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CONTADINI PANIFICATORI
Sono coloro che utilizzano ingredienti provenienti da coltivazioni organiche.
Pane a lievitazione naturale a pasta acida con farine per la mggior parte
autoprodotte o acquistate da altri agricoltori biologici, macinate a pietra,
escludendo farine “0” e “00”. Lavorazione a mano e cottura a legna.
LABORATORIO GRANO
di Ciabattoni Daniele

BELLUCCI FRANCESCO
francesco.bellucci@gmail.com

Lungo Castellano 14 Ascoli Piceno
cell. 3292597394di Daniele Ciabattoni
email: danieleciabattoni@gmail.com

Faccio il pane nella fattoria dove
lavoro, usando farine biodinamiche da
grano coltivato localmente, pasta
madre e forno a legna.

QUALITA' DI CEREALI COLTIVATE
Jervicella, miscuglio Ceccarelli tenero,
miscuglio Ceccarelli duro, Senatore
Cappelli

ANGELO MURATORI
Contadino Selvatico

Pane cotto a legna con lievito madre
impastato a mano con farina
macinata a pietra da vecchie varietà
di grani da me coltivate nelle terre
ascolane
Ogni volta che accendo il fuoco nel
mio forno ripenso a quando ho scelto
il seme, quando ho seminato, quando
il grano dentro la macina diventa
farina, quando ho preparato il lievito
per la prima volta... In questo pane c’è
una sconfinata ammirazione per il
creato.

da Pontoglio BS
email:
contadinoselvatico@inventati.org
Mi chiamo Angelo, abito nella
provincia di Brescia e ciò che amo è
coltivare la terra e lo spirito.
Coltivo e seguo madre Natura con
metodi naturali sempre più selvatici
da qui l'ispirazione del nome
definendo in breve ciò che sto
facendo.
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Insieme ad altre persone sta nascendo
un progetto dedicato alla Vita.
Questo canale vuole essere il mezzo
per condividere a più persone il nostro
amore, passione ed interesse verso la
natura di ogni livello
https://www.youtube.com/channel/U
CRaVh64apSjjPpPisyeye-Q

DI GENUA GIOVANNI
Contrada Pezze
Montella (AV)
cell. 328 0668576
Abbiamo recuperato la struttura dove
abitiamo in bio-edilizia. Ora la fattoria
è autosufficiente in tutto. Per il pane
utlizzo i miei grani. Mi dedico anche
alle vacche podoliche, da cui faccio il
Caciocavallo Poldolico.

TARALU'
di Alessandra e Miguel
Via Case Sparse snc
Ponzano di Cittaducale 02015 (RI)
tel 347/1077789 - 328/6666038
www.tularu.it
email: info@tularu.it
Fb: tularu.rieti

PIFFER MATTEO
snc di Ferretti Anna
Via al Pponte 10
Isera - 38060 TN
tel. 0464 436196
Matteo@panificiomoderno.net

QUALITA' DI CEREALI COLTIVATE
Miscela di Rieti, Verna e Frassineto e
della Biancola in purezza.
PIRONE CIRO

AMICI DEL CERRO

Rucasa 1130
Contrada Corvi, 25
Sant'Agata dei Goti BN
tel. 0823957212 (no cel)
email: pironec@autistici.org

loc. Biforco 1/A
52010 Chiusi della Verna (AR)
tel. 0575-1942797
cell: 338 6817244
email: amicidelcerro@gmail.com

QUALITA' DI CEREALI COLTIVATE
Coltiviamo tre ettari di terra: una parte
è destinata alla riproduzione delle
sementi, il resto all'orto e al frutteto; le
tre serre ben esposte ci permettono il
lavoro a mò di vivaio,
Di base noi lavoriamo con piante, olii
essenziali, semi, EM, cosmesi.

Coltivo a Solina a molinara (BN) circa
1000 metri in purezza
grano tenero- Romanella, Gentil
Rosso, Solinagrano duro Saragola e Senatorie,
avena, orzo, farro spelta.
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Le piante per noi ora più di prima sono
opere d'arte, la cultura che esse
raccontano e le buone pratiche legate
all'autoproduzione diventano per noi
un baluardo del fare sano e del vivere a
cui dedichiamo tempo e ricerca.
A breve nascerà l'associazione Natura
Maestra dedicata a tutto ciò che la
natura ha da insegnarci che, abbinata
a Piante Innovative, diventa una
sponda per la nostra ricerca e
condivisione.
PianteInnovative è una ricerca
dedicata alle specie vegetali per noi più
utili all'uomo e sorprendenti. Di base
arriviamo a 108 varietà con relative
pubblicazioni e schedatura delle piante
Natura Maestra
vuole rendere
condivisibile, anche in maniera
divertente, le buone pratiche legate
all’autoproduzione e alla sostenibilità
ambientale, per
scoprire come
ottenere materie prime, cibi dal sapore
nuovo e nutriente, medicine naturali.
La creatività, l’intuito uniti all’ingegno
e ai bisogni concreti possono
trasformare i semi, le radici, gli steli, le
foglie, i fiori, in prodotti incredibili;
l’hanno sempre fatto come insegna la
storia di Washington Carver, o di
Vandana Shiva, o di molti altri
ricercatori: ci sono molti modi di
intendere e utilizzare i vegetali.

Tel: 0587 697184
email: info@ilmulinoapietra.it
La nostra azienda è composta da 103
ettari, 1/3 coltivati a cereali, 1/3 con
legumi da granella e 1/3 con
leguminose e graminacee da sovescio.
Dal 1987 effettuiamo agricoltura
biologica certificata Suolo e Salute.
Diamo molta importanza al metodo
delle rotazioni.
Coltiviamo solo grani di varietà antiche
e le sementi le autoproduciamo.
Le macchine che utilizziamo sono
trattori e mietitrebbiatrici di proprietà,
così come di proprietò sono le
attrezzature per trasformare i prodotti
alimentari: un mulino a pietra per le
farine, un pastificio per la pasta e un
forno per il pane.
Collaboriamo con le aziende agricole
biologiche confinanti attraverso il
“Contratto di Rete” che ci permette di
scambiarci le farine in caso di necessità.
AZ. AGR. I GULFI
di Falzoni Daniele
Via I Gulfi, 111
56034 Chianni (PI)
tel. 0587/648016
Coltivo un appezzamento di terreno di
circa Ha 2,70 dal 1991, e dal 2007 un
altro appezzamento di Ha 2,00.
Le coltivazioni sono in modo promiscuo
non specializzate, a parte Ha 1,00 di
seminativo per il grano.

AZ. AGR. FLORIDDIA ROSARIO
di Rosario Floriddia
Via della Binifica, 171
56037 Peccioli (PI)
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Produco principalmente ortaggi e frutta,
poi olio extravergine di oliva, spezie
essiccate, grano duro e tenero per il
pane e per i prodotti da forno.
Le varietà coltivate sono per lo più
provenienti da coltivatori della
Fierucola e da me selezionate nel corso
degli anni.
Tutte le piantine che uso sono prodotte
da me in vivaio coperto non riscaldato.
Tutto è coltivato con metodo
“BIOLOGICO”.
Uso solo un motocoltivatore (14 HP) ed
occasionali rippature fatte da un vicino
di
casa
con
trattore.
Poi
decespugliatori e motoseghe.
Per concimare uso composti ottenuti
da letame ovino di un vicino pastore e
paglia ottenuta dalla ripulitura dei
coltivi.
Tutti i prodotti sono trasformati in casa
una o due volte al mese in occasione
della Fierucola, non ho nessun’altra
vendita. Il pane è cotto a legna con
forno mio e grano mio.

che monetizza ogni aspetto della vita,
dall’altra il desiderio di imparare tutto
ciò che era cultura comune per molti
fino a pochi anni prima e potersela
cavare con ciò che si ha a disposizione.
IL PANE è solo una delle tante conquiste
fatte in questi 30 anni di vita in
campagna (insieme alle marmellate e
conserve, al sapone, alla lavorazione
della lana e delle pelli...)
Nei primi anni abbiamo seminato,
rigorosamente, grano duro nella
speranza di poter avere il pane a cui era
abituato Pino, cresciuto nel centro della
Sardegna. Pensare alla raccolta del
grano in quegli anni ci evoca alla mente
il contenderselo con i cinghiali e poi la
ricerca di un mulino, sperso tra le
montagne il cui mugnaio anziano e
stufo del lavoro, si arrabbiava perché il
grano duro gli faceva perdere più tempo
e lo macinava esattamente come quello
tenero, ottenendo una farina scurissima,
impossibile da setacciare e da cui viene
un pane duro, pesante e che i figli
rifiutano di mangiare...
Negli anni abbiamo cercato altri mulini,
acquistato vari tipi di setacci per cercare
di avere una farina decente senza troppi
sprechi... e infine abbiamo preso la
decisione di seminare grano tenero,
varietà Bolero. Finalmente un pane che
piace a tutti, in famiglia e anche ai
mercatini dove vendevamo formaggio,
ricotta, qualche marmellata o salsa e
artigianato.
Quando
si
faceva
assaggiare qualcosa col pane ci veniva
chiesto di portarlo la volta successiva... e

AZIENDA CA’ DE BOSCO
di Bugini Nadia e Corriga Giuseppe
Via Vallemosina, 73
06026 Pietralunga (PG)
cell: 377 1830389
email: pino-nadia@live.it
La scelta di vivere in campagna e
allevare animali non poteva, per noi,
non includere il miraggio di una
parziale autosufficienza: da una parte
il bisogno di uscire dal sistema vigente
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così,
su
ordinazione,
abbiamo
cominciato a fare pane anche per la
vendita.
Avevamo in casa una stufa grande in
refrattario e terra cruda, ci entravano
quattro pagnotte per volta e,
soprattutto l’estate, non era il massimo
tenerla accesa per ore (normalmente
un fuoco di mezz’ora bastava per
scaldare tutta la casa per tutto il
giorno!)
Nel 2007 il lupo ci ha sbranato 35
pecore e ne ha fatte abortire 10 delle
30 superstiti, così per alcuni anni la
produzione di formaggio è stata quasi
nulla e ci è sembrato naturale tenerci
tutto il grano prodotto (prima
l’eccedenza si dava a chi non era stato
fortunato col raccolto contando sul
fatto che così avremmo sempre trovato
il grano che ci serviva) e puntare sul
pane sia per mantenere il posto ai
mercati sia per sostituire il reddito
perso col formaggio.
Abbiamo trovato un forno su ruote
molto grande che, piazzato nei fondi
della casa ci ha permesso di lavorare
fino ad ora. Da questa Fierucola di
settembre,
però,
finalmente
lavoreremo con un forno vero, costruito
da Pino nella nuova casa dove io e lui ci
siamo trasferiti da un paio di anni!
Anche quest’anno, nonostante veglie
per tirare petardi e giornate di ronda al
campo di grano i cinghiali l’hanno
avuta vinta, pestando e mangiando più
della metà del raccolto... i 10 quintali
raccolti a noi bastano, ma abbiamo

amici che non sono riusciti a
raccogliere niente e a cui non potremo
prestare soccorso, come loro non
hanno potuto fare con noi l’anno
scorso... così diventa difficile restare
coerenti e non cedere alla tentazione di
rivolgersi a un grande mulino dove la
farina pronta costa tra i 70 e i 90
centesimi al chilo!
AZIENDA AGRICOLA FRATELLO
PANE E ASS. SEMI DI TERRA
di Martucci Fabrizio e Alice Miceli
Casole d'elsa (SI)
solefab@libero.It
semiditerra@gmail.com
3392123755 - 3281655210
Coltiviamo un mix di grani antichi delle
seguenti varietà: Verna, Frassineto,
Andriolo, Gentil rosso, Senatore
Cappelli, Russello e Abbondanza, con cui
produciamo pane con lievito madre e
cotto in forno a legna, dolci e salati
vegani.
PODERE LE LAPOLE
di Zampagni Viola
Podere Le Lapole, 39
58045 Civitella - Paganico (GR)
tel. 0564 908658 cell: 346 2251089
email: lelapole@lelapole.it
Tra le colline dell’alta maremma,
circondato da olivi e boschi di macchia
mediterranea, è situato il nostro
podere dove patichiamo da quindici
anni la coltivazione biologica.
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Quest'anno abbiamo seminato 2ha di
grano tenero: verrà utilizzato per i
nostri prodotti da forno e per fare un
po’ di pasta. Verrà integrato con
quello acquistato da altre aziende, sia
della Fierucola che da altri produttori
(Nadalutti a Reana, Floriddia).
Impastiamo a mano usando lievito
madre ed inforniamo nel vecchio
forno a legna. Dolcifichiamo con miele
o malto di miglio acquistati alla
Fierucola e con zucchero di canna bio
(Biostock di Scandicci).
Quest’anno abbiamo incrementato la
raccolta di erbe spontanee e la
produzione dell'orto; per l'acquisto di
materie prime preferiamo aziende
locali.

piccole lavorazioni meccaniche. Le
uniche sostanze che apportiamo
dall'esterno ai nostri terreni sono i
preparati biodinamici.
Ci teniamo a dire che il nostro non
vuole essere semplicemente un lavoro
di conservazione di varietà e pratiche
del passato, ma una sperimentazione
per il futuro. Facciamo quindi una
selezione in campo delle spighe che
riteniamo migliori per la panificazione
e che meglio ci sembra si adattino ai
terreni e ai cambiamenti climatici. Per
far ciò ci sembra necessario sostituire
sempre più alla coltivazione di varietà
in purezza quella di miscugli e
popolazioni, che grazie alla loro
ricchezza genetica rispondono meglio
alle esigenze di un' agricoltura in
cambiamento.
Il nostro mulino a pietra è stato
costruito in Bretagna, e lo abbiamo
scelto per la sua capacità di schiudere
il chicco di grano senza nè scaldare nè
stressare la farina. Ovviamente la sua
resa oraria è molto bassa, ma cosí
anche le parti più delicate del germe e
dello strato di aleurone si ritrovano
inalterate nella farina.

AZ. AGR. SEMINA LUCE
di Cerrano Giovanni e
Puertos Taulés Rosa
Colle Val d'Elsa (SI)
cell: 339 8660943
email: seminaluce@libero.it
Sono 6 anni che coltiviamo la terra e
raccogliamo il grano con cui facciamo
il pane.
Abbiamo iniziato con mezzo ettaro e
tre varietà di “grani antichi” (verna,
meunier d'A.P.T e khorassan). Oggi
abbiamo più di 50 varietà in 25 ettari.
Non abbiamo un vero e proprio
metodo agricolo ma le nostre pratiche
vanno nella direzione di aumentare la
fertilità della terra attraverso
rotazioni, grande biodiversità e

UN PINO
di Poggini Luigi
334 8333551
fornounpino@virgilio.it
Telefono del forno: 075-8560554
Personale: 334 8333551
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Il forno a legna "Un Pino" nasce nel
2000 come forno di produzione per i Provenza
punti macrobiotici.
Poi si è staccato e produce solo
prodotti con marchio bio.
Dal 2014, per necessità, ha avviato
un'azienda agraria circa 11ha per la
produzione di grani antichi:
Rieti,
Gentil
Rosso,
Marzotto,
Abbondanza, Verna, e Pandas e Bolero
autoriprodotti da più di 10 anni,
Il nostro fornitore di sementi è stato il
Molino Pransani certificato Bio, le
farine mancanti provengono dai molini
Silvestri e lo stesso Pransani.
Il Forno pruduce con farine macinate a
pietra nelle varieta semi-integrale e
integrale, farro Dicocco, grani duri
nelle varieta Grano del Faraone e
Senatore Cappelli.
Le tipologie di pane sono in varie
pezzature, semintegrale integrale,
miglio , riso, olive , semi vari, olio evo,
farro ecc...
Il forno produce anche pasticceria
dolce e salata quale torte fagottini
strudel ecc.. con verdure e creme bio e
di stagione.
Tutta questa produzione è cotta in
forno a legna, lievitata con pasta
madre, acqua minerale, sale marino
integrale, olio evo o di girasole,
dolcificanti come malto di riso, miele e
zucchero di canna integrale.
BENOIT LAIRON REYNIER
benoit.lairon.reynier@gmail.com
Coltivatore fornaio a Cucuron Luberon
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(FRANCIA)

CONTADINI
Agricoltura su piccola scala; utilizzo esclusivo di concimazioni
organiche, meglio se autoprodotte; assenza totale di trattamenti
fitosanitari di sintesi; utilizzo di semi autoprodotti, biologici acquistati, scambiati
con altri agricoltori.
ANTICO COLLE FIORITO
di Maccioni Roberta
Via Porcianese, 39
51035 Lamporecchio (PT)
cell. 348 5189430
email:
anticocollefiorito@hotmail.com
L’azienda è situata a Porciano e si
estende su 13 ha divisi in 7ha di
oliveto, 0.5ha di vigneto e 5.5ha di
bosco. L’attività, per noi, è iniziata nel
2002
acquistando
un
podere
abbandonato. Per riportarlo in
produzione è stato necessario
un'opera di pulizia manuale durata
due anni.
In azienda vengono allevati vari tipi di
animali come polli, oche, anatre,
pecore, capre, fagiani, faraone,
conigli, asini, allevati sempre con
sistemi biologici, non per lucro ma per
soddisfazione personale perché la
nostra filosofia di vita richiede un
nostro inserimento sia nel mondo
vegetale e animale.
Nell'orto coltiviamo erbe aromatiche
come basilico, prezzemolo, cipollina,
aglio,
cipolla,
timo,
origano,
peperoncino ed altro.

Abbiamo oltre 200 alberi di olive dai
quali produciamo olio extravergine,
olio aromatico, olive in guazzo e paté;
una vigna di 600mq, dalla quale
produciamo vino e passito; limoni
coltivati in terra; un castagneto;
numerosi alberi da frutta da cui
produciamo marmellate.
Utilizziamo concime stallatico senza
prodotti di origine chimica.
La nostra azienda utilizza il sistema di
coltura ed allevamento biologico in
tutte le sue fasi della lavorazione ed è
certificata da ICEA e AIAB.
AZ. AGR. AFRO CAVALLI
Via Campo del Fico, 13
Nevano Arduini (PR)
347 9639734
L'azienda si trova in località Campora
di Neviano degli Arduini (PR) alle
pendici del M.Fuso, a 1.117 metri slm.
Coltiviamo e trasformiamo cereali
(orzo, farro, khorasan) senza uso di
sostanze chimiche: concimi, diserbanti
e antiparassitari.
I prodotti più importanti sono i
surrogati del caffè. La filiera del

prodotto (semina, trebbiatura e
tostatura dei cereali) è interamente
controllata dall'azienda stessa.
AZ. AGR. CINTAMANI DHAM
di Da Ros Guadalberto
C. da Palombare 6
62020Camporotondo (MC)
0733-907248
333 9986123
guna.1@virgilio.it,
AZ. AGR. DEGLI INNOCENTI

caratelli alcuni dei quali tramandati
da generazioni.
Preferiamo il fiasco alla bottiglia
perché rimanda alla tradizione
chiantigiana contadina oltreché alla
genuinità.
Siamo certificati ICEA dal 2009.
Vendiamo
quasi
esclusivamente
grazie al passaparola e alle feste
paesane.
AZ. AGR. I FRUTTI DEL SOLE
di Daniela De Cristofaro

Via Pio la Torre, 21
50027 Greve in Chianti
cell. 333 8584388
email:
agricola.degli.innocenti@gmail.com

Via Roncoi di Fuori 126
San Gregorio nelle Alpi (BL)
tel.: 0437-801585
cell: 347 8675598 - 340 8582410
www.ifruttidelsolebio.it
email: ifruttidelsole3@libero.it

Coltiviamo a vigneto quasi 3 ettari, di
cui uno di proprietà di famiglia e gli
altri in comodato d'uso. Per uso
esclusivamente familiare coltiviamo
1000mq ad ortaggi e circa 100 alberi
da frutto di varietà antiche e locali.
Alleviamo inoltre galline ovaiole e
caprette tibetane.
Non utilizziamo alcun prodotto di
sintesi, ammendiamo solo con letame,
trattiamo esclusivamente con poltiglia
bordolese e zolfo in polvere. In
cantina l'anidride solforosa non
supera mai la metà della dose
consentita nel Bio.
Produciamo vino rosso seguendo
l'originale disciplinare del Chianti
Classico, e Vinsanto, prodotto nei

Siamo Alessandro e Daniela con i
nostri figli William e Gaia. Viviamo e
lavoriamo per questo nostro progetto:
l'azienda I frutti del sole a San
Gregorio nelle Alpi, tra i 700 e i
1100m nel Parco delle Dolomiti
bellunesi.
Dal 2001 coltiviamo il terreno di
proprietà della famiglia da 250 anni:
4,5ha di cui 3,5ha a destinazione
produttiva, quali frutteto misto e
ortaggi.
Nel 2012 abbiamo disdetto la
certificazione biologica abbracciando
un
percorso
di
certificazione
partecipata
e
garantita
dai
consumatori GAS e gruppi di
coltivatori.

Come concime usiamo principalmente
cippato e derivati del bosco (terriccio
boschivo- rami- foglie), sfalci d'erba
ed ogni tre anni utilizziamo letame
bovino biodinamico. Usiamo sementi
e piante di varietà antiche
autoprodotte e scambiate..
Coltiviamo tanti tipi di piccoli frutti:
mirtilli, lamponi-ribes bianco, nero e
rosso, more di rovo, fragole, rosa
canina, sambuco, goji.
Anche gli alberi da frutto sono di
antiche varietà: mele prussiane - de'
la segale - golden rush - cotognemele rosse - pere botiro - del diaol matilde - prugne viola - susine - fichi ciliegie - kaki - nocciole – noci.
Nel 2012 abbiamo realizzato un
laboratorio aziendale costruito in
bioedilizia
e
utilizziamo
fonti
energetiche rinnovabili, riciclo delle
acque.
Nella nostra azienda, libere di
razzolare e alimentarsi, ci sono anche
galline, galli, oche, pulcini, 5 arnie di
api carniche mentre a farci
compagnia c'è il nostro cane Pepe e
tre gatte.
L'azienda è sempre aperta a visite.
AZ. AGR. IL MUGELLO
di Manetti Simone
Fraz. Scopeto, 19
50039 Vicchio (FI)
tel: 055 8493562 cell: 335 435891
email: ilmugello@gmail.com

L'az. agricola “Il Mugello” è situata
nel tipico paesaggio collinare alle
pendici
dell'Appennino
toscoemiliano, quindi caratterizzato da folti
boschi,
marronete
e
pascoli,
adiacente al piccolo borgo di San
Martino a Scopeto nel comune di
Vicchio, nelle vicinanze del borgo di
Barbiana che ospitò don Milani.
La famiglia Manetti è composta da
Simone e Beatrice, i figli Salman e
Amar, quattro cani e due cavalle,
senza tenere conto degli animali
selvatici come caprioli, volpi, cinghiali,
gufi, civette e falchi che abitano nel
podere.
Nella casa principale ospitiamo un
agriturismo a conduzione familiare.
Il terreno coltivato è di 7 ettari e
mezzo, con frutteto, oliveto, orto,
marroneta, 5 filari di viti.
Privilegiamo la vendita di prodotti
freschi, come pomodori, melanzane,
peperoni, patate, zucchine, mele,
pere, fichi, susine, noci, ciliegie,
marroni e quello che rimane viene
trasformato
presso
un'azienda
biologica autorizzata.
Per ora i semi biologici vengono
acquistati poiché il tentativo di
iniziare l'autoproduzione non è stato
soddisfacente.
Siamo certificati con Suolo e Salute.
AZ. AGR. IL PRATO
di Capanni Stefania
Via Masseto, 121
50068 Rufina (FI)

Cell. 393 9937071
Web: www.aziendagricolailprato.com
email: azilprato@tiscali.it
Siamo
un'azienda
BIOLOGICA
controllata
da
BIOAGRICERT
L'estensione del terreno coltivato è di
4ha a vigneto, 4ha a oliveta, 2ha a
bosco ed 1ha a frutta.
Produciamo Vino, Vinsanto, Olio E/V
di oliva (certificato IGP "Colline di
Firenze"-Biologico), miele, frutta.
Le concimazioni effettaute sono solo
naturali con sovescio di favino e
organico. I trattamenti vengono fatti
con rame e zolfo.
I nostri prodotti sono confezionati
all'origine e vendiamo direttamente al
consumatore finale.
AZ. AGR. LA FENICE
La nostra azienda ha sede legale a
Vicchio del Mugello in Piazza 6 Marzo,
4 mentre la nostra marroneta
(castagneto da frutto) si trova in
comunità Uzzana-Villore, nel Comune
di Vicchio: ha un'estensione di 9,20 ha
e conta 950 piante di castagno
innestate. Siamo iscritti al Marrone
del Mugello IGP presso la Camera di
Commercio di Firenze. Utilizziamo un
metodo di raccolta dei marroni a
mano senza ausilio di attrezzature
meccaniche. Svolgiamo una piccola
attività apistica e possediamo 10
alveari a conduzione biologica.
I nostri prodotti in vendita presso la
Fierucola sono i seguenti: marroni

freschi, Creme di marroni, farina di
marroni, miele
Il nostro laboratorio di trasformazione
di riferimento per le creme di marroni
è JD di Dreoni Jonathan a Vicchio (FI).
Per la produzione (smielatura,
decantazione e invasettamento) del
miele facciamo riferimento al nostro
laboratorio aziendale in Viale Mazzini,
20 a Vicchio del Mugello.
Tale laboratorio viene utilizzato anche
per la calibratura dei marroni freschi
in tempo di raccolta e per
l'insacchettamento della farina.
Per il trattamento contro l'acaro
Varroa usiamo il trattamento con
Acido
ossalico,
permesso
dal
disciplinare del biologico. Usiamo poi,
per tutto ciò che riguarda la cura
dell'alveare un metodo biodinamico
che prevede l'associazione di piante
aromatiche intorno all'apiario che
possano rafforzare la salute delle api
e prevenire eventuali forme patogene.
Non usiamo alimentazione artificiale,
eccetto in situazione di forte rischio
per la colonia d'api: in tal caso usiamo
sciroppo o candito biologico e
comunque sempre associato a
preparati
biodinamici
che
garantiscono la salutare ricezione da
parte delle api. La produzione di miele
prevista per l'anno 2016 è di 80 kg di
miele.
AZ. AGR. MOLINO DEL PALAZZO
di Benocci Giovanni
Palazzo a Merse 19

53010 Sovicille (SI)
tel. 0577/342051
email: giovamolino@interfree.it
Sono produttore di orto frutta dal
2000 con metodo biologico su una
superficie di 2 ha circa di cui 1,5 ha ad
orto e il resto è occupato da 100
piante da frutto, con varietà antiche,
da siepi, giardino e un piccolo bosco.
Per i trattamenti alla vite e popone
utilizzo rame e zolfo, per gli altri
ortaggi cenere e tinture spagiriche e
rimedi floreali. Quest'anno, causa
maggiore, ho dovuto utilizzare il
piretro
nel
semenzaio.
Solo
sporadicamente uso concime pecorino
bio, prendendolo da un amico.
Autoproduco semi di popone,
pomodori, zucchine, cipolle; per altri
sementi mi rivolgo ad Arcoiris di
Modena e per alcune piantine dal
vivaio biologico Canciulle di San
Casciano.
Da più di 20 anni mi occupo di tutto
quello che è alternativo alla
“schiavitù” della medicina allopatica
indirizzandomi verso lo studio della
naturopatia, della bio edilizia e
dell'agricoltura biologica.
Ho imparato molte cose dal 2006,
anno in cui ho iniziato a fare i mercati:
l'incontro con questa nuova realtà mi
ha spinto ad allargare l'orizzonte della
coltivazione e della produzione su
orticole che non producevo prima.
Inoltre mi ha permesso di uscire
dall'umiliazione senza riscossa della
vendita a ristoranti e negozi.

Il mio organismo di controllo è IMC.
AZ. AGR. OFFICINALIA
di Pasolini Luciano
Loc. Pancole, 76/A
53037 San Gimignano (SI)
tel. 0577/941867 cell: 347 7826335
email: officinalia@hotmail.com
La nostra è una piccola azienda di 7,5
ettari, di cui 1ha a foraggere, 1,5ha di
orticole di stagione, 0,5ha di oliveta,
4ha di frutteto (ciliegie, albicocche,
pesche bianche e nettarine, susine
Regina Claudia, prugne Stanley, mele
cotogne, fichi, mele e pere), 0,5 di
bosco, 0,1ha di vite per uva da tavola.
Inoltre abbiamo circa 200 arnie.
Produciamo uova.
Le materie prime trasformate sono
per la maggior parte prodotte in
azienda.
Le tecniche di coltivazione sono
semplici. La potatura viene eseguita
personalmente. La concimazione è a
base di sovescio e letame. Il terreno è
inerbito in modo da favorire il
maggior numero di cicli vegetali
durante l'anno volti alla fabbricazione
di sostanza organica e humus.
Nel nostro laboratorio produciamo
trasformati di verdura (minestre di
verdura, salse, condimenti...) e
trasformati di frutta (composte,
marmellate, succhi di frutta..) senza
aggiunta di zucchero, pectine o altri
addensanti ma solo miele di nostra

produzione seguendo metodi e ricette
casalinghi.
Produciamo anche miele praticando
un'apicoltura di tipo stanziale,
evitando il nomadismo. Inoltre
cerchiamo di evitare la sciamatura
con pratiche di bilanciamento e di
salasso delle arnie esuberanti,
facendo sfogare le giovani api nella
costruzione di cera nuova. Evitiamo la
sostituzione massale delle regine
preferendo lasciare allo sciame questo
compito.
I nostri prodotti vengono venduti
presso mercati della filiera corta, in
Toscana, in negozi del biologico e del
naturale, gruppi d'acquisto, clienti
privati e in rivendite di altre aziende
agricole.
AZ. AGR. PIAN DEI REGGI LA
VILLA
di Malpighi Rita
Loc. Piandireggi 32
52010 Talla (AR)
tel. 0575/512874 cell. 333 9567008
email: rita.malpighi@yahoo.it
La nostra azienda agricola è situata in
Casentino a 500 metri di altitudine,
immersa in un paesaggio verde con
sorgenti naturali e lontano da
inquinamento o contaminazione. Si
estende per 15 ettari di terreno, di cui
9 a bosco ceduo e il resto coltivato a
uso seminativo (ortaggi) e a frutteto.
Pratichiamo con convinzione il
biologico dal 1994 e siamo certificati

ICEA. La qualità e la quantità della
produzione avviene adottando il
metodo biodinamico. Per favorire la
fertilità del terreno seguiamo la
tecnica del sovescio e usiamo il
“preparato
500-cornoletame”,
pratichiamo
inoltre
continue
pacciamature e attuiamo la rotazione
delle colture. La protezione degli
alberi e degli ortaggi dai parassiti
avviene attraverso preparati di natura
vegetale e minerale.
I nostri alberi sono tutti di varietà
autoctona e antica, (ad esempio la
mela nesta, la pera coscia e la ciliegia
morellina). Si tratta di selezioni
varietali rare e sempre meno
commercializzate ma con alto valore
nutrizionale.
Nell'etica del mantenimento dei semi
in via di estinzione promuoviamo,
inoltre, la coltivazione di varietà
regionali e locali quali il cavolo nero,
fagiolo zolfino, coco nano, cannellino
di Faltona, le patate nere.
La provenienza delle sementi è
biologica e autoprodotta. In caso di
mancato reperimento, per i semi ci
riforniamo presso Arcoiris, azienda
biologica di Modena; per le piantine
presso l'azienda agricola Canciulle di
San Casciano (Firenze).
Nel laboratorio a norma ASL, contiguo
ai campi, la frutta e la verdura da noi
prodotta viene in parte trasformata
“come BIO comanda” in marmellate,
succhi , sott’oli , sottaceti.

AZ. PIANTE INNOVATIVE
ASS. CULT. NATURAMAESTRA
di Gullino Paolo
az. piante innovative
di Gullino Paolo e Cerrano Sofia
Loc. Montechiari, comune di Palaia
email:
mondonaturamaestra@gmail.com

Coltiviamo tre ettari di terra: una parte
è destinata alla riproduzione delle
sementi, il resto all'orto e al frutteto; le
tre serre ben esposte ci permettono il
lavoro a mò di vivaio,
Di base noi lavoriamo con piante, olii
essenziali, semi, EM, cosmesi.
Le piante per noi ora più di prima sono
opere d'arte, la cultura che esse
raccontano e le buone pratiche legate
all'autoproduzione diventano per noi
un baluardo del fare sano e del vivere
a cui dedichiamo tempo e ricerca.
A breve nascerà l'associazione Natura
Maestra dedicata a tutto ciò che la
natura ha da insegnarci che, abbinata
a Piante Innovative, diventa una
sponda per la nostra ricerca e
condivisione.
PianteInnovative è una ricerca
dedicata alle specie vegetali per noi
più utili all'uomo e sorprendenti. Di
base arriviamo a 108 varietà con
relative pubblicazioni e schedatura
delle piante
Natura Maestra vuole rendere
condivisibile, anche in maniera
divertente, le buone pratiche legate

all’autoproduzione e alla sostenibilità
ambientale, per scoprire come ottenere
materie prime, cibi dal sapore nuovo e
nutriente, medicine naturali.
La creatività, l’intuito uniti all’ingegno e
ai bisogni concreti possono trasformare
i semi, le radici, gli steli, le foglie, i fiori,
in prodotti incredibili; l’hanno sempre
fatto come insegna la storia di
Washington Carver, o di Vandana Shiva,
o di molti altri ricercatori: ci sono molti
modi di intendere e utilizzare i vegetali.
AZ. AGR. RADICI
di Masi Sandra
Via Setteponti Ponente, 18
52024 Loro Ciuffenna (AR)
tel. 055 9171171 cell: 347 7415802
email: radici.radici@tin.it
Nata nel 1989, l'Azienda conduce in
affitto oltre 40 ettari di terreno di cui
12ha sono coltivati a castagneto, con
una produzione media annua di 35q di
castagne secche; 3ha sono coltivati ad
ortaggi, con una produzione media
annua
di
700q
di
verdure,
successivamente
trasformate
in
azienda; 1ha è coltivato a frutteto, e
produce annualmente 50q circa di
frutta, anche questa trasformata in
azienda; 2ha sono coltivati a vigneto
ed oliveto, con una produzione media
di 60q di uva e 1q di olio; 3ha sono
seminativi montani nei quali vengono
coltivate diverse essenze a rischio di
estinzione alcune delle quali (“Mela
Nesta”,
“Fagiolo
Zolfino
del

Pratomagno”, “Patate Bianca della
Rocca”, “Patata Tonda della Rocca”,
“Patata
Quarantina”)
vengono
trasformate; 11ha sono pascoli
cespugliati sui quali vengono raccolti
piccoli frutti (more, lamponi, fragole,
sambuco, funghi ecc.); 10ha di bosco
fra cedue e d’alto fusto.
L’Azienda è socio fondatore di due
associazioni costituitesi in Valdarno:
l’Associazione degli Agricoltori Custodi
che mira a conservare il germoplasma di specie autoctone sia
animali che vegetali, a rendere
nuovamente “economica” la loro
coltivazione
attraverso
la
valorizzazione, la creazione di nuovi
mercati “eticamente” proponibili;
l’Associazione dei Castanicoltori del
Pratomagno, che mira ad ottenere
l’I.G.P. per la farina di castagne e a
rendere valida una produzione
tradizionale,
con
moderni
accorgimenti. Scopo dell’Associazione
è anche l’acquisto di mezzi comuni per
la raccolta la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti.
Questa
Associazione
si
è
ulteriormente evoluta dando vita al
Consorzio della Farina di castagne del
Pratomagno e del Casentino.
Dal 1993 si è assoggettata al sistema
di controllo e certificazione ICEA.

AZ. AGR. SANTA CRISTINA A
PANCOLE
di Pereyra De Leon Stefano
Via di Pancole, 85
50027 Greve in Chianti (FI)
tel. 055/8588856
email: stefano.pereyra@tele2.it
Il podere nel Chianti Classico ha una
superficie di 11ha di cui 2ha a vigna,
2ha a oliveto specializzato, 2ha a
seminativo e frutteto, il resto a
pascolo cespugliato.
Produco circa 30q di Chianti Classico
ed essendo 0,50ha di vigna piantato
da tre anni spero di produrne di più da
quest'anno. Inoltre faccio circa 10q di
vino OGT Bianco Toscano con uve di
Trebbiano bianco e Malvasia.
Altre produzioni sono: Vin Santo, fatto
come si soleva (con uva lasciata
appassire e poi unito al mosto in
cardelli per 5 anni); Aperancio
(aperitivo con arance amare messe in
fusione con vino, grappa, ecc.).
Le olive vengono lavorate nel mio
frantoio aziendale e l'olio prodotto
varia a seconda dell'annata (dai 3 ai 6
quintali circa). Gli altri miei prodotti
sono: olive in salamoia, scalogni
sott'aceto, agli sott'aceto. Da poco ho
iniziato a produrre l'aceto di vino.
Ho sempre praticato l'agricoltura
biologica e attualmente sono iscritto
ICEA.

AZ. AGR. VILLA RUGGERI
già il Cerqueto - di Dante Stefano
Via degli Elci, 18
2010 Morro Reatino (RT)
339 2973061
info@agribioilcerqueto.it
L’azienda è a conduzione familiare, si
estende per 24 ettari sulle colline a
ridosso del Monte Terminillo, a 700 m
slm, a cavallo tra il Lazio e l’Umbria.
E’ un balcone sulla pianura reatina.
Solo 11 sono coltivati, il resto è
composto da boschi di quercia e
carpino. In questo ambiente ancora in
gran parte naturale, ricco di storia e
spiritualità, ormai molti anni fa
abbiamo scelto di convertire l’azienda
di famiglia in azienda biologica. Siamo
state tra le prime della provincia di
Rieti ad essere certificata.
Le principali coltivazioni sono: Farro
Dicoccum, Ceci, Lenticchie, Cicerchia,
Grano Saraceno, nocciolo e roverella
finalizzati alla raccolta del tartufo e la
coltivazione di piccoli frutti. Per il
futuro abbiamo puntato molto sulla
raccolta di piccoli frutti e Farro
Leonessa,
prodotto
dalla
moltiplicazione di una popolazione di
Triticum Dicoccum coltivata fin
dall’antichità nel sistema collinare e
degli altopiani del Massiccio del
Terminillo.
I semi che usiamo provengono tutti
dalle nostre coltivazioni e abbiamo
rifiutato,
per
motivi
etici,

l’introduzione di sementi provenienti
da selezioni genetiche ammesse nel
biologico e che ci avrebbero
consentito rese migliori a danno della
conservazione
delle
peculiarità
biologiche dei nostri semi.
Per ottenere la migliore resa possibile
dalle nostre sementi usiamo tecniche
semplici per la lavorazione e la
fertilizzazione
dei
terreni
che
garantiscono nel loro insieme la
qualità e la salubrità dei nostri
prodotti. Dopo la trebbiatura
lasciamo sul terreno i residui organici
che vengono trinciati per aumentare
la massa organica. Non ariamo ma
rippiamo in modo che il terreno rotto
in profondità si ossigeni e venga
penetrato dall’acqua per favorire la
decomposizione
della
sostanza
organica.
All’inizio
dell’autunno
seminiamo piante da sovescio che
servono ad arricchire il terreno di
azoto; le interriamo all’inizio della
primavera con la morganatura del
terreno. Quindi si prepara il letto di
semina per il farro e per i legumi; la
semina primaverile di farro sfavorisce
la crescita delle infestanti e la raccolta
avviene tra luglio e agosto.
Tutte le lavorazioni avvengono a giro
poggio per impedire il dilavamento
dei terreni in declivio.
La nostra specialità esclusiva è la
pasta di ceci 100%, è ricca di proteine
e priva di glutine. La farina è
macinata a pietra ed è subito lavorata
in modo artigianale con trafile di

bronzo, viene poi essiccata a bassa
temperatura in modo da mantenere
inalterate tutte le proprietà dei ceci.
Senza glutine prepariamo anche la
pasta di Grano Saraceno.
Con il farro produciamo la nostra
specialità 100% farro, lavorata con le
stesse modalità dei ceci, è una pasta
con ottima consistenza che dona un
piacevole senso di sazietà. Sempre
con il farro e i legumi prepariamo vari
tipi di zuppe.
AZ. AGR. VIVAIO BELFIORE
via di Valle, loc. S. Ilario – CP 91
50055 Lastra a Signa (FI)
TEL: 055-8724166
CELL: 347 5900869 - 328 3847235
email: info@vivaibelfiore.it
sito: www.vivaibelfiore.it
Da circa 20 anni coltiviamo sulle
colline di Lastra a Signa piante da
frutto, viti e olivi di varietà antiche e
autoctone molto adatte per il frutteto
familiare biologico.
Nel nostro vivaio di circa 2 ettari
abbiamo piante di un anno a radice
nuda e piante in vaso di 2, 3, 4, 5 anni
ed inoltre esemplari di pronto effetto
sempre in vaso.
Presso il nostro Vivaio organizziamo:
a settembre “Pomarium” mostra
mercato di piante da frutto antiche e
rare, arricchita da conferenze, corsi,
degustazioni
e
stand
inerenti
all'argomento; ad aprile “Orti e Horti”
fiera
primaverile
per
l'orto

amatoriale; corsi di frutticolture e
potatura; corsi di "Cucina con frutti e
grani antichi”.
Inoltre, da 20 anni partecipiamo alle
più importanti mostre del settore
nazionali ed internazionali.
COOP. AGR. POGGIO ALLE
FONTI
di Arduini Marco e Nicolas
Loc. Ciuciano 7 –
Poggio alle Fonti 53037
S.Gimigniano (SI)
Tel: 0577-953043
Cell: 335 254057
Nel nostro podere, biologico da più di
30 anni, abbiamo iniziato un percorso
nuovo e antico allo stesso tempo:
quello dell'erborista che conosce le
erbe officinali non solo con lo studio,
ma anche con una quotidiana
osservazione e relazione con esse
tanto da coglierne (almeno in parte)
la natura sottile ed invisibile.
Arriviamo così ad elaborare i nostri
preparati.
Tisane, e oleoliti, sciroppi e succhi di
cui tutte le erbe e frutti sono coltivate
nel podere o selvatiche nel podere o
altri luoghi incontaminati. Le poche
erbe esotiche che utilizziamo (5-10%)
sono certificate biologiche e vengono
acquistate
dall'azienda
dell'
Appennino pistoiese "Rocca dei Fiori"
(www.cadeifiori.it) che conosciamo
personalmente. L'olio per gli oleoliti è
di girasole certificato bio della ditta

Sabo. Dall'azienda di Luciano Pasolini
"Officinalia" prendiamo il miele per il
preparato d'Aloe.
Il Kefir d'acqua e il Kombucha sono
bevanda fermentate per opera di
fermenti da noi autoprodotti. Gli
ingredienti sono acqua zucchero di
canna (bio dall'azienda Ecor), frutta
(nostra) ed erbe (nostre officinali o tè
bio Rocca dei Fiori). Se ne ottiene un
probiotico naturale.
Il "kefir d'acqua" e la "kombucha",
probiotici naturali, fanno parte
anch'essi del nostro intento di
conoscenza e riappropriazione della
Salute.
EL MOUTAOUAKIL RADWAN
via di Scorno 41
56021 Cascina (PI)
Cell: 328 8740300
Sono Radwan El Moutaouakil, sono di
origine marocchina e dall'età di 15
anni ho lavorato nell'azienda di
Corvino Gino. Dopo 10 anni di
esperienza ho deciso di mettermi da
solo e coltivare con metodo biologico
6 ettari di terra presi in affitto nelle
vicinanze dell'azienda di Gino. Dato
che per ora uso i suoi attrezzi agricoli,
coltivo ortaggi di ogni tipo e anche
cocomeri e meloni, comprando le
piantine dal vivaista certificato "ICEA"
Pacini Maurizio, mentre i semi di
fagioli (piattella pisana) meloni gialli
zucche e patate sono di origine
aziendale, gli altri semi li prendo da

un rivenditore di prodotti biologici di
lucca "Natali" e altri da "Arcoiris".
Come concime uso l'organico
pellettato registrato regolarmente
marchio
biologico
"Phenix"ditta
Italpollina, come insetticida uso il
NEEM e bacillus Thuringiesis mentre
come anticrittogamico uso poltiglia
bordolese e zolfo in assenza di selene.
Uso sovesci e rotazione come da
manuale e comunque sempre sotto la
supervisione di Gino. La vendita dei
prodotti è diretta, ai gruppi GAS e ai
mercati contadini di Pisa.
FONTANI DUCCIO
Loc. Tregole 81
53011 Castellina in Chianti (SI)
tel. 0577/740662
email: duccio2002@libero.it
Ho cominciato a lavorare in
campagna nel 1975, prima come
operaio agricolo e poi, dal 1984, per
conto mio, risistemando un podere
abbandonato negli anni '50 a Tregole,
una frazione nel Chianti.
Il mio lavoro è volto alla produzione di
piante aromatiche da cucina su circa
1ha, 4ha sono usati come pascolo per
9 asini e la raccolta di piante
spontanee (ginepro, nepitella, rosa
canina). Raccolgo le piante da aprile a
fine ottobre e le essicco in un locale
areato e in un essiccatore solare. Poi
le trituro e ne faccio dei misti per
condire le pietanze. Non aggiungo

sale. Produco tra i 130 e 150 kg di
erbe essiccate. Le piante coltivate
sono: aglio, cipolle, porro, scalogno,
peperoncino, senape, coriandolo,
timo, origano, maggiorana, basilico,
sedano, levistico, erba cipollina,
santoreggia, alloro, menta, melissa,
lavanda,
rosmarino,
salvia,
prezzemolo, zafferano, erba di S.
Pietro.
Lavoro da solo, con l'aiuto dei nove
asini che concimano i campi e li
tengono puliti dopo i raccolti.
Ogni settimana facciamo degli
incontri tra amici contadini e ci
aiutiamo a vicenda nei lavori più
impegnativi.
Si può visitare il podere dando una
mano in occasioni come la battitura di
senape, coriandolo e ceci, oppure per
la raccolta dello zafferano. Alla fine si
mangia tutti insieme.
LE SORGENTI
di Marella Pierangelo
Loc. Vetriceto, 39
50060 S. Godenzo(FI)
Tel: 055 8374260
L’azienda si estende su 31 ettari di
territorio montano con 2 ettari a
marroneta: 1,5ha coltivato a piccoli
frutti, lamponi, ribes rosso e nero, 400
metri coltivati a orto per uso
familiare, il resto è bosco montano o
pascolo cespugliato.

Produciamo mediamente 600 kg di
lamponi, 350 kg di ribes, 10 quintali di
marroni e raccogliamo nel selvatico
200 kg di rosa canina, 300 kg di more,
200 kg di bacche di sambuco;
lavoriamo anche un po’ di mirtillo
proveniente
dall’Abetone.
La
coltivazione con metodo biologico è
da sempre, in senso che l’azienda era
incolta da 31 anni nel 1984 quando ci
siamo insediati noi e abbiamo iniziato
a coltivare con metodo biologico.
L’organo di controllo è CCPB e certifica
anche il laboratorio di trasformazione,
attrezzato con macchine di moderna
concezione a minimo consumo
energetico per miglior resa, con
pompa del vuoto che permette
l’ebollizione a 64/65 gradi centigradi e
controllo interno del prodotto per
ridurre lo spreco del calore non
finalizzato alla cottura o alla
sterilizzazione.
Le coltivazioni vengono concimate con
lo stallatico prodotto in azienda
Come
dolcificante
utilizziamo
zucchero di canna biologico certificato
o stevia.
Vendiamo in alcuni negozi e in alcuni
mercati di gruppi di acquisto

L'ELCE
di Neri Francesca
Via Vecchia Aretina 1A
50012 Bagni a Ripoli (FI)
tel. e fax: 055/632411
cell:
3332578576
email: francesca@ortogiardino.it
L'Elce è un piccolo vivaio a conduzione
familiare.
Coltiviamo dal 1991 con metodo
biologico:
piante aromatiche perenni e annuali
erbacee perenni - piante autoctone
della macchia - pelargoni odorosi –
piante ortive.
Tutto il ciclo di moltiplicazione e
coltivazione
avviene
all'interno
dell'azienda.
Il
materiale
di
propagazione, sia seme, talea, ecc.,
viene prelevato dalle piante madri che
crescono sia in terra che in vaso.
Per la concimazione usiamo stallatico
disidratato
o
cornunghia
che
mescoliamo direttamente con il
terriccio; in forma liquida usiamo
invece epitelio animale o alga
Macrocystis.
Non avendo particolari problemi di
parassiti o malattie limitiamo le
medicazioni. In caso di necessità
usiamo alcuni prodotti naturali quali il
Piretro per i parassiti; olio minerale
come insetticida e coadiuvante in
associazione con piretro; olio di Neem
come stimolante e al tempo stesso
come repellente per i parassiti; zolfo
come funghicida.

Quasi tutta la produzione viene
venduta direttamente in azienda o nei
mercati sia convenzionali che
biologici.
PANDOLFINI GIOVANNI
Via Pian di Pesa, 2
Montespertoli (FI) 50025
Tel: 0571 670573
Cell: 366 3699757
PASTORE D’AROMI
di Cusseau Pierre
Via Le Fontanelle, 54
50067 Rignano sull'Arno (FI)
tel. 055/8305164 cell: 333 6362923
email: info@pastoredaromi.it
Coltivo 1ha di terreno a Rignano
sull'arno dal 1992 . La coltivazione di
erbe aromatiche destinate alla cucina
è fatta in modo naturale. Il mio
principio di lavoro consiste nel capire
attraverso la conoscenza della pianta
(origine,
habitat
naturale,
composizione in oli essenziali, tempo
balsamico) il modo migliore per fare
esprimere alla pianta il meglio di sè.
Le piante non sono nè concimate nè
annaffiate.
La lavorazione del terreno viene
effettuata con una motozappa prima
dell'impianto; un sovescio di favino
nero permette un apporto naturale in
azoto.
La pulitura delle piante viene fatta a
mano. Non faccio nessun trattamento

fitosanitario, le piante cresciute in
questo modo non ne hanno bisogno.
La raccolta è fatta a mano in tempo
balsamico. L'essiccazione si effettua
sotto un loggiato al riparo del sole
con
la
ventilazione
naturale.
L'essiccatoio costruito da me è una
gabbia di 2mx1mx1m protetta da una
rete antiinsetti. I 5 piani amovibili mi
permettono di fare essiccare nello
stesso momento diversi tipi di piante
senza contatto tra loro.
Dopo l'essiccazione le piante sono
portate nel laboratorio a norma ASL
via Casentinese 207 a Borselli nel
comune di Pelago. Le piante sono
quindi selezionate, pulite e messe in
barattoli di vetro per essere
conservate in magazzino al riparo
della luce.
Le piante possono poi essere
confezionate singolarmente (timo,
origano, rosmarino, salvia, nepitella,
santoreggia, fiori di finocchio...) o
mescolate per comporre delle miscele
o per speziare il sale marino naturale
di Guerande.
La vendita dei prodotti viene
effettuata nei mercati, presso il
laboratorio e in parte in negozi di
prodotti naturali o equo e solidale o di
prodotti a km 0.

PODERE LA GRETA
di Cavallari Simona e
Palocchi Giuseppe
Podere la Greta
50060 S. Godenzo (FI)
cell. 340 6794251
email: la.greta@libero.it
Il podere si trova a 900m. Nella valle
dell'Acquacheta sull'appennino ToscoRomagnolo, ai confini con il Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi.
Viviamo qui dal 1982, questo posto
non ha mai conosciuto altro che
un'agricoltura e un allevamento
biologici essendo in una zona molto
isolata: le prime case distano circa 9
Km e l'unica strada sterrata che
raggiunge la nostra casa risale al
1997 nata come strada anti incendio
per cui chiusa al pubblico. prima
camminavamo per circa 1 ora dal
luogo in cui si lasciava la macchina
per arrivare a casa.
Siamo stati aiutati dai cavalli per
trasportare
il
materiale
per
ristrutturare la casa abbandonata da
più di 30 anni, i cavalli ci aiutano
anche a portare la legna ed arare gli
orti, ora ci avvaliamo dell'aiuto di un
motocoltivatore e trattore poichè le
forze non sono più così forti.
Viviamo da 30 anni di un'essenziale
economia di autosufficienza al di fuori
degli
schemi
convenzionali
di
dipendenza dettati dal sistema, in
sintonia col regno animale e vegetale.

Coltiviamo grandi orti, abbiamo
galline capre, cavalli e un' asina che
ci aiutano nei lavori, vendiamo e
scambiamo i prodotti in eccedenza.
Integriamo da sempre la nostra
economia con l'artigianato in
particolare realizziamo mocassini e
sandali in pelle, finimenti per cavalli,
babbucce e cappelli in feltro.
Il podere è composto da 40 ettari di
cui 30 a bosco,10 tra pascoli e
seminativi in cui facciamo oltre all'
orto il fieno per i cavalli e le capre.
L'80% delle sementi che utilizziamo è
di nostra produzione ed il concime è
quello dei nostri animali. Usiamo
acqua di fonte e cuciniamo tutto
l'anno sulla stufa economica a legna,
il nostro riscaldamento è totalmente a
legna e l'energia elettrica è prodotta
da un piccolo impianto fotovoltaico a
isola. Abitando in una zona di marroni
a volte prendiamo una marroneta in
affitto.
La conduzione è a livello familiare e i
nostri figli collaborano secondo le loro
capacità.
Facciamo parte dell'associazione
Arcobaleno per l' Acquacheta che ha
finalità di tutela del territorio e di
valorizzare le realtà rurali volte verso
l' autosufficienza e alla decrescita,
recentemente
l'associazione
ha
presentato un progetto ”Rinascita”
con lo scopo di dar vita a nuovi
insediamenti
nella valle
della
Acquacheta. Siamo una realtà eticoeco-compatibile.

PODERE LE ROCCHE
di Carletti Marzio
Via Larniano, 29 Località Quorle
52014 Poppi (AR)
tel. 0575/529275 cell. 338.5277671
email: lerocche.marzio@tin.it
Il Podere Le Rocche è in Casentino
nelle prime colline del Pratomagno.
Era un podere abbandonato da oltre
50 anni e al momento del suo
acquisto, nel 1995, la pratica della
coltivazione biologica è iniziata subito
e continuata negli anni.
Dal 2012 è stato comunicato il
recesso dal sistema di certificazione
ministeriale (costi, burocrazia, scarso
valore dei controlli).
Oggi siamo tra i promotori e attivi
partecipanti del progetto GARANZIA
PARTECIPATA iniziato in Toscana nel
2010
La frutta prodotta e quella raccolta
spontanea nel bosco (more –
castagne – corniole - rosa canina),
viene trasformata in marmellate.
L’olio prodotto con le olive della mia
oliveta nel frantoio sociale di Cerbaia,
(circa 100– 250 kg annui) è usato per i
trasformati dell’orto e la vendita.
Negli interfilari del frutteto antiche
varietà quest’anno sono coltivati
fagioli coco, pomodoro riogrande,
melanzane, peperoni, aglio, cipolla,
more, lamponi, fragole, ribes.
La produzione delle marmellate,
succhi e conserve dai prodotti orticoli
avviene in un locale della casa

colonica ad uso laboratorio, con
semplicità di strumenti in piccole
quantità, secondo tradizionali metodi
della produzione casalinga contadina,
rispettando quanto previsto dal
regolamento de La Fierucola per tali
tipi di produzione.
I vari prodotti sono confezionati in
barattoli o bottiglie di vetro, e per essi
curiamo oltre che la qualità e
genuinità anche la presentazione con
un aspetto di colorata simpatia.
Al momento le nostre vendite sono
effettuate alle varie Fierucole a
Firenze, ai mercati contadini IL
PAGLIAIO.
TERRA DI GINO
di Corvino Luigi
Via di Scorno, 43
56021 Titignano Cascina (PI)
tel. 050/773131 cell: 339 3178530
email: gino.ilcontadino@yahoo.it
Coltivo 3ha di terra dal 1992 nella
pianura pisana con metodo biologico,
prima certificato AIAB poi ECOCERT
ma ora, per motivi burocratici, ho
lasciato il marchio e sono entrato
nella
“garanzia
partecipata”:
attraverso una serie di figure sul
territorio pisano –altri produttori
biologici, GAS– si arriva a garantire la
produzione.
Produco verdure di ogni tipo,
comprando le piantine dall'azienda
florovivaistica Pacini, regolarmente
certificata ICEA, i semi di fagioli

piattelle pisane, meloni e zucche sono
autoprodotti, gli altri semi li acquisto
da Arcoiris. I macchinari utilizzati
sono: trattore, erpice rotante,
vangatrice, evitando di arare e fresare
perché altrimenti si provoca la
cosiddetta “suola”.
Come pacciamante uso il “biotelo”
che insieme all'annaffiatura a goccia
permette di ridurre molto il consumo
d'acqua.
La concimazione avviene con il
sovescio di leguminose, con il
pellettato organico e con i residui di
produzione. Obbligatorio l'uso delle
rotazioni nella piantumazione delle
verdure.
I trattamenti che vengono effettuati
sono: poltiglia bordolese, zolfo in
assenza di selenio. Come insetticida
utilizza il Neem, bacillus thuringiensis.
La vendita avviene attraverso i GAS, i
mercati contadini e in azienda.
VILLANI MARCO
Az. Agr. Via del Campo
Sonnine, 16 Lari (PI)
Cell: 320 4487841
L’avventura inizia nel 2010 quando la
passione per la campagna ci porta ad
acquistare i primi 7000 mq di terra nel
comune di Lari. Successivamente,
complice anche l’abbandono costante
delle campagne circostanti, si sono
aggiunti altri terreni ed oggi coltiviamo
un totale di circa 4ha, 1 dei quali
coltivato ad orto e i restanti 3 ha a

frutteto, all’interno del quale abbiamo
una quarantina di olivi e circa 500
piante di uva da tavola. Ad eccezione di
qualche albicocco e susino, tutte le
piante da frutto sono state messe a
dimora da noi in questi anni curando
molto la ricerca e la selezione delle
varietà, privilegiandone la rusticità,
caratteristica indispensabile per un
frutteto biologico.
Abbiamo messo a dimora circa 600
alberi da frutto, la maggior parte dei
quali partendo dal portinnesto
selvatico e procedendo negli anni
successivi con le varietà da noi scelte;
le piante già innestate sono state
acquistate dai vivai Belfiore, Favilla e
Monti. Per quanto riguarda l'orto
acquistiamo
le
piantine
principalmente dal vivaio Malfatti e
Mallegni di Viareggio ed in seconda
battuta dal vivaio Pacini di San
Giuliano Terme, entrambi dotati di
certificazione biologica. Cerchiamo di
recuperare i semi degli ortaggi che ci
sembrano meritevoli e che siamo
sicuri non ibridi. Per ora abbiamo
varietà interessanti di zucche,
pomodori e peperoni.

Facciamo scarso utilizzo di concimi,
soltanto un po' di pollina nei pezzi di
terra più poveri, mentre i trattamenti
fitosanitari si limitano ad un paio di
rame sui peschi tra novembre e febbraio
e ad interventi occasionali di rame e
propoli sui pomodori in caso di stagione
particolarmente umida.
Oltre al lavoro sul campo trasformiamo i
nostri prodotti, producendo confetture
di frutta, dado vegetale e pesti con vari
tipi di ortaggi (sedano, prezzemolo,
basilico, cavolo nero, broccolo).
Vendiamo i nostri prodotti in alcuni GAS
della provincia di Pisa ed al Mercato
Contadino di Pisa.

PRODUTTORI DI FORMAGGIO
Allevamenti con pascolo o stabulazione libera.
AZ. AGR. BIOLOGICA LE TESE
di Bruni Roberto

ed oggi è tutelata con un apposito
registro anagrafico nazionale dato
che fino a qualche anno fa era
sull'orlo dell'estinzione..
Faccio
varie
lavorazioni
di
formaggio di capra e mucca,
stagionati, lavorando il latte crudo.

Via Trento, 61
25060 Collio Valle Trompia (BS)
tel.030-927586 cell: 348 8845602
email: runiroberto@pec.coldiretti.it
Sono un piccolo produttore di
formaggio di capra e di mucca.
Faccio il formaggio lavorando il latte
crudo da quando ero piccolo,
imparando dai miei genitori.
Attualmente nella mia azienda ci
sono 8 mucche e 150 capre. Da
maggio a novembre porto gli
animali in malga a 2000 metri di
altitudine e ci restano per tutta la
stagione. In questo periodo gestisco
400 capre e 70 mucche. D'inverno
mangiano solo il fieno tagliato in
alpeggio. Ho iniziato ad allevare la
Bionda dell'Adamello per passione
verso gli animali.
E’ una capra non molto lattifera, ma
il latte è magro e saporito. Inoltre è
un animale molto resistente che può
restare da solo al pascolo fino ad
autunno inoltrato o in mezzo a due
o tre metri di neve, addirittura fino a
-20gradi.
Questa capra è originaria della Val
Camonica, nella provincia di Brescia,
ai piedi del massiccio dell'Adamello

AZ. AGRICOLA CAVAZZONI
di Cavazzoni Claudio
Pod. Campriano - fraz. Rosia
53010 Sovicille (SI)
tel. 0577/344954
email: cavazzonic@libero.it
La mia azienda nasce nel 1980. Il
podere, 400 m s.l.m. a 30 km ad
ovest di Siena, è composto da circa
20 ettari di prati, pascoli, erbai
annuali e 64 ettari di bosco per
pascolo.
Attualmente il bestiame è composto
da 125 pecore di razza sarda di un
asino. Le cure sanitarie, quando
necessitano, sono eseguite con
prodotti omeopatici.
La trasformazione del latte avviene
da
dicembre
fino
ad
agosto/settembre nel caseificio
aziendale autorizzato dalla ASL di
Siena. Si produce due volte a
settimana il latte conservato in
refrigeratore.
E'
esclusa
la
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pastorizzazione per cui si produce
formaggio pecorino a latte crudo
(circa 30q di formaggi e 10q di
ricotte e raveggioli). Viene utilizzato
il caglio naturale di agnello o vitello
o caglio vegetale. La stagionatura
avviene su tavole di legno, in una
cantina e da quest'anno si
sperimenta una grotta di un amico.
La vendita avviene nei mercati
contadini locali, alle Fierucole e in
negozi senesi.
Terreni, bestiame e formaggi sono
controllati e certificati ICEA.

avviene a latte crudo, dando a
seconda del tipo di latte sapori
diversi ricavando così diversi tipi e
gusti di formaggi di mucca e pecora.
Produciamo pecorini, formaggi a
pasta morbida, ricotte e caciocavalli
COOP. AGR. POGGIO ANTICO
di Traverso Alessandro
Via Tresanti, 2
50025 Montespertoli (FI)
Tel. 0571 608742 cell: 348 5967257
email: poggioantico@inwind.it
La cooperativa viene fondata nel
1984 da un gruppo di persone che
vedono nell’agricoltura un mezzo
fondamentale per sviluppare un
lavoro di gruppo in un ambiente
sano per il corpo e per una ricerca
delle manifestazioni più semplici che
la vita e la natura racchiudono. Sin
da quel giorno abbiamo coltivato
seguendo quei criteri perché era la
naturale applicazione di ciò che ci
dettava la nostra coscienza, prima
ancora di sapere cosa fosse il
biologico e il biodinamico. Criteri
che consistono nel reintegrare tutto
ciò che è disponibile di produzione
aziendale quali i nostri foraggi e
cereali per l’alimentazione del
bestiame, le sementi autoprodotte,
il bestiame giovane nato in azienda
per sostituire quello anziano, il
letame della stalla per la
concimazione dei campi.A tutto ciò
affiancare prodotti acquistati per la

AZ. AGR. CETRONE PIERO
Loc Le Prata-Masseria Parenti67038 Scanno (AQ)
cell: 347 2553400
email: info@vallescannese.com
L'Azienda si trova a Scanno, un
piccolo paesino situato nel cuore
dell'Abruzzo in località “Le Prata” a
1300mt di altitudine.
La nostra azienda è composta da
1200 pecore, 30 vacche, 30 vitelli e
15 maiali allevati allo stato semi
brado. Coltiviamo 10ha di erba
medica e abbiamo 400ha di prato a
pascolo.
Le pecore vanno al pascolo tutto
l'anno tranne i quattro mesi
d'inverno rigido dove restano in
stalla e mangiano fieno di prima
qualità e granturco coltivato da
contadini della nostra zona. La
lavorazione dei nostri formaggi
28

difesa fitosanitaria più compatibili
con
l’ambiente
(propoli,
oli
essenziali e vegetali).
Infatti, l’azienda la vediamo come
un organismo simile al corpo
umano, dove tutto ciò che proviene
dall’esterno, per quanto naturale
sia, turba sempre l’equilibrio e
l’ecosistema interno in quanto è un
“fattore”
non
conosciuto
dall’organismo e genera un
improvviso squilibrio, origine spesso
di malattie, parassiti, infestanti.
Siamo anche sempre stati favorevoli
alla nascita di un marchio di
controllo e garanzia del prodotto
biologico a tutela del consumatore,
così come è avvenuto.
Noi stessi siamo stati fra i primi ad
averlo e a certificare i nostri
prodotti.
Però è anche vero che un marchio
difficilmente potrà chiudere quel
vuoto di sfiducia, ignoranza,
intangibilità che si instaura fra chi
produce e chi consuma, che si trova
a scegliere su un infinito banco
pieno zeppo di articoli certificati.
La Cooperativa Poggio Antico
vorrebbe chiudere questo vuoto,
dare delle certezze a chi le stesse
cercando, dare la possibilità di
toccare con mano e vedere con
occhi attenti e soprattutto dare una
risposta a quesiti sui quali nutrite
perplessità o desiderate avere
chiarezza, nei limiti delle nostre
semplici conoscenze.

Siamo cetificati Codex e Demeter.
Queste le caratteristiche aziendali:
La SAU (Superficie Agr. Utilizzata) e’
di circa 61 ha circa ( più 28 ha di
bosco e tare e incolti) di cui circa
4.62 ha a vigna, 8.01 ha a olivi, 0.13
ha a erbe aromatiche, 1.00 ca a
ortaggi e 47.24 ha a seminativi
(cereali, prati e foraggere).
L’allevamento é costituito da circa
30 capi bovini (pezzata rossa,
frisona, meticce e jersey) e circa 30
caprini (sahnen allevate non in
purezza) comprese le rimonte.
Produciamo: uva destinata alla
trasformazione in succo e aceto
balsamico,
olive
trasformate
direttamente in olio nel frantoio
aziendale artigianale, latte in parte
venduto direttamente per il
consumo diretto e in parte
trasformato in formaggi nel
caseificio aziendale artigianale,
pasta dalla nostra semola, ortaggi
di stagione, passata dai nostri
pomodori.
Privilegiamo la vendita diretta al
consumatore che, a parte l’uva,
comprende ad oggi quasi il 100% di
tutta la nostra produzione.
PODERE LE FORNACI
di Cassini Marco e Premoli Michele
Via di Citille, 74
50022 Greve in Chianti (FI)
tel./fax 055/8546010
cell. 347 3902127 cell. 328 4641586
email: poderelefornaci@hotmail.it
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l’anno, destinato esclusivamente
alla trasformazione nel nostro
caseificio aziendale a norma CE. Non
acquistiamo latte dall’ esterno e la
lavorazione è esclusivamente a
crudo.
L’azienda è autorizzata alla vendita
del latte crudo.
Nel periodo da febbraio ad aprile il
latte
viene
utilizzato
quasi
esclusivamente per l’alimentazione
dei
capretti
successivamente
commercializzati in proprio come
riproduttori o capretti da carne.
La monta è naturale, una volta
l’anno, nel mese di agosto,
sfruttando il naturale calore degli
animali.

Il Podere le Fornaci nasce nel 2000 a
2 km. da Greve in Chianti.
Si sviluppa su una superficie di circa
30 ettari con prati, pascoli, erbai,
bosco e un orto sinergico.
Abbiamo un gregge di circa 100
capre Camosciate delle Alpi in
selezione allevate semibrade con
pascolo giornaliero, autonomi nella
produzione del foraggio con
integrazione di mangime pellettato
da agricoltura biologica, integratori
naturali e cure omeopatiche.
Tutte le produzioni aziendali sono
ottenute secondo il metodo dell’
agricoltura biologica certificate da
ICEA.
Produciamo
circa
40.000 litri di latte

MIELAI
Sono preferiti coloro che praticano l'apicoltura a integrazione di
un'attività agricola poderale senza ricorso a nomadismo. Sono
ammessi trattamenti solo con sostanze naturali. Vietata la
pastorizzazione e il riscaldamento del miele.
Vietato l'uso di conservanti
AZ. AGRICOLA ACCIOLI SABRINA compagno e le nostre due figlie.
di Accioli Sabrina
Abitiamo da 8 anni in Roveta tra i
comuni di Lastra a Signa e Scandicci,
Via di Codilungo 29
dove stiamo cercando di ricreare la
50055 Lastra a Signa (FI)
dimensione del piccolo podere
cell. 333 7548140
contadino basato fondamentalmente
email: emilianoterreni@yahoo.it
sulla produzione per il consumo
Siamo una piccola realtà agricola a familiare e sul concetto di minor
conduzione familiare: io, il mio impatto ambientale possibile.
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Il podere è composto da 400mq di
orto, tutto lavorato a mano “vanga e
zappa” e coltivato senza l'utilizzo di
nessun prodotto industriale a partire
dalle piantine che ci autoproduciamo
da semi bio, una piccola vigna che ci
garantisce 2-3 quintali di vino l'anno,
un pollaio abitato da 20 galline e 3
oche, 6 pecore in circa 1 ettaro di
pascolo.
Da quest'anno inoltre, avendo la
possibilità di usufruire di 3ha di
seminativo abbandonato da 10 anni,
abbiamo iniziato una collaborazione
con Giovanni Pandolfini, anche lui
piccolo produttore agricolo che
partecipa alla Fierucola e al Pagliaio e
che abita nella nostra zona. L'idea
comune è quella di piantarci un po' di
grano, fieno e colture a poco consumo
d'acqua come patate, agli, piselli e
fave. Questo per quanto riguarda
l'autosufficienza alimentare.
L'unica attività che conduciamo a scala
più ampia e che ci garantisce un
reddito
minimo
è
l'apicoltura.
Alleviamo circa 50 alveari che teniamo
in 2 apiari stanziali: il primo di 20 arnie
a casa, dove produciamo da anni mieli
monoflora di erica, rovo, melata, ed
edera e l'altro di 30 arnie nelle
montagne pistoiesi, per fare i raccolti
di acacia e castagno. Anche
quest'attività è condotta secondo
metodi totalmente biologici. Arriviamo
a produrre annualmente una media di
15q
di
miele
che
vendiamo
direttamente ai mercati contadini

locali come Il Pagliaio e La Fierucola o
a GAS della zona.
Da quest'anno vorremmo aprire
all'esterno la nostra esperienza
iniziando un'attività di fattoria
didattica, ospitando gruppi scolastici e
non solo, per visitare il podere.
AZ. AGR. PAN DI SOLE
di Zingrini Mauro e Carmen
Via Molezzano, 118
50039 Vicchio (FI)
Tel: 055 8407869 cell. 3295416385
email: mauro.zingrini@gmail.com
L'Azienda agricola Pan di Sole nasce
nel 2010, nelle colline del Mugello, a
350 metri tra Molezzano e Gattaia.
Siamo
un'azienda
biologica
a
conduzione familiare, ci lavoriamo io e
mia
moglie
Carmen.
L'attività
principale è quella dell'apicoltura:
alleviamo circa 150 famiglie di api con
metodo stanziale che producono le
seguenti varietà di miele: acacia,
acacia-ciliegio, ciliegio, millefiori,
castagno,
melata.
Produciamo
all'incirca 20-30 quintali di miele
all'anno.
Oltre al miele produciamo anche
propoli, che facciamo trasformare ad
un'azienda biodinamica della zona,
l'azienda Agricola La Radicchia, sciami
e regine per le esigenze aziendali.
Abbiamo un piccolo laboratorio di
smielatura all'interno del quale
utilizziamo due smielatori radiali
motorizzati per l'estrazione del miele
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PODERE PALAZZETTO
di Menchetti Giovanni e Freschi
Gigliola

che decanta poi in maturatori e viene
per ultimo stoccato in secchi di plastica
ad uso alimentare. I nostri canali di
vendita principali sono fiere, mercati,
gas e vendita al dettaglio, tutto in
circuiti locali con una filiera davvero
corta.
Oltre alle api abbiamo circa un ettaro e
mezzo di marroneta e altri cinque
ettari di bosco da cui ricaviamo la
legna per il consumo personale annuo.
Abbiamo inoltre un piccolo orto
sempre per il consumo familiare con
semi autoprodotti nelle seguenti
varietà: ceci, pomodori, insalate,
bietole, agli, zucche, zucchine.
Gestiamo insieme a degli amici
un'uliveta di 200 piante circa sempre
per la produzione di olio per
l'autoconsumo. Solo nelle annate
buone riusciamo a vendere le
rimanenze.
Nella terra intorno a casa abbiamo
anche diverse piante da frutto, varietà
antiche
autoctone
dalle
quali
ricaviamo frutta che consumiamo
fresca e che trasformiamo (peri, susini,
ciliegi, meli).
La scelta del biologico è una filosofia di
vita, il naturale proseguimento della
nostra visione del mondo in cui uomo e
natura convivono e si rispettano.
Siamo certificati fin dall'inizio dal
CCPB, ente certificatore con sede a
Bologna.

Loc. Palazzetto 72
53031 Casole d'Elsa (SI)
0577-948401 328 1748459
email: giovanni.menchetti@alice.it
Il podere Palazzetto, che lavoriamo dal
1975, si estende per circa 17 ettari: 11
sono prati e seminativi, 2 sono di
bosco, 3 di olivi e una piccola vigna per
il vino di casa.
La nostra attività principale è però
l’apicoltura che pratichiamo in tre
apiari stanziali e talvolta un piccolo
spostamento per il miele di castagno.
Abbiamo ca. 50 alveari e produciamo
dai 10 ai 20 quintali di miele a seconda
delle annate. Il miele viene raccolto
dopo ogni fioritura importante,
differenziando così le principali
tipologie: erica, fiori pratensi, rovo e
tiglio, girasole, castagno ecc.
Produciamo inoltre idromele, agro di
miele, cera, propoli. Applichiamo nella
conduzione degli alveari le norme
dettate dalla Fierucola.
La nostra seconda attività è
l’olivicoltura. Gli olivi non subiscono
alcun trattamento. Talvolta diamo un
po’ di letame, ma la fertilizzazione
principale è attraverso il sovescio di
leguminose (principalmente la sulla).
Produciamo dai 5 ai 10 quintali di olio.
I seminativi sono attualmente destinati
per 7 ettari a prato, 2 ettari a grano e
2 a riposo.
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Il podere è controllato dall’AIAB, ma
non certifichiamo i singoli prodotti.
Per quanto riguarda la parte
erboristica, raccolgo ed in parte coltivo
erbe aromatiche ed officinali che in
parte essicco e vendo direttamente
come preparazioni per tisane, ed in
parte trasformo in oleoliti, tinture
madri, e sciroppi.
Per gli oleoliti utilizzo olio extra vergine
di oliva di nostra produzione, per le
tinture madri alcool biologico da grano
(Alcoolital) e per gli sciroppi miele di
nostra produzione e acqua di sorgente.
Nella lavorazione della propoli
aggiungo in alcuni preparati olii
essenziali biologici e biodinamici della
Primavera Life Flora.

Per la produzione di creme ed unguenti
utilizzo gli oleoliti di cui sopra e cera
vergine d’api di opercolo di nostra
produzione con aggiunta come agente
conservante e profumazione di olii
essenziali della stessa ditta di cui
sopra.
Con la cera delle nostre api preparo
decorazioni per la casa e fabbrico
candele di varie dimensioni e forme
senza aggiunta di profumazioni ad
eccezione dell’olio essenziale di
citronella biologico per le candele
contro le zanzare.

ERBORISTI
Solo erboristi che coltivano le erbe senza chimica o che le
raccolgono direttamente. Vietato l'uso di conservanti.
dopo la metà degli anni 60, ormai
tornati a bosco ceduo. Ho anche
alcuni campi per foraggio/fieno. Non
coltivo più cereali visto l’aumento dei
costi per i terzisti e le difficoltà per far
arrivare qua la trebbia. In più ci sono i
cinghiali affamati...
Mi dedico alle piante aromatiche lavanda, consolida (varietà ComfreySymphytum
asprum/peregrinum),
calendula, abrotano, timo, salva …- e
le rose profumate, tutto in piccole
quantità. Faccio raccolta spontanea
di alcune piante iperico, meliloto,
achillea… Spesso trovo le piante sui

AZ. AGR. LA SERENA
di Fey Sabine
Loc. Serena, 4
06029 Valfabbrica (PG)
tel. 075 909034 cell: 347 4823956
email: laserena.fey@gmail.com
Vivo e lavoro a “La Serena” dall’
1988, nelle colline umbre, a ca. 700 m
di altitudine, tra Assisi e Gualdo
Tadino. Sono una piccola coltivatrice
diretta.
La
superficie
totale
dell’azienda è di 28 ha; oltre al bosco
ci sono tanti campi abbandonati
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miei terreni altrimenti le cerco in
posti ancora sicuri. Conosco molto
bene la mia zona e so dove nei ultimi
25 anni non hanno usato erbicidi o
concimi di sintesi.
Dichiaro di non aver mai usato
prodotti di sintesi chimica sui miei
terreni e le piante. Lavoro e raccolgo
a mano. Sono in linea con le regole
della Fierucola per erboristi.
Novità di quest’anno: ho un piccolo
distillatore in acciaio inox/vetro per
produrre acqua distillata con petali di
rosa, rosmarino, lavanda. Anche se
sto ancora facendo delle prove, ho
già ricavato 2l di acqua di rosa, un
po’ di olio essenziale di rosmarino e
fra poco inizierò con la lavanda.
Con le piante faccio degli oleoliti, in
estate esposti al sole; la radice di
consolida la raccolgo in primavera
verso febbraio e adopero uno
scaldino elettrico per tenere l’olio a
temperatura costante di 50 gradi.
Uso olio di girasole bio (Organic Oil,
Mugnano, PG) o olio di oliva e.v. bio
(Frantoio Bortone, Troia, Foggia). Gli
oleoliti vengono confezionati in
bottiglie di vetro scuro o insieme con
della cera d’api come unguenti
(calendula, consolida, miscele di
diverse erbe) in vasetti di vetro
bianco. La cera d’api quest’anno l’ho
presa da Roberta e Stefano Civirani
(vicino Viterbo), loro fanno parte del
nostro mercato “Umbria Terra Viva”
a Perugia.

Oltre alcuni tipi di unguenti, ho
creato 4 tipi di creme, basati sulla
ricetta della classica “Cold Cream”
contenete
dell’acqua.
Come
emulsionate uso adeps lanae = la
lanolina pura della lana senza
additivi, ricavata tramite distillazione
a vapore, da pecore allevate
naturalmente dalla cooperativa
“Finkhof”, Germania.
Uso oli essenziali puri e naturali per
conservare e per rendere le
pomate/creme più piacevoli ed
efficaci. Li acquisto da Flora/Pisa o da
Ayus/Germania.
Le creme contengono una basso
percentuale di burro di cacao o burro
di karitè o tutte due. In Italia è
impossibile trovarli in qualità bio
perciò li compro dalla ditta inglese
“Naissance”, tutto certificato bio e
non raffinato.
Confeziono anche i miei fiori di
lavanda, petali di rosa ed altre erbe
aromatiche in buste trasparenti PP
per alimenti o in sacchetti di cotone,
cuciti da me.
Da Antonella Romano acquisto semi
di lino, pula di miglio e di grano
saraceno. Con questi riempio i cuscini
di cotone per occhi, neck-roll, cuscini
per collo e per dormire, antispifferi,
tutto cucito da me sulla mia PFAFF
che mi regalò mia nonna. E speriamo
che duri ancora tanti anni!!!!
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PROVISOS
di Rosi e Cattani
Via Trieste,29/2
Parma
Cell: 334 1732327
Raccoglitore
e
fitopreparatore
diplomato presso l'Università degli
Studi di Perugia, raccolgo la flora

officinale spontanea nella provincia di
Parma (fascia collinare – montana).
Conferisco le piante fresche a privati e
alla Ditta Coop. Principio Attivo
laboratorio di trasformazione (tinture
madri, gemmoderivati e oleoliti).
Sono certificato biologico.

SAPONAI
Sono preferiti saponi ecologici fabbricati secondo le antiche
ricette usate nelle campagne. E' preferito l'utilizzo di grassi
reperibili nelle attività agricole nostrali. E' tollerato l'uso di olio di cocco coltivato
senza chimica
AZ. AGR. LE AROMATICHE DEL
VARA
di Marco Pasqualin e Benedetta
Macini
Castel Fiorentino (FI)
Cell: 339 2006606
Cercaci su Facebook: Benedettanatura
email: marcopasqualin@yahoo.com
Dall’anno 2000 l’interesse verso la cura
del corpo e dell’aromaterapia prende
spazio nella vita di Benedetta. Dopo
aver conseguito vari corsi di
specializzazione
inizia a produrre
creme, oleoliti, burro cacao, profumi,
deodoranti, shampoo, lozioni per
capelli, per l’associazione Mandala di
Empoli, di cui ancora ne fa parte.
Marco, invece, inizia nel 2008 a
sperimentare su di sé i segreti della
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saponificazione con metodo a freddo
grazie all’aiuto dell’amico Giuseppe del
Gas di Castelfiorentino, e dopo circa
due anni inizia a tenere laboratori di
autoproduzione per i vari Gas di zona
Valdelsa. Nel frattempo Marco e
Benedetta acquistano un terreno con
relativa casetta in pietra in Val di Vara,
nei pressi delle 5 Terre in Liguria, non
lontano dal paese riconosciuto dalla
comunità europea come essere il primo
paese biologico certificato, Varese
Ligure.
Qui inizia la coltivazione delle piante
aromatiche necessarie ai loro prodotti,
perché terra fertile ed essenzialmente
lontana dalle città e dall’inquinamento
mentre la produzione dei prodotti
avviene in Toscana, presso l’abitazione
in campagna di Benedetta, nel comune

di Castelfiorentino, costruendo una
casetta in legno con materiale di riciclo
che viene recuperato dal padiglione in
legno utilizzato da Marco per
organizzare
le
mostre
di
bioarchitettura (APRE) e di mobilità
sostenibile (Ruòtati) a Firenze.
Nel 2012 iniziano a partecipare al
mercatino Bio di Varese Ligure e
passate varie edizioni, viene fondata
l’azienda agricola “Le Aromatiche del
Vara” con sede in Rio, Sesta Godano,
Spezia e laboratorio in Castelfiorentino,
Firenze. Ad oggi partecipiamo ad
alcuni mercatini come: Il Pagliaio di
Greve in Chianti, Agripolis di Fucecchio,
Equomondo
a
SanGimignano
(annuale), 1° domenica a San Miniato,
2° sabato al mercatino contadino di
Pisa, Biological di Varese Ligure
(annuale), 3° domenica al mercatino
bio di Varese Ligure.

naturale con il metodo a freddo
mantenendo inalterate le preziose
proprietà dell’olio extravergine d’oliva
e degli oli essenziali naturali ottenuti
da piante non trattate chimicamente.
Le varie colorazioni sono dovute
unicamente all’impiego di spezie ed
erbe officinali.
Per i prodotti cosmetici estraiamo le
virtù di fioriture spontanee o di piante
coltivate con il metodo biologico. I
preparati sono poi arricchiti con puri
oli essenziali, pregiati oli vegetali
spremuti a freddo e cera d’api vergine
di nostra produzione.
Rispettando ogni forma di vita che ci
circonda realizziamo con amore
prodotti per il benessere del corpo e
dello spirito.

PADMAGANDA Sapone
di Az. Agr. Cintamani Dham

Via dei Bassi, 3
50061 Loc. Girone - Fiesole (FI)
tel. 055/6594307 fax. 055/6593945
email: spedco.saponi@tiscali.it

SPEDCO
di Lusby Jaqueline

C. da Palombare 6
62020Camporotondo (MC)
0733-907248
333 9986123
guna.1@virgilio.it,

Il mio laboratorio si trova al Girone e
produco saponi a base vegetale dal
1989.
Il sapone viene prodotto a freddo
utilizzando puro olio di cocco.
All'impasto vengono aggiunti olii
vegetali,
estratti
vegetali,
olii
essenziali, fiori secchie coloranti
naturali. Il sapone viene colato in un
telaio di legno dove rimane per alcuni

La scelta di uno stile di vita semplice e
naturale ci ha portati a vivere in un
luogo incontaminato nei pressi del
parco nazionale dei Monti Sibillini.
Qui, tra le varie attività mirate all’
autosufficienza, produciamo sapone
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giorni in modo da completare la
saponificazione.
Quando il sapone è pronto viene
tagliato a mano con fil di ferro, in
barre da due chili, poi in barre da un
chilo e successivamente in saponette di
varie misure. Alla fine il sapone viene
incartato a mano con etichette in carta
da pacchi, con disegni da me ideati.
La mia produzione contiene anche
alcuni saponi realizzati con olio di

cocco certificato bio. Le materie prime
utilizzate non contengono OGM.
Le miei vendite avvengono soprattutto
attraverso
mercati
biologici
e
artigianali; servo alcune erboristerie,
confeziono saponette in piccole misure
per agriturismi.

LEGNAIOLI
Sono coloro che utilizzano legno massiccio e non esotico. Collanti
di origine animale o vegetale. Sono esclusi i trattamenti e i coloranti sintetici,
compresi gli acrilici. Tollerata la colla vinilica. Compensati e multistrati sono
ammessi solo marginalmente.
ANZUINO MARIA E MASSI LUCA

Faccio i bottoni di legno -olivo,
acacia, faggio, bosso e pino-. Ho
cominciato a farli un po’ per
accontentare mia moglie e poi ho
continuato perché apprezzati dal
pubblico.
Quando sono presente alla mia
bancarella faccio la lavorazione del
rame sul posto. Mi diverto a fare su
richiesta orecchini di rame battuto,
a secondo dell'estro e della gente
che incontro.

Via Neto, 4
51016 Montecatini Terme (PT)
Tel. 0572 67346 Cell: 338 8079602
Email: massiedile@yahoo.it
Mi chiamo Luca e mi piace usare
materiali naturali come il legno, il
rame e la terracotta per costruire
tanti oggetti utili per la casa, con
materiali privi di veleni e totalmente
eco-sostenibili.
Recupero la terracotta antica perché
è stata fatta a mano e in loco; il
legno d’olivo proviene dalla
potatura di alberi malati, il rame è
di recupero ed è ossidato
naturalmente dal tempo.

AREZZINI LUCA
Piazza della Vittoria, 13
57125Livorno
3297483456
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larezzini@yahoo.it

Creo piccoli mobili di arredo per la
casa, cornici, librerie, fermalibri,
portaoggetti, scrigni, taglieri e
qualsiasi cosa mi venga chiesto di
fare.
Di solito reperisco le materie prime
da scarti di lavorazione o da vecchi
mobili o finestre, riadattandoli ai
lavori che intendo fare.
Dispongo di macchinari di base, ma
principalmente
utilizzo
molti
strumenti manuali, come pialla,
sega, scalpelli così da rendere gli
oggetti che produco pezzi originali.
Pongo molta attenzione all'utilizzo
di prodotti naturali per le finiture.

Sono un trottolaio e tornitore. utilizzo
solo legno di macchia mediterranea
delle montagne pistoiesi, oltre a
essenze particolari tipo ebano legni
esotici ecc. Mi diverto a far cambiare i
colore del legno usando le sue muffe
stesse e il suo tannino che ogni tipo di
legno ha, inumidendo il pezzi di legno
e e poi li tengo sottocchio fino a che
non vedo il cambiamento del colore
dell'acqua, poi se ritengo che mi
soddisfa li sigillo in sacchi (della
spazzatura) e lo sigillo bene in modo
che i pezzi di legno non abbiano
ossigeno mentre si asciugano, e se
sono fortunato il legno tornito
presenta delle sfumature stupende.
Altro metodo che utilizzo faccio bollire
in acqua i pezzi di legno in modo che il
loro tannino che il legno rilascia
durante la bollitura dell'acqua,
asciugandosi lo riassorba ecc.
Per quanto riguarda i colori utilizzo
ossidi naturali o pastelli ecologici, poi
come fissativo elucido utilizzo un
prodotto ad acqua, non utilizzo smalti
o cere.

DI LORENZO CALOGERO
Loc. Montecucco, 24
52010 Chitignano (AR)
tel. 0575 596292 cell: 338 8974412
email: calopatriart@yahoo.it
Abitiamo in un podere di 5 ettari in
Casentino, coltivando l'orto e
l'oliveto in modo biologico.
Produciamo oggettistica per uso
casalingo in legno e radica di ulivo.
Le materie prime provengono dal
recupero di oliveti gelati nel
1985.Utilizziamo anche legno di
erica, edera, ciliegio selvatico,
bosso, e altri che recuperiamo nel
bosco.
I macchinari utilizzati sono: sgorbie
e mazzuolo, motosega, piccola sega
a
nastro,
trapano
tornio,

CESERI GIACOMO
via Cambray Digny, 6
50037 Scarperia S. Piero (FI)
Cell: 328 8044770
Abito nel comune di Scarperia e San
Piero. Sono un hobbista, e produco
oggetti in legno.
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smerigliatrice, scartatrice a carta
vetrata.
Le fasi di lavorazione sono tutte
manuali quindi ogni pezzo singolo è
unico.
con il recupero dei tronchi creiamo
taglieri, coltelli, ciotole, ... mentre
dagli scarti e dai pezzetti più piccoli
ricaviamo dei monili. Partecipiamo
dalla prima edizione al mercato Il
Pagliaio, da più di 10 anni al gruppo
ecologista naturalista di Trieste
dell'assoc. BIOEST, siamo soci di
ASCI Toscana e partecipiamo alla
Fierucola.

nordeuropei; i colori sono una
miscela di pigmenti naturali
(minerali e vegetali), gomma
Arabica e acqua.
La finitura superficiale è a base di
gommalacca extra chiara decerata e
gomma benzoe in alcool bianco. Su
alcuni oggetti non colorati usiamo
olio duro n° 123 della “AURO”.
Costruiamo vari tipi di giochi che si
azionano con vari movimenti,
costruzioni, carillon, movimenti
aerei, pettini, fermacapelli, sonagli,
attaccapanni, fermalibri, animali da
tirare e da spingere.
LO SPASSATEMPO
di Melacarne Davide e
Coppo Cristina
Via Regione Aprà 3/i
Cinzano
Cell: 331 1070315
Tel: 0119608149
La nostra attività è cominciata con lo
scopo di riscoprire e diffondere i giochi
della tradizione popolare.
Da diversi anni costruiamo per questo
giocattoli di legno, affiancando al
lavoro artigianale un impegno nella
ricerca di vecchi manufatti da cui
trarre spunto.
Tutti i nostri articoli sono costruiti a
mano partendo dal legno grezzo, per
arrivare al giocattolo finito senza
trattamenti tossici e preservando la
naturalezza del materiale.
Usiamo
legni
di
provenienza
nazionale, scelti nella loro varietà di

LEGNOMO
di Frontino Fedele e Sabine
Loc. Caisenzi, 23
05010 Montegabbione (TR)
tel. 0763/837294
email: legnomo@libero.it
Abbiamo un podere di 2 ettari a 500
mt di altezza con olivi, piante da
frutto e pascolo per la nostra
cavalla.
Costruiamo giocattoli e piccoli
oggetti d’arredamento di legno
massello.
Lavoriamo in un piccolo laboratorio
di falegnameria ed in parte in casa
nella campagna Umbra tra Perugia
e Orvieto. La falegnameria utilizza
macchinari acquistati nel 1987 da
un anziano falegname tutti a
lavorazione singola con intervento
manuale. Usiamo legni nazionali e
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colore, compattezza e profumo.
Particolare cura anche nella scelta
degli imballaggi, ridotti al minimo e
quando necessari realizzati in carta e
cartone riciclato.
Abbiamo deciso di dedicarci al lavoro
manuale convinti che sia l’approccio
più giusto per riscoprire le tradizioni, e
allo stesso tempo abbiamo rivolto le
nostre attenzioni all’oggetto-gioco
perché l’attività ludica è un mezzo di
comunicazione
universale,
che
promuove la creatività del singolo, ne
sviluppa la sociabilità, suscita curiosità
e stupore, motori fondamentali per lo
sviluppo delle capacità del bambino e
per la vivacità intellettuale nell’adulto.
Per le rifiniture: gran parte del legno è
lasciato grezzo. Dove usiamo colori,
usiamo i prodotti della ditta tedesca
Auro, pigmenti e leganti di origine
vegetale
o
minerale,
scarti
compostabili, oppure cera d'api
biologica.
Usiamo il legno ottimizzando i tagli il
più possibile, pratica normale per un
laboratorio molto piccolo, che cerca di
ottimizzare i costi, ma il legno che non
riusciamo più a utilizzare ha due
destinazioni:
i trucioli vengono utilizzati da una
azienda agricola situata vicino al
nostro laboratorio; i pezzi non più
utilizzabili ci riscaldano, grazie alla
termostufa.
MASTRO GIOVANNI
di Ghidoni Giovanni Francesco

06081 Santa Maria di Lignano
Assisi (PG)
cell. 333 9074588
email:
ilegnidimastro@gmail.comilegnidimastro@
gmail.com ilegnidimastro@gmail.com

Vivo con alcuni amici in collina, a
800 mt s.l.m., nel comune di Assisi.
Mi occupo di orticoltura e, in
generale, agricoltura naturale,
manutenzione
della
casa
e
artigianato.
Creo oggetti di vario genere per la
cucina e per la casa: ciotole di
diverse misure, posate, zuppiere,
taglieri, mortai, fruttiere e tanti altri
articoli d’uso quotidiano.
Lavoro
esclusivamente
legni
nazionali,
spesso
recuperati
direttamente
nelle
nostre
campagne: pero, olivo, mandorlo,
ontano, faggio, acero, bosso e tanti
altri. Non uso mai sostanze chimiche
nella lavorazione del legno: tutti i
manufatti vengono rifiniti soltanto
con olio d’oliva, cera d’api e
gommalacca naturale.
Per gli oggetti che lo necessitano
(ciotole, brucia incensi etc.) utilizzo,
in una prima fase, un vecchio tornio
manuale. Tutti gli altri articoli,
invece, dopo la sgrossatura,
vengono lavorati completamente a
mano, con lime, sgorbie e coltelli.
Nella fase di rifinitura, i manufatti
vengono carteggiati con varie grane
di carta vetrata.

Via delle Case, 23
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Collaboro
saltuariamente
con
Beatrice, Giovanni ed Emanuele
Ferrari.
Nel mio lavoro cerco di puntare sulla
qualità piuttosto che sulla quantità,
e per questo motivo partecipo a
poche manifestazioni, cercando di
migliorare sempre in questa nobile
arte, attraverso la quale ho la
possibilità di esprimere me stesso.

agli agrumi (ditta Durga). La
lavorazione è minimamente seriale
per quanto riguarda i pezzi che
compongono gli articoli (intorno ai
30 alla volta), il montaggio e
l’oliatura sono completamente
manuali. I macchinari sono una
combinata
e
utensili
semiprofessionali
a
volte
autoprodotti. L’oliatura viene fatta a
immersione in una vasca munita di
piani per il recupero dell’olio
eccedente. Collaboro con la ditta
BIOPRO’ Srl di Mutino di Chiatri (LU)
per la progettazione, la produzione e
la vendita.

MORLACCHI FRANCIS
Via

delle Masse 9
50021 Barberino val d’Elsa (FI)
Tel. 055 8075170 cell: 338 6852158
Email: f.morlacchi@tiscali.it

ZURRI MATTEO

Sono un artigiano falegname e dal
1997 produco tre modelli di sedie
ergonomiche in legno massello, con
particolari regolazioni da me
progettate. Realizzo inoltre un
leggio e un particolare cuscino da
meditazione.
La produzione è limitata e a
conduzione famigliare; la qualità
delle lavorazioni e dei materiali è
particolarmente curata dal punto di
vista ergonomico ed ecologico.
In particolare: il legno usato è
prevalentemente faggio o frassino;
l’imbottitura è in materiale espanso
con procedimenti all’acqua (tipo
Waterlily) che non hanno nessun
impatto sul buco dell’ozono; i tessuti
sono in puro cotone o cotone-lino;
tutte le parti in legno sono trattate
con oli di lino purissimo e diluente

Via Lonnano, 39
52013 Pratovecchio (AR)
Cell: 347 7679825
Email: belze@live.it
La mia passione per il legno nasce in
Maremma, dove sono nato. Come
altre zone d'Italia questa è una terra
piena di olivi, di cui tanti sono
secolari. Ed è grazie a questo legno,
che tante volte ho visto lavorare a
mio nonno, che ho cominciato a
apprezzare le venature ed a sfruttarle
per creare oggetti come facevano un
volta, con attrezzi semplici quali
coltelli, scalpelli ,sgorbie e martello.
Era l'olivo, quindi, al centro della mia
attenzione, fino a quando non mi
sono trasferito in Casentino, che è
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povero di olivi ma ricco di molte altre
varietà di legno, quali castagno,
noce , faggio..., con proprietà diverse
che potevo sfruttare per creare altre
tipologie di oggetti, mantenendo
sempre
l'autenticita'
della
lavorazione a mano, senza l'aiuto di
intagliatori elettrici, pantografi o altri
strumenti per la produzione seriale.
Le tipologie di legno che uso per i miei
pezzi dipendono dal tipo di oggetto
che intendo creare e soprattutto dalla
disponibilità, infatti il legno spesso

viene trovato nei boschi, nei campi
oppure riciclato. In genere uso: ulivo,
castagno, alberi da frutto, noce,
abete douglasia, erica, maggio
ciondolo, querce, tiglio e faggio.
Tutti gli oggetti dopo esser stati
levigati e rifiniti vengono trattati con
olii naturali, di semi o di oliva ed a
quest'ultimo possono essere aggiunti
pigmenti naturali per cambiare
leggermente la tonalità del legno.

STRUMENTI MUSICALI

ALMA CAJON

strumenti musicali, ampliando così
le possibilità creative di chi li suona.
I cajon di Alma Cajon sono due
strumenti in uno; suono “snare” con
la cordiera inserita, disattivandola si
ottiene la sonorità del “cajon
peruviano”.
I miei cajon sono studiati per essere
suonati in qualsiasi genere musicale,
in molte occasioni sono il perfetto
sostituto della batteria, per questo
costruisco solo cajon con cordiera
regolabile e disinseribile.
Alcuni modelli hanno incastonati nel
legno due piccoli cristalli Swarovski®
…perchè i particolari contano.
Tutti i miei strumenti sono costruiti
in maniera totalmente artigianale e
con essenze di prima qualità

Di Morini Mauro
loc Bietini, 11
55011Altopascio (LU)
Cell: 339 6780475
La passione per la musica e il
piacere di lavorare su una materia
viva come il legno, nasce così la
voglia di progettare strumenti
musicali e costruirli in modo
totalmente artigianale, ricercando
sonorità diverse dagli standard
proposti dal mercato, selezionando
accuratamente i materiali più
adatti, cercando le geometrie e il
suono migliore per ogni modello di
Cajon. La ricerca continua di nuove
sonorità mi spinge anche a
progettare o migliorare nuovi
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certificate dal marchio SFC® per la
tutela dello sfruttamento del
patrimonio forestale.

Salve, io faccio flauti e strumenti
musicali in genere. Faccio strumenti
da sempre e i mercatini da 3 anni.
Tutto a mano e con materiali locali di
Lucca: legno o bamboo.
Faccio strumenti etnici Bansuri ,
Sahkuhachi, sax, clarinetti, flauti,
chitarre, violini, etc .
Come Jessyflauti online trovate tutto
di me.

BOMBARDI
di Gabriele Bombardi
via di Vergaia , 34 Capannori ( LU )
Cell:3933652925
E.mail: jessyflauti@gmail.com

CESTAI
Sono preferiti coloro che raccolgono in massima parte da sé le
materie prime per gli intrecci.
I manufatti devono rifarsi ad una tradizione di più generazioni.
SCARAMELLI GIOTTO
Viuzzo Triozzi, 4
50018 Scandicci (FI)
tel. 055/740077 cell: 329 1780061
email: giottoscaramelli@libero.it

centri di recupero, attività di tempo
libero.
Costruisco
cesti
seguendo
sostanzialmente la tradizione, nella
tipologia e nell'uso dei materiali.
Raccolgo i materiali direttamente:
salice ed olivo nel mio podere, olmo,
pioppo e ligustro sempre in zona.
Acquisto soltanto del salice sbucciato,
il cosiddetto vimine, e del midollino
che uso per i corsi.

Mi occupo di cesteria da oltre
trent'anni, sia come costruzione di
oggetti sia come insegnamento
della cesteria stessa. Penso di aver
contribuito alla ri-diffusione di
questo
semplice
artigianato,
trent'anni fa quasi scomparso, in
quanto, fra le svariate centinaia di
allievi, molti si sono inseriti in questa
catena di trasmissione, praticando
in modo più o meno continuativo il
lavoro
di cestaio, ma anche applicandolo
in situazioni e contesti diversi: scuole,
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TESSITORI
Solo tessitori che utilizzano telai a mano. Si preferiscono le lane
grezze e le fibre naturali grezze o bianche spurgate.
Tinture ammesse solo vegetali o naturali in genere.
Limiti anche per i mordenti.
ANTICO FEUDO ALPACAS
di Cherubini Greta

animale da compagnia, adatto anche ai
più piccoli.
Abbiamo creato così una nuova filiera
completa: dall’alpaca alla maglia,
proprio a KM Zero.
Presso l’allevamento si organizzano
giornate a tema, laboratori didattici per
lavorare la lana con le proprie mani e
scoprire il mondo agricolo, percorsi
trekking dedicati a chi vuole conoscere il
mondo degli Alpaca e non solo.

Anticofeudo ALPACAS
Via Cerbino 11, - 59024 Vernio (PO)
Cell: 389-1194575
gretacherubini@anticofeudo.it
www.anticofeudoalpaca.it
Nel 2013, siamo tornati nel nostro
paese dopo diversi anni trascorsi tra
varie città d’Italia, e qui è nata l’idea di
“investire sul passato vivendo il futuro”.
Ecco
allora
che
l’allevamento
Anticofeudo nasce dalla voglia di
riportare alla luce la tradizione tessile
propria del territorio nel quale siamo
nati, riscoprendo l’artigianato di un
tempo e la qualità delle lavorazioni e
delle
materie
prime
utilizzate,
proiettandola in un contesto ecosostenibile.
Ma perché l'Alpaca?
La sua introduzione nella Valle del
Bisenzio è avvenuta quasi per necessità:
avevamo bisogno di animali che ci
tenessero pulito il terreno, senza
rovinare le piante e senza deteriorare il
terreno, il suo manto non ha il tipico
odore della lana e dona circa ventidue
tonalità di colore naturale. Inoltre è un

COLORI NATURALI
di Ferri Maria
V. Dei Platani, 23
65010 Elice (PE)
Cell: 328 9328006
“Colori naturali” nasce dalla mia
passione per i colori e per i filati, è un
piccolo laboratorio di tinture naturali
dove tingo filati di fibre animali come
lana e seta oppure vegetali come lino,
canapa, cotone. L’obiettivo è ottenere
colori che si facciano apprezzare per
la loro bellezza e per scalzare il
pregiudizio che associa i prodotti
naturali ad un sacrificio estetico.
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DE CRISTOFARO ROBERTA

I filati grezzi , privi di fibre sintetiche,
li acquisto in rocche o matasse da
lanifici, setifici e linifici.
Le materie tintorie che uso sono quasi
tutte vegetali con la sola eccezione
della cocciniglia che è un insetto
parassita del fico d’india proveniente
dai paesi dell’America latina. Le piante
tintorie che crescono spontaneamente
nelle vicinanze del mio laboratorio le
raccolgo di persona (iperico, elicriso,
ginestra, romice, edera, euphorbia
salicifolia, mallo di noce, eucalipto,
…), altre che sono coltivate in Italia le
acquisto dai produttori ( reseda,
scotano, guado, …) le rimanenti che
provengono da paesi lontani le
acquisto dai circuiti erboristici o da
ditte specializzate in materie tintorie (
campeggio,
brasiletto,
robbia,
indaco,…) . Delle piante tintorie si
possono usare i fiori, il legno, le
radici, le foglie, le bacche, tutta la
parte aerea, ecc. a seconda delle
essenze.
La tintura naturale richiede anche
l’impiego di mordenzanti ed altri
additivi a seconda del tipo di tintura
che si vuole fare. Ho scelto di limitare
moltissimo la gamma e l’uso di questi
additivi studiando processi di tintura
che mi permettono di ottenere i colori
che cerco senza la necessità di
additivi e rinunciando ai colori non
diversamente ottenibili.

Strada delle Piane 9
00063 Campagnano di Roma (RM)
tel. 06/9043203 cell: 339 2422025
email: robertatessitura@alice.it
Lavoro al telaio a mano manuale a 2 e
4 licci dal 1986. La mia produzione e’
prevalentemente dedicata ad un
abbigliamento con miei modelli,
semplici con pochi tagli in modo da
valorizzare maggiormente il tessuto.
Prediligo filati grezzi sia in lana, seta,
lino e cotone. Questi li tingo con tinte
naturali come:
la robbia, il legno brasiliano, e la
cocciniglia per le varie tonalita’ di
rossi; la ginestra e la cipolla per i gialli
–verdi; l’indaco per il blu; il legno di
sandalo e i semi di achiote per gli
arancioni; il legno di campeggio e il
sambuco per i viola-lilla.
I filati li compro presso un mio collega
tessitore che ha ereditato una vecchia
filanda.
Lavoro su ordinazione per aumentare
la mia produzione e dare la
possibilita’ ai miei clienti di avere un
prodotto unico nel suo genere.
LE CIRICOTTE
di Cei Veronica
Via Campoli, 162
50026 San Casciano
cell: 335 1306176
email: leciricotte@gmail.com
www.leciricotte.it
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FILANDA GIANNINI
di Giannini Silio

Sciarpe, cappelli, cappucci, colli, scialle
creati col telai manuali in legno a
quattro, otto, dodici licci, ad uncinetto, o
con ferri da calza. Attrezzi che sono alla
base di un mestiere antico e
preziosissimo, le lavorazioni che ne
conseguono
sono
estremamente
ricercate grazie alla manualità e alla
scelta di diverse tecniche e stili
espressivi che variano da capo a capo.
La conseguenza naturale di questo
approccio si traduce poi anche nella
scelta dei filati.
Uso solo filati nobili e naturali: pura lana,
cashmere, alpaca, cammello, seta, lino.
Tutte queste materie prime provengono
da varie zone e sono interamente
trasformate in Italia dopo essere state
sottoposte ad attenti controlli da parte di
organi di certificazione.
“Le Ciricotte” e' un marchio naive.
Naive come i nostri bambini che
esprimono la loro arte in tutto ciò che
fanno, naive come i nostri vecchi custodi
a tempo di antichi saperi, naive come i
nostri paesaggi, che non hanno bisogno
di artisti ricercati per esprimere la loro
incredibile bellezza.
Le Ciricotte e' un insieme di persone
dove ognuna esprime la propria
creatività, la propria sensibilità, il
proprio accumulato sapere.
I mercati artigianali sono il posto ideale
per me perché, essendo tutti cappelli
diversi, posso aiutare ciascuna persona
a trovare il suo.

Via Acacie, 2
51024 Cutigliano (PT)
Tel. 0573 68480 cell. 338 6804788
email: giovagiannini@interfree.it
Svolgo la mia attività nella filanda di
famiglia da tre generazioni. Lavoro le
lane dell'Appenino, dalla lana di tosa,
al filato, al tessuto.
Uso i vecchi macchinari, le carde e i
telai a navetta.
Produco: tappeti, coperte, tessuti da
arredo nei disegni della tradizione
popolare. Inoltre filati, ovatte di lana
grezza nei colori naturali.
GHISSU MIRI
Via della Querciola n. 65
Sesto Fiorentino
La realizzazione e il lavoro dei miei
vestiti è sartoriale: progetto e disegno i
vestiti, creo i modelli, taglio il materiale.
Per l' estate propongo tessuti di lino e
cotone, per l'inverno di lana.
Ho il laboratorio a Firenze, zona Piazza
del Carmine
MORDENTI CRISTINA
Via S. Cassiano, 10
47015 Modigliana (FC)
tel. 0546/940136 cell.349 8741764
email: cristina.mordenti@tiscali.it
La stampa a mano delle tele si
sviluppa in Romagna nei primi
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decenni
dell'800.
Il
metodo
tradizionale "Romagnolo", ha la sua
caratteristica principale nell'adozione
della tecnica xilografica. E’ questo il
metodo antico che utilizzo per
stampare ancora oggi sul tessuto. Da
15 anni intaglio quindi pazientemente
gli stampi mano, realizzando matrici
con disegni tradizionali oppure
rielaborazioni tratte anche da antichi
pizzi e merletti come avveniva per gli
stampi tradizionali.
Nuovi motivi sono realizzati da
Giovanni, mio marito che mi aiuta e
supporta da circa sette anni, grazie
alla
sua
preziosa
sensibilità,
formazione ed esperienza artistica e
di design. Il disegno è quindi studiato
in modo che l’intaglio, su legno di
pero, ciliegio o noce risulti preciso ed
adatto alla stampa.
I tessuti utilizzati possono essere solo
di fibra naturale, cotone, lino, perfino
seta, juta o ancor meglio, le rare ed
antiche tele tessute a mano di canapa
che accuratamente confezionate si
trasformano in eleganti e pratici
tovagliati di ogni genere. Dopo il
fissaggio il colore assume la
brillantezza e la vivacità tipiche solo
del colore fatto così, proprio con il
ferro arrugginito, l’aceto e la farina e,
battuta dopo battuta, con il mazzuolo
creo e abbino i motivi, le decorazioni,
gli schemi, resi indelebili fin dal
passato e vivi ancora oggi. Le fasi di
fissaggio e risciacquo richiedono
molta attenzione e precisione e anche

qui la collaborazione di Giovanni è
preziosissima così come nelle fasi di
realizzazione dei modelli, taglio del
tessuto, controllo finale e stiratura.
E’ proprio dalla RUGGINE, rispettando
e salvaguardando così la più antica
tradizione del colore naturale che
ricavo una pasta colorante a base
minerale, che dona ai disegni tratti
inconfondibili e valorizza l'intima
bellezza di un'antica arte ormai rara.
PASQUALONI LUCIANA
Via Collemancio 8
Cannara (PG)
Via Collemancio, 10
Tel: 0742 72133
Cell: 333 6990235 - 334 1633746
Dal 1996 tesso a mano e dal 2002
esercito la professione di creazione del
tessuto con telai a mano a Cannara.
Dopo aver frequentato l'Accademia
delle Belle Arti di Perugia mi sono
specializzata in tessitura attraverso
corsi sia in Italia (Tela umbra di Città di
Castello, Paola Besana, Elina Eirikkala)
che
all'estero
(Lussemburgo),
e
attraverso
corsi
regionali
con
finanziamenti europei.
Lavoro esclusivamente con telai a mano
di legno, in parte antichi e restaurati
dalla sottoscritta.
Pur utilizzando telai tradizionali cerco di
adottare uno stile moderno e attuale
basato principalmente sull'armonico
accostamento dei colori.
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Oltre alla tessitura mi occupo anche di
tingere le lane, prevalentemente con
cipolla e zafferano; effettuo piccole
lavorazioni ai ferri e all'uncinetto;
realizzo arazzi di cui alcuni sono stati
selezionati per mostre a carattere
artistico come Rocca di Varano (MC),
Minitessili di Barcellona e Miniartexile di
Como.
Uso fibre naturali: sete tinte naturali di
Ildico Dornbach, lane di Giannini,
Maridiana Alpaca, Gigi Mosca, lane
sarde, lane tinte dalla cooperativa "La
Campana" per Cariaggi filati e quando
possibile ricicla fondo-cono e avanzi di
lavorazione.
Partecipo a mostre legate al tessile
come: Mostra del Ricamo e del Tessuto
di Valtopina, Italia invita di Parma,
Leuman di Torino (una sola volta),
Herbaria di Fiastra.
Collaboro con associazioni che si
occupano di rievocazioni storiche (Gaite
di Bevagna) e del recupero delle arti
tessili anche con ragazzi diversamente
abili.

sono andata a Zurigo dove ho
lavorato sempre in importanti ditte.
Tornata in Italia, ho lavorato presso la
sartoria teatrale de La Scala di Milano
e di Firenze, ho fatto i cappelli de Il
calcio fiorentino, per l'opera il
Nabucco, per Roberto Cavalli, ecc.
Insieme alla Fierucola, da sempre
impegnata a rivalorizzare i vecchi
mestieri, abbiamo organizzato corsi
per insegnare il mestiere della
modista e così faremo anche nel
prossimo futuro.
WIDMER MARIA DE LA
CONCEPCION
Via Aldo moro, 68
56028 San Miniato (PI)
tel. 0571 400687 cell. 339 5957284
email: concepcion@cheapnet.it
Come scenografa ho lavorato diversi
anni in Germania, e dopo essere
diventata mamma di due bimbi mi
sono dedicata alla vecchia passione
del copricapo. Da sempre ne ho fatti
all'uncinetto, poi tagliando stoffa,
assemblandola, creando i modelli.
I materiali scelti sono principalmente
lino, cotone e lana. Taglio tutto a
mano e cucio con macchina da cucire
non industriale nel mio piccolo
laboratorio a casa, immerso nella
campagna toscana.

PORRI CARLA
la modista
Via Zanella, 29
50066 Firenze (FI)
tel. 055/224306 cell: 339 6298511
Sono nata a Firenze e qui ho imparato
a fare i cappelli ovvero “la modista”.
Ho frequentato le migliori Ditte di
Firenze, quelle di “qualche tempo fa”
e poi, volendo fare altre esperienze,
48

CERAMISTI
Le produzioni devono essere caratterizzate da un'alta manualità.
E' privilegiato l'uso di argille locali. Sono preferiti i forni in mattoni e
legna o gas. Si privilegiano le produzioni di oggetti d'uso con lo stile
ispirato alle tradizioni. Non sono ammessi smalti contenenti agenti tossici piombo, cadmio, selenio.
DEL GIUDICE

rinnovato la produzione con sculture
zoomorfe e fantasiose in tecnica Raku.
Siamo un piccolo laboratorio situato in
campagna sulle colline della Valdera a
Palaia (Pisa) possediamo due forni di
cui uno a gas di modeste dimensioni
usiamo argilla da raku proveniente dal
Vicentino (San Marco) ma spesso
sperimentiamo impasti di argille
recuperate localmente, gli smalti sono
di nostra produzione con materi prime
che reperiamo a Montelupo evitando
l’uso di materiali tossici.
Ci sono due negozi che saltuariamente
sono interessati al nostro artigianato e
alcuni nostri prodotti sono esposti in
una piccola galleria d’arte.

Grotta a Leccio, 50 56036
Palaia (PI)
Cell: 335 8143724
Sono un artigiano nel settore
ceramica, mia attività principale
integrata dalla conduzione di un orto
sinergico biologico.
Ho iniziato questa attività nel 1990
dopo un periodo di apprendistato in
un laboratorio campano dove studiavo
scultura in pietra e modellato.
Trasferendomi in Toscana mi sono
dedicato alla lavorazione della
ceramica, frequentando corsi a
Montelupo e stages alla scuola di
ceramica di Pietro Elia Maddalena con
ceramisti importanti.
Ho lavorato per qualche anno al
Macef a Milano con una produzione di
Piastre artistiche in ceramica Raku. Ho
continuato la mia attività in
piccoli con mercatini artistici
artigianali e dopo l’incontro con
Cecilia Andreini (che proviene da una
famiglia di ceramisti che per
generazioni hanno gestito un negozio
storico nel centro di Firenze terminato
con la immancabile chiusura) abbiamo

MADRA
di Draicchio Malica
V. Galimberti, 25
56025 Pontedera (PI)
Cell: 340 2177279
Email: info@madralab.it
Il Laboratorio Madra nasce qualche
anno fa dalla collaborazione di
Marica e Riccardo, che dopo aver
finito gli studi artistici ed aver
elaborato le proprie esperienze nel
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settore, si uniscono per mettere in
pratica il proprio vissuto artistico.
La Ceramica è una passione e la
voglia di creare oggetti un bisogno
espressivo, e così seguendo la
"scuola dell'esperienza" danno vita
al laboratorio Madra.
Il Laboratorio Madra realizza
oggetti di uso e complementi
d'arredo utilizzando le tecniche
tradizionali della modellazione
dell'argilla, il colombino, la lastra e il
tornio mentre per la decorazione
vengono utilizzati colori a engobbio
con disegni ad incisione e cristallina
apiombica per la copertura finale
dell'oggetto.
L'argilla usata per la realizzazione
dei manufatti è quella rossa o per
maiolica, tipica per la l'oggettistica
da tavola con cottura 950-980 gradi.

Per alcuni tipi di oggetti viene
utilizzata anche la terraglia, di
colore
tipicamente
bianca,
soprattutto per pannelli decorativi.
STUDIO CERAMICA
di Krief Dafi
Via B. Vinta, 13
50125 Firenze (FI)
tel. 055/689298
cell: 339 5202662
email: dafidaf7@gmail.com
Produco oggetti di uso comune
ispirandomi ai colori, agli stili e alle
forme legati alla mia cultura medio
orientale (Israele).
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ORAFI E LAVORATORI DEL
METALLO
Le lavorazioni non devono comportare inquinamenti o danni per
l'uomo. Sono preferite le produzioni di monili d'uso e gli oggetti di
contenuto simbolico ispirati a tradizioni pluri-generazionali. Sono preferiti coloro
che praticano l'attività in ambito rurale, integrata con attività agricole.
ASCOLI NICOLA

spille in bronzo, ottone o argento che
raffigurano la divinità femminile in
molteplici forme, un inno alla vita ,la
fertilità e all'amore. Pezzi di questa
collezione si trovano in diverse parti
del mondo nonché sulla bancarella
della storica fiera “la Fierucola” di
Firenze al quale il Signor Ascoli ha
l'onore di partecipare.

Via di San Ginese 96
55012 Capannori (LU)
cell: 338 4848240
email:
welcometothetuscandream@gmail.com

Ha studiato la lavorazione dei metalli
sin da giovanissimo. I suoi studi
l'hanno portato a visitare diverse città
Europee per studiare l'oreficeria
antica. Ha lavorato come restauratore
di arredi di chiesa in centro Italia. Il
suo maestro è stato Maurizio Alonge,
orafo Siciliano in Orvieto. Dopo essersi
ispirato per anni all'oreficeria antica,
durante il suo soggiorno Lucchese ha
cominciato invece a creare uno stile
tutto suo. Ha diverse collezioni e pezzi
unici. Gli amuleti sono ispirati alla
terra nativa e forgiati con rame,
ottone, argento e pietre dure e semi
preziose. Ci sono poi gioielli figurativi
con animali, uccelli e creature
mitologiche. Collane e ciondoli dal
sapore arcaico e infine forse quello
che lo rappresenta di più la collezione
“Goddess” (o Dea). Una serie di
orecchini, anelli, bracciali, ciondoli e

FICINI GIANLUCA
Loc. Borello, 15/A
51024 Cutigliano (PT)
tel. 0573 68003 cell: 349 3075388
email: aleegianlu@hotmail.com
Sono un artigiano orafo formatomi
alla scuola di arte plastica della città
di Taxco, Messico.
Realizzo le mie creazioni in un piccolo
laboratorio
adiacente
la
mia
abitazione, una casa-capanna in
legno da me costruita seguendo i
principi della bio-edilizia, immersa nei
boschi dell’appennino pistoiese, nel
borgo medioevale di Cutigliano.
I metalli che uso sono rame, argento
ed ottone con la commistione dei
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quali creo anche orecchini, bracciali,
anelli, pendenti e spille.
Eseguo le saldature con un cannello
alimentato a gpl. Eseguo tutte le altre
finiture, come pulitura, lucidatura,
martellatura,
ossidazione
e
satinatura, manualmente seguendo i
metodi tradizionali della lavorazione
dei metalli.
Per impreziosire le mie creazioni
incastono pietre semi-preziose e
conchiglie.
Acquisto l’argento presso rivenditori
autorizzati sotto forma di lamine e fili
che modello successivamente nelle
varie, mentre ottengo il rame e
l’ottone da pezzi di recupero fornitimi
da artigiani della zona.

Vivo in Maremma, a Manciano, dove
possiedo un piccolo laboratorio, dal
quale vendo su appuntamento.
Il mio lavoro integra l'argento ai legni
locali, entrambi lavorati a mano senza
ausilio di grandi attrezzature, possiedo
un traforo a mano, una fresa ed il
necessario per la saldatura. I legni che
utilizzo sono dinoce, castagno ed erica,
reperiti personalmente nei territori
toscani. Da qualche anno mi dedico
anche al micromosaico, realizzato
rompendo pietre del Fiora (fiume che
attraversa il territorio dove vivo) e
ricompondo i tasselli sfruttando le varie
ed intense tonalità delle pietre stesse.
Cerco forme lineari e pulite, spesso
geometriche. Non lucido i pezzi in
argento e l'ultima finitura la realizzo con
la carta smeriglio molto fine così da
lasciare all'argento il suo naturale
pallore ed evitare processi inutili ed
inquinanti.

MACAONE JEWELRY
di Brilli Valentina
Via Martiri della Libertà, 11
Manziano (GR)
Cell: 346 3243126
Ho intrapreso l'attività di orafa nel
2009, dopo aver conseguito una Laurea
triennale all'Università di Lettere e
Filosofia di Firenze ed un corso di
Tecnico Superiore di Progettazione
Orafa a Valenza Po.
Dal 2016 sono in possesso della Partita
Iva e mi dedico alla vendita sia nelle
occasioni proposte dall'associazione La
Fierucola, su internet, (nisiti dedicati
esclusivamente all'artigianato) e in
sporadiche mostre mercato dedicate ai
prodotti artigianali.

PENNABILLI
di Cesari Mario
Via Casa Funky
61016 Pennabilli (PU)
tel. 0541/928795 cell. 349.4425740
email: pennabilli@gmail.com
sito: www.pennabilli.org

Mario Cesari, nato a Venezia nel 1947,
abito a Pennabilli (RN), sono artigiano,
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non ho partita IVA, vendo solo alla
Fierucola.
Lavoro il metallo da primi anni 70, ho
lavorato a Venezia, Stoccolma, Londra,
a Kathmandu, negli USA.
Ho tradotto, per Hoepli, Metalwork and
enamelling di H. Maryon.
Ho
insegnato,
partecipato
ad
esposizioni e convegni, raccolto una
biblioteca sui metalli, pubblicato
articoli, realizzato strumenti scientifici.
Lavoro da solo senza macchinari, uso
solo strumenti manuali e impiego le
tecniche classiche, cesello, fusione,
forgiatura, incisione ecc.
Uso argento e oro, rame e ottone, ferro
e acciaio, legni duri a grana fine come
bosso e pero.
Ogni mio oggetto è un pezzo unico che
cerca di armonizzare estetica e
funzionalità, faccio oggetti che mi
piacciono, che userei (o uso) con
piacere.
Oltre a fare oggetti, attualmente
insegno, studio e curo il sito:
www.pennabilli.org
e
il
gruppo
Lavorazione dei Metalli su Facebook.

email: sottili.enzo@inventati.org
Fare e ideare gioielli come proprie
opere dell'ingegno di carattere
creativo è il mio lavoro, intervallato
dalla coltivazione dell'orto familiare e
alla cura di un piccolo oliveto.
Ideazione e realizzazione con tecniche
manuali, in proprio di gioielli d'uso
estetico per la persona, in vari metalli,
argento ottone e rame con pietre
semipreziose, conchighie, legno.
Autodidatta, con 40 anni di
esperienza nelle creazione
e
realizzazione di gioielli poveri. Il
laminatoio e la trafila sono gli attrezzi
usati per preparare il filo d'argento e
portarlo agli spessori desiderati,
partendo dalla fusione di argento e
rame puri per garantirne l'anallergità.
Altri utensili per le successive
lavorazioni: pinze, martelli, seghetto,
saldatore,ecc, gli unici strumenti
elettrici: il trapano-frusta e il
pulimentatore.
Lavorazioni del filo in particolare a
martello, incastonatura pietre a
martello
e
ispirati
alla
damaschinatura, con una tecnica da
me elaborata eseguo delle forme
base con l'unione di fili di metalli
diversi tramite saldatura, e poi “stese
a martello” e con ulteriori sviluppi di
taglio, piegatura, saldatura e torsioni
mi permettono di fare forme di gioielli
unici.
Oltre La Fierucola , partecipo al
mercato contadino e biologico del
Pagliaio a Greve in Chianti, come a

SOTTILI ENZO
str. Colle Umberto
Ponte Nese 104
06133 Perugia
tel. 075- 6059657
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quello di Perugia, UmbriaTerraViva di
cui sono tra i promotori. Alcuni mesi
l'anno chiedo il permesso di
occupazione di suolo pubblico al
Comune di Perugia di poter esporre e
vendere le mie opere dell'ingegno di
carattere creativo

SANTINAMI STEFANO
Via Don Minazoni, 8
Manciano (GR)
Cell:328 9475201
santinami.ste@tiscalinet.it
pagina fecebook “coltelli santinami”

BONAFIN ELIO
V. Scolazzucca Inferiore 16°
Gavello (RO) 45010
cell. 3485692420
elio.bonafin@alice.it

Faccio l'artigiano da 29 anni come
falegname di costruzione mobili, infissi e
restauro. Da circa due anni ho
cominciato, per scherzo, a costruire
coltelli ed è diventato un bellissimo
hobby molto appassionante .
I coltelli che produco sono totalmente
artigianali perchè tutte le loro parti
sono realizzate a mano .
Da due mesi ho disegnato un mio
coltello maremnano chiamato
BRIGANTE ed gia ho in cantiere un altro
che chiamerò BUTTERO.

Buongiorno ,ecco le immagini del mio
banchetto storico e dei miei articoli :
pentagrammi adibiti a attaccapanni ,
applique , numeri , lettere , chiavi di
violino , candelabri ecc.. che vendo al
pubblico , sono pure fornito di gazebo
con teli bianchi o rossi ( terra di siena) a
secondo dell'evenienza , di norma
partecipo ad eventi medievali l'anno
scorso ero ai Giochi di Carrnasciale alle
cascine al prato delle cornacchie , poi a
Palazuolo sul Senio , ad Aquileia
Protempora , a Brisighella , a Salviamo il
Biologico a Modena , ad Usi e Costumi a
Ferrara , i miei sono articoli fuori dal
normale quotidiano per la loro
originalità ottenuti con la lavorazione
della fucina con il carbone cook martello
ed incudine , non ho problemi a
mettermi al lavoro davanti al pubblico ,
anzi quando lavoro sul posto ho sempre
la ressa specialmente dei bambini a cui
richiedo la loro collaborazione .
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CUOIAI

Sono ammesse solo pelli o cuoio
conciate al vegetale. Si preferiscono le
pelli non tinte. Si invita alla ricerca e
utilizzazione di pelli di animali morti di
morte naturale.

GERVASIO DIEGO
Via Castello, 40
Bibbiena (AR) 52010
Cell:366 2884842
gervasiodiego@gmail.com
Faccio scarpe estive ed invernali su
misura, utilizzando cuoio conciato al
vegetale.

conciata in modo naturale di Ponte a
Egola, mai però ho acquistato pelli non
trattate in maniera naturale.
L’aspetto artistico dei miei prodotti è
legato, oltre alla mia fantasia, anche
alla forma dei tranci di pelle che mi
capitano
perché
lavoro
sempre
nell’ottica di ridurre al massimo gli
scarti. Un’altra fonte di arricchimento
dei miei prodotti è il contatto con il
pubblico: molti dei miei prodotti sono
infatti nati dalle esigenze, anche quelle
più strane, delle persone che si sono
avvicinate nei vari mercatini che ho
frequentato. I miei prodotti sono
progettato ino per volta, sono tutti
tagliati a mano, cuciti a mano senza
altri strumenti oltre la lesina, l’ago e le
forbici, quindi tutti realizzati con metodi
naturali e senza ricorso a prodotti di
sintesi.
La
mia
è
un’attività
esclusivamente di carattere individuale,
il mio laboratorio è un posto per sedersi
e la mia borsa di stoffa con dentro una
scatolina con gli attrezzi e qualche
pezzo di pelle e i miei lavori sono
caratterizzati dalla massima ricchezza di
manualità

LE PELLI DI MARCE
di Marcello Mommarelli
tel. 3478200659
email. momoviodda@tiscali.it
www.facebook.it/lepellidimarce
Produco oggetti in pelle artistici ma
prevalentemente mirati all’utilità nella
vita quotidiana tipo portafogli, porta
tabacco, portachiavi, marsupi, borsetti
da cintura, borse e borsette, ecc.
Il materiale che uso ha un’origine
dettata dall’etica e dal riciclaggio: uso
scarti non trattati provenienti da
pelletterie, anche se naturali, queste
pelli sarebbero comunque destinate a
far parte dei rifiuti speciali che, come
ben sappiamo, spesso sono trattati in
maniera nociva per la nostra salute.
Talvolta mi è capitato di comprare pezzi
di pelle come campione
presso il consorzio della pelle
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ARTISTI
Settore limitato alle forme di creatività con materie prime tratte direttamente
dalla natura. I contenuti delle opere devono essere pertinenti con le tematiche
proprie della Fierucola.
BONINI ROBERTO

Negli ultimi tempi grazie al recupero
di vecchi scuri, che restauro
personalmente, ho ripreso a dipingere
a olio.
I soggetti della mia pittura sono
paesaggi e scorci della mia terra e
scene di vita contadina: vorrei
trasmettere, attraverso il mio lavoro,
il rispetto per questa terra e la sua
secolare cultura.

Via Torre a Monte 5
Loc San Clemente
50066 Reggello (FI)
tel. 055/8654571 cell. 3299818542
email: sarabon@tiscali.it
Per anni ho dipinto ad olio e dal 2000
mi dedico con la mia famiglia alla
ceramica, con l'intento di curare tutte
le fasi di lavorazione: dalla
modellazione dell'argilla alla cottura a
biscotto, dalla decorazione alla
cottura a grande fuoco.
Realizzo lastre e piatti con argille di
provenienza locale che vengono poi
cotte una prima volta a circa 1000
gradi (cottura a biscotto).
Su questi oggetti dipingo con colori
apiombici in polvere (ossidi e
pigmenti) con due tecniche principali:
tecnica sotto cristallina, cioè dipingo
direttamente sul biscotto e una volta
terminata la colorazione immergo
tutto nella cristallina che renderà
lucida e impermeabile la superficie
dell'oggetto; oppure con la tecnica
maiolica, cioè prima della colorazione
immergo l'oggetto nello smalto
bianco su cui potrò dipingere.
La seconda cottura avviene intorno ai
930 gradi.

FRILLI FLAMINIA
Via Pisignano, 72
50026 S. Casciano (FI)
Cell: 349 50947556
email: info@namaste-room.it
Fin da sempre sono stata attratta e
coinvolta dal vivere e creare prodotti
naturali.
Ho abitato in Sicilia per quasi 4 anni
con il mio compagno e mia figlia in
una casa colonica in mezzo ad un
agrumeto, insieme ad altri amici, e
partecipavo al mercato biologico di
Catania “A Fiera Bio” portando
prodotti da forno e pane. Ora viviamo
a Romola, un paesino vicino a Firenze,
sempre in mezzo alla natura. Nel
lasciare la Sicilia ho, ahimè, lasciato la
lavorazione del pane (anche se
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continuo a farlo per casa) e mi sono
avvicinata e dedicata all'artigianato
producendo cuscini in pula di farro o
miglio, per vari utilizzi e forme,
bambole e giocattoli d'ispirazione
steineriana.
La pula proviene dall'az. biodinamica
Poggio di Camporbiano che poi
sterilizzo con il metodo del freddo. I
cuscini sono in cotone che cucio da
sola con la macchina da cucire.
Per le bambole e i giocattoli utilizzo
molteplici materiali, ma soprattutto la
lana cardata in falde. Questa la
prendo dalla Filanda Giannini di
Putigliano, come altri filati per i vari
lavori a ferri, o da Nonno Gigi (Gigi
Mosca) di Biella.

trattamenti artificiali, utilizzo di
energia elettrica o aggiunta di colori.
Le creazioni sono prodotti della mia
fantasia.
IL BARILOTTO
di Isidori Stefania
Via Fontibucci, 9
50012 Bagno a Ripoli FI
338 9708831
stefania.isidori@yahoo.it
Tutto è nato la scorsa estate, in pieno
luglio, guardando le piante di lavanda
rigogliose e intensamente profumate
del mio campo situato alle Case Di San
Romolo (Bagno a Ripoli)
Ho cosi scoperto la storia di una pianta
dalle incredibili proprietà mediche
(rilassante, disinfettante e antitarme)
che con amore, passione e costanza ho
imparato a lavorare manualmente
dando luce a una varietà di prodotti, dal
profumo antico, come: il Barilotto;
sacchettini
profumati;
cuscini
terapeutici; pupazzi aromaterapia; ecc.
Il“Barilotto”, il cui aspetto richiama un
piccolo barile, nasce dalla lavorazione a
mano degli steli della lavanda fresca.
Un tempo, le mogli e bambini dei
contadini in Toscana, lavoravano a
mano la lavanda creando preziosi
oggetti profumati per la biancheria di
casa tanto da diventare parte del
corredo della sposa come simbolo di
felicità e amore.
Oggi, raccolgo la lavanda, la pulisco
privandola delle foglie, e la intesso

HOFMANN MARGITTA
Campo alle Fonti
52010 Salutio
Castelfocognano (AR)
tel. 0575/591310 cell: 393 4841465
Produco direttamente i fiori da
essiccare e intorno a casa raccolgo
fiori, frutta, radici e oggetti naturali
da essiccare con i quali creo mazzi e
composizioni floreali.
L'orto e il grande giardino vengono
coltivati con metodo biodinamico; i
concimi sono concio di cavallo e
macerato di ortica.
Dedico attenzione ad ogni singola
qualità di fiore per garantire
un'essiccazione
naturale,
senza
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alternandola ad un nastro di seta
colorato, ai margini del mio campo.
Il Barilotto nasce quindi grazie a poche
cose: lavanda, nastro di seta e tanta
mano d’opera…..
E ancora, sacchetti profumati, cuscini
terapeutici, pupazzi aromaterapia:
utilizzo tessuti di cotone al 100% a cui
do forma con la macchina da cucire. La
lavanda sgranata e essiccata come
riempimento profumato.
I miei prodotti alla lavanda possono
essere utilizzati come antitarme negli
armadi, semplici profumi da tenere
vicino al letto oppure sul mobilio di casa
per infondere un aroma estremamente
rilassante.
Il mio bambino di 9 anni dorme con un
pupazzetto di lavanda essiccata.
Ogni estate, la mia lavanda è molto
generosa: senza venire a contatto con
nessun tipo di prodotto di sintesi ma
godendo solamente del sole e dell’
acqua cresce rigogliosa permettendomi
di creare una piccola quantità di
prodotti artigianali

email: ranconovo@libero.it
Incisioni ad acquaforte, acquetinte,
acquerelli. L’incisione su lastra di
metallo è una delle più antiche
tecniche di stampa d’arte.
Consiste nell’incidere una lastra di
metallo mediante bagni in soluzione
mordente o con punte d’acciaio
(bulini). La matrice viene inchiostrata
a mano a caldo, pulita dall’eccesso
d’inchiostro e poi torchiata con
torchio a stella su carta di cotone
fatta a mano.
Ogni singolo esemplare deve venire
inchiostrato e torchiato, il che
determina
sensibili
differenze
individuali che fanno gli esemplari
tirati degli originali. La pressione
esercitata dal torchio è superiore ai
1000 kg e di conseguenza determina
un’ appiattimento delle matrici con
conseguente
progressivo
affievolimento dell’immagine: da qui
nasce la tradizione di numerare la
stampa d’arte.
Per l’acquerello i colori usati sono
rigidamente naturali, atossici e
biologici come pure gli inchiostri
calcografici che rispettano le direttive
CEE in tema di tutela ambientale ed
ecologico. La quasi totalità dei
soggetti trattati ha come tema la
campagna toscana, gli splendidi
paesaggi campestri e rurali delle
nostre zone, luoghi nei quali viviamo e
da cui prendiamo ispirazione.

LIZIO DAVIDE
Loc. Sioli 17
06024 Gubbio (PG)
tel. 075/9252223 cell. 338 3286941
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MORETTI LUCIANA
Via Parini, 18
50019 Sesto Fiorentino (FI)
tel. 055/4211082 cell. 339 2409101
email: lucimoretti@hotmail.it
Espongo e vendo solo opere del mio
ingegno a
carattere creativo,
realizzate a mano con materiali
naturali,
raccolti
ed
essiccati
personalmente.

MARRI MAURO
Via

Cennano 159
52025 Montevarchi (AR)
tel. 055-981655 cell 340 6777242
email: marrimurru@alice.it
Dipingo e incido su pietre raccolte
lungo i fiumi. I colori utilizzati sono
naturali.
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LIBRAI E CARTOLAI
Solo esposizione sulle tematiche proprie della Fierucola.
Per la cartoleria sono ammessi solo coloro che producono
direttamente e in modo artigianale
AL.CHE.MICHÈ POD.
CAMPOGRANDE
di Nanna Michele

una comunità rurale tramite tale
organizzazione.
EDITRICE AAM TERRA NUOVA

Loc Collemincio
06029 Valfabbrica (PG)
tel. 075/909316 cell: 331 7777325

Via Ponte di Mezzo, 1
50127 Firenze (FI)
tel. 055/3215729 fax 055/3215793
cell: 333 6444255
email: info@aamterranuova.it
sito: www.aamterranuova.it

Vivo in alta collina tra Assisi e Gubbio,
mi occupo di un orto e pian piano mi
allargo alla frutta; i Lilium Candidum
(gigli di Sant´Antonio) sono sempre la
mia passione.
Presento alla Fierucola una selezione
di libri che aiutano a vivere meglio
riscaldando il cuore. E per quadrare il
cerchio una minuta produzione di
tahin sempre fresco, e marmellate
anche senza dolcificanti, eredità di
quello che era il mio laboratorio in
Puglia.
Da quando porto i semi “Arcoiris” (in
accordo con la Segreteria) come i libri
che danno idee, conoscenza e
informazioni, sento come se fossi la
seconda segreteria, un bel lavoro alla
Fierucola. A partire dal Natale 2013
una percentuale del ricavo (il dovuto)
la offro ad AMREF e chissà che al
mercato
riusciamo
(chi
vuole
partecipare?) ad offrire un sostegno
per costruire un pozzo per l´acqua ad

Dal 1977 Terra Nuova è uno
strumento
insostituibile
di
controinformazione sulle tematiche
relative all'ecologia, nelle sue più
diverse
sfaccettature:
medicina
naturale, alimentazione, agricoltura
biologica,
biodinamica
e
permacultura, maternità e infanzia,
bioedilizia, ecoturismo, consumo
critico,
energie
rinnovabili,
nonviolenza, ricerca interiore, finanza
etica, cohousing ed ecovillaggi, sono
solo alcuni dei temi trattati nel
mensile
e
nelle
numerose
pubblicazioni.
Ogni suo prodotto è stampato su
carta riciclata. Non ha mai ricevuto
finanziamenti.
L'ambiente di lavoro è conviviale.
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Nel tempo, Terra Nuova ha supportato
la diffusione dell'agricoltura biologica
in Italia, la Rete Italiana dei Villaggi
Ecologici e attualmente, il movimento
del cohousing.
Il mensile Terra Nuova non è
distribuito in edicola: si trova in
vendita nei centri di alimentazione
naturale, nelle librerie specializzate, in
fiera e nelle Botteghe del mondo.
Ci si può abbonare singolarmente o
come gruppo d'acquisto solidale.
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ASSOCIAZIONI
alle

Sono ammesse le associazioni di solidarietà e quelle ambientaliste.
Gadget e prodotti espositivi devono conformarsi quanto più possibile
regole
produttive
dei
vari
settori
della
Fierucola.

INCONTRIAMOCISULLARNO
PANTAGRUEL
Borgo S. Frediano, 29
50124 Firenze
email. info@incontriamocisullarno.it

Via di Mezzo, 39/R
Firenze
tel/fax: 055473070
L'associazione nasce dopo una lunga email: asspantagruel@gmail.com
esperienza maturata all'interno di un www.asspantagruel.org
centro diurno della salute mentale di www.lapoesiadellebambole.it
Firenze.
Il progetto è iniziato nel 2001, con un
L'idea, più propriamente direi la corso di formazione all’interno delle
necessità, scaturì quando il gruppo di sezioni femminili di Sollicciano, come
pazienti che frequentavano il centro momento creativo e terapeutico.
tendeva a implodere, più precisamente Le detenute creano le bambole
a chiudersi eccessivamente al mondo seguendo il metodo pedagogico di
esterno.
Rudolf Steiner, basato sulla tripartizione
Così cercammo di capire e pensammo dell'uomo in corpo, anima e spirito
che era venuto il tempo di uscire di più, (volontà, sentimento e pensiero).
di farci conoscere, di confondersi con il Attualmente “La Poesia delle Bambole”
mondo circostante, di costruire dei coinvolge circa 20 donne detenute a
momenti
e
dei
percorsi
che Sollicciano e 4 ex-detenute che hanno
permettessero di conoscersi meglio, di dato vita ad un laboratorio esterno
individuare l'aspetto umano con le usufruendo delle misure alternative alla
proprie possibilità e le proprie detenzione (affidamento al servizio
limitatezze senza demonizzare le ultime sociale).
e impaurirsi delle prime.
Le bambole sono fatte interamente a
Abbiamo più laboratori attraverso i mano, utilizzando solo materiali naturali
quali ognuno esprime le proprie e seguendo le regole precise del
esperienze, mette in pratica le proprie percorso pedagogico.
potenzialità.
62

Nel laboratorio esterno è possibile
partecipare a corsi di formazione per
imparare questa particolare forma di
artigianato artistico-terapeutico.
Le donne attualmente impiegate con
contratto a progetto presso il
laboratorio esterno sono coperte da
borse lavoro attraverso il finanziamento
dell'otto per mille della Tavola Valdese e
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia. L'Ente Cassa di
Risparmio di Firenze finanzia le spese
dei materiali per i laboratori interno ed
esterno al carcere, per la nostra
collaboratrice qui impiegata e per lo
svolgimento di corsi di formazione rivolti
a volontari che opereranno all’interno
del laboratorio in carcere.

I prodotti della filiera tessile Weavers
Wheel - India Tornano alla Fierucola,
dopo alcuni anni di assenza.
Si tratta di un Programma Costruttivo
avviato da Alessandra Bianca L’Abate,
militante
tessile,
tessitrice ed
imprenditrice sociale di Firenze che ha
operato per 21 anni con artigiani
tessili nel Sud India.
Negli anni passati Weavers Wheel ha
ricreato
l’antica
filiera
tessile
ricostruendo rapporti di alleanza e
condivisione fra contadini - che hanno
scelto di utilizzare metodi biologici per la coltivazione e distribuzione di
verdure, frutta e cereali e del cotone.
Da notare anche l’alleanza con i
pastori che allevano una razza di
pecora locale nel Karnataka, cardatori
e filatori arrivando alla Lana della
luna che troverete assieme alle
gugliate della nonna che troverete sul
nostro banchetto.
Vari gli ispiratori che alimentano
quotidianamente la nostra visione e
lavoro, fra questi il Mahatma Gandhi,
L’Abbe Pierre e Chiara Lubich.

WEAVERS WHEEL INDIA
di L’Abate Alessandra Bianca
Via A.Mordini 3
50136 FIRENZE
cell: 345 4548730
blog: libreriatessile.wordpress
email: alessandra.briciole@gmail.com
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