Azienda
Agricola
Cherubini
Focus dell’attività:
Luppolo italiano
L’Az. Agr. Cherubini si trova a
Cori, in provincia di Latina.
Alla produzione dell’olio di oliva,
abbiamo associato la produzione
commerciale delle seguenti varietà
di luppolo: Cascade, Columbus,
Chinook, Centennial e Comet.
Facciamo parte dell’Associazione
Nazionale Luppoli d’Italia (ALI)
che obbliga i propri iscritti al
rispetto di un disciplinare di
produzione per assicurare elevati
standard qualitativi.

Il prodotto è disponibile in tre
formati differenti:
• Fiori freschi*
• Fiori essiccati
• Pellet
*= Disponibile solo durante la raccolta
(fine agosto, settembre)

Breve presentazione
delle esperienze
2009 - 2011. Prove di coltivazione e
produzione.
2012 - 2013. Realizzazione del primo
impianto (luppoleto) di coltivazione
sperimentale.
2014. Realizzazione luppoleto
commerciale.
2016. Raccolta meccanizzata dei fiori.
2017. Pellettatura in proprio dei fiori.
2018. Iscrizione all’Associazione
Nazionale Luppoli d’Italia (ALI)

“Le virtù annoiano, le
qualità lasciano indifferenti,
i vizi rendono interessanti.”

Contatti
Contrada Stradino, 3
04010 Cori (LT)
Resp. Tecnico e commerciale:
Dario Cherubini
Phone: 3204865133
Mail: ivizidelluppolo@gmail.com

Azienda specializzata nella
produzione di luppolo.

Domande frequenti
E’ possibile avere un colloquio
informativo o una visita in
azienda?
w Cori

Certo, è possibile prendere un
appuntamento usando i contatti
indicati sulla presente brochure.

Realizzate anche lavorazioni
conto terzi?

Agricolo e artigiano: un prodotto fatto in Italia
Quello che proponiamo è un prodotto coltivato
in Italia, rispettando tutte le normative di settore e
dall’alto profilo qualitativo. I luppoli finora coltivati
hanno saputo dimostrare dei bouquet aromatici
particolari, con livelli di α e β acidi e olii essenziali
legati al territorio. Proponiamo tre formati:
1) Fiori freschi: disponibili solo durante i giorni di
raccolta.
2) Fiori essiccati interi: i classici coni.
3) Pellet: realizzato con macchinari europei di
ultima generazione, per preservare al massimo la
qualità del prodotto finito.
I prodotti essiccati, siano essi coni o pellet, sono
confezionati sottovuoto in buste per alimenti in triplo
strato con lamina di alluminio e mantenuti a bassa
temperatura per preservare la loro qualità, allungarne
la durata e proteggerli dagli agenti che potrebbero
deteriorarli.

La nostra azienda collabora con il CREA
nell’ambito del progetto Luppolo.it, programma di
ricerca italiano finanziato dal MiPAAF sullo sviluppo
della filiera e per il miglioramento competitivo e
qualitativo del prodotto.

Si, per le aziende interessate possiamo
lavorare il loro prodotto, previo
contatto telefonico con il nostro resp.
tecnico.

Il luppolo venduto è analizzato?
Si, facciamo eseguire analisi qualiquantitative sugli α e β acidi e sugli
olii essenziali da laboratori accreditati.

Avete dei campioni di prodotto da
poter testare?
Certo. Se interessati, possiamo fornire
delle piccole quantità di prodotto in
modo da poter realizzare dei saggi
organolettici.

E’ possibile effettuare un pre
ordine?
Si, se interessati all’acquisto del
prodotto, possiamo fermare la
quantità desiderata tramite un pre
ordine per bloccare le quantità
richieste.

