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L‘azienda Agricola 
 

Nel cuore delle alpi, a 600 mt di 

altitudine, nasce l‘azienda agricola Tensa, 

un‘oasi verde che ospita alberi da frutto 

con i quali produciamo confetture extra, 

composte e deliziosi succhi.  

Le nostre api producono un miele millefiori 

dall‘aroma intenso. 

 

Prodotti sani e genuini che conservano tutto 

il sapore della frutta maturata al sole e 

raccolta a mano, senza l‘aggiunta di 

additivi.  

 

Passione, amore  per la natura e pazienza 

sono gli ingredienti essenziali dei  nostri 

prodotti! 

  



Le confetture extra 

Le confetture extra 
contengono più del 70% di 

frutta  e sono preparate con 
metodo a cottura indiretta  per 

conservare il gusto e le 
proprietà della frutta.  

 

I nostri gusti: 

Confettura extra di pesca 

Mirtilli 

Uva fragola  

Albicocche 

Pere e lamponi 

Frutti di bosco 

Prugne 

 

 



Le composte e gelatine 

Le composte e le gelatine sono 

un ottimo accompagnamento 

ai formaggi e alla carne. 
 

I nostri gusti: 

Composta di mele, cipolle e uvetta 

Gelatina di fiori di Sambuco 

Composta di zucca e peperoncino 
 

 
 

 



I succhi e i nettari  

I nostri succhi sono estratti a 

bassa temperatura e cotti 

sottovuoto, per mantenere 

intatte le caratteristiche della 

frutta.  
I nostri gusti: 

Nettare con succo e polpa di mela 

Succo e polpa di mirtilli 

Succo e polpa di pesca 

 

 

 
 

 



Il miele millefiori 
Miele prodotto dalla nostre api 

sfruttando il polline dei frutteti 

della Tensa, dal sapore intenso con 

lievi sentori di tiglio e castagno  



I salumi 
 

Maiali e mucche popolano la nostra 
fattoria, nel grande prato verde lontano 

dallo smog e dal caos cittadino. 
I nostri animali vengono allevati nella 

natura, con alimenti sani e genuini. 
 
 
 
 
 
 

Le carni sono lavorate da professionisti, 
certificate e stagionate, per conferire ai 

prodotti un gusto unico e naturale. 
I nostri salumi di suino: 

Lonzino, salame, pancetta, cotechino,  
lardo, filetto, Mortadella di fegato 



Si realizzano su richiesta 

confetture e composte in diversi 

formati e gusti. 

Consulta ,in allegato, il nostro 

listino prezzi e i prodotti 

disponibili. 

Saremo lieti di collaborare  

con voi! 
 

Per info: Chiara e Fabio 

345.9566496 

info@agriturismotensa.it 

Loc. Tensa, Domodossola 

www.agriturismotensa.it 

 


