“CASCINA BLENGIO” di Filippo Fontana Donatelli
Indirizzo: Reg. Rosi 18 15010 Ponti (AL)
Telefono e fax 0144596108
Cellulare: 3402900245
E-mail: info@prodottiallalavanda.com
Sito internet: http://www.prodottiallalavanda.com

DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
Siamo una piccola impresa familiare costituita da un'Azienda Agricola Biologica e da una
Ditta Individuale, per la produzione e la vendita di prodotti che hanno come denominatore
comune la Lavanda di nostra produzione.
La sede della Cascina Blengio è a Ponti (AL) nel basso Piemonte, sul confine tra Langa
Astigiana e Alto Monferrato dove le colline sono alte, poco abitate, poco coltivate e si
fondono con il pre-Appennnino Ligure. Questa zona è caratterizzata dalla crescita
spontanea di molte piante officinali che da anni, per tradizione, vengono anche coltivate
con successo.
Qui noi coltiviamo Lavanda Ibrida e Officinale con metodo Biologico, essicchiamo e
distilliamo i fiori freschi e appena raccolti, di entrambe le varietà.
Abbiamo scelto alcune piccole realtà artigianali e qualificate della zona, alle quali
conferiamo i nostri fiori essiccati per fare produrre: Biscotti, Sciroppo, Marmellata,
Cioccolato e Gelatine. Il Miele, invece lo producono le nostre api, qui sui campi di lavanda
e nel bosco, e viene confezionato nel nostro laboratorio alla Cascina Blengio.
I laboratori che si occupano per noi della linea cosmetica, sono abilitati alla preparazione
di biocosmetici e utilizzano ingredienti a basso impatto ecologico che sono tutti presenti
nell'elenco del disciplinare della ECOBIOCOSMESI.
Il denominatore comune a tutti i nostri prodotti è la LAVANDA di nostra produzione,
trasformata in idrolato e olio essenziale alla Cascina Blengio, controllata e certificata da
ECOCERT Italia. Di nostra produzione sono anche la cera d'opercolo e il miele presenti
nelle creme (unici ingredienti di origine animale).
La produzione di questa linea di cosmetici alla lavanda, avviene solamente in piccoli lotti,
in modo da poter garantire sempre freschezza e fragranza.
I prodotti finiti non sono testati su animali.

