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Terra Marchigiana
Se fosse per me, sarei quel che sei tu:
vivo al sole e col vento gioco,
Mi vesto di nuovo una volta all’anno,
di chi mi cerca, gratifico gli occhi.
A chi mi è devoto, delizio il palato con i miei frutti.
Festeggio l’unione di due giovani sposi
quando nel mio c’è il loro futuro.
Vorrei essere quel che sei tu, terra marchigiana!

Emilio Landi 



BENVENUTI ALLA DISTILLERIA DELL’APPO MARCHE !

www.ladistilleriaappo.it



A.P.P.O. La Storia 

L ’A.P.P.O. Marche 

«Associazione di  Produttori Piante Officinali»

è nata il 14  ottobre 1997

si è trasformata  in O.P.

«Organizzazione di Produttori, Coop Agricola r.l.»

il 15 dicembre 2005



La  distilleria  dell’APPO è stata 
realizzata   nel 2002   nell’ambito della 
Iniziativa Comunitaria 

PAL LEADER II  (Liaison Entre Action  de Developpement de 

l’Economie Rurale (1994-1999)) 

Misura B-AzioneB5/06-Sub Azione1
Importo del finanziamento L. 138.710.000.

L. 94.710.000 Appo                              L. 44.000.000 Comune San Paolo di Jesi

«Distilleria 1 a corrente di vapore diretto»



Secondo progetto 28/06/2004 per lo spostamento della 
Distilleria

domanda alla Regione Marche ai Sensi del Piano di 
sviluppo rurale Reg. C.E. n.1257/99 –Misura G:

«Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» 

importo  totale  117.381,69 Euro

il contributo riconosciuto  pari a 46.952,68 Euro
al 40% della somma ammessa.



Distilleria 2

• Alambicco a distillazione lenta (semi)

a doppia camicia

• Torre di refrigerazione che rimette in circolo 
l’acqua.

• Essiccatoio a cassetti (uso tabacco)



La distillazione della camomilla 2005









L’ISO è

il più autorevole organismo non governativo a 
livello mondiale per la determinazione di:

1) regole tecniche
2) valutazioni
3) ispezione e standardizzazione dei processi di 
qualità negli ambienti produttivi
4) linee guida e buone pratiche  per la sicurezza , 
la buona qualità,l’attendibilità.



Distillazione a produzione di vapore 
diretto

Il vapore 
entra 
direttament
e nella 
massa 
vegetale con 
una 
pressione





La distilleria «tre alambicchi»



DISTILLIAMO  quando?

....nel   momento balsamico

«il momento in cui  la pianta ha  la massima 
resa in olio essenziale»



Attenzione alla qualità!



Oli ESSENZIALI...un microcosmo che 
esploriamo con il...

cromatogramma



Profili GC-MS di  campioni di olio essenziale
dell’APPO (1)

1. β-pinene
2. Limonene
3. 1,8 Cineole
4. β –Thuyone
5. α-Thuyone
6. β-caryophyllene
7. Camphor
8. α-humulene
9. Borneol

Lavanda angustifolia

1. Pinene
2. Limonene
3. β-phellandrene
4. Trans-β-ocimene
5. 1,8 Cineolo
6. cis-β-ocimene
7. 3-octanone
8. Linalol
9. Linalyl acetato
10. Terpinen-4-ol
11. Lavandulyl acetato
12. Borneol

1. β-pinene
2. Limonene
3. 1,8 Cineole
4. Linalol
5. Linalyil acetato
6. Camphor
7. Terpinen-4-ol
8. Lavandulyl acetato
9. Lavandulol

1. β-pinene
2. Limonene
3. β-phellandene
4. γ-terpinene
5. 1,8 Cineole
6. β-caryophyllene
7. Camphor
8. Borneol
9. α-terpineol
10. Bornyl acetate

Rosmarino officinalis

Lavanda hybrida

Salvia officinalis

2007



Profili GC-MS di  campioni di olio essenziale
dell’APPO (2)

1. β-caryophyllene
2. Trans-β-fameseme
3. Germacrene
4. B-Farnesene
5. Veridifloral
6. α-Bisabaloloxide-B
7. α-Bibasabolol
8. β-Bisabolene
9. α-Bisabaloloxide-A
10. Azulene

Chamomilla matricaria 
recutitaTimo vulgaris

1. β-pinene
2. Cimonene
3. γ-terpinene
4. 1,8 Cineole
5. β –caryophyllene
6. Thymil methyl etere
7. carvacrol methyl etere
8. Beta-bisabolene
9. Germacrene
10. Borneolo
11. Timolo
12. Carvacrolo

Canapa sativa

1. α-pinene
2. β-pinene
3. Mircene
4. Delta-3 carene
5. Limonene
6. β—limonene
7. Cis-β ocimene
8. Trans-β ocimene
9. Terpinolene
10. β-cariophillene
11. Trans—β farnesene
12. A-humulene
13. B-selinene





Thymus vulgaris

• O.E.C.T. a timolo contiene principalmente questo fenolo con 
proprietà antibatteriche maggiori

• O.E.C.T. a tujanolo: con  proprietà  battericide, virucide e 
neurotoniche.

• O.E.C.T a carvacrolo: con potente attività antisettica e 
battericida, potenzialmente irritante e caustico, se non ben 
veicolato in idonee forme farmaceutiche.

• O.E.C.T. a geraniolo:  ad attività antibatterica, antimicotica, 
antivirale in distretti come l’intestino



Thymus vulgaris

• O.E.C.T . a linalolo : tale alcool ha proprietà  antibatteriche, 
antimicotiche, virucide specie per l’apparato cutaneo.

• O.E.C.T. a  1,8 cineolo: notevole attività decongestionante 
bronco-polmonare ed una discreta attività antivirale su virus in

fluenza, herpes e citomegalovirus

• O.E.C.T. a paracimene: azione antinfettiva e antalgica 
raccomandato per reumatismi e mialgie.



Rosmarinus Officinalis
«chemotipo a canfora»

Rosmarinus Officinalis

«chemotipo a verbenone»

Rosmarinus Officinalis
«chemotipo a cineolo»



Però non basta...

Distillando la stessa pianta officinale  in 
periodi diversi  dell’anno  es. primavera o 
autunno possiamo avere un profilo 
cromatografico diverso e un diverso 
rapporto tra i costituenti.



Olio essenziale di Santoreggia

L’olio essenziale di santoreggia distillato ad

ottobre è molto scarso ma  ricco in p-cimene

L’olio essenziale di santoreggia distillato a 
maggio è ricco in carvacrolo



Però...non basta
• Distillando parti diverse della pianta possiamo 

avere  chemotipi di oli essenziali diversi:

Cannella: foglie O.E. ricco di Eugenolo

nella corteccia O.E. ricco di aldeide cinnamica

Arancio amaro: foglie O.E. ricco di acetato di 
linalile, nei fiori linalolo e geraniolo (Neroli), 
nella corteccia amine simpaticomimetiche



Distilliamo perché?



Società Semplice Agricola L’ULIVO DI NONNO AMATO



Fattoria Fontegeloni

Fontegeloni è un piccolo borgo nel 
Comune di Serra San Quirico, nel cuore 
della campagna marchigiana. Situato 
sulle pendici di un colle che si affaccia 
sulla valle dei Castelli di Jesi, è facilmente 
raggiungibile dalla superstrada che 
collega Ancona con Fabriano. Le terre 
dell'azienda sono caratterizzate dai 
vigneti doc di Verdicchio - circa 27 ettari -
e dalla coltivazione di cereali. Da alcuni 
anni una parte dei terreni è coltivata con 
metodi biologici: dagli ulivi, dagli alberi 
da frutto, dagli ortaggi, e dalle piante 
officinali si ottengono prodotti di qualità 
che rispettano la natura e le tradizioni dei 
luoghi.



Azienda Agricola Biologica    «Simonetti Sara» Corinaldo

VIVAIO

Punto vendita



Case da Sole
mieli monoflora dal Piceno

Az.Ag. Case da sole, C.da Cavignano 192, 63100 Ascoli Piceno tel: 

3293528044 email: info@casedasole.it



Az. Agricola La Vela nell'Orto (BIO
• L’azienda

L’azienda biologica certificata è situata 
nelle vicinanze di Sirolo e si estende per 
circa tre ettari, con coltivazioni di olivi, 
piante aromatiche e officinali, fra cui la 
lavanda, il rosmarino, il timo, la calendula, 
la menta e l’elicriso; da esse si ricavano oli 
essenziali e piante secche e fresche da 
utilizzare in cucina e per le tisane. Altri 
prodotti disponibili: lo zafferano, gli ortaggi 
e la frutta coltivata e selvatica, come le 
visciole. L’azienda impiega metodi di 
diserbo naturale per evitare l’uso di 
sostanze chimiche, produce 
autonomamente compost e sperimenta 
tecniche di coltivazione naturale a 
risparmio energetico. I prodotti di filiera

• Piante aromatiche ad uso alimentare (BIO), 
olio extravergine di oliva (BIO).

• L’indirizzo: La Vela nell’Orto di Daniela 
Cesaroni,
Via Monte Colombo 15, 60020 Sirolo (AN).
Mobile: +39 338 2685510
Email: daniela.cesaroni@katamail.com

mailto:daniela.cesaroni@katamail.com


AGRITURISMO  Tiziana Toni Pieve Ca’Marchetto Macerata Feltria



Az. Agricola «La Battinebbia»
San Paolo di Jesi



Az. Agr.   «Paola Campitelli» Jesi 



Agriturismo «L’arboreto to selvatico»

L’Alboreto Salvatico si trova 
nel cuore delle Marche, in 
prossimità di Serra San Quirico, 
grazioso borgo medioevale 
in provincia di Ancona, in una 
località di nome Forchiusa.

...E’ grande il popolo degli alberi dalle paludi alle vette dai climi 
torridi a quelli gelidi ;innumerevoli alberi sulla terra in migliaia 
di specie...se loro non ci fossero non ci sarebbe vita.
M.Rigoni Stern



La Torre del Poggio

l B&B "La Torre del Poggio" dispone di tre camere 

corredate di TV LCD, frigo, asciugacapelli e, dalla 

passione per l'antiquariato della sig.ra Anna Maria, 

sono state tutte arredate con mobili marchigiani di 
fine '800.



Az. Agricola «Allegro con Bio»
di Emanuele Testatonda







Lavanda e Elicriso





Angeli di VARANO

...Venite a provare i nostri prodotti alla 
lavanda; sapone, bagnoschiuma, olio 
essenziale.. — presso Angeli di Varano.

https://www.facebook.com/Angeli-di-Varano-145384242206906/?fref=photo


BENVENUTI NELL’AZIENDA 
AGRICOLA BIOLOGICA DI 

GORONI BEATRICE

La nostra confettura é
composta da tre parti di frutta e una di zucchero, senza aggiunta di pectine, 
conservanti e coloranti neanche di origine naturale!
L’azienda agricola Biologica Tenuta Verdaldo, rispetta rigorosamente le regole del 
Biologico- Ecologico perché non esegue trattamenti di nessun
genere e per questo, nel corso degli anni, si é potuto sviluppare un ecosistema piú
che valido.
•



La Scentella

La Scentella Country House
C.da Sant'Antonio - Petritoli 
(FM)
Tel. e fax 0734 655 996
Cell. 349 838 2510
E-mail info@scentella.it

mailto:info@scentella.it


La Corte Country House

di Verdecchia Donatella       Fermo



Az.Agr. Stachys di
Stefania  Scarabotti Recanati



Az.Agr. Stachys di
Stefania  Scarabotti
Recanati
«impegno sociale»



Az Agr. Manetti Donatella  Offagna
La lavanda di Donatella



Azienda Agroapistica Fra.MI.
Montegiorgio                          Fermo



L’ azienda LA QUERCIA DI BEZZICHERI FABRIZIO si trova in FRAZIONE MEZZANOTTE, 27 a 
PERGOLA. La sua attività è Codice Ateco 2007 (10.41.2) "Produzione di olio raffinato o 
grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria". Il report 
aggiornato è stato emesso il 2014-02-24. È possibile accedere immediatamente al report 
XS su LA QUERCIA DI BEZZICHERI FABRIZIO da qui.
La forma giuridica della società LA QUERCIA DI BEZZICHERI FABRIZIO è "IMPRESA 
INDIVIDUALE" con tipologia "Individuali o assimilabili o non iscritti al RI".

Azienda agricola Monnati Daniela (olio extravergine di oliva, oli essenziali, idrolati, 
diffusori, saponette, piante officinali in vaso) San Giovanni Battista, 255 - 338.1827500

L a QUERCIA                                                              
Pergola

VIVAIO



Coppa 
Roberto

l l birrificio dei Castelli, la cui sede si trova ad Arcevia (An), uno 
dei comuni più vasti delle Marche ha aperto i battenti nel 
marzo 2012, è stato fortemente voluto è fondato da due 
amiciGiovanni Petroni e Roberto Coppa che lo gestisco a 360° -
dalla definizione delle ricette della birra fino alla grafica dei 
cartoni - Il birrificio dei Castelli è una piccola realtà, un 
laboratorio in continua evoluzione che ha come obiettivo la 
ricerca di un prodotto raffinato, unico e realizzato nel rispetto 
della tradizione.



Az Agr. Il Greppe Di Baioni Milena
Colognola          Cingoli



Az Agr. e punto vendita  
Fabriano
coltivazione 

lavanda,elicrisio,rosmarino



Il Giardino



Profilo dell’AZIENDA che distilla

• 1° Ha cura  dell’ambiente e della salute (biologico)

• 2° E’ multifunzionale (olio, vino, miele, farine, legumi...)

• 3° E’ comunicativa, educativa, coinvolgitrice, animalista...

... gli Oli essenziali ?

sono trasformati in prodotti per il benessere e danno  un 
valore aggiunto all’azienda



COSTI della distillazione 
Prezzi campagna di distillazione 2015

• Alambicco piccolo 50-60 Kg 50  

• Euro  50,00

• Alambicco medio 250-300 Kg  

• Euro 80,00

• Alambicco grande 450-500 Kg

• Euro 140,00                           



Campagna distillazioni 2015
dal 15 maggio(rose)  al 30 settembre ( canapa)

102 distillazioni

Lavanda Ibrida      262,0   L.

Lavanda Vera          52,4 L.       Melissa            55 ml

Rosmarino                 1,3 L.       Cistus 5 ml

Elicriso                   920 ml       Carota selvatica 80 ml

Timo                       330 ml       Verbena            130 ml

Salvia off.              175 ml        Salvia sclarea    120 ml

Menta                    430 ml       Alloro                  200 ml



Considerazioni

• 1° Distilliamo perché abbiamo una Distilleria professionale.

• 2° Il nostro punto di forza è la rintracciabilità degli oli.

• 3° Dobbiamo considerare non solo la resa  in olio ma anche 
i chemotipi (laboratorio)

• 4° La variabilità degli oli essenziali legata alla molteplicità 
delle Aziende è una opportunità.



E il futuro?

Lo si intravede se si è collegati alla «ricerca» 
sugli  oli essenziali  ed idrolati che  coinvolge 
migliaia di scienziati in tutto il mondo.

La sfida  è rappresentate dalla antibiotico 
resistenza  nei confronti dei patogeni umani, 
animali, vegetali e......dei beni culturali (sculture, 
libri, quadri )

S.I.R.O.E.  3° Congresso Nazionale  6-7-8  
novembre  2015 Roma



IL FUTURO

Lavorare in squadra  con professionisti diversi 
(ingegneri, chimici, agronomi, biologi..) e 
aziende diverse,  per progetti innovativi.

Rimando all’articolo 

«Applicazione degli oli essenziali nei beni culturali: stato 
dell’arte»
Maura Di Vito, Maria Carla Sclocchi, Antonietta Girolamo, Francesca 
Mondello.

TMA (tecniche mediche Associate) n.3



Un ringraziamento a Moreno Pesaresi  il tecnico  
agronomo - distillatore 



Prof. Paolo Campagna Fondatore e Presidente della S.I.R.O.E.
(Società Italiana per la Ricerca sugli Oli Essenziali

Docente e Coordinatore 

«Corso di Perfezionamento in Fitoterapia» 

Università della Tuscia di Viterbo

Autore del libro 

«Famaci Vegetali

Manuale ragionato di Fitoterapia»

Minerva Medica



Terra Marchigiana
Se fosse per me, sarei quel che sei tu:
vivo al sole e col vento gioco,
Mi vesto di nuovo una volta all’anno,
di chi mi cerca, gratifico gli occhi.
A chi mi è devoto, delizio il palato coni miei frutti.
Festeggio l’unione di due giovani sposi
quando nel mio c’è il loro futuro.
Vorrei essere quel che sei tu, terra marchigiana!

Emilio Landi 


