“AGRIPHARMA” Società Cooperativa Agricola
Indirizzo: Via Prima Strada 11 – 35040 VESCOVANA (PD)
N.o di telefono: 0425 958705
Fax: 0425 958707
E-mail: agripharma@agripharma.it
Sito internet: www.agripharma.it

DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
Agripharma nasce nel 1988 su iniziativa di un gruppo di giovani agricoltori, che scelgono di
investire su un laboratorio, per trasformare le proprie piante officinali in estratti e altri
derivati.
Inizialmente, le attività si svolgono a Este, in uno stabilimento di piccole dimensioni.
Nel 2005, l’evoluzione delle tecniche di trasformazione e l’aumento del volume di piante
lavorate, portano Agripharma a trasferirsi nell’attuale sede di Vescovana, modernamente
attrezzata ed adeguata alle nuove esigenze produttive.
Lo stabilimento è riconosciuto come laboratorio autorizzato alla produzione di integratori
alimentari; è certificato ISO 14001 “qualità ambientale”, è idoneo alla lavorazione di
“produzioni biologiche” reg. CE 834/2007.

PIANTE OFFICINALI PRODOTTE
Nelle aziende agricole dei soci vengono coltivate circa 40 specie officinali, le principali
sono: Achillea , Bardana, Calendula, Camomilla, Echinacea, Lavanda, Malva, Menta,
Melissa, Salvia, Timo. Vengono coltivate inoltre diverse specie arboree allo scopo di
raccogliere le gemme.

AZIENDA AGRICOLA “ALBERTO GAVINI”
Indirizzo: Via Genoano – 64026 Roseto degli Abruzzi (Teramo)
Cellulare: 3382731180
Fax: 085 8897239
E-mail: labruzzese@tin.it
DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
L’azienda coltiva piante di Aloe barbadensis ed arborescens, inoltre collabora con
l’azienda L’Abruzzese snl.
PIANTE OFFICINALI PRODOTTE
Aloe barbadensis ed arborescens.

AZIENDA AGRICOLA “BERARDI” S.S.
Indirizzo: Via Garibaldi, 33 Bellaria Igea Marina -RN
Tel.: 0541 330 560
Fax: 0541 338 119
e-mail: info@berardierbe.com
Sito internet www.berardierbe.com
DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
L'azienda agricola dei coniugi Berardi Mario e Spinardi Renata opera da più di 20 anni nel
settore delle erbe aromatiche per la ristorazione. Il signor Mario insieme al figlio Luca
producono circa 130 varietà di erbe aromatiche fresche su 3.000 m2 di terreno sabbioso a
100 m dal mare, per fornire, durante quasi tutto l'arco dell'anno, la ristorazione medio alta.
La signora Renata dà consigli utili per piatti e menù personalizzati, seguendo il ritmo delle
stagioni. Tutti questi anni di attività sono stati coronati dalla conquista di una posizione
leader nel panorama nazionale delle aziende agricole di qualità.

LABORATORI “BIOKYMA” srl

Indirizzo:Località Mocaia, 44b - 52031 Anghiari (AR)
Telefono: +39 575 749989
Fax: +39 575 749996
E-mail: info@biokyma.com
Sito internet: http://www.biokyma.com/index.asp

DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
Bios = Vita e Kyma = Germoglio un nome dall' antico greco, simbolo di tradizione, cultura
dalle radici antiche, per un'azienda giovane ma non priva di esperienza poiché composta
da persone che possiedono una solida preparazione al contempo teorica e pratica
maturata in quindici anni dì attività nei settore erboristico; è dinamicamente proiettata nel
futuro, ma anche attenta ad attività nel presente: Biokyma tiene conto delle conoscenze
erboristiche dal passato ad oggi, ma è anche impegnata in quello che ancora c'è da
conoscere e scoprire. Voglia di saperne di più: questo è lo stimolo principale che spinge
Biokyma verso la ricerca tramite esperienza diretta e attraverso la collaborazione con
università, associazioni, orti botanici. Noi possiamo essere considerati ancora un
germoglio, e come tale, un'azienda con tanta voglia di crescere insieme a chi, come noi,
crede nella natura e nei mezzo che essa mette a nostra disposizione. Il nostro marchio
rappresenta ciò che noi vogliamo essere: un sole caldo, arancione, "vivo", fonte di calore e
di vita, con due foglie a significare la natura, la vitalità e l'entusiasmo, quell'entusiasmo che
traspare a chiunque ci conosca e che ci contraddistingue e ci guida nel lavoro e nella vita.

AZIENDA “CARLO SESSA”

Indirizzo: Via Gramsci, 212 – 20099 Sesto S.Giovanni (Milano)
Telefono: 02 2402051
Fax: 02 2428070
E-mail: info@carlosessa.it
Sito Internet: http://www.carlosessa.it

DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
Carlo Sessa S.p.A., è stata costituita nel 1973, a continuazione di un’attività familiare,
esistente fin dal 1909.
La Società ha i propri uffici in Sesto San Giovanni – 6 km a Nord di Milano – facilmente
raggiungibile coi mezzi pubblici, treno ed autostrade.
Carlo Sessa S.p.A. rappresenta numerose Società italiane ed estere tra le più qualificate
ed importa i suoi prodotti da tutto il mondo. L'azienda garantisce i prodotti venduti con
certificati di analisi attestanti la loro conformità alle specifiche di farmacopea, alle GMP e
GAP o al capitolato dei clienti.
In questi ultimi anni, Carlo Sessa S.p.A. ha promosso la coltivazione in Italia e all'estero di
piante medicinali ed aromatiche, coordinando numerose aziende agricole, fornendo loro
l'assistenza tecnica, scientifica e finanziaria.

PIANTE OFFCINALI PRODOTTE
Consulta il sito http://www.carlosessa.it

l'azienda

“CASA LANZAROTTI”
Indirizzo: Roncole di Gotra, 93 - 43051 Albareto ( Parma - Italia )
Telefono: ++39 0525 90959
Cellulare: ++39 333 2470366
E-mail: info@casa-lanzarotti.it
Sito internet: http://www.casa-lanzarotti.it/

DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
Agriturismo, agricoltura biologica e produzione piantine di specie officinali

“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.

AZIENDA AGRICOLA “CHIALVA S.S.” di Franco Chialva

Indirizzo: Via Principe Amedeo, 80 – 10060 Pancalieri (Torino)
Telefono: 011 9734120
Fax: 011 9734830
E-mail: fchialva@menta.it
Sito Internet: http://www.menta.it

DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
L’azienda opera ininterrottamente dal 1926, quando Antonio Chialva impiantò il primo
alambicco nel cortile della sua piccola azienda agricola a Pancalieri, già allora centro di
coltivazione e distillazione della menta. Successivamente il figlio Nicolao ricrea l’azienda e
la fa crescere contribuendo in modo significativo all’evoluzione delle colture officinali della
regione inventando nuovi macchinari e sperimentando nuove tecniche colturali e nuove
colture. Nel 1988 l’Azienda ha ricevuto il Premio Fedeltà al Lavoro istituito dalla Camera di
Commercio di Torino.
L’Azienda produce secondo le linee guida della Buona Pratica Agricola (GAP) ed applica il
Manuale di Autocontrollo secondo le procedure HACCP.

PIANTE OFFICINALI PRODOTTE
L’azienda produce oli essenziali di menta piperita Piemonte, estragone, camomilla romana,
camomilla, melissa ed altri ed inoltre piante aromatiche essiccate e condizionate di menta
piperita Piemonte, assenzio gentile, assenzio romano, iperico, salvia sclarea, escolzia,
echincea angustifoglia, melissa, issopo ecc. per l’industria delle bevande alcoliche e
analcoliche, degli aromi e profumi, farmaceutica.
La produzione è basata su tradizione e innovazione che sono da sempre le regole
dell’azienda che non ha mai cessato di sperimentare ed innovare ma che non rinuncia alla
tradizione se da essa trae giovamento la qualità dei prodotti.

AZIENDA “COSTAMEZZANA”
Indirizzo: 46040 Solferino (MN) Via Napoleone III 42
N.o di telefono: 370778082
E-mail: costamezzana@yahoo.it
Sito internet: www.costamezzana.it
DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
Situata in area cosidetta marginale, sulle colline moreniche dell’alto mantovano, l’azienda
ha iniziato l’attività nel 1981 con coltivazioni tradizionali, orzo, soia per passare poi alla
sperimentazione di piante non tradizionali come malva calendula e via via altre piante di
uso medicinale, secondo le indicazioni di erboristi ed imprenditori del settore.
Negli anni 90 l’azienda si è imposta come leader del progetto NINA avviato per la
coltivazione su larga scala dell’Iperico. Attualmente l’azienda serve il mercato del prodotto
fresco, con gemme foglie e fiori secondo richiesta, nonchè il fabbisogno delle sementi da
piante officinali e spontanee; su richiesta produce anche piantine e materiale di
propagazione.
Su richiesta possono essere organizzati incontri laboratorio sulla tintura vegetale dei
tessuti e sulla distillazione degli oli essenziali. Visite guidate solo su appuntamento.
PIANTE OFFICINALI PRODOTTE
Passiflora, Biancospino, Rosmarino, Salvia, Scutellaria, Prunella, Ribes nigrum,
Hamamelis virginiana, olivo, alberi.
Sementi da piante spontanee e coltivate, per l’ampliamento delle produzioni.

Ecoidea s.a.s.
di Cimonetti Loris & C.
Via G. Battisti, 17 – 38065 Mori (TN)
Tel. 0464/910365 Fax 0464/913850
E-mail: ecoidea@cimonetti.it
Web: www.ecoidea.tn.it o www.naturgresta.it

DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
Il laboratorio NATURGRESTA,si trova a Valle S. Felice, nel cuore della Val di Gresta, a
600 metri di altitudine. Immersa nel verde della valle, la struttura è costruita in bioedilizia e
con criteri di risparmio energetico. I terreni, di proprietà o in uso, dove vengono coltivate le
specie officinali sono certificati da ICEA, Istituto Certificazione Etica e Ambiente, e si
trovano terrazzati e suddivisi in piccoli campi nelle immediate vicinanze del laboratorio. La
totalità delle operazioni eseguite, dalla semina alla coltivazione, dalla raccolta selettiva alla
trasformazione, è eseguita in modo artigianale da personale qualificato. I nostri prodotti,
frutto di impegno, passione e conoscenza sono messi a disposizione di chi vorrà godere di
una migliore qualità di vita. Essi rappresentano il raggiungimento del nostro obiettivo, ma
al contempo sono stimolo di continua ricerca. Investiamo ogni giorno energie e risorse
nella ricerca e nell’innovazione, al fine di offrire al consumatore prodotti sicuri ed efficaci
che favoriscano il naturale equilibrio dell’organismo.
PRODOTTI
(per il dettaglio dei prodotti visitare il sito www.ecoidea.tn.it o www.naturgresta.it )
Integratori Alimentari
Gemmoderivati
Tinture Madri
Sciroppi
Oli essenziali
Acque Aromatiche
Oleoliti
Liquori
Aromi e sapori
Miele balsamico

“FATTORIA DELLE ERBE”
Via Baite, 40
31040 Basalghelle di Mansué TV
tel. 339/7463831
fax. 041/449215
Sito: www.fattoriadelleerbe.it
mail: liz@fattoriadelleerbe.it

DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
Fattoria delle Erbe è una piccola azienda a conduzione familiare situata nel verde della
marca trevigiana. Con grande passione coltiviamo circa cinquanta specie di erbe
aromatiche e fiori eduli, tutte le lavorazioni, dalla semina alla raccolta, avvengano
manualmente con grande cura, seguendo i tempi e le tecniche della coltivazione naturale
di tipo biologico.
Confezioniamo una vasta gamma di prodotti:
● Fiori ed erbe per infusi
● Misti aromi per cucina
● Pasta alle erbe aromatiche
● Sali aromatici
● Zuccheri aromatici
● Fiori Eduli
● Cuscini profumati
PIANTE OFFICINALI PRODOTTE
Alcune specie coltivate:
AROMATICHE: Mentuccia, menta piperita, menta svizzera, menta ananas, menta limone,
basilico limone, basilico genovese, basilico rosso, basilico cannella, timo, timo limone,
erba cipollina, santoreggia, origano, issopo.
FIORI: Malva, ibisco, erba cipollina, lavanda, dalia, agerato, calendula, garofanino,
nasturzio, girasole, tagete, fiordaliso

ERBORISTERIA “FIOR DI CAMPO” di Bessega Antonio

Indirizzo
N.o di telefono
Fax
E-mail
Sito internet

Via Sile,3/2 Porcia
348 0916994
0434 368683
info@fiordicampo.com
in costruzione

DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
Siamo Erboristi con 2 Erboristerie e laboratorio notificato. Produciamo specialmente macerati
gliceroalcolici con meristemi raccolti direttamenti da noi e subito trasformati.

PIANTE OFFICINALI PRODOTTE
Ribes nigrum gemme. Il resto è tutto da raccolta spontanea.

“LE BACCHE DI GAIA”
Indirizzo Loc. Cerisey, Saint Rhemy en Bosses 11010 Aosta
N.o di telefono3470086931 oppure 3477240955
E-mail: bacchedigaia@gmail.com
DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
L’azienda è sita nella valle del Gran San Bernardo, quasi ai confini con la Svizzera, a 1400
m slm. L’altitudine consente una gestione aziendale più biologica delle aziende certificate
di pianura, non abbiamo mai avuto l’esigenza di trattare con fitofarmaci e la nutrizione si
effettua mediante interramento di letame con la fresatura primaverile. Applichiamo il ciclo
chiuso, quindi le piante sono riprodotte in azienda. Dal 2011 trasformiamo le nostre colture
in creme, gel, olii.
PIANTE OFFICINALI PRODOTTE
Arnica (Arnica montana, L.), Genepì (Artemisia glacialis, L.), Iperico (Ipericum perforatum,
L.), Cardo mariano (Silybum marianum, L.), Menta piperita (Mentha x piperita), Betulla
(Betula alba,L.), Frassino (Fraxinus excelsior), Ginko biloba (Ginko biloba, L.), Bardana
(Arctium lappa, L.), Calendula (Calendula officinalis, L.), Ribes nero (Ribes nigrum, L.)

AZIENDA AGRICOLA “LE SOLANE DI SOTTO” di Manfridi Elena
Indirizzo str. Del Gallinaio 10, 53035 Monteriggioni, Siena.
N.o di telefono 338.1111069
Fax e tel. 0577. 304685
E-mail elena.manfridi@virgilio.it
Sito internet www.solanedisotto.biz
DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
L’azienda agricola “Le solane di sotto” nasce nel 2004 col preciso intento di salvaguardare
e far vivere un angolo di territorio selvaggio e naturale. E’ posizionata in un territorio con
bassissima densità di popolazione, al margine ovest delle Colline Metallifere, e confinante
a sud col Parco interprovinciale di Montioni (6500 ha), territorio altrettanto incontaminato, a
cavallo tra le province di Grosseto e Livorno. L’azienda, collocata in posizione collinare, è
immersa in una ricca e tipica macchia mediterranea, con una ampia vista sul golfo di
Piombino e l’isola d’Elba, gode di un clima prettamente marino. All’interno dell’oliveta, di
circa 1,5 ha, vengono coltivate delle strisce di piante officinali e aromatiche, scelte tra
quelle già esistenti allo stato spontaneo o che meglio si adattano a questo clima caldo e
siccitoso.
In base alla filosofia aziendale, le produzioni, sono condotte nel pieno rispetto
dell’ambiente e le lavorazioni e la raccolta rigorosamente a mano, così da garantire, pur
nella modesta quantità, il massimo della qualità.
A parte la ricca produzione di piante spontanee, quali mirto, biancospino, rosa canina,
iperico, raccolte solo per uso familiare o su richiesta, la produzione delle Solane si
concentra per ora su essenze tipiche e ben adattate all’ambiente, non avendo sistemi di
irrigazione. In particolare si ottiene un’ottima produzione di Calendula officinalis i cui
capolini vengono raccolti a mano ogni settimana, da settembre ad aprile. L’Helicrisum
Italicum trova un habitat idoneo, come anche il Timo, il Rosmarino e la Salvia. Dopo la
raccolta, le piante, vengono messe in un essiccatore a pannello solare (temp.< 50°C), da
cui si ottiene un ottimo prodotto essiccato in 2-3 giorni.
PIANTE OFFICINALI PRODOTTE
L’azienda “Le solane di sotto” produce attualmente piccole quantità, nell’ordine dei kg, di
erbe ad uso infusionale o per condimento ad uso culinario, di TIMO, ROSMARINO,
SALVIA, MELISSA, TIGLIO, MIRTO, ALLORO, e oleoliti di CALENDULA e ELICRISO

SOCIETA’ AGRICOLA “PERETO” SRL
Indirizzo : Zona Carpini 48 – 06014 Montone (PG)
N.o di telefono: 075-9306157
E-mail: info@pereto.eu
Sito internet: www.pereto.eu
DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
L’azienda nasce a Montone (PG) nel 2008 con l’intento di riportare in produzione alcuni
terreni abbandonati da diversi anni, inizia in concomitanza anche la conversione di tutti i
terreni dell’azienda ad agricoltura biologica.
L’azienda si trova a circa 500m di altitudine, nel cuore dell’Umbria, in un territorio piuttosto
arido e selvaggio, ove alcune specie di piante officinali crescono spontanee, da qui l’idea
di coltivare la lavanda e l’elicriso.
Dal 2011 l’azienda è ufficialmente certificata biologica.
PIANTE OFFICINALI PRODOTTE
Elenco specie coltivate:
Lavandula Hybrida
Lavandula Angustifolia
Helychrisum Italicum

AZIENDA AGRITURISTICA “Podere Erba Buona” di Diversi Elena
Indirizzo
N.o di telefono
E-mail
Sito internet

via Malpasso 4 Loc. Ponte Secchia 42031 Baiso Reggio Emilia
0522 844917
diversi.elena@gmail.com
www.podereerbabuona.it
DESCRIZIONE DELL’AZIENDA

Azienda di giovane costituzione, sita nel comune di Baiso, in località Ponte Secchia,
proprio sul fiume omonimo, nella provincia Reggio Emilia. Di piccola dimensione: 3,5
ettari, altitudine media 375 mt.
Essendo stato il fondo abbandonato per oltre 40 anni, possiede intatta una grande varietà
di piante officinali spontanee, in un ambiente incontaminato, anche molte piante di bacche
a ridosso di boschi di querce. Questo ha determinato la scelta delle colture col metodo
Biologico, certificato da Bioagricert.
Il terreno è adattissimo a lavande, mente, melissa, salvie ,origano, luppolo, equiseto,
ortica, celidonia , vilucchio, tarassaco, bardana, achillea ecc….
Abbiamo creato
un piccolo vivaio dove duplichiamo e seminiamo continuamente questi tipi di piantine, per
riempire di impianti a terra tutto il terreno disponibile, e per rivenderle, quando giungono ad
una grandezza adeguata nei vasi.
Il raccolto delle officinali ed aromatiche,che avviene da aprile a ottobre, viene essiccato in
fasci lenti all’ombra, nel granaio, poi, confezionato in bustine, è disponibile per la vendita
per infusioni, tisane e condimenti da cucina.
Tutte le lavorazioni sono manuali ed artigianali, questo permette di mantenere un’alta
qualità nelle proprietà delle erbe essiccate, saporite e profumatissime.
Altresì si seminano e coltivano ortaggi da ristorazione, per coprire le esigenze aziendali e
familiari.
Esiste la disponibilità di coltivare su ordinazione, erbe ed ortaggi, nelle giuste modalità.
PIANTE OFFICINALI PRODOTTE
Melissa, malva, salvie, mente, rosmarino, timo, origano, achillea, ortica, lavandino abralis,
finocchio, lino, pervinca, issopo, biancospino, rosa canina, ginepro, tiglio, equiseto, echio,
bosso, calendula, iperico, bosso, alloro.

AZIENDA AGRICOLA “RANDINO”
Indirizzo
N.o di telefono
E-mail:
Sito internet:

contrada Randino, 90014 Casteldacia (PA)
3204218360
luigi12342000-luigi@yahoo.it
https://sites.google.com/site/randinofarm/
DESCRIZIONE DELL’AZIENDA

L'azienda di oltre 200 ettari sorge in una magnifica vallata con vista sul mare dove scorre il
fiumicello "San Michele" costeggiato da siepi di oleandri fiorite in estate. Siamo nella
riserva naturale "Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto" con massicce formazioni
montagnose, abbondanti sorgenti di acqua e numerosi alberi di ulivo. Come per la
produzione di origano siciliano, anche le altre nostre produzioni sono strettamente
biologiche: zootecnia, produzione di foraggio, ortaggi, seminativi, olivicoltura e frutticoltura.
I nostri ospiti possono fare la pizza con l’antico ed enorme forno a legna ed effettuare
escursioni nella riserva col nostro cavallo o a piedi. Parliamo Inglese e Spagnolo.
PIANTE OFFICINALI PRODOTTE
Produzione di origano siciliano seccato in mazzetti

AZIENDA AGRICOLA “STEFANO AUDISIO”
Indirizzo: Via Castiglione, 78 – 112030 Cavallermaggiore (Cuneo)
Telefono: 017 2381523
Cellulare: 335 8214395
Fax: 0172 381523
E-mail: michelino.audisio@libero.it
DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
L'azienda agricola Audisio Stefano si trova nella fertile pianura della provincia di Cuneo, in
Piemonte, ai piedi delle Alpi e del Monte Viso.
L'azienda è a carattere familiare, si estende su una superficie di circa 46 ettari di cui una
parte viene coltivata a cereali. Sulla rimanente parte, a rotazione, da due generazioni,
vengono coltivate piante officinali trasformate all’interno dell’azienda.
PIANTE OFFICINALI PRODOTTE
L'azienda ha iniziato la coltivazione di piante officinali con menta piperita Piemonte,
successivamente sono stati coltivati dragoncello (o estragone) e camomilla romana.
Le erbe vengono raccolte meccanicamente e trasformate in azienda mediante l’uso di
distillatori a vapore per estrazione di olio essenziale.

Alambicchi per l’estrazione di olio essenziale mediante distillazione in corrente di vapore

AZIENDA AGRICOLA “VALLE DEI TEMPLI” di Calogero Mantisi
Indirizzo: Via Gioeni, 43 – 92100 Agrigento
Telefono: 0922 25295 - 0922 413477 (abitazione) – 092226831 (azienda agricola)
E-mail: cmantisi@virgilio.it
DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
L’azienda è sita in contrada San Biagio, territorio di Agrigento, a Km 1,5 circa dalla
Rotatoria Giunone sotto il tempio omonimo, sulla scorrimento veloce Porto Empedocle Caltanissetta, in direzione nord per Caltanissetta, al primo bivio a destra dopo la rotatoria
e costeggiando sulla sinistra una siepe frangivento di cipressi attorno all'oliveto aziendale,
fino ad un cancello verde che porta al fabbricato.
Estensione complessiva 4,38 ha di cui 1,5 ha circa ad oliveto, il resto tra incolto,
seminativo/orto, piante fruttifere, officinali, forestali, ornamentali e fabbricato.
Coltivazione biologica, non certificata, arido coltura.
Altitudine s.l.m.: da 50 m a 100 m circa.
Distanza stradale dal mare (San Leone) 5,5 km circa ed altrettanto da Agrigento città.
PIANTE OFFICINALI PRODOTTE
Elenco delle piante officinali e varie, presenti nell'azienda, e prodotti ricavabili:
- Piante spontanee:
Calendula arvense (parte aerea in fiore); Cappero spinoso (semi); Cardo selvatico (semi);
Cocomero asinino (semi); Finocchio selvatico (semi, radici); Fumaria offìcinale (parte
aerea in fiore); Gramigna (rizomi); Mandragora autunnale (semi, fiori, foglie, radici);
Micromeria greca (sommità fiorite, semi); Palma nana (piante centenarie - bacche); Ruta
calepensis (sommità fiorite, semi); Salvia verbenaca (parte aerea in fiore, semi); Scilla
marina (bulbo globoso, semi); Sparzio (Calicotome) spinoso (semi); e varie altre specie
mediterranee di Sicilia.
- Piante coltivate:
Agnocasto (a file, 30 arbusti parte a fiore bianco e parte a fiore blu-foglie, sommità fiorite,
semi), Alloro ( 5 arbusti-foglie, bacche), Cipresso arizonica e macrocarpa (siepe
frangivento fruttificante tutta attorno all'oliveto-frutti); Corbezzolo (5 arbusti-foglie,
bacche/semini);Eucalitto globuloso (3 alberi-foglie, bacche/semini); Falso pepe (1 alberofoglie, semi); Finocchio selvatico ( poche piante a file - semi); Gaggia arborea ( Acacia
Julibrissin - 1 albero-semi); Geranio odoroso (siepe/bordura in formazione); Ginepro
feniceo (7 alberi a siepe frangivento-semi o altre parti); Ginestra comune (7 arbusti-semi);
Leccio (alcune piante a siepe frangivento); Lentisco (alcune piante a siepe frangivento);
Ligustro (alcuni arbusti a siepe-semi); Melia o albero da rosari (2 piante-drupe, foglie);
Mirto (due varietà: a bacche bianche e nere-2 siepi per m.85-foglie, sommità fiorite, frutti);
Oleandro (alcune piante a siepe-foglie, semi); Olivo (oliveto); Olivastro (alcune piante a
siepe frangivento);Origano [ due varietà a fiore bianco (heracleoticum, irtum?)-a filesommità fiorite in mazzetti, foglie-semi] ; Pittosporo (siepe-semi); Rosmarino, due varietà:
a portamento cespuglioso eretto e a fiore blu intenso; a portamento cespuglioso
disordinato e a fiore blu pallido (3 siepi per m.80 e 35 cespi singoli sparsi-foglie, rametti
fioriti e non, semi); Siliquastro o albero di Giuda (5 piante-semi);Timo capitato (cespi
sparsi-sommità fiorite, semi); Salvia triloba (2 cespi-foglie, cimette, semi); Salvia (non
fiorifera) - 4 cespi - cimette); e varie altre specie mediterranee di Sicilia e non.

