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ariano irpinoAv

ALLevamento arajani
allevamento pastore maremmano abruzzese

nascita dell’ azienda
Il pastore maremmano abruzzese, è una vecchia razza italiana, riconosciuta da scrittori latini come Marco Terenzio Varrone 
e Lucio Giunio Columella che esaltavano le qualità di questo cane come un eccellente difensore del gregge. I suoi nemici 
sono i lupi, in realtà ancora presente nel nostro Paese, ma anche orsi e cani aggressivi selvatici.  E’  l'animale perfetto se 
avete bisogno di un amico fedele che si prenda cura della tua proprietà, la famiglia e lo spazio intorno a voi con coraggio e 
devozione. Il suo corpo è forte, resistente al freddo, maltempo e malattie. Nella nutrizione non ha bisogno di particolare 
attenzione,attenzione, la dieta deve essere ricca di sostanze nutritive, ma in porzioni moderate. Questa razza ha un temperamento 
riflessivo ed energico, è fiducioso e indipendente. Ha un'intelligenza molto vivace, grande sensibilità e un profondo senso 
del dovere.

11 campioni italiani
3 campioni internazionali
3 campioni riproduttori
6 titoli stranieri
6 riproduttori selezionati ENCI
4 miglior gruppo di allevamento
55 giovani promesse ENCI
3 best in show
1 campione sociale
11 testati con il T.M.C.

BIO /

dal 2003         CUcciolate allevamento arajani , consultare sito web per essere aggiornati

allevamento arajani

portfolio /

+39 0825 873046
ufficio

+39 334 1012495
mobileallevamentiarajani@reteaziende.coM

via santa barbara 86/a, 83031 ariano irpino (AV)
CODICE FISCALE GRSNtn72m07a399t
www.allevamentoarajani.it
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contact /

Fascia prezzo

Informazioni dettagliate le trovate sul sito
reteaziende.com/allevamentoarajani

Informazioni dettagliate le trovate sul sito

Contattare Allevatore Arajani
Fascia prezzo

RETEAZIENDE.com/allevamentoarajani

riconoscimenti ARAJANI

Allevamento Arajani Pastore Maremmano Abruzzese Allevamento  Arajani

Ariano Irpino ArajaniAllevamento  Maremma Sheepdog  Ariano Irpino

TAGS

Maps
Il nostro allevamento dà particolare attenzione alla selezione dei soggetti forti, sani ed equilibrati. La 
riproduzione avviene solo tra i cani di razza che sono liberi da malattie come dell'anca e del gomito. 
Successivamente vengono sottoposti ad una prova morfologica caratteri,  fisiche  di tutti i requisiti necessari 
per lo standard di razza  istituita dal "Circolo del Pastore Maremmano Abruzzese" (CPMA). Dopo un'accurata 
selezione, i cuccioli vengono consegnati dopo il 60 ° giorno di vita con : 

*Cartella clinica che certifica: un ciclo di vaccinazione contro le malattie infettive
*I trattamenti vermifughi e pesticidi effettuati (pulci e prevenzione tick) 
*Un numero di identificazione posto in croce cane con microchip sottocutaneo *Un numero di identificazione posto in croce cane con microchip sottocutaneo 
*Registrazione presso l'ufficio servizi veterinari della ASL (Azienda Sanitaria Locale - ASL) 
*Pedigree ENCI (L'ITALIANO Kennel Club) - FCI (Federazione Internazionale Cinofila) 
*Pedigree copia dei genitori del cucciolo che certifica che sono liberi da malattie come dell'anca e del gomito ....

da Napoli 108km/1h:25; da Bari 187km/2h:00;
da Salerno 85km/1h:11min; da Foggia 62km/1h:06; 
da Potenza 133km/1h:49; da Benevento 44km/40min

YOU TUBE
ALLEVAMENTO ARAJANI

TUTTE LE AZIENDE DI MONDIRPINIA SONO DOTATE IN SEDE DI TAG NFC
PERMETTONO AI CLIENTI DI AVERE LE INFO DELL’ AZIENDA E DI INTERAGIRE CON GLI ESERCENTI.
                                                                                                                                       SMARTPHONE & TABLET

 via Santa Barbara 86/A, 83031 Ariano Irpino (Av)

Allevamento/





calitriAv

cestone benedetto
azienda agricola caseificio aziendale

nascita dell’ azienda
L’ azienda agricola  zootecnica Cestone Benedetto, si trova a Calitri (AV) situata sulle colline dell’alta Irpinia a circa metri 750 
slm. Le coltivazioni dei terreni per la produzione dei prodotti aziendali (cerealicoli e foraggeri), seguono criteri di 
salvaguardia dell’ambiente naturale destinati all’alimentazione delle vacche, è parte fondamentale della filiera produttiva. 
I fondi coltivati si estendono  per circa 90 ha, di cui 30 ha a pascolo.
L’ azienda conta circa 80 bovini, razze di pezzata rossa e frisone. 
Nel rispetto del benessere animale l‘ allevamento è sia a stabulazione libera che a pascolo. 

Codice stalla : 015AV123 – Reg. CE M 183/2005 registrazione az. IT64015004.
Caseificio aziendale registrato ai sensi del Reg. CE 852/2004, con n° registrazione U15010106401510.51.20002173V.Caseificio aziendale registrato ai sensi del Reg. CE 852/2004, con n° registrazione U15010106401510.51.20002173V.

l’ azienda agricola si estende per 
circa 90 ha.

Altitudine metri 750 slm

80 bovini

BIO /

dal 2006 produzione azienda agricola:  caciocavallo, scamorza, treccia, ricotta, fior di latte, canestrato, burrino

azienda agricola caseificio aziendale benedetto cestone

portfolio /

+39 338 2212481
mobile

azienda.agricola.benedettocestone@reteaziende.com
c/da colaianca 1, 83045 calitri (Av)
partita iva 01742370644
www.aziendaagricolabenedettocestone.it

ZIRMA COOP // MONDIRPINIA PAGINA 10

contact /

Fascia prezzo

Informazioni dettagliate le trovate sul sito
reteaziende.com/aziendaagricolabenedettocestone

Caciocavalli,stagionatura  da ≈ 13 € al Kg

RETEAZIENDE.com/aziendaagricolabendettocestone

caratteristiche AZ. AGRICOLA

Azienda Agricola Benedetto Cestone Caseificio Aziendale Benedetto Cestone 

Caciocavalli Bendetto Cestone  Formaggi Tipici Benedeto Cestone

TAGS

Maps
La fase di mungitura viene eseguita in ambiente pulito e sanificato con moderne attrezzature, ogni singolo 
animale è dotato di podometro per capirne lo stato di salute e di conseguenza la produzione e la qualità del 
latte. Zona di produzione Calitri (Av), Italia.
CACIOCAVALLI DI LATTE BOVINO
SCAMORZA DI LATTE BOVINO
RICOTTA DI LATTE BOVINO
CANESTRATO DI LATTE BOVINO
BURRINOBURRINO DI LATTE BOVINO
FORMAGGI DI LATTE BOVINO O VACCINO

da Napoli 131km/1h:47; da Bari 172km/1h:52;
da Salerno 98km/1h:27; da Foggia 81km/1h:08; 
da Potenza 64km/1h:08; da Benevento 87km/1h:11; 

YOU TUBE
AZIENDA  AGRICOLA BENEDETTO CESTONE

TUTTE LE AZIENDE DI MONDIRPINIA SONO DOTATE IN SEDE DI TAG NFC
PERMETTONO AI CLIENTI DI AVERE LE INFO DELL’ AZIENDA E DI INTERAGIRE CON GLI ESERCENTI.
                                                                                                                                       SMARTPHONE & TABLET

 c/da Colaianca 1, 83045 Calitri (Av)

prodotti/



flumeriAv

agrifertil
prodotti per l’ agricoltura E la zootecnia

nascita dell’ azienda
Agrifertil del dott. Felice Trancucci, moderno punto vendita a libero servizio. Cortesia, professionalità e qualificata 
consulenza ne caratterizzano l’ attività fin dall’ inizio, imponendosi come punto di riferimento imprescindibile per tutto il 
Comprensorio Ufitano.
Agricoltura (analisi del terreno, piani di concimazione, consulenza fito-patologica ecc.) e Zootecnia (piani di alimentazione 
e gestione tecnico-economica delle aziende zootecniche) sono i principali campi di applicazione dell’ Agrifertil, fornendo 
direttamente i mezzi tecnici ed indirizzando il cliente verso la migliore scelta per ottimizzare il profitto aziendale.

NonNon solo agricoltura e zootecnia, completano il comparto un vasto assortimento di alimenti ed accessori per cani e gatti, 
giardinaggio, articoli per caccia, ferramenta, pellet e sansa.

farmacia agricola
consulenza in agricoltura

BIO /

dal 2008 catalogo agrifertil : farmacia agricola, prodotti per l’ agricoltura e la zootecnia, giardinaggio

agrifertil

portfolio /

+39 0825 429220
ufficio

+39 333 9618846
mobileagrifertil@reteaziende.com

contrada tre torri 83040 flumeri (AV)
partita iva 02079260648
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contact /

Fascia prezzo

Informazioni dettagliate le trovate sul sito
reteaziende.com/agrifertil

Informazioni dettagliate le trovate sul sito

Consultare catalogo 
Fascia prezzo

RETEAZIENDE.com/agrifertil

Caratteristiche AGRIFERTIL

Agrifertil FlumeriDott Felice TrancucciZootecnia Agrifertil

Fitofarmaci AgrifertilAgricoltura Agrifertil

TAGS

Maps
Coinvolgimento di tutti gli operatori nella messa a punto delle nuove soluzioni aziendali legati all’ agricoltura, 
attenzione alll'intera filiera, offrire soluzioni idonee per un'agricoltura sostenibile e competitiva.

CONCESSIONARIO NUTRIMENTI A MARCHIO PURINA

ALIMENTI ED ACCESSORI PER CAVALLI

DISERBO E CONCIMAZIONE CEREALI 

PRODOTTI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

da Napoli 110km/1h:18; da Bari 168km/1h:50; 
da Salerno 82km/1h:05; da Foggia 78km/1h:10; 
da Potenza 115km/1h:43; da Benevento 40km/38 min;

YOU TUBE
AGRIFERTIL

TUTTE LE AZIENDE DI MONDIRPINIA SONO DOTATE IN SEDE DI TAG NFC
PERMETTONO AI CLIENTI DI AVERE LE INFO DELL’ AZIENDA E DI INTERAGIRE CON GLI ESERCENTI.
                                                                                                                                       SMARTPHONE & TABLET

 Contrada Tre Torri, 83040 Flumeri (Av)

prodotti/









FRIGENTOAv

abruzzese
vivai piante

nascita dell’ azienda
Vivai Abruzzese sinonimo di qualità al servizio dell'esperienza, tre generazioni sessant'anni di produzione.
Nasce dalla produzione di piante da frutta, olivi e viti all'espansione vertiginosa portata avanti dal duro lavoro di Stefano 
Abruzzese perito agrario enotecnico e Caterina.

L'aziendaL'azienda offre dalla più piccola pianta ornamentale al più maestoso albero, passando per un'erba a rotoli di (nostra) 
produzione, ottimale per la costruzione di campi sportivi e Ville private; i vivai Abruzzese sono specializzati per soddisfare 
ogni più piccola esigenza, sistemi di irrigazione garantiti, affiancati a lavori di idrosemina e pacciamatura. Senza tralasciare 
la grande esperienza che il suo personale qualificato per la progettazione, realizzazione, manutenzione di parchi, Ville e 
giardini. Tutto questo oggi è possibile grazie all'apporto di tutto il new age fornito da Greta Abruzzese, architetta a stretto 
servizioservizio della sua azienda, Antonio con un futuro da economista e un presente da leader passando per Paola personale 
infallibile.
Vivai Abruzzese la vostra soddisfazione, la nostra vittoria.

Il settore vivaistico nella sua più 
totale ampiezza per una superficie 
di circa 30 ettari.

BIO /

dal 1965 produzione piante: PIANTE ORNAMENTALI, ARBUSTI, OLIVI, VITI, PROGETTAZIONE GIARDINI

vivai piante abruzzese

portfolio /

+39 0825 429040
ufficio

+39 339 1841120
mobilevivaipianteabruzzese@reteaziende.com

contrada occhiano 83040 frigento (AV)
partita iva 00613370642
www.VIvaipianteabruzzese.com
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contact /

Fascia prezzo

Informazioni dettagliate le trovate sul sito
reteaziende.com/vivaipianteabruzzese

Consultare catalogo Vivai Abruzzese

RETEAZIENDE.com/vivaipianteabruzzese

Caratteristiche VIVAIO

Vivai piante Abruzzese Abruzzese Vivai Friento Abruzzese Stefano Vivai

Fiori Alberi Vivai Abruzzese Piante Stefano Abruzzese

TAGS

Maps
Vivai Abruzzese sinonimo di qualità al servizio dell'esperienza, tre generazioni sessant'anni di produzione. Zona 
di produzione Frigento(Av), Italia.
PIANTE ORNAMENTALI  
PIANTE DI ARBUSTI , OLIVI , VITI
TAPPETI DI ERBA A ROTOLI PER STRUTTURE SPORTIVE E VILLE PRIVATE
LAVORI DI IDROSEMINA E PACCIAMATURA
PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE MANUTENZIONE PARCHI VILLE

da Napoli 98km/1h:10; da Bari 178km/1h:50; ;
da Salerno 75km/1h:00; da Foggia 89km/1h:05; 
da Potenza 125km/1h:38; da Benevento 34km/33min;

YOU TUBE
AZIENDA VIVAI PIANTE ABRUZZESE

TUTTE LE AZIENDE DI MONDIRPINIA SONO DOTATE IN SEDE DI TAG NFC
PERMETTONO AI CLIENTI DI AVERE LE INFO DELL’ AZIENDA E DI INTERAGIRE CON GLI ESERCENTI.
                                                                                                                                       SMARTPHONE & TABLET

 Contrada Dell'Occhiano 26 , 83040 Frigento (Av)

prodotti/









taurasiAv

BARRASSO LUCIANO
Azienda agricola produttori vini

nascita dell’ azienda
L’ azienda  agricola Luciano Barrasso  si trova nel comune di Taurasi, nata dalla passione e la dedizione  per la terra dell’ 
imprenditore agricolo Luciano Barrasso. Negli anni l’azienda è cresciuta qualitativamente. Le nuove idee hanno permesso 
di coniugare la tradizione e l’innovazione, determinando una produzione a forte carattere personale. Tutte le uve 
provengono dai vigneti di proprietà dell’azienda e vinificate nella propria cantina. 

Inizio novembre
manuale in cassetta.

BIO /

dal 2001 produzione vini:  IRPINIA campi taurasini DOC, TAURASI DOCG

AZIENDA AGRICOLA BARRASSO LUCIANO

portfolio /

   +39 0827 74380
ufficio

+39 338 6142481
mobileazienda.agricola.LUcianobarrasso@reteaziende.com

contrada s. arcangelo, 83030 taurasi (AV)
partita iva 00560330649

ZIRMA COOP // MONDIRPINIA PAGINA 28

contact /

Fascia prezzo

Informazioni dettagliate le trovate sul sito
reteaziende.com/aziendaagricolalucianobarrasso

confezione 6 bottiglie Taurasi Docg: 72 €
confezione 6 bottiglie: Campi Taurasini: 21 € 

RETEAZIENDE.com/aziendaagricolalucianobarrasso

epoca di VENDEMMIA

Taurasi DOCG Barrasso Luciano

Irpinia Campi Taurasini Barrasso Luciano  DOCTaurasi Barrasso Luciano

Azienda Agricola Barrasso Luciano
TAGS

Maps
L’ Azienda Barrasso Luciano, coltiva solo aglianico e produce solo vino rosso. Vitigno Aglianico 100%. Zona di 
produzione Taurasi (Av), Italia. 
“ è davvero un bicchiere straordinario, con sentori di rosa sotto spirito, carruba secca, funghi, tabacco cotto dal 
sole, tanta freschezza in bocca, ancora avanti al naso appena avvolto da annuncio di decandenza. Un vino 
fatto con sapienza da vigneron, di quelli che saltano le annate quando non sono buone, una garanzia per chi il 
vino, oltre ad amarlo, lo capisce. ”. Luciano Pignataro Wine Blog sui vini di Luciano Barrasso.

TAURASI DOCG  2006
IRPINIA AGLIANICOIRPINIA AGLIANICO CAMPI TAURASINI

da Napoli 86km/1h:19; da Bari 189km/2h:01 ;
da Salerno 59km/58 min; da Foggia 101km/1h:19; 
da Potenza 136km/1h:50; da Benevento 35km/44 min;

YOU TUBE
AZIENDA AGRICOLA BARRASSO LUCIANO

TUTTE LE AZIENDE DI MONDIRPINIA SONO DOTATE IN SEDE DI TAG NFC
PERMETTONO AI CLIENTI DI AVERE LE INFO DELL’ AZIENDA E DI INTERAGIRE CON GLI ESERCENTI.
                                                                                                                                       SMARTPHONE & TABLET

 C.da S Arcangelo • 83030 Taurasi (AV) 

prodotti/















zungoliAv

NISCO ANTONIO
allevamenti bovini

nascita dell’ azienda
L' azienda nasce nel 1988 a nome di mia madre con due capi di bestiame da latte e due da carne vedendo che la produzione 
andava bene nel 1998 si decise di costruire la nuova stalla con apparecchiature moderne sia per il trasporto del latte dalla 
sede di mungitura allo scarico del latte nel refrigeratore sia per quanto riguarda la pulizia del letame. Si partì con otto capi 
da latte nel 2002 decisi di partecipare al primo insediamento e da allora ho preso in mano io le redini dell'azienda oggi si 
contano 21 capi da latte 3 manze da latte e 5 capi da carne.  L’ allevamento sorge a metri 800 slm, a ridosso del Monte 
Molara,Molara, tra la verde irpinia e la verde puglia, sulla dorsale appenninica, dove i bovini   vengono alimentati dal foraggio e 
cereali del proprio territorio ed allevati allo stato semibrado. Cresciuti nel rispetto dell’ animale e dell’ ambiente, dove si 
respira aria contadina e natura. L 'azienda produce carni da macello e latte per la cooperativa agricola molara. 

Altitudine metri 800 slm

30 bovini

BIO /

dal 2002 produzione AZIENDA:  ALLEVAmenti bovini da latte E da carne

allevamenti bovini nisco antonio

portfolio /

+39 0825 845474
ufficio

niscoantonio@reteaziende.com
contrada cesine, 83030 zungoli (AV)
partita iva 02485280644
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contact /

Fascia prezzo

Informazioni dettagliate le trovate sul sito
reteaziende.com/fallevamentoniscoantonio

contattare l’ allevamento

RETEAZIENDE.com/allevamentoniscoantonio

caratteristiche ALLEVAMENTO

Azienda Nisco AntonioAllevamenti Nisco Antonio Bovini Nisco Antonio

Allevamenti Bovini ZungoliNisco Antonio ZungoliAzienda Nisco Antonio Zungoli

TAGS

Maps
Tra gli incontaminai  monti Molara e Montcelli, sorge l’ allevamento di bovini Nisco Antonio a  metri 800 slm, 
allevamento semibrado dove i bovini sono alimentati da farina e foraggio del proprio territorio. Zona di 
produzione Zungoli (Av), Italia.

ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE
ALLEVAMENTO BOVINI DA CARNE

da Napoli 112km/1h:34; da Bari 165km/1h:55;
da Salerno 90km/1h:20; da Foggia 76km/1h:10; 
da Potenza 112km/1h:44; da Benevento 48km/53 min;

YOU TUBE
AZIENDA NISCO ANTONIO ALLEVAMENTO

TUTTE LE AZIENDE DI MONDIRPINIA SONO DOTATE IN SEDE DI TAG NFC
PERMETTONO AI CLIENTI DI AVERE LE INFO DELL’ AZIENDA E DI INTERAGIRE CON GLI ESERCENTI.
                                                                                                                                       SMARTPHONE & TABLET

 contrada cesine, 83030 Zungoli (Av)

prodotti/






