
La donna protagonista dell’accoglienza: la Valle del Marta, un 
agriturismo decisamente “rosa”.

Nella gestione dell’Agriturismo la famiglia è protagonista. E chi, meglio della 
donna, esprime l’essenza di questo valore?

E’ la filosofia dei fratelli Franco e Mario Pusceddu, di Tarquinia, cittadina nel 
cuore della Tuscia, dove ancora si sente l’influenza degli Etruschi, che già 2000 
anni fa riconoscevano alla donna il giusto valore, considerandola al pari 
dell’uomo. Essere nati e lavorare in questo territorio è premessa di grande 
rispetto e considerazione per l’universo femminile.

L’agriturismo Valle del Marta, nato 25 anni fa da una piccolissima azienda 
agricola, è oggi una grande realtà, azienda leader nel settore e modello italiano 
di riferimento per una ospitalità “in fattoria” di successo. Fiore all’occhiello 
dell’azienda è il ristoro agrituristico, ispirato dall’esperienza e dalle tradizioni 
di una donna, nonna Generosa Moretti, ispiratrice ancora oggi  dei menù e della



lavorazione dei prodotti dell’azienda agricola, grazie ad insegnamenti 
tramandati da generazioni.  

Tra i servizi offerti dalla Valle del Marta ci sono anche l’alloggio, il centro 
benessere, e la trasformazione dei prodotti agricoli con la vendita diretta. 
All’organizzazione dell’accoglienza lavorano 20 ragazze, forti, belle, 
competenti e tutte innamorate del proprio lavoro. 

Le mogli di Franco e Mario, Polissena e Rita, rispettivamente cuoca e 
responsabile dell’amministrazione, sono sicuramente due delle colonne 

portanti. Ad accogliere 
gli ospiti c’è la sempre 
sorridente Alessandra, 
responsabile del front 
office. Martina, entrata a
16 anni come cameriera,
oggi è estetista e 
coordina il lavoro di 
altre 2 ragazze Laura e 
Greta. Debora, che ha 

iniziato anch’essa a 16 anni come cameriera, oggi è la governante degli alloggi 
e coordina il lavoro di altre 4 ragazze Ausilia, Laura, Vania e Anna. C’è poi 
Jessica, capo della sala ristorante, coadiuvata da Miriam e Stefania.  In cucina 

Lisena, Lidia, Luisiana e Teodora e infine Rita che organizza 
il lavoro amministrativo. Segno del destino, le due eredi del 
Valle del Marta due piccole donne, Giulia e Giorgia che già 
mettono a segno i primi risultati, Giulia, mora, con piccole 
attività di marketing sui social network e Giorgia, la bionda, 
che si diverte a preparare i pacchetti benessere per la 
Beauty Farm. 


