
Fattoria Giardino di Carla Coriani

Via Giardino 379, Riccò, Serramazzoni (MO) 

Produttrice: Carla Coriani

Superficie agricola utilizzata: 3 ettari

Contatto telefonico: 392420593sette

Email: fattoriagiardino.az.agricola[at]gmail.com

Presentazione:

La Fattoria Giardino nasce nel 1993, certificata biologica (ICEA) fino al 2010, ora partecipa al 

Sistema di Garanzia Partecipata attivo in CA e nel territorio modenese.

Piccola azienda in collina, da sempre multifunzionale: orto, erbe aromatiche, raccolta di erbe e frutti

spontanei, piccolo frutteto, trasformazioni di conserve, succhi di frutta e prodotti da forno.

Dal 1999 siamo Fattoria Didattica con percorsi e laboratori su: agricoltura biologica/naturale per 

produrre cibo sano e tutelare la nostra salute e quella del pianeta; dalla terra alla tavola: grano, 

farina, pasta, pane e crescentine; la vita in campagna: niente si butta, tutto si riutilizza; il bosco: 

magico esempio di convivenza tra diversi.

Dal 2005 alleviamo galline di razza modenese, molto rustiche, ottime cacciatrici di insetti non 

danneggiano l'orto, fanno uova dal guscio bianco.

Dettaglio della produzione:

Collaborazioni stabili: Il Farneto, az. agricola di Castellarano (RE), ammesso in Campi Aperti.

Marco e Flavio producono vino, aceto balsamico, mosto cotto, succo d'uva. Nella loro azienda mi 

occupo di trasformare in confetture verdure o frutta, senza l'aggiunta di zucchero, utilizzando 

solamente aceto balsamico e mosto cotto. Contemporaneamente, abbiamo deciso di coltivare cereali

su alcuni terreni pianeggianti e vicini ad un'altra azienda che ha l'attrezzatura necessaria. Iniziamo 

con la semina di 4 ha di grano tenero, varietà bolero. L'idea di collaborazione è anche di presentarci 

assieme come aziende e dunque avere la possibilità di partecipare al mercato con un unico banco, 

perché per entrambi rappresenta un possibile aiuto, collaborazione concreta e sostegno reciproco.

Orto: per uso familiare

Orto officinale:

Superficie complessiva in ettari: 0,1

Principali produzioni: Rosmarino, lavanda, salvia, melissa, rose, borragine, menta, calendula, ortica,

maggiorana, timo, santoreggia, aloe vera.



Frutteto:

Superficie complessiva in ettari: 0,5

Principali produzioni: in via di realizzazione.

Seminativo:

Sperimentazione di semina su sodo in piccole superfici con miscela di grano tenero (inallettabile e 

gentil rosso); soia gialla.

Foraggere e pascoli:

Superficie complessiva: 3 ettari prato stabile

Raccolta di spontanee:

Aree di raccolta Appennino modenese, 450 mt slm 

Principali raccolte: Rosa canina, iperico, malva, piantaggine, melissa, viole, margherite, tarassaco, 

cicoria.

Allevamento:

Galline n. 6

Prodotti offerti: Prodotti da forno, Conserve, Succhi, Uova, Erbe aromatiche, Piante ornamentali.

Eventuali ingredienti non autoprodotti: zucchero di canna grezzo, spezie e cacao del commercio

equo solidale; agrumi, arance e limoni da Retebio, oppure da produttori presenti in Campi Aperti;

mandorle in guscio de Il Mandorleto di Stellino Maurizio (Enna) o circuito di Campi Aperti; uvetta

e  olio  di  semi  di  girasole  Ecor  o  del  circuito  di  Campi  Aperti;  olio  extra  vergine  di  oliva

dall’azienda La Palombara; frutta non autoprodotta da La Bifolca di Maria Miani; farina di grano

tenero autoprodotta, farina di farro, segale e mais dell’Azienda Faje di Marco Bruni; farina Senatore

Cappelli di Podere Torre dei Campani di Luciano Righini.

Mercato: Venti Pietre
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