
                   

 

DOMENICA 20 LUGLIO 2014 
 

PRESSO L’AZIENDA AGRICOLA 

LA VENZAGA DI TOSONI SERGIO 

 

GIORNATA DEDICATA AL POMODORO  
VARIETA’, METODO DI COLTIVAZIONE, 

TIPOLOGIA DI RACCOLTA, DEGUSTAZIONE 

 

 

Da Carla & Sergio: 

Ciao a tutti abbiamo pensato di organizzare una giornata dedicata al pomodoro (è così buono che se 

lo merita e tra l’altro ne abbiamo tanto!). La nostra varietà, Incas, la conosciamo bene poiché sono 

ormai più di dieci anni che la coltiviamo. Si presta a tutte le esigenze, dall’essere condito nella fase 

iniziale, per poi diventare un ottimo pomodoro da salsa. Le sue caratteristiche sono quelle di essere 

dolce, asciutto e quindi di buona resa. La nostra tecnica di coltivazione permette di aver una pianta 

estremamente sana in quanto coltivata in protezione ed inoltre, ciò permette anche di trapiantarla a 

metà marzo e quindi il prodotto è già maturo da ora. 

Per chi volesse, c’è la possibilità di raccogliere il pomodoro in campo (serve un po’ di fresco: dalle 

7 alle 9 e dalle 18 alle 20, con supervisione di Sergio; consigliate scarpe da ginnastica). 

L’Iniziativa si svolgerà domenica 20 luglio dalle 7 in poi fino a sera (o ad esaurimento…….) 

Prepareremo raccolti in Azienda circa 1000 kg di pomodoro, ne abbiamo quindi per tutti! 

Cassa da 10 kg 8 euro (0,80 al kg) 

Raccolta in campo 0,50 al kg 

Naturalmente in questa giornata di domenica 20 luglio sarà possibile acquistare anche gli altri 

nostri prodotti PATATE, MELONI, ANGURIE E ZUCCHE, a prezzi speciali. 

Ci saranno DEGUSTAZIONI e Sergio sarà disponibile per ogni vostra domanda, chiarimento, 

curiosità sull’Azienda, sui metodi di coltura, per conoscersi meglio per parlare di progetti in atto e 

futuri. 

 

Ci sarà spazio per chi si porta il pranzo al sacco; 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI 

 

Ciaooo a tutti: a domenica! 

Sergio e Carla 

 

Siamo a Castel Venzago frazione di Lonato del Garda. Uscita autostrada Desenzano Si imbocca 

tangenziale per Mantova, è la seconda uscita (quella del Centro Commerciale Il Leone). Si prosegue 

x Castelvenzago circa 2km, siamo dietro la Chiesetta. 

Per INFO  030/9103019    Sergio 331/2437166    Carla 347/8829619 


