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DESCRIZIONE DELL’AZIENDA

La nostra Azienda Agricola Biologica è situata in una realtà territoriale in cui l’agricoltura è ancora un
settore produttivo molto importante e di spicco; per questo motivo abbiamo deciso di valorizzare ancor di più
il nostro territorio avviando una coltivazione diretta di erbe officinali ed aromatiche, la realizzazione di un orto
botanico supportato da attività didattico-culturali e la lavorazione di prodotti destinati principalmente ad usi
alimentari.
Siamo un’azienda giovane…con radici nel passato! Cosa significa? Significa che è da qui che noi veniamo:
dalla terra! I nostri nonni, i nostri padri e tutte le nostre famiglie hanno sempre vissuto, e tuttora vivono in
simbiosi con essa. Quindi un’azienda giovane che, grazie all’esperienza delle proprie famiglie, ha la voglia, il
desiderio e l’ambizione di creare un’attività che riesca a fondere la tradizione con nuovi orizzonti nel settore
primario.
Lavoriamo con passione e dedizione per darti solo il meglio. Abbiamo a cuore tutto il ciclo produttivo, per
questo in azienda ci occupiamo personalmente di coltivare, trasformare e confezionare aromi per la tua
cucina, tisane per il tuo benessere e molto altro. Noi di Tra la Terra e il Cielo abbiamo deciso di essere e
produrre in armonia con la nostra Terra, per una Vita di Qualità.
“Le piante e i fiori sono come i nostri progetti: alcuni non si sviluppano, altri crescono quando meno
ce lo aspettiamo” Romano Battaglia
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LE NOSTRE LAVORAZIONI

Abbiamo a cuore tutto il ciclo produttivo, per questo in azienda ci occupiamo personalmente di coltivare,
trasformare e confezionare aromi per la tua cucina, tisane per il tuo benessere e molto altro. Noi di Tra la
Terra e il Cielo abbiamo deciso di essere e produrre in armonia con la nostra Terra, per una Vita di Qualità.
Per questo effettuiamo anche lavorazioni in conto terzi per altre aziende agricole biologiche con le quali
condividiamo gli stessi valori ed etica. Nella nostra struttura eseguiamo le seguenti lavorazioni: essiccazione,
defogliazione e vagliatura piante officinali, lavorazioni di laboratorio e confezionamento prodotto finito.

LE ERBE AROMATICHE

Coltivazione diretta di erbe officinali ed aromatiche 100% biologiche su 3 ettari. Tutte le nostre erbe vengono
prodotte, raccolte, essiccate e confezionate a Km 0!

Aneto, Finocchio Aromatico, Passiflora, Cerfoglio, Camomilla, Calendula, Levistico, Issopo, Malva,
Rosmarino, Melissa, Menta, Aglio, Origano, Dragoncello Francese (o Estragone), Peperoncino, Santoreggia,
Salvia, Prezzemolo, Erba cipollina, Basilico, Maggiorana, Timo, Lavanda

I PRODOTTI

La nostra gamma prodotti è dedicata alla cucina, nello specifico abbiamo due gamme: Sinfonie d'Aromi (mix
condimentari, sali aromatizzati ed erbe aromatiche) e Natura in Tazza (tisane per ogni occasione).

TISANE: Tisana invernale, Tisana della sera, Tisana malva e melissa, Tisana digestiva, Tisana estiva

MIX DI ERBE AROMATICHE: Mix per carni, Mix per pesce, Mix per tofu, seitan ed insalata

SALI AROMATICI: Sale agli aromi, Sale al peperoncino piccante

ERBE AROMATICHE: Erba cipollina, Maggiorana, Santoreggia, Dragoncello, Salvia, Prezzemolo, Basilico,
Origano
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