
 
L’azienda F.lli Aiezza nasce nel cuore 
della Campania Felix a Pastorano in 
Provincia di Caserta, si estende su  

circa 15 ha sui comuni di Pastorano,  
Pignataro Maggiore, Vitulazio e Bellona. 

 
L'azienda è specializzata in produzioni 

orticole, coltivando su circa 3 ha di  
tunnel: lattughe, cavoli rapa, rucola,  

ravanello, Insalatine da taglio, fagiolini e 
pomodorini;  

 
Su circa 9 ha di pieno campo finocchi, 

radicchio, cavoli, spinaci, scarola,  
bietola, zucche, frumento, pomodoro,  

pomodorino, basilico, mais, rape,  
asparagi e legumi; 

Su circa 3 ha insiste un oliveto per la 
produzione di olio extravergine di oliva 

a  marchio aziendale. 
 

Il quotidiano controllo qualitativo della 
merce sia in campo sia nel magazzino e 

sia nel laboratorio è garantito dalla  
presenza in azienda di un  

Perito Agrario.  

LA  NOSTRA  AZIENDA  AGRICOLA 

NELLA NOSTRA AZIENDA AGRICOLA  
PRODUCIAMO ORTAGGI 

SENZA L’USO DI: 
 

 CONCIMI CHIMICI  
 PESTICIDI   

 PRODOTTI CHIMICI  
 

Seguiamo il protocollo  
dell'agricoltura biologica e  

dell’agricoltura biodinamica.  
Adottiamo le buone pratiche delle  

lavorazioni minime del terreno, delle  
cover crops e delle rotazioni colturali,  

effettuiamo semine di sovescio di  
leguminose e graminacee (per apportare 
naturalmente azoto al terreno ed eliminare 

le infestanti), tutelando la fertilità del  
suolo, la risorsa acqua e l'aria. 

L’azienda “F.lli Aiezza” nasce  
dall’idea di Bartolo e Vittorio Aiezza,  

grazie all'esperienza maturata nel settore 
 agricolo dalla loro famiglia, in  

particolare dal nonno Bartolomeo e dal 
padre Angelo, intrecciata  alla loro  

passione per il mondo agricolo, ai loro 
studi e alla voglia di produrre ortaggi  

biologici di alta qualità a basso impatto 
ambientale. Azienda Agricola  

Produzione Di Conserve Artigianali 

 
Laboratorio di trasformazione  

Biologico  
Codice Operatore ICEA:  

IT BIO 006 T2500 

WE CULTIVATE WITH LOVE. 

WE TRANSFORM BY PASSION

www.fratelliaiezza.com 



I nostri cumoli di letame per  
concimare naturalmente il terreno. 

Dinamizziamo Il CornoLetame 
(preparato 500) Biodinamico 

 per apportare microorganismi  
nel nostro terreno. 

Pomodori su pacciamatura  
biodegradabile per combattere le  

infestanti e contrastare le fisiopatie. 

Estirpatura manuale delle infestanti 

Adottiamo il metodo  
dell’irrigazione a goccia.  

 
L’irrigazione a goccia è il metodo piu’ 
efficace ed ecocompatibile, l’efficienza 

si aggira tra l’85% e il 90%. 

Spruzzatore 
per la  

distribuzione 
del preparato  
biodinamico 

501 
“CornoSilice” 

per  
ottimizzare 

l’assorbimento 
di luce della 

pianta. 



Semina di leguminose e sovescio 
per apportare azoto al terreno 

Rotazioni con colture da rinnovo 

Zucche su pacciamatura  
biodegradabile 

Rucola su pacciamatura  
biodegradabile 

Insalatina da taglio su  
pacciamatura biodegradabile 

Cavoli e Finocchi 

Insalata su pacciamatura  
biodegradabile 





.Nel nostro laboratorio 
 trasformiamo ortaggi,  

frutta e legumi in conserve  
artigianali di qualità  

superiore. 
 

 I nostri prodotti vengono  
trasformati artigianalmente 

senza aggiunta di  
conservanti, coloranti e  

prodotti chimici.  
 

Usiamo esclusivamente  
ortaggi e frutta freschi di  

alta qualità (la maggior parte 
degli ortaggi sono prodotti 

nella nostra  azienda). 
 

Effettuiamo anche  
lavorazioni e  

imbottigliamento olio per 
conto terzi. 

Il nostro laboratorio si  
estende su una superficie 

di 8.000 mq di cui circa  
 1.000 mq coperti. Il nostro  

laboratorio possiede la  
certificazione biologica e 

l’autorizzazione per 
 l’imbottigliamento dell’olio  

extravergine d’oliva. 
 

Trasformiamo gli ortaggi la 
frutta e i legumi in: 

 
 Passate di pomodoro 

 Conserve 
 Pesti 

 Creme 
 Succhi di frutta 100% 

Frutta 
 Confetture e Marmellate 

 Sott’oli e Sott’aceti 
 Legumi precotti 

IL NOSTRO LABORATORIO DI 

TRASFORMAZIONE 



 

Cernita e lavaggio 

Lavorazione Pesti 

Lavorazione Pomodori 
Imbottigliamento  

Passata di Pomodoro 



Termo Pacchi 





I NOSTRI 

ORTAGGI 

Finocchi 

Scarola Liscia e Riccia 

Cavolo Verza Riccio e Liscio 

Cavolo Toscano Nero 

Cavolo Torzella 

Spinacio a Foglie e a Radice 

Bietola Colorata 

Radicchio 

Cipollotti 



Zucche 

Legumi: 
Fagioli Borlotti, Fagioli Cannellini e Ceci 

Pomodorini: 
Rossi e Gialli 

Basilico 

Fagiolini 

Insalata 

Cavolo Rapa: 
Verde e Viola 

Spinacino Pomodoro 



Insalatina da taglio 

Rucola 

Ravanelli 

Grano 

Mais 

Mais Dolce 

Fave 

Asparagi 

Patate 



I NOSTRI 

TRASFORMATI 

Passata di 
Pomodoro 

Fresco 
La nostra passata di pomodoro 
viene prodotta artigianalmente 

partendo da pomodori freschi di 
alta qualità coltivati da noi  

seguendo il metodo  
dell’agricoltura biologica. 

 
I pomodori vengono raccolti  

manualmente eseguendo una pri-
ma cernita in campo

(selezionando solo i migliori),  
vengono lavorati dopo 48 dalla 

raccolte per consentirne la  
perfetta maturazione.  

Il primo processo è la cernita e 
poi il lavaggio, dopo di che i  

pomodori vengo cotti a  
bagnomaria e vengono lasciati 

scolare circa 20 minuti, in  
seguito vengono passati e la salsa 
ottenuta viene imbottigliata e in 

seguito i barattoli vengono  
tappati, sterilizzati, stoccati e poi 

etichettati. 
 

La nostra passata viene prodotta 
senza l’aggiunta di: 

 

 Coloranti 

 Conservanti 

 Prodotti Chimici 
 

100% Pomodoro Fresco 
 

I formati disponibili sono: 
720 ml - 660 ml - 1700 ml  

Pomodorini 
in Passata 

di 
 Pomodoro  

I nostri pomodorini in passata 
di pomodoro vengono  

prodotti artigianalmente  
partendo da pomodorini fre-

schi di alta qualità coltivati da 
noi seguendo il metodo  

dell’agricoltura biologica. 
I pomodorini vengono raccolti  
manualmente eseguendo una 

prima cernita in campo 
(selezionando solo i migliori),  

vengono lavorati dopo 48  
dalla raccolte per consentirne 

la perfetta maturazione.  
Il primo processo è la cernita 

e poi il lavaggio, dopo di che i 
pomodorini vengo cotti a  

bagnomaria e vengono lasciati 
scolare circa 20 minuti, in  
seguito vengono passati e  

contemporaneamente  
vengono riempiti i barattoli 
con altri pomodorini interi 
crudi, poi la salsa ottenuta 

viene aggiunta ai barattoli e in 
seguito i barattoli vengono  

tappati, sterilizzati, stoccati e 
poi etichettati. 

 
I nostri pomodorini sono 

 prodotti senza l’aggiunta di: 
 

 Coloranti 
 Conservanti 

 Prodotti Chimici 
 

100% Pomodori Freschi 
I formati disponibili sono: 
314 ml - 580 ml - 1700 ml 

Vasi Standard ed Ergo 

Pomodorini Gialli in 
Passata di Pomodorino  

I nostri pomodorini gialli in passata di pomodorino e in acqua e sale 
vengono prodotti artigianalmente partendo da pomodorini freschi di alta 

qualità coltivati da noi seguendo il metodo dell’agricoltura biologica. 
I pomodorini vengono raccolti manualmente eseguendo una prima  

cernita in campo (selezionando solo i migliori), vengono lavorati dopo 
48 dalla raccolte per consentirne la perfetta maturazione.  

Il primo processo è la cernita e poi il lavaggio, dopo di che i pomodorini 
vengo cotti a bagnomaria e vengono lasciati scolare circa 20 minuti, in  

seguito vengono passati e contemporaneamente vengono riempiti i barat-
toli con altri pomodorini interi crudi, poi la salsa ottenuta o l’acqua viene 
aggiunta ai barattoli e in seguito i barattoli vengono tappati, sterilizzati, 

stoccati e poi etichettati. 
I nostri pomodorini gialli sono prodotti senza l’aggiunta di: 

 

 Coloranti 

 Conservanti 

 Prodotti Chimici 
 

100% Pomodori Freschi 
I formati disponibili sono:  580 ml   Vasi Standard ed Ergo 

Pomodorini 
Gialli in  

acqua e sale 

Vaso 314 ml  Ergo 

Vaso 580 ml  Ergo 

Vaso 1700 ml  Standard 

Vaso 580 ml  Ergo 
Vaso 580 ml  Standard 



 
 

I nostri sughi pronti vengono  
prodotti con la nostra passata 

di pomodoro fresco.  
 

I nostri sughi pronto sono 
 prodotti senza l’aggiunta di: 

 
 Coloranti 

 Conservanti 
 Prodotti Chimici 

 
I formati disponibili sono: 

580 ml Vasi Standard ed Ergo 

 

Sughi  
Pronti 

Sugo pronto  
alla portulaca  

 
I nostri pomodori pelati  

vengono prodotti  
Artigianalmente. 

 
La pelatura viene effettuata 

manualmente selezionando solo 
i migliori pomodori. 

 
Prodotto senza: 

 

 Coloranti 
 Conservanti 

 Prodotti Chimici 
 

Vaso 580 ml - 1700 ml 
Standard ed Ergo 

Pesti 
Pesto di Rucola 
Con Formaggio 

di Bufala 
Il nostro pesto di rucola con 
olio extravergine di oliva 

viene prodotto con la rucola 
da noi coltivato seguendo il 
protocollo dell’agricoltura 

biologica. 
Al basilico viene aggiunto 
olio extra vergine di oliva, 

formaggio di bufala  
Campana, noci e sale. 

Il nostro pesto di rucola è 
 prodotto senza l’aggiunta di: 

 
 Coloranti 

 Conservanti 
 Prodotti Chimici 

Vaso1 06 ml 156 ml  Ergo  e 
Standard 

Pesto di Basilico 
Il nostro pesto di basilico 

con olio extravergine di oliva 
viene prodotto con il basilico 
da noi coltivato seguendo il 
protocollo dell’agricoltura 

biologica. 
Al basilico viene aggiunto 
olio extra vergine di oliva, 

pecorino, noci e sale. 
Il nostro pesto di basilico è 

 prodotto senza l’aggiunta di: 
 

 Coloranti 
 Conservanti 

 Prodotti Chimici 
Vaso 106 ml 156 ml  Ergo e 

standard 

Legumi 

Fagioli Borlotti 
Precotti 

Ceci al Naturale 
Precotti 

I nostri legumi  coltivati seguendo il protocollo  
dell’agricoltura biologica vengo precotti per facilitare  

l’utilizzo al consumatore finale.  
I nostri legumi vengo trasformati senza: 

 Coloranti 
 Conservanti 

 Prodotti Chimici 
Vaso 314 ml Standard ed Ergo 

FagioliSecchi  
500g 1000g 

Ceci Secchi  
500g 1000g 

Vellutata di Fagioli Borlotti 
La nostra vellutata viene prodotta ag-
giungendo ai fagioli olio extra vergine 

di oliva, carote, cipolle e sale. 
  

La nostra vellutata viene prodotta  
senza: Coloranti - Conservanti -  

Prodotti Chimici 
Vaso 466 ml  Standard 

Pomodori pelati 

Sugo piccante Vaso 156 ml Standard  

Vaso 106 ml  Ergo 

Vaso 1700 ml 

Vaso 580 ml  Ergo 

Vaso 580 ml Standard 

Vaso 106 ml  Ergo 

Vaso 156 ml Standard  



Sott’oli e sott’aceti 

Asparagi 
sott’olio 

Vaso ergo 314 ml 

Cime di 
Rapa 

sott’olio 
Vaso Ergo e Standard  

580 ml 

Giardiniera 
sott’aceto 

Vaso Ergo 580 ml 

I nostri Sott’oli e sott’aceti vengono prodotti con ortaggi  
coltivati seguendo il protocollo dell’agricoltura biologica. 

 
I sott’oli vengono prodotti esclusivamente con olio 

extra vergine di oliva. 
 

I nostri sott’oli e sott’aceti vengono prodotti senza: 
 

 Coloranti 
 Conservanti 

 Prodotti Chimici 
 

Disponibili in vasi Ergo e Standard 

Succhi di Frutta 
100% Frutta 

 

Succo di 
Mela  

Annurca 
100% Frutta 

 
 

Formati da: 
200 ml e 720 ml 

Ingredienti: Mela Annurca 99%, limone 1% 
In un importante studio clinico effettuato dal 

dipartimento di Farmacia dell’università Federico 
II si è constatato che il consumo regolare di due 
Mele Annurche al giorno può apportare grandi  

benefici all’organismo ed in particolare al sistema 
cardiovascolare, con uno spiccato miglioramento 
del profilo lipidemico e precisamente tramite la 
riduzione del livello del colestrolo totale (CT), 
del colesterolo “Cattivo” (LDL-C) e dato assai 

sorprendente, attraverso l’innalzamento dei livelli 
del colesterolo buono (HDL-C), effetto  
terapeutico assai ricercato. In oltre nella  

Mela Annurca è contenuta la Procianidina B2 
che rafforza e velocizza la crescita dei capelli. 

I nostri succhi di frutta “100% frutta”  
vengono prodotti esclusivamente con frutta fresca di 

stagione di alta qualità. 
L’unico ingrediente di questi succhi è la FRUTTA. 

I succhi 100% Frutta vengono prodotti senza  
l’aggiunta di: Coloranti - Conservanti - Prodotti 

Chimici - Acqua  - Zuccheri 

Succhi di Frutta 
I nostri succhi di frutta vengono prodotti  

esclusivamente con frutta fresca di stagione di alta 
qualità. 

 
I nostri succhi sono composti dal 75% di frutta minimo, 

acqua e zucchero di canna. 
 

I succhi vengono prodotti senza l’aggiunta di: 
 

- Coloranti - Conservanti - Prodotti Chimici  

 

Succo  
Di Pesca  

Gialla 

 
Formati da: 

200 ml e 720 ml 

 

Succo  
Di Pera 

 
Formati da: 

200 ml e 720 ml 

N.B dal 31/08/2019 verranno aggiunti al  
catalogo altri succhi di frutta   

“100% Frutta” e “minimo 75% Frutta”, 
prodotti con frutta di stagione. 

Vaso Standard 580 ml 

Vaso Ergo 314 ml 



Confetture  
100% Frutta 

Confetture 

Le nostre Confetture“100% frutta” vengono prodotte 

esclusivamente con frutta di stagione di alta qualità. 
 

L’unico ingrediente di queste confetture è la 
FRUTTA. 

 
Le Confetture 100% Frutta vengono prodotti senza  

l’aggiunta di: 
 

Coloranti - Conservanti - Prodotti Chimici  
 - Zuccheri 

Cuore di 
Mela 

Annurca 
 

Formati: 106 ml - 213 ml 
Standard ed Ergo 

Cuore di 
Mela 

Annurca 
e Zenzero 

 
Formati: 106 ml - 213 ml 

Standard ed Ergo 

Confettura 
Pesche 
Gialle 

 
Formati: 106 ml - 213 ml 

Standard ed Ergo 

Confettura 
Pesche 
Gialle e 
Zenzero 

 
Formati: 106 ml - 213 ml 

Standard ed Ergo 

Confettura 
di Mele 

Annurche 
 

Formati: 106 ml - 213 ml 
Standard ed Ergo 

 Minimo 75% di Frutta 

Le nostre Confetture vengono prodotte 

esclusivamente con frutta di stagione di alta qualità 
con il 75% minimo di Frutta e zucchero di canna. 

 
Le Confetture vengono prodotti senza  

l’aggiunta di: 
 

Coloranti - Conservanti - Prodotti Chimici   
 - Zuccheri 

N.B dal 31/08/2019 verranno aggiunti al  
catalogo altre confetture  

“100% Frutta” e “minimo 75% Frutta”, 
prodotte con frutta di stagione. 

Crema di  
cipolle 

 
 

Consigliata per condire  
bruschette e pasta. 

 
Prodotto senza: 

 
 Coloranti 

 Conservanti 
 Prodotti Chimici 

 
Con olio extravergine di 

oliva 
 

106 ml - 212 ml vaso Ergo e 
Standard 

Consigliata per condire  
bruschette e sughi 

Prodotto senza: 
 Coloranti 

 Conservanti 
 Prodotti Chimici 

 
Con olio extravergine di 

oliva 
 

106 ml vaso Ergo e  
Standard 

Crema piccante 

Creme 

N.B. Dal 31/08/2019 saranno   
aggiunte al catalogo le 

 creme di pomodoro, altre creme e 
i pomodori secchi. 

Vaso 106 ml  Ergo 

Vaso 213  ml  Ergo 

Vaso 106 ml  Ergo 

Vaso 213  ml  Ergo 

Vaso 106  ml  Ergo 

Vaso 106  ml  Ergo 

Vaso 106  ml  Ergo 

Vaso 213  ml  Standard 

100% Frutta 



Dove siamo: 
Pastorano (CE) 81050  

Contrada S. Stefano n°2 

Uscita  
Autostrada  
A1 Capua 

www.fratelliaiezza.com 

 
Laboratorio di trasformazione  

Biologico  
Codice Operatore ICEA:  

IT BIO 006 T2500 

Azienda Agricola  
Produzione Di Conserve Artigianali 

 
E-mail: fratelliaiezza@gmail.com 

 
# Seguici su Facebook: F.lli Aiezza 

 

Bartolo Aiezza 327-1262976 
Vittorio Aiezza 327-7013079 
Angelo Aiezza 340-3979196 

WE CULTIVATE WITH LOVE. 

WE TRANSFORM BY PASSION

#F.lli Aiezza 

WE CULTIVATE WITH LOVE. WE TRANSFORM BY PASSION. 

Olio extravergine  
di oliva 

 
 

Il nostro olio extra vergine 
di olive è ottenuto  

esclusivamente mediante 
processi di estrazione  

meccanica dalle olive da  
noi prodotte seguendo il  

disciplinare dell’agricoltura  
biologica. 

 
Le olive vengono raccolte  

all’invaiatura e molite  
entro 24 ore dalla raccolta 

con frangitori a martelli e 2 
centrifughe per far si di  

ottenere un’olio  
extravergine di oliva  

estratto a freddo privo di 
difetti chimici,  

successivamente il nostro 
olio viene filtrato per  

evitare difetti organolettici. 
 

Disponibile dal 
10/11/2019 

 
Formati: 250 ml - 500 ml - 

750 ml - 1000 ml -  
2000 ml - 3000 ml –  

5000 ml 
 

Disponibili con Tappi  
Antirabbocco e Antigoccia 


