
Perché creare una lista di piccoli coltivatori indipendenti?

Perché se non sosteniamo le persone che producono dei prodotti buoni e di qualità, queste smetteranno di farlo: a quel punto potremo solo di comprare cibo 
industriale.

Questi agricoltori producono e vendono principalmente localmente, la loro produzione è di ridotta scala, pertanto non di interesse per la Grande Distribuzione 
Organizzata (supermercati). Per questi piccoli produttori partecipare ai mercati contadini è spesso troppo oneroso rispetto al guadagno che ne avrebbero, perché le 
tasse di affitto del suolo pubblico sono alte e vanno inclusi anche i costi degli spostamenti.

Se cercate prodotti non al supermercato, adesso potrete avere un filo diretto con l'agricoltore, contattandolo e mettendovi d'accordo per comprare in loco da lui 
o concordare una spedizione e fare un acquisto di gruppo (dividendo le spese di spedizione) . Olio extravergine d'oliva, frutta, frutta secca e altri prodotti.

Nome produttore Contatti Descrizione attività e prodotti

Gian Luca Pannocchietti
Azienda Agricola Gian Luca Pannocchietti              
Rosolini (SR) Vivai progetto Radice Sicula per la 
salvaguardia della biodiversità siciliana

Cell 3342305204

gianlucapannocchietti@gmail 

Fb Radice Sicula/ Gian Luca 
Pannocchietti

"Svolgo questo lavoro da sempre essendo figlio di agricoltori, 
da circa 20 mi occupo del recupero delle varietà della tradizione
siciliana.
Olio: cultivar Moresca, molitura a freddo, raccolta mattina e 
molitura il pomeriggio. Prezzo 10 euro al litro
Altri prodotti: Melograno, fichi, albicocche, pesche, mandorle 
cultivar siciliane, fichi d'india, piccoli frutti. Produzione 
composte di frutta antica che produco.”

Gianpaolo Danieli 
Pontinia (LT) 

gianpaolo.danieli@gmail.com Biologico dal 2018 e prima del 2018 biologico ma non 
certificato.
"Produco farro monococco e ne faccio la farina.
Produco due varietà di grano tenero per farne farine bio: il 
Gentil Rosso e il Verna, miscelate con altri grani integrali."

Azienda Agricola Angela Iurilli 

Ruvo di Puglia (BA)

Cell 3885715637   

liberazione1@libero.it

https://www.portalgas.it/55-produttori/
generico/502-azienda-agricola-carmela-
iurilli

“Sono un piccolo produttore di mandorle - varietà Genco e 
Filippo Cea - di un modesto quantitativo di legumi secchi (ceci 
bianchi, neri, fave e cicerchie), di alcune erbe aromatiche, di 
olio extravergine d’oliva cultivar Coratina in purezza e di altri 
prodotti della nostra tradizione (pomodori e fichi secchi, 
peperoncino….). Tutto coltivato nell'agro di Ruvo di Puglia 
(BA), a confine con il parco dell'Alta Murgia”.

https://www.portalgas.it/55-produttori/generico/502-azienda-agricola-carmela-iurilli
https://www.portalgas.it/55-produttori/generico/502-azienda-agricola-carmela-iurilli
https://www.portalgas.it/55-produttori/generico/502-azienda-agricola-carmela-iurilli


Mercatini Terra Terra a Roma 

1 – La città dell’Utopia (casale Garibaldi) 
Via Valeriano 3F (zona metro San Paolo)
PRIMO SABATO DEL MESE

2 – Csoa Forte Prenestino
Via Federico Delpino (Centocelle)
PRIMA DOMENICA DEL MESE

3 - Csoa Forte Prenestino
Via Federico Delpino (Centocelle)
TERZA DOMENICA DEL MESE

4 – Vivèro 
Via Antonio Raimondi 37 (Pigneto)
OGNI MERCOLEDÌ h 10-12.30 e 1h 5-18

https://www.terraterra.farm/mercati/ “Il mercato terra/TERRA è un importante momento di incontro 
tra produttori, trasformatori e co-produttori 
in cui scambiare saperi e sapori, valorizzando le relazioni 
sociali, sensoriali e gustative.

Riduciamo la distanza alimentare scegliendo di favorire la 
biodiversità, sostenendo piccole realtà artigianali e contadine e 
non le multinazionali.

Sovvertiamo la G.D.O. (Grande Distribuzione Organizzata) e la 
catena di distribuzione.”

https://www.terraterra.farm/mercati/

