
TERRA E PASSIONE
La società agricola è in continua espansione e attualmente si 
sviluppa su una superficie di circa 330.000 mq. 
Il clima, il terreno fertile e sassoso, sono funzionali alla 
coltivazione delle verdure di stagione. L’esperienza, la reciproca 
condivisione di informazioni e strategie, il lavoro costante di 
Enrico, Matteo e dei loro collaboratori permettono la crescita 
delle verdure secondo il ritmo naturale delle piante.

PRODOTTI E QUALITÀ
L’azienda produce diverse varietà di pomodori (pomodoro 
tondo insalataro, pomodoro oblungo, pomodoro cuore di bue), 
di melanzane (melanzana tonda globosa, melanzana viola, 
melanzana lunga), di zucchine (zucchine scure, zucchine rotonde 
chiare, zucchine con fiore) e di lattuga (lattuga trocadero, lattuga 
gentile), finocchi, cetrioli, fiori di zucchine e peperoni. 
Ogni prodotto è selezionato e confenzionato con cura in base alla 
forma, al grado di maturazione, al colore e alla dimensione.

TRADIZIONE E CURA
La Società Agricola Enrico e Matteo dal 1996 ha l’obiettivo 
di portare sulla tavola dei consumatori verdure e ortaggi, 
attraverso il rispetto nella lavorazione del territorio, la passione 
nel trattamento delle materie prime e la cura in ogni fase del 
processo produttivo (semina, coltivazione, raccolto, lavaggio, 
confezionamento e distribuzione). 

Un prodotto dalla qualità e dal gusto unico.
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VIVAIO DI 5.600 MQ

MELANZANA TONDA GLOBOSA • MAGGIO - SETTEMBRE

MELANZANA VIOLA • GIUGNO - OTTOBRE

POMODORO CUORE DI BUE • MAGGIO - SETTEMBRE

ZUCCHINE CON FIORE • MARZO - NOVEMBRE

ZUCCHINE SCURE • MAGGIO - OTTOBRE

CETRIOLI • MAGGIO - SETTEMBRE

POMODORO OBLUNGO • GIUGNO - OTTOBRE

LATTUGA GENTILE • OTTOBRE - APRILE

ZUCCHINE ROTONDE CHIARE • GIUGNO - SETTEMBRE

FIORI DI ZUCCHINE • MARZO - NOVEMBRE

SEDANO • FEBBRAIO - APRILE

LATTUGA TROCADERO • OTTOBRE - MARZO

FINOCCHIO • APRILE - GIUGNO

POMODORO TONDO INSALATARO • MAGGIO - SETTEMBRE

SPINACIO • GENNAIO - APRILE

MELANZANA LUNGA • GIUGNO - OTTOBRE
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