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LA SCELTA DI UNA GIOVANE IMPRENDITRICE A CAPO DI UN’AZIENDA AGRICOLA

“LamiavitaaPigna
con130caprette”
«Le caprette? Sono più inte-
ressanti di Internet». Elisa
Littardi, giovane imprendi-
trice di Pigna, che ha
un’azienda agricola, con un
piccolo ristorante e un bed
and breakfast, non ha dubbi.
E, nonostante le difficoltà di
ogni giorno, il lavoro che co-
mincia all’alba e finisce quan-
do è già notte, la fatica fisica,
che si fa sentire, non cambie-
rebbe la sua vita immersa
nella natura con nessun’al-
tra. Anzi, in un certo senso
l’ha già fatto, scegliendo di vi-
vere nel suo paese di origine,
dando vita al suo sogno: un
lavoro nella natura e con gli
animali. E lasciando una car-
riera universitaria da inter-
prete che magari l’avrebbe
portata in giro per il mondo.
«Avevo iniziato a studiare
Lingue per fare l’interprete
all’università di Venezia. Ma
già dopo pochi mesi di studi
ho maturato la mia scelta. E
quando sono tornata a casa
per una breve vacanza e ho
visto le mie caprette partori-
re, ho deciso definitivamen-
te. Basta con le lingue, e via
alla attività».

Tutto è cominciato alcuni
anni fa. I genitori di Elisa le
danno una mano, ma in so-
stanza è lei la mente (oltre
che una parte delle braccia)
dell’azienda agricola Littar-
di, di famiglia. «Abbiamo co-
minciato nel 2007 con trenta
caprette, che ci permettono
di produrre il formaggio. Og-
gi ne abbiamo 130. Ci sono

pure gli alberi da frutto, un
centinaio, di tante qualità in
modo da coprire tutte le sta-
gioni (dalle ciliegie alle albi-
cocche, poi pere, mele, fichi,
gelsi). Poi c’è l’uliveto. Da po-
che settimane è aperto l’agri-
turismo. Insomma, lavoriamo
tanto».

La giornata di questa giova-
ne imprenditrice inizia presto.
«Ci si sveglia alle 5. Tutti i gior-
ni. Quando si lavora con gli ani-
mali, è così per forza. Hanno
bisogno tutti i giorni di atten-
zioni, di cure. Ma il rapporto
con loro è bellissimo. Alcune
caprette hanno addirittura un
nome, gliel’ho dato io. In ogni
caso, le riconosco tutte». Pro-
segue: «Da novembre a feb-
braio sembra che il lavoro ral-
lenti. Ma non è sempre così. Le

caprette hanno bisogno, devo-
no mangiare. Così si esce, con
la neve o con la pioggia. Per
portare loro le erbe, il fieno, la
crusca». E ancora: «Questa vi-
ta è un po’ dura. E oltre alla fa-
tica fisica, ci sono le complica-
zioni della burocrazia. Certo, è
giusto che ci siano i controlli,
che sono una garanzia per tut-
ti. Ma a volte sembrano diffici-
li, ci prendono tanto tempo. Mi
chiedo se tutte le aziende, so-
prattutto quelle più grandi, si-
ano verificate come quelle di
piccole dimensioni come la
mia. Alla sera, dopo tutto il
giorno con gli animali, mi met-
to al computer: c’è anche la
normativa, in continua evolu-
zione, da seguire. Ma fortuna-
tamente, la mattina dopo, mi
aspettano le mie caprette».[L.R.]
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IMPORTANTE RITROVAMENTO A MORTOLA PER DIMENSIONI ED ETA’ DEL REPERTO

Unmenhir“darecord”
scopertonell’entroterra
Il gruppo Archeonervia, at-
tivo in tutto l’estremo Po-
nente alla ricerca di testi-
monianze e reperti lasciati
da civiltà antiche, annuncia
la scoperta di un menhir di
oltre 5 metri, trovato nell’en-
troterra di Mortola, sopra
Ventimiglia e non lontano
dal confine francese. «Si
tratta di un menhir legger-
mente inclinato, che misura
5,74 metri e che è stato rica-
vato da un blocco enorme di
roccia emergente di puddin-
ga. Imponente nel suo aspet-
to si presenta con il tronco
realizzato a forma di paral-
lelepipedo, alto 4,12 metri e
con una base di 1,32 per 1,50,
senza gli arti e con il volto
caratterizzato da un marca-
to prognatismo», spiegano i
componenti del gruppo Ar-
cheonervia, Andrea Eremi-
ta, Bruno Calatroni, Stefano
Albertieri, Paolo Ciarma e
Aldo Ummarino. La scoper-
ta viene ritenuta particolar-
mente importante, proprio
per le sue dimensioni. E si
inserisce in un territorio,
l’entroterra di estremo Po-
nente, dove il gruppo Arche-
onervia in questi ultimi anni
ha trovato e repertato nu-
merosi menhir, ma anche
tombe a tumulo e reperti
che testimoniano la vita in
epoca lontanissima.

Proseguono i componenti
del sodalizio: «Una esecu-
zione che dimostra la capa-

cità da parte dei nostri lonta-
ni progenitori di tagliare e
scolpire, seguendo un preciso
progetto, un unico blocco di
roccia enorme, per dare for-
ma e umanizzare la divinità».

Entra nel dettaglio Andrea
Eremita, anima del gruppo:
«In tempi recenti le nostre in-
dagini archeologiche di su-
perficie rivolte ad arricchire
e ad approfondire le radici del
nostro passato, ci hanno por-
tato ad esplorare il circonda-
rio della frazione di Ventimi-
glia Mortola Superiore dove
in quello che era certamente
un ambiente pastorale, a 700
metri di altitudine, in una stu-
penda cornice di monti inne-
vati e di verdi colline a pettine
che precipitano nel mare, ab-
biamo scoperto un muto te-

stimone del nostro lontano
passato; la più antica e monu-
mentale statua menhir forse
mai trovata in Italia».

E ancora: «Il ritrovamento
è stato fatto lungo quella che
era un tempo una mulattiera,
oggi vergognosamente deva-
stata da solchi profondi pro-
vocati dalle scorribande di
motociclisti. La statua, se-
condo le nostre ipotesi, è sta-
ta presumibilmente realizza-
ta in un periodo che si colloca
tra il Neolitico finale e l’età
del Bronzo, tra il terzo e il se-
condo millennio a.C. Una nuo-
va scoperta che si innesta
pienamente nella fisionomia
legata al periodo preistorico
che ormai da anni si va confi-
gurando sul territorio del-
l’estremo Ponente ligure».
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