
Esperienze

Mi sono diplomata al Liceo Classico Mariotti
PG, ho frequentato a fasi alterne la facoltà di
Lettere e Filosofia di Perugia, sostenendo a
pieni voti solo gli esami di Storia e Storia
dell’Arte. Non mi sono Laureata.

Sono partita per Bristol UK all’inizio degli
anni 90 per frequentare un corso di inglese,
tornata nel 1993 con il Diploma PROFICENCY
e 2 anni di esperienza come commessa.

Nata e cresciuta tra colori, pennelli e odori di
trementina, comincio la gavetta nel
laboratorio di restauro di mio padre e poi in
cantiere; l’affiancherò per 15 anni
specializzandomi nel restauro di affreschi di
dipinti ad olio e imparando l’antica tecnica
di doratura foglia, che mi porterà a tenere
corsi di doratura in giro per l’Umbria.

Il flusso irregolare dei finanziamenti ai lavori
pubblici, in conserv. Beni cult. , mi impone
di guardarmi in giro per campare. Mi
occuperò così di vendita di cancelleria per
svariato tempo. Il lavoro di restauro mi
chiama di nuovo per 3 anni, poi si
interrompe ancora.

Trovo lavoro come assistente familiare che
tutt’ora svolgo.
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PRESENTAZIONE

Vivo a Castiglione Della Valle dal 1994.
Mi piace zappare, seminare, irrigare, guardare
crescere e raccogliere. Poto, innesto, propago da
anni operando su una superficie di 1 ha.

Mi piace il territorio dove ho scelto di vivere tanto
da conoscere pianta per pianta da Castiglione a
Marsciano. Mi muovo a piedi e in bici per fare
piccole commissioni (Ufficio Postale,
approvvigionamento cibo, visita agli amici).
Raccolgo e differenzio quello che trovo in giro
durante le mie pellegrinazioni.

Ho una buona rete sociale sul territorio , spero di
continuare ad occuparmi attivamente della mia
frazione, puntando sulla conservazione dei Beni
Ambientali e Culturali, sull’Eco sostenibilità sullo
sviluppo di servizi per gli abitanti

Interessi

Le mie più grandi passioni sono l’arte e la
natura.

Amo passeggiare e andare in bicicletta
godendo della tranquillità e della bellezza
dei nostri paesaggi.


