


Fare le cose per bene, non significa
solo farle tecnicamente bene.

Significa metterci se stessi,
l’impegno, la passione, la cultura.

Significa umanizzare un processo
che diventa prodotto.

Significa agire con piacere.

Questo è Sémina.
L’idea, diventata realtà, che sia possibile 
attraverso l’attività agricola ritornare a
sé, strutturare un sé.
Un processo facilitato dai ritmi della 
natura, che accompagnano la persona 
ad una riappropriazione di sè.
Una scelta che abbraccia la dimensione
sociale, promuovendo un modello
di impresa agricola e di sviluppo locale 
sostenibile dal punto di vista 
economico, sociale e ambientale.

Fattorie Solidali 
con la linea di prodotti Semina 
aderisce al marchio collettivo

marchio dei prodotti 
agroalimentari trasformati
di Fattorie Solidali.



Scopo della cooperativa è di utilizzare l’at-
tività di coltivazione, l’allevamento di ani-
mali, le attività connesse come mezzi pri-
vilegiati per favorire l’inserimento lavora-
tivo e sociale di persone appartenenti a fa-
sce deboli della popolazione (persone con
disabilità, disagio psichico, dipendenze
patologiche etc) e l’erogazione di servizi di
utilità sociale all’interno delle aziende ge-

stite, delineando già negli obiettivi statu-
tari e inserendo nelle proprie specificità
l’Agricoltura Sociale.
Coltiviamo e produciamo Ortaggi Bio,
Olio Extra Vergine di Oliva Bio, Piante
Aromatiche Bio in Vaso. Nel nostro la-
boratorio di trasformazione producia-
mo Confetture, Marmellate, Composte,
Sott’oli, Creme e Patè.

Sémina è il marchio che abbiamo scelto
per racchiudere l’esperienza di Alice-
nova e Fattorie Solidali nell’agricoltura
sociale, valorizzando i  prodotti delle no-
stre fattorie a conduzione biologica: la
“Fattoria di Alice” a Viterbo, la “Fattoria
sociale Ortostorto” a Montalto di Castro
e di prossima apertura “La Fattoria Cro-
cevia” a Nepi.

AGRICOLTURA BIOLOGICA 
E SOCIALE

FATTORIE SOLIDALI



Vendiamo direttamente nei luoghi di
produzione (mercati, negozi), nelle nostre
aziende e a Gruppi di Acquisto Solidale
(GAS). In questo modo garantiamo non
solo freschezza e stagionalità dei prodotti,
ma anche un basso impatto ambientale
e soprattutto un costo contenuto e ac-
cessibile per il consumatore.
La cooperativa effettua, inoltre, fornitu-
re per mense scolastiche del territorio
con prodotti biologici a Km 0. 
Tutti i nostri prodotti sono certificati
da Bioagricert.

La vendita dei prodotti avviene presso:

Fattoria di Alice
Punto vendita Sémina
Strada Tuscanese, 20 - Viterbo 
Lunedì: 
mattina chiuso; pomeriggio 15.30 -19.30
Martedì - Sabato:
mattina 9-13; pomeriggio 15.30 - 19.30
Tel. 0761 398082 – 335 6967463
info: info@fattoriesolidali.it
Fattoria - Emily: e.aversa@fattoriesolidali.it
Commerciale Linea Sémina - Sergio: 
s.teodoro@fattoriesolidali.it - 335 6752158 
FB:@Fattoriadialicefattoriesolidali 

Fattoria Sociale Ortostorto
Strada Bosco Cipolloni, 3 - Località La
Valeria – Montalto di Castro (VT)
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.
ortostortofattoria@gmail.com
contatto Maria Grazia: 391 1066052
INSTAGRAM:@ortostorto_fattoria_sociale 
FB: @Ortostortofattoriesolidali

Mercato di “Campagna Amica”
di Viterbo
Viale Francesco Baracca, 81 
il sabato mattina dalle 8 alle 13.

Gruppi di Acquisto Solidale,
Negozi, Ristoranti
Per informazioni:
ortostortofattoria@gmail.com
info@fattoriesolidali.it
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Confettura di Fragole Confettura di Albicocche Marmellata di Arance Confettura di Pesche

Composta di Mele  e 
Zenzero

Zucchine marinate Carciofini sott’olio Pomodori verdi
sott’olio
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INGREDIENTI (BIOLOGICI*): MELANZANE* (85%), O
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 DI MELE*, ACETO DI VINO*, SALE, AGLIO*, PREZZEMOLO*, PEPERONCINO*.
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Crema di Carciofi Crema di Melanzane Crema di Zucca Pomodoro Datterino

Composta di Pomodori 
verdi e Zenzero

Olio extravergine di oliva
in bottiglia da 750ml e 250ml

Olio extravergine di oliva  
in latta da 3L

Olio extravergine di oliva
in latta da 5L



Confezioni regalo e cesti natalizi



tel. 0766 842752 
fax 0766 848427

www.alicenova.it
info@alicenova.it

www.fattoriesolidali.it
info@fattoriesolidali.it

Strada Vicinale di Scorticagatti, 73/75
Zona Artigianale - 01016 Tarquinia (VT)

cooperativa sociale


