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Informazioni generali La Colombaia









Località
colline Lastra a Signa









Nomi
Stefano, Eleonora









Recapiti
055/7310136 









Marchio BIO
no









Estensione coltivata
1,5 ha









Anno inizio coltivazione
1994









Altitudine
200 m. slm









Categoria azienda
conduzione familiare









Nr. persone che lavorano nell'azienda
4









di cui dipendenti
nessuno









Distribuzione dei prodotti
in azienda, consegna al punto di raccolta, a domicilio









Disponibile a 
visite









SEZIONE VEGETALE









Provenienza acqua irrigua
Acqua piovana raccolta in un lago artificiale 









Tipo di letame
da conigli e da bovini









Provenienze del letame
interna per quello di coniglio e dal vicino per quello bovino









Quantità di letame per ha e colture interessate alla letamazione
40.000 kg/ha;            ortive; 









Altre concimazioni o trattamenti
minerale;                 









Provenienza sementi
autoprodotte; da empori agricoli; 









SEZIONE ZOOTECNICA









Provenienza degli animali
autoproduzione 









Metodo di cura
vaccinazione preventiva sui conigli riproduttori









Dieta
foraggi e granaglie 









Provenienza dell'alimentazione
interna (foraggi), dal vicino agricoltore (granaglie). 









Metodo di allevamento (stabulazione)
pascolo libero con ricovero protetto (pollame);  pascolo/garenna (conigli) 









Soppressione
cruenta-immediata 









Schede prodotti









Zucca centenaria
Con Ottobre giunge a maturazione la zucca centenaria (Sechium edule). Come altre zucche 
coltivate in Italia anche questa è originaria del continente americano (dove viene chiamata
chayote), ha però alcune caratteristiche che la distinguono dalle altre zucche e zucchini a 
noi più conosciuti.










Il suo ciclo vitale non si esaurisce in una stagione ma prosegue negli anni (da qui il nome 
italiano "centenaria"), quindi dalla stessa pianta si possono raccolgliere frutti per diversi anni
senza la necessità di dover riseminare. In Toscana le gelate invernali 'seccano' la
vegetazione aerea ma con la fine di aprile nuovi germogli ricrescono dal terreno pronti per 
una nuova produzione. 










Come per altre colture di recente introduzione nel nostro ambiente agricolo questa zucca non 
soffre alcuna significativa aggressione da parte di funghi, insetti ecc. semplicemente perchè 
nel nostro ambiente i suoi tradizionali nemici non sono presenti. E' quindi coltivabile senza 
dover ricorrere a una qualsiasi pratica di difesa. 










Il suo frutto è molto curioso, ha la forma di una grossa pera verde (circa 400 gr) ricoperta di 
morbide spine. A maturazione le pergole si presentano con un gran numero di grosse pere 
pendule offrendo un effetto scenico assai carino. 










Tra gli aspetti nutrizionali salienti, per 100gr di prodotto fresco: vitamina A 300 UI, potassio 150 mg. 









 
Alcuni modi di impiego fra i più allettanti (dopo pelatura): ° lessata in brodi vegetali; ° arrostita 
in fette con aglio e olio; °in frittate; ° gratinata. 









Fegioa
Con Ottobre e Novembre siamo nel periodo di raccolta della fegioa (Feijoa sellowiana – 
famiglia delle Mirtacee). E' un frutto da noi ancora poco conosciuto, originario dell'America 
del sud (Argentina, Uruguay) ma si adatta molto bene alla coltivazione nei nostri climi. 










In Toscana non siamo molti a coltivarla ma il trend è in aumento. Essendo un frutto di origine 
esotica introdotto recentemente in Italia, la fegioa ha il vantaggio di non essere insidiata da 
particolari nemici (funghi, insetti, ecc.). Questo consente di produrla senza fare ricorso a 
fitofarmaci o altri trattamenti. Le uniche cure di cui necessita sono una semplice potatura 
primaverile e l'irrigazione nel periodo estivo. 










L'aspetto esteriore della pianta ricorda quello dell' olivo. Il frutto ha la forma e le dimensioni di 
un kiwi, esternamente è verde, all'interno presenta una polpa chiaro-crema intensamente 
profumata. 










Lo si mangia fresco previa sbucciatura, ma è ottimo utilizzato anche per marmellate, crostate 
di frutta, gelati. I profumi e i sapori della fegioa sono paragonabili a quelli della banana o della 
fragola.









 
Fra le caratteristiche salienti di questo frutto c'è un contenuto in iodio relativamente alto, così 
che il suo consumo può essere indicato nei casi di carenza tiroidea. 









Vin novo
Dalla vendemmia del 18 settembre ecco il "vin novo" annata 2004.










Il vin novo è il vino giovane, uscito dai tini dopo la prima fermentazione alcolica (da lieviti) e il 
successivo riposo. Non avendo ancora svolto la fermentazione malico-lattica (da batteri) 
questo vino presenta un sapore più "fresco" e meno "ammorbidito". D'altra parte l'aroma 
risulta nettamente più "fruttato" rispetto al vino ulteriormente invecchiato.










Nonostante le raccomandazioni di tutto il mondo enologico sull'uso "prezioso ed irrinunciabile" 
dell'anidride solforosa-E220 (o del metabisolfito di potassio-E224) sul mosto di vinificazione, 
e visti i risultati raggiunti nell'annata precedente, anche per questo anno noi abbiamo deciso 
di non usare assolutamente niente (!!) per quanto riguarda antiossidanti e conservanti. 
Dai primi assaggi il risultato si conferma buono, anzi... 









 
L'unico intervento in questo vino, per il resto totalmente naturale (come si diceva una volta 
"del contadino") è stato l'aggiunta di lieviti selezionati per una più garantita fermentazione 
(ceppi selezionati dei famosi lieviti di birra, "Saccaromyces cerevisiae", già presenti, nelle 
forme selvagge, sulla buccia del chicco d'uva). 









 Zucca amara
 "Momordica charantia" è il nome scientifico della zucca amara, chiamata in alcuni posti 
"bittermelon" o "ampalea".  










E' una pianta tropicale e subtropicale che può formare dei bei pergolati soleggiati.










I frutti sono simili a verdi cetrioli penduli dalla scorza assai corrugata. Colti teneri si possono 
affettare fini e consumare crudi.










Con la maturazione diventano giallo-arancio e via via più amari.









 
I popoli dell'estremo oriente pare apprezzino molto la zucca amara anche per le sue proprietà 
mitiganti gli effetti del diabete.









Asimina
L'asimina è un frutto assai ricco, paragonabile per valori nutritivi alla banana, dalla polpa 
cremosa di un giallo intenso.










Ha dimensioni medie di 200 g, esteriormente somiglia al mango di cui richiama in parte il 
saporema appartiene alla famiglia 










delle annonacee.










La pianta, rustica ed ornamentale, in quanto di recente introduzione in Italia è da considerarsi 
pianta esotica, ma legata 










a climi temperato-freddi.










I luoghi di origine sono quelli dell'America nord-orientale. Da alcuni pellerossa era chiamata 
"paw paw".










Il frutto dell'asimina dolce e burroso dopo la raccolta matura velocemente manifestando 
cedevolezza alla pressione delle dita;










a maturazione avanzata il sapore si fa caramellato e l'aroma acquista sentore di caffè.










Per le sue caratteristiche può sembrare una crema d'uovo vegetale. Lo si mangia fresco con 
un cucchiaino dopo averlo 









 
tagliato a metà. Ottimo anche per confetture, gelati e pasticceria.










































































SI !                    



