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CHI SIAMO 
 

Siamo un’azienda giovane, nasciamo spinti dalla voglia di crearci 
un’opportunità . In mente un’unica filosofia: quella di puntare sulla 

genuinità e qualità dei prodotti. 
Il primo passo verso la creazione della nostra azienda agricola è stato 
quello di riqualificare LA COLLINA utilizzando solo utensili e attrezzi 
manuali (piccone, zappa, rastrello, badile e come carburante: olio di 
gomito). Non nascondiamo che all’inizio di questa avventura alcune 
persone ci hanno definiti “matti”, ritenendo irrealizzabile il nostro 

obiettivo. 
Oggi, a pochi anni dall’inizio dei lavori, correva l’anno 2011, i nostri 

sforzi stanno dando i loro primi frutti <nel vero senso della parola!>. 
Infatti ,in collina, si possono trovare numerose piante da frutto 

(pesche, albicocche, prugne , mele, pere, uva…) e numerosissime 
piante di frutti minori (fragole, more, ribes, lamponi, mirtilli). 

Ai piedi della collina e in un altro campo di cui disponiamo, invece, 
coltiviamo gli ortaggi. Abbiamo iniziato a lavorare i terreni in campo 

aperto e solo successivamente abbiamo installato le serre che 
ricoprono solo parzialmente lo spazio coltivabile. Come è facile 

immaginare, nella nostra azienda si troveranno solo ed esclusivamente 
prodotti stagionali. A sostegno della nostra filosofia di genuinità e 

qualità dei prodotti garantiamo l’utilizzo esclusivo di concimi naturali. 
La nostra produzione, poi, non si limita alla sola frutta e verdura ma 

anche al confezionamento di conserve, salse, succhi di frutta, 
confetture e creme realizzate con il nostro prodotto. 

In questi pochi anni ci siamo presi molte soddisfazioni, l’essere nati dal 
nulla ci rende ancora più orgogliosi per quello che abbiamo costruito 

fino ad ora. 
I progetti per il futuro? Abbiamo ancora tante idee che speriamo, col 
tempo, di poter realizzare mantenendo la stessa filosofia: genuinità e 

qualità dei prodotti! 
 
 

 

 

 



 CATALOGO PRODOTTI  
 

Crema di melanzane 230 g 
Crema di cipolle 230 g 

 
Confettura di lampone 230 g 
Confettura di albicocca 230 g 

Confettura di pesca 230 g 
Confettura di mirtillo 230 g 

Confettura di zucca e amaretti 230 g 
Confettura di fragola 230 g 
Confettura di mela 230 g 
Confettura di kiwi 230 g 

Confettura ai frutti di bosco 230 g 
Confettura di albicocca/lampone 230 g 

Confettura di ribes 230 g 
Confettura di mora 230 g 

Confettura di ciliegia 230 g 
Confettura di carota 230 g 

 
Nettare di pera 200 ml 

Nettare di pesca 200 ml 
Nettare di albicocca 200 ml 

Nettare di albicocca/lampone 200 ml 
Nettare di frutti di bosco 200 ml 

Nettare di fragola 200 ml 
Nettare di lampone 200 ml 

Nettare di kiwi 200 ml 
Nettare di mirtillo 200 ml 

Nettare di mela 200 ml 
 

Zucchine in olio di oliva 290 g 
Peperoni in olio di oliva 300 g 
Cipolline in agrodolce 285 g 

Giardiniera in agrodolce 290 g 
Peperoni in agrodolce 300 g 

 
Salsa pomodoro 280 g 

Sugo alle melanzane 230 g 
Sugo ai peperoni 230 g 

Sugo alla contadina 230 g 


