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La Cooperativa AgronAturA 
nasce nel 1986 e coltiva piante 

officinali seguendo i metodi 

dell’Agricoltura Biologica 

e Biodinamica.

Agronatura



Fanno da sfondo le Colline del 

Monferrato e delle Langhe 

del Basso Piemonte, 

con i loro suggestivi paesaggi, le 

antiche abbazie, 

i vini, i tartufi, le nocciole ...

Territorio



50 aziende agricole coltivano 

più di 400 ettari

tra le provincie di Alessandria, 

Asti e Cuneo.

Aziende Agricole



Gran parte del lavoro nei campi viene 
svolto manualmente.

Insieme all’agricoltura Biologica 
si pratica quella Biodinamica che 

segue gli insegnamenti 
di Rudolf Steiner garantendo una 

superiore qualità delle colture,
grazie anche all’utilizzo di preparati 

naturali esposti a particolari 
influssi cosmici.Metodi



Lavanda, Rosa, Timo, 

Melissa, Menta Piperita, 

Camomilla Romana, Elicriso, 

Salvia Sclarea, Calendula, Finocchio, 

Camomilla Matricaria, Menta Dolce, 

Lavanda Ibrida, Malva, 

Salvia Officinale, Origano, 

Maggiorana, Issopo, 

Coriandolo, Santoreggia, 

Equiseto, Rosmarino.

Colture



Le piante raccolte in primavera 

e in estate vengono trasformate

 in oli essenziali puri, mediante 

l’estrazione in corrente

di vapore e in erbe essiccate 

con un procedimento

a bassa temperatura.

Entrambi i processi sono l’ideale

per il mantenimento

delle proprietà delle piante.Trasformazione



I prodotti ottenuti sono di alta qualità e adatti a diversi utilizzi.
 Erbe essiccate: per tisane, spezie, pot pourrì ...  oli essenziali: per aromaterapia, massaggi, trattamenti 

benessere, cosmesi, profumazione ambienti ...
 Idrolati: (acqua risultante dalla distillazione, con piccole molecole di olio essenziale) 

per cosmesi, profumazione ambienti ...
 oleoliti: (piante macerate al sole in oli vegetali Biologici) per cosmesi ...

tracciabilità: tutte le produzioni sono codificate in modo da risalire 
fino al produttore delle materie prime.

 
  Servizi conto terzi: lavorazioni di materie prime, confezionamento.

 
 Certificazioni: 

Agricoltura Biologica  

ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità   •   ISO 14000 sistema di gestione ambientale

Agricoltura Biodinamica

Prodotti
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