
 

 

 

L’Azienda Agraria Castello Berniere è situata in località Villanova in vista di Perugia 
ed Assisi, lungo l’antica via Amerina, su un poggio ben soleggiato che determina la 
particolarità delle  produzioni. L’azienda di recente costituzione, si è orientata a 
trasformare una parte dei raccolti per la vendita diretta di prodotti finiti, anche da proporre 
in  graziose e particolari confezioni. 

L’Azienda aderisce a sistemi di produzione orientati verso un’agricoltura sostenibile 
per la riduzione dei prodotti chimici e maggior rispetto dell’ambiente, come previsto da una 
misura specifica del P.S.R. Umbria 2007-2013. Ha impiantato un frutteto di varie specie di 
piante, anche di tipo arboreo-arbustive forestali che producono bacche eduli, con l’intento 
di trasformarle in confetture, distillati ed  infusi.  

Ulteriori  informazioni sull’attività, sui sistemi di produzione, sulla storia dell’antico 
insediamento sia degli edifici che delle coltivazioni  dell’olivo e della vite, presenti almeno 
fin dal 1500, possono essere oggetto di un curioso passatempo sul sito 
www.castelloberniere.it. 

Il sito raccoglie anche le foto dei prodotti e di alcune confezioni realizzate negli anni 
precedenti. Quest’anno sono stati ulteriormente arricchiti; alleghiamo quindi l’elenco di tutti 
i prodotti in vendita evidenziando accanto ad ognuno la nostra migliore offerta economica 
per il 2015. 

Prima, però, mi piace sottolineare l’ ammirazione e la gratitudine per l’impegno dei 
Lions nel mondo. Nel luglio 2014 ho ricevuto in azienda la visita dei giovani del Campo 
Amicizia.  

 

Migliore proposta economica dei nostri prodotti,  iva esclusa :    

 

 Bottiglia da 75 cl 
Grechetto dell’Umbria  i.g.t.   €     2,90=     

 Bottiglia da 75 cl 
Rosso del Grifone  i.g.t.   €     2,90=     

 Bottiglia da 75 cl 
     Merlot i.g.t.      €     3,80=   

 Bottiglia da 10 cl 
Salsa balsamica uva    €     3,00=  

http://www.castelloberniere.it/


 Farine dell’Acquasanta da 1000 g di grano tenero: 

Tipo 0      €     1,50= 

Tipo 00      €     1,50= 

Tipo  1      €     1,50= 

Tipo 2      €     1,50= 

 

 Farina dell’Acquasanta da 1000 g 
Grano Duro     €      1,80=     
 

 Farina dell’Acquasanta da 1000 g 
Mais      €      3,50=   
   

 Confezioni da 500 g                           
“Lenticchie di Angela”                  €      3,00=    

 Confezioni da 500 g                            
“Pasta del Berniere”                    €      2,50=              
                   

Vi proponiamo anche l’acquisto di un pacco famiglia che consiste in due bottiglie di 
vino (Grechetto i.g.t. e Rosso del Grifone i.g.t.), una confezione di Lenticchie di Angela, 
una di Pasta del Berniere e due confezioni di  Farina dell’Acquasanta di grano tenero a 
piacere, di cui una confezione in omaggio.   

Visitate il nostro sito e venite a visitare la nostra azienda 

        

Dott.ssa Angela Pistelli 

 

 

 

 

AZIENDA AGRARIA CASTELLO BERNIERE di Pistelli Angela 
Voc. Castel Berniere 37, Fraz. Villanova, 06072 Perugia 

 
 info@castelloberniere.it - 075/7824117 (Tel e Fax) – 328/2829595 
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