
 
 

 

Fondazione Darefrutto: il no profit al servizio del Patrimonio Rurale  

La Fondazione Darefrutto è un’organizzazione no-profit con la missione della tutela e valorizzazione 

del patrimonio rurale e ambientale  

Intende  recuperare luoghi e territori abbandonati e mediante operazioni di riqualifica riportarli a 

nuova vita  

L’obiettivo finale della Fondazione è restituire queste aree alle comunità perché diventino centri di 

aggregazione come strumenti di sviluppo economico sostenibile, di promozione culturale e di 

solidarietà sociale. 

Ad ispirare la nascita della Fondazione, la sfida lanciata all’umanità da Papa Francesco con la sua 

enciclica “Laudato sì”, in cui si invita a “Custodire la terra perché dia frutto senza essere sfruttata”.  

La Fondazione Darefrutto vuole dare una risposta concreta a questa sfida e inizia la sua attività 

sostenendo l’importante progetto di recupero e riqualificazione di una tenuta nel cuore della 

Lomellina: Tenuta San Marzano Mercurina.  

Un luogo ricco di tesori naturali nascosti, che l’organizzazione no profit vuole riportare alla sua 

originaria bellezza, destinandolo a progetti di rilevanza culturale e sociale.  

 

Come nasce la Fondazione Darefrutto  

Costituita nel 2015, la Fondazione nasce per dare un primo concreto e tangibile intervento di custodia 

e riqualifica di una proprietà rurale e naturalistica destinata a certa  lenta distruzione. 

La Fondazione neo costituita riceve in donazione, da uno dei soci fondatori, la Cascina San Marzano 

una proprietà di 180 ettari nel cuore della Lomellina e una più impegnativa missione di intervenire in 

modo proattivo per salvare la confinante Cascina Mercurina che è da tempo oggetto di dispute legali e 

azioni giudiziarie. Tempi morti che hanno ridotto i terreni, gli edifici e la natura circostante in 

situazione di abbandono. 

L’obiettivo finale di grande ambizione è riunire l’antica proprietà perché torni a rivivere la Tenuta San 

Marzano Mercurina, nel cuore della Lomellina in provincia di pavia. 

 

 

 

Tenuta San Marzano Mercurina: il primo progetto sostenuto da Fondazione Darefrutto. 

Due antiche e affascinanti cascine confinanti poste al centro di ettari di terreni agricoli a vocazione 

risicola e un preziosissimo bosco di antichi ontani. 



 
 

 

Un natura incontaminata di biodiversità che deve assolutamente essere salvaguardata e messa a 

disposizione di importanti progetti culturali e sociali. 

Il cuore della Lomellina custodisce questa antica tenuta, la cui struttura originaria risale al ‘700, e 

comprende la Cascina San Marzano e ciò che resta della più antica Cascina Mercurina.  

La Cascina San Marzano si estende su 165 ettari, all’interno di un’area naturalistica e la si raggiunge 

percorrendo un suggestivo viale di altissimi pioppi cipressini. 

Come primo passo dell’ambizioso progetto, la Fondazione attraverso la Società Agricola Cascina San 

Marzano ha iniziato dal 2011 la coltivazione dei terreni agricoli coltivati a risi di alta qualità, risi 

biologici e con l’obiettivo futuro al recupero di qualità autoctone.  

I suoi 130 ettari di terreni agricoli sono percorsi da una fitta rete di corsi d’acqua storici, come la Roggia 

Molinara e la Roggia dei Prati. Nei 35 ettari di bosco che la circondano, sopravvivono ancora alcuni 

esemplari di rari ontani in cui è possibile avvistare le gallinelle d’acqua e gli aironi.  

La Cascina Mercuria, con i suoi 80 ettari, confina con la Cascina San Marzano; da anni abbandonata al 

degrado, corre il grande rischio di essere preda di sfruttatori. Infatti, esistono già dei piani di 

sfruttamento dei terreni come cave di inerti che provocherebbero un danno irreparabile all’equilibrio 

del sottosuolo ricco di sorgive naturali.  

Il complesso e l’intera area saranno ripensati per accogliere e offrire servizi utili per la riscoperta del 

territorio, della sua cultura e delle sue tradizioni. Un luogo dove compiere un percorso conoscitivo 

della biodiversità, della natura e delle tecniche agricole e dei suoi prodotti. Uno spazio che per le sue 

peculiarità diventa una vetrina internazionale. 

La Tenuta San Marzano Mercurina è solo il punto di partenza della Fondazione che grazie  al supporto 

di chi ha a cuore il tema del recupero territoriale e vuole arginare il deterioramento ambientale, si 

propone di intervenire anche su altre future aree abbandonate. 

 

 

 

 

Sostieni la Fondazione e dona il tuo frutto. 

 Rendere fertile un terreno incolto; proteggere la fauna; ricostruire luoghi ed edifici rispettandone 

l’originaria destinazione d’uso; operare nel pieno rispetto della Terra e della natura, è un impegno 

imponente che richiede investimenti economici e professionali importanti.  

La Fondazione conta sul supporto di tutti i “Fattori Attivi”, persone fisiche o giuridiche, che offriranno 

il loro frutto all’ente mettendo a disposizione risorse, segnalando progetti e partecipando attivamente 

alla loro realizzazione. 



 
 

 

Sul sito della Fondazione (www.fondazionedarefrutto.it) è possibile trovare tutte le modalità per 

sostenere il suo operato e partecipare attivamente alla tutela del patrimonio rurale italiano.  

 

 

http://www.fondazionedarefrutto.it/

