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DESCRIZIONE AZIENDA
L’azienda agricola Casalvento nasce nel 1950 quando il prof. Giovanni Dòmini acquista
alcuni ettari di terreno in prossimità del paese di Castellina in Chianti. Nel 1960 vengono poste a
dimora le prime piante officinali in coltura specializzata e nel 1962, autorizzati dall’UTF ed
avvalendosi di semplici e piccoli apparecchi distillatori, inizia la produzione di oli essenziali ed
acque aromatiche.
Nel 2000 è stato avviato un importante processo di ristrutturazione aziendale che ha
interessato sia le superfici produttive agricole che la distilleria dimensionata per la nuova realtà
produttiva; gli estrattori sono attualmente 7 per un volume complessivo di 2600 litri. L’azienda è
dotata di un laboratorio di analisi e controllo qualità.
Le estrazioni vengono effettuate prevalentemente con vapore d’acqua, ma si dispone anche di
altre tecnologie estrattive. Disponiamo di vibrovaglio, mulino ed essiccatoio.
I prodotti aziendali sono diretti alla cosmetica, alla profumazione dell’ambiente, al settore
farmaceutico ed alimentare e commercializzati con il marchio “Lavanda del Chianti” di cui
l’azienda è titolare.
Dal 2012 sia la produzione agricola che i processi di manipolazione e trasformazione sono
Certificati Biologici (organo controllore Q.Certificazioni S.r.l.) ed HACCP.
Oltre alle produzioni officinali l’azienda Casalvento ha mantenuto le produzioni tipiche del
Chianti e nel 2004 ha rinnovato la produzione olivicola reimpiantando 270 olivi su una coltura
specializzata di circa 0,5 ettari e rinnovando le superfici vitate adeguandole al nuovo disciplinare
DOCG per 1,5 ettari.
PIANTE OFFICINALI PRODOTTE (in ordine alfabetico)
Crocus Sativus, Foeniculum Vulgaris (varietà amara), Helichrysum Italicum, Iris Dalmata, Iris
Florentina, Iris Germanica, Issopus Officinalis, Juniperus Communis, Lavandula Angustifolia (3
chemotipi), Lavandula Hybrida (9 chemotipi), Rosa Canina, Rosa Damascena, Rosmarinus
Officinalis, Salvia Officinalis, Spartiumj Junceum, Thymus Vulgaris.
IMMAGINE
(la distilleria)

