Laura Gelli
Via Cerro Amarolo 5, 40043 Marzabotto (BO)
Produttori: Laura Gelli e Alessandro Pini
Superficie agricola utilizzata: 5,5 ettari
Contatto telefonico: 05193160due
E-mail: gelli_laura[at]tin.it
Presentazione
Nascosta fra le colline di Pian di Venola, l'azienda agricola La Casetta è una piccola azienda
biologica, certificata Bioagricert, che produce verdure e frutta, frutti dimenticati e frutti di bosco,
erbe officinali ed aromatiche, lo zafferano e ha inoltre un allevamento di capre cashmere e cavalli.
Oltre alla vendita diretta del fresco, vende anche i propri prodotti trasformati nel laboratorio
aziendale, come composte, succhi, sottolio e sottaceto, tisane. L'azienda propone percorsi didattici
adatti a tutte le età. Si occupa di progetti per l'ambiente, storici con vecchi mestieri, e preparazioni
naturali con le erbe officinali come profumi, saponette ecc. Di tanto intanto la titolare dell'azienda
trova il tempo per proporre dei corsi gastronomici, come percorsi sull'utilizzo del farro in tutte le
sue forme, sul riconoscimento delle erbe spontanee e loro preparazione, su accostamenti insoliti tra
formaggi e verdure, il tutto da gustare nelle due salette di degustazione.
Dettaglio produzione
Orto
Superficie complessiva: 1,2 ettari
Principali produzioni: bietola,cavoli, pomodori, cetrioli, zucchine, zucche, tomatillo, peperoncini
piccanti, peperoni, cipolle, fagioli, fagiolini, piselli, scalogni, strigoli, radicchi, cicorie, rucola,
aglio, prezzemolo, basilico
Orto officinale
Superficie complessiva: 0,8 ettari
Principali produzioni: lavanda, salvia, rosmarino, origano, maggiorana, menta, melissa, calendula,
grindelia, iperico, elicriso, malva, finocchietto, balsamita, timo, santoreggia, altea, levistico, alloro,
sambuco, ribes nero, bardana, piantagine, farinaccio, luppolo, equiseto, tiglio, zafferano
Frutteto
Superficie complessiva: 2 ettari
Principali produzioni: mele, cotogne, pere, pesche, amarene, ciliegie, corbezzolo, sambuco, ribes,

more di gelso, more, lamponi, mirtilli, uva spina, albicocche, prugne, susine selvatiche, sorbo, fichi,
uva, marroni, noci, nocciole, goji.
Foraggere e pascoli
Superficie complessiva: 1,5 ettari
Principali produzioni: prato polifita, erba medica, sulla
Prodotti offerti
Conserve, Erboristeria, Frutta, Legumi secchi, Ortaggi, Succhi
Ingredienti non autoprodotti: zucchero di canna bio certificato; aceto di vino 6% bio certificato
Acetum; succo di limone bio certificato Acetum; baccelli di vaniglia, pepe, zenzero e altri aromi
all'occorrenza bio certificati dalla catena NaturaSì; olio extravergine d'oliva bio certificato Palmieri.
Mercato: Savena

