AZIENDA AGRICOLA TRE RII
L'AZIENDA
L’Azienda Agricola Tre Rii nasce sulle pendici del monte
Montagnana, nel comune di Calestano, dove da generazioni la
famiglia di Filippo Valla, fondatore dell'azienda, possiede un
podere di circa 80 ettari denominato Casarola.Essenzialmente
costituito di bosco ceduo, 6 ettari di prato ed un bel casolare
con una sorgente di acqua freschissima. Per raggiungerlo
occorre percorrere 7 Km di strada sterrata.Dopo alcuni anni di
produzione personale Filippo ha deciso di "provarci" e dando
fondo a tutti i suoi risparmi, ha acquistato un'antica casa torre
risalente al 1694 in località Tre Rii nel comune di Corniglio dove
ha avviata la sua azienda agricola. Nella vecchia stalla e fienile ha
ricavato un magazzino e una cantina per la produzione del Sidro,
nel giardino ha messo a dimora alcune piante di melo rosa e
posizionato le arnie per miele e idromele.

LA MATERIA PRIMA
Come in tutti i poderi di montagna, nel mezzo dei prati trovano
dimora alcuni alberi da frutto che un tempo integravano il
reddito e davano riparo dal sole durante la falciatura estiva.
Quei meli, oramai centenari, e che non hanno mai visto nessun
preparato chimico, vengono raccolti e le mele pigiate per la
produzione del Sidro.
Infatti, non disponendo di uva a causa dell’altitudine e delle
ristrettezze economiche, fino agli anni ‘50 era consuetudine in
tutte le alte valli emiliane farsi "al ven ed pom", ossia “il vino di
mele”.

I PRODOTTI

ACETO DI MELE
TIPOLOGIA
Aceto di mele di mele rosa e altre varietà spontanee del territorio
delle Val Baganza e Val Parma, assolutamente non trattate.
LA ORA IONE
Chiusura del cerchio della produzione del sidro: al motto "Non si
butta via niente!", una mela più che aceto non può diventare. Nelle
fasi di produzione del sidro (cavallo di battaglia dell’azienda Tre Rii)
quando vengono fatti i travasi, non utilizzando un filtro, resta
abbondante residuo nella vasca, quindi quello che rimane viene
salvato e messo nelle damigiane, per poi versarlo in una vasca di
500 litri, dove completa la fermentazione assolutamente da solo,
senza alcuna aggiunta.

SIDRO DI MELE AMABILE
TIPOLOGIA
Sidro di mele amabile (o anche tradizionale) di mele rosa e altre
varietà spontanee del territorio delle Val Baganza e Val Parma,
assolutamente non trattate.
LA ORA IONE
Ogni fase della produzione, dalla ricerca dei frutti, alla raccolta,
alla pigiatura, alla messa in fermentazione, fino all’imbottigliatura
è tutta svolta manualmente dal produttore, in puro stile
artigianale, come fatto in casa.La fermentazione avviene del tutto
in modo naturale senza alcuna aggiunta di lieviti. Nel caso del
sidro amabile, viene interrotta prima che si completi del tutto per
mantenere un numero maggiore di zuccheri e assicurare il
caratteristico sapore dolce.

SIDRO DI MELE SECCO
TIPOLOGIA
Sidro di mele secco di mele rosa e altre varietà spontanee del
territorio delle Val Baganza e Val Parma, assolutamente non
trattate.
LA ORA IONE
Ogni fase della produzione, dalla ricerca dei frutti, alla raccolta,
alla pigiatura, alla messa in fermentazione, fino all’imbottigliatura
è tutta svolta manualmente dal produttore, in puro stile
artigianale, come fatto in casa.La fermentazione avviene del tutto
in modo naturale senza alcuna aggiunta di lieviti.

