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.

