
AKIANA SOCIETÀ SEMPLICE 

Produttore: Società Semplice AKIANA
Luogo di produzione: Ramacca (CT)
Sede legale: Via G. B. Nicolosi 10/F - Paternò (CT)
Organismo di controllo: Bioagricert

PRODOTTI COLTIVATI:
Arance Tarocco, Arance Navel tardive, 
Albicocche, Olive, Zucche, Grano, Melograni 
Wonderfull, Miele, Olio extra vergine d’oliva

INFORMAZIONI SULL’AZIENDA:

La Società Agricola Akiana, si estende nel 
cuore della Piana di Catania (nei pressi del 
borgo di Sferro), al centro dell’areale indi-
viduato per la I.G.P. Arancia Rossa di Sicilia.
L’azienda è curata dai fratelli Borzì, 
Angelo ed Agostino, che hanno er-
editato dal nonno l’amore e la passio-
ne per questa meravigliosa terra che la 
famiglia Borzì coltiva da ben 5 generazioni.

Akiana produce arance Tarocco, albi-
cocche, melograni, olive, grano e zuc-
che utilizzando il metodo della coltivazio-
ne biologica. Dalle olive viene prodotto un 
profumatissimo olio extravergine ottenuto 
in un secondo appezzamento sito alle pen-
dici dell’Etna, all’interno dell’omonimo Par-
co, ad un’altitudine di oltre 800 mt s.l.m. 

Fiore all’occhiello dell’azienda sono le confetture ex-
tra di frutta bio, a bassissimo contenuto di zucchero, rea-
lizzate a basse temperature, senza additivi né con-
servanti. Solo frutta (utilizziamo 110 gr di frutta per 100 
gr di confettura) e poco zucchero di canna. Una de-
lizia, da restare sbalorditi! Attualmente sono disponibi-
li confetture  extra di albicocche, gelsi e more di bosco.
Nel periodo della fi orituta la Akiana si avva-
le dell’aiuto delle preziosissime api che, con la 
loro laboriosità stimolano l’impollinazione dei fi o-
ri producendo un miele di fi ori d’arancio dalle mol-
teplici proprietà benefi che e dal profumo inebriante.
Gustando i prodotti Akiana ci si immerge nei sa-
pori e nei profumi della Sicilia più vera, ria�  o-
rando in mente immagini di bucolica sereni-
tà che mettono in pausa dalla frenetica quotidianità.
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