IMPRESA DI RETE

TELARAGNA
dalla natura alla tavola

Le imprese agricole che aderiscono

al progetto Telaragna:

- COOPERATIVA SOCIALE
AGESPHA ONLUS
- FATTORIA “CASA MIA”
-SEMI DI SOLE
- PUNTOROSSO

Chi siamo
Raccontare TELARAGNA, è parlare di un progetto che raccoglie l’esperienza, la
creatività, la competenza e l’entusiasmo di quattro fondatori.
La sua nascita è il 21 maggio del 2019, ma il cammino per arrivare all’impresa di
rete Telaragna, parte da più lontano. Qualche anno prima, la voglia della
COOPERATIVA AGESPHA di dare uno slancio maggiore alla gamma di servizi per la
disabilità, la porta ad avventurarsi nel modo dell’agricoltura sociale, formando il
personale e iniziando una sperimentazione per un laboratorio pratico
nell’agricoltura con persone adulte con disabilità medio/lieve, appoggiandosi ad
alcune realtà come Società agricola FATTORIA CASA MIA di Giovanni Zampini. La
bella amicizia e successivamente la collaborazione, soprattutto in alcuni momenti
dell’anno, hanno saldato la relazione tra la Cooperativa e l’Azienda, tanto da
rendere naturale il passaggio assieme in Telaragna.
L’arrivo di Pietro Perini con la sua società agricola PUNTOROSSO, è il risultato di
una rete di relazioni sul territorio e soprattutto della sensibilità e
dell’intraprendenza di Pietro, che con la sua competenza da agronomo ha unito e
ha fatto scoprire la passione per le ciliegie e anche per i frutti rossi e gli alberi da
frutto, che hanno reso possibile quello che oggi è una splendida coltivazione di
fragole in sacchi di torba su tralicci e piante di mirtilli in vaso.
Infine la solarità di Monica con la sua impresa SEMI di SOLE, che condivide con
Cooperativa Agespha la coltivazione di piccoli frutti e la passione per le api e l’olio
DOP del Garda e una grande sensibilità assieme al marito nell’ambito sociale,
hanno dato completezza all’idea originaria di creare un’insieme di aziende che
avessero sì a cuore il rispetto della terra, un’attenzione alla lavorazione della
materia prima, ma soprattutto il valore aggiunto di dare dignità e occasioni
attraverso il lavoro, a persone con disabilità e fragilità, nella logica di creare
opportunità e inclusione.

AZIENDA AGRICOLA
"SEMI DI SOLE"

Miele Millefiori
vasetto 250gr. - 500gr.
Miele di Castagno
vasetto 250gr. - 500gr.
Miele di Acacia
vasetto 250gr. - 500gr.

Miele
Le api sono un bene prezioso e Semi di Sole lo sa! Le arnie sono
tutte posizionate in contesti nei dintorni della Valpolicella e zona
del basso lago del Garda, che vedono la cura e la protezione delle
api come primo punto. Questa cura di conseguenza Semi di Sole la
trasferisce anche nella qualità del miele stesso, dove la limitata
quantità prodotta, denota la volontà di preservare e mantenere un
equilibrio tra la natura e ciò che essa può dare.

AZIENDA AGRICOLA
"SEMI DI SOLE"

Olio in bottiglia
250 ml - 500ml - 750 ml

Olio extra vergine d’oliva
DOP del Garda orientale
L’Olio
di Stefy” - Olio extra vergine d’oliva DOP del Garda orientale
.
I 500 oliveti in Loc. Crero a Torri del Benaco (Verona), sono il
patrimonio che da vita a questo fantastico prodotto, dal colore
verde/giallo e di suo aromi leggeri e delicati.
La presenza a pochi metri del Lago di Garda che mitiga queste
colline, conferisce al prodotto una vera unicità, che si riscontrano
all’assaggio con note dolci e un retrogusto tipico di mandorla.
…e poi l’Olio di Stefy, ci racconta una storia, la storia di una donna
che rimane nel ricordo, nella memoria e nel cuore di molti.

AZIENDA AGRICOLA
"SEMI DI SOLE"

Vasetto da 210gr.
prodotto senza pectina
con zucchero di canna

Confettura di fragole
Prodotto derivante dalla FRAGOLA di BUSSOLENGO (Verona) con
zucchero di canna e senza pectina, fragole rifiorenti coltivate
sopra terra, per preservare il più possibile il frutto dai parassiti e
garantire una modalità di raccolta nel rispetto di chi lavora, dando
la possibilità di operare anche a persone con disabilità della
Cooperativa Agespha, che collaborano con l’azienda.

AZIENDA AGRICOLA
"PUNTO ROSSO"

Vasetto da 210gr.
prodotto
senza
pectina
con zucchero di canna

Olio da 500ml
Olio da 250 ml

Confettura di ciliegie
“…vedere gli alberi di ciliegio in fiore”, dice Pietro, “è uno
spettacolo, sembra un dipinto!”- Parla chi coltiva queste piante
studiando la possibilità di mantenere un equilibro fra la
produzione, il rispetto della natura e la volontà di fare del mese di
raccolta, da metà maggio a metà giugno, più che un lavoro,
un’esperienza fra persone che si rincontrano e condividono bei
momenti. Pietro sa creare questo e lo si sente anche nel suo
prodotto, che struttura con molta frutta e senza pectina, per dare
sempre maggiore qualità e protagonismo alla ciliegia stessa,
(in corso di fattibilità la CERTIFICAZIONE BIODIVERSITY FRIEND di
WBA) la “ciliegia di Sandrà” (di Castelnuovo d/Garda-Verona).

AZIENDA AGRICOLA
FATTORIA "CASA MIA"

Vasetto da 210gr.
prodotto senza pectina
con zucchero di canna
da agricoltura biologica

Confettura di pesche
“Fattoria Casa Mia, ci racconta la storia di una famiglia che unisce
due passioni, l’educare i piccoli e di farlo all’interno di una fattoria.
Perché Giovanni e Marcella credono nel loro Agrinido, nel far
scoprire ai piccoli la bellezza della natura e il suo rispetto e di
coltivare in modo da rispettare a pieno la terra.
La coltivazione biologica da qualche hanno per Giovanni
rappresenta una sfida quotidiana, che mette anche nei suoi
prodotti di qualità, dalla marmellata, ai succhi di frutta, dove la
frutta è protagonista!
Non manca da parte loro quell’attenzione all’aspetto di inclusione
sociale, che grazie alla partecipazione nell’impresa di rete
TELARAGNA, attraverso la Cooperativa Agespha, accoglie persone
in stato di fragilità e con disabilità, per offrire attraverso il lavoro
nella campagna un’opportunità di crescita e una seconda
possibilità nella vita.

AZIENDA AGRICOLA
FATTORIA "CASA MIA"

Nettare di kiwi
Bottiglia da 500ml
da agricoltura biologica

Nettare di kiwi
Bottiglia da 500ml

AZIENDA AGRICOLA
FATTORIA "CASA MIA"

Nettare di pesca
Bottiglia da 500ml
da agricoltura biologica

Nettare di kiwi
Bottiglia da 500ml

AZIENDA AGRICOLA
FATTORIA "CASA MIA"

Vino biologico
Merlot Veneto IGT

Nettare di kiwi
Bottiglia da 500ml

COOPERATIVA SOCIALE
AGESPHA ONLUS

La fragola di Bussolengo
I mirtilli
La ciliegia di Sandrà

Vendita diretta
Non può mancare la materia prima che viene coltivata nel rispetto
della natura e preservando il più possibile la genuinità del
prodotto.
Per noi la valorizzazione del nostro territorio è un punto di forza e
cerchiamo di trasferirlo nel nostro prodotto e alla nostra clientela.

IMPRESA DI RETE
TELARAGNA
Via Custoza 6
Bussolengo 37012 (VR)
telaragnaimpresadirete@gmail.com
Tel 375 672 09 40

