
Nocciocì
L’azienda agricola Nocciocì Srl nasce nel novembre del 2016 con affitto di 
terreni per una superficie catastale complessiva di 51.36.19 ha, situati nei 
comuni di Teano e Riardo (CE). L’azienda, attualmente in fase di start up, ha 
un’impostazione tipicamente frutticola specializzata nella coltivazione del 
nocciolo, con prevalenza dei cultivar Mortarella e San Giovanni. Dispone di un 
deposito agricolo adibito alla lavorazione, cernita, essiccazione e stoccaggio 
post raccolta, attraverso un impianto di ultima generazione altamente 
tetecnologico. Nel suddetto deposito viene effettuata anche la vendita sia 
all’ingrosso che al dettaglio delle nocciole in guscio.

Azienda Agricola

RIARDO (CE)

RETEAZIENDE

NOCCIOLE
Indirizzo

Via Ugo Foscolo

Contatti

societaagricolanoccioci@reteaziende.com
(+39) 3391093145 



L'azienda agricola si estende per circa 25 ettari di terrena fra i comuni della 
provincia di caserta e napoli , si occupa della coltivazione di  vari prodotti 
tipo: Tabacco, ortaggi e frutta secca, nello specifico Noce e nocciola.

Azienda Agricola
Felice Russo

SAN FELICE A CANCELLO (CE)

RETEAZIENDE

NOCI NOCCIOLE
Indirizzo

via Ponti rossi

Contatti

aziendaagricolafelicerusso@reteaziende.com
+39 3318286364



L' azienda agricola Consalvo Stefania  è incastonato in un territorio molto 
particolare Conca della Campania, alle pendici del vulcano di Roccamonfina.
I nostri prodotti: in particolare Castagne, ma non mancano olive e nocciole
La raccolta di castagne inizia, in Campania e precisamente a Conca della 
Campania, già alla fine di agosto con la qualità PRIMITIVA O TEMPESTIVA.
Le castagne fresche sono un prodotto della stagione autunnale, e sono 
assolutamente deliziose e sane, proprio perché di stagione.
MMa a volte sono un po' costose per gli utilizzi che se ne vorrebbero fare e si 
finisce sempre per centellinarne il quantitativo da acquistare. Allora, il segreto 
è acquistarle a prezzi all'ingrosso. Queste castagne sono ottime per preparare 
delle caldarroste, per simpatiche riunioni con gli amici, ma possono servire 
anche a tutti quei ristoratori che utilizzano le castagne fresche per guarnire e 
realizzare dolci, ma anche preparare dei piatti salati davvero stupefacenti. 
Non solo caldarroste quindi, ma qualunque piatto vi possa venire in mente e 
chche sia frutto di ricette tradizionali oppure originali, secondo la fantasia dello 
chef.

Azienda Agricola
Consalvo Stefania

CONCA DELLA CAMPANIA (CE)

RETEAZIENDE

NOCI FUNGHI CASTAGNE
Indirizzo

via S. Antonio, 22

Contatti

aziendaconsalvostefania@reteaziende.com
+39 339 8614 348



L' azienda agricola Di Pippo Francesco si occupa della raccolta di castagne e 
altri prodotti locali e tipici nella zona del alto casertano.

Azienda Agricola
Di Pippo Francesco

ROCCAMONFINA (CE)

RETEAZIENDE

CASTAGNE
Indirizzo

via Rubini, , 13 

Contatti

dipippofrancesco@reteaziende.com
(+39) 333 96 64 826



L’azienda Agricola a conduzione familiare di Zarli Eleonora è immersa in 
boschi di Castagno a una altitudine che varia tra 303 e 1006 metri dal livello 
del mare, nella larga base del Vulcano Caldera di 
Roccamonfina.L’ordinamento produttivi a indirizzo castanicolo, è praticato 
con metodo naturale. Il castagno è coltivato per la produzione da frutto, 
destinato all’industria dolciaria e del legno.L’azienda coltiva piante che 
appartengono al genere Castanea, specie più importante dal punto di vista 
frfrutticolo-forestale che ne consente una elevata produzione di svariate qualità 
a causa della lava,lapilli e ai flussi piroclastici che hanno permesso il 
consolidarsi del terreno particolarmente fertile è adatto alla coltivazione della 
Castagna.

Azienda Agricola
Eleonora Zarli

ROCCAMONFINA (CE)

RETEAZIENDE

CASTAGNE
Indirizzo

via XXIII SETTEMBRE, 35

Contatti

aziendaeleonorazarli@reteaziende.com
(+39) 347 0719 047



L' azienda agricola Ferro Dora, si estende nel territorio del comune di  Nocera 
Inferiore (Sa), su 3 ha a giacitura di collina. Si tratta di una zona incontaminata 
a prevalente vocazione agricola, ricca di acqua e di campi. L’ Azienda è alla 
terza generazione condotta sotto forma di impresa individuale a conduzione 
familiare.  L’ azienda adotta il metodo biologico certificato è garantito dall’ 
ente BIOAGRICERT. L’ ordinamento colturale è basato prevalentemente su 
agrumi, mandarini, clementine, limoni e arance. I nostri mandarini avendo una 
ottottima esposizione solare, in quanto disposti su terrazzamenti, hanno la 
caratteristica di essere delle primizie. La polpa è di colore arancio chiaro, 
molto succosa, dolce e soprattutto priva di semi. La buccia è di un arancione 
intenso con un profumo agrodolce e aromatico, ottima da fare candita perchè 
priva di pesticidi dal momento che l’ azienda adotta il metodo biologico. L’ 
azienda dispone di un impianto serricolo di recente costruzione, di 1000 mq, 
dove vengono prodotti orticole di stagione. L’ attività apistica è un’ altra 
nnostra caratteristica, con produzione di un eccellente miele millefiori.

Azienda Agricola
Ferro Dora

NOCERA INFERIORE (SA)

RETEAZIENDE

FRUTTA
Indirizzo

via Fiano 74/5

Contatti

aziendaferrodora@reteaziende.com
(+39) 389 4393863



La nostra Azienda agricola è situata nel comune di Roccamonfina, in provincia 
di Caserta, territorio rinomato per la qualità e bontà delle castagne e dei 
funghi porcini. La superficie aziendale si estende per circa 8 ettari di terreno. 
La nostra produzione si avvale di una svariata qualità di castagne e sugli stessi 
una modica produzione di funghi porcini. Ogni anno i nostri
prodotti ci permettono di partecipare alla sagra della castagna e dei funghi 
porcini che si svolge in tutti i fine
ssettimana del mese di ottobre. 
Operiamo ormai nel settore castanicolo da molti anni, e grazie all’ esperienza 
maturata in questi anni, possiamo affermare che il nostro prodotto essendo 
biologico è qualitativamente migliore.

Azienda Agricola
De Luca Giovanni

ROCCAMONFINA (CE)

RETEAZIENDE

CASTAGNE TARTUFI
Indirizzo

sant' angelo 100

Contatti

aziendaagricoladelucagiovanni@reteaziende.com
(+39) 3396471798



L’azienda agricola Sciacca Ornella sorge nel Parco regionale di Roccamonfina 
– Foce del Garigliano, nell’alto casertano. La nostra azienda a conduzione 
familiare produce castagne con metodi biologici, favorendo la raccolta a 
mano e metodi di manutenzione sostenibile, forte di un’esperienza che si 
tramanda ormai da generazioni.
DDa sempre prediligiamo la filiera corta e il contatto diretto con il 
consumatore per garantire un prodotto di eccellenza ad un prezzo 
competitivo. 
I nostri prodotti
La storia del territorio ha conferito una vera e propria identità a 
Roccamonfina, rendendola una delle più importanti realtà castanicole d’Italia.
LLe nostre varietà di punta sono la “primitiva” e la “napoletana”, di certo le più 
pregiate che il territorio offre; l’azienda tuttavia, in diversi periodi della 
stagione di raccolta, offre anche altre cultivar autoctone e antiche, 
abbracciando iniziative di tutela e preservazione di esse.

Azienda Agricola
Sciacca Ornella

ROCCAMONFINA (CE)

RETEAZIENDE

CASTAGNE
Indirizzo

Via Garofali, 1

Contatti

sciaccaornella@reteaziende.com
(+39) 3271893340



Lycò Passione per la terra L’azienda nasce nel 2015 dalla passione per la terra 
di un Agronomo Francesca Masci, che ha deciso di mettersi in gioco, 
sfruttando l’esperienza maturata nel campo della consulenza tecnica. Situata 
nel comune di Villa Literno, nell’agro aversano, nel cuore della ridente e fertile 
pianura di Terra di Lavoro, identificata nel passato, anche come Campania 
Felix, per l’abbondanza dei frutti della terra, grazie alla fertilità del suolo 
dovuta alla presenza del fiume Volturno, l’azienda, è specializzata nella 
prproduzione di pomodoro e pomodorino da industria (Lycopersicon 
Esculentum) da qui il nome dell’azienda: LYCO’ La superficie aziendale è di 20 
ettari. L’azienda attua, su tutta la superficie aziendale, la produzione integrata 
volontaria, tecnica di produzione a basso impatto ambientale che consente di 
limitare i danni derivanti dai parassiti delle piante utilizzando tutti i metodi e 
le tecniche disponibili nel rispetto dell’ambiente e della salute dell’uomo, la 
cui tutela assume un ruolo centrale nella mission aziendale.

Azienda Agricola
Lycò

VILLA LITERNO (CE)

RETEAZIENDE

ORTICOLE
Indirizzo

Via Po’

Contatti

aziendaagricolalyco@reteaziende.com
(+39) 3923957636



L'azienda Marigliano nasce come azienda agricola negli anni 70 e si è poi 
specializzata nella preparazione del terreno e nei livellamenti a controllo 
laser,senza tralasciare mai le coltivazioni agricole in serre ed in pieno campo. 
L’ Azienda Marigliano, con dedizione e passione, porta avanti la tradizione di 
famiglia , producendo con qualità e rispetto del territorio, orticole per il 
mercato della grande e piccola distribuzione. 
 Dediti alla Produzione di Orticole:
IIndivia Riccia 
Rucola
Insalata Iceberg
Indivia Scarola
Radiccio
Pan di Zucchero

Azienda Agricola
Marigliano

BATTIPAGLIA (SA)

RETEAZIENDE

ORTICOLE
Indirizzo

Via Tufariello

Contatti

aziendaagricolamariglianoalessandro@reteaziende.com
(+39) 338 918 6875



L’azienda Zarrilli nasce nell’anno 1969 nel cuore dell’Irpinia ed ha un’ 
estensione totale di circa 70 ettari che si estendono in diverse località del 
Comune di Calitri, luoghi di naturale bellezza rurale, di paesaggi e colline 
suggestive colorate dalle colture e dal verde dei boschi. Tutta l’azienda 
agricola della sig.ra Zarrilli ricade all’interno dell’AREA SIC  riconosciuta come 
Sito d’Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43 CEE HABITAT, con 
il codice SIC-IT8040005 Tipo B, denominata “Bosco di Zampaglione” nome del  
bobosco che ricopre gran parte della zona orientale del territorio Comunale .
L’azienda ha un ordinamento produttivo di tipo cerealicolo foraggero ed 
effettua la vendita  diretta delle produzioni aziendali (grano duro e foraggio) .
L’Azienda è a conduzione familiare e svolge anche l’attività apistica è 
rappresenta un ruolo importante sulla produzione di miele millefiori tipico 
delle colline irpine. Il confezionamento del miele avviene direttamente in 
azienda grazie al laboratorio attrezzato di cui essa dispone.
PRODOTTI :  
Grano duro q.li 2.000; Balloni di Fieno da trifoglio 1.800 q.li; Miele Millefiori in 
vasetti Kg 200; Balloni di paglia da cereali q.li 500;

Azienda Agricola
Zarrilli Francesca

CALITRI (AV)

RETEAZIENDE

CEREALICOLO MIELE
Indirizzo

Via Valle Santa Maria

Contatti

aziendafrancescazarrilli@reteaziende.com
(+39) 0827 38903 / (+39) 3389642739



L' azienda agricola è situata a Villamaina (Av), in Irpinia,in uno dei luoghi piu' 
suggestivi della provincia di Avellino, per il lago sulfureo " Mefite ", luogo di 
culto dai tempi dei romani. Un territorio collinare, fertile, pieno di storia, di 
colture e prodotti tipici antichi.L’ordinamento colturale è di tipo 
cerealicolo-foraggero-zootecnico, con annessa produzione di uve DOC di 
varietà Aglianico e Coda di Volpe, inoltre presenta una discreta superficie a 
oliveti, oggigiorno in conversione biologica. L’allevamento è di tipo a 
ststabulazione fissa alla posta, testa a testa, con lettiera in paglia. L’azienda 
alimenta il bestiame sia con prodotti aziendali, fieno, paglia, orzo e fave, che 
con prodotti extra-aziendali acquistando mangimi. Le produzioni realizzati 
dell’azienda sono: Cereali (Frumento Tenero, Frumento Duro, Avena, Orzo), 
Leguminose da granella (ceci e fave), Foraggi (Sulla e Trifoglio), Uva da Vino
,Olivo (biologico). Inoltre l’azienda fa parte di una Cooperativa Agricola, La 
COPERATIVA AGRICOLA MONTUORI, che si occupa principalmente della 
trasformazione e commercializzazione delle olive prodotte dagli associati.

Azienda Agricola
Montuori

VILLAMAINA (AV)

RETEAZIENDE

CEREALICOLO ULIVETI VIGNETI
Indirizzo

Via Toppoli

Contatti

aziendaagricolamontuorigiovanni@reteaziende.com
+39 0825 442175



L’azienda è situata a circa 650 metri sul livello del mare, con una estensione di 
10 ha, ricadente nei territori di Torella dei Lombardi, Villamaina e Sant' 
ANgelo dei Lombardi, della verde irpinia, immersi in paesaggi collinari e 
vallate. L’ordinamento colturale è di tipo orticolo-cerealicolo-foraggero ed 
una piccola superficie a oliveti, oggigiorno in conversione biologica.
Le produzioni realizzate sono:

Ortaggi freschi in serra
OOrtaggi freschi in pieno campo
Foraggi
Cereali
Olivo (biologico)
Vigneto

Azienda Agricola
Bellofatto

TORELLA DEI LOMBARDI (AV)

RETEAZIENDE

ORTAGGI CEREALI ULIVETI VIGNETI
Indirizzo

Via Braida, 3

Contatti

bellofattofilippo@reteaziende.com
+39 331 6133541



L’azienda è specializzata nella produzione di ortaggi sui terreni di Caserta e 
Benevento; sui detti terreni, c’è anche una piccola produzione di olio 
extravergine di oliva e piante da frutta. L’azienda ha aderito ai protocolli di 
“Agricoltura Biologica”; le coltivazioni vengono seguite rigorosamente senza 
l’utilizzo di prodotti Fitosanitari o chimici; I prodotti non destinati alla vendita 
vengono trasformati, realizzando confetture e conserve, inoltre il laboratorio 
realizza anche la preparazione di pietanze da asporto.

Azienda Agricola
Saf 365

BENEVENTO (BN)

RETEAZIENDE

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Indirizzo

Via Colonnette

Contatti

aziendaagricolasaf365@reteaziende.com
+39 391 14 73 775



La nostra azienda "Paolella" si estende in vari territori della Provincia di 
Caserta: Casal di Principe,Grazzanise,Cancello ed Arnone. L’ azienda Agricola 
Paolella Cristoforo si estende per circa 170 Ettari. Seguiamo una linea precisa 
di fitosanitari per una coltivazione di prodotti sani e genuini tra cui pomodori 
da industria,grano di semi,broccoli,angurie e zucchine.

Azienda Agricola
Paolella

SAN CIPRIANO D' AVERSA (CE)

RETEAZIENDE

ORTOFRUTTICOLO
Indirizzo

Via Cavalcanti 1

Contatti

aziendaagricolapaolellacristoforo@reteaziende.com
(+39) 3339543279



L'azienda vitivinicola Scairato nasce a Castel San Lorenzo nella zona Cilentana, 
qui da una passione tramandata di padre in fiqlia. Francesca Scairato ha 
voluto mantenere ben salde le tradizioni, non tanto della famiglia quanta del 
territorio in se. Hanno riportato in vita un prodotto oramai perduto, una 
tipologia di vino risalente agli antichi Greci che invasero la zona del Cilento, 
“l’aglianicone”, ed e proprio per la sua storia che ha ottenuto il nome di 
Prodigo, trattasi di un rosso molto corposo. Oltre a questa tipologia 
riritroviamo il Macchiaiulo, che e un rosso tipico da tavola, il nome trae origine 
dalla localita dell’azienda meglio conosciuta come Piano della Macchia, con 
una gradazione di 14,5% tratto da uve Barbera, Aglianico e Merlot. II bianco, 
con una gradazione di 12.5% chiamato Juprino dal nome della terra dove 
sono coltivati i suoi vigneti di fiano: infine il bianco dolce, passito, un vino 
dalle uve passite, e proprio per ii tempo impegnato alla produzione che 
prende il nome di Curato. L’ azienda vitivinicola Scairato, nasce in un territorio 
rrinomato, il parco del cilento, la “Magna Grecia”.  Fin da subito si riporta in 
vita colture degli antichi greci, insieme alla colture del territorio. Da essi 
anscono i vini di qualità che produce.

Azienda Vitivinicola
Scairato

CASTEL SAN LORENZO (SA)

RETEAZIENDE

VINI
Indirizzo

Via S. Vito

Contatti

vitivinicolascairato@reteaziende.com
(+39) 0828 94 43 33



La nostra azienda agricola con Sede a S.Vito di Montecorvino Pugliano (SA) 
operativa nel settore agricolo già da 50 anni di cui 20 specializzata nella IV 
gamma; Azienda di carattere famigliare tramandando da padre in figlio quelli 
che sono i veri valori della terra, volendo portare a tavola del consumatore 
freschezza e qualità. Le nostre coltivazioni sono effettuate seguendo rigidi 
standard qualitativi, nello specifico ci è stata riconosciuta la certificazione 
Global Gap e Grasp. L’azienda con 30 ettari di impianti serricoli può vantare le 
seseguenti produzioni sia sfuso che in vaschetta con varie grammature :
– Rucola – Spinacino – Lattughini Rosso e Verde – Red Chard e Bull’s Blood.
Le nostre coltivazioni sono effettuate seguendo rigidi standard 
qualitativi.Possiamo raggiungere capillarmente tutto il territorio nazionale ed 
internazionale poiché ci affidiamo ad aziende prime nella classe nel settore 
dei trasporti.
Siamo in grado di offrire alla nostra clientela dei prezzi vantaggiosi 
,professionalità e affidabilità che ci contraddistinguono.
I nostri prodotti: Baby Leaf , Basilico, Indivie, Lattuga, pan di zucchero & 
Radicchio

Azienda Agricola
Barretta

MONTECORVINO ROVELLA (SA)

RETEAZIENDE

ORTICOLE
Indirizzo

Via S. Vito

Contatti

aziendaagricolabarretta@reteaziende.com
+39 335 522 3904 // +39 333 508 0869



La soc. agr. F.lli Esposito ha una lunga esperienza nel campo della coltivazione 
e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, destinati principalmente alle 
industrie agroalimentari di IV gamma, sia nazionali che europee. La famiglia 
Esposito ha scelto di localizzare la propria attività ad Eboli nella Piana del 
Sele, un territorio che per le sue caratteristiche pedoclimatiche favorisce una 
produzione agricola di alta qualità. Le produzioni sono effettuate nel rispetto 
del Disciplinare Tecnico di Produzione Integrata della Regione Campania, 
ututilizzando piani di concimazione in accordo alle strette necessità della coltura 
e dell’ambiente pedoclimatico, al fine di commercializzare prodotti 
ortofrutticoli sani e sicuri con tecniche ecosostenibili.L’attività agricola  
destinata maggiormente alla coltivazione di indivia riccia, indivia scarola e 
cicoria pan di zucchero, e per circa 10 ettari in coltura protetta, destinati alla 
produzione di lattughino da taglio e lattuga a cespo. L’attività di coltivazione e 
commercializzazione è rivolta in misura minore anche ad altre colture quali, 
ccarciofo di Paestum IGP, anguria e fagioli. L’azienda, associata all’OP Terra Orti 
soc. coop., è certificata UNI EN ISO 14001, ed i sui prodotti sono certificati 
Global G.A.P.

Società Agricola
F.lli Esposito

EBOLI (SA)

RETEAZIENDE

ORTOFRUTTICOLO
Indirizzo

Via Arenosola

Contatti

societaagricolaf.lliesposito@reteaziende.com
(+39) 0828691272



Claudio Pepe
Claudio Pepe, è il frutto di generazioni di coltivatori che sin dal lontano 1956 
hanno lavorato la terra con passione. L’azienda si avvale di attrezzature di 
ultima generazione, tra cui trattrici, raccoglitrici, seminatrici e trapiantatrici. 
La produzione si sviluppa su una estesa superficie di oltre 50 ettari. Il clima 
della zona è tipicamente mediterraneo con tendenza al temperato caldo 
asciutto, la temperatura media oscilla tra i 12 C° e i 20 C°, con una umidità 
relativa compresa tra il 55% e il 96%, la piovosità media annua è di 800 
mmmm.Tutti i terreni si presentano pianeggianti d’ottima tessitura perché trattasi 
di terreni di tipo alluvionale, di medio impasto e buona struttura, ricchi di 
sostanza organica ed elementi nutritivi, con reazione da neutra a leggermente 
acida. Terreni che ben si adattano alla coltivazione sia di specie erbacee che 
ortive. L’ordinamento produttivo attuale è di tipo Orticolo. Tale tipo di 
ordinamento si realizza grazie al  rispetto di una buona rotazione pluriennale 
che è alla base di una serie di tecniche agronomiche adottate per 
ll’ottenimento di produzioni da agricoltura integrata nonché nel pieno rispetto 
delle norme sulla buona prassi agricola e quelle relative alla condizionalità.

Azienda Agricola

Cellole (CE)

RETEAZIENDE

ORTICOLO
Indirizzo

Via Domiziana

Contatti

aziendaagricolapepeclaudio@reteaziende.com
+39 340 2385346



Carmine D’ Avino
Da generazioni la famiglia D’ Avino ha lavorato duramente e con 
lungimiranza, passando il testimone al Carmine D’ avino, il quale ha realizzato 
quelli che oggi è l’Azienda Agricola Carmine D’ Avino, allevamento di bovini 
da latte e da carne, passando dalla stabulazione fissa a quella libera. Situata a 
650 slm, immersa nel paesaggio irpino, ai piedi di Frigento , tra le terme di 
Villamaina e la Mefite ( lago di origine sulfurea, luogo con millenni di storia) , 
con uno sguardo ai Monti Picentini.

LL’ azienda si estende per circa 20 ha, dove i circa 80 bovini (pezzata rossa, 
frisone e bruna alpina) vengono alimentati dal foraggio e cereali del proprio 
territorio, coltivati dall’ azienda D’ Avino, ed allevati allo stato semibrado a 
stabulazione libera. Cresciuti nel rispetto dell’ animale e dell’ ambiente, dove 
si respira aria contadina, natura e cultura del territorio.

Azienda Agricola

FRIGENTO (AV)

RETEAZIENDE

ALLEVAMENTO BOVINI
Indirizzo

Via Covone, 7

Contatti

aziendaagricolacarminedavino@reteaziende.com
(+39) 349 3837862



Gaglione Sebastiano
La giovane Azienda Gaglione Sebastiano, sorge a circa 300 metri, nel comune 
di San Martino Valle Caudina, ai piedi del Monte Partenio ed ha una estensione 
di circa 10 ettari. Il giovane imprenditore Gaglione Sebastiano , con duro 
lavoro e dedizione, porta avanti con passione la vocazione biologica e l’ 
incremento e sviluppo della filiera corta.

LLa  produzione di nocciole: mortarella e giffoni. Una azienda biologica, dando 
primaria importanza al normale ciclo produttivo , atto a produrre genuinità 
ed alta qualità dei prodotti.

Vendita all’ ingrosso.

Azienda Agricola

AVELLA (AV)

RETEAZIENDE

NOCCIOLE
Indirizzo

via Vittoria

Contatti

aziendagaglionesebastiano@reteaziende.com
+39 327081 3612



Armando Gallinaro
L’esperienza, la cultura, la storia, la tradizione, l’amore di generazioni nei 
confronti dell’olivo portano il sottoscritto a voler condividere un prodotto 
d’eccellenza con un’utenza di intenditori che sappia apprezzare il fascino di un 
olio con una storia che passa attraverso i secoli, attraverso metodologie 
adeguate ai vari periodi, infatti anche quando si moliva con “ru centimmero” 
già pensavamo a dare una dimensione qualitativa all’olio, l’obiettivo costante 
era ed è fare un prodotto ad alto livello, un prodotto frutto di studio, di 
coconsulenza tecnica qualificata, di rispetto della terra.
Dall’esperienza e dalla passione della famiglia Gallinaro alle pendici dei monti 
Aurunci, nasce L’Olio extravergine “I Gallinaro”, da olive selezionate tra varietà 
autoctone note per l’alta qualità del prodotto ottenuto, è frutto di un blended 
delle coultivar: Sessanella D.O.P., Carolea, Itrana, le quali vengono raccolte 
utilizzando unicamente procedimenti meccanici, con conseguente estrazione a 
freddo. La scelta della raccolta leggermente acerba delle olive ha un costo in 
termini di resa di circa il 50% in meno, compensata da un olio 
ququalitativamente superiore, che detiene la massima concentrazione di 
benefiche sostanze antiossidanti e preziose proprietà organolettiche.

Azienda Agricola

SESSA AURUNCA (CE)

RETEAZIENDE

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Indirizzo

via Soglia 10 ( fraz. Piedimonte)

Contatti

aziendaagricolaarmandogallinaro@reteaziende.com
(+39) 347 8009395



Schiavone
L’azienda Agricola Antonio Schiavone, è il frutto di tanta esperienza e di una 
lunga tradizione familiare e si occupa prevalentemente di pomodori.L’azienda 
si avvale di attrezzature di ultima generazione, tra cui trattrici, raccoglitrici, 
seminatrici e trapiantatrici. 
TTutti i terreni si presentano pianeggianti d’ottima tessitura perché trattasi di 
terreni di tipo alluvionale, di medio impasto e buona struttura, ricchi di 
sostanza organica ed elementi nutritivi, con reazione da neutra a leggermente 
acida. Terreni che ben si adattano alla coltivazione sia di specie erbacee che 
ortive. 
LL’ordinamento produttivo attuale è di tipo Orticolo. Tale tipo di ordinamento 
si realizza grazie al  rispetto di una buona rotazione pluriennale che è alla 
base di una serie di tecniche agronomiche adottate per l’ottenimento di 
produzioni da agricoltura integrata nonché nel pieno rispetto delle norme 
sulla buona prassi agricola e quelle relative alla condizionalità.

Vista la fertilità dei fondi, durante il periodo estivo, viene coltivato su tutta la 
superficie aziendale, pomodoro da pieno campo.

Azienda Agricola

CASAL DEI PRINCIPI (CE)

RETEAZIENDE

ORTICOLO
Indirizzo

via Salvatore Quasimodo, 6

Contatti

aziendaagricolaschiavone@reteaziende.com
+39 327 931 2879



Grr Agricool
La grr agricool rappresenta, da quasi un secolo, l'evoluzione dell'azienda 
della famiglia Guerrera. Il duro lavoro e la passione per la natura, 
garantiscono un'alta qualità dei nostri frutti.
Il supporto delle ultime tecnologie, ci permette di essere sempre aggiornati 
sulle cultivar di pomacee e drupacee.
Il rispetto per la natura caratterizza una delle nostre priorità, insieme alla 
professionalità che da sempre ci contraddistingue.

PProduciamo
pesche, mele, susine e castagne. 

Azienda Agricola

QUALIANO (NA)

RETEAZIENDE

CASTAGNE  FRUTTA
Indirizzo

via S. Maria a cubito 384

Contatti

grragricool@reteaziende.com
+39 3334099563



Terra Felix
L’azienda Agricola Terra Felix, è specializzata prevalentemente nella 
coltivazione e nella produzione di ortaggi. Da anni ormai, la nostra offerta è 
tra le migliori selezioni che la nostra terra possa offrire. L’azienda si avvale di 
attrezzature di ultima generazione, tra cui trattrici, raccoglitrici, seminatrici e 
trapiantatrici, che favoriscono la gestione del lavoro, ottimizzando al meglio 
tutti i vari processi produttivi, dalla semina alla coltivazione fino alla vendita 
tramite i vari canali distributivi. La commercializzazione dei prodotti avviene, 
dudurante il periodo della raccolta presso i mercati ortofrutticoli regionali e 
locali, mentre per il pomodoro l’Azienda sottoscrive direttamente i contratti 
con l’industria di trasformazione. Tra le colture più rappresentate troviamo 
l’albicocca, le pesche, le mele e le prugne. Tali rotazioni rendono difficile 
stilare un bilancio aziendale costante per via della diversità delle colture 
praticate: spesso infatti si è costretti ad optare per una coltura meno 
remunerativa pur di non sfruttare troppo il terreno e per non ricorrere a 
ccontinue concimazioni.

Società Cooperativa

VILLA DI BRIANO (CE)

RETEAZIENDE

ORTAGGI
Indirizzo

via del Firmamento, 6

Contatti

aziendaagricolaterrafelix@reteaziende.com
+39 335 87 84 540 // +39 339 428 2974



Migani Gaetano
Migani Gaetano, titolare dell’azienda, ha svolto per diversi anni l’attività 
agricola come bracciante agricolo acquisendo capacità e modus operandi nel 
settore agricolo.La nostra azienda costa di diversi corpi aziendali tutti siti nel 
comune di Villa Literno con una SAT (superficie agricola totale) costituita da 
Ha 39,67.00 dalla quale eliminando le superfici improduttive si ottiene una 
SAU (superficie agricola utilizzata) pari ad ettari 39,00,00 condotta parte in 
proprietà e parte in affitto. L’ordinamento produttivo attuale è di tipo 
OrOrticolo. Tale tipo di ordinamento si realizza grazie al rispetto di una buona 
rotazione pluriennale che è alla base di una serie di tecniche agronomiche 
adottate per l’ottenimento di produzioni da agricoltura integrata nonché nel 
pieno rispetto delle norme sulla buona prassi agricola e quelle relative alla 
condizionalità. In particolare i terreni condotti dall’azienda coltivati per 24 
ettari ad ortive autunno vernine quali cavolfiore, broccoli di rape e fagiolino 
che per le loro caratteristiche di produzioni stagionali non necessitano di 
iirrigazione. Vista la fertilità dei fondi, durante il periodo estivo, viene coltivato 
su tutta la superficie aziendale, pomodoro da pieno campo, melone tipo 
retato, anguria tipologia allungata nonché tutta una gamma di ortaggi.

Azienda Agricola

VILLA LITERNO (CE)

RETEAZIENDE

                                                                                      ORTICOLO
Indirizzo

via San Sossio 23

Contatti

aziendaagricolamigani@reteaziende.com
349 802 11 23 – Fax 081 46 20 322



Costantino Valentino
L’azienda agricola Costantino Valentino è sita nel in loc. Serre II a Castelcivita 
(SA) a mt 450 slm, è un azienda giovane nata nel 2017, ma con una grande 
tradizione contadina che si tramanda da generazione in generazione.

Sorge in una zona di grande pregio naturale e storico per la presenza delle 
Grotte di Castelcivita.

L’azienda opera in regime di agricoltura biologica nel rispetto dell’ambiente e 
delle tradizioni con  un occhio sempre rivolto all’innovazione.
SSi dedica prevalentemente alla produzione dell’olio extra vergine di oliva e 
dei cereali.

Azienda Agricola

CASTELCIVITA (SA)

RETEAZIENDE

                                      CEREALICOLO OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Indirizzo

via Serra II , 89

Contatti

aziendafratellicostantino@reteaziende.com
+39 3476868184



Babbone Antonio
L’azienda Babbone Antonio sorge nella Valle del Calore del Comune di 
Roccadaspide (SA), nella terra dell’olio Dop delle Colline Salernitane, dei vini 
Dop/Igp, e del Marrone di Roccadasspide IGP un prodotto di grande 
eccellenza ottenuto dalla coltivazione castagneti secolari che si tramandano 
da generazione in generazione. .L’azienda si dedica proprio alla coltivazione 
di queste produzioni di eccellenza del territorio dove in maniera scrupolosa si 
segue ogni fase della produzione con il metodo Biologico.

Azienda Agricola

ROCCADASPIDE (SA)

RETEAZIENDE

                          VIGNETI CASTAGNE OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Indirizzo

via San Paolo

Contatti

aziendababboneantonio@reteaziende.com
+39 339 18 74 314



Bellizio Sofia Rosa
L’azienda Bellizio è la proiezione odierna di storiche generazioni di passione 
agricola concretizzata nei propri prodotti. L’azienda si dedica proprio alla 
coltivazione e all’allevamento di queste produzioni di eccellenza del territorio 
dove in maniera scrupolosa si segue ogni fase della produzione con il metodo 
Biologico.

LL’azienda Bellizio è la proiezione odierna di storiche generazioni di passione 
agricola concretizzata nei propri prodotti. L’azienda sorge nella Valle del 
Calore del Comune di  Roccadaspide (SA), nella terra dell’olio Dop delle 
Colline Salernitane e  dei vini Dop/Igp Aglianico e Aglianicone,  ma anche 
nella terra di grandi tradizioni di allevamenti zootecnici per la produzione di 
carne bovina. 

Azienda Agricola

ROCCADASPIDE (SA)

RETEAZIENDE

                      ALLEVAMENTI ZOOTECNICI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Indirizzo

via Carretiello Traversa Fontana

Contatti

aziendabelliziosofiarosa@reteaziende.com
+39 3338379286



Ricco Danilo
L’azienda agricola La Mortella nasce nel cuore del Cilento, sulle verdi colline 
del comune di Roccadaspide. Le condizioni ambientali e climatiche favorevoli 
del territorio cilentano fanno sì che la coltivazione delle olive produca un olio 
raffinato dal gusto deciso e da un intenso profumo. Questa tradizione, 
tramandata da generazioni, e l’esperienza acquisita nel corso degli anni, oggi 
è messa al servizio delle più moderne tecniche di produzione per ricavare una 
maggiore qualità del prodotto a scapito della quantità. Tanta passione, 
l’l’attenzione ai particolari e la cura ai dettagli distinguono la nostra azienda: la 
potatura delle olive viene effettuata ogni anno in modo da agevolare e 
migliorare la produzione, ma molto più importante è la molitura delle olive 
che avviene nel giorno stesso della raccolta.
In questo modo il prodotto che arriverà sulle vostre tavole sarà un olio extra 
vergine di oliva di alta qualità, ottenuto dalla premitura di olive della varietà 
Leccino, Rotondella, Frantoio e Nostrale, che si estende per un’area di 3 ettari 
con un complessivo di circa 1300 piante. All’esame olfattivo l’olio mostra un 
sentore di fruttato, con note vivaci appena percettibili di amaro e piccante. 
Con solo lo 0.16 % d’acidità che lo rendono un olio unico.

Azienda Agricola

ROCCADASPIDE (SA)

RETEAZIENDE

                      OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Indirizzo

via Doglie, 44

Contatti

aziendariccodanilo@reteaziende.com
+39 333 63 94 519



Roberto Giuseppe
L’azienda è situata nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 
nel Comune di Laurino (SA), nasce nel 2016 dedicandosi all’allevamento dei 
bovini da carne allo stato brado, dove tutte le fasi del ciclo produttivo che 
riguardano la riproduzione, svezzamento e ingrasso, sono svolte in azienda . 
L’importanza di seguire tutto il ciclo si riflette sia sulla salute degli animali sia 
sulla qualità delle loro carni, ottenendo dei prodotti di pregio. L’azienda si 
dedica anche alla coltivazione dell’olivo da olio per la produzione dell’olio 
exextravergine di oliva. L’azienda opera nel pieno rispetto dell’ambiente in 
quanto per le proprie produzione adotta il metodo di produzione biologica.

Azienda Agricola

LAURINO (SA)

RETEAZIENDE

ALLEVAMENTO BOVINI  OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Indirizzo

VIA SOLFERINO 46 

Contatti

aziendagiusepperoberto@reteaziende.com
+39 3290260335



Quaglia Amedeo
L’azienda Quaglia Amedeo è una azienda prettamente olivicola situata nel 
Comune di Roccadaspide (SA), dal 2013 si dedica con passione e dedizione la 
coltivazione di circa sei ettari di oliveto adottando il metodo di produzione 
biologico. L’azienda produce un olio extravergine d’oliva particolarmente 
apprezzato per le sue peculiari caratteristiche organolettiche. Da qualche 
anno l’azienda ha anche intrapreso la coltivazione dei grani autoctoni del 
territorio.

Azienda Agricola

ROCCADASPIDE (SA)

RETEAZIENDE

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Indirizzo

VIA G A QUAGLIA 5

Contatti

quaglia.amedeo@reteaziende.com
+39 3334610464



Iacovazzo Francesco
L’azienda Iacovazzo è una moderna azienda agricola situata nel Comune di 
Felitto, nel territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, i cui 
prodotti sono frutto di una attenta selezione della materia prima e di 
procedimenti produttivi rispettosi dell’ambiente in quanto l’azienda adotta il 
metodo di produzione biologica. Le principali produzioni sono l’olio extra 
vergine di oliva, la frutta fresca in particolare le pesche, , e i prodotti 
dell’allevamento aziendale.

Azienda Agricola

FELITTO (SA)

RETEAZIENDE

FRUTTA OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Indirizzo

loc. Serre

Contatti

iacovazzofrancesco@reteaziende.com
+39 3332440348



Veneranda Mautone
L’Azienda Agricola Mautone nasce nel 2015 dall’ambizione dell’avv. Giuseppe 
Mungiguerra (figlio d’arte, il papà Lorenzo era un noto imprenditore agricolo 
e proprietario terriero) e della consorte e titolare Veneranda Mautone, i quali 
caparbiamente credono nella possibilità di riabilitare il territorio dell’agro 
Acerrano e riportarlo ai vecchi fasti della “Campania Felix”. Agli inizi del 2018, 
in un territorio martoriato da decenni di incuria ed abbandono, con molto 
coraggio l’azienda sceglie di adottare in via sperimentale il metodo biologico 
sisia per salvaguardare l’ambiente che per il benessere dell’uomo.
Le caratteristiche che contraddistinguono l’azienda sono da sempre la 
passione per la natura, il rispetto della terra e dell’ambiente, nel pieno 
rispetto del normale ciclo produttivo senza alterare la genuinità e la qualità 
dei prodotti. Inizialmente l’attività agricola è di tipo tradizionale e si 
concentra nella coltivazione di albicocche, noci e ortaggi di ottima qualità che 
vengono smistati sui mercati all’ingrosso. Successivamente, per accorciare la 
filiera tra produttore e consumatore, si decide di aprire alla vendita diretta in 
azazienda, diversificando la produzione con l’allevamento di animali da cortile.

Azienda Agricola

ACERRA (NA)

RETEAZIENDE

FRUTTA NOCI UOVA ORTAGGI
Indirizzo

via Molino Vecchio, 5

Contatti

aziendavenerandamautone@reteaziende.com
(+39) 081 52 017 76



De Nicola
La Cooperativa “De Nicola” è stata costituita nel 2004 per una piena e 
consapevole rivalorizzazione dei beni di famiglia; già prima con i coniugi De 
Nicola Vittorio e D’Alterio Lina e le rispettive “ditte individuali” si era dato vita 
alla produzione e commercializzazione “tipica” del territorio.
  La Cooperativa “De Nicola” è un’azienda biologica e gode della stima 
immutata nel tempo di tantissimi clienti che hanno rinnovano (e rinnovano) la 
loro fiducia (anche nei tempi immediatamente trascorsi che sono stati 
caratterizzati da una produzione pressoché assente dei prodotti lavorati)

Nella splendida cornice del parco regionale. Raccolta castagne ed olive, 
percorsi naturalistici , area Camping &  campi scout. Connubio tra Azienda 
Biologica  e Momenti di relax.

Società Cooperativa

ROCCAMONFINA (CE)

RETEAZIENDE

 CASTAGNE  OLIO EXTRAVERGINE
Indirizzo

Via San Rocco

Contatti

societacooperativadenicola@reteaziende.com
+39 333 91 91 441



Perone
Azienda Agricola Perone, azienda appartenente ad Alex, un appassionato 
giovane agricoltore che ha ereditato le terre dalla sua famiglia, azienda 
creata già dal bisnonno. Grazie al sacrificio e l’impegno che dedica ogni 
giorno nei terreni si è riusciti ad arrivare da piccoli ettari di terra, ad 
un’espansione territoriale che lo porterà in futuro a voler nel caso cimentarsi 
in molte altre coltivazioni, mantenendo sempre la tradizione con la quale da 
anni alimentano queste terre. Questa azienda si trova a Caianello un paese 
sisituato nella provincia di Caserta alle pendici del vulcano di ROCCAMOFINA.

Partendo dalla coltivazione di Castagne BOUCHE DE BETIZAC,  Nocciole di 
varie qualità come MORTARELLA, SAN GIOVANNI, TONDA DI GIFFONI, TONDA 
GENTILE ROMANA ed Olive per produrre OLIO EXTRA VERGINE  certificato 
annualmente per constatarne la rientranza del prodotto nei parametri 
attestanti l’extra vergine di oliva, la sua intraprendenza lo porta a cimentarsi 
in nuove coltivazione come quella dello ZAFFERANO, da poco iniziata nei suoi 
terreni.

Azienda Agricola

CAIANELLO (CE)

RETEAZIENDE

NOCCIOLE CASTAGNE ZAFFERANO OLIO EXTRAVERGINE
Indirizzo

Via San Mauro

Contatti

aziendaagricolaperone@reteaziende.com
+39 3294292475



Gaudì
La nostra azienda agricola si estende per circa 3 ettari. La azienda agricola 
“Gaudi” di proprietà della famiglia De Gennaro è collocata nel comune di 
Monteforte Irpino località Gaudi (AV). E’ caratterizzata dalla produzione della 
pregiata nocciola Avella (nome latino).
EE’ caratterizzata dalla produzione della pregiata nocciola Avella (nome 
latino). La qualità della produzione è legata sia alla posizione geografica che 
grazie alla sua altitudine di 350 mt sopra il livello del mare garantisce un clima 
favorevole
AAgricoltura, di stampo biologico, privo di utilizzo di fertilizzanti e pesticidi 
chimici e basata su l’utilizzo di macchine ad alto contenuto tecnologico che 
consentono un elevato margine produttivo preservando le caratteristiche 
naturali del suolo e rispettando l’equilibrio delle biodiversità locali.

Azienda Agricola

MONTEFORTE IRPINO (AV)

RETEAZIENDE

NOCCIOLE
Indirizzo

Via Nazionale N°83

Contatti

aziendadegennarodomenico@reteaziende.com
+39 329 10 79 082



Pulcherino
Dall’incontro tra l’amore per il territorio e il dinamismo del titolare nasce 
l’azienda PULCHERINO. Quest’ultima prende il nome dall’antica 
denominazione di Villanova del Battista, paese in cui l’azienda pone le sue 
basi. PULCHERINO, pur essendo un’azienda di recente fondazione, nasce infatti 
nel 2009, vanta una lunga esperienza familiare in campo olivicolo. Gli oliveti di 
proprietà, collocati nell’area della nuova D.O.P. “Irpinia-Colline dell’Ufita” a 
circa 700 mt di altitudine, contano 1500 piante allevate a vaso monoconico e 
cicirca 300 piante secolari, dotate di impianto irriguo di soccorso attivato 
quando le condizioni climatiche lo rendono necessario.
Gli oliveti di proprietà, collocati nell’area della nuova D.O.P. “Irpinia-Colline 
dell’Ufita” a circa 700 mt di altitudine, contano 1500 piante allevate a vaso 
monoconico e circa 300 piante secolari, dotate di impianto irriguo di soccorso 
attivato quando le condizioni climatiche lo rendono necessario.

Azienda Agricola

VILLANOVA DEL BATTISTA (AV)

RETEAZIENDE

OLI EXTRAVERGINE DI OLIVA E RAVECE
Indirizzo

via Fontana dei Salici, 13

Contatti

angeloiorizzo@reteaziende.com
+39 338 46 20 057



Roberta
Caseificio Roberta, un mondo di cose semplici. E solo con latte di bufala 
campana. Naturalità, tradizione e gusto puro. La semplicità e la freschezza di 
ingredienti naturali si fanno arte nei gesti esperti dei nostri casari. Siamo 
orgogliosi nel definirci “artigiani del gusto”. Di padre in figlio ci tramandiamo 
le antiche tecniche di trasformazione del latte, di affinatura e produzione dei 
formaggi di bufala. Di buon ora, ogni giorno, lavoriamo il latte di bufala 
appena munto e lo trasformiamo in piacere. Ogni notte nel nostro caseificio si 
inincontrano la cultura e i saperi antichi dell’originale tradizione casearia 
campana, le tecnologie più efficienti e la passione per le cose buone e 
genuine.
LE NOSTRE BUFALE e il nostro latte, fiducia a Km zero. I formaggi Roberta 
sono unicamente buoni perché sono prodotti a km zero. Gli allevamenti per la 
raccolta del latte sono tutti a pochi chilometri da noi e il rapporto consolidato 
e di fiducia con i nostri fornitori “vicini di casa”, ci permette di lavorare il latte 
crudo appena munto. Le nostre bufale mangiano erba buona e respirano aria 
sana, quella dei pascoli delle terre incontaminate della Campania
CERTIFICAZIONI MOZZARELLA DI BUFALA DOP

Caseificio

FISCIANO (SA)

RETEAZIENDE

MOZZARELLA DI BUFALA DOP
Indirizzo

Via Faraldo n 20/22

Contatti

caseificioroberta@reteaziende.com
(+39) 089 82 62 24



Pierni
L’azienda Pierni affonda radici antichissime, si trova nella media valle del 
fiume Calore, ai piedi del monte Toro e precisamente, nel comune di San 
Mango sul Calore , provincia di Avellino.

Un paese sito a 500 m slm con clima temperato, caratterizzato da inverni 
rigidi ed estati calde: ideale per la coltivazione di piante mediterranee.

La superficie aziendale coltivata attualmente si estende per circa venti ettari, 
nel tempo si presume di ampliarne le dimensioni.

LLe produzioni aziendali sono diversificate infatti abbiamo: vigneti di uve 
aglianico DOCG, Uliveti di varietà ravece, ficheti con varietà a bacca nera e a 
bacca bianca.

L’azienda opera in regime di agricoltura integrata, cercando di utilizzare il 
minor  numero possibile di agrofarmaci, questa scelta è volta ad ottenere un 
agricoltura sostenibile che fornisca prodotti il più salutare possibile.

Azienda Agricola

SAN MANGO SUL CALORE (AV)

RETEAZIENDE

FICHI & VIGNETI
Indirizzo

Contrada Santo 153

Contatti

azienda.agricola.pierni@reteaziende.com
(+39) 338 2024542



Pierni
La tenuta Pierni nasce nel 2016 dalla tenacia e la grinta del giovane Italo il 
quale, avendo sempre lavorato nell’azienda di famiglia, decide di fare 
dell’agricoltura il suo lavoro. L’azienda si trova nel comune di San Mango sul 
Calore in provincia di Avellino, un paese sito a 500 m slm con clima temperato 
il quale presenta inverni rigidi e estati calde ottimo per la coltivazione di 
piante mediterranee. La superficie aziendale coltivata attualmente si estende 
per oltre 10 ettari, nel tempo si presume di ampliare le dimensioni aziendali.

PProduzione Fichi:
FIORONE NERO DI SAN MANGO

Tenuta

SAN MANGO SUL CALORE (AV)

RETEAZIENDE

FICHI
Indirizzo

Contrada Santo 149

Contatti

tenutapierni@reteaziende.com
(+39) 346 2335865



De Maio
L’Azienda Agricola De Maio conserva una tradizione familiare di lunga data 
nel settore agricolo. Specializzata nella coltivazione e commercializzazione di 
nocciole, noci, castagne e ciliegie, si distingue per l' ottima qualità e resa dei 
suoi prodotti.
NNata nel 1993 ad opera del sig. Saverio De Maio che, forte della grossa 
esperienza maturata nel settore sin dalla fine degli anni settanta e di uno 
spirito imprenditoriale sempre aperto all’innovazione, ha fatto sì che, ad oggi, 
l’Azienda abbia raggiunto un ottimo livello sia in termini di produzione che di 
organizzazione.
LL’Azienda Agricola De Maio è situata nel territorio verde e incontaminato del 
comune di Forino, in provincia di Avellino. Dista dal capoluogo 10 Km ed è 
raggiungibile percorrendo la Strada Statale 88 dei Due Principati che collega 
Benevento a Salerno.
Produzione:
Nocciole
Noci
CCastagne
Ciliegie

Azienda Agricola

FORINO (AV)

RETEAZIENDE

NOCI NOCCIOLE CASTAGNE CILIEGIE
Indirizzo

Via Casaldamato 14

Contatti

aziendademaio@reteaziende.com
(+39) 0825 761970



Primaluce
Al centro del fondo sorge un antico casale, in parte ristrutturato, con ampi 
terrazzamenti organizzati per accogliere in tutta sicurezza adulti, anziani e 
bambini di tutte le età e diversamente abili. Il panorama che si può ammirare 
da Primaluce e' senza ombra di dubbio mozzafiato, con vista sul Vesuvio ed il 
Golfo di Napoli. Primaluce offre dei veri e propri percorsi didattici attraverso 
il nostro fondo agricolo. Organizziamo corsi di cucina a km0, partendo dalla 
raccolta dei prodotti dal nostro orto. Eventi inerenti la vendemmia e la 
raraccolta delle olive, la lavorazione della mozzarella e tanti altri percorsi ed 
eventi che hanno come scopo quello di far conoscere l’agricoltura e 
l’allevamento.

Primaluce Sorrento prodotti a chilometro zero
Produciamo le nostre verdure con passione e dedizione nel rispetto della 
natura. Tutti i nostri prodotti vengono piantati nel periodo giusto e vengono 
raccolti solo quando maturi. Non usiamo pestici o prodotti chimici per offrire 
solo verdure genuine e naturali al 100%. Scopri tutta la varietà dei nostri 
prodotti e la disponibilità a seconda dei mesi dell’anno.

Azienda Agrituristica

SORRENTO (NA)

RETEAZIENDE

AGRITURISMO AZIENDA AGRICOLA
Indirizzo

Via Rivezzoli 9

Contatti

azienda.agrituristicaprimaluce@reteaziende.com
(+39) 081 80 72 717



Pizza Renato
L’azienda agricola Pizza Renato è situata nella piana di San Francesco a Folloni 
a Montella –Av-, ai piedi del Monte Terminio e Cervialto, note località 
paesaggistiche e sciistiche, ricche di sorgenti, pascoli e grotte. Azienda 
Agricola & Agrituristica, la vera filiera corta, dalla terra alla tavola. Ad oggi 
l’azienda di circa 10 ettari lavora in simbiosi e rispetto della natura per offrire 
il meglio che la realtà contadina può dare.’azienda agricola Pizza Renato 
situata nella piana di San Francesco a Folloni a Montella –Av-nasce nel 1994 
cocome azienda operante nel settore ortofrutticolo e castanicolo, nel corso degli 
anni ha ampliato le proprie culture con l’aiuto della famiglia in tanti altri vari 
settori agricoli e vari allevamenti di animali. Nel 2005 punto di forza 
aziendale, apre le porte dell’azienda come azienda agrituristica offrendo 
alloggi e ristorazione, poi in seguito con la costruzione di laboratori per la 
trasformazione e l’apertura di un punto vendita aziendale a permesso 
all’azienda di entrare nel commercio diretto dei beni prodotti.
Allevamenti Animali
-produzione,  trasformazione e commercio  di carni e prodotti a base di carni.
-produzione, trasformazione e commercio di frutta e verdura preparata e 
conservata.
-produzione, trasformazione e 
commercio di farina e pasta fresca
Confetture % Miele

Azienda Agricola

MONTELLA (AV)

RETEAZIENDE

AGRITURISMO ALLEVAMENTI FARINE MIELE CONFETTURE
Indirizzo

contrada sottomonticchio 5

Contatti

azienda.agricola.pericle@reteaziende.com
(+39) 329 6175778



Pia S&G Capone
La Fondazione con sede in Montella (AV) alla Piazza Garzano, è proprietaria di 
svariati ettari di terreno prevalentemente investiti a castagneto da frutto. Vista 
la loro vasta estensione la Fondazione adotta la vendita del frutto pendente. 
Ormai da anni vengono inoltre utilizzati metodi di agricoltura biologica in 
modo da avere i migliori risultati con il minor impatto ambientale. L’intera 
superficie ricade nell’areale di produzione “Castagne di Montella IGP”. La 
Fondazione tiene molto all’attenta cura dei propri castagneti ritenendo che 
nenella cultura e nella tradizione del nostro territorio, la castanicoltura da frutto 
riveste un ruolo molto importante per le zone di montagna, non solo per le 
potenzialità produttive ma anche per le molteplici funzioni che svolge nei 
confronti dell’ecosistema pedemontano. Vale la pena riaffermare, in questo 
contesto, che la castanicoltura, non assolve solo funzioni produttive ma 
garantisce la salvaguardia dell’integrità ecologica e paesaggistica, la difesa 
del suolo, la conservazione delle acque e del patrimonio forestale, la 
vvalorizzazione dell’ambiente montano, consentendo la fruizione del territorio 
a fini turistici e ricreativi. In poche parole dove c’è il castagno c’è un ambiente 
vitale, tutelato e salvaguardato.

Fondazione Opera

MONTELLA (AV)

RETEAZIENDE

 CASTAGNE
Indirizzo

p.zza Garzano

Contatti

fondazioneoperapia@reteaziende.com
(+39) 0827 60 16  64



Cooperativa Terminio
Nel cuore della Verde Irpinia e del Parco dei Monti Picentini, nel Comune di 
Montella, tra percorsi naturali e culturali di suggestiva bellezza ed interesse 
storico-ambientale e gastronomico, è nata la Soc. Coop. Agr. Terminio. Nel 
mezzo della Coopertiva sboccia anche un Agriturismo, in Irpinia, uno dei più 
attenti al felice matrimonio tra l'ambiente e la cucina. La gestione, curata da 
una cooperativa di molti produttori agricoli del luogo, intende valorizzare al 
meglio tutte le risorse locali con particolare attenzione alle produzioni 
derderivanti dall'attività agricola e zootecnica e dalle relative trasformazioni.
La Soc. Coop. Agr. Terminio offre la possibilità di effettuare escursioni guidate 
lungo i sentieri naturalistici del Comune di Montella e nelle località turistiche 
della zona.
Nella Soc. Coop. Agr. Terminio è possibile anche acquistare prodotti 
provenienti dai terreni dei soci, nel caso trasformati, quali: le castagne del 
prete, le castagne sciroppate, le castagne fresche, la farina di castagne, le 
marmellate di castagne, le amarene, le fragole e i fichi.

Società Agricola

MONTELLA (AV)

RETEAZIENDE

AGRITURISMO COOPERATIVA CASTAGNE
Indirizzo

via Nazionale

Contatti

societacooperativaagricolaterminio@reteaziende.com
(+39) 0827 60 92 56



Lopardo Carmelina
L’ Azienda Agricola di Lopardo Carmelina, a conduzione familiare, è situata 
nel comune di Corleto Monforte , provincia di Salerno, immersa nel Parco 
Naturale del Cilento, ricco di fascino, natura, e luogo incontaminato; si 
estende per circa 20 ettari, ad una altitudine di 800 slm
L’ Azienda Agricola Lopardo Michelina, rispettando l’ ambiente, la natura, 
coltiva e preserva usi, costumi e tradizioni contadine , ed è ad agricoltura 
biologica mista.

QQui nel rispetto del benessere degli animali si allevano bovini in stato 
semibrado, nutriti in modo attento e scrupoloso con i propri foraggi e cereali, 
naturali senza aggiunta di mangimi, che l’ azienda produce anche per la 
vendita.  Inoltre l’ azienda si è specializzata nella coltivazione di olivi, circa 
800 piante , da destinare alla trasformazione in olio extravergine di oliva.

Azienda Agricola

CORLETO MONFORTE (SA)

RETEAZIENDE

CEREALICOLO BOVINI OLIO
Indirizzo

Loc. Cerabona,

Contatti

aziendaagricolalopardocarmelina@reteaziende.com
(+39) 339 4436311



Fiordellisi Enza
L’azienda agricola nasce nell’anno 2016 dall’amore per la natura, dalla 
passione per l’agricoltura e delle aree rurali interne della titolare Sig. ra Enza 
Fiordellisi. L’azienda si caratterizza di due poli agricoli principali, il primo 
situato in Contrada Laghi nel Comune di Conza della Campania (AV) a 600 mt 
slm che rappresenta il Centro Aziendale ed il secondo in Contrada Serra 
Ferrara nel Comune di Calitri (Av) a circa 650 mt slm.
LL’azienda ha come ordinamento produttivo la Coltivazione e la prima fase di 
trasformazione del Farro in apposite strutture aziendali esso rappresenta il 
fiore all’occhiello della produzione, che viene integrata con la coltivazione del 
grano e dei cereali in genere nei fondi in agro a Calitri (Av).

L’azienda agricola, presenta delle note di pregio di carattere storico (centro 
antico di Conza della Campania) ,  archeologico (Parco archeologico di 
COMPSA)  , paesaggistico (Oasi WWF), ambientale (Area Sic) .

Azienda Agricola

CONZA DELLA CAMPANIA (AV)

RETEAZIENDE

CEREALICOLO
Indirizzo

C.da Laghi, 5

Contatti

aziendafiordellisienza@reteaziende.com
(+39) 335 6694475



Patrone
In una bellissima e lussureggiante valle degli Appennini Meridionali situata nel 
comprensorio del Parco Regionale dei Monti Picentini, è ubicata l’azienda 
PATRONE s.r.l. che, con più di 25 ettari aziendali, è dedita alla lavorazione e 
trasformazione dei prodotti di questa meravigliosa terra come il pregiato 
tartufo nero di Bagnoli Irpino (TUBER MESERENTERICUM VITT.) ed il non meno 
prelibato tartufo estivo (TUBER AESTIVUM VITT.) Oltre ai ricercati funghi 
porcini (BOLETUS EDULIS) l’azienda si occupa della raccolta e trasformazione 
dedella mitica castagna di Montella (varietà Palommina 90% varietà Verdole 
10%). Questo frutto ha ricevuto il marchio D.O.C. nel 1987 (D.M. del 
05/12/1987) sostituito nove anni dopo dal marchio I.G.P. (regolamento CE 
n°1107/96).
LA CASTAGNA DI MONTELLA
IL TARTUFO NERO DI BAGNOLI IRPINO
CASTAGNE DEL PRETE (O INFORNATE)
FARINA DI CASTAGNE
CASTAGNE BIANCHE
CASTAGNE SCIROPPATE
CREMA DI TARTUFI

Società Agricola

MONTELLA (AV)

RETEAZIENDE

CASTAGNE TARTUFI
Indirizzo

Contrada Pezze Di S. Francesco

Contatti

aziendapatrone@reteaziende.com
(+39) 340 06 25 056



Iemma
L'Azienda Agricola Iemma, dedita all’allevamento bufalino da più di un secolo, 
coniuga la passione ereditata dalla tradizione familiare al continuo 
aggiornamento in campo zootecnico.
GGli animali giovani, subito dopo lo svezzamento, vengono condotti a Gioi 
dove sono alimentati al pascolo fino al raggiungimento dell’età produttiva. 
Intorno ai 20 mesi le manze sono quindi trasferite a Cioffi. Qui l’alimentazione 
è curata da tecnici specializzati utilizzando foraggi freschi o affienati 
esclusivamente prodotti in loco. Modernissime soluzioni per il ricovero e per 
la mungitura garantiscono la massima igiene per gli animali e per il latte da 
essi prodotto.Il personale si avvale della consulenza di una sezione del C.N.R. 
chche ha sede nell’interno dell’Azienda stessa a Cioffi.
L’Azienda zootecnica Iemma esiste dagli inizi del 900 e già dagli anni ’30 
praticava l’allevamento della bufala in stalla con mungitura alla posta, cosa 
usuale all’epoca solo per i bovini, mentre nella zona le bufale erano allevate 
esclusivamente allo stato brado La trasformazione del latte avviene 
osservando rigidamente il disciplinare di produzione D.O.C..

Caseificio

BATTIPAGLIA (SA)

RETEAZIENDE

MOZZARELLA DI BUFALA DOP
Indirizzo

Via Velia, 2

Contatti

caseificiojemma@reteaziende.com
(+39) 0828 300336



Trabucco
L’Azienda Vitivinicola Trabucco specializzata nella produzione dei grandi vini 
del Falerno del Massico. La cantina Trabucco nasce nel 2003 all’interno di un 
antico casale di metà ‘800. La cantina interrata, un piccolo gioiello, destinato 
all’affinamento del vino in bottiglia, con una temperatura media durante tutto 
l’anno di circa 10 °C. Le vigne sono dislocate in tre siti di particolare pregio 
pedo-climatico: Vigna “6 Moggia” a 120 m.slm costituita da un terreno 
Pozzolanico profondo e leggero capace di conferire al vino mineralità e 
prprofumi primari molto intensi. Vigna “Melograno” a 120 m. slm anch’esso con 
caratteristiche pedo-climatiche simili al precedente ma con la presenza diffusa 
di melograni e ciliegi. Vigna “Alessandro” il nostro TOP vineyard, sito a 260 m 
slm su in terreno tufaceo con presenza diffusa di scheletro tufaceo, esposto a 
Sud ed immerso nel verde di oliveti e vigneti delle colline di Casale di 
Carinola. I vini prodotti con queste uve daranno vita al potente e fantastico 
“Rapicano” ed al fresco e floreale “16 Marzo”. Due grandi vini della 
pproduzione Trabucco. Inoltre vi è la produzione di asta Artigianale al Vino 
Falerno Trabucco.

Cantina

CARINOLA (CE)

RETEAZIENDE

VINI & PASTA ARTIGIANALE AL VINO
Indirizzo

Via Vittorio Emanuele 1

Contatti

trabuccodanilo@reteaziende.com
(+39) 327 61 17 364 / (+39 ) 339 47 91 396



La Sagliutella
L’azienda agrituristica “La Sagliutella” è ubicata nel comune di Alvignano, 
incastonata su una verde collina con una vista spettacolare sulla bellissima 
valle del medio Volturno; nata nel 1995 è costituita da un territorio molto 
ricco dal punto di vista naturalistico in quanto si alternano zone pianeggianti 
con zone collinari e boschive. L’azienda predilige la coltivazione di 
viti,ulivi,frutti vari,ortaggi di stagione, e l’allevamento di animali di bassa 
corte tra cui bovini,ovini e pollame e da qualche tempo anche le Api e il loro 
mimiele sono entrati a far parte dell’Azienda.
L’azienda è produttrice di ottimi vini tra cui il “Primo Santagata” vino rosso da 
tavola ed il Pallagrello Bianco IGP.

L’azienda è iscritta nell’albo Regionale delle ” Fattorie Didattiche“; ma di cosa 
si tratta esattamente? La Fattoria Didattica è un azienda agricola, o 
agrituristica,un vero e proprio museo della civiltà contadina, un grande 
laboratorio all’aperto, che dà la possibilità a bambini e ragazzi di riscoprire le 
tradizioni agricolo-alimentari tipiche delle nostre terre.

Azienda Agrituristica

ALVIGNANO (CE)

RETEAZIENDE

VINI OLI MIELE FORMAGGI
Indirizzo

VIA SAN GIACOMO, 5

Contatti

societa.agricola.lasagliutella@reteaziende.com
(+39) 08223 865007- 348 3428454 – 349 3598585



RETEAZIENDE



RETEAZIENDE



RETEAZIENDE



Antuono Mario
Continuando il progetto del nonno che verso la fine degli anni 70 impiantò la 
prima piantagione di nocciole della estensione di un ettaro, la nuova azienda 
agricola di Antuono Mario, a conduzione familiare, specializzata nella 
produzione di nocciole, si estende oggi su una superficie di oltre 11 ettari, 
tutti situati sul territorio di Marzano Appio. E’ proprio qui che la qualità dei 
terreni adagiati ai piedi del vulcano di Roccamonfina, ricchi di sostanze 
organiche naturali, insieme ad un microclima temperato unico, conferiscono 
allalle nocciole quel gradito sapore esclusivo che le rende molto apprezzate sia 
dal consumatore che dalle imprese dolciarie artigianali ed industriali.
Le nocciole vengono prodotte nel rispetto dei regolamenti a tutela 
dell’ambiente e del nostro patrimonio naturale, utilizzando la lotta integrata 
insieme a tecniche produttive della nostra tradizione locale con attenzione alle 
nuove tecnologie e tecniche di produzione innovative.
Le nocciole prodotte nell’azienda di Antuono Mario sono principalmente di 
qualità Mortarella ma si producono anche la Tonda di Teano e la Giffoni.

La vendita avviene all’ingrosso.

Azienda Agricola

MARZANO APPIO (CE)

RETEAZIENDE

NOCCIOLE
Indirizzo

via caldarone, 124 

Contatti

antuonomario@reteaziende.com
(+39) 333 44 45 295
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