
 

«FATTORIA LA GOCCIA» 
LOCALITÀ POGGENTE, 37 

ORVIETO 
347 140 5876 

 
È una piccola realtà contadina che appare come un'oasi tra i colli 

dell'orvietano, sia grazie alla struttura di mattoni messi uno sull'altro a 

formare un piccolo borghetto, sia grazie ai suoi abitanti, accoglienti e 

determinati. Determinati nel lavoro di contadini, di caciari e panettieri. 

Nella calda stagione ospitano persone con una o più disabilità per 

soggiorni vacanza mirati al relax della vita di campagna e alla miriade di 

laboratori possibili in fattoria. Per tutto questo La Goccia è luogo 

rassicurante, gli animali vengono rispettati. Le Mucche vivono allo stato 

semibrado, nei periodi primaverili\autunnali la loro alimentazione è il 

pascolo, il resto dell’anno fieno, orzo e favino a integrazione. Le sostanze 

secche non vengono prodotte direttamente in azienda, le granaglie che 

vengono date alle mucche, solo in parte sono biologiche. Non avendo a 

disposizione molti ettari, si è preferito utilizzare la terra per il pascolo. Gli 

abitanti della Goccia, per assicurare un certo tipo di alimentazione ai 

propri animali, sono all’interno di un percorso che mette in rete molte 

realtà agricole, dove poter acquistare direttamente dai contadini. Questa 

rete permette di eliminare il commerciante. Il latte viene lavorato due 

volte a settimana e nei periodi di piena quasi tutti i giorni. «Importante alla 

Goccia è l'aspetto relazionale: comunità, collettivo. Cioè un insieme solidale di 

uomini e donne che, nella diversità di compiti e passioni e attitudini, tenta di 

vivere della terra e della multifunzionalità che l'agricoltura consente». 

FORMAGGI PRODOTTI 

 

Caciotta semistagionata 

17E\kg (dai 3 ai 6 mesi)  

 

Caciotta fresca 18E\kg 

(fino a 3 mesi)  

 

Umbrieggio 18E\kg 

(taleggio)  

 

Ricotta al forno 13E\kg 

(al pezzo circa kg 0,300)  

 

Caciotte speziate 18E\kg 

Maggiorana 

Erba Cipollina 

Peperoncino 

Sesamo tostato 

Bucce di limone  

 

«Il formaggio è lavorato a 

latte crudo con caglio 

vegetale e fermentilattici» 

 

Gasp! 

Ordini entro il lunedì e 

consegna il giovedì di ogni 

settimana  

Listino e info su 

perugiasolidale.it 

gaspzappe@gmail.com 

 

 

 

 

 


