Associazione Culturale GEART
Via Vedegheto 1096/b, 40060 Valsamoggia (BO)
Produttrici: Danusia Morrone, Laura Fortini
Superficie agricola utilizzata: 3500 mq
Contatto telefonico: 328008666zero, 333423925cinque
E-mail assculturalegeart@gmail.com
Sito web: www.associazionegeart.com
Presentazione
Geart arriva sui mercati contadini biologici per diffondere e dare valore alle attività di cui si occupa.
Lunghi anni di pratica e ricerca dei metodi naturali di coltivazione e di coordinamento progetti
didattici culturali e ambientali, è custode di semi che diffonde gratuitamente ogni primavera .
Nell'associazione è presente un erbario didattico a cielo aperto con oltre 250 piante medicinali che
vengono trasformati in medicine e uno più piccolo collocato a poca distanza dal principale. La
biodiversità è l'elemento fondante dell'associazione che promuove a tutto tondo percorsi rivolti alla
diffusione della sostenibilità ambientale, culturale ed umana.

Dettaglio produzione
Orto officinale
Superficie complessiva: 3500 mq.
Principali produzioni: salvia, salvia sclarea, melissa, calendula, menta, achillea, balsamite,
dragoncello, rosmarino, timo, santoreggia, abrotano, celidonia, echinacea, lavanda, iperico,
polmonaria, erba luigia, origano, the, ginestrino, malva, rosa, perilla, rosolaccio, papavero
somniferum, erba del diavolo, semprevivo, bugula, viola mammola, artemisia, assenzio, fiordaliso,
lillà, ecc. Oltre 250 specie/varietà.
Frutteto
Superficie complessiva: 1000 mq.
Principali produzioni: meleto di piante antiche varie da cui ricaviamo aceto di mele come
conservante dei patè e per la cosmesi.
Foraggere e pascoli
Superficie complessiva: 2000 mq (vicinanze secondo erbario)
Principali produzioni: erba medica ed erbe spontanee di campo

Raccolta di spontanee
Aree di raccolta: appennino emiliano ed erbario Geart
Principali raccolte: senape, achillea, equiseto, tiglio, rosa canina, iperico, tarassaco, broccolo
selvatico, ortica, ginestrino, biancospino, ecc.
Prodotti offerti: Erboristeria, Cosmetici, Saponi, Piante ornamentali, Aceto
Altro: patè di erbe selvatiche, bacche, fiori e radici, piante medicinali in vaso e a mazzetti.

Ingredienti non autoprodotti: olio extravergine di oliva principalmente da Masseria La Palombara e
da altri produttori di Campi Aperti; zucchero in modestissime quantità da commercio equo-solidale;
olio di girasole bio acquistato presso rivendite di alimenti biologici; cera d'api da Anemoni
Apicultura e Sempre Nuove Ali.

Mercato: VAG

