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LA CULTURA DELLE DONNE PER UNA COLTURA ECOSOSTENIBILE 
 

SCHEDA PRODOTTO 

 
NOME:     FRAGOLA IN FUORI SUOLO 
 
CATEGORIA DI APPARTENENZA  Agricoltura 
 
DESCRIZIONE  
Seguendo i disciplinari della lotta integrata (l’insetto buono mangia l’insetto cattivo), l’azienda 
coltiva in “fuori suolo”, ossia le fragole sono coltivate non avendo le radici direttamente a terra. 
Vengono utilizzate canaline contenenti sacchi con perlite e fibra di cocco, all’interno dei quali, 
annualmente, vengono piantate le piantine di fragole. Soprattutto per un frutto come la fragola, il 
cui contenuto è 90%  di acqua, coltivare in fuori suolo significa tenere il frutto lontano da muffe e 
funghi provenienti dal terreno, controllare maggiormente lo stato di salute delle piante ed avere 
un frutto sano pronto da mangiare, del tutto naturale. 

 
AZIENDA PRODUTTRICE 
Società Agricola Malbosca, sede legale in Via Don Lorenzo Perosi, 41 Rivanazzano Terme (PV) 
referente Paola Visigalli cell. 3381551076; email: aziendamalbosca@gmail.com 

 

 

mailto:aziendamalbosca@gmail.com


 
 
 
BREVE DESCRIZIONE OFFERTA COMPLETA  
La società agricola Malbosca è stata costituita soltanto nel 2011 dai fratelli Paola ed Emanuele 
Visigalli, entrambi laureati in Economia e Commercio che dopo anni dedicati alla consulenza, 
hanno deciso di fare di una passione il proprio lavoro.  Dedicarsi all’agricoltura significa portare 
innovazione, ma allo stesso tempo mantenere e riscoprire le tipicità locali. Innovazione è coltivare 
nel rispetto dell’ambiente e del consumatore finale utilizzando la tecnica del fuori suolo con 
sistema di lotta integrata; Tipicità è portare avanti le tradizioni. Grazie a studi effettuati nel corso 
dell’anno 2008 dall’Istituto Agrario Gallini di Voghera, è stata ritrovata la semente della varietà di 
Mais Ottofile Oltrepò Pavese, varietà risalente al 1954. La dott.ssa Paola Visigalli ha destinato ad 
essa soltanto una piccola parte dei terreni di sua proprietà e, proprio come una volta, ha fatto 
essiccare il mais al sole, lo ha macinato a pietra ed il risultato è stato veramente un’ottima farina 
gialla, proprio come quella di una volta. Nel 2013 è stato creato un laboratorio per la 
disidratazione di frutta e verdura prodotta dall’azienda o proveniente da produttori locali andando 
così a proporre al consumatore finale un prodotto di filiera esclusivamente italiana, dalla semina, 
alla coltivazione alla trasformazione. 
 

 

 
 1  Mais Ottofile Oltrepò Pavese           2  Peperoni Disidratati 



 
CERTIFICAZIONI O RICONOSCIMENTI  
Nel 2013, Premio della Camera di Commercio di Pavia per l’Innovazione 
 
PLUS 
Il Punto di Forza della “Malbosca” è “metterci la faccia”, coltivare illustrando al consumatore le 
tecniche utilizzate e soprattutto la freschezza del prodotto raccolto davanti agli occhi del cliente. 
Questo significa avere molti clienti privati fidati 
 
STORIA E TRADIZIONI LOCALI ASSOCIATE AL PRODOTTO 
La denominazione “Malbosca” è l’appellativo di origine della zona in cui si trova la società agricola, 
zona di vigneti, frutteti ed oggi fragoleti. 
 
APPUNTAMENTI LOCALI/NAZIONALI 
Nel 2014 la Società agricola “Malbosca” ha partecipato al Salone del Gusto a Torino con i loro 
prodotti disidratati abbinati al riso.  
Nel 2012 ha partecipato all’evento Slow Food a Villa Reale a Monza. 
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Ricetta della tradizione 
RISOTTO ALLA FRAGOLA E SPUMANTE 

 
 
 
Perché è la tua ricetta preferita  
 
L’Oltrepò Pavese è terra di vini, ma non solo, per questo uniamo i nostri migliori prodotti, per 
avere piatti unici e tradizionali.  
 
 
 
Ingredienti: 
 

 320g riso carnaroli  

 mezza cipolla 

 40g fragole disidratate 

 brodo vegetale 

 spumante 

 50g grana padano o parmigiano reggiano 

 sale q.b. 

 pepe q.b. 

 olio extra vergine d’oliva 

 
    fragole disidratate 

 
Preparazione 
 
Soffriggere mezza cipolla in poco olio extra vergine d'oliva, aggiungere le fragole disidratate e 
bagnare con 4-5 cucchiai di brodo vegetale.  
Fare sobbollire per qualche minuto, stando attenti a non far bruciare le verdure e se necessario 
aggiungere ancora 1 o 2 cucchiai di brodo. Versarvi il riso. Una volta tostato aggiungere mezzo 
bicchiere di spumante e far sfumare, aggiungere quindi il brodo vegetale e portare a cottura.  
Mantecare con del formaggio grana o parmigiano  
 
 

 


