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Nella vecchia fattoria ènatounagriturismo
L’aziendaagricoladiMiogliaèstataconvertitae rilanciatadaCaterinaMunarin
A POCHI chilometri dalle
spiagge affollate della Rivie-
ra c’è un piccolo paese del-
l’entroterra, ricco di storia e
di natura, Mioglia, un’oasi di
pace e di verde. Qui, a poca
distanza dal centro del pae-
se, l’agriturismo Caterina
Munarin riassume tutte le
qualità di questa terra, ne
raccoglie lasuastoriae lasua
cultura ed è una delle azien-
dedelsavonesechehaaderi-
to al portale IQUEX. L’agritu-
rismo si trova in località
Chiapparotti, in quella che
un tempo, fin dai primi del-
l’Ottocento, era una fattoria,
dove viveva una numerosa
famiglia, i Rapetto. Tanti di
loro sono emigrati nelle
Americhe,ma l’aziendaagri-
cola ha continuato a funzio-
nare ed a produrre. Poi, per
non abbandonare la terra e
chiudere l’azienda, Caterina
Munarin, l’attuale titolare,
giuntadaunaltromondo, da
Milano, per sposare un Ra-
petto, decise di convertire
l’azienda agricola in un agri-
turismo. Nel 2009 è nata
l’ideaeil10luglio2011,dopo
numerosi lavori di adatta-
mento e di restauro, la fatto-
ria di un tempo si è trasfor-
mata nell’agriturismo di og-
gi. L’azienda è a conduzione
familiare,sicoltiva laterra,si
allevano gli animali, si fa ac-
coglienzaeristorazioneconi
prodotti della terra e gli ani-
mali allevati nella stalla, bo-
vini, conigli, polli, il tutto ac-

compagnato dalle ricette
“dellanonna”,tipichedique-
stoluogodell’entroterra.Qui
lasensazioneèdiessereaca-
sa, accompagnati oltretutto
alla visita ed alla scoperta
delle bellezze naturalistiche
e culturali del territorio, che
Caterina, Katia per gli amici,
suggerisce con entusiasmo

agli ospiti dell’agriturismo.
Laclientelaèvariegata,fami-
glie,single,chihavogliadiun
po’ di tranquillità; venerdì e
sabato sera e la domenica a
pranzo, funziona anche il ri-
storante. Piatto forte della
casa sono i ravioli al brasato,
ricetta che Katia sostiene di
aver appreso dalla nonna,

poi i risotti, i polpettoni, ri-
cetta appresa dalla suocera,
cosìcomeilconiglioallaligu-
re ed il pollo alla cacciatora
edunatorta la “fiazzaduzza”
fatta con uova, farina zuc-
chero e lievito. Ma non solo,
Katia si occupaanchedi con-
fezionaremarmellate e con-
serve oltre a seguire le prati-

che amministrative e la re-
ception. La titolare è aiutata
dal marito e dai due figli,
mentre, solo per le pulizie,
l’agriturismosiavvaledi col-
laboratori esterni. I posti al
ristorante sono quaranta
mentre i posti letto variano
da tredici a diciotto. Dal me-
se di giugno 2015, l’agrituri-

smo Munarin è inserito nel
registro regionale delle fat-
torie didattiche. I percorsi
che seguono ragazzi e bam-
bini abbracciano diversi te-
mi: il seme e la vita; l’impor-
tanza della terra; le api.
L’agriturismo comprende
tredici ettari e mezzo di
azienda agricola biologica.
Vi si coltivano fieno, erba
medica, patate, fagioli po-
modori. Tra gli animali sei
conigli, l’asino Leopoldo,
mascottedell’intera fattoria,
la capra Diddi, le mucche
Carlotta,Tabata,Gelinda,Za-
firae i toriUbaldoeVictorol-
trealleoche,legalline,ilcane
Ruby e alcuni gatti. Natural-
mente, vista la situazione,
l’agriturismo accetta gli ani-
mali dei clienti. “Sonocapar-
biaezuccona–affermaKatia
Munarin –maa voltemi fac-
cio prendere anche dallo
sconforto.Lecosedafareeda
seguire sono tantissime –
prosegue –ma credo in que-
sto lavoroe lo faccioconpas-
sione.AmoMioglia, sonona-
ta a Milano e lì facevo l’im-
piegata, con l’idea di diven-
tare avvocato. Quando ho
sposato mio marito, nato a
Mioglia–afferma–hodeciso
di cambiare completamente
lamiavita e sonovenutaqui.
Èstatadura,malemieorigini
non le ho mai rinnegate. Ho
presoincaricoprimal’azien-
daagricola–conclude–epoi
ho iniziato l’avventura del-
l’agriturismo”.
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