
“Io, ricercatrice, per essere felice allevo 

lumache”  

1 GIUGNO 2015 | di Sara Mauri  

 

  

 

di Sara Mauri 

Francesca Eccher, 31 anni, laureata in Agraria all’Università degli Studi di Padova e all’Università 

degli Studi di Firenze, sa bene che la sua vita non è fatta di laboratori e provette. Almeno, non 

solo. Il contatto con la natura lo vuole avere sul campo, vivendo le stagioni. 

Lei è una ricercatrice giovanissima e lavora all’Istituto agrario di San Michele all’Adige quando, 

sua nonna si ammala e deve decidere cosa fare della sua vita. Prende in mano le redini e rileva, 

insieme a suo fratello, il vecchio maso isolato della nonna, compra alcuni terreni circostanti e 

decide di avviare un’azienda agricola. 

Però cerca un’attività redditizia, che possa essere avviata nel minor tempo possibile, che sia 

gestibile da poche persone. Il lavoro agricolo richiede grossi macchinari, esperienza, grandi 

superfici coltivabili. Davanti alla scelta di cosa allevare o cosa coltivare, trova una soluzione 

originale, che si sposa con suoi studi: la produzione di creme e cosmetici derivati 

dall’allevamento delle lumache. 
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Allevare lumache non richiede grande forza fisica, non serve un trattore e l’investimento è 

abbordabile. Francesca inizia, contemporaneamente, a coltivare erbe officinali. Le piante, insieme 

alle lumache servono per produrre creme, cosmetici, tisane, sali alle erbe.  

Piano, piano, l’idea di Francesca si sviluppa, cresce: nasce un laboratorio alimentare di 

trasformazione. “Dal campo al prodotto finale ci sono solo io”, dice Francesca. Nel 2013 apre la 

sua attività. Nel 2014, dopo varie difficoltà, riceve un aiuto finanziario stanziato dall’Unione 

Europea per offrire ai giovani agricoltori la possibilità di avviare una nuova attività produttiva in 

campo agricolo. 

Nel 2014, Francesca apre, finalmente il suo laboratorio. All’inizio, pensava di fare tutto da sola 

perché il suo carattere la porta a scegliere l’indipendenza. Poi, “ti fai delle domande, perché non 

tutte le cose vanno sempre dritte”. I canali distributivi dell’azienda agricola sono molteplici: da un 

lato la vendita attraverso l’e-commerce, dall’altro lato la commercializzazione in negozi e fiere. 

Adesso l’azienda agricola di Francesca ospita anche animali che provengono da situazioni 

problematiche: al Leprotto bisestile ci sono anche “galline che non fanno più uova”. Questa cosa 

nasce dall’amore per gli animali, perché guardandola dal punto di vista economico è una perdita. 

I terreni dell’azienda si aggirano attorno all’ettaro: per le piante officinali e per le lumache non 

servono grandi metrature poiché le operazioni di  raccolta vengono svolte manualmente secondo la 

tradizione contadina. I prati servono per gli asini e i pony. Le visite delle scuole, ultimamente sono 

numerosissime.  

La fattoria non è ancora una fattoria didattica accreditata, ma è una strada che Francesca ha deciso 

di intraprendere. L’azienda agricola sta rispettando il business plan, anche se all’inizio è 

inevitabile continuare a reinvestire gli utili in nuovi progetti. L’azienda “sta andando bene”. 

I vincoli del finanziamento ricevuto stimano un business plan a 10 anni e, a volte, per questo 

motivo, le scelte aziendali sono un po’ vincolate. Tuttavia, Francesca sta convertendo al 

biologico: è un percorso che per Leprotto Bisestile è già in atto e terminerà a fine 2015 (in totale tre 

anni). 

La conversione al biologico può richiedere anche tempi più corti:  dipende dai casi, dipende se si 

parte da terreno incolto o coltivato. Se si parte da terreno coltivato, anche se si trattava di un piccolo 

orto, la procedura per richiedere la certificazione è più lunga. “Quando sei in conversione devi 

comportarti comunque come se fossi già realtà biologica”, dice Francesca. 

In sintesi, significa che tutti i semi piantati devono essere semi biologici, gli eventuali trattamenti e 

le operazioni come le rotazioni colturali devono essere ammessi dal regolamento disciplinare per 

l’agricoltura biologica.  

http://www.illeprottobisestile.com/


Il Leprotto Bisestile fa parte della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, un’associazione che 

conta più di 350 soci, nata per favorire rapporti di rete (tra enti, aziende produttive, strutture 

ristorative e ricettive) e per valorizzare i prodotti enogastronomici e il territorio trentino. 

Da poco, è stata avviata anche una piccola coltivazione di mais. L’obiettivo è di produrre prodotti 

senza sofferenza per l’animale: nell’allevamento di Francesca, il liquido (la bava) viene estratto 

dalle lumache in maniera indolore (non è così in tutte le aziende che allevano lumache). 

All’inizio Francesca era partita con l’idea di vendere anche lumache, ma poi si rende conto che le 

lumache vendute non facevano una bella fine: la scelta aziendale di produrre cosmetici è derivata 

dal suo amore per gli animali. “Un pulcino ci mette un anno a crescere con il metodo naturale, 

senza ormoni”, dice Francesca. 

Sì, perché produce e vende anche uova di galline allevate all’aperto “come una volta”, farine di 

mais di due varietà (la Spin di Caldonazzo della Valsugana e il mais Biancoperla della polenta 

veneta), erbe officinali, sali e infusi, cuscini di erbe, uova di tacchina.  

Da pochissimo, ha avviato anche la produzione di feltro derivato dalla lana di pecora: la lana viene 

considerata rifiuto speciale e, se Francesca tagliasse il vello delle pecore per il loro benessere, 

dovrebbe pagare per smaltire il rifiuto. Per questo, l’idea di riutilizzarlo per produrre oggetti, 

anche in occasione di laboratori con i bambini.  

Accontentandosi, Francesca dice che si riesce a vivere bene. La cosa più bella è andare al lavoro in 

un maso a 700 metri di altitudine, vedendo passare le stagioni e seguendo le tradizioni contadine. 

L’amore per la natura è nato dall’orto di nonna Edda ed è iniziato molto presto, ha condizionato 

tutte le scelte di Francesca: “Mi mancavano l’aria aperta e la creatività, che bella vita che ho. Ho 

fatto quello che volevo.” 
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