
Tra il magico candore delle Dolomiti, nasce Arcadia, 
un luogo di terra vergine e molto fertile 

dove erbe aromatiche e officinali hanno trovato
il loro paradiso terrestre.



Arcadia si occupa di vendita, via e-commerce e al dettaglio, di erbe 

essiccate; vendita all’ingrosso di erbe fresche ed essiccate; produzione e 

vendita di liquori.

Ecologico? Naturale!
Il proposito di Arcadia è quello di produrre prodotti sani, sicuri ed eco-

friendly, nel massimo rispetto dell’ambiente; garantire a tutti i clienti la 

qualità e la cura secondo natura delle piante; offrire prodotti al 100% 

naturali valorizzandone la loro versatilità.  

I prodotti Arcadia, si basano infatti su tre esigenze indispensabili:

Rispetto

I nostri prodotti sono rispettosi e naturali: la loro crescita 

segue un’agricoltura estensiva, sostenibile e libera da agenti 

chimici e pesticidi. 

Versatilità

Le nostre piante possono essere utilizzate per la lavorazione 

ad usi medicinali, fitoterapici, erboristici, liquoristici, 

aromatizzanti, igienici, profumieri e cosmetici.

Qualità

 Assicuriamo la massima qualità e cura 

delle nostre piante puntando sulla loro 

multifunzionalità.

Le Aromatiche

Le nostre piante sono disponibili a seconda della stagione, a partire dalla 

Primavera 2021. Arcadia offre più di 20 specie di piante aromatiche 

e officinali 

Le piante Arcadia vengono cresciute 

senza fretta e in armonia con la natura, 

mantenendo intatte le loro proprietà. 

Possono essere utilizzate per la 

cura del nostro corpo e per il 

piacere del nostro palato.

Le erbe Arcadia possono essere 

utilizzate sui vostri cibi 

fresche, essiccate, cotte o 

aggiunte a fine cottura. 

Sta alla cura di chi sta dietro i fornelli stimolare la propria 

fantasia per realizzare nuove e gustose ricette!

I nostri Liquori
Creiamo liquori combinando le erbe 

aromatiche in inedite ricette, per inebriare 

lo spirito ed elevare l’anima.



Ozio è un momento dedicato al riposo positivo, 
ad una diversa operosità 

che non riguarda più la fatica lavorativa 
ma lascia spazio al libero sviluppo 

delle potenzialità umane.

Ozio è un periodo di quiete 
impiegato a coltivare la propria creatività, 

a stimolare la nostra fantasia, 
a ripensare ai sogni fatti durante la notte, 

ad ascoltare la musica.

Ozio è un luogo non fisico 
dove risiedono le arti e le virtù 

e come diceva il rivoluzionario Lafargue 
è “il balsamo delle angosce umane”.

Ozio è un bisogno umano 
di chiarire il suo inconscio, 

è diventare di nuovo bambini 
sentendosi in connessione con la natura.

Con questa filosofia è nato Otium, 
il liquore che unisce il fresco aroma dell’Erba Luisa 

al profumo dell’Alloro. 

Da degustare nei momenti dedicati al vostro 
sacrosanto Ozio.

Otium 30% vol. 0,5 lt

abbandonati alla quiete! 
Per accompagnarvi nel magico momento dedicato al vostro meritato 

Ozio, selezioniamo le migliori foglie di Erba Luisa e Alloro derivanti 

da piante di produzione propria. 

La ricetta dell’Otium è portata a compimento attraverso fondamentali 

ingredienti che rendono questo liquore unico: la Menta Spicata e il 

Ginepro.

La sua degustazione è un vero e proprio risveglio dei sensi: il suo 

colore verde introduce il momento di quiete, il profumo di limone è 

l’elemento che stimola la fantasia e dà inizio al viaggio. Note fresche, 

dolci e aromatiche risvegliano l’inconscio, sensazioni di calore e sentori 

di luoghi lontani mettono in connessione con la natura che ci circonda.

Questo è Otium, il liquore da degustare nei momenti dedicati al vostro 

sacrosanto Ozio.

Ingredienti: alcool, zucchero, infuso di erba luisa, alloro ed erbe 

aromatiche. 

100% made in Veneto.



Az. Agr. Andrea Barzaghi 

Via Col di Roanza, 27 

32100 Belluno (BL)

mail@arcadia-dolomiti.it

Sede/Titolare +39 324 08 68 860

Commerciale +39 327 47 50 422

P. IVA it 01239480252 · REA bl-425751 · CF brzndr88d18l667y 

Per il commercio

Arcadia insieme a te

Se al centro della tua professione c’è l’utilizzo di prodotti naturali, 

ecologici e sostenibili hai trovato il partner giusto.

I nostri prodotti sono pensati per bar, ristoranti, erboristi e le differenti 

richieste del mercato.

Arcadia è qui per soddisfare la tua idea e i tuoi clienti. Insieme possiamo 

studiare ciò che è più giusto per te e per la tua attività.

Le nostre collaborazioni si basano su precisione, puntualità, fiducia e 

trasparenza, il tutto a prezzi competitivi.

Contattaci per informazioni e forniture personalizzate.



www.arcadia-dolomiti.it


