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GarGini Sementi: produttore 
di sementi da orto

Gargini Sementi toscana propone due varietà inte-
ressanti. La zucca, comunemente usata nella nostra cucina, 
di cui oltre alla polpa, si mangiano i fiori e i semi, op-
portunamente salati. La zucca è un ortaggio che si presta 
a mille ricette: si consuma cucinata al forno, al vapore, nel ri-
sotto o nelle minestre, oppure fritta nella pastella. Dai semi, inoltre, si ot-
tiene un olio rossiccio usato in cosmesi e cucina tradizionale. il Cardo 
«gobbo», la cui denominazione deriva dal tipo di coltivazione cui è sot-
toposto questo ortaggio; viene parzialmente sotterrato, in questo 
modo la pianta, nel tentativo di cercare la luce, si curva verso l’alto as-
sumendo la caratteristica forma gobba. Questo trattamento per-
mette alla pianta di superare la rigidità dei mesi più freddi e, in partico-
lare, rende il gambo bianco, più tenero e delicato al palato. Queste due varie-
tà e tante altre, sono prodotte, coltivate e distribuite dall’azienda Gargini Sementi Toscana.
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Vasche prefabbricate d’acciaio Benza
Per lo stoccaggio dell’acqua e dei liquami zootecnici si possono utilizzare cister-

ne d’acciaio zincato fino a 1.800 m3 e 31 m di diametro. Il silo è costituito da una struttu-
ra in lamiere ondulate da imbullonare e da due teli, di cui uno protettivo. Per il rivestimen-
to impermeabile interno, viene solitamente fornito un telo in poliolefine Genap®Aquatex 

EX®. Le garanzie arrivano fino a 10 anni, ma la durata stimata da espe-
rienza diretta acquisita sul campo supera i 25 anni. 
il modello «Plus», tra gli accessori, include un telo antialghe «a 
tappo» (su vasche fino a 7 m di diametro) o galleggiante (o con l’in-
novativo sistema ermetico brevettato GenaFlexstore®). Sul sito Internet 
è possibile consultare: listino prezzi, informazioni generali, istruzioni e 
filmati sul montaggio, certificazioni ISO9002 e KIWA per acqua potabi-
le e molto altro. Normalmente queste strutture non richiedono per-
messi di installazione. Sono ideali per periodi di siccità e utilizzabi-
li come riserve anti-incendio. La ditta Benza, fondata nel 1932, ope-

ra ormai da più di 30 anni direttamente in tutta Italia e anche all’estero. Due installatori 
montano una vasca da 100 m3 in un giorno. È possibile acquistare solo i teli per ripara-
re vasche pre-esistenti anche in cemento.


