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Ci occupiamo principalmente di: 
 allevamento ovino, in particolare della pecora 

di razza sambucana (www.vallestura.net/
sambucana/escaroun.asp) 

 coltivazione di patate, mele, castagne, fagioli, 
piselli condotta in regime di agricoltura biolo-
gica certificata  cercando sempre di mantene-
re e valorizzare le antiche varietà locali 

 produzione di tisane da erbe officinali ed aro-
matiche in parte provenienti dalle nostre colti-
vazioni, in parte da raccolta spontanea 

 ospitalità agrituristica all'interno della nostra 
borgata, offrendo alloggio, prima colazione e u-
na rete di sentieri adatti ad escursioni per fami-
glie, equitazione e mountain bike 

L’azienda agricola è situata nella Coumboscuro, vallone 
laterale della Valle Grana, a 1150 m s.l.m.: nel raggio di 
5 km non sono presenti aziende agricole non certificate 
biologiche e non si effettuano trattamenti con antiparas-

sitari, fitofarmaci o prodotti di origine chimica. 
Siamo una piccola azienda familiare, nata di recente e 
ben ancorata al territorio alpino della Coumboscuro.  

I prodotti della nostra azienda sono fortemente vincolati 
dalle possibilità del territorio, dall’andamento 

dell’annata agricola e dalla disponibilità che ancora si 
ha di un prodotto:  

vi daremo solo quanto siamo in grado di produrre 
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Trasformati 

 Tisane:  
 

ben manjà ben begù: tisana di-
gestiva, a base di salvia 

officinale (Salvia 
officinalis L.) e men-

ta dolce (Mentha ar-
vensis L.). Busta da 20g 

 
ben durmir: tisana cal-

mante e diuretica, a base di a-
chillea (Achillea mille-

folium), biancospino 
(Crataegus mono-

gyna) e primula offici-
nale (Primula officina-

lis). Busta da 10g 
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ben d'arpaus: tisana distensiva e 
calmante, a base di a-

chillea (Achillea 
millefolium), rosmari-

no (Rosmarinus offici-
nalis) e primula officina-

le (Primula officinalis).  
  Busta da 10g 
 

 
ben cudì: tisana lenitiva e de-

congestionante a base di 
malva (Malva 

sylvestris L.), calen-
dula (Calendula offici-

nalis L.) e melissa 
(Melissa officinalis L.).  

  Busta da 10g 
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serpoul: preparato per tisana di 
timo serpillo (Thimus 

serpyllum L.) in pu-
rezza, accuratamente 

privato della parte le-
gnosa della pianta, dalle 

proprietà tossifughe ed e-
spettoranti e buon rafforzati-

vo del sistema immunitario.  
    Busta da 20g 

 
salvio: preparato per 
tisana di salvia 

(Salvia officinalis L.) 
in purezza, dalle proprie-

tà digestive e balsamiche. 
Busta da 20g 
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Ben drù: tisana depurativa e 
remineralizzante a base 

di ortica (urtica dioica 
L.), equiseto 

(Equisetum arvense L.) e 
finocchiello (Foeniculum 

vulgare Miller).  
   Busta da 10g 
 

Origano e santoreggia di montagna: 
preparato indicato sia per ti-

sane balsamiche  che 
per il condimento di 

piatti culinari a base di 
origano (Origanum vul-

gare L.) e santoreggia 
(Satureja montana L.).  

    Busta da 20g 
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fiour de charbou: erba di canapa – 
infiorescenze (Canapa sa-

tiva L., varietà Car-
magnola), a tenore le-

gale di THC e ad alto con-
tenuto di CBD.  

 Busta da 10g 
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serpoul da licour: timo serpillo (Thimus 
serpyllum L.) in ramo, per la 

preparazione di infusi 
alcoolici.  

Busta da 
15g 



sirop de sambuquìe: sciroppo da diluire in acqua 
ottenuto da fiori di sambuco (Sambucus nigra 
L.), dalle proprietà rinfrescanti, depurative, 

antinfluenzali, diuretiche e diaforetiche .  Bot-
tiglia in vetro richiudibile da 30 cl 
 

 
Erbete de prouvenso:  misto d’erbe aro-

matiche sminuzzate per  il condi-
mento di piatti in cucina.  

Vasetto in vetro richiudibile, 10g 
 
   

brè de poum: succo di mele non fil-
trato ottenuto dalla spremitura di 

frutti di antichi cultivar locali. 
Bottiglia in vetro richiudibile da 75cl 
oppure da 20cl 
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quistanhe (castagne fresche) 
quistanhe da liguete: castagne bianche 
essiccate nel tradizionale secòu  a legna 

fasèl (fagioli borlotti freschi in baccello 
oppure secchi), ottenuti da se-
mente di fagiolo diLamon 
certificato 

pois: piselli freschi  
in baccello 

poum (mele): 
Countesse (antico cultivar alpino), dal sapore a-

cidulo e dalla polpa croccante appena rac-
colta, farinosa con lo sviluppo degli 
zuccheri attorno a fine novembre/

dicembre.   
terous (varietà locale di renetta), di 
piccolo calibro e dalla buccia  
marroncina e ruvida.  

 
 
 

Prodotti agricoli sfusi 
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bodi (patate): 
biànc: patate gialle a pasta bianca (ricche di a-

mido e quindi tendenzialmente farinose, adatte 
per purea, gnocchi, crocchette e dolci) 

jaun: patate gialle a pasta 
gialla (adatte a tutte le pre-
parazioni - lesse, al forno, 
fritte e arrosto - perché 
più povere di zuccheri e 
quindi più compatte) 

rous: patate a buccia rossa (ottime 
per frittura e per la preparazio-

ne di gnocchi combinate con 
patate a pasta bianca 

  
    piatèle e charde: antiche varietà lo-
cali di patate recuperate nel corso degli ultimi 15 an-
ni in Valle Grana, le prime a buccia gialla e pasta 
bianca, dalla forma leggermente schiacciata, le se-
conde a buccia rossa.            www.piatlinaeciarda.com 

http://www.piatlinaeciarda.com
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La pecora  sambucana 

Importante anello di congiunzione tra la produzione a-

gricola, il mantenimento della fertilità del suolo e il con-

trollo diretto dei concimi impiegati nella nostra azienda è 

l’allevamento ovino:  

DURANTE L’INVERNO LE PE-
CORE E GLI ASINI LO CONSU-
MANO PRODUCENDO LETAME 

PER LE COLTIVAZIONI 
IL FORAGGIO VIE-
NE  PORTATO AL 
FIENILE E QUI 
CONSERVATO 

PER L’INVERNO 

IN PRIMAVERA IL CONCIME 
VIENE SPARSO NEI CAMPI 

PER OTTENERE POI I NOSTRI 
PRODOTTI ED IL NUOVO FIE-
NO NEGLI ANNI SUCCESSIVI 

DA LUGLIO A SETTEMBRE 
NEI PRATI SI SFALCIA E SI 

FA IL FIENO 
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“La Sambucana è una pecora di taglia medio-grande, con 

una groppa larga e muscolosa e arti fini, solidi, non molto 

lunghi. [...] La carne dell’agnello Sambucano è compatta, 

sapida, saporita, poco grassa e ricca di proteine. [...] 

Vent’anni fa questa razza è stata segnalata dalla Fao come 

«vulnerabile» e nel 1985, in valle, si contavano appena 80 

capi. Poi è iniziata la lenta rinascita. Sono nati il Consorzio 

«L’Escaroun» (1988), la cooperativa agricola «Lou Barma-

set» (1991) e il centro di selezione degli arieti di Pietrapor-

zio, gestito dal Consorzio. Infine si è ottenuto il riconosci-

mento del marchio «Agnello Sambucano garantito».”   

(www.fondazioneslowfood.com/agnello-sambucano) 

Gli agnelli che noi alleviamo sono ali-
mentati con latte materno e svezzati con 
fieno di secondo taglio prodotto nella no-

stra stessa azienda, da prati-pascolo polifi-
ti naturali, con integrazione alimentare giornaliera di 
una miscela di granelle germinabili di pisello proteico 
(70%) e frumento (30%), senza impiego di altri inte-

gratori alimentari o nutraceutici. 



Lana di pecora 

In questo momento la lana di pecora è 

un problema per chiunque pratichi l'alle-

vamento ovino nel nostro paese. A 

causa della totale prevalenza di mate-

riale di importazione a basso costo e di scarsa qualità, o 

di materiale di buona qualità ma di origine prevalente-

mente australiana, la lana non ha prezzo per chi la pro-

duce e anzi rappresenta paradossalmente un problema 

per il suo smaltimento. Nel corso degli ultimi anni si sta 

però profilando un'alternativa che potrebbe far rivalutare 

l'ottima qualità delle lane italiane  e la loro lavorazione 

in filati. Si sta cercando di concentrare la lana tosata 

nelle vallate del Piemonte, e si spera presto anche delle 

regioni vicine, a Biella, capitale della produzione di filati 

nel Nord Italia.  
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Frutto di questa collaborazione tra piccoli allevatori e 

impianti di tessitura sono i filati di lana vergine che il 

marchio Biella the wool company restituisce alla nostra 

azienda agricola e che noi possiamo farvi avere, garan-

tendo un prodotto etico, di filiera corta, di alta qualità, di 

origine locale. 
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Una produzione agricola d'altitudine:  tutti i pro-
dotti dell'azienda sono coltivati nei pressi di Santo Lu-
cio de Coumboscuro, a 1150 m.s.l.m.. Per molte delle 
coltivazioni questa quota è il limite di diffusione 
(castagne, meli, peri), donando un prodotto con una 
pezzatura ridotta ma dal sapore e dalla consistenza 
molto concentrati; nel caso delle patate (i bodi, in pro-
venzale alpino della Coumboscuro), tale quota unita-
mente all’assenza di irrigazione permette di avere un 
tubero naturalmente libero da afidi e parassiti. 

Impatto ambientale nullo delle coltivazioni:  su 
tutti i terreni dell'azienda non vengono praticati tratta-
menti con pesticidi e diserbanti, e la meccanizzazione 
del lavoro è ridotta al minimo dalla conformazione 
montana. 

Cortissima filiera di produzione:  il letame con cui 
vengono concimati i nostri campi ed i prati da fieno 
proviene integralmente dalle pecore e dagli asini alle-
vati ai Marquion, allevamento condotto anch'esso nel 
rispetto della normativa biologica. Tutto il foraggio che 
gli animali consumano durante l'inverno viene prodotto 
nei prati della Coumboscuro, esattamente a fianco dei 
campi coltivati a rotazione; l'alpeggio estivo è condotto 
sulle cime montuose di Frise e Santo Lucio, a pochi 
chilometri di distanza. 



Azienda agricola  

biologica  

Anna Arneodo 

CATALOGO PRODOTTI   

  2019 

Azienda agricola Anna Arneodo, Borg. Marquion 8/A 

COUMBOSCURO   

12020 Monterosso Grana (CN)  

Tel. 0171 98744 || meirodichoco1@gmail.com  

www.lameirodichoco.weebly.com 

Questi tre fattori permettono di avere un prodotto 
completamente naturale che non solo rispetta tutti i 
criteri e i principi dell'agricoltura biologica, ma consen-
te anche di avere terreni, colture e pascoli la cui 
composizione organica non si impoverisce. Tutta 
la filiera del prodotto che state per consumare fino al 
momento della sua vendita non ha percorso che qual-
che centinaio di metri all'interno della Coumboscuro. 

Venite a trovarci: l'azienda agricola è aperta tutto l'an-
no, anche perché chi qui lavora, qui vive. Potrete con-
statare con i vostri occhi l'ambiente in cui è situata ed i 
metodi con cui è condotta, e magari fermarvi con noi 

qualche giorno ospiti della nostra piccola struttura ricetti-
va (la Meiro di Choco è anche su booking.com). Per voi 
sarà una piccola vacanza; per noi una soddisfazione. 


