


SIAFT è un progetto il cui obiettivo è offrire alle PMI, dei settori 
agroalimentare e turismo, che si distinguono per la qualità della propria 
offerta, la possibilità di entrare in contatto con i mercati internazionali. 
 
E' prevista l'organizzazione di incoming, la realizzazione di b2b 
telematici, la partecipazione a fiere internazionali di settore ed un 
percorso formativo articolato in 7 moduli.
 
Patrocinato e finanziato da Unioncamere nazionale attraverso il Fondo di 
Perequazione 2013, il progetto vede lavorare in stretta sinergia il 
partenariato composto dalle 16 realtà camerali di Chieti, Cosenza, 
Crotone, Frosinone, L'Aquila, Latina, Lecce, Matera (soggetto capofila), 
Napoli, Pescara, Rieti, Siracusa, Taranto, Teramo, Unioncamere Molise 
e Viterbo.
 
Nella migliore tradizione del sistema camerale italiano il S.I.A.F.T. (South 
Italy Agri Food Tourism), è un progetto nato sulla spinta delle esigenze 
rilevate sul territorio, che ha creato un modello di collaborazione e 
condivisione fra Camere di Commercio, reti estere, mondo associativo, 
avvalendosi degli indirizzi strategici del Ministero dello Sviluppo 
Economico.
 
SIAFT nasce da un'esperienza avviata da alcune Camere del 
Mezzogiorno con l'obiettivo di promuovere l'enogastronomia italiana e, 
attraverso un percorso che ha consentito di consolidare il network, è 
giunta alla V edizione con un partenariato forte composto da 16 Camere 
di Commercio coniugando in maniera sempre più solida il turismo e i suoi 
territori alle annesse produzioni enogastronomiche.
 
Il successo dell'iniziativa ne ha, in qualche modo, allargato gli orizzonti 
tanto sotto il profilo qualitativo, ricomprendendo la filiera del turismo, che 
quantitativo, accrescendo di anno in anno il numero delle Camere di 
Commercio partner.
 
L'edizione 2014 del SIAFT, rispondendo all'input fornito da Unioncamere 
nazionale, vuole contribuire allo sforzo del sistema camerale italiano 
finalizzato alla realizzazione di strumenti a supporto di politiche di 
sviluppo del sistema imprenditoriale locale orientate alla crescita delle 
imprese esportatrici.
 
Con questo spirito mettiamo a disposizione SIAFT del nostro Sistema - 
Italia e dei principali protagonisti per le politiche di promozione all'estero 
del nostro Paese.



SIAFT  (South Italy Agri Food Tourism) is a project whose aim is to offer 
small and medium sized companies, operating in agro-food and tourism 
sectors, characterized by a high quality offer. The purpose of the project is 
to offer to these companies the opportunity to come in contact with foreign 
markets. 

Incoming will be organized,  as will  telematic B2B; they will take part to 
international exhibitions and they will be involved in an educational path 
based on 7 modules.

The project, supported  and sponsored by Unioncamere Nazionale, is 
carried by 16 Chambers of Commerce: Chieti, Cosenza, Crotone, 
Frosinone, L’Aquila, Latina, Lecce, Matera, Napoli, Pescara, Rieti, 
Siracusa, Taranto, Teramo, Unioncamere  Molise and Viterbo . 

S.I.A.F.T. is a project, that meets the company needs and that has created 
a model of cooperation between the Italian Chambers of Commerce, the 
international companies networks, the associations, and using the 
strategic  abilities of the Italian Ministry of Economic Development.

SIAFT, was at the beginning a project developed by some South Italian 
Chambers of Commerce aiming to promote the Italian food and wine. 
Now, by means of action that has allowed the network to be strengthened, 
SIAFT has reached  its 5 th edition,  with  strong partnerships composed 
of 16 Chambers of Commerce and combines tourism and the local areas 
with the connected production of  food and wine  in a way that is getting 
stronger and stronger. 

In a certain sense, the project becomes more important thanks to the 
success of each edition, both for the qualitative aspects, involving a new 
economic sector that is tourism, and for the quantitative aspects because 
of the increasing number of Chambers of Commerce joining the project.

The 2014 edition of SIAFT, as a reply to the solicitations of Unioncamere 
Nazionale, wants to contribute to the efforts made by the whole Italian 
system of Chambers of Commerce to create tools and to support policies 
of development for the local business system to increase companies 
export activities.

With this aim SIAFT is at beck and call of the Italian companies and of the 
main protagonists for the promotion policies of our Country abroad.
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CHIETI

CROTONE LABORATORIO DEL CARAFA
MOLINO E PASTIFICIO LO RUSSO SNC
LABORATORIO NATURA
GAL KROTON
ASTORINO PASTA DI SALVATORE ASTORINO   

FROSINONE LA FORNARINA
CASA CORDELIA SRL
CONS.EXPORT
PASTIFICIO ZAFFIRI SRL
EUROPOMELLA SPA
CAFFE’ ICAF
FRANTOIO COLLI VEROLANI SAS

L’AQUILA PAN DELL'ORSO DI GINO DI MASSO & C. SNC
LA FRAIOLA DEI F.LLI CIMAROLI 
DOLCIARIA CASTELLANA SAS 

LATINA INDUSTRIA CONSERVE ORTOCORI SRL 
AZIENDA APISTICA LA CASINA DELLE API

LECCE MIELE SELVAGGI SRL
PERCHE' CI CREDO
BRANCA - ATIPICITA' DEL SALENTO

MATERA TERRE DI IRSINA SRL
TESORI DI LUCANIA
AZIENDA AGRICOLA "SERREALTE" di Salerno Mariagrazia
MATERAMORE
LAURIERI SRL

NAPOLI MEALITALY SRL
E.D.R.A. SRL- FANTASIA NAPOLETANA
CAFFEN SRL 
LE GEMME DEL VESUVIO
NAPOLETANA FACTORY S.R.L.
AZIENDA AGRICOLA SAPORI VESUVIANI DI PASQUALE IMPERATO
ACETIFICIO ANDREA MILANO

PESCARA AGROZOOTECNICA DI MASCIO PIERLUIGI 
 AZIENDA AGRITURISTICA SCORRANO GIUSEPPE  
VERDE ABRUZZO SRL

RIETI CONSORZIO ARTI E SAPORI DELLA NOSTRA TERRA
AZ.AGRICOLA STATUTI SAMANTHA 
NEW DECORS ART 
VALNERINA TARTUFI SRL

SIRACUSA AZIENDA AGRICOLA RAGAMELI DI PANTANO PAOLO
TRIMARCHI DI VILLA MARCHESE
BIOSOLNATURA
MUNAFO' SRL 
BUSULMONA DI STELLA ANNA

TARANTO BONTA' PUGLIESE SRLU
CAFFÈ OCOA SRL
GENTILE ITALIA srl  
AZIENDA AGRICOLA CAMPOBASSO MARCO
SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI CASSESE

TERAMO AZIENDA AGRICOLA LA COLLINA 
PAN DUCALE

UNIONCAMERE
MOLISE

SAN MICHELE COOPERATIVA AGRICOLA
CASEIFICIO BARONE
PASTIFICIO CAMP'ORO SRL
CONSORZIO DAL MOLISE 
MELILLO
TARTUFI SABETTA

VITERBO FRANTOIO BATTAGLINI  
PASTA FANELLI
LA DOLCE TUSCIA S.A.S. 
SOC. AGR. APIFARM S.S.

COSENZA A.L.P.A. SAS DI GUALTIERI M.C. & C. 
ARTIBEL SNC
DOLCI PENSIERI DI CALABRIA 
PANIFICIO PASCUZZO DI SAVERIO E ROMANO VELTRI S.R.L.
BIOAGRUMI - SOLEFRUTTA 
PARADISO DEI GOLOSI SRL
CASARECCI DI CALABRIA SRL

ITALYHONEY APICOLTURA LUCA FINOCCHIO
F.LLI BRUNO S.R.L.
SAN TOMMASO SPECIALITA’ ALIMENTARI S.R.L.
URSINI S.R.L.

http://www.kr.camcom.gov.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=home
http://www.cs.camcom.it/
http://www.na.camcom.it/wps/wcm/connect/cciaa/sito
http://www.ch.camcom.it/
http://www.camcomtaranto.gov.it/
http://www.fr.camcom.it/
http://www.cciaa-aq.it/
http://www.cameradicommerciolatina.it/it/
http://www.mol.camcom.it/
http://www.te.camcom.it/show.jsp
http://www.sr.camcom.gov.it/
http://www.ri.camcom.it/
http://www.pe.camcom.it/
http://www.mt.camcom.it/
http://www.le.camcom.gov.it/
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DATI AZIENDA/

Denominazione/ : ITALYHONEY APICOLTURA LUCA FINOCCHIO  
Sede/ : Viale Santo Stefano, 14 - Tornareccio 66046 (Chieti)
Telefono/ : + 39 0872.868692
Fax: + 39 0872.870035
Email: info@apicolturalucafinocchio.it
Sito Web/ : www.apicolturalucafinocchio.it
Responsabile/ : Luca Finocchio
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Professionalità e passione per il lavoro: questi i punti di forza della nostra azienda apistica. Da più generazioni ci 
occupiamo delle api e ne lavoriamo i prodotti, per primo il miele. Esercitiamo con circa 900 alveari un’apicoltura di tipo 
nomade: ad ogni fioritura, scegliendo accuratamente le postazioni, spostiamo gli alveari in varie zone d’Italia, poi con molta 
attenzione e cura seguiamo l’opera laboriosa delle api che trasformano il nettare presente nelle piante e nei fiori in miele, 
depositandolo in alveari. Infine preleviamo questo raccolto, lo smieliamo e lo invasettiamo, così com’è senza trucchi, e 
lavorazioni sofisticate. Sano, genuino e naturale. Questo è ciò che vi offre la nostra azienda che risiede nella regione verde 
d’Europa (Abruzzo) e in una delle principali città del miele Tornareccio.

The strong points of our apiarian company are professionalism and passion. We have been dealing with bees for 
generations processing their products, above all honey. We have about 900 beehives and practice nomadic beekeeping: 
at each blossom time,  after an accurate choice of the places, we move our beehives to various areas in Italy.  Then, with 
care and attention, we follow the industrious activity of the bees trasforming the nectar of the plants and flowers into honey 
in the beehives. Finally we take the honeycombs and the extract the honey which is put into jars without any  sophisticated 
process. Our honey is healthy, genuine and natural.  This is what our family business - located in Tornareccio one of the 
main towns producing honey in green region of Europe (Abruzzo)- offers you.

L’Apicoltura Luca Finocchio mette a disposizione del consumatore una vasta gamma di prodotti, tutti lavorati 
accuratamente e di indiscussa qualità. Il primo è sicuramente il miele. Non manca l'imbarazzo della scelta: dai più delicati 
acacia, sulla, rosmarino e millefiori ai gusti un po' più decisi come girasole, ciliegio e arancio, fino ad arrivare a quello dal 
sapore marcato eucalipto, melata e castagno. Ma non è finita qui, infatti, l’azienda produce: Cioccomiel ( miele con pasta di 
nocciola e cacao), Balsamiel (miele con propoli ed olii essenziali), Mielfrutta ai gusti di Fragola, Mirtillo e Frutti di Bosco. 
Tutti prodotti di indiscussa qualità, certificata da concorsi nazionali e regionali.  Quest'anno l'azienda ha ricevuto il massimo 
riconoscimento al livello nazionale  "TRE GOCCE D'ORO" con il miele di arancio.

"L'Apicoltura Luca Finocchio" offers consumers a wide range of high quality products, all carefully processed. Honey is the 
most important. We can choose among acacia, sulla (Hedysarum coronarium),  thousand flowers and rosemary honey 
with a dainty taste; cherry sunflowers and orange honey with a big stronger taste and eucalyptus, honeydew and chestnut 
honey with a very strong taste. Moreover we produce: Honey w/ hazelnuts and cocoa, Honey w/ propolis and essential oil, 
Honey w/ strawberry ,  Honey w/ forest fruit, Honey w/ blueberry. All products are of hight quality certificated in regional and 
national contest. This year the company has received the top national award "TRE GOCCE D'ORO" with orange  honey.

INDEX
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ITALYHONEY APICOLTURA 
LUCA FINOCCHIO  
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DATI AZIENDA/

Denominazione/ : F.LLI BRUNO S.R.L.
Sede/ : Via Libero Grassi, 30 - San Salvo 66050 (Chieti)
Telefono/ : + 39 0873.341690
Fax: + 39 0873.341690
Email: info@fratellibruno.it
Sito Web/ : www.fratellibruno.it
Responsabile/ : Remo Bruno
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Siamo produttori di salumi tipici abruzzesi dal 1979 e più propriamente del vastese. La 
tradizione artigianale dei nostri metodi di produzione, unita alla cura ed alla selezione delle 
carni suine utilizzate, rappresenta la garanzia di qualità e genuinità dei nostri salumi, così come 
percepita, in oltre trent'anni di vita dell'azienda, dai clienti e consumatori finale.

Since 1979 we are manufacturers of tipical salami of Abruzzo, and more properly of the area of 
the city Vasto. The tradition handicraft of our methods of production, joined to the cure and the 
selection of the used meats, represents the guarantee of quality of our salami, like perceived, in 
beyond thirty years of life of our company, from our customers and the final consumers.

Ventricina tipica del Vastese, Soppressata abruzzese, Salsiccia stagionata con peperoncino.

Ventricina typical of Vasto, Soppressata Abruzzo, sausage seasoned with chili.

INDEX
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F.LLI BRUNO S.R.L.
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SAN TOMMASO SPECIALITÀ 
ALIMENTARI SRL
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DATI AZIENDA/

Denominazione/ : SAN TOMMASO SPECIALITÀ ALIMENTARI SRL
Sede/ : Zona Produttiva - ingresso A - Arielli 66030 (Chieti)
Telefono/ : + 39 0871.930022 
Fax: + 39 0871.930021
Email: info@santommaso.eu
Sito Web/ : www.santommaso.eu
Responsabile/ : Silvia d’Alessandro
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

San Tommaso è una collezione di tipicità gastronomiche della tradizione alimentare abruzzese. Nata con la 
finalità di recuperare e valorizzare gli antichi sapori regionali, l’Azienda si avvale della collaborazione dei 
Cuochi di Villa Santa Maria, custodi secolari della tradizione culinaria d’Abruzzo. L’azienda offre un’ampia 
gamma di prodotti tipici regionali quali pasta fresca e secca, sughi e paté, salumi e formaggi, dolci e 
conserve, tipicità come zafferano, tartufi ed oli speziati. L’azienda seleziona accuratamente gli ingredienti 
di ogni prodotto, ne supervisiona il processo produttivo e ne garantisce la fedeltà alla tradizione alimentare 
regionale. Ogni prodotto è il giusto connubio di gusto e tradizione adatto al consumatore moderno.

The San Tommaso range of typical Abruzzo gourmet products was conceived with the aim of  promoting 
the region’s traditional flavours. The company  operates  in partnership with the Villa Santa Maria cooking 
academy and its chefs, the enduring keepers of Abruzzo’s culinary history. The company comprises a wide 
selection of classic regional products that include fresh and dry pasta, sauces, pâtés, charcuterie and 
cheese, Italian biscuits and preserves, and native products like saffron, truffles and flavoured oils.The 
company makes meticulous selections of ingredients for all products, supervising the production process 
and ensuring respect for regional food traditions. Every item offers the fine balance of palate and past to 
delight consumer.

Pasta secca, pasta all'uovo fresca, pasta ripiena fresca, pasta fresca di semola, gnocchi, conserve, sughi, 
olio, condimento a base di olio agrumato ai limoni, condimento a base di olio al basilico, olio extra vergine 
d'oliva al tartufo di l'Aquila, patè per bruschette, specialità (tartufo estivo intero, salsa tartufata, crema 
tartufo, zafferano di navelli in fili, formaggi (pecorino, caciotta, pecorino canestrato di Castel del Monte, 
Pecorino di Atri, Pecorino di Farinfola), salumi (salami vari, salsicce, lonzino, ventricina, prosciutto, 
salsiccia al miele, allo zafferano, al montepulciano).

Dry pasta, egg fresh pasta, filled fresh pasta, semolina fresh pasta, potato gnocchi, conserves, sauces, oil, 
basil and oil dressing, evo flavoured with l'Aquila traffle, peperoncino evo and chilli dressing, bruschetta 
patè with oil, garlic and chili, bruschetta pate with olives, bruschetta pate with dried tomatoes, Specialities 
(whole summer truffle, truffle sauce, summer truffle cream, Navelli saffron filaments), Cheese, Pecorino 
cheese from different local origins, Charcuterie (salami, "catenelle", sausage with Montepulciano 
d'Abruzzo, Sausage with Honey, Sausage with truffle, boneless ham, ventricina salame.
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DATI AZIENDA/

Denominazione/ : URSINI SRL
Sede/ : Santa Maria La Nova, 12 - Loc. Villa Scorciosa - Fossacesia 66022 (Chieti)
Telefono/ : + 39 0872.579060
Fax: + 39 0872.578659
Email: info@ursini.com
Sito Web/ : www.ursini.com
Responsabile/ : 
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

La Ursini srl dà vita a una vasta gamma di oli, sughi, pestati e manicaretti inimitabili, uno scrigno 
di sapori autentici della secolare dieta mediterranea. Semplice e ambiziosa, la sua filosofia è 
ricerca della qualità massima. Ursini mette a punto i suoi prodotti anche grazie al prezioso aiuto 
di esperti chef, agronomi e collaboratori. Esperienza e innovazione, antiche regole e nuove 
tecnologie. Ursini raccoglie il testimone di una sapienza in continuo divenire, alla ricerca di gusti 
e sapori unici nel loro genere. Lavorare con coscienza e responsabilità, produrre tutto in casa 
utilizzando sempre la migliore materia prima, perché la ricerca della qualità non si può 
delegarla a terzi: è questa la filosofia che ci piace seguire.

The Ursini company has created his vast range of unique Olive Oils, Sauces, Pesto’s and 
Manicaretti, a bite of the authentic tastes of the age-old Mediterranean diet. The family’s simple 
and ambitious aim is the continuous search for maximum quality withe the collaboration of 
chefs and agronomists. Experience and innovation, ancient rules and new technologies – 
Ursini bares witness to knowledge in continuous growth and the research needed to produce 
products and tastes unique to their genre. Work with integrity and responsability : we know that 
the highest quality can only be achieved with in-house production and the freshest possible 
ingredients, things that can’t be entrusted to a third party – principles we have always followed.

Pestati, Pestati di Bacco, Sughi, Manicaretti, Olive sott'olio e in salamoia, Altri Pasti

Pestati, Baccus Pestati, Sauces, Delicacies, Olives in extra virgin olive oil, Pickled Olives, 
"Other Meals".
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A.L.P.A. SAS DI 
GUALTIERI M.C. & C.
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DATI AZIENDA/

Denominazione/ : A.L.P.A. SAS DI GUALTIERI M.C. & C. 
Sede/ : Localita' Cutura - Rogliano 87054 (Cosenza)
Telefono/ : + 39 0984.965518
Fax: + 39 0984.452322
Email: info@alpacalabria.it
Sito Web/ : www.alpacalabria.it
Responsabile/ : Maria Clorinda Gualtieri
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

A.L.P.A. è una realtà dinamica del settore agroalimentare calabrese che basa la sua politica 
aziendale sulla .valorizzazione delle produzioni tipiche della montagna calabrese nell'intento di 
offrire prodotti di elevata genuinità e tipicità. La lavorazione della castagna in ogni forma e per 
ogni utilizzo rappresenta l'attività principale insieme alla produzione di confetture tipiche e di 
salsa di pomodoro artigianale.

A.L.P.A. is dynamic company that bases its policy of typical productions of the calabrian 
mountains in order to offer the market a series of high genuine and typical products. Its core 
business is the processing and the trasformation of chestnuts and typical jams and hand 
tomate  sauce homemade withot preservaties.

Castagne secche, castagne infornate, castagne fresche sterilizzate, farina di castagna, creme 
di castagna, puree di castagna, castagne in sciroppo, confetture tipiche, salsa di pomodoro 
artigianale senza conservanti. 

Dried chestnuts,   baked chestnuts,  fresh sterilized chestnuts,  flour chestnuts, chestnuts 
creme, chestnuts puree, chestnuts in syrup,  typical jams , tomato sauce homemade without 
preservatives   
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DATI AZIENDA/

Denominazione/ : ARTIBEL SNC
Sede/ : S.p. N° 39 - Loc. Cuoco - Belmonte Calabro 87033 (Cosenza)
Telefono/ : + 39 0984.247210
Fax: + 39 0984.247210
Email: info@artibel.com
Sito Web/ : www.artibel.com
Responsabile/ : Francesco Arlia
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Benvenuti nella filiera,garanzia di qualità e sicurezza alimentare. Un viaggio virtuale attraverso 
secoli di storia e tradizioni gastronomiche. Materie prime e processi produttivi in perfetto 
equilibrio con l’ambiente di produzione e il ciclo delle stagioni a beneficio della qualità della vita. 
La passione per le cose buone, genuine e semplici, in una terra dai mille paesaggi e colori, che 
ha prodotto la dieta mediterranea, patrimonio dell’umanità. E’ qui che ARTIBEL ha costruito la 
sua storia e impronta ogni azione quotidiana. Dal lavoro tenace di uomini e donne e dalla loro 
terra provengono tutti i prodotti della linea ARTIBEL.

Welcome to the Artibel farm food chain, a guarantee of quality and safety for food. A virtual 
journey through centuries of history and culinary traditions. The raw materials and production 
processes, in perfect balance with the production environment and the cycle of the seasons, 
are a benefit to quality of life. The passion for good, natural and simple things, in a land of a 
thousand landscapes and colours, created the Mediterranean diet, a heritage of humanity.  It is 
here that ARTIBEL built its history and leaves its mark on every daily activity. All the products of 
the Artibel line come from the hard work of men and women and their land. 

Artibel vanta 8 linee produttive: 1. Linea fichi; 2. Linea Confettura/Marmellate; 3. Linea 
Mostarde; 4. Linea Essenze; 5. Linea Pesto; 6. Linea Sughi/Salse; 7. Linea Creme/Patè;
8. Linea Sott’oli/ Antipasti.
Le linee sono disponibili sia in convenzione, che il Bio, con certificazione ICEA.

Artibel has 8 Products Lines: 1. Figs Product Line; 2. Preserves-Jams Product Line; 
3.Mostarda Product Line; 4.Balsamic Product Line; 5.Pesto Product Line; 6.Sauces Product 
Line; 7.Creams/Patè Product Line; 8. Appetizers Product Line.
These products lines are available in both in conventional that in BIO, certified by ICEA.
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DOLCI PENSIERI DI 
CALABRIA
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DATI AZIENDA/

Denominazione/ : DOLCI PENSIERI DI CALABRIA 
Sede/ : Loc. Villa Miceli - Profico - San Fili 87037 (Cosenza)
Telefono/ : + 39 0984.446018
Fax: + 39 0984.446018
Email: info@dolcecalabria.it
Sito Web/ : www.dolcecalabria.it
Responsabile/ : Francesco Rao
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Lavorazione Artigianale di Fichi di Cosenza, Frutta Candita ricoperta di cioccolato, biscotti 
tipici, colombe pasquali e panettoni, tavolette di cioccolato puro aromatizzate con aromi 
naturali e cioccolatini ripieni.

Processing craft of Cosenza Figs, Candied Fruit covered in chocolate, biscuits, doves Easter 
and panettone, chocolate flavored with pure natural flavors and chocolates.

Fichi secchi farciti e ricoperti di cioccolato, fichi naturali, Filetti di Arancia, limone, cedro, 
clementine e Mandarini ricoprti di cioccolato, panettoni, biscotti tipici, tavolette e cioccolatini 
ripieni.

Dried figs stuffed and covered with chocolate, figs natural fillets of orange, lemon, lime, 
tangerines and clementines ricoprti chocolate, panettone, biscuits, chocolates and tablets.
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PANIFICIO PASCUZZO DI 
SAVERIO E ROMANO 
VELTRI S.R.L.
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DATI AZIENDA/

Denominazione/ : PANIFICIO PASCUZZO DI SAVERIO E ROMANO VELTRI S.R.L.
Sede/ : Via  Chiusi,  1 - Parenti 87040 (Cosenza)
Telefono/ : + 39 0984. 965002
Fax: + 39 0984.9650625
Email: info@pascuzzo.it
Sito Web/ : www.pascuzzo.it
Responsabile/ : Saverio Veltri
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Da oltre 60 anni il panificio Pascuzzo produce e commercializza prodotti da forno, 
l'ampliamento dell'attività ha permesso di espandere l'azienda ad oltre 1800 mq e, avvalendosi 
i di nuove tecnologie, raggiungere una produzione giornaliera di oltre 50 q di prodotto al giorno,  
pure rimanendo strettamente legata alle ricette tradizionali  e alle  esigenze alimentari usando 
sempre e comunque materie prime selezionate. La distribuzione capillare – gdo, distributori, 
piattaforme - ha permesso di essere identificato a livello nazionale ed estero – cee ed extracee.

For over 60 years the bakery Pascuzzo produces and sells bakery, l 'extension of  the company 
has permission to expand to over 1800 sqm and, by using the new technologies to get a daily 
production of over 50 q product a day in connection with the traditional recipes ee needs food is 
always use selected raw materials. The widespread distribution - gdo, distributors, platforms - 
has allowed to be identified at national and abroad - eec and extracee -

Freselle  -  Bruschette  -  Crostini  - Ciabattine -  Bianche  e Integrali - Tarallini vari Gusti  - 
Dolci  Tipici  Calabresi  

Freselle -  Bruschette - Crostini  -  Ciabattine  White  Flour Type 0  -  Wholemeal  - Tarallini  
Different  Tastes -  Sweets  Calabresi
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BIOAGRUMI - SOLEFRUTTA
F
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DATI AZIENDA/

Denominazione/ : BIOAGRUMI - SOLEFRUTTA 
Sede/ : Via Carlo Pisacane - Trebisacce 87075 (Cosenza)
Telefono/ : + 39 0981.57322
Fax: + 39  0981.57322
Email: info@solefrutta.it
Sito Web/ : www.solefrutta.it
Responsabile/ : Massimo Pizzini
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

La nostra azienda, Bioagrumi - Solefrutta, produce confetture e marmellate convenzionali e certificate 
biologiche, con metodi artigianali. L'attenta selezione delle migliori materie prime e orientamento alla 
qualità, controllata in ogni fase del processo produttivo, hanno contribuito a rendere i nostri prodotti di 
eccellenza alimentare ampiamente apprezzati dai consumatori. Utilizziamo, infatti, frutta fresca, 
prevalentemente locale, controllata e monitorata in ogni fase della catena di approvvigionamento, al fine di 
garantire l'autenticità, elevati standard di qualità e trasparenza nei confronti di tutti i nostri clienti.

Our company, Bioagrumi - Solefrutta, produces conventional and certified organic jams and marmalades, 
using artisanal methods. The careful selection of the best raw materials and quality orientation, checked at 
each stage of the manufacturing process, have helped to make our products excellence food widely 
appreciated by consumers. We use, in fact, fresh fruit, mostly local, controlled and tracked at every stage of 
the supply chain in order to ensure authenticity , high quality standards and transparency towards all our 
stakeholders.

Marmellata di arance, marmellata di arance e zenzero, marmellata di arance e moscato, marmellata di 
arance rosse, marmellata di arance e limoni, marmellata di limoni, marmellata di clementine, marmellata di 
clementine e peperoncino piccante, marmellata di clementine e liquirizia, marmellata di cedri, marmellata di 
bergamotti, confettura di mele e liquirizia, confettura di mele e peperoncino piccante, confettura di fichi, 
confettura di pere, confettura di albicocche, confettura di pesche, confettura di kiwi, confettura di uva, 
confettura di fragole. 

Orange marmalade, orange & ginger marmalade, orange & moscato marmalade, red orange marmalade, 
orange & lemon marmalade, lemon marmalade, clementine marmalade, clementine & hot chili pepper 
marmalade, clementine & licorice marmalade, cedar marmalade, bergamot marmalade, apple & liquorice 
jam, apple & hot chili pepper jam, apricots jam, figs jam, peaches jam, grapes jam, kiwi jam,  pears jam, 
strawberrys jam.
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PARADISO DEI GOLOSI 
SRL
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DATI AZIENDA/

Denominazione/ : PARADISO DEI GOLOSI SRL
Sede/ : C. Da Palazza, 191 - Buonvicino 87020 (Cosenza)
Telefono/ : + 39 0985.81591
Fax: + 39 0985.877503
Email: info@paradisodeigolosi.it
Sito Web/ : www.paradisodeigolosi.it
Responsabile/ : Cauteruccio Santo
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

La nostra azienda si occupa della produzione artigianale di sott'oli, marmellate e confetture, 
impiegando materie prime prevalentememnte calabresi ed accuratamente selezionate, 
lavorate manualmente secondo le tradizioni locali e nel rispetto delle più rigorose norme 
igieniche. I sott'oli sono esclusivamente in olio extra vergine di oliva; le marmellate e le 
confetture contengono solo frutta e zucchero, tutti i prodotti sono privi di coloranti e conservanti. 
Serviamo negozi di nicchia, enoteche, alta gastronomia, ed il nostro obiettivo principale è 
quello di esaltare la qualità e la genuinità dei frutti della nostra generosa terra di Calabria.

Our company has been producing handmade in oil products, jams and marmelades, using raw 
material mostly from Calabria and carefully selected and manually processed according to 
local traditions and respecful of themost rogorous healt rules. The products are in extra virgin 
olive oil only; jams and marmelades contain fruit and sugar only, All our products are without 
colouring agents and preservatives. We serve niche shops, wine bars, high delicatessen 
shops and our main goal is to enhance the quality and autenticity of tre fruits oh our geneous 
land of Calabria.

Produzione artigianale di sott'oli, marmellate e confetture. Serviamo negozi di nicchia, 
enoteche, alta gastronomia, ed il nostro obbiettivo principale è quello di esaltare la qualità e la 
genuinità dei frutti della nostra generosa terra di Calabria.

Handmade in oil products, jams and marmelades. We serve niche shops, wine bars, 
delicatessen shops and our main goal is to enhance the quality and autenticity of the fruits of our 
generous land of Calabria.
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CASARECCI DI 
CALABRIA SRL 
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D

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : CASARECCI DI CALABRIA SRL
Sede/ : C.da Balzata - Rogliano 87054 (Cosenza) 
Telefono/ : + 39 0984.981854  -  0984.96729
Fax: + 39 0984.981854
Email: info@casareccidicalabria.com
Sito Web/ : www.casareccidicalabria.com
Responsabile/ : 
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

L'azienda Casarecci di Calabria srl opera nel settor della produzione e della vendita di prodotti 
alimentari tipici quali conserve alimentari, sott'olio, spezie e ceramiche. 
L'azienda nasce nel 1988, svolgendo principalmente un ruolo di commercializzazione e vendita 
dei prodotti. 
Dal 2002, con l'inserimento di nuove forme di investimento, inizia l'attività di laboratorio e 
produzione. nel corso degli anni, l'azienda è riuscita a mantenere tutti gli standard di controllo in 
materia di rispetto delle regole vigenti sulla qualità dei prodotti e laboratorio analisi.

Le nostre materie prime sono selezionate con cura e lavorate a mano, con particolare impegno 
nella creazione dell'aspetto finale del prodotto. 
Nelle nostre diverse linee di artcoli, offriamo una vasta scelta di prodotti naturali e genuini, 
senza aggiunta di conservanti o coloranti.
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LABORATORIO 
DEL CARAFA
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DATI AZIENDA/

Denominazione/ : LABORATORIO DEL CARAFA 
Sede/ : Via Metropolia, 22 - S. Severina 88832 (Crotone)
Telefono/ : + 39 333.6177856
Fax: 
Email: g.bonasso@laboratoriodelcarafa.it
Sito Web/ : www.laboratoriodelcarafa.it
Responsabile/ : Giuseppe  Bonasso
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Produzione e commercializzazione di prodotti artigianali.

Production and marketing of handmade products.

Pasta artigianale fresca e secca trafilata al bronzo in diversi formati.

Pasta Artigianale fresh and dry, the bronze wire.  
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MOLINO E PASTIFICIO 
LO RUSSO SNC

F
O
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DATI AZIENDA/

Denominazione/ : MOLINO E PASTIFICIO LO RUSSO SNC 
Sede/ : 3° Trav. Nazionale - Cutro 88842 (Crotone)
Telefono/ : + 39 0962.773471
Fax: + 39 0962.773471
Email: molinolorusso@libero.it
Sito Web/ : www.molinolorusso.it
Responsabile/ : Bonaventura Lorusso
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

La nostra azienda è specializzata nella produzione di semola, farina, di pasta biologica e 
artigianale, selezionando i migliori grani della zona del Marchesato. 
Con una produzione giornaliera di 15 tonnellate di farina e 2 tonnelate di pasta.

Farina e Semola nei formati da: 1Kg - 5 Kg - 25 Kg - 50 Kg.
Pasta Biologica e Artigianale nei formati da: 500g -  1 Kg
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LABORATORIO NATURA

snc
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DATI AZIENDA/

Denominazione/ : LABORATORIO NATURA snc 
Sede/ : Via Libertà, 17 - Santa Severina 88832 (Crotone)
Telefono/ : + 39 0962.51681
Fax: + 39 0962.51681
Email: laboratorionatura@hotmail.it
Sito Web/ : www.agriturismoilquerceto.kr.it
Responsabile/ : Erik Macchione
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Olive verdi e nere in salamoia con e senza nocciolo, patè olive nere e verde, olive bella di 
Cerignola, olive alla monacale, olive schiacciate.

Olive black and green with stone, olive black and green without stone, olive patè, olive bella di 
Cerignola, olive alla monacale, olive schiacciate
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GAL KROTON

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : GAL KROTON 
Sede/ :  SS106 Torre Guardia Aragonese - Melissa 88814 (Crotone) 
Telefono/ : + 39 333.777 0770
Fax: 
Email: info@galkroton.com
Sito Web/ : www.galkroton.it
Responsabile/ : 
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Promozione, programmazione e gestione di progetti ad elevata complessità sistemica per la 
valorizzazione e lo sviluppo del territorio Crotonese.

Promotion, planning and management of projects with high systemic complexity for the 
enhancement and development of the territory Crotonese.

Miele, Olio, Vino, Formaggi, Salumi, Conserve sotto olio, Pasta, Marmellate.

Honey, Oil, Wine, Cheese, Meats, Preserved in oil, Pasta, Jams.
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ASTORINO PASTA DI 
SALVATORE ASTORINO        

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : ASTORINO PASTA DI SALVATORE ASTORINO        
Sede/ :  Via Matteucci, 18 - Loc. Zona 88900 (Crotone)  
Telefono/ : + 39 0962.69448  
Fax: 0962.69448  
Email: info@astorinopasta.it
Sito Web/ : www.astorinopasta.it 
Responsabile/ : Salvatore Astorino
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

La produzione della “Pasta Astorino” avviene in quattro fasi: durante la prima fase l’impasto 
viene preparato con acqua, proveniente dalle sorgenti della Sila, e semola di grano duro di 
prima qualità. Nella seconda fase, attraverso l’uso di piccoli macchinari, si ottengono i formati 
speciali di pasta: fiore all’occhiello dell’azienda. Si arriva, quindi, alla terza , quella della 
pastorizzazione, e, infine, alla fase dell’essiccazione che avviene in maniera lenta e graduale in 
modo da ottenere un prodotto genuino, di prima qualità e senza variarne in alcun modo le 
caratteristiche nutrizionali.

The production of the “Pasta Astorino” is performed in four phases: in the first phase the dough 
is made with water coming from the sources of the Sila mountains and prime quality durum 
wheat semolina. In the second phase, using small machinery, it is possible to obtain special 
shapes of pasta: flagship of the company. The third phase is the one of the pasteurization, and 
finally in the fourth phase there is the desiccation which happens slowly and gradually in order 
to obtain a genuine product, prime quality and without changing the nutritional characteristics.

PRODUZIONE DI PASTA ARTIGIANALE FRESCA E SECCA

DURUM WHEAT SEMOLINA PASTA
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LA FORNARINA

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : LA FORNARINA
Sede/ : Via Roma - Sant’Elia Fiumerapido 3049 (Frosinone)
Telefono/ : + 39 0776.428134
Fax: 
Email: la.fornarina@virgilio.it
Sito Web/ : www.lafornarinasrl.it
Responsabile/ : 
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

La Fornarina storico forno a due passi dall'Abbazia di Montecassino,produce dai primi anni 
60,pane e dolci usando esclusivamente il VERO LIEVITO NATURALE. 
La passione per i prodotti naturali, ha portato l'azienda ad introdurre nuove linee di prodotti 
Biologici delle ricorrenze, panettoni, colombe ed inoltre nella produzione quotidiana biscotti e 
biscottini tutti lavorati a mano con ingredienti di primissima qualità e senza conservanti. 
Azienda artigiana  che vuole restare fedele alle sue origini anche quando si muove sul mercato 
estero.

La Fornarina historic bakery around the corner from the Abbey of Montecassino, produces the 
early '60s, breads and cakes using only the TRUE NATURAL YEAST. 
The passion for natural products, has led the company to introduce new product lines Organic 
traditional, Panettone, Easter Dove (colomba) and also in daily production biscuits and cookies 
all handmade with the highest quality ingredients and no preservatives. 
Company, artisan who wants to remain faithful to its origins even when it moves in the foreign 
market

Panettoni, Colombe, Biscotti,  sia convenzionale che biologici

Panettone, Doves, biscuits, both conventional and organic
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CASA CORDELIA S.r.l.

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : CASA CORDELIA S.r.l.
Sede/ : Via Molino I Volante, 79B - Atina 03042 (Frosinone)
Telefono/ : + 39 0776.691966
Fax: + 39 0776.691995
Email: info@pastacordelia.it
Sito Web/ : www.pastacordelia.it
Responsabile/ : Maria Domenica Riozzi
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Dal 1979 il nome "Cordelia" è sinonimo di gusto e piacere, nonché maestria dell'arte pastaia. Le 
nostre ricette originali e i segreti delle loro formulazioni sono state tramandate gelosamente di 
generazione in generazione. Selezioniamo accuratamente solo i migliori ingredienti 
accomunando tradizione, ricerca di prodotti tipici del territorio e sviluppo di nuove tecnologie. 
Le materie prime principalmente utilizzate sono la Semola di grano duro e gli ovo prodotti, essi 
arrivano in stabilimento esclusivamente da produttori italiani. 
Il nostro obiettivo è "valorizzare il cliente", ogni giorno infatti, realizziamo 3 diverse gamme di 
prodotti per poter soddisfare tutte le tipologie di acquirenti: dai negozi tradizionali, ai 
supermercati, all'alta ristorazione, alle gastronomie specializzate.

Since 1979 the name "Cordelia" is synonymous of taste, pleasure and mastery in the art of 
pasta making. Our original recipes and their secret formulations have been jealously handed 
down from generation to generation. We carefully select only the finest ingredients joining 
together tradition, research of local produce and developing new technologies. The raw 
materials mainly used are the durum wheat and egg products, they are exclusively from Italian 
producers. Our goal is to "evaluate the client" and in fact daily we carry 3 different ranges of 
products to satisfy every types of customer: from traditional shops, to supermarkets, quality 
restaurants, delicatessens and gastronomic specialities.

L'Azienda "Cordelia" offre tre linee di prodotti: "Le Fresche Delizie" linea dedicata ai negozi, 
supermercati e ristorazione veloce; "Selezione" linea dedicata alle gastonomie specializzate; 
"Gold Selection" linea dedicata all'alta ristorazione ed alle gastronomie specializzate. 

Pastificio "Cordelia" offers three different ranges of product : "Le Fresche Delizie" dedicated to 
shops and supermarkets; "Selezione" dedicated to gastronomic specialities; "Gold Selection" 
dedicated to high food and specialist delicatessens. 
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CONS.EXPORT

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : CONS.EXPORT
Sede/ : Via Tiburtina, 325 - 3100 Frosinone
Telefono/ : + 39 0775.824039
Fax: + 39 0775.823163
Email: consexport@libero.it
Sito Web/ : 
Responsabile/ : Elio Salvati
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Dal 1985, Cons.Export opera come promotore dell'export delle aziende consorziate che 
producono specialità della tradizione italiana

Since 1985, Cons.Export promotes export for the associated manufacturers producing the 
italian traditional specialties

Tartufi e prodotti con tartufi, pasta, antipasti sott'olio.

Truffles and products with truffles, pasta, vegetable appetizers in oil
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PASTIFICIO ZAFFIRI SRL

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : PASTIFICIO ZAFFIRI SRL
Sede/ : Via S. Domenico, 20/C - Sora 03039 (Frosinone)
Telefono/ : + 39 0776.813705
Fax: + 39 0776.813778
Email: info@pastazaffiri.it 
Sito Web/ : www.pastazaffiri.it
Responsabile/ : Giacomo Forletta
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

L'azienda nasce a livello artigianale nel 1889 per iniziativa di nonno Raffaele. Nel 1968 viene 
costituita l'attuale società Pastificio Zaffiri. La filosofia aziendale punta a mantenere la qualità 
come principale obiettivo, tramite la selezione delle migliori semole sul mercato e la continuità 
dei processi produttivi adottati, al fine di mantenere nel tempo quello che fanno della Pasta 
Zaffiri un prodotto stampo artigianale

Born in small-scale level in 1889, the initiative of his grandfather raffaele. In 1968, the current 
company was formed Pastificio Sapphires. The Philosophy aims to mantain quality as the main 
objective , through the selection of the best meal on the market, and the continuity of production 
processes  adopted in order to maintain over time than those that are a product of the pulp mold 
Sapphires craftsmanship 

Paste alimentari secche.

Dried pasta.
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EUROPOMELLA SPA

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : EUROPOMELLA SPA 
Sede/ : Strada asi, 7 - Ferentino 03013 (Frosinone)
Telefono/ : + 39 0775.224488
Fax: + 39 0775/224481
Email: gerardo@europomella.it
Sito Web/ : www.europomella.com
Responsabile/ : Gerardo Cinque
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Nel 1929 inizia la storia della famiglia Pomella. Nel cuore della "Ciociaria", zona ricca e 
generosa intorno alla provincia di Frosinone,la famiglia Pomella fonda il primo caseificio. Il 
prezioso latte crudo lavorato da mani esperti e sapienti seguendo le tradizioni  di generazioni di 
caseari, continua a generare Mozzarella di Bufala DOP, nonché altri formaggi tradizionali 
freschi.  
Nel dicembre 2013 viene fondata Europomella S.P.A 

On 1929 began the Pomella family’s history. In the heart of the “Ciociaria”, the rich and 
generous area around the province of Frosinone, The Pomella’s founded the first family’s dairy 
plant. The precious raw milk (Water Buffalo milk) together with the hands of experienced 
“Cheese-masters”, following the deep traditions of generations of cheese-makers, generated 
and still continue to generate “unique” Mozzarella di Bufala DOP as well as other traditional 
fresh cheese master-pieces.
Europomella S.p.A. was founded on December 2003 

Mozzarella di bufala dop, mozzarella di vacca fresca e frozen iqf.

Buffalo milk mozzarella fresh, cow's milk mozzarella fresh and frozen iqf
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CAFFÈ ICAF

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : CAFFÈ ICAF
Sede/ : Via Licino Refice, 198 - 03100 (Frosinone)
Telefono/ : + 39 0775.292333
Fax: + 39 0775.838408
Email: info@caffeicaf.com
Sito Web/ : www.caffeicaf.com
Responsabile/ : Stefano Calore
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Produzione di miscele di caffè torrefatto in grani e macinato, cialde di caffè e capsule di vari 
formati.

Roasted coffee beans blends and ground coffee blends production, coffee pods and various 
size of capsules.

Miscele di caffè in grani, caffè decaffinato, cialde e capsule di vari formati.

Coffee beans blends, decaffeinated coffee, pods and several format of capsules.
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FRANTOIO COLLI 
VEROLANI SAS

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : FRANTOIO COLLI VEROLANI SAS
Sede/ : Via S. Anna 1 - Veroli 03029 (Frosinone)
Telefono/ : + 39 0775.308779
Fax: + 39 0775.308779
Email: oliocolliverolani@hotmail.it
Sito Web/ : www.oliocolliverolani.it
Responsabile/ : Andrea Quattrociocchi
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

La giovane azienda “Colli Verolani” è posta a 500 mt dal livello del mare, situata tra le verdi 
colline ciociare, protette dai Monti Ernici, è un ambiente ottimale, con un clima temperato, 
ideale per la cultura e per la particolare orografia del terreno. L'azienda dispone di un impianto a 
ciclo continuo di ultima generazione, che lavora le olive con una temperatura costante e 
controllata di circa 26° C. Ne risulta cosi un prodotto dall'intenso colore verde brillante, dai tipici 
profumi fruttati e con un sapore ampio e persistente, con le caratteristiche note di amaro e 
piccante.

The young company "Colli Verolani" is located 500 meters from the sea level, protected by 
Ernici mountains, an optimal environment, with a temperate climate, ideal for the culture and 
the particular topography of the land . The company has a plant in a continuous cycle of 
generation, which works olives with a constant temperature of about 26 ° C. This results in a 
product so intense bright green color, the typical fruity aroma and a flavor large and persistent, 
with the characteristic notes of bitter and spicy.

Olio extravergine, patè, olive in salamoia

Extra virgin olive oil, pate, olives in brine
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PAN DELL'ORSO DI GINO 
DI MASSO & C. SNC

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : PAN DELL'ORSO DI GINO DI MASSO & C. SNC
Sede/ : Viale del Lago, 20 - Scanno 67038 (L’Aquila)
Telefono/ : + 39 086474475
Fax: + 39 0864747532
Email: info@dimassoscanno.it
Sito Web/ : www.dimassoscanno.it
Responsabile/ : Gino Di Masso
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

L'azienda è stata fondata nel 1970; lo spirito della famiglia Di Masso  ha da subito avuto come 
obiettivo di conservare le tecniche produttive di lavorazione, seppur attraverso una 
innovazione di processo semi-industriale. Nel 1994, grazie all'apertura della nuova sede, 
l'azienda ha aperto un laboratorio di pasticceria, investendo capitali nei nuovi macchinari, 
raggiungendo efficineti livelli di produzione.L'azienda opera nel rispetto di certificazioni quali 
ISO 2000:2008 e HACCP.

The company has been funded on 1970: the trend has been very developful and positive, from 
productive measures of totally handcraft management, to a semi-industrial ones.On 1994, 
grace to the new seat, the company has established a pastry laboratory, has invested in high 
level technological machineries, and has reached high productive and efficient levels, in the 
respect of self control certifications, such as HACCP  and ISO 2000:2008.

The company produces dries pastry, in several versions, and in particular, the traditional sweet 
"Pan dell'Orso", and other typical tradutional sweets, made of nuts, almonds and chocolate.
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LA FRAIOLA 
DEI F.LLI CIMAROLI

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : LA FRAIOLA DEI F.LLI CIMAROLI 
Sede/ : Via XX Settembre, 359/b - Avezzano 67051 (L’Aquila)
Telefono/ : + 39 086323380
Fax: 
Email: info@lafraiola.com
Sito Web/ : www.lafraiola.com
Responsabile/ : Mario Cimaroli
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

L'azienda, situata nell'area della Marsica, a pochi chilometri da Roma, è nata nel 1985, produce 
pasta secca di ogni tipo attraverso procedure di tipo artigianale.

The company is located approximately 50 Km far from Roma, in the middle of the so called 
"Marsica" area. The production of dried "pasta" respects modern techonologies together with 
handmade traditional methods, of local ancient prosucers. 

Produzione di pasta secca all'uovo, speziata e non.

Dried "Pasta" , flavored and not flavoured.
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DOLCIARIA CASTELLANA 
SAS

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : DOLCIARIA CASTELLANA SAS 
Sede/ : Strada Statale 17, km59+878 - S. Pio delle Camera - 67020 (L’Aquila)
Telefono/ : + 39 086293511
Fax: + 39 086204113
Email: info@dolciariacastellana.com
Sito Web/ : www.dolciariacastellana.com
Responsabile/ : Renzo Brancadoro
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

L'azienda attuale è il risultato di uno sforzo congiunto della Famiglia Brancadoro di mantenere 
inalterati qualità, tradizione e innovazione. Situata a circa 1364 m sul livello del mare, nello 
splendido e caratteristico paesino della provincia aquilana, l'azienda si contraddistingue per la 
particolare attenzione riservata alla scelta dei prodotti di base, uova, zucchero, olio, nocciole, 
ect, tutti rigorosamente di produzione locale.

The factory, located in the wonderful village of L'Aquila Province, at 1364 m above sea-
level,represents the development of a family tradition in sweet production, respecting the 
quality of the products.Particular attention is dedicated to raw materisl: flour, eggs, sugar, oil, 
nuts, are unadulterated and locally produced. 

Biscotteria secca, torroni, tipici  "cantucci" in diverse  varianti, Panettone prodotto 
artigianalmente,  liquori tradizionali. 

Almond cookies, crisp almond cookies, crisp chocolate cookies, anise cookies, chocolate 
coated almond, chocolate coated cappucciano, almond biscuits from organic farming, vanilla, 
cinnamon and anise «pizzelle", crisp almond single wrappen, Nefertari Liquor, Genepi liquor, 
Ratafia liquor, Classic Panettone, Traditional soft nougat, Soft Chocolate nougat with 
hazelnuts, Traditional hard nougats, Gianduja Nougat, soft chocolate nougat, classic 
handmade "Panettone".
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INDUSTRIA CONSERVE 
ORTOCORI SRL
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DATI AZIENDA/

Denominazione/ : INDUSTRIA CONSERVE ORTOCORI SRL 
Sede/ : Via degli Artigiani, 71 - Cori 04010 (Latina)
Telefono/ : + 39 06.9679733
Fax: + 39  06.9677376
Email: olivier.ferrand@ortocori.it
Sito Web/ : www.ortocori.com
Responsabile/ : Olivier Ferrand
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

La Industria Conserve Ortocori è una PMI ubicata nel Lazio a Cori a pochi km a sud di Roma. È 
specializzata da decenni nella produzione e commercializzazione di antipasti e verdure 
sottolio, verdure grigliate sottolio, creme e condimenti, olive, pomodori secchi.

Industria Conserve Ortocori is a SME's located in Lazio region in Cori, just a few km South of 
Rome. The company is specialized in the production and trade of antipasti and vegetables 
preserves in oil, grilled vegetables preserves, paté and dressings, olives, sundried tomatoes.

Antipasti e verdure sottolio, verdure grigliate sottolio, creme e condimenti, olive, pomodori 
secchi.

Antipasti and vegetables preserves in oil, grilled vegetables preserves, paté and dressings, 
olives.
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AZIENDA APISTICA LA 
CASINA DELLE API

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : AZIENDA APISTICA LA CASINA DELLE API
Sede/ : Via Duca d'Aosta, 34 - San Felice Circeo 4017 (Latina)
Telefono/ : + 39 0773.598116
Fax: + 39 0773.598116
Email: lacasinadelleapi@libero.it
Sito Web/ : 
Responsabile/ : Sabina Carotenuto
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

La Casina delle Api è un'azienda agricola ubicata nel comune di San Felice Circeo (Latina).  
Nata nel 1997 con il supporto della Camera di Commercio di Latina.  Si dedica all'allevamento 
di api e produzione dei prodotti dell’alveare. Il miele è l’attività produttiva prevalente: tra le 
referenze conta 6/8 mieli, espressione della grande versatilità geografica e botanica del  Lazio.  
 La lavorazione avviene nel laboratorio aziendale, mediante centrifugazione a freddo, filtraggio, 
decantazione e stoccaggio in contenitori d'acciaio, dopodiché il miele pronto per la 
commercializzazione viene invasettato ed etichettato.

LA CASINA DELLE API  is a farm in San Felice Circeo, Latium, very near to the Italian National 
Park of Circeo (province of Latina) created in 1997 with the support of a project promoted by the 
Chamber of Commerce of Latina to encourage the creation of new enterprises. Honey 
production is certainly its main activity and thanks also to a rich and versatile territory as that in 
Latium characterized by a great botanic variety, it produces 6/8 different types of honey (mono-
flower) as well as a multi-flower honey.

Miele di acacia, arancio, castagno, eucalipto, girasole, limone, melata di bosco, millefiori, 
ciliegio. 

Honey such as that from acacia, orange and lemon blossoms, chestnut, cherry, eucalyptus, 
sunflower, multiflower and honeydew.
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MIELE SELVAGGI SRL

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : MIELE SELVAGGI SRL
Sede/ : Via M. Schipa, 8 - 73100 (Lecce)
Telefono/ : + 39 0832.342873
Fax: + 39 0832.342873
Email: info@mieleselvaggi.it
Sito Web/ : www.mieleselvaggi.it
Responsabile/ : Ettore Selvaggi
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Produzione di miele di qualita' prodotto in Italia in confezioni per il settore retail ed ho.re.ca. con 
marchio Miele Selvaggi.

Italian quality honey production in ho.re.ca and retail package  under company brand 

Miele.

Honey
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PERCHE' CI CREDO 

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : PERCHE' CI CREDO 
Sede/ : Via F. Ribezzo, 1  - 73100 Lecce
Telefono/ : + 39 0832.359287
Fax: + 39 0832.359287
Email: info@perchecicredo.com
Sito Web/ : www.perchecicredo.com
Responsabile/ : Matilde Melodia
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Produzione, lavorazione, conservazione e confezionamento di frutta o ortaggi.

Production, processing and packaging of vegetables

Conserve vegetali.
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BRANCA - ATIPICITA' 
DEL SALENTO

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : BRANCA - ATIPICITA' DEL SALENTO
Sede/ : Prov.le Supersano - Casarano 73042 (Lecce)
Telefono/ : + 39 0833.513779
Fax: + 39 0833.513779
Email: info@brancagel.it
Sito Web/ : www.brancagel.it
Responsabile/ : Chiara Bianca
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Produzione di prodotti di pasticceria e rosticceria surgelata.

Frozen pastry and rotisserie

Surgelati
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TERRE DI IRSINA SRL

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : TERRE DI IRSINA SRL
Sede/ : Via Bari, 16 - Irsina 75022 (Matera)
Telefono/ : + 39 340.7941755
Fax: 
Email: info@terrediirsina.it
Sito Web/ : www.terrediirsina.it
Responsabile/ : Carlo Trabace
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Terre di Irsina srl segue una lunga  tradizione familiare nel settore cereagricolo che si perde 
nella notte dei tempi. Dalle radici famigliari nasce l’idea di produrre una PASTA di Alta qualità  
che  valorizza  l’eccellente materia prima donata dalla propria terra: IL NOSTRO GRANO 
DURO LUCANO. Infatti, la nostra Pasta è il frutto di una lavorazione che parte dalla selezione di 
una miscela di grani duri  coltivati nel nostro territorio di Irsina , vocato da sempre alla 
produzione di cereali di alta qualità. FARINA, SEMOLA di grano duro e LEGUMI completano la 
gamma dei nostri prodotti.

Terre Irsina Ltd follows a long family tradition in the field cereagricolo that is lost in the mists of 
time. From family roots led to the idea of producing a PASTA High quality that enhances the 
excellent raw material donated from their own land: OUR WHEAT LUCANO. In fact, our Pasta 
is the result of a process that starts from the selection of a mixture of hard wheat grown in our 
area Irsina always suited to the production of high quality cereals. FLOUR, BRAN durum wheat 
and legumes complete the range of our products.

Pasta - Farina - Legumi

Pasta, flour, legumes
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AZIENDA MARRAMIERO 
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DATI AZIENDA/

Denominazione/ : TESORI DI LUCANIA
Sede/ : Via Cosenza, 27 - 75100 Matera
Telefono/ : + 39 329.4707090
Fax:  
Email: info@tesoridilucania.it
Sito Web/ : www.tesoridilucania.it
Responsabile/ : Francesco Schiuma
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Tesori di Lucania è un progetto culturale che promuove la riscoperta dell'identitò enogastronomica di una regione, la 
Basilicata. La rigorosa selezione dei prodotti è eseguita da Francesco Schiuma che grazie alla trentennale esperienza nel 
campo della gastronomia e il forte senso di appartenenza alla sua Terra, ha saputo scegliere il meglio dell'offerta lucana. 
Sulla base delle più antiche ricette della tradizione, per ogni ingrediente vi è un costante controllo sui processi produttivi per 
garantire l'eccellenza delle materie prime. Prodotti biologici, produzioni di nicchia, vini di pregio oltre che eccellenze 
dolciarie formano il paniere dell'offerta gastronomica tutta lucana, per offrire al consumatore un viaggio di gusto nella 
storia.

Tesori di Lucania is a cultural project that promotes the rediscovery of wine and food identity of a southern Italy small 
region: Basilicata. A rigorous selection of products and producers is performed by Francesco Schiuma which, thanks to a 
thirty years experience in gastronomy and his strong sense of belonging to his region, was able to choose the best for his 
gurmets clients. The selection starts from the oldest traditional receipts and for each ingredients we monitoring all the 
processes of ours suppliers to offer our customers only the excellence. Organic products, fine flour from old grains, 
seasonal niche produce, precious wines and great classics from Mediterranean diet forms our offer of over 200 items, all 
from this small region.

I nostri tesori di lucania: 1) ORO GIALLO: le farine di grano duro senatore cappelli, il mischiglio, il grano arso, la pasta 
biologica, la pasta aromatizzata, i mieli. 2) ORO ARANCIO: le confetture ad alta concentrazione di frutta biologiche; 3) 
ORO BIANCO: i legumi Bio (fagiolo di Rotonda e Sarconi, ceci neri, fave, cicerchie..); i formaggi (il caciocavallo podolico, il 
canestrato di Moliterno..) 4) ORO VERDE: l'olio extra vergine di oliva, il pistacchio (pasta aromatizzata, salame al 
pistacchio, creme dolci e salate); i sottoli; i funghi cardoncelli; 5) ORO ROSSO: il peperone crusco, la melanzana di 
Rotonda; 6) ORO VIOLA: i salumi (il pezzente della montagna materana, suino nero lucano); il tartufo lucano; il vino. Il vino 
di Tesori di Lucania: sarà presentata l'intera produzione dei vini della Basilicata prodotta dalle migliori cantine. I vini rossi, 
bianchi e rosati; igt e doc dei vitigni di Aglianico, Matera doc e Grottino anche con agricoltura biologica . Una  "Esplorazione 
Culinaria" ed un vero   viaggio enogastronomico in Basilicata con abbinamenti con i migliori formaggi e salumi. Saranno 
inoltre presentati moscati  e grappe  in abbinamento con  il dessert.

Our lucanian treasures: 1) YELLOW GOLD: Senatore Cappelli's durum wheat flour, mischiglio, organic pasta, flavoured 
pasta, honeys. 2) ORANGE GOLD: organic jams with high concentration of fruit; 3) WHITE GOLD: organic legumes 
(Rotonda and Sarconi beans, black chickpeas..); Seasoned IGP Cheese; 4) GREEN GOLD: extravirgin olive oil, pistachio 
(flavoured pasta, flavoured sausages, creams...);vegetables under oil, cardoncelli mushroom; 5) RED GOLD: crispy dried 
peppers,  red eggplant from Rotonda; 6) VIOLET GOLD: charcuterie, truffles and wines. Wines: we rapresent the entire 
wine production of Basilicata from the best wineries of the region. Red, white and rosè labels, IGT and DOC certifications, 
from the Aglianico, Matera Doc and Grottino vines, also from Organic vines. A real "culinary exploration" in Basilicata 
through combinations with cheese and cured meet. We will also present muscat wines and spirits paired with desserts.
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AZIENDA AGRICOLA 
"SERREALTE" di Salerno 
Mariagrazia

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : AZIENDA AGRICOLA "SERREALTE" di Salerno Mariagrazia
Sede/ : Vico I Papa Giovanni XXIII - San Mauro Forte 75010 (Matera) 
Telefono/ : + 39 339.6347432
Fax: 
Email: infoserrealte@gmail.com
Sito Web/ : www.serrealte.net
Responsabile/ : Giuseppe Malacarne
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

L’Azienda Agricola Serrealte nasce nel 2003, dopo 3 anni di coltivazione di cereali nel 2006 si 
avvia una riconversione che vede nel pistacchio la produzione più importante e fondamentale, 
infatti vengono piantate 1000 piante di pistacchio varietà “EGINA”.
Attualmente l’azienda può contare su una piantagione di circa 3000 alberi su una superfice di 
quasi 11 ettari di terreno. Le 3000 piante sono suddivise in tre varietà, 1000 alberi di “egina”, 
1000 alberi di “kerman” e 1000 alberi di varietà “napoletana” meglio conosciuta come “il bronte”.
Oggi Serrealte si vanta di essere una delle pochissime se non l’unica Azienda Agricola Italiana 
a produrre pistacchio biologico.

Serrealte was born in 2003 as a farm for cereal crop. After three years, in 2006 it started its 
pistachios cultivation (its most important production) ,with 1000 pistachio trees “EGINA” type.
Presently the company can count a plantation of about 3000 trees on a surface of 
approximately 11 hectare. The plantation is divided into three types: 1000 of “egina” trees, 
1000 of “kerman” trees and 1000 of “napoletana” trees, well known as “bronte”.  
Nowadays Serrealte is proud of being one of the few Italian farm producing biological pistachio.

Pesto di pistacchio, crema dolce di pistacchio, croccante di pistacchio, pistacchio sgusciato al 
naturale, granelle di pistacchio, salsiccia al pistacchio, formaggio al pistacchio, pasta al 
pistacchio, concentrato di pistacchio per gelati e creme.

Serrealte offers a wide set of products: whole fresh pistachio naturally sun-dried; minced 
pistachio, pistachio flour, pistachio paste (used by bakery and ice-cream parlor); pistachio 
brittle; pistachio cream; pesto sauce made of pistachio (ideal for every kind of meal, started from 
cocktails to mains, perfect for both meat and fish); pork sausage made of pistachio; “pecorino” 
with pistachio. Moreover, Serrealte makes handmade “panettone” (traditional cake) and 
“colomba” (an  Italian Eastern cake in form of dove).
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MATERAMORE

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : MATERAMORE
Sede/ : Via degli Svevi, 49  - 75100 Matera
Telefono/ : + 39 339.3821898
Fax: 
Email: materamore@libero.it
Sito Web/ : www.materamore.com
Responsabile/ : Gennaro Lazazzera
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Prodotti da forno, conserve e olio.

Baked goods, sauces and oil.

Pasta, biscotti dolci e salati, sughi, vegetali sottolio e olio extra.

Pasta, cookies, savoury shortbread, sauces, vegetables in oil and extra virgin olive oil.
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LAURIERI SRL

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : LAURIERI Srl 
Sede/ : Via Giovanni Agnelli sn, Zona Ind. La Martella - 75100 Matera
Telefono/ : + 39 0835.302809
Fax: + 39 0835.302000
Email: info@laurieri.com 
Sito Web/ : www.laurieri.com
Responsabile/ : Francesco Laurieri
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Laurieri Srl, nata come modesto panificio nel 1976, oggi vanta un moderno impianto produttivo 
di oltre 3.700m2, realizzato nel 2007, dove l’azienda produce la sua gamma di biscotti dolci e 
salati tra cui grissini, crostini, crackers, taralli, amaretti, cantucci disponibili in vari formati e 
grammature. Tutto il processo produttivo, dall’approvvigionamento delle materie prime al metal 
detection sul prodotto finito, è soggetto a rigidi controlli che vengono documentati e registrati. Il 
sistema qualità è svolto secondo le norme BRC, IFS, e ISO 9001. L’azienda è fortemente 
orientata verso l’export, che costituisce oltre il 70% del fatturato, e produce sia a marchio 
proprio che a marchio terzi.  

Laurieri Srl, founded in 1976, as a small bakery, has grown into a modern manufacturing 
facility, completed in 2007 with a covered area of over 3700m2, where the company produces 
its range of sweet and savoury biscuits including breadsticks, crackers, crackers, taralli, 
amaretti and cantucci biscotti, all available in various formats and sizes. The entire production 
process, from the ordering of ingredients to the metal detection on the end-product, is subject 
to rigorous control checks that are documented and registered. The quality control system is 
carried out in accordance with BRC, IFS and ISO standards. The company is export orientated, 
with foreign sales accounting for over 70% of overall turnover, and manufactures under its own 
brand and for private-label clients.

Prodotti da forno dolci e salati in vari formati da 15g a 1000g: scrocchi cracker, taralli, 
bruschette, grissini, cantucci, amaretti, biscotti.

Sweet and savoury bakery products in various sizes from 15g to 1000kg: scrocchi crackers, 
taralli, bruschette toasts, breadsticks, cantucci biscotti, amaretti.
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MEALITALY SRL

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : MEALITALY SRL
Sede/ : Via G. Martucci, 35 - 80121 Napoli
Telefono/ : + 39  081.19133700
Fax: + 39 081.3606901
Email: info@mealitaly.it
Sito Web/ : www.mealitaly.it
Responsabile/ : Marcello Borriello
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Clima mite, paesaggi incontaminati, cultura e storia con radici lunghe e profonde: è questa la cornice in cui 
nasce Mealitaly. Puntiamo su quanto abbiamo di più prezioso: la cucina italiana. Una sfida ambiziosa: 
ritornare alle antiche memorie culinarie per dar vita a esperienze e ricette “come si faceva una volta”, 
riscoprendo sapori esclusivi e preservati da un commercio massificato. Ricerchiamo, quindi, i migliori 
prodotti che solo la terra sa offrire, selezioniamo le eccellenze artigianali nel panorama agroalimentare di 
alta gamma, puntiamo sulle specialità gastronomiche di nicchia e li prepariamo nel pieno rispetto delle 
tradizioni utilizzando tecniche certificate per tutto il ciclo produttivo e per la loro conservazione. Passione, 
tradizione, autenticità, eccellenza: questi gli ingredienti che, con orgoglio, ogni giorno mettiamo nei nostri 
prodotti.

Mild climate, unspoiled landscapes, culture and history with long and deep roots: this is the framework in 
which born Mealitaly. We focus on what is most precious: the Italian cuisine. An ambitious challenge: to go 
back to old memories to create culinary experiences and recipes "as it was made once," rediscovering 
unique flavors and preserved by mass business. We looking only the best products the earth can offer, we 
select the excellent craftsmanship in the agrifood landscape of high-end, we are focusing on niche 
specialties and prepare them in full respect of tradition by using techniques certified for the entire 
production cycle and for their conservation. Passion, tradition, authenticity, excellence: these are 
ingredients that, with pride, every day, we put in our products.
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Napoli

Pasta artigianale di Gragnano Igp 
conserve del Parco Nazionale Del Vesuvio
pomodori del Piennolo Dop 
pescato del Mar Mediterraneo
olio Extra Vergine di Oliva della penisola sorrentina
marmellate della penisola sorrentina
miele della penisola Sorrentina
dolci della penisola sorrentina
limoncello di Sorrento

Handmade pasta of Gragnano igp 
preserves from Vesuvius National Park
"Piennolo" tomatoes dop
fish and related products of the Mediterranean sea 
extra virgin olive oil of Sorrento peninsula
jams of Sorrento peninsula
honey of Sorrento peninsulasweet of Sorrento peninsula
limoncello of Sorrento
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E.D.R.A. SRL- FANTASIA 
NAPOLETANA

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : E.D.R.A. SRL- FANTASIA NAPOLETANA
Sede/ : Via Montanino, 4 - Volla 80040 (Napoli)
Telefono/ : + 39 081.77310.21
Fax: + 39 081.7731022
Email: info@fantasianapoletana.it
Sito Web/ : www.fantasianapoletana.it
Responsabile/ : De Cristofaro
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Dal 1992 la E.D.R.A. srl - Fantasia Napoletana è rivolta alla vendita di spezie, erbe aromatiche e specialità gastronomiche 
napoletane e italiane. Conquistiamo la fiducia dei Ns consumatori con la selezione dei prodotti migliori, proponendo 
elevata qualità ad un ottimo prezzo.
I Ns key success factor: 1 Brand; 2 Controllo qualità; 3 Gamma prodotti; 4 Customer satisfaction; Controllo Qualità: La 
qualità la Nostra forza
Attraverso un sistema di Vendor Rating valutiamo e monitoriamo le performance dei Ns fornitori e la qualità dei prodotti 
acquistati. I fornitori sono sottoposti a rigorose analisi del Ns. personale specializzato, che controlla il processo di 
lavorazione.  Affidabilità, rispetto delle scadenze, qualità e certificazione di prodotto;

E.D.R.A. Srl - Fantasia Napoletana – company oriented towards the sale of spices, aromatic herbs and gastronomic 
specialties from Italian and Neapolitan cuisine - was established in 1992. We have gained the trust of our consumers 
through a selection of the best products only, offering high quality at a very good price. 
Our Key Success factors: 1 Brand; 2 Quality Control; 3 Range of products; 4 Customer satisfaction; Quality control: 
Quality is our power. 
We realized a Vendor Rating system aimed at accounting and monitoring the performances of our suppliers as well as 
quality of their products. Suppliers are subjected to a rigorous analysis carried out by our qualified personnel, in order to 
monitor processes, Reliability, product certification.

Una gamma ricercata e variegata, solo i prodotti migliori diventano “Fantasia Napoletana”  con attenta selezione per 
arrivare sulle tavole del consumatore. 
La nostra gamma si articola in:
1)Le Spezie ed Erbe aromatiche: per garantire gusto e briosità sia in vetro (barattolini) che in comode confezioni monouso 
(blister); 2)“Pomodori del Piennolo” al naturale del Vesuvio; 3) Funghi Porcini Secchi; 4) Zafferano; 5) Mix di ortaggi 
essiccati - Preparati Pronti per Pasta; 6) Pomodori secchi (prodotto 100% italiano); 7) Le conserve: ortaggi sott’olio 
(prodotto 100% italiano); 8) Gli olii aromatizzati: olio extravergine di oliva (prodotto 100% italiano); 9) Pasta Trafilata al 
bronzo (Formati Speciali); 10) Miele del Vesuvio

A refined and diversified range, only the best products become “Fantasia Napoletana” after a thorough selection before 
reaching the consumer’s table. 
Our range consists of:
1) Spices and Herbs: to ensure flavour and vivaciousness both in glass  (jars) and in convenient disposable packages 
(blisters); 2)“Pomodori del Piennolo” Tomatoes of National Park Vesuvio Mountain; 3)  Dried Porcini Mushrooms; 4)  
Saffron; 5) Mix Dried Vegetables Ready-to-use Italian Receips; 6) Sun-dried tomatoes; 7) Vegetables in oil; 8) Flavoured 
oils: extra-virgin olive oil; 9) Pasta Special Formats; 10) Honey of National Park Vesuvio Mountain
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CAFFEN SRL

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : CAFFEN SRL 
Sede/ : Via G. Meazza, 39 - Casoria 80026 (Napoli)
Telefono/ : + 39 0817871023
Fax: + 39 0817871022
Email: caffen@caffen.it
Sito Web/ : www.caffen.it
Responsabile/ : Vincenzo Bianco
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

CAFFEN è una azienda napoletana che produce caffè da 60 anni. Siamo specializzati nella 
produzione di caffè in grani per ottenere un ottimo espresso alla napoletana. 
Le nostre miscele sono state premiate con medaglia d’oro al concorso “International Coffee 
Tasting”. TUTTOFOOD 2011 ha premiato la miscela BAR come prodotto di nicchia.Dal 2013 
abbiamo la qualificazione di “Espresso Italiano Certificato”.

CAFFEN produces coffee in Naples from 60 years. We specialize in the production of coffee 
beans to get a great espresso Neapolitan. 
Our blends have been awarded a gold medal at the competition International Coffee Tasting. 
TUTTOFOOD 2011, our blend BAR as a niche product. From 2013 we have the qualification of 
"Certified Italian Espresso".

Produciamo caffè tostato in grani per bar e settore Horeca, caffè macinato per moka e caffè 
filtro, cialde in carta, capsule.                                  

We produce roasted coffee beans for bar and HORECA, ground coffee for mocha and coffee 
filter, paper pods, capsules.
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LE GEMME DEL VESUVIO

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : LE GEMME DEL VESUVIO
Sede/ : Via Padula, 48/50 - Castello di Cisterna 80030 (Napoli)
Telefono/ : + 39 081.8841999
Fax: + 39 081.19308375
Email: commerciale@grania.it
Sito Web/ : www.legemmedelvesuvio.com
Responsabile/ : Arcangelo Fornaro
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Il pastificio artigianale Grania dal 2004 produce 3ton al giorno di maccheroni LE GEMME DEL VESUVIO. 
La famiglia Fornaro ha cominciato a produrre pasta per passione in quanto opera da più di 35 anni nel 
settore aerospaziale. La semola di grano duro è di eccellenza, l’impasto è realizzato lentamente, le trafile al 
bronzo, prodotte nell’azienda aerospaziale, conferiscono ruvidità e porosità, l’essiccazione è realizzata in 
celle statiche a basse temperature e impiegano dalle 19 alle 56ore. Siamo stati premiati con il GREAT 
TASTE AWARDS 2010,siamo stati insigniti del Trofeo Grand Hotel Rimini 2011 ed alla manifestazione 
ANUGA 2011 siamo stati premiati con il premio ITALIAN ANUGA AWARDS. Siamo certificati BIO, KAMUT e 
produciamo pasta funzionale alle alghe.

Since 2004 GRANIA produces maccheroni LE GEMME DEL VESUVIO. My family is working in 
aeronautical industry since 35years and making the maintenance for many pasta factories, the passion for 
high quality pasta’s born. Today we produce more than 60shapes of pasta using fine grits of durum wheat 
and the bronze dies that we make by ourselves. The pasta-dough is made slowly skipping out the 
leavening; the product is dried at low temperature in fir-tree static cell and lasts from 19to56hours so we 
can have a good fragrance and excellent flavor. We won Great Taste Awards 2010,TROFEO GRAND 
HOTEL RIMINI,ITALIAN ANUGA AWARD at ANUGA 2011.We are also Organic and Kamut producer and 
we produce Seaweed pasta and Flavored pasta.

Pasta artigianale di semola di grano duro trafilata al bronzo ed essiccata a basse temperature, 
marmellate e sottoli del Parco Nazionale del Vesuvio, prodotti a base di pomodoro.

Italian artisanal dried pasta made of durum wheat semolina using bronze dies, jams and 
marmelades of National Park of Vesuvius, tomatoes.
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TENUTA MACCHIAROLA 

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : NAPOLETANA FACTORY S.R.L.
Sede/ : Via Castellammare, 27 - Gragnano 80054 (Napoli)
Telefono/ : + 39 081.0665673
Fax: + 39 081.0665673
Email: info@napoletanafactory.com
Sito Web/ : www.napoletanafactory.com
Responsabile/ : Ciro Cascone
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Commercializzazione di prodotti alimentari artigianali.   

Commercialization of artisan food products.

Commercializzazione di pasta artigianale di Gragnano IGP, creme di liquore artigianali a base 
di essenze di frutta fresca, liquori digestivi artigianali a base di erbe, babà napoletani sotto 
creme di liquore, sotto rhum e sotto limoncello.  

Commercialization of artisanal pasta Gragnano IGP, craft-based cream liqueur essences of 
fresh fruit, digestive liqueurs handmade herbal, baba Neapolitans under cream liqueur, rum and 
below under limoncello.
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AZIENDA AGRICOLA 
SAPORI VESUVIANI DI 
PASQUALE IMPERATO

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : AZIENDA AGRICOLA SAPORI VESUVIANI DI PASQUALE IMPERATO 
Sede/ : Strada Provinciale Pugliano, 16 - Portici 80055 (Napoli)
Telefono/ : + 39 081.7753949 
Fax: 
Email: info@saporivesuviani.it
Sito Web/ : www.saporivesuviani.it
Responsabile/ : Pasquale Imperato
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

L’Azienda Agricola a carattere familiare “Sapori Vesuviani”, condotta con passione da Pasquale Imperato, 
è specializzata nel recupero delle produzioni agricole tipiche del Parco Nazionale del Vesuvio destinate alla 
trasformazione artigianale, conciliando le antiche tradizioni contadine, con l’innovazione al fine di ottenere 
prodotti di alta qualità, salubri e genuini nel rispetto della natura. Tutto ciò che la terra offre secondo la 
“stagionalità” viene da noi prodotto, trasformato e conservato con cura e passione per le tavole di tutti 
coloro che hanno il piacere di riscoprire i “sapori di un tempo”. 

The family-run Farm “Sapori Vesuviani” is managed with passionate commitment by Pasquale Imperato 
and is specialized in recovery of typical agricultural products of Vesuvius National Park and aimed at craft 
production. We conciliate the ancient rural traditions with the innovation in order to obtain high quality 
healthy and genuine products respecting nature.  All that the earth offers according to the "seasonality " is 
produced by us, processed and preserved with care and passion to the tables of all who have the pleasure 
of rediscovering the "flavours of the past".

Pomodorini del "Piennolo" del Vesuvio D.O.P, Albicocca Vesuviana, ortaggi, confetture, sciroppate, sott’oli, 
succhi di frutta, sughi pronti e passate sono le delizie prodotte nell’azienda, fortemente impegnata nella 
costruzione di una filiera corta dal campo alla tavola, dalla campagna alla città.
Il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio D.O.P è presentato in un nuovo packaging regalo ideato e 
brevettato da Pasquale Imperato, primo classificato in Campania e finalista nazionale al Concorso Oscar 
Green 2011.

Vesuvian Piennolo tomatoes PDO, Vesuvian Apricot, vegetables, jams, fruit in syrup, vegetables pickled in 
oil, fruit juice, pasta sauces and tomato passata are delicacies produced in our farm, strongly committed in 
building a short chain from farm to table, from the countryside to the city.
Vesuvian Piennolo tomato PDO is presented in a new packaging gift planned and patented by Pasquale 
Imperato, ranked first in Campania and national finalist in the Oscar Green Competition 2011.
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ACETIFICIO 
ANDREA MILANO

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : ACETIFICIO ANDREA MILANO 
Sede/ : Corso Protopisani,  91 - 80146 Napoli
Telefono/ : + 39 081.7523888
Fax: + 39 081.5590623
Email: info@acetomilano.it
Sito Web/ : www.acetomilano.it
Responsabile/ : Fabio Milano
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

L’ACETIFICIO A. MILANO s.r.l. fu fondato nel 1889 ed è a tutt’oggi una delle maggiori e più antiche aziende 
italiane che operano nel campo dell’aceto. Gli stabilimenti di produzione di Napoli, per l’aceto di vino e 
condimenti e quello di Modena per l’aceto balsamico di Modena IGP sono l’orgoglio ed il vanto della 
famiglia. Aceto di vino, Aceto aromatizzato, Aceto Balsamico di Modena IGP , Salsa all’aceto Balsamico di 
Modena IGP,  Condimenti e creme, Aceto Balsamico di Modena Tradizionale, Aceto di vino Biologico ed 
Aceto di mele sono i nostri attuali prodotti. Il Sistema Qualità aziendale è certificato secondo gli standard 
internazionali BRC I processi di produzione dell’Aceto di Vino e dell’ Aceto Balsamico di Modena I.G.P. 
sono, infine, conformi  al metodo di produzione biologico, disciplinato dal Regolamento CE  n. 834/07 e 
certificati CCPB. Recente il rilascio della certificazione Halal da parte del Centro Islamico di Milano. In fase 
di ottenimento la certificazione Kosher. 

The vinegar company “Acetificio Andrea Milano s.r.l.” was founded in 1889 and  has two production plants, 
one located in Modena and one in Naples. Balsamic vinegar of Modena, wine vinegar, flavoured vinegars, 
balsamic sauce, Condiments and organic vinegars make up the range of our products. We are certified 
BRC and CCPB for organic products.Halal certification have been issued recently by the Islamic Centre of 
Milano. Kosher certification in progress.   

Aceto balsamico di Modena igp, aceto di vino, aceto di mele, salsa con aceto balsamico di 
Modena, condimento bianco, dressing, aceto di alcool aceto di malto, condimenti aromatizzati.

Balsamic vinegar of Modena, wine vinegar, apple vinegar, sauce with balsamic vinegar of 
Modena, white condiment, special dressing, alcohol vinegar, malt vinegar, flavoured dressings.
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AGROZOOTECNICA DI 
MASCIO PIERLUIGI

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : AGROZOOTECNICA DI MASCIO PIERLUIGI 
Sede/ : C.da Cordano, 28 - Loreto Aputino 65014 (Pescara)
Telefono/ : + 39 329.6677215
Fax: + 39 085.8289263
Email: dimascio.pierluigi@tiscali.it
Sito Web/ : www.agrozootecnicadimascio.com
Responsabile/ : Pierluigi Di Mascio
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

L'azienda nasce nel 1968 come azienda zootecnica. L'azienda produce circa 2000/2500 suini 
pesanti annui, curando l'alimentazione e il benessere animale ,per fornire al consumatore un 
prodotto di qualità eccellente. 
Da 20 anni trasforma i suoi animali in prelibati tagli di carne fresca ed eccellenti salumi, con 
ricette tramandate da generazioni.

The farm started up in 1968 such aa a zootechnichan company. This company products around 
2000/2500 fatty pigs every year, take care theyr feeding and animal wellness,to supply to 
custoners an excellent quality product. 
From twenty years it changes their animal in delicius cut of fresh medt,and excellent cold pork 
medt, with prescriptions hand down from generation to generation.

L'azienda produce salumi della tradizione abruzzese, prodotti artigianalmente, salsicce, 
salami, lonze, fiocchi sono i punti di forza dell'azienda.

This company product salami of Abruzzi tradiction, handcrafted, sausages, salami, loin of pork, 
and they are the strengh fulcrum of all the company.
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AZIENDA AGRITURISTICA 
SCORRANO GIUSEPPE

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : AZIENDA AGRITURISTICA SCORRANO GIUSEPPE 
Sede/ : C.da Ponte Sant'antonio, 2 - Pianella 65019 (Pescara)
Telefono/ : + 39 085.971349  -  338.9348324
Fax:
Email: info@aziendascorrano,com
Sito Web/ : www.aziendascorrano.tumblr.com
Responsabile/ : 
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

L'Azienda Agrituristica Scorrano è situata sulle colline pianellesi a metà strada dalla montagna 
e il mare, offre un'accogliente struttura dove degustere i prodotti e assistere alle lavorazioni sia 
tra i campi che in cucina. La nostra azienda coltiva e preserva tutta la filiera del prodotto , dal 
seme fino al packaging, nel massimo rispetto della natura e della biodiversità. Siamo molto 
attenti alla tutela delle tipicità regionali, che caratterizzano il nostro territorio come il pomodoro 
Pera d'Abruzzo, il farro, il grano solina e le varie conserve di frutta. produciamo il nostro olio 
nell'antico frantoio di famiglia conservando il metodo di estrazione tradizionale di prima 
spremitura a freddo.

Placed on the hills which divide the costline of Abruzzo from his high elevations, the Azienda 
Agrituristica Scorrano Giuseppe offers confortable facility where it's possible to taste the 
produce, partecipate to the work in the fields and then try to cook some recipe. We manage all 
the production chain from the seed to the bottled product. The goal is to protect the nature and 
biodiversivity. Many of our produce are tipical of the region, they are a part of our land such as 
the Pera d'Abruzzo tomato,the "Farro", the "Solina" wheat or others. We produce the 
extravirgin olive oil in the ancient oil mill owned by our family for about a century. The same 
traditional method but with the newest machine allowing the tradition to meet innovation.

Passata di Pomodoro, Pomodori Pelati, Pomodorini in Salsa, Confetture, Confettura Extra 
d'Uva Montepulciano la " sclucchijata", Olio Extravergine d'Oliva, Olive Verdi in Salamoia, 
Pesche sciroppate, Farro (titicum dicoccum), Farina di grano Solina.

Tomato Purée, Pomodori Pelati, 
Montepulciano grapes, Extravirgin Olive Oil, Green Olives in brine, Pesche Sciroppate, Farro 
(also known as Emmer)

Pomodorini in Salsa,Jams, Jam produced only with 
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VERDE ABRUZZO SRL

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : VERDE ABRUZZO SRL
Sede/ : S.da Gaglierano, 38 - Città Sant’Angelo 65013 (Pescara)
Telefono/ : + 39 085.960515 
Fax: + 39 085.9699650
Email: info@verdeabruzzo.it
Sito Web/ : www.verdeabruzzo.it 
Responsabile/ : Alessandro Paltera
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

La Verde Abruzzo opera nel campo della produzione di prodotti alimentari specchio delle 
tradizioni abruzzesi.  Ad oggi la Verde Abruzzo esporta il 65% della sua produzione ed ha come 
missione il diffondere la cultura dei sapori tradizionali abruzzesi non solo in Italia ma anche nel 
mondo.

Verde Abruzzo company works in the field of production of food from the Abruzzo's tradition. 
The farm, located in Pescara's territory, takes care of secular olive, includes the mill, and the 
plant for storage, processing and packaging products. Today, Verde Abruzzo exports 65% of its 
production and the company's mission is to spread the culture of traditional Abruzzo's tastes in 
Italy and in the world.

Olio Extra Vergine d'Oliva, Condimenti, Oli Aromatici, Condimenti per Bruschette, Patè e Salse 
vegetali, Sughi, Aceto Balsamico di Modena IGP, Confezioni Regalo, Monodose, Passata di 
Pomodoro Pera d'Abruzzo.

Extra Virgin Olive Oil, PDO, Organic, Condiments, Flavored Oils, Bruschetta Toppings, 
Vegetables Patès and Sauces, Balsamic Vinegar of Modena IGP, Hampers, Single-dose Oil 
and Vinegar, Tomato Pureè Pera d'Abruzzo.
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CONSORZIO ARTI E 
SAPORI DELLA NOSTRA 
TERRA

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : CONSORZIO ARTI E SAPORI DELLA NOSTRA TERRA
Sede/ : Via P. Borsellino, 6 - 2100 Rieti
Telefono/ : + 39 0746.218131 - 370.7174845  
Fax: 
Email: info@consorzioartiesapori.it
Sito Web/ : www.consorzioartiesapori.it
Responsabile/ : Marcello Petrongari
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Il Consorzio, nato dalla collaborazione con Confartigianato Imprese Rieti e con il patrocinio del 
Comune di Rieti e della V° Comunita’ Montana, ha lo scopo di sviluppare, promuovere e tutelare 
le produzioni agro-alimentari del comprensorio reatino.
Il Consorzio non ha fini di lucro e si propone, mediante un’organizzazione comune a servizio dei 
consorziati, la tutela, la diffusione e la commercializzazione sui mercati nazionali ed 
internazionali, dei prodotti agro-alimentari e dei servizi dei consorziati, nonche’ la costituzione 
di un Registro dei Prodotti di Qualita’ ”ARTI E SAPORI ” qualificati dal Marchio del Consorzio.

The Consortium is born from the collaboration between Confartigianato Imprese of Rieti  
(General Federation of Italian Artisan and Craftsmen), Commune of Rieti and Fifth Mountain 
Community; and it is intended to promote, develop and protect the agricultural and food 
production of Rieti district. The Consortium is a non-profit organization and it aims, through a 
common organization at the service of its members, to promote and marketing, on national and 
international markets, services and  agricultural and food products; as well as the 
establishment of a Register of Quality Products “ARTS AND TASTES”, qualified by the mark of 
the consortium.

Salse, conserve, nettari, omogeneizzati, prodotti da forno, pasta, farine, patate , spezie, caffè, 
prodotti dolciari, carni fresche, insaccati

Spread and sauces, preserves, fruit juices, fruit smoothie and pureé, backed products, flours, 
pasta, potatoes, spices, coffee, beef, cured meats
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AZ.AGRICOLA STATUTI 
SAMANTHA

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : AZ.AGRICOLA STATUTI SAMANTHA 
Sede/ : Via Dante Alighieri, 35 - Colli sul Velino 2010 (Rieti)
Telefono/ : + 39 328.1692937
Fax: 
Email: gregoritartufi@tiscali.it
Sito Web/ : 
Responsabile/ : Alberto Gregori
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

La Statuti Samantha è un'azienda giovane e dinamica, sita nel comune di Colli sul velino 
provincia di Rieti, immersa nella verde Valle Santa, nel parco regionale "lago lungo-ripa 
sottile",le nostre attività principali sono, la ricerca di tartufi freschi(bianco,nero),raccolta di 
bacche ed erbe selvatiche, fiori e funghi, coltivazione di frutta e legumi locali. Il tutto viene 
trasformato ed imbarattolato senza fare uso di conservanti, coloranti e aromi chimici. Le nostre 
ricette sono un connubio di tradizione e fantasia curata dai nostri chef, infatti per chi vuole 
venirci a trovare ,ci sarà una saletta degustazione"il teatro del gusto",su tutti i nostri prodotti.

This is a young and dynamic company located in the country Colli sul Velino, in the province of 
Rieti, in the green valley Santa, in the regional park lake "lungo e ripasottile". Our main 
activities are, the search for fresh truffles (white and black), picking berries and wild herbs, 
flowers and mushrooms, cultivation of fruits and vegetables local. Everything is transformed 
and put in jar without the use of preservatives, colorings and flavorings chemicals. Our recipes 
are a blend of tradition and imagination prepared by our chefs. In fact, for those who want to 
visit us, there will be a tasting room "theater of taste," on all our products.

Tartufi freschi e conservati, zuppe pronte uso, in barattolo di vetro, salse piccanti, salse per 
e
saltare i formaggi, prodotti con fiori.

Fresh and preserved truffles, use ready-made soups in glass jar, hot sauces, salsas to 
enhance the cheeses, produced with flowers.
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NEW DECORS ART 

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : NEW DECORS ART 
Sede/ : Via F.lli Sebastiani, 95 - 2100 Rieti
Telefono/ : + 39 0746.491604
Fax: 
Email: info@newdecorsart.it
Sito Web/ : www.newdecorsart.it
Responsabile/ : Marco Napoleone
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Da 15 anni operiamo nel settore dolciario producendo una vasta gamma di prodotti per la 
decorazione dolciaria e semilavorati per pasticceria e gelateria e la progettazione e produzione 
di attrezzature e macchine innovative.
Non ci limitiamo a produrre ma vantiamo una trentennale esperienza pratica nel settore 
artigianale di pasticceria, gelateria e cioccolateria. Tale esperienza ci permette di captare in 
prima persona le esigenze dei nostri colleghi artigiani che, come noi hanno bisogno di qualità, 
innovazione, professionalità e passione. 

From 15 years working in the confectionery industry producing a wide range of products for the 
confectionery decoration and semifinished products for pastry and ice cream and the design 
and production of innovative machines and equipment.
we have a thirty-year practical experience in the field of artisan pastry, ice cream and 
chocolate.

Paste di zucchero, creme spalmabili, ready mix per gelateria e pasticceria, colori alimentari, 
macaron mix, cioccolato plastico, gel coloranti, gelatine da decoro, macchine per cioccolato, 
stampanti alimentari, cialde in ostia, gum paste, ghiaccia in polvere, colori per cioccolato, 
coloranti naturali, decor lace prodotti per cake design. Ricette personalizzate per il cliente, corsi 
di formazione per gelateria e cioccolateria.

Sugar paste, sread cream, ready mix for ice cream and bakery, food color, macaron mix, plastic 
ciocolate, food gel color, cutting machines for chocolate, print food machines, wafer, gum paste, 
cake design product, icing powder, natural color, decor lace, magic decor. Recipes customized 
training courses for artisan ice cream and chocolate.
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VALNERINA TARTUFI SRL

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : VALNERINA TARTUFI SRL
Sede/ : Via D. Valenti, 19 - 5100 Terni
Telefono/ : + 39 0744.62412
Fax: 
Email: commerciale@valnerinatartufi.com
Sito Web/ : www.valnerinatartufi.com
Responsabile/ : Elisabetta Matteucci
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

La ns. azienda commercializza tartufo fresco e produce prodotti a base di tartufo, esportandoli 
anche all'estero. I ns. clienti target sono ingrossi, distributori ed horeca ed al momento 
esportiamo maggiormente in Europa ed Asia.

Our Company commercializes fresh truffles and we also produce truffle-products even 
exporting them abroad. Our target customers are wholesalers, distributors and horeca and at 
the moment we mainly export to Europa and Asia.

Tartufo fresco e suoi derivati; prodotti a base di tartufo.

Fresh truffles; truffle-products
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AZIENDA AGRICOLA 
RAGAMELI DI PANTANO 
PAOLO

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : AZIENDA AGRICOLA RAGAMELI DI PANTANO PAOLO
Sede/ : Via Garibaldi, 125 - Ferla 96010 (Siracusa)
Telefono/ : + 39 339.4244498
Fax: + 39 0931.879478
Email: aziendaragameli@virgilio.it
Sito Web/ : www.ragameli.com
Responsabile/ : Paolo Pantano
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

L'Azienda Agricola Ragameli  nasce ed opera nel settore olivicolo da diverse generazioni e 
produce principalmente olive da olio e olive da tavola. La varietà predominante è la Tonda Iblea, 
monocultivar tipica dei Monti Iblei. La Raccolta viene effettuata interamente a mano e la 
trasformazione del prodotto avviene artigianalmente in modo da ottenere un prodotto finito 
totalmente naturale, senza l'utilizzo di nessun composto chimico ne di conservanti e coloranti.

The agricultural company Ragameli born of and work in the olive oil sector from different 
generation and mainly produces olives for oil and table olives. The predominant variety is 
TONDA IBLEA, monocultivar typical of the Monti Iblei. The collection is carried out in handicraft 
way, in order to obtain a finished product totally natural, without the use of any chemical 
compound or preservatives and dyes.

Olive verdi e nere in salamoia , Olive verdi e nere condite, Olive verdi e nere alla menta, Patè di 
olive verde e nero, Patè di olive verde e nero con verdure, Patè di peperoncino, Patè di 
pomodoro, Pomodoro ciliegino condito, Peperoncino secco, Rosmarino selvatico, Origano 
selvatico, Semi di finocchio selvatico, Olio extravergine d'oliva.         

Green and black olives in brine, Green and black seasoned olives, Green and black olives with 
mint, Green and black olives paste, Green and black olives paste with vegetables, Spicy pepper 
paste, Tomato paste, Cherry seasoned tomato, Dried spicy peppers, Wild rosemary, Wild 
oregano, Wild fennel seeds, Extra virgin olive oil.   
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TRIMARCHI DI VILLA 
MARCHESE
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DATI AZIENDA/

Denominazione/ : TRIMARCHI DI VILLA MARCHESE 
Sede/ : C.da Cavadonna - 96100 Siracusa
Telefono/ : + 39 339.6774052
Fax: + 39 178.2279547
Email: info@tdvm.it
Sito Web/ : www.tdvm.it
Responsabile/ : Francesco Altamore
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Trimarchi di Villa Marchese utilizza solo materie prime rigorosamente siciliane ed effettua una 
produzione artigianale per realizzare prodotti finiti di altissima qualità Attualmente si creano 
Pesti e Paté in olio extra vergine d'oliva, Creme dolci di frutta secca ed agrumi in olio extra 
vergine, Marmellate e Confetture extra, Sottoli vegetali in olio extra vergine, Miele, Pasta 
trafilata al bronzo, Olio extra vergine d'oliva biologico.

Trimarchi di Villa Marchese employ only strictly sicilian raw materials and an handicraft 
production in order to give life to a finished products of the highest quality. Actually we produce 
Pesti and Pate in extra virgin olive oil, Sweet Creams of dried fruit and citrus in extra virgin olive 
oil, Marmalades and Extra Jams, Pickles of vegetables under extra virgin olive oil, Honey, 
Wheat Durum Pasta extruded through bronze, Organic extra virgin olive Oil.
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DATI AZIENDA/

Denominazione/ : BIOSOLNATURA
Sede/ : Via Amerigo Vespucci, 3 - Carlentini 96013 (Siracusa)
Telefono/ : + 39 095.7837160
Fax: + 39 095.7837160
Email: info@biosolnatura.it
Sito Web/ : www.biosolnatura.it
Responsabile/ : Rosario Circo
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Laboratorio artigianale di marmellate e confetture biologiche. Biosolnatura s.r.l. nasce come 
Laboratorio Artigianale Biologico. Una passione tutta siciliana che ama la tradizione culinaria 
della propria terra cosi come "Era una volta".
Un’alchimia artigianale di sapori e odori rivalutata e gustata con un piacere del tutto moderno. 
Certificazione biologica di ricette preparate esclusivamente con metodologie e tecniche 
artigianali nel rispetto della tradizione
Produzione legata al gusto sensoriale della frutta appena raccolta Varietà di ricette per 
soddisfare tutti i palati, dal dolce al salato

Preserves organic workshop. Sicilian Passionand Love for the CookingTraditionofourLand. 
Foodproduction “asweusedin oldtimes”. An alchemy between flavour sand scents revisitedand 
adjusted to modern palates.Recipes organic certification obtained exclusively with natural 
methods and craftsmanship. Fruit seasonal production as soon as harvested. Recipes variety 
to suit every palate, from sweet to savoury.

Marmellate: Arance, Arance amare, Arance e Rhum, Arance rosse, Arance e Cannella, Arance 
e Miele, Arance e Limoni, Arance e Peperoncino, Limone, Mandarino, Clementine, Pompelmo 
Confetture: Pera e Cannella, Uva, Fragola, Pomodoro Ciliegino, Peperoncino, Zucca                                                                                       
Composte: Melanzana

BIOSOLNATURA
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MUNAFO' SRL

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : MUNAFO' SRL 
Sede/ : Via G. Riscica, 4 - Avola 96012 (Siracusa) 
Telefono/ : + 39 0931.823263
Fax: + 39 0931.564041
Email: info@munafosrl.it
Sito Web/ : www.munafosrl.it
Responsabile/ : Paolo Munafò
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Lavorazione mandorle in guscio e sgusciate. frutta secca con particolare specializzazione sulle 
varietà cultivar Avola (pizzuta e fascionello) selezione e confezionamento di mandorla in varie 
tipologie e formati convenzionali e bio

Since 1950 Munafò Srl transforms and commercializes almonds and other nuts for the italian 
and international markets. Particular attention is given to the valuable almond cultivar  "Avola" 
in all its varietes  

Mandorla, pistacchio, nocciola con relative farine e granelle.

Almond, almond flour; ecc..   All products are in cartons or packaged
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BUSULMONA DI STELLA 
ANNA

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : BUSULMONA DI STELLA ANNA
Sede/ : C.da Busulmone - Noto 96017 (Siracusa)
Telefono/ : + 39 0931.1840778
Fax: + 39 0931.1846988
Email: info@busulmona.com
Sito Web/ : www.busulmona.com
Responsabile/ : Anna Stella
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Circondata da ulivi secolari,l’azienda Busulmona è un'oasi di verde immersa tra le colline del 
Val di Noto (Vallum Neti), che si estende per trenta ettari in un’estrema varietà di paesaggi, 
connotati da un alternarsi variopinto di coltivazioni di uliveti, mandorleti, carrubeti, agrumeti e 
seminativi, rispettivamente ettari 10 di uliveti, ettari 10 di mandorleti, ettari 1 di piante fruttifere 
autoctone del territorio, ettari 1 di agrumeto ettari 2 di carrubeto, e una piccola parte dedicata a  
ortaggi per uso personale.

Surrounded by olive groves, the company Busulmona is a green oasis nestled among the hills 
of the Val di Noto (Vallum Neti), which extends for thirty acres in a huge variety of landscapes, 
characterized by an alternation of colorful crops olive trees, almond trees, carob, citrus groves 
and arable land, 10 acres of olive groves, respectively, 10 acres of almond trees, 1 acre of fruit-
bearing plants native land, 1 acre of orchard 2 acres of carrubeto, and a small section devoted 
to vegetables for personal use.

L’azienda vanta della produzione di olio extra vergine di oliva di alta qualità a regime D.O.P 
(denominazione di origine protetta) Monti Iblei Sottozona Val Tellaro; 
Inoltre l’azienda produce mandorle di cv tipiche del posto come Pizzuta e Romana e anche 
meno autoctone come Tuono e Ferragnes che vengono vendute sgusciate. E infine produce 
marmellate principalmente di agrumi.

The company boasts the production of extra virgin olive oil of high quality regime PDO 
(protected designation of origin) Hyblaean Mountains Subarea Val Tellaro;
The company also produces almonds cv typical of the place as Pizzuta and Roman and even 
less native as Thunder and Ferragnes that are sold shelled. And finally produces mainly citrus 
marmalade.
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BONTA' PUGLIESE SRLU

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : BONTA' PUGLIESE SRLU
Sede/ : Via Ferrara, 2 - Massafra 74016 (Taranto)
Telefono/ : + 39 099.8852529
Fax: + 39 099.8852529
Email: info@bontapugliese.it
Sito Web/ : www.bontapugliese.it
Responsabile/ : Titty De Giorgio
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Bontà Pugliese srlu è un'azienda specializzata nella produzione di prodotti da forno tipici pugliesi, quali 
taralli, crostini, friselle e snacks sia salati che dolci, che sono la massima espressione della nostra terra. 
L'azienda è costituita da soci pugliesi esperti nel settore, nel rispetto dell'antica arte fornaia di Puglia, 
tramanda le ricette utilizzando sistemi tecnologicamente all'avanguardia nell'elaborazione dei propri 
prodotti. Avvalendosi della genuinità dei prodotti della propria terra, da sempre specializzata nella 
coltivazione di  grano e ulivi, l'azienda seleziona per la produzione delle specialità le migliori materie prime, 
le farine più pregiate e l'olio extra vergine di oliva più fragrante.

Bontà Pugliese srlu is an Italian Company specialized in the production of Apulia baked speciality like 
Taralli, Crostini, friselle and sweet and salted snacks and they represent the highest expression of our 
roots. Our  company is managed by Apulian food expert,  we continue our ancient recipes by using a 
technologically advanced system in the chain of manufacturing process. We selects the finest raw 
material, like soft wheat, flour and extra virgin olive oil among local certified manufacturers, taking 
advantage from Apulia, both leader in olive and wheat production. Our snacks are tasty varieties that 
substitute bread with many types of appetized are served; they are also excellent when extent alone.

TARALLINI CON OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 
(naturali,finocchio,cipolla,pizzaiola,peperoncino,pepe,sesamo)
CROSTINI CON OLIO DI OLIVA E ORIGANO     
FRISELLINE FRIALBILI DI GRANO E INTEGRALI     
TARALLUCCI DOLCI GLASSATI AL LIMONE  

TARALLINI ( ring-shaped bisctuits)  WITH EXTA VIRGIN OLIVE OIL (classic, fennel, onion, 
pizza, chili pepper, pepper, sesame)
CROSTINI  (dry bread rings) WITH OLIVE OIL AND OREGANO
FRISELLINE (crispy ring-shaped roll) CLASSIC AND WHOLE WHEAT 
SWEET TARALLINI (sweet ring-shaped bisctuits) WITH LEMON ICING
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CAFFÈ OCOA SRL

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : CAFFÈ OCOA SRL
Sede/ : 1^ Traversa  Campo Dei Fiori C.da Pov.z.i. - Manduria 74024 (Taranto)
Telefono/ : + 39 099.9711202
Fax: + 39 099.9711202
Email: caffe.ocoa@libero.it
Sito Web/ : www.caffeocoa.com
Responsabile/ : Cosimo Dinoi
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

La nostra azienda, Caffè Ocoa srl attiva sin dal 1959, nata in una piccola cittadina del tarantino, 
Manduria, con la torrefazione del caffè e la commercializzazione di prodotti affini e coloniali. Si è 
sempre preoccupata di lavorare da sempre all'insegna dell'ottimizzazione dei parametri, sia di 
prodotto che di processo, per offrire al mercato un prodotto dalle qualità organolettiche 
entusiasmanti. Oggi Caffè Ocoa è attiva non solo nel tradizionale circuito famiglie e bar, ma 
anche in quello delle forniture per grande distribuzione commerciale, comunità e ho.re.ca.

Caffe' ocoa srl is a coffee roasting company that works since 1959.It was born in a small village 
near Taranto whose name in Manduria. The company was created for coffee roasting and for 
marketing other similar products and the colonial ones.Since its birth the company has worked  
to optmize the quaòoty of its products and manufacturing's processes, in order to spread 
blends with exstraordinary qualitative and organoleptic features. Nowadays Caffè Ocoa works 
not only in the traditional familiar and bar circles, but is supplies also the big commercial 
distribution, communities and ho.re.ca.

Caffè in grani 1000 gr. / Caffè in cialde monodose

Coffee -beans 1000 gr. / Coffee pods
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GENTILE ITALIA srl 

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : GENTILE ITALIA srl  
Sede/ : Via Magna Grecia 93 - Massafra 74016 (Taranto)
Telefono/ : + 39 349.8319299
Fax: + 39 099.8800259
Email: alessandro.gentile@originaleitaliano.eu
Sito Web/ : www.originaleitaliano.eu
Responsabile/ : Alessandro Gentile
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

La nostra Azienda, operante nel settore dell’export agroalimentare, produce e commercializza 
con proprio marchio, l’Eccellenza della produzione agroalimentare italiana regionale pugliese,  
in riferimento alle seguenti tipologie di prodotti unicamente di fascia alta. Proponiamo grande 
qualità e cura artigianale attraverso tecniche di lavorazione altamente sicure.

Our company, operating in the food and agriculture sector, produces and trades , with its own 
brand , the Excellence of the Italian food and agriculture production from Apulia and with 
regards to the following top shelf products only. We offer highest quality and attention to 
production by highly safe manifacturing tecniques. 

Pasta (trafilata Al Bronzo, Formati Regionali, Aromatizzata), Conserve Vegetali, Condimenti e 
Patè, Confetture, Sughi.

Pasta (bronze Pasta, The Regional, Flavoured), Vegetables Preserves, Condiments and Patè, 
Jam, Sauces
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AZIENDA AGRICOLA 
CAMPOBASSO MARCO

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : AZIENDA AGRICOLA CAMPOBASSO MARCO
Sede/ : Via Toniolo, 38 - Palagiano 74019 (Taranto)
Telefono/ : + 39 348.6099685
Fax: + 39 099.8430244
Email: info@tenutadilagodanice.it
Sito Web/ : www.tenutadilagodanice.it
Responsabile/ : Marco Campobasso
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

L'Azienda Agricola Campobasso Marco produce agrumi biologici. L'arancia 'Valencia' ha la 
caratteristica di essere la varietà più tardiva tra gli agrumi e può essere raccolta gradualmente 
durante l'estate; ha una polpa succosa e un gusto fresco che la rendono ideale sia per il 
consumo da tavola che per farne dissetanti spremute. L'arancia 'Navel' ha la polpa bionda priva 
di semi e un gusto dolce con un basso grado di acidità. Queste caratteristiche la rendono ideale 
sia per il consumo da tavola che per le spremute. I prodotti sono accuratamente lavati, calibrati 
e confezionati. Il magazzino è dotato di una cella frigo per il raffreddamento e la conservazione 
dei frutti per garantire e mantenere inalterate le qualità organolettiche.

Campobasso Marco farm produce organic citrus. Valencia orange has the characteristic to be 
the latest variety of all the citrus, so to be picked up  gradually  throughout summer time; it has a 
juicy pulp and fresh taste as well, making it  ideal both as table fruit and as refreshing juices. 
The Navelina Orange has a  blond, juicy and seedless pulp and a very palatable taste with very 
low acidity. Such characteristics make it excellent both for eating and squeezing. The product is 
manufactured through  accurate selection, washing, calibration and packaging. The 
storehouse is also provided with a cold room for the fruit cooling and preservation, so to 
guarantee and keep unaltered the  organoleptic qualities when necessary.

Arance 'Navel'; Arance 'Valencia'; Arance 'Tarocco'; Arance Amare; Clementine; Miyagawa; 
Fette di Sole - Fette di Arance Biologiche Essiccate.

'Navel' Orange; 'Valencia' Orange; 'Tarocco' Orange; Citrus aurantium; Clementine; Miyagawa; 
Fette di Sole - Dried Slice of Organic Oranges
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SOCIETÀ AGRICOLA 
F.LLI CASSESE

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI CASSESE
Sede/ : Via Grandi, 11 - Grottaglie 74123 (Taranto)
Telefono/ : + 39 099.5612419
Fax: + 39 099.5612419
Email: info@inmasseria.it
Sito Web/ : www.inmasseria.it
Responsabile/ : Massimo Telese
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

La Società Agricola F.lli Cassese s.s., proprietaria della bellissima Masseria del Duca di epoca medioevale, 
è divenuta negli anni una delle più importanti e dinamiche aziende agricole d’Italia senza dubbio quella con 
le filiere produttive più diversificate. Innumerevoli sono le attività svolte tra cui l’allevamento di 250 vacche 
frisone italiane con caseificio aziendale la coltivazione dell’uliveto di 200 ettari in agricoltura biologica con 
40.000 ulivi secolari la cui produzione non è mai inferiore a 5000-6000 quintali annui. La Masseria del Duca 
risulta essere in Puglia la più rispettosa dell'ambiente con i suoi prodotti sostenibili come il formaggio "Don 
Carlo" e l'olio extravergine "inMasseria" primo olio 100% sostenibile al mondo.

Società Agricola F.lli Cassese s.s. owner of Masseria del Duca, is surely one of the largest and most varied 
farms in Italy the one with the most diversified production chains. Farming chain • Bovine farming: 
production of milk from the rearing of around 250 animals • Agricultural chain • Olive oil production: over 
40,000 olive trees age-old grow over more than 200 ha in the farm in whose modern oil mill around 5,000-
6,000 quintals of extra virgin olive oil are produced yearly. The Masseria del Duca in Puglia has become the 
most environmentally friendly with its productions sustainable such as cheese “Don Carlo” and extra virgin 
olive oil “inMasseria” the world's first 100% sustainable.

Don Carlo: Formaggio a pasta dura finemente granulosa a base di latte vaccino crudo prodotto 
secondo un’antica ricetta di famiglia utilizzando caglio di capretto. L'interno è di colore giallo 
pallido e ha una consistenza dura, friabile, facilmente riducibile in scaglie. Durante la 
stagionatura il sviluppa il suo caratteristico sapore: salato con un gusto intenso che diventa 
sempre più deciso con note di un piacevole piccante. La crosta trattata con olio extra vergine di 
oliva è dura e il suo colore varia dal paglierino al marrone dorato a seconda della stagionatura. Il 
formaggio Don Carlo, ha ottenuto la "Menzione Speciale" al recente Cibus di Parma come 
migliore formaggio di fattoria in Italia.
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AZIENDA AGRICOLA 
LA COLLINA

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : AZIENDA AGRICOLA LA COLLINA 
Sede/ : C.da Colle Morino - Pineto 64025 (Teramo)
Telefono/ : + 39 349.5638764
Fax:
Email: assognagiorgio@icloud.com
Sito Web/ : www.naturaesapori.it
Responsabile/ : Luisa Forese
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

L'azienda agricola "La Collina" ha dato vita ad un piccolo laboratorio artigianale debito alla 
produzione e vendita diretta di dolci tipici d'abruzzo.Tutti i nostri prodotti sono rigorosamente 
preparati con ingredienti naturali, senza coloranti nè conservanti, con le nostre uova fresche di 
giornata, con le nostre marmellate di nostra produzione, con la farina del nostro grano ed il tutto 
seguendo le ricette della nonna che rispecchiano la tradizione abruzzese nell'arte di preparare 
dolci che nell'antichità erano sulle tavole dei contadini d'Abruzzo. La fragranza e la bontà dei 
nostri dolci è garantita non solo dalla lavorazione artigianale e dalla lievitazione artigianale, ma 
soprattutto dalla cottura con il forno a legna. 

Neole Croccanti, Neole Morbide, Cantuccioni, Uccelletti, Pizzicotti, Bastoncini, Biscotti da 
Latte, Biscotti della Tresca, Fiammiferi, Biscotti Integrali, Maritozzi, Tarallucci al Vino, 
Meringhe, Strudel, Bocconotti, Baci di Dama, Mandorlose, Torta alle Noci, Mantovana, 
Crostate varie.

Marmellate: zucca, prugna, albicocca, peperoncino, zucca e mandorla, mela, pera e 
cioccolato.
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PAN DUCALE

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : PAN DUCALE
Sede/ : Via Risorgimento, 1 bis - ATRI 64032
Telefono/ : + 39 085.87774
Fax: + 39 085.879666
Email: p.damario@panducale.it
Sito Web/ : www.panducale.com
Responsabile/ : Paola D’Amario
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

La PAN DUCALE opera da cinquant'anni nel settore dolciario. la produzione riguarda 
principalemte pasticceria secca%3A torte e biscotti, tra i quali i famosi cantuccini. prodotti solo 
con i migliori ingredienti freschi, senza conservanti, nè OGM, nè grassi idrogenati, sono 
disponibili anche nella versione BIO. Alla linea dolciaria, si è aggiunta,da oltre dieci anni, la 
produzione di una linea salata%3A crostini, taralli e pizzettine, disponibili in tanti gusti, tutti 
prodotti con olio extra vergine di oliva e con ingredienti naturali.

PAN DUCALE for fifty years is in the confectionary sector. we manifacture cakes,biscuits and 
our famous Cantuccini, using only fresh ingredients without preservatives, saturated or 
hydrogenated fats and OGM free. Our product are also available in the organic version. we also 
have a savoury line%3A rustic crackers and taralli produced with extra virgin oil and available in 
a variety of flavours including rosmary, chilly, garlic, onion, cheese, black olive, pizza and many 
other.  

Torte, biscotti (cantucci di vari gusti), ciottoli, mandorle e crackers salati.

Cakes, biscuits (cantuccini), ciottoli, almonds and salted crackers 
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SAN MICHELE 
COOPERATIVA AGRICOLA

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : SAN MICHELE COOPERATIVA AGRICOLA
Sede/ : Fraz. Villa San Michele- Loc. Colle Della Felce - Vastogirardi 86089 (Isernia)
Telefono/ : + 39 0865.838263 - 0865.412173  Cell: 333.89453888
Fax: + 39 0865.412173
Email: sanmichele.pcarl@virgilio.it
Sito Web/ : www.coopsanmichele.it
Responsabile/ : Patrizia Carmosino
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Tra le montagne dell’alto Molise, crescono spontaneamente prelibatissimi tartufi, funghi e frutti 
di bosco. La Cooperativa San Michele, grazie all’esperienza dei soci, raccoglie le bontà 
culinarie offerte dalla montagna e le trasforma in gustosissimi prodotti.  La ricerca dei prodotti 
della montagna è una tradizione che richiama giornate immerse nella natura dei boschi, 
richiede pazienza e tranquillità oltre che un’approfondita conoscenza del bosco e delle sue 
risorse. Una volta raccolti, i prodotti vengono artigianalmente selezionati e poi avviati al 
processo di trasformazione e confezionamento

Among the mountains of the Molise,  grow wild delicius truffles, mushrooms and berries. The 
Cooperativa San Michele, thanks to the experience of the members, collects the culinary 
delights offered by the mountain and turns them into tasty products. The search for the 
products of the mountain is a tradition that recalls the days of the woods surrounded by nature, 
requires patience and tranquility as well as a thorough knowledge of the forest and its 
resources. Once collected, the products are selected by hand and then started the process of 
transformation and packaging

Tartufo fresco conservato, creme, carpaccio di tartufo, miele al tartufo nero, condimenti 
aromatizzati,  sale aromatizzato.

Fresh preserved truffle , cream, "carpaccio" truffles, black truffle honey, dressings aromatized, 
aromatized salt
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CASEIFICIO BARONE

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : CASEIFICIO BARONE
Sede/ : Via Spensieri, 32 - Vinchiaturo 86019 (Campobasso)
Telefono/ : + 39 0874.34157
Fax: + 39 0874.34780
Email: info@barone.it 
Sito Web/ : www.barone.it
Responsabile/ : Luigi Perrella
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Il Caseificio Barone vanta un’antica tradizione nella trasformazione del latte che si tramanda da tre generazioni. L’azienda 
si è sviluppata nel corso di oltre mezzo secolo, dalla fusione delle competenze della famiglia Barone e la famiglia Perrella. 
Barone produce i formaggi della tradizione molisana, ma il cuore della produzione è la Mozzarella, formaggio tipico del 
Centro-Sud Italia. La Mozzarella Barone, come gli altri prodotti dell’azienda, è fatta con solo latte italiano, selezionato 
secondo rigorosi parametri di laboratorio ed organolettici affinati nel corso dei decenni dai nostri esperti

The Barone dairy has a long tradition in milk processing  that has been passed down for three generations. The company 
grew up over more than fifty years, fusing strengths and skills of the families Barone and Perrella. The dairy focus its 
production on the cheese, coming from the tradition of the Molise region, but the core of its production is represented by 
the mozzarella, a typical product from southern Italy. “Mozzarella Barone” , along with all our dairy products, is made 
exclusively with Italian milk, selected according to rigorous laboratory parameters and organoleptic properties, refined 
over the decades by our experts.

MOZZARELLA (formaggio fresco di latte vaccino a pasta filata. Prodotto tipico del centro-sud Italia conosciuto in tutto il 
mondo. La caratteristica principale della mozzarella Barone è la morbidezza, dovuta alla presenza di molto latticello che la 
rende più gustosa e leggera), SCAMORZA (formaggio semi-stagionato di latte vaccino a pasta filata. Ha dei lacci apposti 
alla base della testa per appenderla a coppie durante la stagionatura), CACIOCAVALLO (formaggio stagionato di latte 
vaccino a pasta filata. Ha dei lacci apposti alla base della testa per appenderlo a coppie durante la stagionatura, che 
solitamente dura 2 mesi, ma può essere protratta per fargli assumere sapori più intensi e piccanti. È tra i formaggi tipici 
maggiormente di spicco della regione Molise e le limitrofe), BURRO, RICOTTA (latticino cremoso di latte vaccino. Prodotto 
tipico del centro-sud Italia. Utilizzabile, oltre che tal quale, anche in cucina, come ripieno nelle paste fresche ed in 
pasticceria).

MOZZARELLA (It is a fresh stretched-curd cheese, obtained by cow’s milk. It is a typical product of Southern Italy, well 
known all over the world. The main feature of “Mozzarella Barone” is the softness, due to the richness of the droplets of milk, 
which makes it tastier and lighter), SCAMORZA (It is semi-seasoned, stretched-curd cheese, obtained by cow’s milk. 
Some laces, affixed to the bottom of its head, help to hang them in pairs during the aging process), CACIOCAVALLO (It is a 
seasoned, stretched-curd cheese, obtained by cow's milk. It Some laces, affixed to the bottom of its head, help to hang 
them in pairs during the aging process, which usually lasts for 2 months but can be extended to better take more intense 
and spicy flavors. It is among the most relevant cheeses of the Molise region and the surrounding area), BURRO, RICOTTA 
(It is a fresh creamy cheese, obtained by cow’s milk. It is a typical product of Southern Italy. It can be simply eaten with no 
need of other accompanying food , used in savoury dishes and in pastry)

INDEX
RETURN U

N
IO

N
C

A
M

E
R

E
 M

O
L

IS
E



F
O

O
D

PASTIFICIO CAMP'ORO SRL

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : PASTIFICIO CAMP'ORO SRL
Sede/ : Corso Umberto I, 270 - Sant’Elia a Pianisi 86048 (Campobasso)
Telefono/ : + 39 0874.81473   Cell: 333.2041099
Fax: + 39 0874.81473
Email: camporo.srl@virgilio.it
Sito Web/ : in costruzione
Responsabile/ : Antonella Colavita
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Il Pastificio Camp'Oro nasce tra le verdi colline del Molise dove l'agricoltura è prevalentemente 
dedicata alla coltivazione del grano. Il paesaggio cambia colore con il trascorrere delle stagioni 
fino a quando le spighe inondano d'oro i nostri campi. Da quest'immagine nasce Camp'Oro e la 
volontà delle sue fondatrici, quattro sorelle: Giovanna, Antonella, Paola e Raffaella, di produrre 
pasta artigianale di alta qualità secondo le antiche tradizioni locali per far conoscere oltre i 
confini nazionali la ricchezza dell'arte culinaria regionale italiana e della Dieta Mediterranea. 
Il Pastificio è la fusione tra tecnologia e artigianalità, una sinergia tra presente e passato.

Pastificio Camp'Oro is located in a small village among the green hills of the Molise region 
where agriculture is mainly dedicated to the cultivation of wheat. Through seasons the 
landscape changes color and in june offers a wonderful view: immense golden wheat fields. 
Camp'Oro comes from this image and is the will of ITs founders, four sisters: Giovanna, 
Antonella, Paola and Raffaella, to produce high quality artisanal pasta according to ancient 
local traditions to make known beyond national borders the richness of Italian regional cuisine 
and Mediterranean diet. The Company is the fusion of technology and craftsmanship, a 
synergy between past and present.

Il Pastificio Camp'Oro offre due linee di prodotto le Regionali e Le Classiche. Le Regionali 
ripropongono i formati tipici delle tradizioni locali: Cavatelli Molisani, Cavatelli, Fagiolini, 
Maccheroni Calabresi, Orecchiette, Strozzapreti, Trofie, Trucchetti, Tagliatelle e Troccoli. Le 
Classiche invece ripropongono formati convenzionali appartenenti alla cultura pastaria 
nazionale: Spaghetti, Penne Rigate, Rigatoni, Fusilli e Taccozze.

Pastificio Camp'Oro offers two product lines the Regionals and the Classic. The Regionals are 
typical pasta cuts from italian local traditions: Cavatelli Molisani, Cavatelli, Fagiolini, Macaroni 
Calabresi, Orecchiette, Strozzapreti, Trofie, Trucchetti, Tagliatelle and Troccoli. The Classic 
instead are conventional pasta cuts that belong to the italian national pasta culture: Spaghetti, 
Penne Rigate, Rigatoni, Fusilli and Taccozze
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CONSORZIO DAL MOLISE

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : CONSORZIO DAL MOLISE 
Sede/ : C.da Macchie, 82 - 86100 Campobasso
Telefono/ : + 39 0874.699290  Cell: 366.375732
Fax: + 39 0874.699290
Email: info@dalmolise.it
Sito Web/ : www.dalmolise.it
Responsabile/ : Domenico Notartomaso
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Az. leader nella produzione agroalimentare italiana coniuga INNOVAZIONE e QUALITA’ grazie 
a un’attenta selezione e segue la TRADIZIONE riproponendo gli antichi processi di lavorazione 
artigianale. Offre un’ampia gamma di prodotti con particolare attenzione al settore caseario sia 
fresco che surgelato. Affinchè i prodotti caseari locali raggiungano il mercato internaz. 
conservando le caratteristiche originarie, il Consorzio propone un’ampia gamma di prodotti 
surgelati promuovendo l’innovativo processo di surgelazione in IQF. Il Consorzio dal Molise 
segue gli standard internazionali di produzione BRC e IFS, dispone delle certificazione BIO, 
HALAL E KOSHER e dell’attestazione FDA che autorizza  l’esportazione negli USA. 

Is an Italian leader company in the food production that  combines INNOVATION and QUALITY 
thanks to a careful selection  and follows the TRADITION  proposing again the ancient craft 
working processes. Offers a wide range of products with particular attention to the dairy field 
fresh and frozen. In order to reach the international market preserving the original 
characteristics, Consorzio Dal Molise proposes a wide range of frozen products and promotes 
the innovative process of freezing in IQF. Consorzio Dal Molise follows the international 
standard of production BRC and IFS, has the certifications BIO, HALAL, KOSHER and the 
statement FDA that authorizes to export in USA.

Settore caseario fresco e surgelato: mozzarella per pizza, mozzarella di bufala, burrata, 
mozzarella di mucca; pasta secca, pasta all’uovo, paste speciali, sughi pronti, patè al tartufo, 
tartufi freschi e surgelati, olio, vini, salumi e prodotti top quality gourmet.
Prodotti certificati: IFS-BRC-KOSHER-HALAL-BIO-DOP-IGP
Prodotti biologici: prodotti caseari - olio- sottoli

Frozen and fresh dairy products: mozzarella for pizza, buffalo’s mozzarella, burrata, cow’s 
mozzarella; dry pasta, pasta made with eggs, special pasta, ready sauces, truffle patè, frozen 
and fresh truffle, oil, wines, cured meats and top quality goods.
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MELILLO

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : MELILLO
Sede/ : Via Arti  e Mestieri, 36 - Termoli 86039 (Campobasso)
Telefono/ : + 39 0875.726042  Cell: 347.5591925
Fax: + 39 0875.751434
Email: info@melillo.it
Sito Web/ : www.melillo.it
Responsabile/ : Paolo Melillo
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Azienda artigianale dal 1950. Dopo tre generazioni, abbiamo ancora oggi la stessa cura e 
ricercatezza degli ingredienti proprio come un laboratorio di bottega. Produzione di cioccolato, 
attrezzi di cioccolato, linea ChocoFashion: borse di cioccolato, scarpe di cioccolato, cakes al 
Limoncello, Amaretto ecc.. cake al Farro e il sempre più apprezzato Pan di Natale.

Handmade production since 1950. Our dear grandfather was the first to start off this firm in a 
small store and this art was handed down from father to son over three long generations. That 
same art, care and research of fine ingredients and products is still with us today, in ore firm that 
is still similar to that original store laboratory of past years. 
Our Products: ChocoFashion line; bags and chocolate shoes, chocolate tools, Limoncello or 
Amaretto Cakes, Pan di Natale, a new kind of Panettone

Produzione di cioccolato, attrezzi di cioccolato, linea ChocoFashion: borse di cioccolato,scarpe 
di cioccolato, cakes al Limoncello, Amaretto ecc.. cake al Farro e il sempre più apprezzato Pan 
di Natale.

ChocoFashion line; bags and chocolate shoes, chocolate tools, Limoncello or Amaretto Cakes, 
Pan di Natale, a new kind of Panettone.
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TARTUFI SABETTA

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : TARTUFI SABETTA
Sede/ : C.da Quercigliole, 1 - Ripalimosani 86025 (Campobasso)
Telefono/ : + 39 0874.39423 Cell: 327.4739096
Fax: + 39 0874.39423
Email: info@tartufisabetta.com
Sito Web/ : www.tartufisabetta.com
Responsabile/ : Angelo Sabetta
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Immersa nel verde e circondata da dolci colline si trova la prima azienda di tartufi nata nel 
Molise. Dalla terra al barattolo, tutto è personalmente curato e seguito da Angelo Sabetta. La 
sua passione da oltre 20 anni per la raccolta del tartufo lo hanno spinto ad aprire il suo centro di 
trasformazione per garantire ai consumatori finali la massima qualità e portare avanti un 
discorso di genuinità nel rispetto di ogni fase, dalla raccolta alla chiusura del barattolo. Il tartufo 
cavato direttamente dalle sapienti mani di Angelo, attento a lasciare le spore indispensabili per 
la prossima annata, viene portato in laboratorio e trasformato. La scelta di ogni componente, 
dall’olio al tipo di barattolo non è lasciata al caso.

Surrounded by the green and gentle hills, is the first truffle company born in Molise. From the 
earth to the jar, everything is taken care of directly by Angelo Sabetta. His 20 years long passion 
for his job, truffle gathering, induced him to open his own company. This way Angelo can 
guarantee maximum quality to the final consumer and go on with his personal philosophy: a 
good product must be cared for from the beginning.
The truffle is pulled up directly by Angelo. This is a critical phase for the truffle’s survival. 
It’s vital that a gatherer knows exactly how to pick the truffle.
Back in the laboratory the truffle becomes the product that we know.
The choice of all the different components is not left to chance. 

Una vasta gamma di prodotti, tartufo bianco e nero dal carpaccio al macinato per passare 
all’olio, ai funghi, ai paté e alla pasta…tutto pensato per soddisfare i palati più fini e garantire una 
grande qualità. L’Azienda Sabetta gestisce e cura tutta la filiera produttiva fino ad arrivare in 
perfette condizioni sulla tavole di ogni consumatore.
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Viterbo

FRANTOIO BATTAGLINI

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : FRANTOIO BATTAGLINI 
Sede/ : Via Cassia Km 111,700 - Bolsena 01023 (Viterbo)
Telefono/ : + 39 0761.798847
Fax: + 39 0761.798847 
Email: bolsena@frantoiobattaglini.it
Sito Web/ : www.frantoiobattaglini.it
Responsabile/ : Andrea Battaglini
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Fondata nel 1935 da Nazareno Battaglini che acquistò i terreni dove dimoravano già piante di 
olivi, e un frantoio tradizionale, l’Azienda Agricola Battaglini è situata sulle colline del Lago di 
Bolsena, a 400 m di altitudine. Da tre generazioni, l'Azienda Agricola Battaglini si dedica alla 
coltivazione di 4 varietà di olive: moraiolo, caninese, frantoio, leccino e alla produzione di olio 
extravergine di oliva di qualità. Le olive sono raccolte a mano direttamente dalla pianta e 
spremute a freddo, entro 24 ore dalla raccolta nel frantoio aziendale ad una temperatura 
massima di 27°C.

Founded in 1935 by Nazareno Battaglini who bought an olive grove and a traditional olive 
press, the Bruno Battaglini’s Farmhouse is situated on the hills of Lake Bolsena, 400 mt above 
sea level. Since three generations, the Battaglini’s Farmhouse has attended to the cultivation 
of four tipical varieties of olives: “moraiolo”, “caninese”, “frantoio”, “leccino” and to the 
production of high quality olive oil. After the ripening, the olives are hand-harvested directly on 
the plants and then cold pressed, within 24 hours, in the olive press at a maximum temperature 
of 27°C.

La nostra gamma di Olio Extravergine di Oliva include: Classico, Biologico, D.O.P. Tuscia. Dal 
1988 con l'azienda Frantoio Antica Tuscia si opera nella produzione, valorizzazione, diffusione 
dei prodotti tipici della Tuscia: Salse, Oli Speziati, Confetture (anche senza zucchero e 
biologiche), Miele biologico, Spezie secche, e Aceto Balsamico. Dal 2003 abbiamo una linea di 
prodotti cosmetici naturali realizzati con il nostro Olio Extra Vergine d’Oliva Biologico.

Our range of Extra Virgin Olive Oils includes: Classic, Organic and D.O.P. Tuscia.
Since 1998 with the firm “Frantoio Antica Tuscia” the Battaglini’s Family is also active in the 
production, development and diffusion of the Tuscia tipical products:
Sauces, Flavored Oils, Jams (also Organic and Sugar-free), Organic Honey, Dry Spices, and 
Balsamic Vinegar.
Since 2003 we have a line of cosmetics made with our Organic ExtraVirgin Olive Oil.
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PASTA FANELLI

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : PASTA FANELLI
Sede/ : Via P. Braccini, 18 - Canepina 1030 (Viterbo)
Telefono/ : + 39 0761.750744
Fax: + 39 0761.750744
Email: info@pastafanelli.it
Sito Web/ : www.pastafanelli.it
Responsabile/ : Michele Fanelli
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Qualità. Perchè la pasta prodotta nel nostro laboratorio è fatta utilizzando solo materie prime di 
eccellenza, tecniche di lavorazione ricercate ed attente alle aspettative del cliente! Tradizione. 
Perchè sfogliamo continuamente il libro della gastronomia popolare canepinese per riproporre 
in chiave moderna quei sapori e quei profumi radicati nel nostro territorio ed in quello della 
Tuscia viterbese. Innovazione. Perchè ci piace creare sempre qualcosa di nuovo, perchè ci 
piace migliorare quello che facciamo, quello che siamo…

In our pasta factory we use only high quality semolina together with the natural products 
coming from our surrounding territory.

Pastificio artigianale per la produzione di pasta secca, pasta all'uovo ed altre specialità 
tipiche. Paste essiccate, trafilate al bronzo ed estruse sottovuoto.

Artisan pasta factory for the production of dry pasta, egg pasta and other specialties.
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LA DOLCE TUSCIA S.A.S.

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : LA DOLCE TUSCIA S.A.S. 
Sede/ : Via dell'Artigianato, 12 - Capranica 01012 (Viterbo)
Telefono/ : + 39 0761.667159
Fax: + 39 0761.668474
Email: info@dolcetuscia.it
Sito Web/ : www.dolcetuscia.com
Responsabile/ : Rizieri Tosi
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

La Dolce Tuscia è un'azienda artigianale, con la vocazione naturale per la pasticceria 
surgelata di alta qualità.Ogni prodotto viene realizzato rigorosamente a mano, con il Pasticcere 
sempre al centro del processo produttivo.
La nostra linea di prodotti è stata studiata per assolvere alle esigenze di Ristoranti, Hotels, Bar 
e, più genericamente, società di catering di ogni dimensione, che necessitano di un prodotto di 
qualità

Dolce Tuscia is a company with a natural vocation for the production of homemade type frozen 
cakes and desserts. Each product is strictly handmade, with the Pastry Chef at the center of the 
production process. 
Our line of products has been specially designed to satisfy the demands of Restaurants, Hotels 
and Bars and, more in general, catering companies of all sizes, which need a quality product.

Produzione di torte, semifreddi, monoporzioni, pasticceria mignon

Production of cakes, frozen dessert, single portion desserts, pastry mignon
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SOC. AGR. APIFARM S.S.

DATI AZIENDA/

Denominazione/ : SOC. AGR. APIFARM S.S.
Sede/ : Pian di Quercia, 3b - 1100 Viterbo
Telefono/ : + 39 0761.288016
Fax: + 39 0761/288016.
Email: info@apifarm.net
Sito Web/ : www.apifarm.net
Responsabile/ : Giuseppe Porcelli
           

COMPANY DETAILS

Registered Name
Company address

Telephone

Web Site
Person to contact

Apifarm è un’azienda apistica specializzata nella produzione di miele e prodotti dell’alveare. 
Dalla Tuscia, in provincia di Viterbo, in paesaggi cosi vari e incontaminati, nasce “Gusto di 
Tuscia” una nuova linea di Apifarm. Un mix unico di sapori che solo la Tuscia e la saggezza dei 
loro artigiani possono dare.

Apifarm is a beekeeping company specialized in the production of exclusively Italian origin 
honey and hive derived products.
From Tuscia, nearby Viterbo, in central Italy, so varied landscapes, mountains, sea, hills and 
lakes, comes "Taste of Tuscia". Taste of Tuscia is the Apifarm new line of natural products for 
the table. A mix of unique and authentic flavours as only the Tuscia and the wisdom of their 
craftsmen can give. 

Miele, mieli composti (con pappa reale, propoli e polline), tisane di miele (dolce sonno, 
balsamica, thè verde e regolarizzante), creme spalmabili di miele (nocciola, pistacchio, caffè, 
cannella e cacao, frutta secca sotto miele (nocciole, mandorle, noci e mix), mieletti al tatufo, 
peperoncino e pera.   

Honey, honey with whole Hazelnuts, Almonds or Chestnuts,compound honeys with Propolis or 
Royal jelly or the regal Propolis plus Royal jelly and Pollen honey, spreads honey with 
Pistachios, Cinnamon, Coffee, Cocoa or Hazelnuts, and, finally, the instant herbal tea with 
honey and Herbs.
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Cerca SIAFT  su facebook e clicca su mi piace!

https://www.facebook.com/siaft?fref=ts
http://www.cesp.it/

	Pagina 1
	Pagina 2
	PAGINE TESTO SIAFT.pdf
	Pagina 1
	Pagina 2

	PAGINA SEPARAZIONE FOOD.pdf
	Pagina 1

	INDICE FOOD.pdf
	Pagina 1

	PAGINA SEPARAZIONE INDICE.pdf
	Pagina 1

	PAGINE FOOD AZIENDE SALVATO.pdf
	1: apicoltura ch
	2: f.lli bruno srl ch
	3: san tommaso ch
	4: ursini srl ch
	5: alpa sas cs
	6: artibel cs
	7: dolci pensieri cs
	8: panificio pascuzzo cs
	9: bioagrumi cs
	10: paradiso golosi cs
	11: casarecci di calabria cs
	12: laboratorio del carafa kr
	13: molino e pastificio kr
	14: laboratorio natura kr
	15: gal kroton kr
	16: astorino kr
	17: la fornarina fr
	18: casa cordelia fr
	19: cons export fr
	20: pastificio zaffiri fr
	21: europomella fr
	22: icaf srl fr
	23: frantoio colli verolani fr
	24: pan dell'orso aq
	25: la fraiola aq
	26: dolciaria castellana aq
	27: industria conserve lt
	28: la casina delle api lt
	29: miele selvaggi le
	30: perchè ci credo le
	31: branca le
	32: terre di irsina mt
	33: tesori di lucania mt
	34: AZ. AGR. salerno maria grazia mt
	35: materamore mt
	36: laurieri mt
	37: mealitaly na
	38: edra na
	39: caffen na
	40: grania na
	41: napoletana factory na
	42: az.agr. sapori vesuviani na
	43: acetificio milano na
	44: agrozootecnica pe
	45: az.agr. scorrano pe
	46: verde abruzzo pe
	47: consorzio arti e sapori ri
	48: statuti samantha ri
	49: new decors art ri
	50: valnerina tartufi ri
	51: az.agr. ragameli sr
	52: naturaltria sr
	53: biosolnatura sr
	54: munafò srl sr
	55: busulmona sr
	56: bontà pugliese ta
	57: caffè ocoa ta
	58: gentile italia ta
	59: az.agr. campobasso marco ta
	60: soc.agr. f.lli cassese ta
	61: az.agr. forese luisa te
	62: pan ducale te
	63: san michele um
	64: caseificio molisano um
	65: camp'oro um
	66: consorzio del molise um
	67: melillo dolciaria um
	68: sabetta um
	69: frantoio battaglini vt
	70: pasta fanelli vt
	71: la dolce tuscia vt
	72: soc.agr.apifarm vt

	ULTIMA COPERTINA.pdf
	Pagina 1

	astorino.pdf
	Pagina 1

	astorino.pdf
	Pagina 1

	campodoro.pdf
	Pagina 1

	europamella.pdf
	Pagina 1




