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Allestimento campo
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Trasformazione
La modalità di 
trasformazione 
utilizzata in questo 
periodo è l’essiccazione.
Presso la sede 
dell’associazione è 
presente l’impianto di 
essiccazione collettivo, a 
temperatura e umidità 
controllate, che 
permette di ottenere un 
prodotto con 
caratteristiche 
qualitative elevate.
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Prodotti associazione

Materia prima essiccata e pulita
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Ogni singola bustina filtro è
realizzata con un sistema brevettato 
di chiusura "annodata" che evita 
l'uso di collanti e punto metallico e 
utilizza filo di cotone biologico.
L’abbattimento della carica batterica 
nelle nostre miscele avviene 
attraverso una tecnica innovativa 
che si avvale di un flusso controllato 
di aria sanitizzata insufflato nella 
miscela pochi minuti prima del 
confezionamento. 

Infusi in bustine da filtro
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Estrattore, maceratore, 
percolatore e torchio



1111

Ciò che accomuna le produzioni a base di erbe officinali 
camune è l’elevato valore qualitativo e il forte legame 
con il territorio esplicitato dal marchio dell’associazione 
e dalla veste grafica delle confezioni dei prodotti che 
riportano l’elemento territoriale principale della Valle: le 
incisioni rupestri. 
Il prodotto “esprime il territorio” anche attraverso il 
richiamo alle figure femminili mitologiche che danno il 
nome agli infusi, e aal ecreme rievocando antiche 
leggende e tradizioni alpine.

L’associazione commercializza le produzioni ottenute 
attraverso la vendita diretta in azienda, nelle fiere o ad 
esercizi al dettaglio localizzati prevalentemente in Valle 
Camonica. 
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Costi allestimento campo da 1000 mq 

Ipotizzando un sesto di impianto 30x40

350 eurocosto telo maipex

Può variare da un minimo di 
900 euro a un massimo di 
2150 euro a seconda delle 
specie officinali coltivate

Costo materiale di
propagazione biologico

Per le specie perenni il costo è da affrontare solo il primo anno.   

Per le specie annuali il costo del materiale di propagazione va 

affrontato ogni anno. 
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1950132001250
Achillea
Millefolium

Guadagno
in 3 anni

(є)  

Prezzo acquisto
achillea fresca
associazione

(є)

Produzione
fresca in 3 
anni (Kg)

Costo
allestimento
campo 1° anno 
(piantine e teli)Specie 
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Rese in 3 anni di produzione

7500Urtica dioica L.

11400Alchemilla vulgaris L.

Resa fresco KgSpecie

Resa annuale

3400Malva sylvestris L.

Resa fresco KgSpecie
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Il futuro…

Produzioni di oli essenziali, tinture, 
macerati, nuove formulazioni per 
infusi e miscele di erbe con piccoli 
frutti, sali aromatizzati,  oltre che 
prodotti da forno, dolciari e 
lattierocaseari…
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