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Novitá LaSelva 

Dopo un ricco raccolto in Maremma: bio creazioni dalla gastronomia toscana 

e novità in cantina. 

Melanzane arrostite con pomodoro, salsa fruttata orientale, pesto piccante, 

dolci arance e un vino riserva da uve Sangiovese. 

All’azienda bioagricola LaSelva in 

Maremma è stata un’eccellente annata. 

Il clima dell’anno scorso ha deliziato 

non solo le vacanze in agriturismo ma 

anche le colture, gli ulivi e i vitigni. E 

così le idee per nuovi prodotti non 

hanno avuto limiti. 

 

 

LaSelva: raccolto fortunato, produzione e successivi sviluppi. 

800.000 vasetti di antipasti e di pesto, 

50.000 pomodori semisecchi dalla 

manifattura de LaSelva. Nella fabbrica di 

Donoratico il pomodoro è stato lavorato 

per la prima volta in 3 turni di 

lavorazione. 3650 kg di olio extravergine 

di oliva sono risultati dall’esclusiva 

raccolta delle olive nel nuovo terreno, maturate su alberi antichi di 60 anni. 

LaSelva ha festeggiato i suoi primi 35 anni l’anno scorso, sotto la guida del 

bio pioniere Karl Egger. Alla guida dell’amministrazione dell’azienda da 

quest’anno c’è  Christian Stivaletti, il nuovo amministratore delegato 

dell’azienda sotto cui continuano i lavori di ampliamento e di crescita de 

LaSelva. 
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Salsa e pesto: salsa di pomodoro e un pesto con gustosi contrasti. 

La produzione si concentra su nuove deliziose creazioni col pomodoro. 

Per la prima volta LaSelva crea una combinazione fra le sue 

verdure toscane tradizionali e la frutta.  Nella “salsa Baharat” il 

pomodoro incontra le dolci albicocche secche, accompagnate 

da un mix di spezie orientali. Inoltre salse di pomodoro con 

Pecorino Romano, con delicate varietà di verdure e con 

melanzane arrostite. Il nuovo procedimento di arrostimento 

innalza il sapore delle verdure ad un nuovo livello e dona alla 

salsa una speciale nota di gusto. 

Una novità è anche il pesto piccante con pecorino con il 40% di pomodori 

secchi arricchiti da peperoncini piccanti. 

 

Dolci, fresche arance: 

Tra la frutta si aggiunge la marmellata di arance e scorze che completa la 

gamma delle confetture. 

 

Cantina LaSelva: per la prima volta un Riserva 

85% Sangiovese e 15% Merlot compongono il 

„Morellino di Scansano RISERVA Colli 

dell’Uccellina DOCG” del 2013. Attraverso un 

affinamento di 12 mesi in botti di rovere francese 

riceve una sottile nota speziata, che fa emergere il 

sapore fruttato. Dopo altri 12 mesi in vasche 

d'acciaio e in bottiglia si beve invecchiato tra i 3 e i 

6 anni. 
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Tradizione e passione: gusto intensivo e naturale, senza additivi. 

LaSelva vuole preservare il gusto intenso e genuino dei frutti appena raccolti. 

Le ricette vengono sviluppate con pochi e semplici ingredienti e i frutti 

raccolti vengono lavorati freschi a mano o con metodi delicati, con tanto 

amore e passione per la natura e per il gusto. 

Vegani, senza additivi, poveri di allergeni: la maggior parte delle circa 200 

bio specialità e dei 12 vini bio soddisfa le esigenze attuali.  

Il cibo salutare de LaSelva si compone di prodotti a base di pomodoro, olive, 

antipasti, verdure, creme, pesti, aceti e oli. Vini premiati internazionalmente, 

caffe, passito e cantucci, pasta, schiacce e confetture rendono l’offerta dei 

prodotti LaSelva completi. 

 

Lista delle novità 

Quattro salse di  pomodoro:  orientale, con melanzane arrostite, con 

verdure miste e con Pecorino Romano. 

 

Salsa Baharat: Salsa di pomodoro Baharat con spezie orientali. 

(280 g)  

Con la nuova salsa Baharat LaSelva crea per la prima volta una 

combinazione tra le sue verdure toscane tradizionali e la frutta. L’intenso 

sapore dei pomodori incontra le dolci albicocche secche. Un mix di spezie 

orientali dona alla bio salsa una nota eccezionale. Con la salsa Baharat 

LaSelva fa un tuffo nel gourmet orientale. 

Ingredienti: Pomodori* 86%, olio di girasole*, succo d'uva concentrato*, sale 

marino, albicocche secche* 1%, spezie* (contiene LEVISCO* e SENAPE*) 

1%, basilico*. *da agricoltura biologica 
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Salsa con melanzane brasate 

(280 g) 

 

Il processo di arrostimento dona alla nuova salsa con melanzane brasate un 

magnifico gusto di verdure. Le melanzane provenienti dai campi dell’azienda 

biologica LaSelva vengono arrostite con olio insieme a dolci cipolle, basilico 

e aglio assieme alla salsa di pomodoro bio. 

Ingredienti: Pomodori* 81%, melanzane* 7%, cipolle*, olio di girasole*, 

sale marino, basilico*, aglio*, farina di carrube*. *da agricoltura biologica 

 

Ragù di verdure a cubetti 

(280 g) 

 

Vi presentiamo il nuovo ragú di verdure a cubetti. Nella salsa di pomodoro 

bio si trova il 23% di verdure miste. Melanzane, cipolle, carote, zucchine, e 

peperoni incontrano il pomodoro e sono preparati senza olio: una deliziosa 

variante dell’assortimento di salse de LaSelva, povera di calorie. 

Ingredienti: Pomodori* 76%, ortaggi* (in proporzione variabile: 

melanzane*, cipolle*, carote*, zucchine*, peperoni*) 23%, sale marino, 

farina di carrube*. *da agricoltura biologica 

 

Salsa con pecorino 

(280 g) 

 

La nuova salsa con pecorino appartiene alle gustose specialità LaSelva con 

aggiunta di formaggio. Il pomodoro (92%) viene arricchito dal saporito 

Pecorino Romano. 

Ingredienti: Pomodori* 92%, olio di girasole*, pecorino* 1, 9%, cipolle, 

sale marino, farina di carrube*, pepe*. *da agricoltura biologica 
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CucinaLaSelva: per la cucina veloce di ogni giorno  

Per le salse LaSelva utilizza i frutti dei campi appena raccolti. Le bio salse di 

pomodoro possono essere velocemente scaldate e mescolate alla pasta. In 

pochi minuti otterrete deliziosi pasti. 

 

Pesto piccante con pecorino 

(130g) 

 

Al pesto di basilico con pecorino si aggiunge da ora il nuovo “pesto piccante 

con pecorino” con il 40% di pomodori secchi combinati con peperoncini 

piccanti dei campi de LaSelva.  Il rosso pesto piccante si aggiunge alle 

specialità di bio pesti LaSelva che accanto alle creazioni di pomodoro sono 

un punto fondamentale della coltivazione e lavorazione a LaSelva. 

Ingredienti: Pomodori secchi* 40%, olio extravergine d'oliva*, pomodori* 

23%, FORMAGGIO PECORINO* 2%, peperoncini* 0, 9%, pinoli*, 

basilico*, aglio*, pepe*, sale marino. *da agricoltura biologica 

 

Storia LaSelva: pesto 

 Da oltre 20 anni LaSelva ottiene i più diversi tipi di 

pesto con erbe speziate e con ortaggi misti come la 

zucca, sedano e pomodori. Vegan o con formaggio, 

con curry o con peperoncino, con olio extra vergine di 

oliva o olio di girasole, ogni anno nuove varianti 

escono dalla fabbrica de LaSelva. Classici 

mediterranei come il basilico, il prezzemolo e la 

rucola raccolti a mano e lavorati entro 24 ore. 
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Marmellata d’arance 

(220g) 

 

A partire da 89 grammi di agrumi appena raccolti si producono 100 

grammi di marmellata. LaSelva lavora le arance fresche biologiche, 

bucce comprese, per creare questa deliziosa marmellata che va a 

collocarsi accanto alle otto confetture presenti nel dolce assortimento di 

specialità biologiche. 

Ingredienti: Arance*, zucchero di canna*. * da agricoltura biologica 

 

RISERVA cantinaLaSelva: Morellino di Scansano RISERVA Colli 

dell’Uccellina DOCG 2013 (750 ml) 

Il terreno ed il clima della Maremma Toscana donano forza e calore al 

Sangiovese, una delle principali varietà di uva della Toscana. La cantina 

LaSelva si dedica a questo vitigno da anni. L’assortimento della cantina 

comprende sei vini Sangiovese certificati da Naturland con caratteri diversi: 

affinati in vasche di acciaio o in barrique, vinificati in purezza o in 

combinazione con altre varietà. 

Il "Morellino di Scansano Riserva DOCG Colli dell'Uccellina" è composto 

per l' 85% da Sangiovese e per il 15% da Merlot della vendemmia 2013. Con 

l’affinamento di 12 mesi in botti di rovere francese e altri 12 mesi in vasche 

d’acciaio e un ulteriore riposo in bottiglia riceve sottili note speziate che 

completano il suo eccellente aroma, con una conservabilità da 3 a 6 anni. 

Concentrato, color rosso rubino, se ne gode la sua struttura complessa: la 

Riserva attrae il naso con piacevole piccantezza, note fresche di frutti rossi, 

cassis e vaniglia. Pieno al palato, elegante e allo stesso tempo equilibrato, poi 

caldo e morbido sul finale, dimostra di essere un egregio rappresentante della 

sua classe. 
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Cucina LaSelva: Il Morellino Riserva è un compagno versatile e corposo. Si 

esprime al meglio a 18 ° accompagnato con arrosti, brasati e formaggi 

stagionati.  

Si sposa particolarmente bene con le specialità toscane come il cinghiale, i 

fagioli all’uccelletto o con pasta e ceci. 

 

 

Servizi sito: www.laselva-bio.it 

 Foto dei prodotti (Nome: „laselva“, Password: „tomate“) 

- Videoteca: video su agricoltura, raccolta e produzione  

  (disponibili anche come DVD in italiano, inglese, tedesco e francese) 

Contatti: LaSelva sarlu Azienda bioagricola dal 1980 S.P. 81 Osa n. 7 

IT 58015 Albinia – Orbetello (GR) 

Tel.: +39 0564 88481 

Fax: +39 0564 885722 

E-mail: info.it@laselva-bio.eu 

E-mail agriturismo: agriturismo@laselva-bio.eu 

Web: www.laselva-bio.it 

 

Internazionale: dove acquistare 

I prodotti LaSelva si trovano nel negozio aziendale in Maremma e in tutta Italia, in Germania, Svizzera, 

Austria, Scandinavia, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Giappone e USA. I nostri prodotti sono 

nei negozi specializzati in prodotti biologici e in prodotti naturali, nei negozi di specialitá e nelle enoteche. 

Coscienza ecologica: identitá bio, controlli e certificazioni 

Das ökologische Bewusstsein und die Verantwortung von LaSelva ist fest verwurzelt in der Mitbegründung 

des Anbauverbandes Naturland e.V. durch Karl Egger zu Beginn der 80er Jahre. LaSelva war zudem der 

erste ausländische Naturlandbetrieb. Da nicht alle Zulieferer über eine Naturland Zertifizierung verfügen, 

aber dennoch sehr gute Bio-Qualität liefern, sind LaSelva Produkte je nach Anteil eigener und zugelieferter 

Rohstoffe durch ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale) und teilweise durch Naturland 

zertifiziert und nach EG-Verordnung 834/2007 kontrolliert.  

LaSelva stellt durch seine langjährige Erfahrung im ökologischen Landbau besondere Ansprüche an die 

Partner, bietet seinen Kunden Transparenz und garantiert zusätzlich persönliche Kontrolle. Ist doch das 

eigene Netzwerk lokal, regional, national überschaubar und langjährig vertraut. Der Bezug von Rohstoffen 

aus dem Ausland beschränkt sich auf schwer bzw. nicht in Italien verfügbare Bio-Zutaten, wie zum Beispiel 

Walnusskerne, Cashewkerne und Gewürze.  

Coscienza e responsabilità ecologica sono profondamente radicate nel co-fondatore dell'associazione 

agricola Naturland Karl Egger sin dagli inizi degli anni '80. LaSelva è stata anche la prima azienda 

certificata Naturland al di fuori de LaGermania. Quando i fornitori de LaSelva non hanno una certificazione 

Naturland hanno comunque un’alta qualità  biologica certificata da ICEA. I prodotti LaSelva sono a seconda 

della percentuale tra materie prime proprie e materie prime fornite, certificati da ICEA (Istituto per la 

http://www.laselva-bio.it/
http://www.laselva-bio.it/
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Certificazione Etica e Ambientale) e in parte da Naturland e controllate secondo il Regolamento CE 

834/2007. 

LaSelva attraverso i suoi molti anni di esperienza in agricoltura biologica offre ai propri clienti la 

trasparenza e garantisce inoltre il controllo personale. Quando l'approvvigionamento di materie prime è 

limitato o non disponibile in Italia gli ingredienti biologici, come noci, anacardi e spezie vengono reperiti 

all’estero. 

668 ha superficie totale: 74 % superficie coltivata, 17 % superficie boscosa, 9 % macchia mediterranea. Tra 

le altre: 45 ha pomodori, 6,5 ha basilico, 45,6 ha erba medica, 27 ha ortaggi, 6,5 ha frutteti, 20 ha girasoli, 

180 ha cereali, 110 ha foraggi, 55 ha favino, 23 ha vigneti. 

Animali: 130 bovini di razza Chianina e 80 ovini di razza Appenninica. 

Cantina propria: produzione di ca. 200.000 bottiglie all’anno. 

Lavorazione propria: laboratorio in azienda,  laboratorio di 7000 m² a Donoratico. 

Certificazione biologica: controllato dal Regolamento CE 834/2007, certificato da ICEA (Istituto per la 

Certificazione Etica e Ambientale) e in parte da Naturland 

Personale: 74 collaboratori (a LaSelva società bioagricola a.r.l. in Italia e LaSelva Toskana Feinkost-

Vertriebs-GmbH in Germania). Fino a 90 collaboratori nell’agricoltura e nella lavorazione. 

Agriturismo: prenotazione camere e appartamenti anche per gruppi. 

 

Visite guidate e degustazioni: su richiesta. 

 


