


La nostra azienda è specializzata nella produzione e disidratazione a basse temperature
di vegetali biologici e lavora esclusivamente materie prime di origine italiana.
Innovazione, rispetto per l'ambiente e la vocazione produttiva del territorio, standard
produttivi di altissima qualità, trasformazione sostenibile e attenzione per
l’alimentazione free from  sono alla base della nostra filosofia aziendale. I prodotti
AROMY sono prodotti CLEAN LABEL, realizzati solo con ingredienti  100% naturali  da
agricoltura biologica italiana, senza aggiunta di conservanti, coloranti e aromi artificiali.
Sono inoltre privi di sale e zucchero aggiunto e sono adatti a tutti, grandi e piccoli, oltre
che a consumatori vegani o con intolleranze alimentari. Scopri l'originale brodo vegetale
in filtro Brodo mio e le nostre linee Tisane dell'Orto, Filtri Magici e Gusto.  

B R O D O  M I O
T I S A N E  D E L L ' O R T O
F I L T R I  M A G I C I
G U S T O



BRODO MIO

Brodo mio è il brodo vegetale in filtro che si prepara come
una tisana,  da gustare al naturale, con un pizzico di sale, o
usare come base per risotti e altre pietanze. È sano, naturale,
pronto in soli 10 minuti e realizzato esclusivamente  con
verdure biologiche coltivate e lavorate in Italia.

BIO brodo vegetale in filtro



Peso netto: 32 g
8 filtri piramide

Mettere 1 filtro di BRODO MIO in 1 litro di acqua fredda e portare a
ebollizione. Far bollire per 10-12 minuti con coperchio. 

Servire o usare per la preparazione di zuppe, minestre, risotti ecc. 

Solo verdure essiccate: 
Carota*, sedano*, cipolla*, porro*, pomodoro*, sedano rapa*. 

*100% da agricoltura biologica italiana.

NO SALE AGGIUNTO -  NO LIEVITO - NO GLUTAMMATO 
NO GLUTINE - NO ADDITIVI CHIMICI - NO AROMI ARTIFICIALI

INGREDIENTI

COME SI PREPARA

RICETTARIO AROMY

BRODO MIO

https://aromy.it/ricette/
https://aromy.it/wp-content/uploads/2019/11/Brodo-mio-IT.mp4


TISANE DELL'ORTO

Originali tisane di verdure da gustare al naturale, con un po' di miele, con un
pizzico di sale, o da usare come base per risotti.

Le nostre  TISANE DELL'ORTO  sono create a partire da materie prime
vegetali coltivate in Italia ed essiccate a basse temperature, al fine di
preservare valori nutrizionali e proprietà organolettiche del prodotto fresco.
Novità 2020 sono la Collection e Diet, la tisana di peperone e bergamotto.



C O L L E C T I O N
B I O  T I S A N E  D E L L ' O R T O

INGREDIENTI

La nostra Collection raccoglie in un'unica box 
tutti i gusti della linea Tisane dell'Orto. 

Oltre alle classiche tisane di radicchio, carota e sedano, la
selezione include anche le nostre ultimissime creazioni:

Diet, Vitamin e Veg.

BONNE NUIT: 100% radicchio rosso*
 VITAMIN: pomodoro* (75%), fiori di ibisco* (25%)

DIGESTIO: 100% carciofo*
SILHOUETTE: 100% sedano*
PROTECTION: 100% carota*

ANTIAGE: semi di melagrana* (75%), fiori di ibisco*(25%)
DIET: peperone*, bergamotto*, limone*

PURITY: 100% asparago verde*
VEG: carota*, sedano*, cipolla*, porro*, pomodoro*, sedano rapa*

*100% da agricoltura biologica 

NOVITÀ 2020

Peso netto: 27,6 g
10 filtri piramide 



B I O  T I S A N A  D I
P E P E R O N E  E

B E R G A M O T T O
Il PEPERONE e il BERGAMOTTO sono preziosi vegetali che

contribuiscono a ridurre il livello di colesterolo e
trigliceridi nel sangue e fanno bene alla salute del cuore. Sono

inoltri ricchissimi di vitamina C.

ANTICOLESTEROLO -  VITAMINICA

INGREDIENTI

Peperone*, bergamotto*, limone*. 
*100% da agricoltura biologica italiana.  

Immergere un filtro in una tazza d’acqua bollente e
lasciare in infusione per 5-6 minuti. Gustare al naturale o

con miele. Una volta preparata la tisana, la si può gustare
anche fredda. Ottima anche come base per risotti e altri

primi piatti.

COME SI PREPARA

Può contenere tracce di sedano

Peso netto: 34 g
10 filtri piramide 

NOVITÀ 2020NOVITÀ 2020



Peso netto: 30 g
10 filtri piramide 

B I O  T I S A N A  D I
P O M O D O R O

ENERGIZZANTE -  VITAMINICA

INGREDIENTI

Il POMODORO è povero di calorie ma ricchissimo
di vitamine e antiossidanti, che svolgono

un'importante azione protettiva della pelle.

Pomodoro* (75%), fiori di ibisco* (25%). 
*100% da agricoltura biologica. 

Immergere un filtro in una tazza d’acqua bollente e
lasciare in infusione per 5-6 minuti. Gustare al naturale, con

miele, o con un pizzico di sale, come consommé vegetale.
Una volta preparata la tisana, la si può gustare anche

fredda. Ottima anche come base per risotti e altri primi
piatti.

COME SI PREPARA

Può contenere tracce di sedano



Peso netto: 40 g
10 filtri piramide 

B I O  T I S A N A  D I  V E R D U R E

Una sapiente combinazione di verdure saporite, ricche di
proprietà tonificanti e remineralizzanti, racchiuse in un

comodo filtro piramide. 

Carota*, sedano*, cipolla*, porro*, 
pomodoro*, sedano rapa*. 

*100% da agricoltura biologica italiana.

Immergere un filtro in una tazza d’acqua bollente e lasciare
in infusione per 5-6 minuti. Gustare al naturale, con miele, o
con un pizzico di sale, come consommé vegetale. Una volta

preparata la tisana, la si può gustare anche fredda. Ottima
anche come base per risotti e altri primi piatti.

INGREDIENTI

COME SI PREPARA

TONICA -  RICOSTITUENTE 
REMINERALIZZANTE



Peso netto: 15 g
10 filtri piramide 

B I O  T I S A N A  D I
R A D I C C H I O  R O S S O

INGREDIENTI

COME SI PREPARA

Il RADICCHIO ROSSO è un ortaggio ricco di
minerali, vitamine e antiossidanti che favorisce la

digestione e il sonno.

100% radicchio rosso*. 
*100% da agricoltura biologica italiana.

Immergere un filtro in una tazza d’acqua bollente e lasciare
in infusione per 5-6 minuti. Gustare al naturale, con miele, o
con un pizzico di sale, come consommé vegetale. Una volta

preparata la tisana, la si può gustare anche fredda. Ottima
anche come base per risotti e altri primi piatti.

RILASSANTE -  DIGESTIVA 
ANTIOSSIDANTE

Può contenere tracce di sedano



Peso netto: 15 g
10 filtri piramide 

B I O  T I S A N A  D I  S E D A N O

DIURETICA - DRENANTE

INGREDIENTI

COME SI PREPARA

 Il SEDANO  è una pianta ricca di sali minerali e
vitamine e un ottimo alleato contro cellulite e

ritenzione idrica.

100% sedano* 
*100% da agricoltura biologica italiana.

Immergere un filtro in una tazza d’acqua bollente e lasciare in
infusione per 5-6 minuti. Gustare al naturale, con miele, o con

un pizzico di sale, come consommé vegetale. 
Una volta preparata la tisana, la si può gustare anche fredda.

Ottima anche come base per risotti e altri primi piatti.



Peso netto: 40 g
10 filtri piramide 

DERMOPROTETTIVA 
SEDATIVA - LENITIVA 

B I O  T I S A N A  D I  C A R O T A

INGREDIENTI

COME SI PREPARA

La CAROTA, ricchissima di vitamine e minerali, è
nota per le sue proprietà curative. Aiuta a

proteggere pelle, vista e bronchi.

100% carota*. 
*100% da agricoltura biologica italiana.

Immergere un filtro in una tazza d’acqua bollente e lasciare in
infusione per 5-6 minuti. Gustare al naturale, con miele, o con

un pizzico di sale, come consommé vegetale. Una volta
preparata la tisana, la si può gustare anche fredda. Ottima

anche come base per risotti e altri primi piatti.

Può contenere tracce di sedano



Peso netto: 10 g
10 filtri piramide 

B I O  T I S A N A  D I  C A R C I O F O

INGREDIENTI

COME SI PREPARA

DIGESTIVA - DETOX
DEPURATIVA

Il CARCIOFO è una pianta che aiuta a depurare il
fegato e ha sorprendenti proprietà digestive,

depurative e antiossidanti.

100% carciofo*. 
*100% da agricoltura biologica italiana. 

Immergere un filtro in una tazza d’acqua bollente e lasciare in
infusione per 5-6 minuti. Gustare al naturale o con miele,

oppure, con l’aggiunta di un pizzico di sale, come consommé
vegetale. Una volta preparata la tisana, la si può gustare anche

fredda. Ottima anche come base per risotti e altri primi piatti.

Può contenere tracce di sedano



Peso netto: 37 g
10 filtri piramide 

B I O  T I S A N A  D I  M E L A G R A N A

INGREDIENTI

COME SI PREPARA

La MELAGRANA è un frutto dalle proprietà
nutrienti e antiossidanti che rallenta

l’invecchiamento cellulare, riduce la ritenzione
idrica e combatte la cellulite.

ANTIOSSIDANTE - ANTICELLULITE

Semi di melagrana* (75%), fiori di ibisco* (25%).
*100% da agricoltura biologica.

Immergere un filtro in una tazza d’acqua bollente e lasciare in
infusione per 5-6 minuti. Gustare al naturale o con miele. Una

volta preparata la tisana, la si può gustare anche fredda.
Ottima anche come base per risotti e altri primi piatti.

Può contenere tracce di sedano



Peso netto: 15 g
10 filtri piramide 

B I O  T I S A N A  D I  A S P A R A G O

INGREDIENTI

COME SI PREPARA

PURIFICANTE - DIURETICA

 L’ASPARAGO è un prezioso ortaggio noto per le
sue proprietà depurative, diuretiche e drenanti.

100% asparago verde*. 
*100% da agricoltura biologica italiana.

Immergere un filtro in una tazza d’acqua bollente e lasciare
in infusione per 5-6 minuti. Gustare al naturale, con miele, o
con un pizzico di sale, come consommé vegetale. Una volta

preparata la tisana, la si può gustare anche fredda. Ottima
anche come base per risotti e altri primi piatti.

Può contenere tracce di sedano



FILTRI MAGICI

Solo frutta e verdura biologica in filtro che rilasciano nella tazza tutto il sapore e la bontà
della natura.

FILTRI MAGICI  è la nuovissima linea di  tisane e brodi vegetali biologici in filtro che
abbiamo creato per i più piccoli, per aiutarli ad amare cibi preziosi come frutta e
verdura. I  prodotti della linea FILTRI MAGICI  contengono  solo ingredienti da
agricoltura biologica italiana, coltivati senza l’utilizzo di pesticidi, diserbanti o concimi
di sintesi.  La linea  FILTRI MAGICI  include  le  Fruttisane, tisane di frutta biologica, e  i
brodi vegetali  Brodo mio 1  e  Brodo mio 2  per la preparazione di zuppe, minestre,
pastina e creme di cereali.



FRUTTISANA BIO

TISANA DI FRUTTA E CAROTA BIO
Solo zuccheri della frutta

Arancia*, carota*, limone*, mela*. 
*100% da agricoltura biologica italiana.

VITALITÀ

Mettere un filtro in una tazza e versare acqua bollente,
lasciare in infusione per 5-6 minuti e addolcire a piacere

con miele o zucchero. Ottima anche fredda.

COME SI PREPARA

INGREDIENTI

Peso netto: 32 g
8 filtri piramide Può contenere tracce di sedano



Peso netto: 32 g
8 filtri piramide 

TISANA DI FRUTTA BIO
Solo zuccheri della frutta

FRUTTISANA BIO

Mettere un filtro in una tazza e versare acqua bollente,
lasciare in infusione per 5-6 minuti e addolcire a piacere

con miele o zucchero. Ottima anche fredda.

COME SI PREPARA

INGREDIENTI

Prugna*, arancia*.
*100% da agricoltura biologica italiana.

LEGGEREZZA

Può contenere tracce di sedano



BIO brodo vegetale in filtro

COME SI PREPARA

Peso netto: 36 g
8 filtri piramide 

BRODO MIO 1 

PRONTO IN 10 MINUTI
1 filtro = 2 porzioni

Carota*, zucchina*, topinambur*.
*100% da agricoltura biologica italiana.

Mettere sul fuoco una pentola con 700-800 ml d’acqua e
1 filtro di Brodo mio 1. Portare a ebollizione e far bollire per
10-12 minuti con coperchio. Servire direttamente oppure
usare per la preparazione di creme di cereali o minestre. 

RICETTARIO AROMY BIMBI

INGREDIENTI

Può contenere tracce di sedano

https://aromy.it/ricette-bimbi/
https://aromy.it/wp-content/uploads/2020/02/Brodo-mio-1-IT.mp4


BRODO MIO 2 
BIO brodo vegetale in filtro

Carota*, sedano*, zucca*, sedano rapa*, 
cipolla*, spinacio*.

*100% da agricoltura biologica italiana.

Mettere sul fuoco una pentola con 700-800 ml d’acqua
e 1 filtro di Brodo mio 2. Portare a ebollizione e far bollire

per 10-12 minuti con coperchio. Servire direttamente
oppure usare per cuocere pastina, riso o altri ingredienti.

PRONTO IN 10 MINUTI
1 filtro = 2 porzioni

RICETTARIO AROMY BIMBI

COME SI PREPARA

INGREDIENTI

Peso netto: 24 g
8 filtri piramide 

https://aromy.it/ricette-bimbi/
https://aromy.it/wp-content/uploads/2019/11/Brodo-mio-2-IT.mp4


GUSTO

Versatilissimi prodotti vegetali, 100% naturali, per ricette facili e veloci e per piatti
gourmet

GUSTO è la nostra linea di  verdure biologiche essiccate pronte all'uso per  la
preparazione di risotti, pasta, zuppe, vellutate, frittate, torte salate, dolci e
molto altro. Si tratta di prodotti sani e naturali al 100%, privi di conservanti e
additivi, che permettono di cucinare in modo semplice e veloce e di preparare
tantissime ricette diverse, da semplici piatti veloci a raffinati piatti gourmet.



BIO ASPARAGO
ESSICCATO
L’asparago verde è un ortaggio primaverile molto
utilizzato in cucina per la preparazione di risotti e
altri gustosi primi piatti.

INGREDIENTI

RICETTARIO AROMY
Peso netto: 16 g

100% asparago verde* essiccato.
*100% da agricoltura biologica italiana. 

Ideale per la preparazione di risotti, vellutate,
lasagne, condimenti per pasta e frittate.
Come si usa: mettere a bagno in acqua fredda 
per 10 minuti e scolare prima di cuocere.

NOVITÀ 2020

Può contenere tracce di sedano

https://aromy.it/ricette/


BIO ZUCCHINA
ESSICCATA

Peso netto: 25 g

La zucchina è tra gli ortaggi estivi più amati e
versatili. È ipocalorica, altamente digeribile e si

può gustare in mille modi diversi.

100% zucchina* essiccata. 
*100% da agricoltura biologica italiana. 

Ideale per la preparazione di risotti e altri primi piatti,
antipasti, vellutate, frittate, sformati e torte salate.

Come si usa: mettere a bagno in acqua fredda e
scolare dopo 10 minuti, oppure usare 

direttamente in cottura.

INGREDIENTI

RICETTARIO AROMY

NOVITÀ 2020

Può contenere tracce di sedano

https://aromy.it/ricette/


BIO RADICCHIO
ESSICCATO
Il radicchio è uno dei prodotti più rinomati e gustosi
del panorama agroalimentare veneto e italiano ed è
molto apprezzato a tavola per il sapore corposo e
gradevolmente amarognolo.

100% radicchio rosso* essiccato. 
*100% da agricoltura biologica italiana.

INGREDIENTI

Ideale per la preparazione di risotti, farrotti, lasagne,
orzotti, condimenti per pasta, antipasti, dolci e confetture. 
Come si usa: non serve reidratare, usare direttamente in
cottura. 

Peso netto: 15 g
VIDEO RICETTA 
Risotto al radicchio rosso

Oltre al radicchio biologico la linea include:
Radicchio Rosso di Treviso IGP essiccato &
Radicchio di Chioggia IGP essiccatoPuò contenere tracce di sedano

https://aromy.it/wp-content/uploads/2020/03/risotto-radicchio-rosso.mp4
https://aromy.it/wp-content/uploads/2020/03/risotto-radicchio-rosso.mp4
https://aromy.it/wp-content/uploads/2020/03/risotto-radicchio-rosso.mp4
https://aromy.it/prodotti-igp/
https://aromy.it/prodotti-igp/


BIO PORRO
ESSICCATO

Peso netto: 20 g

Il porro è un ortaggio ipocalorico ricco di
sostanze nutritive impiegato in cucina in

moltissime ricette. 

100% porro* essiccato. 
*100% da agricoltura biologica italiana. 

Ideale per la preparazione di frittate, soffritti, risotti,
vellutate, zuppe e minestroni.

Come si usa: non serve reidratare, usare
direttamente in cottura.

INGREDIENTI

RICETTARIO AROMYPuò contenere tracce di sedano

https://aromy.it/ricette/


BIO ZUCCA
ESSICCATA
La zucca è un ortaggio che impreziosisce i nostri
piatti durante il periodo invernale con le diverse
tonalità della sua squisita polpa.

INGREDIENTI

RICETTARIO AROMY
Peso netto: 50 g

100% zucca* essiccata.
*100% da agricoltura biologica italiana. 

Ideale per la preparazione di vellutate, risotti, zuppe,
ripieni per tortelli e dolci. Una volta reidratata è
ottima nelle insalate.
Come si usa: mettere a bagno in acqua fredda e
scolare dopo 10 minuti oppure usare direttamente in
cottura.

Può contenere tracce di sedano

https://aromy.it/ricette/


VIDEO RICETTA
Pennette al pesto di sedano

BIO SEDANO
ESSICCATO

100% sedano* essiccato. 
*100% da agricoltura biologica italiana. 

Il sedano è un ortaggio aromatico molto utilizzato in
cucina, dove sprigiona il suo gradevole aroma se
usato nella preparazione di soffritti, brodi e altre

pietanze. È molto ricco di sali minerali e una volta
disidratato diventa 

un ottimo sostituto naturale
 del tradizionale sale da cucina.

INGREDIENTI

Peso netto: 20 g

Ideale per la preparazione di soffritti, condimenti per
pasta, minestroni, zuppe, sughi e risotti.

Come si usa: mettere a bagno in acqua fredda e
scolare dopo 10 minuti oppure usare direttamente in

cottura.

https://aromy.it/wp-content/uploads/2020/02/pennette-sedano.mp4
https://aromy.it/wp-content/uploads/2020/02/pennette-sedano.mp4


VIDEO RICETTA
Girelle al cavolo nero

BIO CAVOLO
NERO ESSICCATO
Il cavolo nero è un ortaggio invernale molto
saporito coltivato soprattutto in Toscana,
ricchissimo di proteine, vitamine e antiossidanti.

Ideale per la preparazione di vellutate, zuppe,
frittate, antipasti e sformati di patate.
Come si usa: non serve reidratare, usare
direttamente in cottura. 

INGREDIENTI

Peso netto: 15 g

100% cavolo nero* essiccato. 
*100% da agricoltura biologica italiana. 

Può contenere tracce di sedano

https://aromy.it/wp-content/uploads/2020/02/girelle-cavolo-nero.mp4
https://aromy.it/wp-content/uploads/2020/02/girelle-cavolo-nero.mp4


BIO VERZA
ESSICCATA

La verza è un ortaggio tipicamente invernale
molto gustoso e versatile, impiegato in cucina
soprattutto per la preparazione di piatti caldi.

Peso netto: 20 g

INGREDIENTI

RICETTARIO AROMY

100% verza* essiccata. 
*100% da agricoltura biologica italiana.

Ideale per la preparazione di riso, zuppe, minestre,
vellutate, frittate, ripieni per tortelli e pizzoccheri. 

Come si usa: non serve reidratare, usare
direttamente in cottura

Può contenere tracce di sedano

https://aromy.it/ricette/


BIO CAROTA
ESSICCATA
La carota è un ortaggio ricco di vitamine e sali
minerali che per il suo sapore dolce salato si presta
ad essere impiegato in tantissime ricette.

INGREDIENTI

RICETTARIO AROMY
Peso netto: 50 g

100% carota* essiccata. 
*100% da agricoltura biologica italiana. 

Ideale per la preparazione di dolci, primi piatti, torte
salate, zuppe, soffritti e minestroni. Una volta
reidratata è ottima nelle insalate.
Come si usa: mettere a bagno in acqua fredda e
scolare dopo 10 minuti, oppure usare direttamente in
cottura.

Può contenere tracce di sedano

https://aromy.it/ricette/
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