagione quali zucchine, zucche, cavolﬁori, broccoli, cavoloverza, insalata, ecc. Dal 2013 l'azienda, certiﬁcata
biologica dal 2011, si è specializzata nella coltivazione di cereali (farro e cereali antichi) quindi con la produzione di
diversi tipi di farine tutte macinate a pietra.
Particolarmente apprezzati i prodotti da forno e la pasta realizzati con le farine antiche, la torta di patate e le
patatine di montagna fritte.
LA STORIA: Subito dopo il diploma di perito agrario Francesco Chinosi ha deciso di ripristinare l’attività del nonno
agricoltore e rimanere a Predalbora. Una scelta controcorrente dettata dalla sua passione per l’agricoltura e per le
tradizioni. È vero non è una vita convenzionale per un giovane, ma è ricca di soddisfazioni dove non esiste il tempo
per annoiarsi. Quando Francesco non è nei campi si muove nelle piazze dei paesi della provincia per vendere i suoi
prodotti anche con l’aiuto di un piccolo mulino. Agricoltore, commerciante e custode delle tradizioni di montagna,
Francesco sta allestendo un piccolo museo contadino nella casa di Predalbora appartenuta al suo bisnonno e
durante l’estate organizza manifestazioni nella piccola località dedicate agli antichi mestieri.
“Sono eventi nati quasi per scherzo– racconta lui stesso – era l’occasione per ritrovarsi tra amici all’insegna delle
vecchie tradizioni. La risposta della comunità in termini di partecipazione è stata da subito oltre e attese e mi ha
spinto ad andare avanti e ogni anno ad organizzare più iniziative. È faticoso e impegnativo, ma ne vale la pena.
Amo tantissimo la nostra montagna e mi impegno per contribuire a valorizzarla e farla conoscere”.
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