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punto consegna pre-ordini
#mercatoBioSenzamercato

c/o Casale Podere Rosa, via Diego Fabbri snc (angolo via A. de Stefani)

Da sabato 16 maggio 2020 riprendiamo gli appuntamenti il primo e terzo sabato del mese con le aziende 
del MercatoBIO ma in una forma diversa, coerente con le adeguate misure sanitarie.

• Non è previsto l’allestimento dei banchi delle aziende e le aziende consegneranno l’ordine 
ricevuto attraverso la modalità del pre-ordine.

• I pre-ordini devono essere inviati direttamente alle aziende ai recapiti riportati in questo listino.

• L’ingresso al giardino del Casale Podere Rosa sarà contingentato e limitato ai soci 
dell’associazione. Sarà possibile sottoscrivere la richiesta della tessera anno 2020 negli orari di 
consegna (costo ridotto 3,00€ valida fino al 31 dicembre 2020).

• Entrata e uscita saranno separate. L’accesso all’area sarà per il tempo necessario a ritirare i 
prodotti, per evitare il formarsi di file troppo lunghe. Sarà consentito l’ingresso una persona alla 
volta per un massimo di 2 persone per azienda.

• Munirsi di mascherina e guanti. Saranno disponibili all’ingresso i previsti presidi sanitari. 
All’interno del giardino rispettare le distanze minime.

• La consegna dei prodotti è prevista a partire dalle ore 9,30 fino alle 13,00

Le aziende del MercatoBio: agricoltura biologica a km zero
informazioni, listini, modalità pre-ordine

Bernabei Giovanni e Assunta
San Giovanni Incarico - FR / BIOAGRICERT - IT BIO 007 B97F
Azienda ortofrutticola con vendita diretta in azienda e nei piccoli mercati locali. Le 
varietà di ortaggi coltivati sono scelti con cura e selezionati tra quelli che meglio si 
adattano ai terreni collinari del frusinate. Prodotti: ortaggi, legumi freschi e secchi, 
olive. || L  istino   || Per ordinare: entro il mercoledì precedente la consegna Assunta 
3384706830 / assunta.bernabei@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Azienda vitivinicola Francesca Cardone Donati || web 
Colonna - RM / ICEA - IT BIO 006 G860
L’azienda comprende piccoli appezzamenti di terreno collinare sulle colline dei 
Castelli Romani e la cantina. Biologico non solo in vigna ma anche in cantina: si 
vinifica in bio e a basso contenuto di solfiti. Prodotti: vino rosato, bianco, rosso in 
bottiglia o dama || L  istino   || Per ordinare: entro le ore 20,00 del mercoledì 

precedente Francesca 3337616561 / cantinacardone@katamail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Società Agricola De Paolis-De Paolis Bio || web
Nerola - RM / ICEA - IT BIO 006 G2058
I tre giovani fratelli si impegnano nell’azienda di famiglia tramandata da sei 
generazioni e ne fanno oggi una piccola azienda agricola con aspetti multifunzionali, 
affiancando alla tradizionale coltivazione dell’olivo, coltivazioni orticole, piccoli 
frutti, erbe aromatiche e un laboratorio da forno. Prodotti: Olio extra vergine di oliva, 

prodotti da forno dolci e salati senza latte e per intolleranze alimentari o vegani. || Listino || Per ordinare:
entro le ore 12,00 del mercoledì precedente Virginia 3282732204 - 3336347208 / 
depaolisbio@gmail.com

https://casalepodererosa.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/Bernabei_listino2020.pdf
mailto:depaolisbio@gmail.com
https://casalepodererosa.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/DePaolis_listino2020.pdf
http://www.depaolis.eu/
mailto:cantinacardone@katamail.com
https://casalepodererosa.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/Cardone_listino2020.pdf
https://casalepodererosa.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/Cardone_listino2020.pdf
https://www.facebook.com/Cantina-Francesca-Cardone-Donati-100515738278226/
mailto:assunta.bernabei@gmail.com
https://casalepodererosa.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/Bernabei_listino2020.pdf
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Podere al Sole di Francesca Silla || web
Località Le Prata, Scanno - AQ / ICEA - IT BIO 006 S1625
L’azienda agricola continua la lunga tradizione familiare che si tramanda di 
generazione in generazione, per allevamento, produzione e vendita di formaggi bio di 
pecora, capra, mucca. Prodotti: disponibili formaggi freschi, semistagionati e 
stagionati certificati bio, e salumi che provengono da suini allevati in azienda secondo 
i principi degli allevamenti biologico ma non certificati perché produzione marginale. 

|| Listino || Per ordinare: entro il giovedì Francesca 3472553400 / aziendaagricolacetrone@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Azienda Bio Agricola Pucci Marco || web
Loc. San Giovanni, Celleno - VT / BIOAGRICERT - IT BIO 007 F190
Dalla passione di Marco Pucci e della sua famiglia nasce l’olio extravergine di oliva 
da Agricoltura Biologica della tenuta San Giovanni, posta in media collina nell’alta 
Tuscia, dove il terreno e le condizioni climatiche consentono la produzione di olio 
extravergine di elevata qualità. Prodotti: olio extravergine di olive, olive, patè, 
coltivazione di piccoli frutti anche trasformati in confetture || Listino || Per ordinare: 

entro le ore 17,00 del venerdì precedente la consegna 3283730831 / marco.pucci80@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’ape artigiana di Antonio Minardi
Tivoli - RM / [allevamento e trasformazione autocertificati]
Produzione di miele e prodotti dell’alveare rispettando tempi e modalità naturali delle api, non è da tutti. 
Da trent’anni fa apicoltura seguendo un disciplinare che asseconda la biologia delle api, evita l’uso di 
sostanze chimiche e riduce al minimo lo stress sugli animali. Prodotti: miele di ciliegio e di acacia, 
prodotti dell’alveare. || In attesa di listino || Per ordinare: Antonio 3484600622

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fratelli Marti/Le perle degli angeli || web
Magliano Sabina-RI / [allevamento e trasformazione autocertificati]
Piccolo caseificio artigianale a conduzione familiare, in cui si produce mozzarella e 
latticini di bufala esclusivamente con il latte del proprio allevamento. Prodotti: 
mozzarella, formaggi freschi, semistagionati, yogurt di bufala || Listino || Per 
ordinare: entro il giovedì precedente la consegna 3381694571 / 
mukkis2@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Bioforno del Borgo di Michele Santamaria || web
Ponzano Romano - RM / ICEA - IT BIO 006 G2476
Un piccolo laboratorio che propone pane biologico da pasta madre, particolarmente 
attento alla scelta delle farine biologiche e macinate a pietra, di grani moderni e 
antichi, a un costo accessibile a tutti. Prodotti: pane, pane integrale, pane con i semi, 
pizza, panini, pan grattato || Listino || Per ordinare: entro il giovedì precedente la 
consegna Michele 3394630694 / ilbiofornodelborgo@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mailto:ilbiofornodelborgo@gmail.com
https://casalepodererosa.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/ilBiofornodelBorgo_listino2020.pdf
https://www.facebook.com/Il-Bioforno-del-Borgo-1492031141052668/
mailto:mukkis2@gmail.com
https://casalepodererosa.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/LePerledegliAngeli_listino2020.jpg
https://it-it.facebook.com/leperledegliangeli/
mailto:marco.pucci80@gmail.com
https://casalepodererosa.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/Pucci_listino2020.pdf
https://www.facebook.com/aziendaagricola.pucci
mailto:aziendaagricolacetrone@gmail.com
https://casalepodererosa.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/PoderealSole_listino2020.pdf
http://www.poderealsole.it/azienda-agricola.html
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Casale Nibbi Azienda Agricola Bio/Nibi Francesco || web
Amatrice - RI || SUOLO E SALUTE - IT BIO 004 29366
Da cinque generazioni opera nel settore agricolo zootecnico, combinando le antiche 
tradizioni con gli strumenti offerti dal progresso tecnologico, ponendosi in posizione 
di avanguardia nel tessuto economico locale. Prodotti: Formaggi freschi e stagionati, 
latticini, yogurt, dessert, patate vari tipi, topinambur, pasta di semola di grano duro. 
Alcuni prodotti pur essendo prodotti in agricoltura biologica non sono certificati || 

Listino  con ordine-online entro la domenica precedente - indicare Casale Podere Rosa come luogo 
di consegna || Per informazioni: Amelia 3284287300, Luciano 3664754635 / info@melemangio.it

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Azienda Agricola Innocenti Salvatore/Di Marcoberardino Annamaria || web
Roma-RM/Monteleone Sabino-RI || CCPB - IT BIO 009 BY91
Azienda a carattere familiare, in agricoltura biologica dal 1981, azienda agricola 
ecosostenibile, perché crediamo che la salvaguardia del nostro pianeta sia ogni giorno 
più importante e non più rimandabile. Prodotti: composte e marmellate di frutta, 
verdure, battuti e creme di ortaggi, verdure sott’olio, conserve di pomodori. || Listino
Per ordinare: entro il giovedì precedente la consegna Barbara 3480417625 / 

info@bioinnocenti.it

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Azienda Agricola Mascitelli Antonio || web
Gioia dei Marsi-AQ || IT BIO 009 BL21
Dal 1982 biologica, a conduzione familiare. Situata nel cuore dell’altopiano del 
fucino, una conca appenninica della Marsica circondata dai monti del Parco Nazionale
d’Abruzzo. Prodotti: Carote, cavolfiore bianco e broccolo romano, patate baby, patate
gialle, patate rosse, porro, rape rosse, verza, cavolo cappuccio, cavolo rosso, zucca, 
bieta, cicoria, spinaci. Le uova non sono certificate ma sono del pollaio aziendale || 

L  istino   || Per ordinare: entro le ore 12 del mercoledì precedente Alessandra 3281720157 / 
biopulcek@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperativa Barikamà || web
Roma-RM/Martignano-RM
Progetto di micro reddito gestito da ragazzi Africani: dallo sfruttamento nelle 
campagne, all’autogestione del lavoro e l’inserimento sociale. Gliortaggi prodotti con 
un contratto di rete presso Azienda Agricola Eredi Ferrazza IT BIO 006 G2051 
(Casale di Martignano/Bracciano) nel cui caseificio Barikamà trasforma il latte 

biologico dell’azienda Nibi Francesco per la produzione di yogurt. Prodotti: ortaggi bio coltivati Casale 
di Martignano, yogurt realizzato con il latte biologico delle mucche di Casale Nibbi, conserve di ortaggi. 
Possono essere ordinate cassette di ortaggi e/o frutta (la frutta è bio di varie aziende del Lazio) in vari 
tagli e composizioni. Listino con ordine on-line - indicare Casale Podere Rosa come luogo di 
consegna. E’ possibile ordinare solo cassette di verdura e frutta, yogurt, conserve e creme 
spalmabili di verdura || Contatti (solo messaggi) 3396450624 / barikamaroma@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il giardino del bergamotto di Fulvia Attinà || web
Condofuri-RC || BIOAGRICERT - IT BIO 007 G82Q
Azienda agricola di famiglia, bio dal 2009. Sei ettari di bergamotto di tre varietà 
(“fantastico”, “castagnaro”, “femminello”). I frutti vengono trasformati nel laboratorio
interno in marmellata, succhi e canditi. Prodotti: marmellate e composte, succhi, 
canditi, etc. || Listino solo consultazione || Per ordinare: inviare l’ordine entro il 

giovedì precedente la consegna a info@ilgiardinodelbergamotto.it / Contatti: Elio 3473732964 / 
elio.attina@ilgiardinodelbergamotto.it
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