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ALBO 

DEI PRODUTTORI, TRASFORMATORI E COMMERCIANTI DI PRODOTTI AGRICOLI ED AGROALIMENTARI MADONITI 

 

SEZIONE RAGIONE SOCIALE CATEGORIE 

MERCEOLOGICHE 

CONTATTI 

Sez. 1 “Produttori e/o Trasformatori” 

 

Coop. Rinascita 

filiera orticola in pien' aria e in 

serra 

(derivati del pomodoro siccagno: 

passate, salse pronte, concentrato, 

pelato, pomodoro secco) 

rinascita.valledolmo@libero.it 

0921/766218 

R&B sas filiera olivicola e olearia 

(olio extra vergine di oliva) 

biundo@libero.it 

3895146412 

Az. Agr. Parature filiera agrumicola 

(marmellate di arance, mandarini e 

limoni) 

aziendaparature@gmail.com 

3277766588 

 

 

 

 

Az. Agrit. Bergi 

filiera agrumicola 

(marmellate di arance, mandarini e 

limoni) 

filiera della frutta fresca 

(ficodindia) 

filiera della frutta secca a guscio 

(mandorla) 

filiera orticola in pien' aria e in 

serra 

(ortaggi) 

info@agriturismobergi.com 

0921/672045 

mailto:rinascita.valledolmo@libero.it
mailto:biundo@libero.it
mailto:aziendaparature@gmail.com
mailto:info@agriturismobergi.com
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filiera delle piante officinali 

(origano) 

filiera olivicola e olearia 

(olio evo) 

filiera delle produzioni soggette a 

specifica disciplina tecnica 

(produzioni sopra indicate) 

Antichi Sapori srl filiera cerealicola 

(pane tipico di grano duro; prodotti 

da forno) 

virgaalberto@tiscali.it 

330943315 

Par.Do.R srl 

filiera lattiero casearia 

(formaggi freschi quali mozzarella, 

scamorza, caciotta madonita 

De.Co; primosale; tuma; 

semistagionati bianchi e speziati; 

ricotta fresca; crema di ricotta) 

info@pardor.it 

0921/992874 

3472502557 - 3891857180 

Gulino Carlo 

filiera cerealicola 

(grano duro; grano tenero; orzo) 

filiera della frutta fresca 

(uva; ciliegie; pere; mele; fichi; 

amarene; ficodindia) 

filiera olivicola e olearia 

(olio extra vergine di oliva) 

filiera delle produzioni soggette a 

specifica disciplina tecnica (BIO) 

(grano duro; grano tenero; orzo) 

(uva; ciliegie; pere; mele; fichi; 

info@gulinoaziendagricola.it 

0921/562090 - 3458913718 

mailto:virgaalberto@tiscali.it
mailto:info@pardor.it
mailto:info@gulinoaziendagricola.it
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amarene; ficodindia) 

(olio extra vergine di oliva) 

Il Pane di Librizzi F. 

filiera cerealicola 

(pane a lievitazione naturale di 

grano duro in conf.; biscotti da latte 

tradizionali; biscotti integrali 

tradizionali) 

librizzifabio69@gmail.com 

3425123303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az. Agr. Filippone 

filiera cerealicola 

(grano duro; grano tenero; farina 

tipo 1 e tipo 2; farina integrale 

molita a pietra naturale e cilindri; 

farina per panificazione dolci e 

pastificazione; semola; pasta di 

semola e semola integrale di grano 

duro) 

filiera delle piante officinali 

(origano; alloro; salvia; rosmarino; 

lavanda; peperoncino; timo; 

coriandolo; finocchietto selvatico) 

filiera delle proteaginose 

(lenticchie; ceci) 

filiera delle produzioni soggette a 

specifica disciplina tecnica (BIO) 

(origano; alloro; salvia; rosmarino; 

lavanda; peperoncino; timo; 

coriandolo; finocchietto selvatico) 

 

info@agricolafilippone.it 

3299715562 

mailto:librizzifabio69@gmail.com
mailto:info@agricolafilippone.it
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Billitteri Roberta 

filiera orticola in pien' aria e in 

serra  

(peperone di Polizzi Generosa: 

ortaggio fresco, conserva e 

confettura) 

filiera delle proteaginose 

(fagiolo badda di Polizzi 

Generosa: legume secco e 

conserva) 

ro.billitteri@libero.it 

3405624176 

Mancuso Giuseppa filiera olivicola e olearia 

(olio evo) 

mancuso@oliomancuso.it 

0921/543462 - 3332595534 

 

 

 

Bovicarne Sicilia soc.coop. 

filiera delle carni 

(carni bovine, ovi-caprine, suine, 

equine) 

filiera delle produzioni soggette a 

specifica disciplina tecnica (BIO) 

(carni bovine, ovi-caprine, suine, 

equine) 

marco@mocciaro.eu 

348/0076064 

Ventimiglia Paolo filiera cerealicola 

(pasta semplice e ripiena) 

info@ilpanzerotto.it 

0921/642697 - 3400809663 

 

 

 

Az. Agric. Dino Giuliana 

filiera cerealicola 

(grano duro; grano tenero; orzo; 

grani antichi Senatore Cappelli; 

maiorca) 

filiera orticola in pien' aria e in 

serra 

(pomodoro siccagno) 

dino.giuliana.pec@pec.it 

3801975352 

mailto:ro.billitteri@libero.it
mailto:mancuso@oliomancuso.it
mailto:marco@mocciaro.eu
mailto:info@ilpanzerotto.it
mailto:dino.giuliana.pec@pec.it
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filiera delle proteaginose 

(lenticchie; ceci) 

 

 

 

 

Az. Agric. Piricò M.Pia 

filiera cerealicola 

(grano duro; grani antichi Senatore 

Bidì, Tumminia, Gioia) 

filiera delle proteaginose 

(lenticchie) 

filiera olivicola e olearia 

(olio extra vergine di oliva) 

filiera delle produzioni soggette a 

specifica disciplina tecnica (BIO) 

(grano duro, olio, farina di canapa, 

olio di semi di canapa) 

mariapia.pirico@virgilio.it 

0934/674055 - 3209528889 

 

 

 

 

Il Girasole soc.coop. 

filiera agrumicola 

(arance; limoni) 

filiera olivicola e olearia 

(olio evo) 

filiera lattiero casearia 

(ricotta fresca di latte misto; 

ricotta salata di latte misto; 

canestrato pasta molle; 

canestrato primosale; caciotta; 

scalone) 

ilgirasolecastelbuono@gmail.com 

coop.vasocialeilgirasole@legalmail.it 

3475842329 

Vallolmo Madonita filiera cerealicola 

(pasta alimentare secca) 

vallolmosrl@libero.it 

valledorosrl@pec.it 

0921/544506 

mailto:mariapia.pirico@virgilio.it
mailto:ilgirasolecastelbuono@gmail.com
mailto:coop.vasocialeilgirasole@legalmail.it
mailto:vallolmosrl@libero.it
mailto:valledorosrl@pec.it
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 Corradino Giovanni filiera avicola 

(uova di cat. A) 

giovanni.corradino98@libero.it 

corradino98@pec.cgn.it 

3274798301 

 

 

 

Sez. 2 “Commercianti” 

  

 

 

 

Antichi Sapori srl 

filiera cerealicola 

(pane di semola rimacinata di 

grano duro; biscotti tipici; prodotti 

da forno; “fasciddatu”) 

filiera delle proteaginose 

(lenticchie; fagioli; ceci) 

filiera olivicola e olearia 

(olio evo) 

filiera lattiero casearia 

(formaggi freschi e stagionati) 

virgaalberto@tiscali.it 

330943315 

 

 

La Boutique della carne sas 

filiera delle carni 

(carni bovine, suine, ovicaprine) 

filiera lattiero casearia 

(formaggi vaccini; formaggi ovi-

caprini) 

macellerialaboutique@virglio.it 

0921/689379 - 3282039746 

 

 

Albanese Francesco 

filiera cerealicola 

(pasta di grano duro) 

filiera orticola in pien' aria e in 

serra 

liborioalbanese@libero.it 

3397404798 - 3892704074 

mailto:giovanni.corradino98@libero.it
mailto:corradino98@pec.cgn.it
mailto:virgaalberto@tiscali.it
mailto:macellerialaboutique@virglio.it
mailto:liborioalbanese@libero.it
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(passata di pomodoro; polpa di 

pomodoro; pelati) 

filiera delle proteaginose 

(lenticchie; fagioli; ceci) 

filiera olivicola e olearia 

(olio evo) 

filiera delle carni 

(carni bovine, ovi-caprine, suine) 

filiera lattiero casearia 

(formaggi freschi e stagionati 

vaccini, caprini e misti) 

filiera avicola 

(uova) 

 

 

 

 

Az. Agric. Dino Giuliana 

filiera cerealicola 

(grano duro; grano tenero; orzo; 

grani antichi Senatore Cappelli; 

maiorca; orzo; farro) 

filiera orticola in pien' aria e in 

serra 

(pomodoro siccagno; passata di 

pomodoro) 

filiera delle proteaginose 

(lenticchie; ceci) 

dino.giuliana.pec@pec.it 

3801975352 

Fior di Carne snc filiera della carni  

(carni bovine, suine, ovine) 

fiordicarnesnc@cgn.legalmail.it 

0921/543373 - 3289459635 

Consorzio Produttori Madoniti filiera agrumicola  

(arancia rossa, arancia bionda, 

consprodmadoniti@libero.it 

333.3270300 

mailto:dino.giuliana.pec@pec.it
mailto:fiordicarnesnc@cgn.legalmail.it
mailto:consprodmadoniti@libero.it
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limone, mandarini) 

filiera cerealicola 

(grano duro, riso, orzo, grano 

tenero, grano monococco, altri 

cereali da granella e prodotti 

trasformati - pasta, pane, biscotti, 

dolci ripieni, altri prodotti da 

forno) 

filiera della frutta fresca 

(uva, ficodindia, frutta fresca di 

stagione, piccoli frutti, altri frutti) 

filiera della frutta secca a guscio 

(noci, noccioli, mandorle) 

filiera orticola in pien' aria e in 

serra 

(pomodoro, patata novella, 

carciofo, altri ortaggi di stagione) 

filiera delle piante officinali 

 (origano; alloro; salvia; 

rosmarino) 

filiera delle proteaginose 

(lenticchie; ceci)  

filiera olivicola e olearia 

(olio, oliva da mensa) 

filiera delle carni 

(carni bovine, suine, ovi-caprine, 

equine, cunicole, da allevamenti 

minori) 

 filiera lattiero casearia 

(latte bovino, latte asinino, latte 
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caprino, formaggi vaccini e 

bufalini, 

formaggi ovi-caprini) 

filiera avicola 

(uova da consumo, carne e 

riproduzione) 

filiera delle produzioni soggette a 

specifica 

disciplina tecnica 

(conserve, marmellate, frutta, 

ortaggi) 

 


