


INTRODUZIONE
 

C'è una garanzia che nessun marchio o nessun supermercato ti darà mai: quella di conoscere il
produttore! E' di pochi giorni fa l'ennesima notizia scandalo di una frode sull'olio extravergine di
oliva in Italia. Alcuni truffatori senza scrupoli vendevano in Italia e all’estero olio di semi di soia
addizionato con clorofilla spacciandolo per olio extravergine di oliva. Per questo i carabinieri
hanno eseguito 24 misure cautelari, 17 delle quali a Cerignola (Foggia), nell’ambito
dell'operazione ‘Oro giallo’.
https://ilsalvagente.it/2019/05/14/olio-di-semi-e-clorofilla-e-lo-vendevano-per-extravergine/58525/
 
Come è evidente da questo fatto di cronaca, l'idea di fare la spesa alimentare da qualcuno che
conosciamo veramente (di persona, con cui possiamo interloquire) è qualcosa di straordinario,
che ci dà delle forti garanzie e una sicurezza quasi totale di non comprare prodotti contraffatti e di
non prendere fregature come quella dell'olio extravergine d'oliva contraffatto di cui abbiamo
appena accennato. Soprattutto, il cibo acquistato fresco dal produttore locale è sempre di
qualità migliore e più sano rispetto a quello che compriamo dal supermercato o comunque che
ha avuto una origine di tipo industriale!
 
Per questo Cibo Serio si impegna per sensibilizzare le persone al ritorno alla spesa locale, a
Km0, per recuperare quel salutare e vitale rapporto diretto tra produttore e consumatore che il
cibo industriale ci ha sottratto con risultati alquanto evidenti e negativi per la nostra salute e
anche per la salute del nostro pianeta. Occorre recuperare questo rapporto, è un impegno che
dobbiamo assumere ed è per il bene di tutti. Riporto le parole di Luca Mercalli, climatologo e
scienziato della Terra, che serviranno da esempio per tutti i lettori di questa Guida:
 
"E' il nostro pianeta che ci tiene in vita, ricordiamoci questo! Non c'è economia che tenga, non c'è
nient'altro se non c'è una Natura che funziona. Senza natura non si mangia, non si beve, non si
respira. Poi c'è l'economia, che dev'essere un mezzo per renderci la vita più facile e migliore, ma
non deve uscire dai limiti planetari. Se si esce da quei limiti, allora arrivano una serie di
conseguenze che  spaccano la schiena soprattutto a quelli che verranno dopo! "
 
La speranza è che questa Guida che abbiamo voluto produrre e distribuire su internet sia di utilità
e spunto a tutti i lettori e amici di Roma e del Lazio, per andare a visitare tutti i piccoli produttori
che ogni giorno si impegnano ad amare e rispettare la terra e ad offrirci del cibo sano.
 
Buona lettura!
 
 

Gianpaolo Usai
www.ciboserio.it 
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Bottega dell’Allevatore
Via dei Monteroni 14 00055 località Monteroni nel comune di Ladispoli (Roma)

http://www.bottegadellallevatore.it/
 

Informazioni
Carne Bovina di produzione propria, carne e specialità artigianali di maiale, Verdura dall’orto

naturale, Polli ruspanti, uova fresche, formaggi...
 

Tutti i nostri prodotti sono frutto della nostra terra che coltiviamo rispettandone i ritmi naturali e in
maniera tradizionale. Non utilizziamo alcun tipo di diserbante, concime chimico, pesticida nelle
nostre coltivazioni o nel nostro orto che innaffiamo con acqua di pozzo privato. I nostri animali,
dalle mucche ai maiali, dalle galline ai polli sono cresciuti in maniera naturale con erba fresca,
fieno e cereali, liberi e con ampi spazi di movimento e di esposizione al sole, cresciuti senza
mangimi industriali e alcun tipo di integratore sintetico. Nella nostra azienda è bandita la soia
ogm!!! La nostra politica di prezzo è la giusta remunerazione per fare bene il nostro lavoro, al
giusto prezzo per chi acquista. Perché il cibo buono e sano non deve essere un lusso! Yes we
can!!

 
Informazioni generali

Ci trovate a pochi km da Roma, facilmente raggiungibili procedendo sulla via Aurelia fino al 35° km
tagliando su una traversa - via dei Monteroni al civico 14

 
ORARI E CONTATTI

Per Informazioni, ordini o prenotazioni
puoi Contattarci telefonicamente al

Cell. 393.9515519
 

ORARI DI APERTURA:
NEGOZIO: Giovedì, Venerdì e Sabato: 9.00-13.00 / 16.30-20.00 Domenica: 9.30-13.00

https://ciboserio.it/


Fattoria Lucciano 
 

Strada Statale Flaminia, km 60,00, 01033 Civita Castellana in provincia di Viterbo: produzione
formaggi, yogurt, carne bovina, olio extravergine di oliva, vini, nocciole e crema di nocciole.
Allevamento mucche e agriturismo.
 
Fattoria Lucciano è sinonimo di mangiare biologico: tutti i prodotti bio in vendita presso Fattoria
Lucciano sono provvisti di certificazione biologica. Si possono acquistare i prodotti biologici
direttamente in azienda presso il punto vendita di Civita Castellana (Viterbo), o su prenotazione,
con consegna a domicilio a Roma, in Umbria e nel Lazio.
 
Effettuiamo inoltre spedizioni in tutta Italia.
 

CONTATTI
 

Puoi contattarci al Numero di telefono fisso 0761 540464
Oppure chiama: Mario 3335001842 Daniele 3392227580 Puoi scriverci anche su whatsapp,
rispondiamo in pochi minuti!
 
 
Pagina Facebook 
https://www.facebook.com/FattoriaLucciano/
 
Sito internet
http://www.fattorialucciano.com/
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Fattoria Biologica San Pancrazio di
Giuseppe Faraglia

 
Strada Statale SALARIA 7 (180,38 km)

02011 Località San Pancrazio, Accumoli (RIETI)
Cell. 340 262 3613

 
Pagina Facebook

https://www.facebook.com/Fattoria-San-Pancrazio-di-Giuseppe-Faraglia-441724835938866/  
 

INFORMAZIONI
 

Giuseppe Faraglia è il proprietario della Fattoria Biologica San Pancrazio, che ha la sua sede ad
Accumoli (Rieti), epicentro del terremoto del 2016. Produce miele, ha alberi da frutta e, da
pochissimo, produce anche un pregiato zafferano. Il terremoto gli ha giocato un brutto scherzo,
distruggendogli due case, il magazzino, il laboratorio. Ma lui si è rimboccato le maniche e ha
ricominciato da zero. Ha dovuto ricomprare le arnie, le api e nella primavera del 2018 ha voluto dare
una scossa alla sua azienda, piantando lo zafferano che già gli sta dando grandi soddisfazioni: “Il
primo zafferano raccolto è stato consegnato ad un noto ristorante di Roma, una bellissima rivincita.
Bisogna credere sempre in ciò che si fa e i risultati poi arrivano, io non ho intenzione di arrendermi”.
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Azienda Agricola Giulia Cappelli
produttore laziale di olio extravergine di oliva di alta qualità

 
Indirizzo: Corso Umberto 67, 00010, Montelibretti (RM), Italia

Telefono: +39-333.21.93.807
Sito web: www.aziendacappelli.it

Email: info@aziendaagricolacappelli.it 
 

INFORMAZIONI
 

Con la sua felice posizione sulle colline della sabina romana, presso il Comune di Montelibretti,
l’Azienda Agricola Cappelli rappresenta un esempio della pura tradizione olivicola della zona.
Essa è specializzata nella produzione di Olio Extravergine di Oliva da tre generazione.
Nacque intorno agli anni 50 del novecento quando i suoi fondatori, Nestore e Maria, a seguito
dell’acquisto di una cospicua quantità di terreno cominciarono ad impiantare ulivi autoctoni
(Carboncella, Leccino, Frantoio e Pendolino).
La tradizione agricola di famiglia ha continuato a vivere grazie soprattutto ai valori di dedizione ed
amore nel territorio trasmessi alle generazioni successive.
Attualmente l’azienda è gestita da Giulia Cappelli che per garantire un Olio Extravergine d’Oliva di
alta qualità ha scelto la strada della formazione professionale prima di prendere in mano le redini
aziendali. Giulia mette a disposizione di ogni cliente le sue conoscenze di assaggiatrice professionale
e di sommelier dell’olio per tutelare la qualità e la genuinità del prodotto stesso.

Guida dei piccoli produttori di Roma e Lazio - www.ciboserio.it © Copyright tutti i diritti riservati

https://ciboserio.it/


Azienda Agricola 
Agrituristica Pulicaro

Nella Tuscia Viterbese, tra Orvieto e il Lago di Bolsena, l’agriturismo e azienda agricola Pulicaro si
trova a 600 mt. al confine tra Umbria e Toscana. Marco ci racconta dei suoi studi in Scienze Naturali
(tesi di laurea in ecologia dei sistemi agrari) grazie ai quali ha appreso come un'azienda agricola
possa avvantaggiarsi molto nell'avere diverse specie che utilizzano il pascolo o in contemporanea o
in tempi diversi, per questo ha deciso di impostare la sua fattoria in modo molto misto nelle specie
allevate, all'Azienda Agricola Pulicaro si possono infatti trovare: polli, tacchini, oche, anatre, piccioni,
conigli, suini,ovini e caprini. Tutti gli animali hanno accesso al pascolo e il grosso della produzione
sono avicoli, allevati allo stato semibrado. 
 
I prodotti dell'azienda agricola Pulicaro si possono acquistare direttamente dal produttore presso
l'agriturismo dell'azienda o tramite il Gruppo d'acquisto Solidale che si sta costituendo a Roma,
scrivendo a info@pulicaro.it Inoltre la fattoria collabora con alcune macellerie
ad Orvieto: Macelleria Cotigni di Orvieto - 0763 305502 , Macelleria Doriana 0763 342174 ,
Macelleria del Corso 0763 343148, e a Roma: Bottega Liberati 06 7154 4153 , Macelleria
Novecentosedici 06 7047 5945 , Macelleria Mario di viale Carso 06 372 3362, Antica macelleria di via
del Vignola 063224942, Casa del Preparato 06 3542 0503
 
E in alcuni ristoranti di Roma come Da Enzo tel. 06 58 12 260, ristorante caffè Settembrini 06 9761
0325, o la trattoria la Pergola ad Orvieto 0763 343065.
 

CONTATTI
Loc. Pulicaro 27 

Torre Alfina, Acquapendente (Viterbo)
cell. 329 9512432 
Tel. 0763 716757
info@pulicaro.it
www.pulicaro.it
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Società Cooperativa Agricola
 San Bartolomeo

 
allevamento polli e tacchini completamente all'aperto nei campi di ulivi. 

produzione di olio extravergine di oliva
 

CONTATTI
Strada Teverina Km 7,200 • 001100 Viterbo (VT)

Tel: +39 0761 251782 - da lunedì a venerdì 9:30-13:30
e-mail: sanbartolomeoemv@gmail.com 

 
VEDI TUTTI I LORO PUNTI VENDITA SUL TERRITORIO

 http://www.pollosanbartolomeo.it/dove-siamo/
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Mercato contadino di Roma
 Capannelle

 
Sono presenti i piccoli produttori locali di Roma e dintorni, 

incluse le piccole cooperative di pesca del litorale laziale con il pesce pescato fresco
 

CONTATTI
info@mercatocontadino.org

cell. 389 8830642
 

SABATO & DOMENICA
08.30-13.30

Via Appia Nuova 1245
 

Il Mercato Contadino Castelli Romani di Roma Capannelle si svolge ogni domenica nel piazzale
esterno dell' Ippodromo Capannelle. In occasione di eventi speciali (Festa del Pane, domenica 25
settembre - Vino e Olio in Festa, domenica 23 ottobre - La Polenta di Natale, 8 dicembre) il Mercato
Contadino viene organizzato all'interno dalla mattina al tramonto, con Laboratori, showcooking e
degustazioni.
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Mercato Contadino
Albano Laziale

 
SABATO e DOMENICA

08.30-13.30
Sabato: Via Riccardo Lombardi, 1 

Domenica: Piazza Pia
 

Albano Laziale è uno dei pochissimi comuni in Italia, ad avere ben 3 mercati contadini. Uno di
questi si svolge tutti i Sabati a Piazza Guerrucci (Via Riccardo Lombardi), in un ampio parcheggio
ombreggiato, accanto alla "Casa dell'Acqua" Acea, un erogatore gratuito di acqua fresca, depurata

e frizzante, di fronte agli uffici postali. Sempre di sabato, a pochi chilometri, anche Pavona, a
Piazza Berlinguer, sulla via del mare, si svolge il Mercato Contadino. Tutte le Domeniche invece, è

la storica piazza seicentesca, Piazza Pia, ad ospitare Il Mercato Contadino.

https://ciboserio.it/
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Mercato Contadino
Ariccia

 
MERCOLEDI', SABATO, DOMENICA

08.30 - 13.30
Via delle Cerquette 65 00040 Ariccia (Roma)

 
Accanto alla Via Sacra tra querce secolari, proprio dove un tempo gli antichi romani s'incontravano

per vendere le mercanzie, ogni mercoledì, sabato e domenica nel Parco dello Sporting Club
Montegentile

https://ciboserio.it/
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Mercato Contadino 
del Comune di Marino

 
SABATO

08.30-13.30
Via Appia Nuova, nel piazzale esterno al Palaghiaccio del Comune di Marino (RM)

 
Il Mercato Contadino del comune di Marino, si svolge tutti i sabati dalle 8,30 alle 13,30, nel piazzale
esterno al Palaghiaccio, al km 19,900 della via Appia. L’Assessore Ada Santamaita, ha rilasciato al
riguardo la seguente dichiarazione: “L’Amministrazione Comunale della Città di Marino, è lieta di
ospitare presso il proprio Comune nell’area antistante del Palaghiaccio, tutti i sabati il Mercato
Contadino Roma e Castelli Romani a Km0, per offrire ai cittadini di Marino e dell’area metropolitana
un appuntamento continuativo con i produttori agroalimentari, saluta e ringrazia l’Associazione
Consorzio Km0.” 
 
Lo spazio del Mercato Contadino di Marino non è solo un luogo di scambi materiali, ma anche una
piazza comunitaria di scambi simbolici e culturali in cui le associazioni del territorio trovano
ospitalità gratuita per la promozione dei propri progetti non lucrativi di utilità sociale e culturale.

 

https://ciboserio.it/
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Mercato Contadino Frascati
 
 

MARTEDI' e VENERDI
08.30-13.30

Via di Grotte Portella, 12 – 00044 Frascati (RM)
 

Il Mercato Contadino Castelli Romani di Frascati si svolge nell'area sud di Frascati, al confine con
Roma, a poca distanza dall'Orto Botanico dell'Università di Tor Vergata (patrocinante l'iniziativa),

nel piazzale del Bar Dolce Amaro tutti i venerdì
 

https://ciboserio.it/
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Mercato Contadino 
Genzano di Roma

 
 

SABATO
08.30-13.30

Via Emilia Romagna 00045 Genzano di Roma (RM)
 

Il Mercato Contadino Castelli Romani di Genzano di Roma si svolge ogni sabato accanto al
Palacesaroni, in un area con un ampio parcheggio facilmente raggiungibile da tutta la citta'
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Mercato Contadino 
Grottaferrata

 
 

DOMENICA
08.30-13.30

Piazza A. de Gasperi 00046 Grottaferrata (Roma)
 

Il Mercato Contadino Castelli Romani di Grottaferrata si svolge ogni Domenica nella ridente piazza
Alcide de Gasperi accanto ai giardini, vicino al Corso.

 

https://ciboserio.it/
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Mercato Contadino 
Pavona

 
 

SABATO
08.30-13.30

Via del Mare, 14 00041 Albano Laziale RM
 

Il Mercato Contadino Castelli Romani di Pavona si svolge il Sabato nella luminosa e amichevole
piazza Berlinguer (su google map: Via del Mare, 14, Albano Laziale)

 

https://ciboserio.it/
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Mercato Contadino 
Rocca di Papa

 
 

GIOVEDI'
08.30-13.30

Piazza Alcide De Gasperi 00040 Rocca di Papa (Roma)
 

Sulla via di Frascati, accanto all'edicola Polidori e di fronte al Bar Carpe Diem, esattamente a
piazza De Gasperi (a due km da Grottaferrata Squarciarelli) si svolge tutti i giovedì mattina il

mercato contadino Rocca di Papa
 

https://ciboserio.it/
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Mercato Contadino 
di Roma Eur Torrino

 
 

GIOVEDI' E DOMENICA
08.30-13.30

Roma Stardust Village - Via di Decima 72, Roma 
 
Il Mercato Contadino va al cinema! Nella splendida cornice dello Stardust Village il mercato
contadino si svolge ogni giovedì e domenica dalle 8,30 alle 13,30 offrendo un servizio in più per le
tante famiglie che frequentano questo bellissimo parco – giardino e per la numerosa popolazione
che gravita intorno all’asse viario della Cristoforo Colombo, dei quartieri EuR, Torrino, Mostacciano
e Spinaceto. Il Mercato Contadino si svolgerà all’interno del parco dello Stardust Village proprio di
fronte all’entrata della Multisala (11 sale dotate di schermi giganti) circondato da un’ampia area
verde di 33.000 mq con alberi ad alto fusto e viali ideali per passeggiare e fare jogging, dotato di
uno spazio dedicato ai più piccoli con funzione di ludoteca, un laghetto artificiale, un anfiteatro
all’aperto, locali di ristorazione e due ampie aree parcheggio.
 
Finalmente a Roma come a Los Angeles Angels dove il Farmer’s Market del Grove, frequentato
anche dagli artisti di Hollywood (Florida), si trova accanto ad una multisala. Con la differenza che a
Los Angeles il parcheggio per andare al mercato contadino è costosissimo, mentre allo Stardust
sarà gratis. Anche in Italia molte stelle del cinema e dello spettacolo hanno scelto, come in
America, il green food locale del mercato contadino e testimoniano la loro vicinanza agli eroici
agricoltori ed allevatori che tutti i giorni conducono una dura battaglia contro il cibo industriale.

 

https://ciboserio.it/


Guida dei piccoli produttori di Roma e Lazio - www.ciboserio.it © Copyright tutti i diritti riservati

Mercato Contadino 
di Roma Infernetto

 
 

MERCOLEDI' e SABATO
08.30-13.30

Parchi della Colombo
 

Il Mercato Contadino Castelli Romani di Roma Infernetto ai Parchi della Colombo si svolge in una
splendida cornice di giardini rigogliosi in Via Cristoforo Colombo, 1897. Punto di aggregazione della

zona di Infernetto, Casal Palocco, Acilia, Axa, Ostia. Ogni mercoledì e sabato
 

https://ciboserio.it/
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Fattoria 
Colle San Nicola

 
Via latina colle San Nicola (285,42 km)

00031 Artena (Roma)
Cell. 320 965 1047

 
 
Azienda Agricola Fattoria Colle San Nicola di Domenico Coculo: produzione propria di latticini
(ricotta, mozzarella, primosale) e carne
Con il latte delle nostre mucche produciamo: ricotta, primosale, mozzarelle, trecce, nodini, formaggi
semistagionati, caciocavalli, bianchi affumicati, burrate e silani.
L'azienda ha anche uno spaccio aziendale di carni di produzione propria

 
Premio "Roma" 2016 della Camera di Commercio di Roma per la miglior mozzarella della Provincia
di Roma

 
Pagina Facebook

https://www.facebook.com/fattoriacollesannicola/
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Azienda Agricola 
Fratelli Papa

 
Azienda Agricola Fratelli Papa – produzione propria di frutta e verdura di stagione

via Maina snc
04010 Sezze Scalo (Latina)

 
 

Fanno mercato tutte le Domeniche al mercato contadino di Roma Capannelle nel piazzale esterno
dell'Ippodromo delle Capannelle, dalle 8:30 alle 13:30

 
 

Cell. 327 6630493
e-mail: agricolafratellipapa@outlook.it

Facebook: https://www.facebook.com/aziendaagricolafratellipapa/

https://ciboserio.it/
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Azienda Agricola Salvatori
 

Via maina 31/a
04018 Sezze (Latina)

https://www.facebook.com/AgricolaSalvatori/
 

Operiamo la vendita al dettaglio dei nostri prodotti soprattutto sul territorio Romano, zona Eur,
Magliana ed Ostiense. Da gennaio 2019 offriremo anche un servizio di consegne a domicilio di
prodotti agroalimentari a km 0 presso gli uffici del comune di Roma e di Latina che accoglieranno la
nostra iniziativa. I clienti potranno ordinare facilmente tramite la nostra app FarmForMe e ritirare il
proprio ordine comodamente sotto il proprio ufficio.
 
i nostri punti vendita settimanali sono i seguenti:
Martedì:
Via Cina 91, all’interno del centro sportivo Maurizio Melli (Roma)
Via Adeodato ressi 26, all’interno della Polisportiva Tevere (Roma)
Mercoledì:
Via don Minzoni 1, all’interno del mercato della fondazione Campagna Amica di Latina
Giovedì:
via Ostiense 129/c, nel parcheggio custodito accanto allo stabile della prefettura di Roma
Sabato:
Via Cina 91, all’interno del centro sportivo Maurizio Melli (Roma)
Via Adeodato ressi 26, all’interno della Polisportiva Tevere (Roma)
Via della Tecnica, nel mercato della fondazione Campagna Amica di Coldiretti (dietro l’ex
Velodromo di Roma)

https://ciboserio.it/
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Azienda Agricola Galline Felici
di Maurizio Cilia

 
 

Via del Casale D’Antoni 118, 00123 Rm
 

Maurizio: 340 1945026
Email: info@gallinefelici.it

 
 

Azienda di allevamento e vendita al dettaglio di uova di galline allevate all'aperto, a Roma.
Effettua consegne a domicilio in tutta Roma con un minimo di due confezioni da 6 uova ciascuna. In
alternativa potete trovare questa azienda al mercatino del Torrino (Via di Decima-Stardust Village)
ogni giovedì e domenica mattina o al Mercatino dell'Ippodromo delle Capannelle ogni sabato e
domenica mattina

https://ciboserio.it/
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Agriturismo Colle dell'Acero
 
 

Via Colle dell’Acero 14 (283,50 km)
00049 Velletri

 
Telefono 06 936 8517
www.colledellacero.it

 
 

Mercato contadino con frutta e verdura di stagione, vino, liquori, miele etc. tutto di produzione
propria
 
Giovedì e Domenica al Eur Torrino
Sabato al piazzale dell'Ippodromo Capannelle
 
L'agriturismo Iacchelli dispone di ristorante, sale per cerimonie, con forno a legna, area pic-nic e
due punti bar. Nella piazzetta principale potrete acquistare i nostri prodotti (frutta e verdura di
stagione, vino, liquori, miele etc. per dettagli vedere il sito www.colledellacero.it). Per i piccoli parco
giochi, bioparco con animali da fattoria e possibilità di effettuare dei brevi giretti sul pony (solo
bambini).

https://ciboserio.it/
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Azienda Agricola 
Marcoaldi Roberta 

 
 

via Moriconese 123 (239,63 km)
00010 Monte Libretti, Lazio, Italy

 
Telefono: 0774 608789

 
Olio Extravergine di oliva Sabina DOP, confetture,conserve, frutta e verdura di stagione.

Mercati: Domenica mattina al mercato contadino piazzale Ippodromo Capannelle
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Azienda Agricola Biologica
Favaro 

 
 

Siamo una genuina azienda agricola biologica, da più di 20 anni. 
Riforniamo mense, GAS, negozi, distributori e ristoranti a Roma e Latina, inoltre abbiamo una
vendita diretta a Sermoneta e partecipiamo settimanalmente al Mercato Contadino dei Castelli
Romani. Rigorosamente certificati ICEA. Abbiamo adottato i principi del biologico per il rispetto che
abbiamo nei confronti della terra e dei nostri figli. I clienti sono il nostro orgoglio, non solo perché ci
danno di che mangiare, ma soprattutto perché sono sempre i primi a stimolarci nella crescita e a
darci tanto affetto e sostegno. Lavoriamo con: Le Zolle, Equologica, Biologica 2006, Biosolidale,
Nautia, Conor, Emanuela Bongirolami, Biochegusto, Bio- Logico.
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Antico Forno a legna
 
 

Produce pane, pizza e dolci con lievito naturale e farine biologiche.
Mercati: Ariccia, Genzano, Ippodromo Capannelle e Grottaferrata

 
 

via cavour 71 (277,70 km)
00047 Marino (Italia)

 
Per informazioni

Telefono: 06 9366 1264
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Agricoltura Nuova
 Cooperativa biologica

 
 

PRODOTTI
ortaggi di stagione, verdure, farina, pane, prodotti da forno, pasta, olio extravergine d'oliva,
marmellate, sottolio e trasformati, carne, formaggi, miele, vino, birra ..
 
La coop. Agricoltura Nuova ha due sedi produttive: 
una nella riserva di Decima-Malafede, sulla Pontina e una a via Castel di Leva, tra la Laurentina e
l'Ardeatina a 500 mt dal Divino Amore. 
La distribuzione dei nostri prodotti avviene attraverso i punti vendita e direttamente a domicilio con il
cassettone bio. www.cassettonebio.com
 
Agricoltura Nuova - Sede storica della cooperativa in via Valle di perna 315. All'interno della Riserva
Naturale di Decima - Malafede, qui potrai trovare lo spaccio aziendale, il ristorante, il bar, il circolo
ippico, la fattoria didattica, il parco avventura, l'area pic-nic...
Orario Punto Vendita 
dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 18.00
La domenica dalle 09.00 alle 17.00
 
Agricoltura Nuova - Biofattoria - Sede della cooperativa in via castel di leva 371, a 500 mt dal Divino
Amore dove potrai trovare lo spaccio aziendale, il ristorante / pizzeria, il vivaio, gli orti urbani e
piccoli animali da cortile, spazio per l'agility dog, l'area camper, il parco avventura ...
Orario Punto vendita (tutti i giorni compresa la Domenica):
dalle 09.00 alle 18.00
tel. 0671355091
 
Puoi trovare i nostri prodotti anche al Mercato Rionale di Roma 70, BOX 35. Orario mercato: dal
martedì al sabato dalle 8.00 alle 13.30
Tor de Cenci - BOX 6. Orario mercato: dal martedì al sabato dalle 8.00 alle 13.30
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Azienda Agricola
Gaviglia Sandro

 
 

Consuelo e Sandro di Velletri, sono i titolari della azienda, che produce ortofrutta, e fanno
mercato tutti i sabati a Genzano e la domenica a Roma Ippodromo delle Capannelle
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Azienda Agricola 
Loris Benacquista

 
 
Indirizzo: Via Capranica, 11
Località: Campoli Appennino
Provincia: Frosinone
Telefono: 0776 884085
 
Prodotti: formaggi
 
Produttore di "Marzolina", formaggio di capra Presidio Slow Food. Contattare il produttore per
sapere presso quali mercati e punti vendita è possibile trovare i loro formaggi
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Agnoni Az. Agricola e frantoio
Contrada Copellaro,1 (297,51 km)

04010 Cori (Latina)
Telef. 06 967 8668

www.agnoni.it
 
La natura è il perno su cui poggia Agnoni, Azienda agricola a conduzione familiare, maestra
nella lavorazione delle ricchezze della terra per la produzione di ortaggi sott’olio. L'azienda
agricola Agnoni, situata a sud di Roma tra la montagna ed il mare, vanta una storia
centenaria di origine contadina rappresentata da una famiglia da sempre dedita al sacrificio
per il suo amore per la terra. In essa si incontrano tre grandi esperienze maturate nel corso di
decenni: la coltivazione della terra, la trasformazione dei suoi frutti e la loro conservazione.
 

Prodotti
Carciofi alla cafona, Carciofi alla brace, Carciofi con gambo, Cuori di carciofi, Fagottino di
melanzane e pomodori secchi, Cipolle balsamiche, Olive denocciolate con capperi alla brace,
Pomodori secchi, Peperoni alla brace, Funghi champignons alla brace, Melanzane alla brace,
Antipasto della nonna, Pate' di carciofi, Pate' di pomodori secchi, Pate' di olive nere, Pate' di
olive verdi, Pate' di melanzane, Pate' del braciere, Pate' del fattore, Pate' di funghi, Pate' di
rucola, Pate' della nonna, Pate' del boscaiolo, Pesto di basilico, Pate' di noci, Olio
extravergine d'oliva fruttato e delicato, Olive Itrana.
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Azienda Agricola Cassanelli
Bottega italiana Ara Vecchia

 
strada provinciale cassia cimina km27.500 (219,28 km)

01037 Ronciglione (prov. Viterbo)
 Cell. 328 562 5190

https://www.facebook.com/bottegaaravecchia/
 
Uova e carni selezionate riconosciute del marchio di qualità Tuscia Viterbese.
Pasta all'uovo di anatra e di oca.
Salumi e prosciutti di cinta senese.
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Mercato della Terra 
di Frascati

 
 
Ci trovate in Piazza della Porticella a Frascati ogni sabato mattina dalle 8 alle 14
 
Il mercato fa parte della rete Mercati della Terra della condotta Frascati e Terre Tuscolane –
presenti a Frascati, Monte Compatri e Monte Porzio Catone – e si svolge vicino al Parco
dell’Ombrellino, nel centro cittadino. È caratterizzato dalla presenza di Presìdi Slow Food,
regionali e non, che si alternano durante tutto l’anno. Miele, frutta e verdura freschissima
locale, formaggi e la famosa porchetta sono sempre disponibili alla vendita. Durante la
manifestazione è sempre cucinata una pietanza con i prodotti proposti sui banchi, poi offerta
a tutti i visitatori.
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Mercato della Terra 
Monte Porzio Catone (Roma)

 
 
Ci trovate in Piazza Borghese a Monte Porzio Catone (Roma) la seconda e quarta domenica
del mese dalle 8 alle 14
 
Organizzato dalla condotta Slow Food Frascati e Terre Tuscolane, il Mercato si svolge nella
piazza antistante a Palazzo Borghese, portale di ingresso al vero e proprio centro storico. I
banchi sono caratterizzati dalla presenza dei Presìdi Slow Food, regionali e non, che si
alternano durante tutto l’anno. Miele, frutta e verdura locale, formaggi e la famosa
porchetta sono sempre presenti e una garanzia di qualità. Al mercato viene anche
proposta una diversa pietanza stagionale secondo le ricette tradizionali laziali usando i
prodotti freschissimi del mercato
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Mercato della Terra 
di Rocca Priora (Roma)

 
Dove: Piazza Caduti di Nassirya, Rocca Priora (Roma)

Quando: tutti i martedì dalle 7.00 alle 16.00
Info: https://www.facebook.com/groups/791525097682650/

 
Il Mercato della Terra di Rocca Priora fa parte del gruppo di Mercati della Terra organizzati
dalla Condotta Slow Food Frascati e Terre Tuscolane, presso i vicini Comuni di Monte Porzio
Catone, Frascati e Rocca Priora ricadenti nell’area del Monte Tuscolo, epicentro dei
cosiddetti “Castelli Romani” dal riconosciuto valore storico, turistico e culturale.
Il Mercato di Rocca Priora è stato aperto nell’estate del 2018 dopo il Mercato della Terra di
Frascati (2013) e del Mercato di Monte Porzio Catone (2014). 
 
I prodotti fanno parte del sistema del cibo locale, provengono da aziende di piccole
dimensioni che rientrano in un raggio di 50 km dai comuni interessati, per garantirne la
freschezza e la stagionalità. Alcune di queste possiedono la certificazione biologica o
biodinamica.
Oggi la manifestazione coinvolge circa 15 piccoli produttori che vendono la loro verdura
fresca la frutta, il pane di farina macinata a pietra, l’olio extravergine, i succhi di frutta e le
conserve, miele, uova, formaggio di pecorino e bufalino, farina, e dolci tradizionali. 
Gli agricoltori vendono direttamente i propri prodotti ottenendo quindi un prezzo equo e
incontrando personalmente i consumatori, favorendo lo scambio di conoscenze.
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Archeo-mercato della Terra di Tivoli e
Valle dell’Aniene

 
Dove: Tivoli (Roma), Piazza Garibaldi.

Quando: ogni prima e terza domenica del mese. In inverno dalle 9,00 alle 14.00 e in estate dalle 9.00
alle 19.00. Chiusura in agosto.

Info: https://it-it.facebook.com/archeomercatodellaterrativolievalledellaniene/
 

Referente: Gabriella Cinelli
Tel. 348 3029144

cinelligabriella@gmail.com
 
L’Archeo-Mercato è organizzato dal comitato della Condotta Slow Food di Tivoli e Valle dell’Aniene in
collaborazione con il Comune di Tivoli e nasce per promuovere il cibo di eccellenza del territorio
utilizzando anche una narrazione riferita all’antico patrimonio culturale della città. L’intero progetto e
concepito nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio, a partire dai banchi espositivi (in legno e tela di
cotone) ai materiali impiegati per il packaging e le degustazioni, che non prevedono l’impiego di
plastica. Al Mercato è sempre possibile trovare una ricca offerta di prodotti sani e di altissima qualità,
come i formaggi a latte crudo, il pane a lievitazione naturale di farine macinate a pietra, le confetture e
l’olio Evo, il miele e i prodotti dell’alveare da produzione biodinamica, la frutta e la verdura fresca, le
uova i salumi e la carne (privi di conservanti), infusi e liquori di erbe. Il Mercato ospita anche, di volta
in volta, gli artigiani più significativi del territorio. Il mercato è vicinissimo a Villa d’Este ed è facilmente
raggiungibile a piedi sfruttando il parcheggio di Piazza Massimo o di Piazzale Matteotti.
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Mercato di Campagna Amica
di via Tiburtina (Roma)

 
 
Il Mercato di Campagna Amica di via Tiburtina, opera a cadenza bisettimanale, il venerdì e il
sabato, dalle 9.00 alle 18.00. La struttura, interamente coperta, dispone di circa trenta
postazioni di vendita, con un panel di prodotti che include ortofrutticoli, conserve e preparati,
pani e specialità da forno, dolci e paste, miele, carni, pesce, formaggi e prodotti caseari,
produzioni tipiche e specialità della tradizione regionale.
 
Indirizzo: Via Tiburtina n. 695 - Roma
Telefono: 06 4081891
Email: roma@coldiretti.it
Sito web: http://www.campagnamica.it
Fax: 06 40818940
Frequenza: Bisettimanale/ Il venerdì e il sabato 
Orario: Venerdì 08:00-17:00 Sabato 08:00-14:00
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Mercato di Campagna Amica
di Ostia Antica (Roma)

 
 
Il Mercato di Campagna Amica di Ostia Antica si svolge tutte le domeniche, a poca distanza
del celebre sito archeologico. Il paniere dei prodotti disponibili è composto prevalentemente
da materie prime fresche e da specialità agricole territoriali, rigorosamente di origine
regionale.
 
Indirizzo: Via Capo Due Rami n. 3 (Municipio X)
Provincia: RM
Comune: Roma
Telefono: 06 4081891
Email: roma@coldiretti.it
Sito web: http://www.campagnamica.it 
Frequenza: Settimanale/La domenica
Orario: 09:00 - 14:00
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Mercato di Campagna Amica
di Monterotondo (Roma)

 
 
Il Mercato di Campagna Amica di Monterotondo si svolge tutti i sabato mattina, in piazza
Baden-Powell. Il paniere dei prodotti disponibili è composto prevalentemente da materie
prime fresche e specialità agricole territoriali, rigorosamente di origine regionale.
 
Indirizzo: Piazza Robert Baden-Powell
Provincia: Roma
Comune: Monterotondo
Telefono: 06 4081891
Email: roma@coldiretti.it
Sito web: http://www.campagnamica.it
Frequenza: Settimanale/Il sabato
Orario: 09:00 - 14:00
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Mercato di Campagna Amica
Fonte Acqua Egeria (Roma)

 
 
Il Mercato di Campagna Amica alla Fonte Egeria si trova nel Parco dell’Appia Antica, in
un’area protetta di enorme interesse storico, archeologico e naturalistico. Il mercato si svolge
tutti i sabato mattina, con la partecipazione di aziende agricole provenienti dall’area romana
(prevalente) e dagli altri territori del Lazio.
 
Indirizzo: Via dell'Almone n. 111 - c/o Fonte Acqua Egeria, (Parco dell'Appia Antica -
Municipio VIII)
Comune: Roma
Telefono: 06 4081891
Email: roma@coldiretti.it
Sito web: http://www.campagnamica.it
Frequenza: Settimanale/Il sabato
Orario: 09:00 - 14:00
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Mercato di Campagna Amica
dell'Eur (Roma)

 
 
Il Mercato di Campagna Amica dell’Eur si svolge tutti i sabato mattina. Il paniere dei prodotti
disponibili è composto prevalentemente da materie prime fresche e da specialità agricole
territoriali, rigorosamente di origine regionale.
 
 
Indirizzo: Viale della Tecnica (Municipio X)
Comune: Roma
Telefono: 06 4081891
Email: roma@coldiretti.it
Sito web: http://www.campagnamica.it
Frequenza: Settimanale/Il sabato
Orario: 09:00 - 14:00
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Mercato di Campagna Amica
Circo Massimo (Roma)

 
 
Il Mercato di Campagna Amica del Circo Massimo è una delle strutture più conosciute e
fornite della Capitale. La grande disponibilità di materie prime e la collocazione
particolarmente felice, all’interno del vecchio mercato ebraico del pesce, nel cuore del centro
storico, ne fanno uno dei mercati agricoli più frequentati della regione.
Il paniere dei prodotti disponibili, particolarmente variegato, è pensato per soddisfare
innumerevoli necessità alimentari. Nel paniere-base delle produzioni figurano molte tipicità e
numerosi prodotti della tradizione laziale, ricercatissimi da gourmet e appassionati.
La struttura è stata riavviata di recente, dopo un lungo periodo di inattività.
 
Indirizzo: Ex Mercato Ebraico del Pesce, Via di San Teodoro 74 (Municipio I)
Comune: Roma
Sito web: http://www.campagnamica.it
Frequenza: Bisettimanale: il sabato e la domenica
Orario: 08:00-19:00
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Mercato di Campagna Amica
dell'Auditorium (Roma)

 
 
Il Mercato di Campagna Amica dell’Auditorium si svolge negli spazi esterni al Parco della
Musica e la sua attività è suscettibile di variazioni, per via degli eventi o delle manifestazioni
in programma nella struttura.
Il mercato è attivo da diversi anni e per i consumatori romani, delle aree limitrofe e non, è
oramai una piacevole abitudine
 
Indirizzo: Via Pietro de Coubertin n. 30
Comune: Roma
Telefono: 06 4081891
Email: roma@coldiretti.it
Sito web: http://www.campagnamica.it
Fax: 06 40818940
Frequenza: Variabile
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Mercato dei produttori
di Montecompatri-Pantano Borghese

 
 
È stato avviato nei primi mesi del 2018, grazie alla collaborazione tra il Comune di Monte
Compatri e il Copral (Consorzio Produttori Agroalimentari Lazio) che ne cura direttamente la
gestione.
Il mercato funziona a cadenza quindicinale: la prima e la terza domenica del mese, dalle 8.00 alle
14.00 in Piazzale Busnago.
All’iniziativa hanno aderito finora 15 aziende laziali e il paniere dei prodotti disponibili, composto
unicamente da produzioni territoriali, include ortofrutta, pane e dolci da forno, farine macinate a
pietra, miele, conserve, tipicità e specialità della tradizione locale.
 
Postazioni totali: 15
Indirizzo: Piazzale Busnago
Provincia: RM
Comune: Monte Compatri
Email: copralazio@gmail.com
Frequenza: Quindicinale: la prima e la terza domenica del mese. 
Orario: 8:00-14:00
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Mercato contadino Tiburtino
"Coltivendo" di Guidonia Montecelio

 
 
Il Mercato Contadino Tiburtino di via Polibio è stato inaugurato il 6 ottobre 2013 ed è il secondo,
in ordine di tempo, aperto dall’Associazione Futura. Si trova in un parco urbano, nel comune di
Guidonia Montecelio, in zona Setteville Nord. È attivo il sabato mattina dalle 8.00 alle 13.00 e
dispone di circa dieci postazioni di vendita.
 
Postazioni totali: 10
Indirizzo: Via Polibio - Località Setteville Nord
Provincia: RM
Comune: Guidonia Montecelio
Email: info@mercatocontadino.com
Sito web: https://www.facebook.com/mercatocontadino.tiburtino/
Frequenza: Settimanale/Il sabato 
Orario: 08:00-13:00
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Mercato contadino Tiburtino
"Coltivendo" di Parco della Cacciarella
 
 
l Mercato Contadino Tiburtino è uno tra i mercati di vendita diretta più datati della capitale. È nato
nell’ambito del progetto ColtiVendo della Provincia di Roma ed è gestito dall’Associazione
Umanista Futura. La sua attività si lega a molteplici iniziative culturali e umanitarie, che si
svolgono contemporaneamente alla vendita vera e propria.
l Mercato Contadino Tiburtino si trova nel quadrante est della capitale, all’interno del Parco della
Cacciarella, ed è aperto a cadenza bisettimanale, il martedì ed il sabato dalle 08.00 alle 13.00.
 
Indirizzo: Via di Casal Bruciato 11 
Comune: Roma
Email: info@mercatocontadino.com
Sito web: https://www.facebook.com/mercatocontadino.tiburtino/
Frequenza: Bisettimanale/ Il martedì e il sabato
Orario: 08:00 - 13:00
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Mercato contadino Terra/terra 
a Forte Prenestino

 
 
Il mercato è nato per volontà dell’Associazione Terra/terra, impegnata da diversi anni
nella salvaguardia del patrimonio agroalimentare e nella diffusione delle tematiche culturali legate
al cibo e alle produzioni contadine. L’associazione gestisce quattro mercati sul territorio della
capitale. Il mercato di via Delpino opera a cadenza mensile, la terza domenica del mese. I
produttori aderenti sono circa 25.
 
Indirizzo: Via Federico Delpino n. 108 (zona Centocelle) - c.s.o.a. Forte Prenestino (Municipio V)
Provincia: RM
Comune: Roma
Sito web: http://terraterra.noblogs.org
Frequenza: Mensile/La III domenica del mese
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Mercato contadino Terra/terra 
Città dell'Utopia

 
 
Il mercato è nato per volontà dell’Associazione Terra/terra, impegnata da diversi anni
nella salvaguardia del patrimonio agroalimentaree nella diffusione delle tematiche culturali legate
al cibo e alle produzioni contadine. L’associazione gestisce quattro mercati sul territorio della
capitale. Il mercato di via Valeriano opera a cadenza mensile, con la presenza di circa 20
produttori, il III sabato del mese.
 
Indirizzo: Via Valeriano 3/F - Città dell'Utopia (zona San Paolo), Municipio VIII
Comune: Roma
Sito web: http://terraterra.noblogs.org/ 
Frequenza: Mensile: il terzo sabato del mese
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Cibo Serio: spesa consapevole 
e di qualità!

 
 
Noi di Cibo Serio parliamo spesso di spesa consapevole. Spesa consapevole per noi
significa una spesa realizzata secondo una cultura della salute.
Una cultura che vogliamo diffondere. Vogliamo far provare a tutti il piacere di fare spesa, di
cucinare bene e di mangiare sano a casa propria. 
 
Hai deciso di dire basta al cibo di scarsa qualità e a tutti i prodotti ingannevoli che trovi al
supermercato? Vorresti mangiare anche tu in maniera più sana allontanando dalla dispensa gran
parte del cibo industriale pieno di conservanti, di zucchero e sale, di additivi di ogni sorta, cibo che
in gran parte arriva dall'estero? 
 
Comprare solo cibo sano, evitare i numerosi inganni alimentari. Conoscere gli indirizzi dei piccoli
produttori della tua zona. Con il Servizio Food Shop Assistant di Cibo Serio potrai fare tutto
questo. E in più avrai anche L'ANALISI GRATUITA della tua spesa!

 
 

Sito web: https://ciboserio.it/ 
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/ciboserio/
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