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Per il tuo benessere infusi e cosmetici naturali dalle nostre coltivazioni
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Ordinati filari di piante officinali corrono 
paralleli disegnando un’accurata linea 
prospettica, che si protende in direzione 
dei vicini Colli Euganei. Macchie di fulgidi 
colori si alternano qua e là, completando 
l’ordito di un festoso tappeto fiorito. 
I profumi delle piante aromatiche si 
mescolano l’uno all’altro, inebriano il naso, 
si confondono con il rumoroso brusio 
degli insetti, che muovono indaffarati, di 
fiore in fiore. La precisa composizione 
degli appezzamenti è rotta da alcuni 
ciuffi di piante infestanti sfuggiti alla 
zappatura, testimonianza della continua 
lotta tra agricoltura e natura. Qui la mano 
dell’uomo si confronta con lo scorrere 
delle stagioni, con la durezza del suolo, 
con il torrido sole d’estate. E dalla sinergia 
tra uomo e natura, nasce Agristile, elisir 
dalla terra.

Federico Zaccaria

Tra agricoltura e poesia
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Agristile: idea; progetto; azienda
Agristile è una linea di prodotti cosmetici 
ed erboristici realizzati a partire da piante 
officinali coltivate in Italia; un progetto 
che unisce competenza, innovazione 
e originalità, ideato e sviluppato 
dall’agronomo Federico Zaccaria. 
Agristile è un’idea moderna, vocata ai 
valori di sostenibilità, inclusione sociale, 
rispetto per l’ambiente e qualità. 

Qualità 
e origine delle materie prime
Le coltivazioni Agristile comprendono 
un ampio assortimento di essenze: 
Melissa; Menta; Passiflora; Lavanda; 
Fiordaliso; Alchechengi; Camomilla; 
Echinacea; Malva; Timo; Alloro; Calendula. 
Piante rustiche e resistenti, adatte al 
terroir italiano, dove beneficiano di 
ottime condizioni climatiche, esposizione 
al sole, terreno fertile ed al contempo 
asciutto. La qualità dei prodotti Agristile 
è garantita dal processo produttivo 

controllato ed in special modo dal 
moderno impianto di essiccazione 
a freddo, un metodo studiato per 
preservare le proprietà, i colori ed 
i profumi tipici delle piante officinali.

Sostenibilità 
e sperimentazione in agricoltura
Ecocompatibilità e sostenibilità sono 
l’obiettivo dell’agricoltura Agristile. 
In campagna le operazioni di zappatura 
e raccolta sono realizzate manualmente, 
ma l’azienda sta sperimentando al 
contempo nuove tecniche di controllo 
delle piante infestanti basate sulla 
pacciamatura e sull’inerbimento di 
copertura. L’obiettivo è di ridurre il 
consumo di combustibili fossili e di 
perfezionare un modello di coltivazione 
che rispetti l’ambiente. Anche la fase 
di essiccazione è svolta in modo 
ecocompatibile, grazie al grande 
essiccatoio, alimentato dai pannelli 
fotovoltaici di Casa Tormene.

Benessere made in Italy
TUTTE LE QUALITÀ 

DELLE PIANTE OFFICINALI ITALIANE 
IN UNA LINEA DI PRODOTTI ECOCOMPATIBILE E NATURALE
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TISANA MELISSA
Una tazza fumante di tisana di foglie di 
Melissa, per una delicata sensazione di 
calore e tranquillità. 

Sapore: morbido e delicato, 
con un piacevole aroma di limone.
Ingredienti: Melissa foglie.
Modalità d’uso: 3g di prodotto da 
lasciare in infusione per 5 minuti 
in 200 ml di acqua bollente e filtrare.
Può essere consumata anche fresca.
Curiosità in cucina: le foglie di Melissa 
possono essere utilizzate sole o in 
miscela ad altre spezie per aromatizzare 
primi piatti, carni bianche e funghi.  
Molto adatta anche per dare un sapore 
fresco e citrino alle creme o ai gelati.

TISANA DOPOPASTO
Per noi italiani che abbiamo il cibo nel 
cuore, perché non chiudere un buon 
pasto con un’eccellenza italiana? 
La tisana Dopopasto Agristile è l’ideale 
per trascorrere con gli amici un piacevole 
momento di compagnia a tavola.

Sapore: intenso e aromatico.
Ingredienti: Melissa foglie, Menta foglie, 
Fiordaliso fiori, Lavanda fiori.
Modalità d’uso: 3g di prodotto da 
lasciare in infusione per 5 minuti 
in 200 ml di acqua bollente e filtrare.
Può essere consumata anche fresca.
Curiosità: questa tisana contiene anche 
del fiordaliso, una pianta delicata e 
sensibile, che allo stato spontaneo 
è a rischio di estinzione a causa dei 
diserbanti. Le coltivazioni di fiordaliso, 
come quella Agristile, sono sinonimo di 
naturalità e garanzia di un habitat sano.
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TISANA BUONANOTTE
Un momento di relax con la tisana 
buonanotte Agristile per prepararsi 
ad un sereno riposo notturno.

Sapore: vellutato e dolce su cui prevale 
il profumo floreale di Camomilla.
Ingredienti: Melissa foglie, 
Camomilla fiori, Passiflora sommità.
Modalità d’uso: 3g di prodotto da 
lasciare in infusione per 5 minuti 
in 200 ml di acqua bollente e filtrare.
Curiosità: diceva il grande Ippocrate 
“il corpo dormendo non sente, l’anima 
invece veglia, conosce, vede il visibile, 
ascolta l’udibile, si muove, tocca, 
si affligge”. Non resta che seguire il 
consiglio degli antichi e conciliare un 
buon sonno per riposare e sognare.

TISANA DELL’INVERNO
Con il suo profumo avvolgente crea 
un’atmosfera quieta e rasserenante.

Sapore: marcato e gradevole.
Ingredienti: Menta foglie, Echinacea 
foglie, Malva fiori.
Modalità d’uso: 3g di prodotto da 
lasciare in infusione per 5 minuti 
in 200 ml di acqua bollente e filtrare.
Curiosità per i bambini: questa è la 
tisana più amata dai piccoli, grazie al 
fresco gusto di Menta ed al colore vivace, 
tendente al blu, tipico dei fiori di Malva.
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FOGLIE PURA MENTA
Rinfrescante, adatta a tutte le stagioni.

Sapore: deciso e balsamico, tipico 
delle foglie di Menta in purezza, con un 
sorprendente retrogusto piccante.
Ingredienti: Menta foglie.
Modalità d’uso: 3g di prodotto da 
lasciare in infusione per 5 minuti 
in 200 ml di acqua bollente e filtrare.
Può essere consumata anche fresca e 
utilizzata in cucina.
Curiosità: La Menta miscelata con il 
tè verde – o tè marocchino – è una 
evocativa tradizione del Nord Africa per 
concludere il pasto o discutere di affari. 
In cucina: Provala anche come sostituto 
del prezzemolo per aromatizzare i tuoi 
piatti.

TISANA PROFUMATA
Ideale per rallegrare la giornata 
con il suo gusto vivace.

Sapore: equilibrato, la freschezza della 
Menta è ben bilanciata dalla delicata 
nota agrumata della Melissa.
Ingredienti: Melissa foglie, Menta foglie, 
Calendula fiori.
Modalità d’uso: 3g di prodotto da 
lasciare in infusione per 5 minuti 
in 200 ml di acqua bollente e filtrare. Può 
essere consumata sia calda che fredda.
Curiosità: Ideale per reintegrare i liquidi 
nelle calde giornate d’estate, senza 
rinunciare al gusto e al benessere! 
Da assaporare in spiaggia o durante le 
passeggiate in montagna.
Preparazione: infusione in acqua bollente 
per 5 minuti, dolcificare leggermente 
e lasciare raffreddare in frigorifero.
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TISANA ECHINACEA
L’ideale coccola calda per affrontare la 
stagione fredda e umida.

Sapore: autentico e naturale, erbaceo 
con un leggero retrogusto speziato.
Ingredienti: Echinacea foglie 80%, 
Melissa foglie, Lavanda fiori.
Modalità d’uso: 3g di prodotto da 
lasciare in infusione per 5 minuti 
in 200 ml di acqua bollente e filtrare.
Curiosità: per quattordici tribù native 
del Nord America l’Echinacea era 
considerata una pianta sacra, molto 
utilizzata dagli sciamani. Il grande fiore 
dal colore fucsia intenso, simboleggia 
ancora oggi la salute e il vigore.



Vuoi capire cosa significa 
fare Agricoltura Biologica?

Vuoi scoprire il mondo 
delle piante officinali?

VISITA LE COLTIVAZIONI 
DI PIANTE OFFICINALI 

AGRISTILE 
Visite su prenotazione 

con degustazione di acque 
aromatiche o tisane.
info@agristile.com
+39 329.1804936

Scopri la Natura





Con estratto di fiori di Calendula raccolti 
a mano per una pelle morbida e vellutata.  
Una crema ideale per proteggere mani 
e corpo da secchezza e irritazioni.

Contiene: 25% Calendula officinalis 
estratti, Melissa officinalis estratti.
Profumazione naturale: non contiene 
profumi di sintesi, ma unicamente olio 
essenziale di Melissa, che apporta un 
fresco aroma di limone.
Non contiene: parabeni, paraffina, 
oli minerali.
Ingredienti: AQUA, CALENDULA OFFICINALIS 
FLOWER WATER, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, 
CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, CAPRYLIC/
CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, BUTYROSPERMUM PARKII 
BUTTER, CETEARYL ALCOHOL, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, 
GLYCERYL STEARATE, MELISSA OFFICINALIS LEAF EXTRACT, 
POLYGLYCERYL-3 STEARATE, SODIUM STEAROYL LACTYLATE, 
BENZYL ALCOHOL, TOCOPHEROL, XANTHAN GUM, SODIUM 
DEHYDROACETATE, CITRAL, MELISSA OFFICINALIS LEAF OIL, 
DEHYDROACETIC ACID, SODIUM HYALURONATE, GERANIOL, 
CITRONELLOL, LINALOOL, LIMONENE. 

Formato: 50 ml

Per prendersi cura del proprio corpo con 
gli estratti di Passiflora e Lavanda raccolti 
dalle coltivazioni di Agristile. Per trovare 
nell’avvolgente profumo della Lavanda 
il sollievo dallo stress quotidiano.

Contiene: Calendula officinalis
Passiflora incarnata, Lavandula 
angustifolia, Melissa officinalis
Profumazione naturale: non contiene 
profumi di sintesi, ma unicamente olio 
essenziale di Lavanda, che apporta un 
aroma balsamico intenso, rilassante 
ed avvolgente.
Non contiene: parabeni, paraffina, 
oli minerali.
Ingredienti: AQUA, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA WATER, 
PASSIFLORA INCARNATA WATER, COCAMIDOPROPYL BETAINE, 
SODIUM LAURYL GLUCOSE CARBOXYLATE, LAURYL GLUCOSIDE, 
SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, GLYCERIN, PASSIFLORA 
INCARNATA EXTRACT, BENZYL ALCOHOL, COCO-GLUCOSIDE, 
GLYCERYL OLEATE, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, LAVANDULA 
ANGUSTIFOLIA HERB OIL, LINALOOL, SODIUM DEHYDROACETATE, 
LACTIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, LIMONENE, GERANIOL.

Formato: 200 ml

CREMA CALENDULA 
E MELISSA

 BAGNO DOCCIA 
PASSIFLORA E LAVANDA
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ALTRI SERVIZI
- Organizzazione di eventi
- Regali e bomboniere personalizzati
- Servizi decorativi con fiori e piante   
  officinali dalle nostre coltivazioni
- Servizio di catering

LOCATION PER EVENTI 
A PADOVA

Casa Tormene

www.casatormene.com



Lo Studio Agronomico Zaccaria propone 
incontri periodici di avvicinamento al 
vino, curati qualificati esperti del settore: 
enologi; sommelier; professionisti 
del mondo del vino.
Un modo unico per entrare in contatto 
con questa realtà affascinante,  scoprirne 
i segreti ed imparare a degustare con 
maggior consapevolezza.

LEGGERE IL VINO
Percorso di scoperta e degustazione 
diviso in capitoli e approfondimenti.
Per info ed iscrizioni singole o collettive:
info@studioagronomicozaccaria.it

DEGUSTAZIONE VINI 
PER GRUPPI
A Casa Tormene, su prenotazione, 
per gruppi a partire da 20 persone. 
Una coinvolgente serata di degustazione 
accompagnati dalla guida 
di un sommelier. 

studioagronomicozaccaria@gmail.com

Scopri il vino



FIOR D’ARANCIO DEI COLLI 
EUGANEI DOCG SPUMANTE

Un vino aromatico dalla delicata nota 
olfattiva di agrume, rosa gialla 

e albicocca. Ideale l’abbinamento con 
pasticceria secca, dolci a base 
di crema, panettoni e colombe.

IL VINO DI CASA TORMENE

Contattateci per ordini 
privati e aziendali. 

Mobile: +39 329.1804936
Mail: info@agristile.com 



www.agristile.com
+39 329.1804936

info@agristile.com
_
 

www.casatormene.com
eventi@casatormene.com

Via Vittorio Emanuele III, 40
Selvazzano Dentro  - PD



a Casa Tormene

Natale 
con Agristile



Natale Agristile
Regala 
un prodotto tipico, 
locale e naturale.

Scegli 
tra le nostre 
confezioni natalizie.Contattateci per ordini 

privati e aziendali. 
Mobile: +39 329.1804936
Mail: info@agristile.com

Ceste con assortimento
a scelta di prodotti Agristile

e Vino Spumante Fior D’Arancio
dei Colli Euganei DOCG

www.agristile.com

PACCHETTI REGALO 
PERSONALIZZATI



Una location di charme, 
per voi in esclusiva.

Un ambiente intimo e 
accogliente per la vostra 

cena aziendale.

Cucina di qualità,
allestimenti su misura,
degustazioni guidate,

per una festa indimenticabile.

___

Casa Tormene 
Location per eventi a Padova
Via Vittorio Emanuele III 40 

Selvazzano Dentro, PD 
eventi@casatormene.com 

Federico: +39 329.1804936 
Caterina: +39 340.8867842

www.casatormene.com

Cene di Natale



Ti auguriamo 
una buonanotte 
di Natale

www.agristile.com


