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C
hi non ha mai pensato di cambiare vita, alzi la 
mano!
Se in tanti lo abbiamo pensato, immaginato e 
poi abbandonato l’idea, qualcuno l’ha sognato 
e fatto diventare realtà! A 750 mt. di altitudine, 

tra la Val Trebbia e la Val Nure, precisamente al Passo del 
Cerro, in località Buzzetti nel comune di Bettola, Ivan Ferrarini 
e Sara Bernocchi hanno dato vita alla loro Azienda Agricola 
“Woods”. Era d’autunno, nel 2013, quando Ivan e Sara 
“andarono alla montagna” e dissero: “Se questo inverno non 
nevicherà rimarremo a vivere qui”. Quell’inverno non nevicò! 
Iniziò così la loro nuova vita, tra i lavori a calendario per la 
ristrutturazione, fino agli step successivi per la realizzazione e 
l’avvio della loro attività volta, inizialmente, alla lavorazione del 
legno. La materia prima certo non mancava e il passato di Ivan 
come tornitore agevolò il lavoro di trasformazione del legno in 
utensili per la cucina e per l’arredo. Ben presto anche Sara sentì 
il desiderio di realizzarsi e lo fece attraverso la coltivazione e la 
successiva trasformazione, con il metodo dell’essiccazione, di 
ortaggi, frutta, frutti di bosco, erbe aromatiche. Attualmente 
nella loro produzione troviamo anche prodotti da forno: pane, 
focacce, grissini, torte e biscotti.
Una chiacchierata con Sara & Ivan!

Sara, come è nata l’idea di trasferirvi qui?
La ricerca di uno stile di vita più semplice e umano, ci ha 
condotto qui, in questa splendida vallata, il desiderio di un 
equilibrio, basato su quello che io chiamo “decrescita feli-
ce” e non essere costretti a lavorare solo per produrre fattu-
rato e poi dover lavorare il doppio per mantenerlo. Anche la 
chiusura della fabbrica dove Ivan ha lavorato per vent’anni 
come tornitore, ha contribuito a farci comprendere, e deci-
dere, che il precariato l’avremmo voluto gestire noi e non 
farlo fare a qualcun altro. 

Perché la scelta dell’agricoltura?
Entrambi abbiamo origini contadine nel Lodigiano. Mio 
nonno faceva l’allevatore e negli anni ottanta la logica era 
quella della produzione massiva; una logica esattamente 
contraria a quella che ho in questo momento, che è incom-
patibile con l’ingrosso sia per dimensione che per scelta. 
Vendo quello che produco e, se non lo vendo tutto piutto-
sto lo regalo.

Riguardo ai prodotti su cosa vi siete concentrati?
Intanto su quello che qui già esisteva: un vecchio frutteto 
che abbiamo recuperato e poi implementato. Successiva-
mente abbiamo piantato erbe aromatiche, frutti di bosco e 
ortaggi. Tutte colture che hanno più opportunità di produ-
zione su questo territorio. Per l’irrigazione ci serviamo di un 
impianto a micro-goccia alimentato secondo il principio dei 
vasi comunicanti. Utilizziamo cisterne che vengono riempite 
prima e che sono posizionate ad altezze diverse in base al 
settore che si deve irrigare.

Come avviene la trasformazione dei vostri prodotti?
La frutta viene trasformata in confetture e composte utiliz-
zando il pastorizzatore, ma anche in chips attraverso il me-
todo dell’essiccazione. 

In che cosa consiste e come avviene il processo di es-
siccazione?
Il processo di essiccazione consiste nell’eliminazione pro-
gressiva dell’acqua contenuta negli alimenti così da consen-
tirne la conservazione fino a sei mesi, mantenendone inal-
terato il gusto, il sapore e tutte le proprietà organolettiche. 
Questo processo avviene all’interno dei due essiccatori di cui 
disponiamo e ad una temperatura non superiore ai 32°/33° 
attraverso un processo lento, quindi molto simile al metodo 
naturale che consiste nell’esposizione degli alimenti al sole e 

Ivan Ferrarini (nato a Codogno nel 1972 
e vissuto a San Rocco al Porto (MI); Sara 
Bernocchi (nata a Codogno nel 1981 e 
vissuta a Castiglione ) Ivan aveva lavorato per 
vent’anni come tornitore di metalli; Sara era 
attiva nel restauro conservativo delle opere 
d’arte.
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all’aria. Terminata l’essiccazione, i prodotti vengono chiusi in 
contenitori o involucri impermeabili per evitare che possano 
riassorbire l’acqua dall’aria.

Che tipo di clientela avete?
Principalmente privati, famiglie e qualche negozietto in lo-
calità turistiche. Sono prodotti semplici e di prima necessi-
tà pensati proprio per quelle persone che, lavorando fuori 
casa tutto il giorno, possano preparare la cena in modo pra-
tico, veloce e salutare.

In che modo i vostri prodotti arrivano al consumatore finale? 
Prevalentemente e, comunque fino a pochi mesi fa, la 
vendita avveniva esclusivamente attraverso il circuito dei 
mercati settimanali nei vari paesi della zona, compreso 
il mercato di Piacenza. Oggi, a causa del Covid19, molte 
cose sono cambiate e abbiamo iniziato a fare anche con-
segna a domicilio portando i prodotti in luoghi fissi, pre-
stabiliti (piazze, parcheggi, ecc...). Collaboriamo insieme 
al gruppo “Contadini resistenti”, un’associazione di con-
tadini eterogenei fra loro, sia nel tipo di produzione che 
nella coltivazione, ma che perseguono tutti la stessa idea: 
produrre biologico, garantendo un buon standard di qua-
lità. Durante la fase del lockdown, imposto dall’emergen-
za sanitaria, ho pensato di costituire una lista broadcast 
con i miei clienti così da poterli informare dei prodotti di-
sponibili settimanalmente, tutto con relativo listino prezzi, 
così facendo, si può effettuare un ordine semplicemente 
rispondendo al messaggio e ritirare la merce a domicilio 
nel giorno della settimana stabilito. 

Il tuo concetto di natura e di rapporto con la natura?
Penso che l’uomo debba tornare ad avere un rapporto di 
profondo rispetto nei confronti della natura, e prima lo farà 
meglio sarà. Noi esseri umani siamo piccoli e deboli rispetto 
ad essa e verremo fagocitati se ritenuti inutili. Dobbiamo en-
trare nell’ottica che il meraviglioso pianeta Terra non è solo 
nostro, al contrario, per il mantenimento del giusto equilibrio 
è fondamentale che venga condiviso anche con gli altri es-
seri viventi che lo abitano, e non parlo solo di esseri umani, 
ma soprattutto degli animali e dei vegetali, compreso il re-
gno minerale. È importante che ognuno di noi contribuisca 
facendo la propria parte per il bene comune, perché sono 
proprio i comportamenti individuali che poi alimentano e ag-
gregano il comportamento collettivo.

Come nasce il nome della vostra azienda?
Da ‘bosco’, innanzitutto, perché siamo partiti con la lavora-
zione del legname che esso ci forniva. Poi, i diversi contatti 
con molte attività e persone che parlavano inglese ci hanno 
fatto riflettere e, per farci rintracciare più facilmente sul Web 
e sui Social, “bosco” è diventato “Woods”. 

Cosa ti suggerisce il termine “lentezza”?
La fila alla Posta! Dai, Lorella, non volermene, era una battuta. 
Qui non è una questione di lentezza, nel senso che se stai fermo 
è la fine, perché nell’agricoltura, soprattutto, bisogna essere ra-
pidi e rispettare le diverse tempistiche di coltura e andare avan-
ti così, sempre, seguendo i diversi cicli delle stagioni.

Un messaggio/consiglio ai giovani o a persone che, 
come voi, hanno magari voglia di cambiare vita e avvi-
cinarsi ad una dimensione più “naturale”?
Avere un progetto ben definito e perseguirlo per gradi. In 
un settore come questo non è detto che il “tutto e subito” 
funzioni, ci vuole umiltà, forza e il coraggio di non mollare 
mai. Programmare e lavorare, sempre.
Ci spostiamo ora nel laboratorio (io preferisco dire bottega) 
del legno dove Ivan, con maestria, creatività e tanta passio-
ne, lavora il legno che il bosco gli offre ricavandone utensili 
per la cucina (piatti, scodelle, mortai e macina-spezie che 

...ci vuole umiltà,
 forza e il coraggio 

di non mollare mai. 

bene si abbinano ai prodotti di Sara) e complementi d’arre-
do (ciotole, vassoi, portacandele). 

Ivan, che tipo di legno usi per i tuoi manufatti?
Utilizzo il legno che mi fornisce il bosco senza alterarne l’eco-
sistema, con impatto ambientale pari a zero. Non abbatto al-
beri per procurarmi la materia prima ma prelevo rami caduti, 
resti di potature, radici di alberi morti ma anche vecchie travi 
cadute di case abbandonate. Principalmente trattasi di legno 
di castagno, noce, pero, ciliegio. 

Quanto tempo impieghi per realizzare, ad esempio, 
una ciotola?
Mediamente un anno e mezzo; dal pezzo di legno faccio la 
prima sgrossatura che, nello specifico, significa dargli la forma 
grezza di ciotola che poi lascio riposare per 6/8 mesi al termi-
ne dei quali riprendo la sua lavorazione fino ad arrivare al pro-
dotto finito, alternando fasi di rifinitura e di riposo del legno. 

Quali sono le fasi per arrivare al prodotto finito?
Prima di tutto il reperimento della materia prima, cioè il le-
gno. Se si tratta di una pianta, con l’aiuto di una sega circo-
lare ne ricavo i pezzi che poi rimangono a stagionare per il 
tempo necessario. Successivamente procedo ad una prima 
sgrossatura, come dicevo prima, utilizzando il tornio e le 

“sgorbie”. Una volta che si ha in mente la forma dell’oggetto 
da realizzare, si fissa in senso orizzontale il pezzo da tornire 
all’albero rotante del tornio e lo si lavora con le sgorbie, che 
sono degli scalpelli molto taglienti e che permettono di dare 
al legno la forma arrotondata, o cilindrica, o scavata.

È possibile avvicinarsi a questa forma di arte, anche solo 
a livello amatoriale?
Certo, anche se qualcuno può essere più portato di altri, 
come avviene per qualsiasi altro ambito. Io, ad esempio 
mi sento avvantaggiato grazie al lavoro di tornitore che ho 
fatto per vent’anni. Ci vuole un minimo di attrezzatura, una 
buona manualità, pazienza e immaginazione; riuscire a in-
travedere già nel pezzo di legno grezzo quello che potrà 
diventare, da una ciotola ad un utensile, da un piatto, un 
macina-spezie o un portacandele. Uno dei progetti al qua-
le sto lavorando è appunto quello di dare la possibilità a 
chiunque di poter frequentare dei brevi corsi di tornitura 
nel mio laboratorio. 
Capisco che Ivan ha voglia di uscire dal suo laboratorio, ha 
voglia di aria, è impaziente di andare nel suo pezzo di terra. 
Ci incamminiamo tra i cespugli di lavanda, di rosmarino, 
salvia e altre spezie. Il profumo che emanano sotto il sole 
del tardo pomeriggio è inebriante. Scendiamo dai gradini 
ricavati nel terreno e sostenuti da sassi e pezzi di legno, 
fino ad arrivare alle serre dove le piante di ortaggi sono 
messe a dimora dentro a cassoni alla cui base c’è del le-
gno di risulta, il letame, la paglia e finalmente il terreno. Le 
colture sono leggermente più “indietro” rispetto all’afosa 
pianura, ma il loro aspetto è rigoglioso, sano e fresco. Arri-
viamo al primo pezzo di terreno, già pienamente recupera-
to e dove sono state messe a dimora, accanto a quelle già 
esistenti, nuove piante di frutta. Poco oltre, ma contiguo, il 
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pezzo di terra che Ivan e Sara stanno pian piano recuperando e sul 
quale vedono già realizzato il loro parco. Fra i loro progetti a medio 
termine c’è, inoltre, la realizzazione di un agriturismo, che possa offrire 
sia ospitalità rurale che un luogo dove poter consumare alcuni prodotti 
tipici della cucina locale.
Camminando nell’erba mi sento avvolta da un intenso profumo di 
menta. Mi sento in pace e felice. Sento nel cuore una gratitudine 
immensa verso queste due persone stupende, Ivan e Sara, che 
hanno cambiato la loro vita realizzando il loro sogno, con capar-
bietà, impegno, sacrificio e tanto lavoro, una gratitudine intensa 
verso la natura e tutto l’universo, che, permeati di amore profon-
do e gratuito, continuano a darci lezioni di vita, facendoci intra-
vedere la strada verso la quale incamminarci. Una strada fatta di 
lavoro e sacrificio, certo, ma percorsa in maniera naturale, più a 
misura d’uomo, dove la condivisione e l’aiuto reciproco possono 
ricolmare la nostra anima di pace. Non ho voglia di tornare a casa 
ma, ahimè, devo. 
Sara e Ivan, invece, devono controllare l’impasto che sarà trasformato 
in pane, focacce, grissini, biscotti e buonissime torte. 
Causa l’attuale situazione sanitaria non ho potuto abbracciarli ma ci 
siamo salutati con una splendida promessa, quella di rivederci presto.

di Lorella Lanza
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