Da noi potete trovare il prodotto sempre fresco, raccolto al momento e confezionato
in cestini a partire dai 125 grammi alle cassette di 2 chilogrammi.

La nostra frutta è raccolta e venduta per essere mangiato subito o per la trasformazione, grazie all'impiego di teli protettivi e l'uso oculato di insetti antagonisti contro i
parassiti dannosi della pianta, che lasciano il frutto pulito e sano.
Vendiamo all'ingrosso e al dettaglio: riforniamo gruppi di acquisto, ristoranti e negozi attenti alla qualità dei prodotti.

FRAGOLE

LAMPONI

Profumate e gustose
Grossi e gustosi
da giugno a ottobre A giugno e settembre
MIRTILLI
da giugno a luglio

RIBES BIANCO/ROSSO

UVA SPINA BIANCO/ROSSO

A giugno

A giugno

Vendita di confetture extra di Fragole, Lamponi e Mirtilli

Nel caso vogliate confezionare da Voi le marmellate
si possono effettuare raccolte dedicate previo accordo anticipato.
Possibilità di vendita a gruppi d’acquisto , Km zero e a basso impatto ambientale
Az.Agricola Recchi Stefano
“Orto del bric”
Bagnolo Piemonte - Villar
Via cave 452 - 12031
TEL / FAX 0175-39.15.20 MOB .347-11.31.070
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Fragole a frutto piccolo, molto profumate e saporite
Coltivate fuori suolo in serra, con l’ausilio di insetti e funghi
antagonisti dei parassiti dannosi per le piante nel rispetto dell’ambiente

Fragole rifiorenti

(3 fioriture - maggio/luglio/settembre) € 6,00/kg

Altri piccoli frutti coltivati in piena terra

Lamponi rifiorenti / More

(2 fioriture - luglio e ottobre) € 12,00/kg

Mirtilli americano

(1fioritura- giugno/luglio)

€

Ribes bianco/rosso

(1fioritura - giugno/luglio)

€ 15,00/kg

Uva spina bianca/rossa

(1fioritura - giugno/luglio)

€ 15,00/kg

Alchechengi
Goji

8,00/kg

(1 fioritura - settembre/ottobre) € xx,00/kg
FRUTTO DELLA SALUTE

Schissandra FRUTTO DEI 5 SAPORI

(1 fioritura - settembre/ottobre) € xx,00/kg
(1 fioritura- settembre/ottobre) € xx,00/kg

Nel caso vogliate confezionare da Voi le marmellate si possono effettuare raccolte dedicate previo accordo anticipato.
Possibilità di vendita a gruppi d’acquisto , Km zero a basso impatto ambientale con condizioni particolari
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Novità 2014
Goji

FRUTTO DELLA SALUTE (1 fioritura - settembre/ottobre)
Le Bacche di Goji inducono un positivo senso di vitalità e di benessere. Fortificano l’organismo,
incrementano le difese immunitarie e aiutano a combattere lo stress. Potenziano la vista, regolano
la digestione e aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo. L’alto quantitativo di antiossidanti
protegge le nostre cellule dai radicali liberi e può aiutare a prevenire il cancro e altre patologie
cellulari.
Le foglie delle giovani piante del goji sono commestibili e potenziano la virilità maschile. Stimolano i testicoli a produrre più seme e contrastano l’eiaculazione precoce.

Schissandra FRUTTO DEI 5 SAPORI

(1 fioritura - settembre/ottobre)

Le bacche di Schisandra hanno un sapore molto aromatico che unisce dolce, acido, salato, amaro e
piccante, motivo per cui viene chiamata appunto anche Bacca dei cinque sapori.
Hanno effetto rigenerante e migliorano le prestazioni fisiche e mentali, risvegliano lo spirito vitale
e si ritiene abbiano effetto stimolante sulla potenza maschile e la libido femminile.
Studi scientifici hanno dimostrato l'effetto protettivo sul fegato delle bacche di Schisandra, grazie
all'elevata presenza di lignani.

Ciliegie dolci

(1 fioritura - maggio/giugno)
Var. Kordia- Il frutto di medio-grosse dimensioni. La polpa è di colore rosso, dalle buone qualità
gustative, consistenza e succulenza medio-elevate, con resistenza media alle manipolazioni.
Var Regina - Il frutto di dimensioni elevate rosso scuro con sovra colore uniforme. La polpa di
ottime qualità gustative e consistenza elevata.
Var. Ferrovia-Il frutto di medie dimensioni con forma cuoriforme. Polpa è di buone qualità gustative, colore rosato, medie consistenza e succulenza, con una buona resistenza alle manipolazioni.
Var Sunburst–il frutto è di pezzatura grossa di forma sferoidale, con peduncolo di lunghezza
media. La buccia è di colore rosso brillante. La polpa è di colore rosato, soda, di sapore medio.
Viene prevalentemente destinata al consumo fresco, ma anche utilizzata come ingrediente nei prodotti della tradizione o nella rasformazione industriale

Castagne e Marroni

(1 fioritura - maggio/giugno)

Bouche de Betizac - Castagno ibrido euro-giapponese, varietà molto tollerante al cancro corticale
e al Cinipide Galligeno;precoce (12 settembre).
Frutto molto grosso (fino a 25 frutti/Kg) da forma ellittica corta, appiattita, marrone rossastro che
vira rapidamente al bruno scuro; discreta facilità alla pelatura consigliato per il consumo fresco
Nel caso vogliate confezionare da Voi le marmellate si possono effettuare raccolte dedicate previo accordo anticipato.
Possibilità di vendita a gruppi d’acquisto , Km zero a basso impatto ambientale con condizioni particolari
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Novità Verdure 2014
Costine colorate

BIETA A COSTE HYBRID F1 -BRIGHT LIGHT

E’ una bieta a coste multicolori; all’inizio sono di un verde chiaro e si tingono, a maturazione, di
splendidi colori tra cui il giallo dorato, il rosa, il giallo chiaro e poi ancora il rosa striato di bianco, l’arancio, il rosso scuro, il bianco ed il verde. Ogni colore è presente in diverse tonalità e si
ravviva quando la pianta è coltivata in piena luce all’aperto. L’altezza della bieta è di circa cm. 50
e matura in 7-10 settimane dal trapianto che si effettua quando le piantine hanno 3-5 settimane di
sviluppo.

Carote viola

CAROTA HYBRID F1-Deep PurpleE’ una nuova varietà di carota che unisce in sé oltre alle normali grandi qualità gustative e salutari
della carota tradizionale anche la grande quantità di antociani che sono molto utili, grazie al loro
potere antiossidante, a combattere i radicali liberi. Si consuma preferibilmente cruda in insalata
oppure poco cotta per non perdere il suo bel colore e le sue proprietà.

Ravanelli mix colori
Splendido mix di ravanelli dai seguenti colori: Tondo rosso, tondo rosso a punta bianca, tondo
giallo a polpa bianca, violetto a polpa bianca e tondo bianco.

Rumex sanguinella
Si semina a primavera o in autunno, si coltiva come le biete da taglio (erbette). È rusticissima e
praticamente perenne; le foglie più tenere sono utilizzate crude o cotte per insaporire le insalate, le
zuppe, le minestre e le carni.

Yerba buena
Ingrediente base per un’ottimo Mojito ;Hierba Buena è il nome cubano della nostra menta, una
varietà botanica dalle interessanti proprietà aromaterapiche.
Il suo profumo presenta una tipica nota verde, fresca, pungente, un tantino erbacea, frizzante al
punto giusto: se diffuso nell’ambiente rinfresca e stimola la concentrazione, agisce contro il mal di
testa ed il mal d’auto. Quando ingerita ha proprietà anestetiche locali, espettoranti, antispasmodiche e digestive.

Nel caso vogliate confezionare da Voi le marmellate si possono effettuare raccolte dedicate previo accordo anticipato.
Possibilità di vendita a gruppi d’acquisto , Km zero a basso impatto ambientale con condizioni particolari
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