SPAZIO COOP LOMBARDIA
Coop Lombardia
Società cooperativa è una impresa della Grande Distribuzione Organizzata. Alla cooperativa
aderiscono oltre 1.000.000 di soci che partecipano a vario titolo alle scelte dell’azienda. Ha 53 punti
vendita in Lombardia dove lavorano oltre 4.500 dipendenti.
Viale Famagosta 75, 20142, Milano MI • 800 016706 • filodiretto@lombardia.coop.it • www.e-coop.it
Compagnia Alma Rosè
Compagnia teatrale che ha fatto della città il palcoscenico del proprio teatro e del teatro uno
strumento di diffusione di una cultura comunitaria urbana. Il teatro non solo come produzione
artistica ma anche come arte e dinamica di tutte le relazioni per la costituzione di una comunità
civile.
Via Tadino 18, 20124, Milano MI • 02 365775606 • info@almarose.it • www.almarose.it
Coop. Insieme
Le confetture e succhi di piccoli frutti sono il lavoro di oltre 500 famiglie di soci, nella zona di
Bratunac e Srebrenica. Fondata in maggioranza donne per favorire il ritorno a casa dei profughi e
delle profughe e superare gli ostacoli materiali e psicologici per la ripresa di una vita in comune.
Via Svetog Save BB 75 420, Bratunac, Bosnia and Herzegovina • +387 0 63 991 165 • info@coopinsieme.com • www.coop-insieme.com
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
È nata il 25 marzo 1995 per sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e
giustizia. Attualmente Libera è un coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di
base, territorialmente impegnate per diffondere la cultura della legalità.
C/o Ostello della Gioventù "P. Rotta", viale Salmoiraghi ang. via Calliano, 20148, Milano MI • 334
9148456 • lombardia@libera.it • www.libera.it
M’AMA FOOD
Il servizio di catering M’AMA FOOD nasce dalla volontà della Cooperativa Farsi Prossimo di sostenere
le donne rifugiate - straniere perseguitate, maltrattate o fuggite da paesi in guerra - ospiti con i
propri figli al Centro di accoglienza del comune di Milano di via Sammartini.
Via Fusinato 7, 20137, Milano MI • 02 33006087 • catering@farsiprossimo.it • www.mamafood.it
Mowgli
È un'organizzazione attiva dal 1988 nel campo del turismo responsabile. tour operator e socia di AITR
propone viaggi individuali e per gruppi oltre che iniziative di turismo scolastico. Mowgli promuove e
partecipa a progetti di cooperazione e di sviluppo sostenibile.
Via F. ingegnoli 13, 20131, Milano MI • 02 70634800 • viaggiare@mowgli.it • www.mowgli.it
Orchestra di Via Padova
L’orchestra è composta da 18 elementi provenienti da 9 nazioni diverse ha all’attivo due album sulle
musiche popolari del mondo riarrangiate in chiave moderna. Il terzo album e’ in lavorazione e
verterà sul cibo e la sostenibilità.
Via Padova 90, 20131, Milano MI • 349 5215314 • info@orchestradiviapadova.it •
www.orchestradiviapadova.it

SPAZIO AIAB - ASS. ITALIANA PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA
AIAB – ASS. ITA. PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA
Associazione di promozione sociale, composta da produttori tecnici e consumatori, che promuove e
tutela il territorio attraverso il metodo dell'agricoltura biologica. Da sempre attenta alla promozione
del biologico, anche tramite la partecipazione ad importanti eventi fieristici, AIAB sarà protagonista
a Fa' la cosa giusta!
Largo Dino Frisullo snc, c/o Città dell’altra economia, 00153, Roma RM • 06 45437485 •
fiere@aiab.it • www.aiab.it
AIAB Liguria
AIAB Liguria presenta il BIO di Liguria insieme alle aziende agricole biologiche del primo Biodistretto
della Liguria. In Liguria le produzioni biologiche sono diverse, dalla zootecnia all’olivo agli ortaggi e
la vite. Il 25% delle produzioni biologiche liguri è concentrato nell’Alta Val di Vara in Provincia di
Spezia.
Via Caffaro 1/16, 16124, Genova GE • 010 2465768 • aiab.liguria@aiab.it • www.aiabliguria.it
Az. Agr. Biologica San Martino
L’azienda coltiva a Imperia, Olive Taggiasche Bio, Basilico Bio DOP e Ortaggi BIO. Produzione e
vendita diretta di Pesto, Olive in salamoia, Paté di oliva e Olio Extra vergine di oliva Monocultivar
Taggiasca. Consegna settimanale di verdure BIO a domicilio / Collaborazione con i GAS.
Via
Armanna
Sup.
43,
18100,
Imperia
IM
•
info@extraverginebiologico.it
•
www.extraverginebiologico.it
Az. Agr. Tresgal
Situata nella meravigliosa cornice del Parco del Beigua, in provincia di Genova, abbiamo coniugato la
vita di campagna a contatto con la natura con l'attività lavorativa dedicandoci all'allevamento
biologico di animali da fattoria. Alleviamo ovaiole livornesi, polli, conigli e maiali.
Via Mongrosso 116/B, 16013, Campoligure GE • info@tresgal.it • www.tresgal.it
Az. Ars Food srl
Ars Food, inserita nell’oasi della Val Di Vara a Varese Ligure è leader nella produzione di yogurt
biologico in Italia. Gli yogurt Le Bio Bontà sono prodotti solo con latte fresco italiano, frutta e
zucchero di canna.
Loc.Pivazzano, Fraz. San Pietro Vara, 19028, Varese Ligure SP • 0187 848428 • info@arsfood.it •
www.arsfood.it
Coop. Casearia Val di Vara
Nata dal sogno di raccogliere e trasformare in loco tutto il latte prodotto dai soci, la cooperativa
valorizza oggi, in Val di Vara, le antiche ricette di caseificazione per la produzione di formaggi
biologici dell’Appennino Ligure.
Località Perazza, 19028, Varese Ligure SP • 0187 842108 • info@coopcasearia.it •
www.coopcasearia.it
Coop. San Pietro Vara
Carne Biologica. La Cooperativa opera nella Val di Vara con 90 soci che coltivano, allevano secondo i
criteri dell’agricoltura biologica. Gli animali nati in azienda, crescono liberi al pascolo e sono
macellati presso la nostra struttura a bollo CEE.

Varese Ligure • 0187 847416 – 0187 842501 • coopsanpietro@mclink.net
Il Biodistretto della Val di Vara, la valle del Biologico
Incastonata negli Appennini tra Emilia Romagna e Toscana, la Val di Vara, in Provincia di Spezia, è
stata recentemente riconosciuta dalla Regione Liguria come il primo Biodistretto Ligure. Le principali
produzioni di questa valle incontaminata sono la carne, il latte, il miele, la frutta, gli ortaggi e le
castagne.
Pastificio Bontà Val di Vara
Il pastificio, specializzato nella produzione di pasta ripiena e pasta secca, riserva un’intera linea di
prodotti al biologico. L’azienda mette la tecnologia moderna al servizio della tradizione per proporre
prodotti di qualità, tipici del territorio della Val di Vara.
Via IV Novembre 3, Località Castello, 19012, Carro SP • 0187 861131 • info@pastificiovaldivara.it •
www.pastificiovaldivara.it
Az. Agr. Alberti Guido
Azienda agraria biologica, con sede sulle colline umbre.
Fraz. Poggio Aquilone, 05010, San Venanzo TR • 075 8743365 • info@fattoriaaquilone.it
Az. Agr. Bio Torrente Locone
Azienda a conduzione famigliare, specializzata nella produzione di olio extra vergine di oliva bio
cultivar 100% "Coratina" e frutta mista. Per incentivare la filiera corta locale, l'azienda ha un negozio
bio specializzato, con rapporto diretto con i produttori.
Via Massimo d'Azeglio 33, 76123, Andria BT • 0883 291440 • lombardi@torrentelocone.it •
www.torrentelocone.it
Az. Agr. Chetta Simone
Azienda agricola che coltiva con metodo biologico dal 1992 arance Navel e Washington Navel,
clementine ed olive ed effettua vendita diretta dal produttore al consumatore con spedizione a
domicilio in sole 24 ore dalla raccolta.
Viale Garibaldi 108, 92016, Ribera AG • 338 1605976 • aziendachetta@libero.it • aranciabiologica.it
Frutti del Sole
Produzione e distribuzione di prodotti freschi ortofrutticoli bio e prodotti trasformati alimentari bio.
C.da Ciavolo 225/B, 91025, Marsala TP • 0923 984149 • info@ifruttidelsole.it • www.ifruttidelsole.it
Gelateria Gnam Gnam
Gelateria e cioccolateria biologica.
Piazzotto Montevecchio 18, 36066, Bassano Del
info@gelateriagnamgnam.it • www.gelateriagnamgnam.it
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Vigneti Pernigotti
Vignaiolo, produzione di vini biologici, cereali e formaggi. Credono nel loro lavoro, con passione e
rispetto per l'ambiente e il territorio.
Via Fontana 2, 15051, Carezzano AL • 0131 839214 • timorasso@alice.it • www.vignetipernigotti.com

SPAZIO AIAB LOMBARDIA
AIAB Lombardia
Associazione di promozione dei produttori e consumatori del biologico
Via P.L. da Palestrina 9, 20124, Milano MI • 02 67100659 • aiab.lombardia@aiab.it •
www.aiablombardia.it
Az. Agr. Al Muras di Grazioli Valeria
Produttrice di zafferano e confetture di kiwi e zafferano bio.
Via Morazzo 3, 25010, Pozzolengo BS • 329 4130930 – 030 6591871 • info@zafferanodipozzolengo.it •
• www.zafferanodipozzolengo.it
Az. Agr. Bezzi Andrea
Con il latte delle nostre mucche allevate allo stato brado, produciamo prodotti biologici:
burro, formaggella Tonalina, formaggio stagionato Silter, formaggio stagionato Case di Viso, ricotta,
yogurt .
Vicolo Plaz dell'Orto 15, 25056, Ponte di Legno BS • andbezzi@libero.it • www.bezzibio.it
Az. Agr. Gruppo Vignaioli
Azienda vitivinicola biologica, nelle nostre vigne vengono usati prodotti di origine naturale come
rame e zolfo, successivamente malerbe vengono eliminate con lavorazioni del terreno meccaniche e
manuali.
Via della Capra 15, 20078, San Colombano al Lambro (MI) • 349 1706991 • info@gruppovignaioli.it •
www.gruppovignaioli.it
Az. Agr. Le Tese di Bruni Roberto
Allevamento di ovini e caprini; produzione di formaggi vaccini e ovini.
Via Trento 61, 25060, Collio BS • 348 8845602 • bruniroberto@pec.coldiretti.it
Az. Agr. Vismara Gianfranco
Produzione biologica e vendita di miele, polline propoli, cera d'api, pappa
Via Loreto 63, 24069, Cesano Sotto BG • 333 6332432 • apicoltura.vismara@alice.it

reale.

Biopiù di Portioli Lorenzo e Pietro
Produzione di Parmigiano Reggiano.
Via Viola Sacca 16, 46020, Pegognaga MN • 0376 558642
Biplano Soc. Coop. Soc.
Nasce nel territorio di Bergamo nel 1998 con lo scopo di promuovere una riflessione diffusa e
partecipata in merito alle tematiche legate alla Salute Mentale. Produzione di ortaggi biologici.
Via Battaina 901, Urgnano BG • 035 2922254 • info@cooperativabiplano.it •
www.cooperativabiplano.it
Consorzio Bio.Cor.
Consorzio biologico nato nel 2005 raggruppa diversi produttori biologici di varie tipologie di prodotti
dal vino, pane, cereali a formaggi biologici di qualità.
Via Cesare Battisti 9, 24058, Romano di Lombardia BG • 0363 902602 • consorziobiocor@libero.it •
www.consorziobiocor.com

Coop. Agricola Canedo
Allevamento e commercializzazione di carne biologica. Allevamento di manze Limousine allo stato
brado.
Via Frazione Canedo, 27050, Romagnese PV • 0383 541763 • franco.daidone@libero.it
Coop. Aretè
Cooperativa
sociale
che
produce
e
commercializza
ortaggi
e
frutta
biologica.
Via Imotorre 26, 24020, Torre Boldone BG • 347 0881214 • ordini@arete.it • www.aretecoop.it
Eden di Ardiri Roberta & C. Sas
Pane e prodotti da forno biologici certificati. Prodotti specifici per intolleranze, diete, colesterolo,
diabete e ipertensione.
Via B. Cellini 15, 22071, Caslino al Piano – Cadorago CO • 031 885190 • info@edenbio.it •
www.edenbio.it
Fera S.N.C.
Ravioli e gnocchi.
Via Puricelli Guerra 80, 20099, Sesto San Giovanni MI • 02 24417101 • info@pastificiopalmieri.com •
www.pastificiopalmieri.com
La Torta Fatta in Casa Sas di Milo Todeschini
Prodotti da forno: torte dolci e salate.
Via Kennedy 5, 26939, Zelo Buon Persico LO • 02 90658791 • latortafattaincasa@fastwebnet.it
Panificio Pastori
Panificio pasticceria dal 1916.
Via Magenta 77, 20017, Rho MI • 02 9301076 • info@panificiopastori.it • www.panificiopastori.it
Panificio Segreto Giuseppe
Produzione e commercializzazione pane e prodotti da forno biologici.
Via T. Buzzi 12, 22070, Rodero CO • 031 4479257 • segreto.giuseppesnc@libero.it • www.biosegreto.com
Zetaciesse S.r.l.
Floriterapia.
Via Belinzaghi 14, 20159, Milano MI • 800 180424 • www.zetaciesse.com

SPAZIO TERRAMICA
Az. Agr. Elisir sui Monti
L'azienda biologica è collocata in alta montagna. Si dedica alla coltivazione dei piccoli frutti e alla
raccolta del mirtillo selvatico che trasforma in succhi e composte. Produce particolari composte e

sciroppi con i fiori: violetta, rosa antica, biancospino, menta, sambuco e rosa canina.
B.ta Lantermino 6, 12020, Sampeyre CN • 347 6969748 • nives.barra@libero.it
Az. Agribiologica Molino del Conte
Azienda agricola biologica; coltiva verdura e frutta, fresco e conservato.
Villamiroglio AL • 0142 947207 • info@molinodelconte.it • www.molinodelconte.it
Az. Agr. L'Impronta di Cinzia Dutto
Azienda agricola montana che si occupa di allevamento di asini e produzione di cosmesi naturale al
latte d'asina; produzione di erbe aromatiche ed officinali biologiche da raccolta spontanea.
Via Teho Tederei 21, 12010, Moiola CN • 0171 265384 • info.limpronta@gmail.com
Bio Agriturismo Tenuta Antica
Azienda agricola biologica e agriturismo nel cuore della langa astigiana in Piemonte. Produzione di
vino, succo d'uva, nocciole, confetture e antipasti piemontesi.
Regione Busdone 2, 14050, Cessole AT • 0144 80113 • info@tenuta-antica.com • www.tenutaantica.com
Cascina Blengio - Lavanda
Coltivazione biologica di lavanda; produzione di olio essenziale e miele. Prodotti alla lavanda;
bed&breakfast.
Via Regionale Rosi 18, 15010, Ponti AL • 0144 596108 • info@cascinablengio.it •
www.cascinablengio.it
I Tesori della Terra Soc. Coop. Agr. Soc. Onlus
La cooperativa sociale si è specializzata negli anni nella produzione di yogurt artigianale, partendo
dal latte biologico del proprio allevamento.
Via Cian 16, 12010, Cervasca CN • 0171 612605 • info@itesoridellaterra.com •
www.itesoridellaterra.com
Liriodendro Soc. Sgr. Coop.
Produzione di salumi da agricoltura biologica; allevamento e vendita di carni bovine, suine e avicole
bio.
Via Carolina 30, 10071, Borgaro T.se TO • 011 4591797 • info@liriodendro.it • www.liriodendro.it

SPAZIO ADDIOPIZZO
Addiopizzo
Associazione antimafia nata a Palermo nel 2004. Uno dei principali strumenti è la sua campagna di
consumo critico "Pago chi non Paga", che impegna i cittadini a compiere i propri acquisti presso
imprese che non si piegano ai fenomeni estorsivi e mafiosi.
Via Lincoln 131, 90133, Palermo PA • 091 5084262 • comitato@addiopizzo.org • www.addiopizzo.org
Alab Palermo

Spazio di iniziativa culturale per una crescita della conoscenza dell'arte, sia tra il pubblico sia al suo
interno. Promuove iniziative di scambio e di incontro, contribuisce con ogni mezzo alla difesa e
incentivazione dell’arte e artigianato, realizza eventi, incontri didattici, stage, mostre.
http://alabpalermo.blogspot.it
Apicoltura Giuseppe Coniglio
Miele da apicoltura biologica.
Via Stesicoro 210, Termini
www.apicolturaconiglio.it
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Futura Soc. Agr. S.S.
Coltiviamo un uliveto di 2000 piante di Nocellara del Belice in modo biologico. Moliamo solo le olive
della proprietà con i metodi tecnologicamente più avanzati. Vogliamo fare un olio eccellente che
onori la regione.
S.P. 56 Contrada Latomie, Castelvetrano TP • 328 7647604 • ss.agricolafutura@gmail.com
Kamira
Originale macchina da caffè che rivoluziona il modo di concepire l'espresso: caffè cremoso, intenso e
corposo, esaltando l'aroma di qualunque miscela. È ecologica ed economica: dura nel tempo ed è
riciclabile; non usa le cialde e funziona su qualsiasi fonte di calore.
Via F. Crispi 452, 98028, S. Teresa Riva ME • 331 3217731 • info@kamiraonline.com •
www.kamiraonline.com
NoMad Ass. Culturale
Contenitore in transito di design/moda/artigianato/creatività.
Pasticceria F.lli Scimeca
Pasticceria artigianale siciliana.
Via Regione Siciliana, 90012, Caccamo PA • 091 8148221 • info@pasticceriascimeca.it •
www.pasticceriascimeca.it
Stramondo/Eocene
Prodotti per la gelateria, preparati per bibite e sorbetti, biologci e convenzionali/produzione di pasta
secca artigianale da grano duro siciliano.
Contrada Gorgazzo 2, Salemi TP • 0924 64222 • info@eocene.it; info@stramondo.it •
www.eocene.it; www.stramondo.it
Valdibella Coop. Agr.
Coltiviamo direttamente solo in biologico piante della tradizione siciliana: vite, olivo, mandorlo,
grani antichi, tumminia legumi, lenticchia di Pantelleria, ceci Sultano, ortaggi e frutta. Partecipiamo
al progetto sociale Jonothan e aderiamo ad Addiopizzo.
Via Belvedere 91, 90043, Palermo PA • 092 4582021 • info@valdibella.com • www.valdibella.com

Acli Lombardia
Le Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) della Lombardia promuovono solidarietà e
responsabilità per costruire nuova qualità del lavoro e dei diritti, nella convivenza e nella

cooperazione fra culture diverse. Da oltre 60 anni favoriscono la crescita e l'aggregazione dei soggetti
sociali.
Via Bernardino Luini 5, 20123, Milano MI • (02) 86995618 • segreteria@aclilombardia.it •
www.aclilombardia.it
Agribirrificio Luppolajo
Nasce dalla passione per la birra e dall'esperienza nella coltivazione dei cereali, che da oltre un
secolo l'Azienda Agricola Treccani si tramanda di generazione in generazione. Le birre sono prodotte
principalmente dai cereali seminati e raccolti nel proprio fondo.
Str. Carpenedolo 13, 46042, Castel Goffredo MN • 333 9691724 • info@luppolajo.it •
www.luppolajo.it
Agricola Tenca
La famiglia produce cereali e alleva suini da sempre, e da qualche anno ha deciso di chiudere la
filiera lavorando la carne e producendo salumi in modo artigianale.
Case Sparse, 3 Loc. Valle, 26041, Casalmaggiore CR • 0375 254201 • info@agritenca.it •
www.agritenca.it
Agriturismo Le Radici
Allevamento di capre, pecore e vacche in alpeggio, a m1100. Formaggi primitivi a latte crudo. La
razza caprina su cui si basa l'azienda è a rischio estinzione, originaria della Valle Verzasca, ed è stata
allevata e migliorata grazie ad un progetto interregionale Italia/Svizzera.
Via Alpe di Blessagno, 22028, Blessagno CO • 347 7403132 • info@leradiciagriturismo.it •
www.leradiciagriturismo.it
Antico Frantoio Petesse
Azienda agricole olivicola-biologica con frantoio e agriturismo, situata nel cuore verde dell'Umbria;
produce olio extra-vergine di oliva di alta qualità che vende esclusivamente in frantoio o mediante
spedizione al domicilio del cliente. L'olio è della varietà moraiolo ad alto contenuto di polifenoli.
Colle Scandolaro 29, 06034, Foligno PG • 0742 679153 • frantoiopetesse@alice.it •
www.frantoiopetesse.it
Arcipelago Siqillyàh
Piattaforma comunicativa per produttori biologici siciliani. L'obiettivo è quello di creare un circuito
economico, oltre che sociale e culturale, tra le realtà produttive locali che le rafforzi e riesca a
fornire risposte ai consumatori critici che chiedo prodotti e servizi rispettosi delle persone e
dell'ambiente.
arcipelago@siqillyah.com • www.siqillyah.com
Ass. Musikomnia
Associazione che ha come scopo sociale la promozione di eventi legati alla promozione del territorio
italiano intesa come eccellenza di produttività artigianale e musicale. I suoi soci sono piccole realtà
artigianali nonché formazioni musicali di vario genere.
B.ta Martinetta 52, 14015, San Damiano d'Asti AT • 349 0661662 • la.sagoma@libero.it
Ass. per la valorizzazione della Castagna del Monte Amiata IGP
L'associazione ha come scopo la tutela e la valorizzazione della produzione della castagna del Monte
Amiata IGP e del territorio ad essa collegata.
Loc. Colonia 19, 58031, Arcidosso GR • 0564 965258 • info@castagna-amiata.it • www.castagna-

amiata.it
Ass. Terzasettimana onlus
Organizzazione che si occupa di gestire social market alimentari per fornire supporto a famiglie in
difficoltà offrendo prodotti a prezzi sociali senza alcun profitto e distribuendo gratuitamente frutta e
verdura.
Via Leoncavallo 12, 20131, Milano MI • 02 39520051 • milano@terzasettimana.org •
www.terzasettimana.org
Ass. Vegetariana italiana
Nata il 12 settembre 1952, fondata da Aldo Capitini ideatore della marcia della pace Perugia –Assisi,
l’associazione vegetariana italiana ha come principale scopo la diffusione del vegetarismo e
veganismo. Tutela i diritti dei Veg, informa e certifica prodotti e li garantisce dal 1985.
Viale Brianza 20, 20127, Milano MI • 02 26822192 • presidente@vegetariani.it • www.vegetariani.it
Assocanapa Srl
Filiera della canapa dall'alimentazione alla bio-edilizia, produzione trasformazione
commercializzazione di prodotti di canapa.
Via Morello 2/A, 10022, Carmagnola TO • 011 9715898 • assocanapa@gmail.com
www.assocanapa.org

e
•

Az. Agr. Agrituristica Pagliuzzo
Azienda vocata alla tutela della biodiversità e delle produzioni biologiche, specializzata nella
produzione di legumi biologici; Presidio Slow Food. Anche agriturismo, per accogliere i turisti e dare
la possibilità di partecipare alle attività agricole.
Contrada Tramontana SN, 90010, Ustica PA • 338 3887072 • agriturismopagliuzzo@libero.it •
www.agriturismopagliuzzo.it
Az. Agr. Biologica Arcifa Mario
Agrumi di Sicilia biologici, spremute espresse. Riforniamo Gruppi di Acquisto Solidale. Turismo rurale:
accoglienza di 8/10 persone da maggio a ottobre, direttamente in azienda.
C.da Gerbini, 95047, Paternò CT • 392 9775579 • info@arcibio.com • www.arcibio.com
Az. Agr. Biologica Campana Valentino
Sull'Appennino Parmense, alleva bovini da carne, in particolare vacche della razza pezzata rossa
Bavarese, nel rispetto del benessere degli animali che vivono liberi nei pascoli e vengono allattati
dalle madri. La carne è certificata Bioagricert.
Loc. Raffi 20, 43034, Bore PR • 347 3172721 • campana.valentino@gmail.com •
www.campanavalentinocarnebiologica.it
Az. Agr. Biologica Montalto Luisa – Le Antiche Tradizioni
Nel cuore della Sicilia si coltivano 3 ettari di lavandeto, con un paniere di prodotti alla lavanda come
biscotti, torrone, formaggi e una linea di biocosmesi; l'obiettivo è quello di far sentire il profumo e la
freschezza della lavanda nelle tavole d'Italia.
Via Ugo La Malfa 5, 93018, S. Caterina Villarmosa CL • 0934 672427 • dancagaetano@alice.it •
www.lavandadisicilia.it
Az. Agr. Bonfanti Noto - Rosolini
Azienda gestita da due fratelli: Felice Bonfanti si occupa della gestione della azienda agricola e della

produzione; Marco Bonfanti, si occupa della lavorazione, trasformazione, valorizzazione e
commercializzazione dei prodotti.
Via Barilotti 1/A, 48018, Faenza RA • 333 2085875 • marco_bonfanti@hotmail.com •
www.agricolabonfanti.it
Az. Agr. Casale di Giglioli G. e Rinaldi Maria
Certificata bio e biodinamica, produce vino, spumante, aceto “aspretto” e balsamico. Grappa,
brandy, olio extravergine di oliva e farro.
Via San Marino Casale 150, 50052, Certaldo FI • 0571 669262 • casalebio@gmail.com •
www.casalebio.com
Az. Agr. Cascina Azii
Azienda a conduzione famigliare; trasformazione di nocciola Piemonte Igp di propria produzione,
basando tutta la lavorazione sulla tostatura in forno a legna e la macinazione per la pasta di nocciola
a pietra. Fattoria didattica aperta a tutti e azienda fortemente radicata in Alta Langa.
Regione Boiolo 3, 12050, Feisoglio CN • 339 7346252 • cascinaazii@libero.it
Az. Agr. Cavalli Faletti Soc. Agr. Semplice
Azienda di vecchia tradizione a conduzione familiare. Le peculiari qualità del terreno, la felice
disposizione degli impianti e l’abbinamento di tecnologia, rispetto dell’ambiente e antica tradizione
consentono di garantire un “prodotto tipico di alta qualità”. Vino Valcalepio doc e Bergamasca igt.
Via Papa Giovanni XXIII 23, 24020, Villa di Serio BG • 035 663246 • azagr@cavallifaletti.it •
www.cavallifaletti.it
Az. Agr. Daffara Pierangelo
Produzione e vendita salumi tipici monferrini.
Cascina San Lorenzo 52, 15040, Occimiano AL • 0142 50801 • daffara59@libero.it
Az. Agr. Il Cortile
Allevamento e vendita di animali avicunicoli, uova e farina.
Via Cascina Siolo 3, 20024, Garbagnate Milanese MI • 338 6435600 • az.agr.ilcortile@gmail.com •
www.aziendaagricolailcortile.it
Az. Agr. Mignacca Lorenzo
L'azienda agricola Mignacca si pone in mezzo alla valle della provincia di Enna. Permette ai passanti
di degustare i veri prodotti caseari e inoltre verdure, ortaggi, olio, frutta secca (mandorle) e prodotti
provenienti da agricoltura biologi.
C.da S.pieri, 64010, Catenanuova EN • 328 0243064 • aziendaagricolamignacca@altervista.com
Az. Agr. Molino a Vento di Ioanna Domenico
Allevamento di capre garganiche e pecore sarde allo stato brado; produzione di formaggi tipici dauni
e allevamento del maiale nero apulo-calabrese con produzione di salumi.
C.da Molino a Vento, 71032, Biccari FG • 0881 593246 • info@molinoavento.com •
www.molinoavento.com
Az. Agr. Romano
L’Azienda, ubicata nel comune di Monreale in contrada Perciana, è interamente in regime biologico
certificato. Comprende 29 ettari di coltivazioni tra vigneto, (Chardonnay, Viogner, Sauvignon Blanc,
Perricone, Nero d'Avola), mandorleto, ciliegieto, uliveto.

Via Dante 36, 90141, Palermo
www.aziendaromanobio.com
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Az. Agr. San Faustino
L’azienda nasce nel 1999; si conducono 20 ettari di terreno e si allevano 200 capre, maiali bradi,
conigli e galline. Il latte prodotto viene lavorato nel caseificio aziendale e trasformato in diversi tipi
di formaggi. Vengono anche prodotti salumi e piccoli frutti.
Loc. San Faustino, 25040, Ceto BS • 328 1932486 • valentino.bonomi@libero.it •
www.agriturismosanfaustino.com
Az. Olivicola Scimeca
Nasce nel 1991 da terreni dedicati alla coltivazione del grano; da sempre ha come obiettivo il
rispetto dell'ambiente. Produce olio extravergine d'oliva e mandorle certificate da Suolo e Salute.
Via Dante 51, 90012, Caccamo PA • 091 8149340 • olioscimeca@tiscali.it
Bio Pasticceria Anita
Pasticceria biologica certificata.
Via Moroni 118, 24122, Bergamo
www.biopasticcerianita.it
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Bio Südtirol Cooperativa Agricola
Produzione di mele biologiche, certificate secondo le normative Aiab, Bioland e Biosuisse.
Zona Industriale 11/A, 39010, Lana BZ • 0473 550200 • info@biosudtirol.com • www.biosudtirol.com
Biocaseificio Tomasoni
Dal 1815 il caseificio Tomasoni continua la tradizione di famiglia con la produzione artigianale di
Grana Padano DOP, robiola, caciotte, yogurt, mozzarella, ricotta. Viene lavorato solo latte da
Agricoltura Biologica, prodotto senza l'uso di insilati. Vendita diretta nello spaccio e verso i Gas.
Via Roma 30, 25023, Gottolengo BS • 030 951007 • info@biocaseificiotomasoni.it •
www.biocaseificiotomasoni.it
BioExpress
Coltivazione e commercializzazione di frutta e verdura fresca con consegna diretta a domicilio del
cliente consumatore.
Via Steinach 45, 39022, Lagundo BZ • 848 694693 • martin@bioexpress.it • www.bioexpress.it
Birra Artigianale Biologica Gruit
Il birrificio nasce nel 2008. Producono ad oggi 11 tipi di birra artigianale di cui 5 anche biologica.
Tutte le birre sono non filtrate e non pastorizzate. Fra i prodotti particolari anche una birra al
carciofo e una birra barricata in botti di rovere.
Via Carmine 120, 72100, Brindisi BR • 339 1593765 • info@gruit.it • www.gruitshop.com
Birradamare Soc. Agr. Arl
Il nome della nostra società e lo slogan “Le birre fatte con il cuore” dovrebbero bastare a
trasmettervi la filosofia nel produrre birra: Amore e Passione.
Via Falzarego 8, 00054, Fiumicino RM • 06 6582021 • info@birradamare.it • www.birradamare.it
Birrificio Artigianale Gedeone
Piccolo birrificio sulle colline tortonesi. Le birre sono senza conservanti, non sono filtrate e non sono

pastorizzate; inoltre, per produrle si utilizzano solo materie prime biologiche, certificate ICEA.
Via della Conciliazione 4, 15050, Costa Vescovato AL • 0131 604822 • birragedeone@libero.it •
www.birrificiogedeone.it
Birrificio Hibu
Produzione e vendita di birra artigianale.
Viale delle Indiustrie 35, 20881, Bernareggio MB • 039 9711365 • info@birrificiohibu.it •
www.birrificiohibu.it
Birrificio Italiano
Produzione di birra artigianale.
Via Monviso 1, 22070, Limido Comasco CO • 031 5481162 • info@birrificio.it • www.birrificio.it
Birrificio Rurale
Produzione artigianale di birra.
Via del Commercio 2, 20832,
www.birrificiorurale.it
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Casa Nova Vini Bio
Azienda vitivinicola a conduzione famigliare, ubicata sulle colline della Val Tidone con produzione di
vini doc colli piacentini biologici. I prodotti sono rivolti a negozi specializzati, gruppi d'acquisto e
consumatori finali.
Loc. Casa Nova 7, 29010, Pianello Val Tidone PC • 0523 994821 • luigi.prati@tin.it • casa-nova-vt.it
Caseificio Santa Rita Bio
Nata nel 1964, oggi comprende 5 aziende tutte a conduzione familiare; si utilizzano tecniche di
agricoltura e zootenica biologica per la produzione di Parmigiano Reggiano di Montagna. Si produce
una forma al giorno con solo latte di Bianca Modena, razza in estinzione. Presidio Slow Food.
Via Pompeano 2290/1, 41028, Serramazzoni (MO) • 0536 950193 • info@caseificiosantarita.com
•
www.caseificiosantarita.com
Centro Turistico Acli - Mi MB
Il CTA di Mi MB organizza il tempo libero degli associati ed opera nel turismo sociale come
opportunità di crescita umana e culturale. Socio dell’Ass Exponiamoci, intende curare con il Non
Profit di Cascina Triulza, l’accoglienza familiare ad Expo 2015. Aderisce all'AITR per il turismo
responsabile.
Via della Signora 3, 20122, Milano MI • 02 7762201 • lorenzo.carenzi@aclinordmilano.it •
www.aclimilano.it
Chindemi Az. Agr. di Montagna
Azienda agricola di montagna, a 1000 mt slm. Si allevano capre condotte al pascolo montano e si
produce formaggio a latte crudo, mantenendo aromi e potenzialità nutrizionali intatte, all'interno del
caseificio aziendale funzionante ad energia rinnovabile.
Loc. Prati d'Agra, 28822, Cannobio VB • 333 7935640 • info@caprechindemi.it •
www.caprechindemi.it
CiboCrudo
Vendita di eccellenze alimentari per crudisti e vegani. Oltre 300 prodotti essiccati al sole o a basse
temperature, per mantenere inalterati i valori nutrizionali.

Via Conte Roncone 7, 00020, Ciciliano RM • 0774 790100 • info@cibocrudo.com
Claude Mabile Herbes Sauvage De Haute Provence
Claude Mabile opera nel campo dell'agro -ecologie dal 1975. Produce oli essenziali, erbe aromatiche e
officinali idrolati dalla raccolta di piante selvatiche nell'Alta Provenza
Località La Fontaine, 04200, Les Omergues FRANCIA • 0033 492620172
Con Marche Bio – Consorzio Marche Biologiche
Dal 2010 progetta nuove strategie comuni per rafforzare il biologico marchigiano. Una struttura
organizzativa moderna, capace di concentrare in unica filiera tutta l’energia dei coltivatori biologici
regionali.
Via Nicola Abbagnano 3, 60019, Senigallia AN • 071 668244 • segreteria@conmarchebio.it •
www.conmarchebio.it
Consorzio di Tutela Carciofo di Paestum IGP
84091, Eboli SA • 0828 302142 • info@carciofodipaestum.it • www.carciofodipaestum.it
Consorzio Parmigiano Bioparma
Il Consorzio Parmigiano-Reggiano Biologico Bioparma: una eccellenza tutta naturale. Dal controllo
degli animali, all'alimentazione secondo i criteri dell'agricoltura biologica. La tracciabilità e la
certificazione per garantire un latte e un formaggio con alto contenuto nutrizionale.
Località Tollarolo, 43041, Bedonia PR • 0521 629439 • granelli.massimo@libero.it
Coop. La Peta Soc. Agr.
Presso la cooperativa abita una comunità di vita, dove alcune famiglie hanno scelto l’accoglienza
come stile di vita, cercando di testimoniare l’essenzialità e la solidarietà. Per autosostenersi alleva
capre e produce formaggi. La Peta fa parte di AEPER.
Via Peta 3, 24010, Costa Serina BG • 0345 97955 • info@lapeta.it • www.lapeta.it
Coop. Soc. Borgo di Chiaravalle
Cooperativa sociale che opera principalmente per sostenere persone appartenenti a fasce deboli.
Siamo una onlus di diritto.
Via Francesco Brioschi 74/A, 20141, Milano MI • 377 5315297 – 02 8266968 •
csborgodichiaravalle@hotmail.com
Coop. Valli Unite
La filosofia e el rispetto per la terra, per gli animali e per i prodotti che ne derivano vengono gestiti
in armonia con l’uomo che ne trae beneficio senza deturpare il territorio; con questa filosofia Valli
Unite coltiva 100 ettari divisi in seminativo, pascolo, bosco, frutteto, orto e vigna.
C.na Montesoro, 15050, Costa Vescovato AL • 0131 838100 • info@valliunite.com •
www.valliunite.com
Deaoliva
Produzione di oli extravergini bio, speziati bio e linea cosmetica agli extravergini di oliva certificata
Icea, Vegan OK e testata conto nichel, cromo e cobalto.
Tenuta Fontana Risi, 83040, Calabritto AV • 338 9636191 • gerardogiovine@libero.it •
www.deaoliva.it
Delicious Nature - Zafferano Biologico

Produttore di zafferano biologico italiano in fili interi di alta qualità.
Contrada Torbidello 9, 63071, Rotella AP • 392 6109174 • caspar@deliciousnature.com •
www.deliciousnature.com
Demeter Ass. Italia
Controllo e certificazione di prodotti da agricoltura biodinamica.
Strada Naviglio 11/A, 43122, Parma PR • 05 21776962 • info@demeter.it • www.demeter.it
Dester Gardens
Produttore di Aloe certificate Bio; produttore frullato di Aloe fresco; linea cosmetica base Aloe.
Progettazione e realizzazione giardini.
Via Crociale di Manerba D/G, 25080, Manerba del Garda BS • 0365 651056 • info@gardendester.it •
www.gardendester.it
Dipietro Maria Az. Agr.
Produzione di olio, peperoncino, origano, mandorle, paste di mandorla e pomodoro secco.
Via Macello 25, 96010, Palazzolo Acreide SR • 333 4976503 • info@cugnodellanito.it •
www.cugnodellanito.it
Eden di Ardiri Roberta & C. Sas
Pane e prodotti da forno biologici certificati. Prodotti specifici per intolleranze, diete, colesterolo,
diabete e ipertensione.
Via B. Cellini 15, 22071, Caslino al Piano – Cadorago CO • 031 885190 • info@edenbio.it •
www.edenbio.it
Fattoria della Mandorla
Filiera corta; mandorla di Toritto. Biodiversità Parco Alta Murgia; alimenti funzionali e biologici.
Mandorla della salute, Ecolatte e Olio di Mandorla.
Via Belvedere sn, 70020, Toritto BA • 080 9926067 • info@fattoriadellamandorla.it •
www.fattoriadellamandorla.it
Friend of the Sea
Associazione non profit che opera a livello internazionale (50 paesi nel mondo) per la certificazione
di prodotti da pesca ed acquacoltura sostenibile. Recentemente, la stessa associazione ha lanciato
Friend of the Earth, per la certificazione di prodotti da agricoltura sostenibile.
Corso Buenos Aires 37, 20124, Milano MI • 02 87075166 • info@friendofthesea.org •
www.friendofthesea.org
Funny Vegan
La prima rivista completamente dedicata al lifestyle vegan, dall'alimentazione, alla moda, viaggi,
beauty, benessere. Diffusa in tutta Italia su carta, App e web.
Via Pitteri, 20134, Milano MI • 02 36566994 • promo@funnyvegan.com • www.funnyvegan.com
G.A.T. Il Serraglio
Azienda agricola biologica e biodinamica a ciclo chiuso. Produce internamente foraggi per gli animali
(circa 40 capi bestiame razza limousine-bovini da carne). Produce inoltre le materie prime per
l'agriturismo ed i mercati: frutta, verdura, farine e trasformati.
Via Serraglio 7, 44048, Ospital Monacale FE • 0532 851452 • gat.serraglio@gmail.com •
www.gatilserraglio.com

Gelateria Geko
Gelateria artigianale che propone un prodotto di qualità, sano, naturale e naturalmente buono.
Piazza Morbegno 2, 20127, Milano MI • 02 87069333 • ambu1972@libero.it
Girolomoni Coop.
Storia di un uomo che ha portato il suo amore e rispetto per la natura e le persone nel lavoro di tutti
i giorni. Prodotti biologici certificati realizzati con energie rinnovabili da una cooperativa di
agricoltori che promuove uno stile di vita sostenibile da più di 40 anni.
Strada delle Valli 21, 61030, Isola della Valli PU • 0721 720221 • info@girolomoni.it •
www.girolomoni.it
I Dolci del Paradiso – Comunità Nuova
Laboratorio di pasticceria nato all'interno di una comunità per persone con problemi di dipendenza:
Villa Paradiso, un servizio di Comunità Nuova Onlus. I Dolci del Paradiso produce biscotti, torte,
crostate, marmellate e confetture. I proventi della vendita vanno a sostegno della comunità.
Via F. Gonin 8, 20147, Milano MI • 393 9718638 • federica.raccuglia@comunitanuova.it •
www.comunitanuova.it
Il Giardino Blu
Distribuiamo tisane Ayurvediche e cereali biologici.
Via Cerro Alto 209/A, 06055, Marsciano PG • 388 9782066 • ilgiardinoblu8@gmail.com •
www.ilgiardinoblu.it
Il Panierino Soc. Agr.
Contadini per scelta, coltivano da alcuni anni piccoli terreni collinari a ridosso della maremma
grossetana. Piccola realtà familiare che punta ad ottenere alimenti di alta qualità nel rispetto
dell'ambiente, delle stagioni e del lavoro.
Via Garibaldi 74, 58036, Sassofortino GR • 334 2421639 • ortaggipanierino@gmail.com •
www.ilpanierino.it
L'Ape Felice
Team esperto, specializzato nella ricerca e selezione dei migliori prodotti dell’alveare. L'impegno é
quello di fornire eccellenti prodotti di api, che sono il risultato di approfondite ricerche delle risorse
dell’alveare, per il bene della vostra salute.
Strada della Pergoletta 103, 36100, Vicenza VI • 0444 130115 • vendite@ape-felice.it
L'Inconsueto Birrificio Bustese
Piccola produzione di birra artigianale con annessa somministrazione piccola cucina, panini piadine.
Via XXIV Maggio 1, 21052, Busto Arsizio VA • 347 7402104 • linconsueto@libero.it •
www.linconsueto.com
La Piotta Padroggi
L'azienda nasce a Montalto Pavese nel 1985 da una famiglia dedita da generazioni alla produzione di
vini di pregio. Ha un estensione di 15 ettari. Dopo molti anni di coltivazione a basso impatto
ambientale, dal 2005 si è arrivati a certificare i vini da agricoltura biologica.
Località Piotta 2, 27040, Montalto Pavese PV • 0383 870178 • info@padroggilapiotta.it •
www.padroggilapiotta.it

La Terra e il Cielo Soc. Agr. Coop.
Produce, trasforma e commercializza prodotti biologici italiani dal 1980. La gamma include pasta
biologica di grano duro, farro ed altri grani antichi, cereali e legumi, passate, pelati e sughi pronti,
olio extravergine d'oliva, caffè e caffè d'orzo, taralli.
Zona P.I.P. 229/H, 60011, Piticchio di Arcevia AN • 0731 981906 • info@laterraeilcielo.it •
www.laterraeilcielo.it
Laboratorio Dolciario Don Puglisi
Porta il nome del beato Don Giuseppe Puglisi ed è casa d’accoglienza per mamme e bambini in
difficoltà. Il laboratorio dolciario artigianale lavora con materie prime del commercio equo e solidale
e prodotti locali biologici.
Largo XI Febbraio 15/A, 97015, Modica RG • 0932 751786 • info@laboratoriodonpuglisi.it •
www.laboratoriodonpuglisi.it
LaRiservaBio Az. Agr. di De Rossi Anna Maria
Azienda agricola familiare orientata ad una produzione di olio extravergine di oliva di alta qualità,
nel rispetto dell'ambiente e della salute dei consumatori. La varietà di olive Caninese dona all'olio
qualità organolettiche uniche.
Strada della Peschiera 2, 01017, Tuscania VT • 0761 434211 • info@lariservabio.it •
www.lariservabio.it
Latte Vegetale Bon Fresco
Produzione di preparato per latte vegetale.
Punta Papa, 88060, Marina di Ischia
www.lattevegetale.net
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Lavanda di Valtellina
Azienda agricola in Valtellina: coltivazione di lavanda angustifolia con metodo biologico e
trasformazione del fiore in prodotti profumati, curativi per il corpo ed in cibo aromatizzato. Possiede
un vivaio con certificazione biologica per la moltiplicazione della lavanda angustifolia/officinale.
S. Antonio 194, 23020, Tresivio SO • 380 7103663 • info@lavandadivaltellina.it
Libera Terra
Nasce con l’obiettivo di valorizzare territori stupendi ma difficili, partendo dal recupero sociale e
produttivo dei beni liberati dalle mafie per ottenere prodotti di alta qualità attraverso metodi
rispettosi dell’ambiente e della dignità della persona.
Via
Porta
Palermo
132,
90048,
San
Giuseppe
Jato
PA
•
091
8577655
•
info@liberaterramediterraneo.it • www.liberaterra.it
Loconovo degli Amari
Da una proprietà che appartiene da oltre 500 anni alla stessa famiglia, viene estratto l’olio extra
vergine “Loconovo degli Amari” Dop della Valle del Belice. Inserito nella guida degli olii exra vergine
di Slow Food, ha una bassissima acidità ed è ricchissimo di polifenoli.
Strada Provinciale 13 Zangara dei prefetti Amari 2, 91022, Castelvetrano TP • 349 4310632 •
info@loconovodegliamari.it • www.loconovodegliamari.it
Mangiare italiano soc.coop. consortile
Mangiare Italiano mette in contatto l'offerta delle cooperative del settore agricolo, ittico e
alimentare associate ad AGCI AGRITAL- Assocazione Generale delle Cooperative Italiane con la

domanda del mercato interno. La mission del consorzio è nello slogan : “Il buono dei prodotti solo
italiani”
Via Bargoni, 00198, Roma (RM) • 335 496327 • antoniopanella@mangiareitaliano.net
MyHomemade
La sua filosofia è la ricerca della materia prima, della sostenibilità e la riscoperta dei sapori
tradizionali agendo nel rispetto del territorio.
Via Fenaria Vecchia 51, 48123, Ravenna RA • 328 9098702 • info@myhomemade.it
Nyanda Natural Tea Shop
Vendita di te' e tisane sfuse da agricoltura biologica certificata, senza aromi o con aromi naturali.
Corso Buenos Aires 42, 20124, Milano MI • 348 2450654 • nyandatheteashop@gmail.com •
www.nyandatheteashop.blogspot.com
Oleificio Cooperativo di Ostuni
Nasce nel giugno 1959 nella storica cornice della Città Bianca, al centro della Piana degli Ulivi
Millenari. Prima realtà in Puglia ad aver ottenuto il riconoscimento del marchio "Prodotti di Qualità
Puglia".
Corso Mazzini 210, 72017, Ostuni BR • 0831 301698 • shop@oliodiostuni.it • www.oliodiostuni.it
Oltreciocc Sas di Santinoli Valeria & c.
Piccolo laboratorio artigianale; produzione cioccolato biologico e Fair Trade.
Via Volta 7, 27055, Rivanazzano Terme PV • 0383 933345 • oltreciock@libero.it
Oro del Parco
Produzione e vendita di olio E.V.O. biologico fruttato intenso e pasta artigianale biologica da grano
antico senatore cappelli, prodotti seguendo rigorosamente i principi della filiera corta, prodotti da
forno biologici con utilizzo di ingredienti naturali come il lievito madre.
Via Zaccagnini 12, 70029, Santeramo in Colle BA • 338 9477304 • info@orodelparco.it •
www.orodelparco.it
Panificio Profanter Srl
Prodotti da forno, sfusi e confezionati dall'Alto Adige e dolciumi sfusi e confezionati dall'Alto Adige.
Via Ignaz-Seidner 28, 39042, Bressanone BZ • 0472 885588 • info@profanter.it • www.profanter.it
Panificio Segreto
Produzione di pane e prodotti da forno biologici certificati da Bioagricert. Laboratorio in collina e uso
di acqua sorgiva; forno a metano e a legna. Tutte le pezzature sono formate manualmente.
Via T. Buzzi 12, 22070, Rodero CO • 031 4479257 • segreto.guiseppesna@fastwebnet.it • www.biosegreto.com
Pastificio Fantasia
Pastificio artigianale a conduzione famigliare fondato nel 1984.
Via Spluga 24, 23854, Olginate LC • 0341 681062
www.pastificiofantasia.it
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Podere Santa Bianca di Gaiaschi Claudio
Azienda agricola certificata bio e Demeter, produce erbe officinali che vengono trasformate in
azienda in oli essenziali di altissima qualità. Viene offerto il servizio di bed&breakfast.
Podere Santa Bianca 45, 56045, Pomarance PI • 335 7870549 • gaiaschi.santabianca@gmail.com

Retrobottega
Laboratorio con una lunga esperienza nel settore della vendita e personalizzazione di abbigliamento
ed articoli promozionali. Il progetto intende rispondere al bisogno di supporto e accompagnamento
nei confronti di adolescenti e giovani rischio di esclusione sociale.
Piazza Stazione 2, 23848, Oggiono LC • 0341 575116 • info@retrobottega.net •
www.retrobottega.net
Regione Lombardia – DG Agricoltura - ERSAF
Regione Lombardia sostiene un programma di promozione delle produzioni biologiche per diffondere
presso il consumatore finale, gli amministratori pubblici e gli operatori qualificati l'informazione sul
loro valore etico, economico e ambientale e l'importanza del sistema di certificazione.
Piazza Città di Lombardia 1, 20124, Milano MI • 02 6765.1 • info@ersaf.lombardia.it •
www.regione.lombardia.it; www.ersaf.lombardia.it
Rob del Bosco Scuro
L'azienda nasce nel 1995 come azienda frutticola biologica; una scelta di vita prima che economica:
contadini e figli di contadini. La decisione del biologico nasce dalla passione per la natura e per
l’ambiente che ci ospita.
Via Bosco Scuro 8, 46040, Cavriana MN • 0376 815040 • ordini@robdelbosco.com •
www.robdelbosco.com
Royalgreen
Distributori di prodotti naturali biologici, a base vegetale e vegani; Green Magma.
Via Vittorio Veneto 127, 41018, San Cesario sul Panaro MO • 059 9773152 • info@royalgreen.it •
www.royalgreen.it
Sabaco d'Oc Srl
Realtà che opera come distributore di piccole realtà casearie artigianali biologici e non. Più dei 3/4
dei prodotti distribuiti provengono da cooperative sociali onlus.
Borgata Finello 2, 12020, Marmora CN • 329 2082951 • info@sabacodoc.it • www.sabacodoc.it
Sapori Bresciani – Formaggi Bagoss
Prodotti bresciani.
25039, Travagliato BS • 331 7980259 • info@cheesebagoss.com • www.cheesebagoss.com
Schiavini Davide
Formaggi pregiati.
Via Fossano 66/A, 12020, Villafalletto CN • 339 2244100 • taricco.tiziana@iscomcuneo.it
Sempreverde Biorgemogli
Coltivazione di germogli biologici; prodotti trasformati Raw Food a base di germogli e sott'olio di
leguminose germogliate.
Via Metelli 8, 25054, Marone BS • 348 7485956 • info@sempreverdebiogermogli.it •
www.sempreverdebiogermogli.it
Soc. Agr. Roccabianca S.s
Azienda agricola e vitivinicola a 15 km da Acqui Terme, è situata sulle colline del basso Piemonte e si
estende per 16 ettari. L'attività principale è la viti-vinicoltura svolta nel rispetto dell'ambiente; è

anche fattoria didattica. In conversione al biologico dal 2012.
Località Roccabianca 1, 15015, Cartosio AL • 335 5897789 • agri.roccabianca@gmail.com •
www.agriroccabianca.it
Solidor di Lorenzo Andi
Azienda olivicola biodinamica nella Maremma meridionale collinare toscana, a 380m slm. Matrice
pedologica di origine tufacea; olio extravergine d'oliva monovarietale “Fratoio”, la regina della
varietà toscane. Agriturismo.
Località Poggio Cavalluccio, 58017, Pitigliano GR • 0564 615126 • solidor@gmail.com •
www.solidor.it
Spaziomusa Tè
Importazione di tè biologico dal Giappone (elenco importatori biologici n.0012300), controllati da
Icea; tè verde certificato Bio Eu, Jas, Nop e accessori per il tè. Vendita diretta.
Via Gian Carlo Rossi 74, 29013, Carpaneto P.no PC • 0523 853175 • info@spaziomusa.com •
www.spaziomusa.com
Torre Colombaia
Prima azienda bio certificata in Umbria dal 1986. Si produce in rotazione: cereali (grano del faraone,
grani antichi, farro, miglio, orzo mondo, manitoba), lenticchie, semi di girasole, semi di lino, olio
girasole, olio lino. Agriturismo con 100 ettari di bosco e ristorante bio.
06072, S. Biagio della Valle PG • 075 8787341 • info@torrecolombaia.it • www.torrecolombaia.it
Unasco Scarl
L'unione di produttori olivicoli ha come obiettivo il miglioramento delle qualità organolettiche
dell’olio, garantirne l’origine e la sicurezza per rispondere alle esigenze del consumatore. I principi a
cui si ispirano: trasparenza, rispetto per l’ambiente e rintracciabilità del prodotto.
Via Tevere 20, 00198, Roma RM • 06 8548367 • commerciale@unasco.it • www.unasco.it

