
Diffondere la cultura 
del benessere è da 
sempre nel DNA di 
Specchiasol e del suo 
fondatore e presiden-

te, Giuseppe Maria Ricchiuto. E 
insieme a questo anche realizzare 
prodotti efficaci basati su materie 
prime di qualità. Da molti anni un 
gran numero di queste materie 
prime proviene dalle coltivazioni 
dei due poli agricoli biologici del 

Gruppo Specchiasol: l’azienda 
Agricola di Ferrara di Monte Bal-
do, in provincia di Verona, e l’A-
zienda Agricola Sandemetrio, che 
sorge a Specchia (LE) nel Salento, 
terra natia del dottor Ricchiuto.
Quando è iniziata l’attività di Spec-
chiasol, nel 1973, la maggior parte 
delle piante utilizzate per realizzare 
i prodotti erboristici era importata 
dall’estero. “Per questo mi è sembra-
to importante coltivare qui in Italia, 

in modo da poter garantire un con-
trollo di qualità completo sull’intera 
filiera produttiva” dice Ricchiuto. 
“L’azienda di Ferrara di Monte Baldo 
è situata a 1200 metri di altitudine, 
e qui si possono coltivare le specie 
che richiedono condizioni climatiche 
di ‘montagna’, mentre nel Salento si 
coltivano le tipiche specie mediter-
ranee che richiedono un clima più 
caldo”.
È evidente che queste produzioni 
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COLTIVARE LA SALUTE
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riescono a coprire solo una buona 
parte del fabbisogno di materie pri-
me vegetali per le produzioni erbo-
ristiche, alimentari e cosmetiche di 
Specchiasol, dato che piante come 
il Ginseng o l’Artiglio del Diavolo 
non possono essere coltivate nei 
nostri climi.
Nelle due aziende agricole si colti-
vano oltre 100 specie di piante of-
ficinali in regime biologico, su una 
superficie totale di 210 ettari (30 sul 
Monte Baldo e 180 nel Salento). In 
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accordo con i dettami dell’agricol-
tura biologica è garantita l’assenza 
totale di prodotti chimici da utiliz-
zarsi per il diserbo, la concimazione 
e i trattamenti antiparassitari. Le 
tecniche colturali utilizzate hanno 
infatti un basso impatto ambienta-
le, rispettano i naturali cicli vegeta-
tivi delle piante e permettono una 
crescita sana e vigorosa, con ottime 
caratteristiche organolettiche e il 
raggiungimento di una concentra-
zione di principi attivi ottimale per 
il loro successivo impiego. 
Per far conoscere le potenzialità del 
mondo naturale Specchiasol apre 
puntualmente le porte delle due 
aziende agricole: a Ferrara di Mon-
te Baldo sono sempre numerosi gli 
istituti scolastici che vengono in 
visita e percorrono i campi, guidati 
da agronomi ed esperti aziendali 
pronti a rispondere alle domande di 
docenti e studenti.
A Specchia invece, in affiancamen-
to all’Azienda Sandemetrio, è stato 
creato un Orto Botanico, visitato 
da numerosi studenti, erboristi, far-
macisti ed esperti del settore, che è 
funzionale all’attività di ricerca del 
Centro Studi Piante Officinali, gesti-
to in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Bari. Qui si realizzano 
importanti lavori di ricerca attraver-
so la sperimentazione e la selezio-
ne delle oltre 200 specie officinali, 
medicinali e aromatiche presenti 
nell’Orto.
“Non tutti sanno che esistono nume-
rose varietà all’interno di una specie 
botanica, come per il Timo o la Menta, 
che si differenziano anche per i prin-
cipi attivi che contengono. Visitando 
l’Orto botanico di Specchia o Monte 
Baldo si possono imparare queste e 
molte altre cose, la cultura delle erbe 
è importante” ribadisce Ricchiuto. 
Che è stato il primo a credere in una 
pianta come la Stevia e ad avviarne 
la coltivazione intensiva quando an-
cora era vietato il suo utilizzo come 
dolcificante.

Uno sguardo sempre lungimirante che ha portato 
il gruppo Specchiasol a essere una realtà consolida-
ta nel settore del benessere naturale, con una filie-
ra produttiva controllata e di qualità che parte dal 
seme e giunge al prodotto finito. Oggi Specchiasol 
porta la fitoterapia anche alla classe medica, con la 
quale si confronta tranquillamente grazie all’espe-
rienza acquisita nei suoi 40 anni di storia.

La filosofia del dottor Ricchiuto è molto chiara: “Il 
nostro settore non è per tutti. Il mio obiettivo è quel-
lo di proseguire con la diffusione della conoscenza 
di tutto quello che la nostra Madre Terra ci mette a 
disposizione. Questo serve anche a creare nuovi po-
sti di lavoro. Dobbiamo essere sempre al passo con 
i tempi e pensare positivo, il futuro lo dobbiamo 
scrivere noi, perché ancora non è stato scritto, e dob-
biamo continuare ad avere fiducia nella medicina 
naturale”.

Website: www.specchiasol.it
www.sandemetriosrl.it


