Selvaticamente
Località La Pioppa 157-158, Marano, 40041 Gaggio Montano (BO)
Produttori: Monica Rossetti, Marco Bernardi
Superficie agricola utilizzata: 1 ettaro
Contatto telefonico: 347483640due, 340 788243quattro
E-mail: associazione.selvaticamente[at]gmail.com
Sito web: www.selvaticamente.org
Presentazione
Selvaticamente è una realtà produttiva informale che realizza principalmente prodotti erboristici e
cosmetici attraverso la trasformazione di piante spontanee e altre che noi stessi coltiviamo. Siamo
già attivi da un paio di anni e abbiamo partecipato alla rete Genuino Clandestino di TrevisoBelluno. Cerchiamo di realizzare prodotti erboristici che racchiudano al loro interno il potere vitale
e curativo delle erbe medicinali, per questo raccogliamo le erbe spontanee il più possibile lontano
da fonti di inquinamento e coltiviamo senza uso di sostanze chimiche ma rifacendoci alle tecniche
dell'agricoltura biodinamica e della permacultura. In più cerchiamo di recuperare saperi erboristici
tradizionali ed alchemici. Oltre all'attività erboristica, che è il nostro impegno principale, ci
dedichiamo anche alla raccolta di erbe spontanee commestibili, alla produzione di trasformati come
marmellate, sciroppi, vini medicamentosi, ect.

Dettaglio produzione
Orto officinale
Superficie complessiva: 1 ettaro
Principali produzioni: calendula, salvia, maggiorana, lavanda, melissa, rosmarino, valeriana,
passiflora, salvia sclarea, cardo mariano, consolida, elicriso, ribes nigrum, uva spina, origano,
valeriana, lunaria, spirea, camomilla, fiordaliso, achillea, tarassaco, borragine, santolina, timo, timolimone, alloro, olivello spinoso, agnocasto, menta, erba luigia, peperoncino, geranio odoroso,
piretro, tanaceto…
Frutteto
Superficie complessiva: Principali produzioni: pere, noci, fichi

Raccolta di spontanee
Aree di raccolta: Appennino tosco-emiliano, Alpi
Principali raccolte. tiglio, sambuco, rosa canina, biancospino, cicoria, verbena, achillea, iperico,
edera, elicriso, betulla,luppolo, tarassaco, centaurea, timo, tasso barbasso, olivello spinoso,
pungitopo, agrifoglio, pino montano, ginepro, pino mugo, rovo, mirtillo, lampone, arnica, betonica,
salicina, agrimonia, epatica, aglio orsino, sigillo di salomone, polmonaria, consolida, primula, viola
tricolor, valeriana, genziana, camomilla, carota,edera terrestre, calendula, potentilla, gramigna,
lunaria, geranio…
Gemme di: quercia, tiglio, acero, frassino, fico, carpino, ontano, pioppo, abete bianco, faggio,
betulla, castagno, prugnolo, olmo, salice, vite, olivo…
Funghi.
Prodotti offerti
Erboristeria, Cosmetici, Saponi, Conserve, Frutta, Funghi, Piantine da orto, Piante ornamentali,
Succhi.
Altro: Erbe spontanee commestibili
Ingredienti non autoprodotti: alcol alimentare a 96°; olio extra vergine di oliva biologico del
circuito Genuino Clandestino; glicerina vegetale acquistata in farmacia; cera d'api biologica dalla
rete Genuino Clandestino; zucchero di canna del commercio equo e solidale; sale integrale di
Cervia; oli essenziali biologici; emulsionanti vegetali: burro di karité acquistato tramite contatti
personali direttamente in Burkina Faso e Mali
Mercato: Piazza Verdi

