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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

