
Buone pratiche con le piante spontanee alimentari

Piante e altri acquisti verdi

 

Il raperonzolo 
Lonato del Garda (BS) 

L'azienda agricola «Il Raperonzolo» di Paola Bompieri è  specializzata in via esclusiva
nella coltivazione di raperonzolo, le cui radici sono molto apprezzate, com'è noto, anche
dagli chef, dato l'uso in cucina per la preparazione di  antipasti e contorni da gourmands.
Il raperonzolo viene raccolto da ottobre-novembre ad aprile. L'azienda vende in diversi
punti distribuzione del Nord ed è presente in alcune fiere.
Info: Azienda Agricola Pompieri Claudia Via Prè, 9 - 25017 Lonato del Garda - Brescia -
bompierip@alice.it  Tel. 030.9131356
 

Res Naturae 
Lecco

Res naturae è una giovane azienda agricola vivaistica – è condotta e nasce dall'idea di
Giovanni Mazzucotelli, 23 anni, e Maria Cazzaniga, 21 anni – che ha sede a Lecco ed è
specializzata in piante ornamentali eduli,  ossia  la combinazione della bellezza con le
possibilità  culinarie.  Anche se  l'azienda è  giovane il  catalogo  è già  ricco  di  proposte
autunnali  e primaverili,  piante autoctone e no,  con ricchezza di  varietà per diverse di
queste specie. Info sul sito, che contiene modalità di utilizzo e ricette.
Res Naturae – Via alla Bonacina, 31  Lecco  Sito: www.resnaturae.com   

Cascina Molino Torrine  
Cavaglià (BI) 

Produce  e  vende  un  gran  numero  di  piante  aromatiche  e  spontanee  e  prodotti  di
trasformazione. Non mancano durante l'anno altre interessanti  iniziative,  come corsi  e
giornate a tema,  oltre  ovviamente all'attività  agrituristica e  alla  ristorazione.  L’Azienda
Agricola Cascina Molino Torrine - Via campi di giugno, 47 a Cavaglià (BI)  dedica anche
molta parte della sua attività alla didattica. 
Info e prenotazioni:  info@cascinamolinotorrine.com  www.cascinamolinotorrine.com Tel.
0161 966893 Cell. 335 6899938 

Soc. Agric. “Del Bosco”
Correzzola (PD)

Azienda specializzata per passione in piante aromatiche, propone per la vendita (anche
on  line)  numerose  piante  (oramai  oltre  160  tra  varietà  e  specie)  buone  in  cucina,
liquoristica e per preparare decotti e tisane. 
Info:  Società  Agricola  S.S.  “Del  Bosco”  -  Via   Bosco,  29    35020  Correzzola  (PD)
www.aromatichedelbosco.it  
.

La MargheRita 
Gazoldo degli Ippoliti (MN)

L’Azienda agricola e agrituristica La MargheRita della Famiglia Zaltieri - Via Bassanella, 1
Gazoldo  degli  Ippoliti  (MN)  ha  consacrato  le  sue  serre  alla  biodiversità  con  il  ricco
assortimento  di  erbe  aromatiche  tradizionali,  insolite  ed  etniche  disponibili  in  vendita
diretta. Vasta la collezione di  Piante Madri in azienda –  ricco il  catalogo - ma è attiva
anche  la  vendita  on-line  con  spedizione  delle  piante  in  tutta  Italia  e  in  alcuni  paesi
europei.  L’azienda  partecipa  anche  a  mostre  mercato,  fornisce  sementi  ed  ha  una
particolare attenzione per lo zafferano. Info: www.aalamargherita.com 

Vivaio le Naiadi 
Vidracco (TO) 

Cristiana Betti e il marito coltivano con passione vicino a Ivrea piante erbacee spontanee
per uso officinale e alimentare da tramandare. Presenti nelle principali rassegne del verde
propongono piante difficili da trovare nei garden, anche in quelli ben forniti. 
Vivaio le Naiadi - Via Vespia, 9 presso Il Tiglio di Pan - 10080 Vidracco (To) Cell. 320
4780932 - vivaionaiadi@hotmail.it vivaionaiadi.blogspot.com 

Semenostrum
Udine 

Semenostrum commercializza per finalità ecologiche sementi di fiori selvatici di prato e di
campo “reperiti nel loro habitat naturale e riprodotti in azienda, vale a dire non importati
dall’estero”.  Semi  per  lo  più  presenti  nei  prati  stabili,  prevalentemente  nella  fascia
planiziale  del  Friuli  Venezia  Giulia,  ma  in  genere  nel  Centro-nord.  In  sede,  presso
l’Azienda  Agraria  Universitaria  "A.  Servadei", si  possono  ammirare  fioriture  di  specie
selvatiche sempre più rare.  Info: Semenostrum Via Pozzuolo, 324 - 33100 Udine Cell.
380  7264729  -  Fax  0432  531529  info@semenostrum.it -  www.semenostrum.it
Responsabile: Elisa Tomat 
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Fratelli Gramaglia  
Collegno (TO)

Quarta generazione di vivaisti, quello dei fratelli Marco e Paolo Gramaglia è uno dei vivai
più importanti  a livello europeo per le piante orticole e spontanee, aromatiche,  tessili,
tintorie, velenose e medicinali. Nel  vivaio di Via Borgo Dora 32, a Collegno (TO) vengono
coltivate  oltre  2500  tra  specie  e  varietà  diverse.   Si  possono  incontrare  nelle
manifestazioni più importanti. Tel.: 338 5818032, 334 3541450 E-mail: gramap@tin.it

Vivai Priola
Treviso

Presente da tempo nel settore della produzione di piante erbacee perenni e graminacee
ornamentali, l’azienda ha ultimamente ampliato notevolmente la sua offerta con un gran
numero di specie – compresi arbusti, felci, spontanee – frutto anche di una ricerca anche
sui mercati esteri. Le proposte più interessanti si rivolgono a un pubblico prevalentemente
amatoriale e molto attento. Presente anch'essa nelle manifestazioni più importanti. Rif.
per  la  vendita:  Azienda  Agricola  Priola  -  Via  delle  Acquette  4  -  31100  Treviso
www.vivaipriola.it

Il giardino commestibile 
Tarcento (UD)

Il Giardino commestibile di Giusi Foschia coltiva e propone nella sua azienda di Tarcento
(UD) un'ampia gamma di piante aromatiche e spontanee, con vendita di prodotti freschi e
trasformati, laboratori del gusto e attività per il benessere, unendo specie della tradizione
e altre di paesi lontani. Info e acquisti:  Azienda Il giardino commestibile - Via Gaspar,
frazione di Zomeais - Tarcento (UD) (In inverno la vendita viene effettuata in Borgo Tamar
a  Ramandolo-Nimis.  Il  laboratorio  è  a  Tavagnacco)  info@ilgiardinocommestibile.it   -
www.ilgiardinocommestibile.it  

Azienda Agricola Berardi
Bellaria Igea Marina (RN)

L'Azienda Agricola Berardi  produce centinaia di tipi  diversi  di piante fra cui
molte erbe aromatiche e di campo, esotiche e decine di fiori eduli. L'Azienda
dispone anche di un'ampia scelta di Germogli e prepara Misticanze per tutti gli
usi. Info: Az. Agr. Berardi s.s. - Via Garibaldi, 33 47814 Bellaria Igea Marina
(RN) info@berardierbe.com fax: 0541/330560
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