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Chi siamo - 
L'azienda Agricola “AIA NUOVA” è nata per formulare prodotti erboristici e nutritivi in collaborazione con un 
socio straordinario che ci da tanto ogni giorno in cambio di solo rispetto, questo socio si chiama “
Da questo concetto, l'azienda “AIA NUOVA
utili al Nostro benessere. 
L'azienda è basata sul concetto di “
moglie Paola, le mie figlie Chiara e Benedetta, e la 
garantisce la vita. 
 
L'idea - 
L'azienda agricola “AIA NUOVA” nasce dalla passione per le piante officinali da parte di mia moglie che dopo 
essersi laureata in Tecniche Erboristiche presso la facoltà di Farmacia di Perugia, ha aperto nel 2005 
un'erboristeria ad Isola del Liri che negli anni, è diventato anche un pun
cercano prodotti erboristici di qualità affiancati da consulenza professionale. 
Da qui, la passione per le erbe officinali ha catturato anche il mio interesse da portarmi a pensare ad un'azienda 
che potesse produrre prodotti erboristici partendo dalle materia prime.
 
Perché AIA NUOVA - 
Il nome “AIA NUOVA”, oltre a rappresentare 
aziendale. L'AIA in tempi antichi rappresentava il luogo, dove i cont
sgranavano il granoturco ed inoltre rappresentava un luogo di incontro e di festa. Per noi AIA NUOVA, vuol dire 
riscoprire le antiche tradizioni curative e alimentari affiancate alle nuove scoperte nel campo erbo
tecnologico nella preparazione dei prodotti.
 
Cosa fa -  
I nostri campi nel cuore della Valle di Comino, offrono caratteristiche ideali per la coltivazione delle varie specie 
tali da ottenere un prodotto con elevate proprietà.
Nei terreni vengono coltivate diverse specie tra le più importanti troviamo: finocchio, camomilla, anice, malva, 
calendula, passiflora, melissa, escolzia, lav
specie spontanee: rosa canina, tarassaco, bia
Alle erbe officinali è affiancata anche la coltivazione di cereali dai quali ricaviamo chicci, farine
Non possono ovviamente mancare le nostre amiche api che ci aiutano nell’impollinazione delle piante e ci 
regalano un ottimo miele e propoli. 
Oltre alla coltivazione, l'azienda AIA NUOVA si occupa anche della trasformazione all'interno del laboratorio 
erboristico curato dalla Dott.ssa Paola Del Broccolo laureata in Tecniche Erboristiche presso la facoltà di 
Farmacia di Perugia nel 2004. 
 
L'Azienda - 
L'azienda si estende per oltre 5 ettari nel comune di Alvito distribuiti su diverse quote
altimetrica dei terreni, permette la coltivazione delle varie specie secondo le loro 
avendo così la massima concentrazione di oli essenziali e maggior difesa naturale.
Nei terreni più bassi, oltre alle coltivazioni delle piante officinali, si alternano anche coltivazioni di cereali e 
leguminose secondo la buona regola della rotazione agri
Nei terreni intermedi, sono coltivati soprattutto ulivi dal quale ricaviamo un eccellente olio ottenuto da varietà 
autoctone. 
Nei terreni più alti, si concentra la raccolta delle erbe spontanee e la coltivazione di quelle specie che richiedono 
temperature più fresche. 
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” è nata per formulare prodotti erboristici e nutritivi in collaborazione con un 

da tanto ogni giorno in cambio di solo rispetto, questo socio si chiama “
AIA NUOVA”, secondo i dettami dell'Agricoltura BIOlogica, coltiva piante officinali 

di “famiglia”. Nell'azienda “AIA NUOVA”, la famiglia è costituita da me, mia 
moglie Paola, le mie figlie Chiara e Benedetta, e la NATURA, che irrompe giornalmente nelle nostre vite e ci 

nasce dalla passione per le piante officinali da parte di mia moglie che dopo 
essersi laureata in Tecniche Erboristiche presso la facoltà di Farmacia di Perugia, ha aperto nel 2005 
un'erboristeria ad Isola del Liri che negli anni, è diventato anche un punto di riferimento per molte persone che 
cercano prodotti erboristici di qualità affiancati da consulenza professionale.  
Da qui, la passione per le erbe officinali ha catturato anche il mio interesse da portarmi a pensare ad un'azienda 

prodotti erboristici partendo dalle materia prime. 

”, oltre a rappresentare il luogo dove sorge l'azienda, rappresenta in se il senso dello spirito 
aziendale. L'AIA in tempi antichi rappresentava il luogo, dove i contadini battevano il grano dopo la mietitura, 
sgranavano il granoturco ed inoltre rappresentava un luogo di incontro e di festa. Per noi AIA NUOVA, vuol dire 
riscoprire le antiche tradizioni curative e alimentari affiancate alle nuove scoperte nel campo erbo
tecnologico nella preparazione dei prodotti. 

I nostri campi nel cuore della Valle di Comino, offrono caratteristiche ideali per la coltivazione delle varie specie 
tali da ottenere un prodotto con elevate proprietà. 

coltivate diverse specie tra le più importanti troviamo: finocchio, camomilla, anice, malva, 
calendula, passiflora, melissa, escolzia, lavanda, menta, valeriana, melissa. Inoltre il territorio ci offre diverse
specie spontanee: rosa canina, tarassaco, biancospino, timo, ortica ….. 
Alle erbe officinali è affiancata anche la coltivazione di cereali dai quali ricaviamo chicci, farine
Non possono ovviamente mancare le nostre amiche api che ci aiutano nell’impollinazione delle piante e ci 

 
Oltre alla coltivazione, l'azienda AIA NUOVA si occupa anche della trasformazione all'interno del laboratorio 
erboristico curato dalla Dott.ssa Paola Del Broccolo laureata in Tecniche Erboristiche presso la facoltà di 

L'azienda si estende per oltre 5 ettari nel comune di Alvito distribuiti su diverse quote
altimetrica dei terreni, permette la coltivazione delle varie specie secondo le loro specifiche 
avendo così la massima concentrazione di oli essenziali e maggior difesa naturale. 
Nei terreni più bassi, oltre alle coltivazioni delle piante officinali, si alternano anche coltivazioni di cereali e 
leguminose secondo la buona regola della rotazione agricola. 
Nei terreni intermedi, sono coltivati soprattutto ulivi dal quale ricaviamo un eccellente olio ottenuto da varietà 

Nei terreni più alti, si concentra la raccolta delle erbe spontanee e la coltivazione di quelle specie che richiedono 

” di Cesidio Bove 

” è nata per formulare prodotti erboristici e nutritivi in collaborazione con un 
da tanto ogni giorno in cambio di solo rispetto, questo socio si chiama “NATURA”. 

, secondo i dettami dell'Agricoltura BIOlogica, coltiva piante officinali 

, la famiglia è costituita da me, mia 
, che irrompe giornalmente nelle nostre vite e ci 

nasce dalla passione per le piante officinali da parte di mia moglie che dopo 
essersi laureata in Tecniche Erboristiche presso la facoltà di Farmacia di Perugia, ha aperto nel 2005 

to di riferimento per molte persone che 

Da qui, la passione per le erbe officinali ha catturato anche il mio interesse da portarmi a pensare ad un'azienda 

dove sorge l'azienda, rappresenta in se il senso dello spirito 
adini battevano il grano dopo la mietitura, 

sgranavano il granoturco ed inoltre rappresentava un luogo di incontro e di festa. Per noi AIA NUOVA, vuol dire 
riscoprire le antiche tradizioni curative e alimentari affiancate alle nuove scoperte nel campo erboristico e 

I nostri campi nel cuore della Valle di Comino, offrono caratteristiche ideali per la coltivazione delle varie specie 

coltivate diverse specie tra le più importanti troviamo: finocchio, camomilla, anice, malva, 
il territorio ci offre diverse 

Alle erbe officinali è affiancata anche la coltivazione di cereali dai quali ricaviamo chicci, farine e pasta. 
Non possono ovviamente mancare le nostre amiche api che ci aiutano nell’impollinazione delle piante e ci 

Oltre alla coltivazione, l'azienda AIA NUOVA si occupa anche della trasformazione all'interno del laboratorio 
erboristico curato dalla Dott.ssa Paola Del Broccolo laureata in Tecniche Erboristiche presso la facoltà di 

L'azienda si estende per oltre 5 ettari nel comune di Alvito distribuiti su diverse quote, questa distribuzione 
specifiche esigenze termiche 

Nei terreni più bassi, oltre alle coltivazioni delle piante officinali, si alternano anche coltivazioni di cereali e 

Nei terreni intermedi, sono coltivati soprattutto ulivi dal quale ricaviamo un eccellente olio ottenuto da varietà 

Nei terreni più alti, si concentra la raccolta delle erbe spontanee e la coltivazione di quelle specie che richiedono 
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LINEA TISANE 

Barcode 
Codice 

prodotto 

CAM-F-20  Tisana c

FIN-F-20 Tisana finocchio 20 filtri

MAL-F-20 Tisana malva 20 filtri

TIG-F-20 Tisana tiglio 20 filtri

 ORT-F-20 Tisana Ortica 20 filtri

 MEL-F-20 Tisana Melissa

ASS-F-20 Tisana assaggio 20 filtri
Diversi filtri misti

ASS-F-10 Tisana assaggio 10 filtri
Diversi filtri misti

 FINC-F-20 

Tisana 
filtri 
Finocchio, menta piperita
(disestiva)

DEP-F-20 

Tisana 
Cardo mariano, menta, tarassaco, 
carciofo
(depurativa)

DRE-F-20 Tisana 
Equiseto, gramigna, finocchio

RIL-F-20 
Tisana 
Melissa, passiflora, tiglio, lavanda
(rilassante)

SGO-F-20 
Tisana 
Aneto, anice, 
 (sgonfiante)

BAL-F-20 Tisana balsamica 20 filtri
Timo, menta, altea, elicriso
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Descrizione Prezo € IVA 

Tisana camomilla 20 filtri 5,00 10 % 

Tisana finocchio 20 filtri 5,00 10 % 

Tisana malva 20 filtri 5,00 10 % 

Tisana tiglio 20 filtri 5,00 10 % 

Tisana Ortica 20 filtri 5,00 10 % 

Tisana Melissa 5,00 10% 

Tisana assaggio 20 filtri 
Diversi filtri misti 

5,00 10 % 

Tisana assaggio 10 filtri 
Diversi filtri misti 

3,00 10 % 

Tisana finocchio composto 20 

Finocchio, menta piperita 
(disestiva) 

5,00 10 % 

Tisana epadetox 20 filtri 
Cardo mariano, menta, tarassaco, 
carciofo   
(depurativa) 

5,00 10 % 

Tisana idroslim 20 filtri 
Equiseto, gramigna, finocchio (drenante) 5,00 10 % 

Tisana abbraccio 20 filtri 
Melissa, passiflora, tiglio, lavanda 
(rilassante) 

5,00 10 % 

Tisana carmina 20 filtri 
Aneto, anice, finocchio 
(sgonfiante) 

5,00 10 % 

Tisana balsamica 20 filtri 
Timo, menta, altea, elicriso 5,00 10 % 
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Barcode 
Codice 

prodotto 
Descrizione

 DIIM-F-20 

Tisana 
Rosa canina, elicriso, fiori
timo  
(difese immunitarie)

 
BED-F-20 

Tisana 
Calendula fiori, lavanda fiori, 
gramigna, ortica, rosa canina
mestruali e vie urinarie)

 
SOL-F-20 

Tisana sollievo 20 filtri
Senna, malva, 
menta 
(lassativa)

 TIS-SF-50 Tisana sfusa 50 grami circa
(In barattolo di vetro)

 TIS-SF100 
Tisana sfusa 100 grammi circa
*    (In barattolo di vetro)

 
Di tutte le tisane sono disponibili anche le confezioni da 10 filtri solo su ordinazione, con tempi di 
consegna circa 10 giorni. 
 

* Le tisane sfuse comprendono tutte le tisane elencate in filtro più altre tipologie che possono 
essere preparate secondo specifiche richieste
ai tipi di piante officinali. 
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Descrizione Prezzo  € IVA 

Tisana Ekimmuno 20 filtri  
Rosa canina, elicriso, fiori sambuco, 

 
(difese immunitarie) 

5,00 10 % 

Tisana armonia 20 filtri 
Calendula fiori, lavanda fiori, 
gramigna, ortica, rosa canina (dolori 
mestruali e vie urinarie) 

5,00 10 % 

Tisana sollievo 20 filtri 
Senna, malva, sambuco fiori, altea, 

  
(lassativa) 

5,00 10 % 

Tisana sfusa 50 grami circa * 
(In barattolo di vetro) 3,00 10 % 

Tisana sfusa 100 grammi circa 
(In barattolo di vetro) 5,00 10 % 

disponibili anche le confezioni da 10 filtri solo su ordinazione, con tempi di 

* Le tisane sfuse comprendono tutte le tisane elencate in filtro più altre tipologie che possono 
secondo specifiche richieste,la grammatura indicativa in quanto cambia in base 
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disponibili anche le confezioni da 10 filtri solo su ordinazione, con tempi di 

* Le tisane sfuse comprendono tutte le tisane elencate in filtro più altre tipologie che possono 
grammatura indicativa in quanto cambia in base 
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LINEA ERBE AROMATICHE
 

Barcode 
Codice 

prodotto 

 
ALL-FG 

Alloro foglie in pezzi uso 
aromatico

 AROMA-MI 
Erbe aromatiche miste
aromatico

 
ORI-MAG 

Maggiorana foglie uso 
aromatico

 ROS-OFF Rosmarino uso aromatico

 
SAL-OFF Salvia foglie uso aromatico

 TIMO-SPE Timo uso aromatico

 
Confezioni in barattoli di vetro. 
Il peso del prodotto varia a seconda della spezia.
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LINEA ERBE AROMATICHE 

Descrizione Prezzo € IVA 

Alloro foglie in pezzi uso 
aromatico 3,00 10 % 

e aromatiche miste uso 
aromatico 3,00 10 % 

Maggiorana foglie uso 
aromatico 3,00 10 % 

Rosmarino uso aromatico 3,00 10 % 

Salvia foglie uso aromatico 3,00 10 % 

Timo uso aromatico 3,00 10 % 

Il peso del prodotto varia a seconda della spezia.  

” di Cesidio Bove 

  

  

  

  

  

  

  

 



Azienda Agricola “
Via Aia Nuova n

P. IVA 0232406 060 3 

 
LINEA CEREALI E DERIVATI
 

Barcode 
Codice 

prodotto 

 
PAGD-500 

Pasta di grano duro 500
Fettuccine, tagliatelle caserecce, 
maccheroncini

 
FD-500 Farro decorticato 500 g

 
FP-500 Farro perlato 500 g

 
FIF-1000 Farina integrale di farro 1 kg

 
FBF-1000 Farina bianca di farro 1 kg

 
PAF-500 

Pasta integrale di farro 500 g
Fettuccine, tagliatelle caserecce, 
maccheroncini

 

 
LINEA LEGUMI 
 

Barcode 
Codice 

prodotto 

 LEN-500 
Lenticchie piccole della Valle 
di Comino

 LEN-250 
Lenticchie piccole della Valle
di Comino     250 g

 CEC-400 
Ceci piccoli della Valle di 
Comino
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LINEA CEREALI E DERIVATI 

Descrizione Prezzo  € IVA 

Pasta di grano duro 500 
Fettuccine, tagliatelle caserecce, 
maccheroncini 

4,00 4% 

Farro decorticato 500 g 3,00 10% 

Farro perlato 500 g 3,00 10% 

Farina integrale di farro 1 kg 4,00 4% 

Farina bianca di farro 1 kg 4,00 4% 

Pasta integrale di farro 500 g 
Fettuccine, tagliatelle caserecce, 
maccheroncini 

4,50 4% 

Descrizione Prezzo  € IVA 

Lenticchie piccole della Valle 
di Comino     500 g 3,40 10% 

Lenticchie piccole della Valle 
di Comino     250 g 2,10 10% 

Ceci piccoli della Valle di 
Comino     400 g 3,30 10% 
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Essendo l’azienda una piccola realtà agricola può accadere che alcuni prodotti non 
siano disponibili durante l’intero
dipende esclusivamente dal fatto che l’azienda confeziona solo prodotti da essa coltivati e 
raccolti senza acquisti dall’esterno.
 

Per effettuare un ordine di prodotti, inviare

oppure in alternativa un messaggio WhatApp 348 7923464 contenenti le seguenti informazioni:

 Dati anagrafici e residenza

 Indirizzo di spedizione/consegna 
 Elenco dei prodotti da ordinare

descrizione del prodotto:
CAM-F-20 nr .3 
ASS-F-10 nr.3 
nr. 3 abbraccio – nr.3 camomilla 
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Essendo l’azienda una piccola realtà agricola può accadere che alcuni prodotti non 
siano disponibili durante l’intero corso dell’anno. Una eventuale carenza di specifici prodotti, 
dipende esclusivamente dal fatto che l’azienda confeziona solo prodotti da essa coltivati e 
raccolti senza acquisti dall’esterno. 

Per effettuare un ordine di prodotti, inviare preferibilmente una e-mail: aianuova.bio@gmail.com

un messaggio WhatApp 348 7923464 contenenti le seguenti informazioni:

e residenza da mettere sulla ricevuta; 

ndirizzo di spedizione/consegna se diverso dalla residenza 
Elenco dei prodotti da ordinare secondo l’esempio sotto riportato oppure indicare la 
descrizione del prodotto: 

nr.3 camomilla – nr.3 armonia 

” di Cesidio Bove 

Essendo l’azienda una piccola realtà agricola può accadere che alcuni prodotti non 
corso dell’anno. Una eventuale carenza di specifici prodotti, 

dipende esclusivamente dal fatto che l’azienda confeziona solo prodotti da essa coltivati e 

nuova.bio@gmail.com 

un messaggio WhatApp 348 7923464 contenenti le seguenti informazioni: 

sotto riportato oppure indicare la 


