


L’azienda agricola “Argillaia” nasce dall’idea del giovane studente universitario 

Giulio Joshua Parolo di iniziare ad intraprendere un'ulteriore attività 

imprenditoriale utilizzando parte dei terreni argillosi (da qui il nome “Argillaia”) 

per farne una coltivazione totalmente biologica di Frutti di Bosco



1346

Piante di Mirtillo

258

Piante di Lampone

42

Piante di Ribes

42

Piante di More

La coltivazione venne inizialmente composta da 1 700 piante di piccoli frutti 

suddivise in n.8 filari distinti tra loro
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L’impianto venne ulteriormente integrato con 400 piante di mirtillo, le quale 

vennero disposte su due filari separati. Suddette piante vennero acquistate 

già al terzo anno di vita in modo che poterono andare immediatamente in 

produzione
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+400

Piante di Mirtillo



L’impianto venne implementato con altri 5 filari contenenti 600 piante di 

mirtillo di differenti varietà, prettamente Duke
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+600

Piante di Mirtillo



L’impianto venne completato con l’implementazione di 1240 piante di mirtilli di 

varietà Duke disposte lungo 11 filari e 80 piante di more
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+1240

Piante di Mirtillo

+80

Piante di More



L’impianto venne coperto nella sua totalità (6km di filari) con un sistema di difesa 

anti-grandine e anti-Popilia Japonica per garantirne la totale incolumità
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3600

Piante di Mirtillo

270

Piante di Lampone

42

Piante di Ribes

122

Piante di More

Anti-Grandine Anti-Popilia Japonica



Per la prevenzione e il contenimento delle infestanti, l'impianto è pacciamato 

con teli, è irrigato con acqua di falda profonda mediante un impianto ad ala 

gocciolante che sfrutta l'acqua in esubero derivante dal sistema geotermico 

utilizzato per riscaldare/raffrescare i fabbricati



Tutte le lavorazioni e la raccolta del prodotto vengono realizzate 

completamente a mano



Non volendo trattare le piante con nessun tipo di materia chimica per 

aumentare la produzione sono state annesse 40 arnie contenenti allo stato 

attuale circa un milione e cinquecentomila api, le quali aiutano l’impollinazione 

delle piante stesse che, pur essendo ermafrodite, traggono beneficio 

dall’impollinazione incrociata. Suddetta tecnica permette una produzione 

migliore sia in termini qualitativi che quantitativi



La filosofia e la cultura aziendale che sono sempre state cardine della nostra 

attività sono basate su alcuni principi nei quali crediamo molto:



La passione è quella che ci spinge 

tutti i giorni a fornirvi il prodotto 

migliore, utilizzando le soluzioni più 

ecosostenibili e amiche dell’ambiente

P A S S I O N E



I mirtilli sono raccolti uno ad uno a 

mano con la massima cura al fine di 

non rovinare la pianta ed il raccolto 

dei successivi frutti

D E D I Z I O N E



Ad oggi divenuto sempre più 

importante e di maggiore 

attenzione. Noi prestiamo 

moltissima attenzione a riguardo, 

utilizzando solo concimi biologici

M A N G I A R E  S A N O



D O M A N D E ?



Il mirtillo nero è quello maggiormente ricco di principi salutari. Infatti contiene 

zuccheri e molti acidi che proteggono le cellule, neutralizzano le nitrosammine 

cancerogene ed oltre ad essere molto utili al sistema nervoso sono in grado di 

ridurre la permeabilità dei capillari e allo stesso tempo rafforzarne la struttura

Quali sono i benefici del mirtillo?



Il lotto di produzione di circa 3 ettari (30 mila mq) è sito nel comune di 

Bollate. Confinante con l'oasi del WWF del Caloggio è inserito all’interno 

del Parco delle Groane all’interno della brughiera più meridionale d’Europa

Dove si trova l’impianto?



La raccolta del prodotto avviene dalla prima settimana di Giugno 

fino alla seconda di Luglio

Quando avviene la raccolta?
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