
GRUPPO “FIRENZE – CHIANTI - VALDIPESA”
 

18 maggio

Azienda Sabrina Accioli (miele)

località Inno (Comune di Lastra a Signa – FI)

Podere contadino a conduzione familiare improntato sull'autosufficenza alimentare in cui l'apicoltura 

stanziale è l'attività di maggior rilievo.

 

15 giugno

Azienda Duccio Fontani (erbe aromatiche ed essenze)

Castellina in Chianti (SI)

Allevamento asini e coltivazione erbe aromatiche

 

7 luglio

Podere Le Fornaci di Marco Cassini, Michele Premoli e D’Agostino Matteo (formaggi di capra)

località Greti (Greve in Chianti – FI)

Allevamento di capre camosciate e produzione di formaggio caprino

 

20 luglio

Azienda Biorenai di Luca Frediani (ortaggi, frutta)

località Ortimino (Montespertoli – FI)

 

28 settembre

Azienda Stefano Pereira de Leon (vino, olio)

località S. Cristina (Greve in Chianti – FI)

 

19 ottobre

Podere il Bacio di Daniele Rossi (vino)

Strada Com. di Bonazza (Tavarnelle Val di Pesa – FI)

 

16 novembre

Azienda Agricola Giovanni Pandolfini (ortaggi, trasformati)

Via Pian di Pesa 2 (Montespertoli - FI)

 

 

GRUPPO  “MUGELLO”
 

25 maggio

az.agricola Tertulia, produzione di ortaggi,marroni e miele.

Tel.055-8493016  329-2171017

fraz. Rossoio Vicchio, conduttori Alessio e Francesco

mail. agricoltura  @  casetertulia  .  it  

 

8 giugno

az.agricola Rietoli  , via di Ampinana 21  Vicchio, conduttore Saverio Nannini,produzione di ortaggi e frutta.

Tel. 331-3932731

mail  .  saverionannini  @  hotmail  .  it  

 

mailto:agricoltura@casetertulia.it
mailto:mail.saverionannini@hotmail.it
tel:331-3932731


6 luglio 

az.agricola  Orto Verde ,via del Castellare 233 Vaglia, conduttore Giovanni Maggiorelli, produzione di 

ortaggi e olio.

Tel.334-1541390

mail  .  maggiorelligiovanni  @  gmail  .  com  

 

14 settembre

coop agricola Voltumna, Frascole Dicomano, conduttori David e Marzio, produzioone di vino e olio.

Tel.345-0581001

 

5 ottobre

az. Agricola “il Muretto”,frazione Boccagnello 22 Vicchio, conduttrice  Elena Facdouelle produzione di 

fragole e allevamento di conigli e maiali

Tel.055-8493536

mail  .  info  @  ilmurettoagriturismo  .  com  

 

 

GRUPPO “CASENTINO”
 

25 maggio sabato 

Angelo Rossini

22 giugno sabato 

Podere Le Rocche  

14 luglio domenica

Podere la Selva  e in collaborazione con GAS Casentino " Festa della battitura del grano

− agosto (entro il 10 da definire)  Sabine Paul

- agosto (entro il 10 da definire)  Daniel Crispino

−
12 ottobre sabato

Az. Pian di Reggi e in collaborazione con GAS Casentino

"Laboratorio di Ceramica" a cura di Elisabetta Minini
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