Vini - Villa Ronco
Categoria: Vini, liquori, distillati
Indirizzo: via Prielli 85 - 15030 - Rosignano Monferrato , frazione Stevani
Telefono: +39 (0142) 489781
Telefono 2: +39 346 226.0632
Descrizione
Villa Ronco (formalmente Azienda Agricola Gaviati F.lli ) si estende per circa 30 ettari sul territorio dei comuni di Rosignano
Monferrato e Cellamonte, coltivati a vigneto, cereali e fieno. Rappresenta da quattro generazioni l’eccellenza agricola
piemontese. Una storia che affonda le sue origini in una passione ed una tradizione di famiglia: «l’amore per la propria
terra.»
Vi aspettiamo nel nostro Agriturismo in un’atmosfera calda ed accogliente, per farti conoscere ed assaggiare i prodotti della
nostra terra.
Il miele che vendiamo è prodotto nelle nostre arnie con le metodologie tradizionali.
Marmellate, Succhi e Miele
Il frutteto con la frutta non trattata ci consente di produrre Marmellate e Succhi di alta qualità e naturalezza. Ad ogni stagione
il suo frutto e ad ogni frutto la sua lavorazione: classica o sfiziosa, dalla marmellata di prugna, pesca, albicocca o fico alle
marmellata di uva con la cannella o con il peperoncino e molto altro ancora, in base alla produzione del frutteto e alla
fantasia di nonna Rosanna che unisce antiche ricette a nuovi sapori. I nostri prodotti sono buoni e genuini.
Il Miele è prodotto dalle nostre Arnie, di cui ci prendiamo cura dal 1 gennaio al 31 dicembre, produciamo miele di acacia,
girasole (adatto anche per coloro che hanno il colesterolo alto), rovo, tiglio e millefiori.
Cereali, legumi, foraggio, frutta e verdura
Nella nostra struttura produciamo diversi tipi di prodotti:
i Cereali e le Leguminose che vendiamo come prodotto finito, nonché il Foraggio Biologico che vendiamo prevalentemente
per uso zootecnico.
La frutta e la verdura sono invece coltivati nel Frutteto e nell’Orto di nuovo impianto da cui ricaviamo marmellate, succhi e
altre specialità della tradizione monferrina che vendiamo ai privati e che delizieranno il palato dei futuri clienti
dell’agriturismo.

I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è Mon.D.O.. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: Mon.D.O. - Via XX Settembre, 7 I-15033 Casale
Monferrato, Alessandria (Italy) - E-mail: mondo@monferrato.org
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