ORO DI BERTA
Nella nostra Azienda Biologica nata nel 1998, coltiviamo,
ortaggi, frutta, antichi castagni e noci, con tecniche quali
le consociazioni la permacultura e alcune pratiche biodinamiche, lo scopo è coltivare senza sfruttare la terra ma
bensì renderla più fertile senza l’utilizzo di prodotti chimici,
seguendo il suo naturale ciclo stagionale. Arrivando in alcuni casi, a raccogliere solo prodotti spontanei, trasformati
nel nostro laboratorio aziendale in confetture, mostarde,
sott’oli ecc. Dall’antica tradizione Biellese, con le nostre noci
abbiamo ripreso la produzione del prezioso Olio di Noci.
Convinti dell’idea che la terra è Madre, e in quanto tale
Nutre, trasmettiamo questo nostro percorso e proposta
di vita, attraverso percorsi didattici tematici. Collaboriamo con il progetto L’Orto Zegna e con L’Orto nel Bosco.
Parte della produzione viene proposta nell’agriturismo con
la riscoperta di antiche ricette locali, in parte venduta direttamente in azienda. Venite a visitarci, sarete ospiti graditi.
www.orodiberta.it

FONDAZIONE ZEGNA
IN COLLABORAZIONE CON ORO DI BERTA
“Orti Zegna” nasce nel 2014 sui terrazzamenti antistanti
al Lanificio Ermenegildo Zegna. Questo stesso luogo un
secolo fa ospitava le ramme dell’opificio, dei grandi stenditoi su cui le pezze di tessuto venivano stese ad asciugare, e negli anni ’30 era stato convertito a serre per l’acclimatazione delle piante che Ermenegildo Zegna avrebbe
fatto mettere a dimora nell’attuale Oasi Zegna. La terra
è viva, si nutre e si rigenera adattandosi alle nuove esigenze. Oggi questo luogo, con il contributo di Fondazione
Zegna e la collaborazione di Paola Passuello dell’Agriturismo Oro di Berta, rivive come orto rivolto alla comunità.
www.fondazionezegna.org

ENOGOOD
L’azienda è nata nel 2010 con il duplice obbiettivo di valorizzare i prodotti alimentari biellesi nel mondo e consentire alle
famiglie biellesi di fare acquisti a Km 0. Organizza missioni Extra-Ue, offre attività di promozione e opportunità alle aziende agricole e artigiane interessate a nuovi canali commerciali.
Sul territorio EnoGood colma le distanze tra agricoltori e
consumatori: un’offerta di prodotti agricoli disponibili tutti i
giorni in un mercato virtuale accessibile a tutti grazie ad un sistema di rete con consegne a domicilio con furgoni refrigerati
e/o in “punti di raccolta” diffusi nel biellese. Collaboriamo con
il progetto AgroZero per offrire una vasta gamma di prodotti
freschi e di stagione.
www.enogood.com

Associazione Orto Etico
Nasce da un gruppo di persone motivate a valorizzare il
territorio del Canavese da un punto di vista della sostenibilità. Vivere in armonia con l’ambiente circostante ci
permette di riscoprire i valori fondamentali per l’uomo.
Orto Etico organizza dei corsi per ritrovare il contatto con
la natura e gli antichi mestieri, lezioni di cucina “Il Gusto
e la Salute” con il cuoco Giovanni Allegro, corsi di riciclo
creativo per imparare a riciclare anziché buttare e tanti
altri. Inoltre Orto Etico organizza eventi di divulgazione
su varie tematiche come ad esempio la coltivazione e l’utilizzo della Canapa Sativa, collabora con l’Università per la
programmazione di stage e promuove un turismo integrato con l’ambiente tramite le strutture ricettive della zona.
www.ortoetico.it

Azienda Green Italy

AZIENDA AGRICOLA ED AGRITURISMO
CASCINA TORRINE
La Cascina Molino Torrine è un caratteristico mulino, della
fine dell’Ottocento, per la macina del frumento, situato
a Cavaglià nelle ondulate campagne del basso biellese.
Attività nate dalla passione del titolare Enzo Nicolello
e della moglie per le essenze profumate, che realizzano
una collezione a cielo aperto di erbe aromatiche, erbe
spontanee e peperoncini con 200 diverse varietà, zucche ornamentali e di amaranti. Dalla loro passione è stato realizzato l’Essenziario: una zona tutta profumata che
s’inserisce tra gli ampissimi prati della cascina, e nella
quale crescono numerosi tipi di erbe aromatiche particolari, ortaggi antichi e inusuali.
L’Agriturismo Cascina Torrine, oggi propone piatti della cucina tipica piemontese i cui sapori sono esaltati
dall’utilizzo delle erbe aromatiche, spontanee e peperoncini coltivati.
Nei prati della Cascina è presente, e visitabile, un grande
simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto
messo a coltura dal 2014.
www.cascinamolinotorrine.com

Green Italy è nata con l’intento di valorizzare e commercializzare i prodotti italiani e le loro specificità geografiche
con particolare attenzione al territorio. Proprio da questo
concetto è nato il progetto di costituire una filiera locale
che parta dalla coltivazione della Canapa Sativa fino ad
arrivare alla trasformazione e vendita dei suoi derivati.
Green Italy collabora in particolare con i produttori locali
per proporre ai propri clienti prodotti di qualità.
Sul sito internet è possibile scegliere e ordinare e I prodotti
di Green Italy. L’azienda partecipa anche a numerose iniziative e mercatini e collabora con le Associazioni locali.
www.green-italy.it

Coltivivamo
Coltivivamo è un’iniziativa nata a Roppolo, ed è formata
da una rete comunitaria di cittadini che si impegna a recuperare i terreni incolti pubblici e privati. I raccolti vengono
distribuiti tra i soci lavoratori e consumatori. Chi sostiene
l’Associazione Coltiviviamo non agisce solo sulla propria salute e qualità della vita ma contribuisce anche a sostenere
i suoi membri attivi tentando di resistere alla perdita di un
reddito stabile.
www.coltiviviamo.mokor.net

