PRODOTTI AGRICOLI
FRESCHI, STAGIONATI, TRASFORMATI, FARINE, PANE, PASTA, VINO,
FORMAGGI CAPRINI ED OVINI, PARMIGIANO, OLIO, MARMELLATE,
SUGHI PRONTI, ERBE AROMATICHE, FUNGHI
Azienda Agricola Radici
Cellulare: 347 7415802
con sede a Loro Ciuffenna
Prodotti: frutta e verdura di stagione bio, fresca e trasformata, farina di castagne,
legumi secchi.
Disponibile ad inviare, consegna a domicilio
Azienda Agricola Passerini
Cellulare: 3404161112
Consegna a Firenze e zona limitrofa
Prodotti:
Semola semintegrale di grano duro Cappelli
Grano duro Cappelli intero
Grano tenero Verna farina integrale
Grano tenero Verna farina tipo 2
Popolazione evolutiva di grani teneri farina tipo 2
Grano saraceno farina
Grano saraceno decorticato
Cece liscio piccolo
Farina di ceci
Miglio decorticato
Farina di miglio
Torchietti semola Cappelli e farina di canapa
Torchietti semola Cappelli e farina di grano saraceno
Caserecce semola Cappelli e lenticchie
Penne semola Cappelli
Pici semola Cappelli
Fusilli di farina di Popolazione evolutiva di grani teneri
Disponibile a: inviare in tutta Italia con spese di spedizione; consegna a domicilio
gratuita nella zona di Firenze e limitrofi previo accordo.
Prezzi e formati sul sito www.aziendapasserini.it/negozio-online
Antico Colle Fiorito
Cellulare 348 5189430 Roberta
Zona Pistoia
Prodotti: Salse di verdura, marmellate, olio extravergine, dado vegetale,
condimento aromatico, erbe aromatiche.
Consegna direttamente a Firenze (previo accordo per orario e luogo di consegna).
.
Cusseau
Cellulare 333 63 62 923
Prodotti: erbe aromatiche in purezza essiccate, miscele di erbe, sali aromatizzati,
senape
Disponibile a inviare
Santa Cristina a Pancole
cellulari: 3480488715 – 3337870358

Zona Greve in Chianti
Prodotti: vino, olio, formaggi di pecora, olive, aceto, sale aromatico, olio di
iperico, sapa.
Disponibile ad inviare/ Portare a domicilio
Villa Ruggeri Az. Agr. Biologica
Iride 3392973061, Giovanni 3358009457
Zona Rieti
sono disponibile ad inviare la spesa come da listino info@agribiovillaruggeri.it
Pasta di farro, di ceci, di piselli, di lenticchie, di grano saraceno, Confezioni di
ceci, Farina di ceci, Lenticchie, Cicerchie, Farro
Podere Le Fornaci Azienda Agricola
Cellulare: 349 7901128
Zona Greve in Chianti
formaggi caprini
disponibile ad inviare/portare a domicilio
Fattoria di Selvoli
cell. Arianna: 3478439842
Zona Arezzo
Cereali in chicci -farro-, farine di farro, farine bianche, semi-integrali e integrali
di grano tenero e duro, mais
Sabine Paul
cell 339 7693696
Zona San Casciano Val di Pesa
prodotti vegani trasformati: pane a cassetta di vari tipi, torte dolci e salate
Bianucci Emanuele
cell 349 5330215
Zona Pisa
Farine, pane, trasformati sott'olio
Arduini
cellulare 3270270451
Zona Siena
prodotti: Kombucha, Kefir d'Acqua, Fermenti madre, Crauti, Tisane,
Oleoliti, Salse, Mostarde, Sughi, Frutta secca.
email: nicolasarduini@gmail.com
disponibile ad inviare/portare a domicilio
Vivaio Belfiore
cellulare: 3488999313
Zona Firenze
Piante da frutto, in vaso e da trapiantare
Venera Musumeci
Cellulare: 3290647604
Mail: vmusumeci@yahoo.it
Disponibile ad inviare a domicilio
Prodotti: arance valencia, limoni, cedri, pompelmi rosa e gialli, mandarini,
mandorle, marmellate di arance e di guava, origano spontaneo

Michele Nanna
cellulare 331 777 7326
Zona Perugia
libri e Tahin
Da Ros Gualberto
Cell. 333 9986123
Zona Macerata
miele, marmellate, pasta, cereali,legumi, semi oleosi,
sapone naturale, cosmesi naturale
per avere i listini completi: guna.1@virgilio.it
disponibile a inviare a domicilio
Rita Malpighi
Az. Agr. Pian di Reggi
Casentino, zona Arezzo
Cell. 3339567008
Mail: rita.malpighi@yahoo.it
Prodotti conservati: passata di pomodoro, zuppe, vellutate, succhi, confetture,
sott' oli.
Disponibile ad inviare o portare a domicilio ove possibile previo accordo
telefonico.
Funghi Espresso di Antonio Di Giovanni
ANTONIO@FUNGHIESPRESSO.COM
Zona Firenze
Consegna: a domicilio il martedì di ogni settimana. Costi di consegna 5€.

Insalate-Pleurotus fresco-Shiitake fresco-Ragù di Pleurotus-Trippa di funghi Pleurotus
-Pleurotus sott'olio-Chips di funghi Pleurotus- kit cartone-Humus di lombrico
Azienda Biologica Montagnana

Catia 3396821763
Nicolas 3393827154
Mail: aziendamontagnanabio@libero.it
Zona Parma - Solo spedizioni

Parmigiano-Reggiano Bio, Farro e Farina di Farro, Burro

PRODOTTI ARTIGIANALI
TESSUTI, FILATI, OGGETTISTICA D'USO E DI ARREDAMENTO IN
CERAMICA, LEGNO, FIL DI FERRO, CUOIO, SAPONI, CREME
Diamantina Palacios - tessuti
cellulare: 340 6839935
Zona Firenze
I prodotti disponibili in questa occasione sono: tessuti fatti al telaio manuale:
borse, scialli, sciarpe, foulard, fusciacche, vestiti, scamiciati, coprispalle e gioielli
tessili. Le tecniche sono tessitura al telaio, stampa fatta per riserva, e nunofeltro.
Le tinture e le fibre sono tutte naturali, in gran parte da filiera corta.
Disponibile ad inviare/portare a domicilio.

Veronica Cei - tessuti
cellulare: 3351306176
Zona Firenze
Sciarpe e stole tessute a mano, stole in eco lino tinte con le piante tintorie.
LE CIRICOTTE (pag FB e Instagram)
disponibile ad inviare/portare a domicilio
Matteo Zurri - legnaiolo
Cell: 3477679825
Zona Grosseto
Propongo utensili per la cucina e d'arredamento realizzati a mano in legno d'olivo
e monili creati con varie essenze pregiate italiane.
Disponibile ad inviare a domicilio.
Di Lorenzo Calogero - legnaiolo
Cellulare 3388974412
Zona Arezzo
Prodotti in legno d'ulivo:Tagliapane taglieri posate coppini mortai coltelli in legno
e sassole, anelli in legno con pietre dure. Disponibile ad inviare portare a
domicilio.
Nadia Caselli - tessuti
Cell. 3343362969
Zona Lucca
Stole, sciarpe, mantelle in lana merino, mohair e alpaca, arredo per la casa come
runner, centrotavola e sacchetti in lino, cotone e canapa
Disponibile ad inviare/portare a domicilio
Sabine Fey - erborista
cellulare 3474823956
Zona Perugia
Creme e Cuscini, mail: laserena.fey@gmail.com
Disponibile ad inviare
Marco Pasqualin – saponi, erborista
cellulare 3392006606
Zona Val d'Elsa e Val di Pesa
saponi VEG naturali, crema arnica, crema viso e mani leggera molto nutriente
crema calendula, unguento Iperico rughe smagliature cicatrizzante, bruciature
oleoliti di: lavanda per massaggi e dopo doccia; iperico; canapa; rose e lavanda,
oli essenziali: cipresso e finocchietto selvatico
disponibile ad inviare tramite corriere o portare a domicilio nella Val d'Elsa e Val
di Pesa.
Sandra e Stefano Giusti - ceramica
cellulare: 3477416184
Zona Pontassieve-Firenze
Email info@ceramicagiusti.comCeramica
Marcello Mommarelli - cuoio
cell: 3478200659
Zona Pontassieve-Firenze

prodotti in pelle conciata al vegetale, disponibili borse, portafogli,
portatabacco,ecc. potete vedere i modelli sulla pagina facebook Facebook
"Marleath Le pelli di Marce"
disponibilità a prodotti su richiesta email momoviodda@tiscali.it
Anzuino - legnaiolo
Cell: 338 8079602
Zona Pistoia
prodotti: casette e mangiatoie per uccellini, piccoli arredi colorati per il giardino,
mestoli, cucchiai e taglieri in legno (olivo, ciliegio, acacia), oggetti in legno fatti
su richiesta.
Invio tramite corriere SDA - costo massimo € 8
Martelli Barbara - tessuti
bar.martelli@gmail.com
Zona Pistoia
tessuti prodotti con telaio a mano, sciarpe, stole, tappeti, mantelle poncho
Gemellaro Cristina – lavorazione fil di ferro
cell. 329 4691023
Zona Firenze-Mugello
arteanticatoscana@gmail.com
Intrecci in fil di ferro e dipinti a tempera su tavola. Prodotti realizzati in fil di
ferro, cestini di varie forme e misure, sospensioni, oliere, saliere, portafrutta e
verdura, voliere per uccelli e grilli.
Tavole dipinte a tempera motivi erbari medioevali.
Disponibile ad inviare
Michela Tanini - sapone
cell. 3471914663
Zona Firenze
Mail. Michelatanini9@gmail.com
Saponi naturali vegetali, creme varie, idratanti e nutrienti viso e corpo, crema
baby lenitiva, crema elicriso per dermatiti, psoriasi, eritemi, reazioni allergiche,
crema mani, crema arnica
A completa disposizione per qualsiasi informazione su proprietà e ingredienti.
Verdefilolab - tessuti
Cesarina Di Domenico
cell 329-4037630
Zona Teramo
Filati di lana della Filiera tra Marche e Abruzzo, di canapa italiana.
www.verdefilolab.it
Con l'ordine diretto telefonico, effettuamo uno sconto del 10% a tutti gli amici
della Fierucola.
Luciana Pasqualoni - tessuti
Per maggiori informazioni: paluciana@libero.it
Zona Perugia
Sto realizzando mascherine personalizzabili, in puro cotone, ad uso generico,
lavabili e riutilizzabili. Non si tratta di mascherine ad uso chirurgico, non sono
certificate come presidio medico, non sono un DPI, ma possono preservare dalla
polvere, dal freddo, dai pollini.

Ho elaborato diversi modelli:
BASIC: due strati di cotone con tasca apribile per inserire un filtro (es. carta da
forno,TNT, fazzoletto di carta o di tessuto, ...)
DESIGN: strato interno cotone, strato intermedio TNT, strato esterno tessuto
fantasia (da scegliere in base ai tessuti disponibili)
SUPER: quattro strati di cui tre in cotone ed uno in TNT, con tasca per inserire un
ulteriore filtro
Posso spedire.
Podere Capanne di Spezzino Alessandro -legnaiolo
cell: 3478675598
Zona Grosseto
Oggetti intagliati a mano di legni pregiati e cesteria, mestoli, cucchiai, forchette,
coltelli, uncinetti, ferri da maglia, taglieri, bastoni da passeggio, calzascarpe.
Si eseguono lavori su ordinazione.
Potete trovarci su pagina istagram @movimentoquercus per visualizzare i
prodotti.
Disponibili a inviare e portare a domicilio.
De Cristofaro Roberta – tessuti
cell: 339 2422025
Zona Roma
robertatessitura@alice.it
Lavoro al telaio a mano a 2 e 4 licci. Produco giacche, gilet, cappotti, mantelle,
tende e stoffe a metraggio in lana, lino,seta e cotone.
I miei modelli sono adattabili a più taglie e su ordinazione personalizzo il modello
e il tessuto.
Consegno con corriere o tramite poste italiane.

