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Presentazione
La nostra storia qui al "Granello" è
iniziata seguendo l'esigenza,
irresistibile, di realizzare una diversa qualità nella vita della nostra famiglia. Lavoriamo i nostri
campi con serena fatica, attraversando con gusto le stagioni, la pioggia, la siccità, il caldo, il gelo, le
fioriture e i frutti di ogni periodo attorno a noi, le gioie delle raccolte, i tanti problemi e anche il
piacere di un fico maturo appena raccolto o di un pomodorino rinfrescante durante il lavoro nel
campo.
Riproduciamo molti dei nostri semi e abbiamo un piccolo vivaio che ci permette di coltivare varietà
di ortaggi tipiche non commerciali. Per integrale la produzione orticola difficoltosa qui in alta
collina, alleviamo pollame per le uova e la carne.

Dettaglio produzione
Orto
Superficie complessiva: 2,5 ettari
Principali produzioni: tutte le varietà orticole classiche per ogni stagione. Cerchiamo poi di
sviluppare la coltivazione di varietà tradizionali che si adattano alla nostra localizzazione, ad
esempio il tenerume, cavolo broccolo di Galatina o il pomodoro da piastra Cherokee Purple.
Orto officinale
Superficie complessiva: 0,05 ettari
Principali produzioni: erba cipollina, rosmarino, salvia, santoreggia montana, timo comune, issopo,
origano siciliano. Abbiamo poi iniziato da alcuni anni a coltivare lo zafferano su una superficie
attuale di circa 25m x 4m

Prati stabili e pascoli
Superficie complessiva: 3,5 ettari
Raccolta di spontanee
Aree di raccolta: riserva naturale del Contrafforte Pliocenico
Principali raccolte: strigoli, cicorie selvatiche, crepis, sonchus, amaranto, pimpinella, . . .
Allevamento
Polli n. 30
Galline ovaiole n. 30
Faraone n. 20
Oche n. 10
Tacchini n.10
Provenienza mangimi e foraggi qualora non autoprodotti: grano e mais provengono da Campi
Aperti o da un nostro vicino certificato bio (Az. Agr. Andrea Morara). Integriamo con mangime bio
della Progeo in attesa di sviluppare assieme agli altri allevatori un integratore proteico del circuito
di Campi Aperti
Altro: Abbiamo un piccolo vivaio per l'autoproduzione delle piantine orticole di circa 12m x 6m.

Prodotti offerti Ortaggi, Conserve

Mercati: Savena, Piazza Verdi

