
 

L’AZIENDA 
 

Abbiamo bisogno di un ritorno alla Natura, perché essa è vita: è bella, una bellezza nascosta 
che dobbiamo scoprire poiché, parafrasando Dostoevskij ovvero Solov’ev, “solo la bellezza ci 
salverà”, perché “bello è ciò che fa vedere un principio superiore a sé”. La Natura è quindi una 
perfetta opera d’arte ed in quanto tale si rivolge all’uomo che dovrebbe cercare di comprenderla, 
posto che egli è uno spettatore privilegiato, purché sia in grado di leggere, capire, proteggere, 
interpretare e cercare di intuire il messaggio della Vita che la Natura ci trasmette. 
  

La Società Agricola 4 Principia Rerum S.r.l. nasce nel 2014 con l’idea di essere la prima ad 
aver introdotto in Italia una coltivazione importante di Aronia Melanocarpa e costruire nel tempo 
una realtà di riferimento per questa meravigliosa pianta, attraverso la vendita di succhi ed altri 
prodotti ottenibili con i di lei frutti. 
 
Siamo un’azienda agricola con 2 imperativi categorici: 

1) perseguire la massima qualità senza compromessi a prescindere da finalità commerciali, per 
poter coltivare, trasformare rendere disponibili prodotti della Natura per il benessere della 
persona (natura, salute e genuinità); 

2) promuovere, in armonia con la Natura, uno sviluppo eco-sostenibile tramite un utilizzo di 
fonti energetiche pulite e rinnovabili abbinate ad una coltivazione biologica e biodinamica. 

 

Pratichiamo l’agricoltura biologica e biodinamica in prossimità del piccolo centro abitato di 
Lucinico, in una favorevole posizione leggermente sopraelevata rispetto alla piana di Gorizia, 
collocata tra l'altura a destra del fiume Isonzo e le pendici del monte Calvario. La collocazione 
geografica e le condizioni climatiche rendono i terreni di questa regione perfetti per la coltivazione 
di molteplici specie di frutta e verdura. 

I 4 elementi sono presenti e si esprimono nelle loro forme più ottimali, in quanto: 

• terra, trattasi di ricchi terreni calcarei e drenanti a fronte della presenza di ghiaie 
bianche; 

• aria e fuoco, calore e sole, con una temperatura resa ottimale grazie all'azione 
termoregolatrice del mare ed alle montagne che racchiudono la piana e frenano la 
penetrazione dei venti da nord.  

• acqua, il clima sub-mediterraneo dona precipitazioni abbondanti e ben distribuite 
nel corso dell'anno ed il fiume Isonzo permette di disporre di tutta l‘acqua necessaria 
per l’irrigazione nel corso dei mesi più caldi del periodo estivo (tutti i nostri campi 
sono muniti di pozzette dalle quali si può attingere l’acqua necessaria per 
l’irrigazione). 

L’azienda si estende su una superficie di 16 ettari, di cui 14 ettari di campi in pianura e 2 
ettari in collina in una zona crù del Collio. Nel rispetto delle tecniche di siffatto tipo di agricoltura 
coltiviamo le nostre terre con gli arbusti di Aronia Melanocarpa, Lavanda Angustifolia, orzo distico, 



alberi da frutta -meli, albicocche e gelsi-, seguendo il calendario biodinamico, cercando di rispettare 
l'ecosistema e sfruttando la sua capacità di perpetuarsi con minimi interventi esterni ed a basso 
impatto.  

 

A ciascuno dei nostri campi abbiamo dato una denominazione connessa a pianeti, a satelliti, 
costellazioni, Galassie e Quasar, a seconda della destinazione, grandezza o distanza dal centro 
aziendale, ovvero per una più precisa, trasparente e meticolosa tracciabilità interna del singolo 
prodotto.  

• Mercury, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus e Mars sono i 6 campi dove coltiviamo 
l’Aronia Melanocarpa; 

• Luna, in pieno centro aziendale, è dove trovasi il frutteto di mele, gli alberi di 
albicocche e gelsi; 

• G2237+0305 (Croce di Eistein) rappresenta il campo di lavanda; 
• ZW2237+030 rappresentano i campi coltivati ad orzo; 
• Orion è il campo ubicato in località Scedina, San Floriano, in zona Collio. 

 

Coltiviamo quindi la terra ed operiamo la trasformazione in modo del tutto naturale secondo 
i rigidi disciplinari dell'agricoltura biologica sotto il controllo dell’Ente Certificatore ICEA in 
conformità al regolamento CE 889/08, nonché di quella biodinamica sotto il controllo di Demeter. 
Non utilizziamo pesticidi, diserbanti, erbicidi, coloranti, conservanti o altri additivi chimici. Abbiamo 
optato per questo tipo di agricoltura al fine di dare l'opportunità ai nostri clienti di fare una scelta 
consapevole di soli prodotti di primissima qualità, sani e sicuri, adatti anche ai più piccoli 

 

 
 


