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Codice

Denominazione Azienda

telefono fisso

telefono mobile

e-mail

Comune sede legale

Telefono

Decrizione dell'attività

17266‐2020‐01

ALIMENTARI TROPIANO GAETANO &
C. SNC

097579283

3663464596

vincenzatropiano@gmail.com

TEGGIANO

097579283

produttore di amari

16815‐2020‐02

vassallo stefania

3391813998

stefaniavassallo@orditidigitali.it

salerno

3391813998

laboratorio di tessitura

14567‐2020‐03

PIETRO CAVA - PASTA ARTIGIANALE

3496037315

STUDIOPIETROCAVA@GMAIL.COM

Sala Consilina

3496037315

pastificio

16071‐2020‐04

IMPRESA AGRICOLA SAN SALVATORE

Stio

0828198888

azienda agricola, caseificio

17311‐2020‐06

macelleria luongo umberto

3409794197

18374‐2020‐07

terre del sud

3662110147

17805‐2020‐08
1356‐2020‐09

frantoio oleario: l'oliva
NEWLAT FOOD SPA

089685221

994‐2020‐11

azienda agricola massimo radano

0974909003

2

3
08281998888

4
5

6
7
8
9
10
11

vallo della lucania

macelleria

terredelsudsemplificata@gmail.com

torchiara

lavorazione carni

3342240762
3319559165

oliodelcertosino@libero.it
affarisocietari@newlat.com

montesano sulla marcellana
REGGIO EMILIA

0975360953
05227901

frantoio
centrale del latte di salerno

3479130458

INFO@OLIORADANO.COM

STELLA CILENTO

3479130458

frantoio

prodotti

amaro teggiano
lux dianensis signore di diano
tessuti per tomaie (sandali e pantofole)
tessuti per cinturi, tracolle
tessuti per oggetti di design / gadget
tessuti per arredamento
servizi di di ricerca, promozione divulgazione arte e tessitura
farina di grano tenero
pasta di semola di grano duro (pasta fresca e secca)
prodotti da forno biscotti, taralli, frese ecc..
passsata di pomodoro bio
conserve di pomodoro bio
conserve di pomodoro giallo
capicollo
pancetta
soppressata e affini
capocollo
pacetta
salsiccia
culatello
guanciale
olio evo ‐ olio del certosino
latte fresco pastorizzato
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA D.O.P. CILENTO‐BIO
OLIVA SALELLA AMMACCATA DEL CILENTO

3453353632

ANGELO.RADANO@PEC.IT

STELLA CILENTO

3453353632

frantoio

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

992‐2020‐13

AZIENDA AGRICOLA RADANO
ANGELO
azienda agricola ripoli walter

3408470445

walteripoli@iclad.com

STELLA CILENTO

3408470445

frantoio

1360‐2020‐14

MALANDRINO EMILIO

3891507118

EMILIOMALANDRINO@HOTMAIL.IT

PERDIFUMO

3891507118

AZIENDA AGRICOLA

1361‐2020‐15

FRANTOIO CARRANO

3383558375

INFO@FRANTOIOCARRANO.IT

TEGGIANO

097573463

frantoio

olio extra vergine di oliva
OLIVE
OLIO
CIPOLLA DI VATOLLA
OLIO EVO
OLIO EVO AROMATIZZATO

995‐2020‐12

12
097573463

13

6811‐2019‐21

nuvoli antonio

3384890902

a.nuvoli80@gmail.com

Felitto

3384890902

14

5824‐2019‐22

OLEIFICIO LA MACCHIA

08281818072

3356089501

oleificiolamacchia@tiscali.it

Catel San Lorenzo

3356089501

8419‐2019‐23

Lavandula

08281897463

3476012152

vincenzamastascusa@gmail.com

Castelcivita

3476012152

15

16

coltivazione e trasformazione del fico bianco del cilento

fichi secchi con noci scorzette di limone e finocchietto
fichi secchi con mandorle scorzette di arance e cannella
capicollo di fichi mondi con mandorle, scorzette di arancia, cioccolato
e rum
fichi ricoperti di cioccolato
fichi macinati con noci,m mandorle, nocciole, pistacchi e spezie
cioccolatini con ripieno di melassa di fichi
fichi immersi nel rum con cioccolato fondente 70%
fichi immersi nel miele con arancia e cannella
tutti prodotti biologici

olio evo Oro di Paestum
olio evo DOP Colline Salernitane
condimento a base di olio evo aromatizzato al peperoncino
condimento a base di olio evo aromatizzato al limone
Oleificio
condimento a base di olio evo aromatizzato all'aglio
condimento a base di olio evo aromatizzato al rosmarino
condimento a base di olio evo aromatizzato al basilico
condimento a base di olio evo aromatizzatoal fungo porcino
condimento a base di olio evo aromatizzatoall'origano
Sapone naturale Olio di oliva, Calendula selvatica con olio essenziale
di mandarino
Sapone naturale Olio di oliva, Calendula selvatica, miele con olio
essenziale di mandarino
Sapone naturale Olio di oliva, Calendula selvatica, Burro di Karitè con
olio essenziale di mandarino
Burro nutriente labbra olio di oliva, burro di Karitè, Vitamina E,
estratto di Calendula selvatica, con olio essenziale di arancio dolce
Burro nutriente labbra olio di oliva, burro di karitè, Vitamina E,
estratto di Calendula selvatica con olio essenziale di mandarino
Burro nutriente labbra olio di oliva, burro di Karitè, Vitamina E,
estratto di Calendula selvatica, con olio essenziale di limone
Crema viso Calendula selvatica proteine del grano, miele con olio
essenziale di mandarino e assoluta di cisto
Lavandula svolge attività di ricerca e di sviluppo in cosmesi naturale.
Crema viso Calendula selvatica proteine del grano, con olio
essenziale di mandarini e assoluta di cisto
Latte detergente Calendula selvatica proteine del grano, con olio
essenziale di mandarini assoluta di cisto
Crema corpo Calendula selvatica proteine del grano, miele con olio
essenziale di mandarini e assoluta di cisto
latte corpo Calendula selvatica e proteine del grano, con olio
essenziale di mandarini e assoluta di cisto
sapone naturale olio di oliva e lavanda
rosa canina
Iperico
Camomilla
Sapone olio di oliva, olio bacche di alloro, estratto foglie di alloro,
d
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Codice

8757‐2019‐24

Denominazione Azienda

Afrodite natura della dottoressa
Angelamaria Cola

telefono fisso

08281999893

telefono mobile

3338124548

e-mail

afroditenaturacosmetici@hotmail.com

Comune sede legale

Aquara

2/8

Telefono

08281999893

Decrizione dell'attività

Laboratorio artigianale di cosmesi

prodotti

Crema viso rigenerante
Crema viso antiage
Crema corpo
Crema mani
Deetergete viso, mani, corpo
Siero di giovinezza
Shampoo
Stilyng capelli, mascara, balsamo
Olio nutriente
Sapone all'olio EVO
Crema lenitiva alla Calendula

17

9838‐2019‐25

Azienda agricola Francesco
Tommasini

08281999301

9839‐2019‐26

Campolongo spa

0975863212

10730‐2019‐27

azienda agricola biologica la petrara

0975863277

3479760831

info@agricolatommasini.it

Capaccio Paestum

08281997217

Trasformazione dei frutti in modo naturale senza aggiunta di
conservanti. Laboratorio dove è possibile degustare, acquistare e
partecipare a corsi enogastronomici e colazioni solidali.

info@caseificiocampolongo.it

Salerno

0975863212

Produzione di latte fresco e formaggi di latte vaccino freschi e
stagionati, produzione di caciocavallo silano DOP

benedettapascale@yahoo.it

Montesano sulla marcellana

0975863277

Oleificio

18

Confettura/Marmellate extra senza conservanti addensanti
Fagioli a pisello (prodotto tipico regione Campania), Ceci pascià,
Piselli secchi
Spezie
Biscotti della tradizione Cilentana
Olio EVO
Aglianico riserva Paestum/Fiano Paestum/Rosato
Paestum/Falanghina Campania
Crema salata carciofi di Paestum
Fior di latte
Scamorze
Burro
Ricotta
Caciocavallo silano Dop
Formaggi stagionati
Latte

19
20

11872‐2019‐29

IL PETTIROSSO DI IVAN BRUNO

11770‐2019‐30

09751902988

3498181417

3495170456

info@ilpettirossocosmetici.it

Sala Consilina

3495170456

Laboratorio artigianale di cosmetici

T.P.R. DI RADESCA NICOLA E
FRANCESCO SNC

3392294461

niky.rad@libero.it

MONTESANO SULLA MARCELLANA

12290‐2019‐31

cba-Cilento Liquori Artigianali-

3475736160

angeloscola@pec.buffetti.it

Casal Velino

3475736160

Produzione , vendita e degustazione di liquori artigianali e miele

12580‐2019‐32

50GRAMMI APICOLTURA TAMMARO

33869978023209643086

apicoltura50gr@gmail.com

SAN MARCO DI CASTELLABATE

3386997802

GIOVANE AZIENDA APISTICA

1997‐2019‐19

Osteria di Tancredi di Florenzano
Adriana

3490664385

Azienda che opera prevalentemente nel settore dei salumi e degli
insaccati tradizionali e tipici del Cilento

21
PANIFICIO

22

23

24

25

3476525448

3490664385

tancredi.maurizio@email.it

Caselle in Pittari

olio extravergine d'oliva bio
crema idratante malva e papavero
crema antirughe ultraleggera mimosa e rosa canina
crema antirughe restitutiva rosa bianca e melograno
contorno occhi rusco e vite rossa
siero viso papavero e vite rossa
olio viso mimosa e rosa canina
scrub corpo achillea e rosmarino
crema corpo edera e vite rossa
gel doccia agli estratti di olivo e agrumi
saponi: aoloe, argilla, lavanda, rinfrescante elicrisso e limone,
espoliante all'arancio, rigenerante alla rosa canina
oleolito di elicriso
oleolito di iperico
unguento alla cammomilla
unguento all'elicriso
unguento alla malva e rosa canina
PANE ANTICO DI MONTESANO
TARLLI SCALDATI CASERECCI
FRESE BIANCHE ED INTEGRALI
PASTARELLE CASERECCE
LIQUIRI ARTIGIANALI:
AGRUMELLO
ALBICOCCA
CILIEGIE
CORBEZZOLO
FICOBIANCO
FICODINDIA
FINOCCHIETTO
FRAGOLINO
FRUTTI DI BOSCO
GELSO NERO
NOCINO
KUNQUAT
LAMPONE
LIMONCELLO
MANDARINO
MELOGRANO
MIRTILLO
MIRTO
NESPOLINO
NESPOLO
NOCE
FICODINDIA ROSSI
MIELE MILLEFIORI
MIELE CASTAGNA
MIELE DI ACACIA
MIELE DI SULLA
MIELE DI CARDO DEL CIELNTO
MIELE DI ERICA DEL CILENTO
MIELE MILLEFIORI DEL CILENTO
MIELE MILLEFIORI DEL MONTE STELLA
salsicce dolci e piccanti
soppressate
capicolli
prosciuttelle
pancette arrotolata con salsicce
marmellate e confetture
miele
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Codice

Denominazione Azienda

6811‐2019‐20

AZIENDA AGRICOLA L'ALVEARE DEL
CILENTO DI GIUSEPPE DI FEO

0974850023

3683058695

info@alvearedelcilento.it

864‐2018‐60

Azienda agricola Barlotti Nunziante

0828811130

3404556661

info@barlotti.it

26
27

telefono fisso

telefono mobile

e-mail

Comune sede legale

3/8

Telefono

Decrizione dell'attività

prodotti

Laureana Cilento

0974850023

Azienda biologica impegnata nella produzione di prodotti tipici
biologici

Olio EVO
Miele monoflora e multiflora BIO
Marmellate e confetture EXTRA

Capaccio Paestum

0828811130

Confettura EXTRA di melagrane

17197‐2019‐1

SANTOMIELE SRL

3479614426

santomiele@pec.it

Prignano Cilento

0974833275

azienda artigianale della fichicultura e della cioccolateria

17632‐2019‐2

LA SPIGOLATRICE SAS DI CAPUTO
FRANCESCA & C

3494119177

francicaputo2014@libero.it

Castel Ruggero

3494119177

molino che tratta cereali antichi

17897‐2019‐3

MONTANESE

3779758347

lucamartucciello@libero.it

Montano Antilia

3779758347

produzione e traformazione di prodotti

17898‐2019‐4

AZIENDA AGRICOLA FATTORIA BIO
COCÒ DI FORTE ANNAMARIA

3391390642

settimioforte@tiscali.it

Montano Antilia

3391390642

allevamento a ciclo chiuso suino, con annessa trasformazione,
olivicoltura in regime di conversione biologica

18756‐2019‐5

AGRIMELL

3452974138

agrimell@tiscali.it

Controne

3452974138

produzione di miele e prodotti alveari

171‐2019‐6

AGRICOLA ROMANIELLO

3204344471

agricolaromaniello@gmail.com

San Pietro Altanagro

3204344471

produzione e trasformazione di legumi e cereali

647‐2019‐7

A.R.A.SRL

0974950788

3391692609

arasrl@libero.it

Futani

0974950788

produzione e distribuzione di salumi tipici

1585‐2019‐8

AZIENDA AGRICOLA SALELLA

097467099

3384730885

info@aziendaagricolasalella.it

Salento

097467099

agriturismo e azienda agricola

1650‐2019‐9

CILENTO&TRADIZIONE DI GIOVANNI
PAOLANTONIO

0828831012

3203831135

gio.paolantonio@libero.it

Trentinara

3203831135

rivisitazione delle tradizione e delle usanze manifatturiere locali

2519‐2019‐10

AZIENDA AGRICOLA "FIASCO" DI
FIASCO FRANCESCA

3381563628

francesca.fiasco87@gmail.com

Felitto

3381563628

realizzazione di una cantina vitivinicola

2592‐2019‐11

FATTORIE CILENTANE SRL

3491448717

direzione@fattoriecilentane.com

Agropoli

0974840084

produzione di liquori, babà, panettoni e vini

3043‐2019‐12

MACELLERIA PICCININO LUCIETTA

3937267328

trottapas@icloud.com

Stio

3937267328

macelleria tradizionale

3831‐2019‐13

MENAICA, L'ANTICA ARTE DEL GUSTO

3496556635

info@menaica.eu

Pisciotta

3496556635

4942‐2019‐14

GASPARRO GERARDO

3332210034

gerardogasparro@pec.it

Roccadaspide

3332210034

28

29

30

31

32

33
34

35

36

37
0974840084

38

39

40

41

allevamento suino allo stato semi‐brado della razza Casertana con
annessa trasformazione

cannetta di fichi mondi con mandorle
la pigna
il capocollo di fichi mondi
il cubotto di fichi mondi
farina di carosella
farina di senatore cappelli
farina di farro
farina di saragolla
zafferano montanese
fagiolo bianco della regina di Montano Antilia
pomodoro giallo invernale (piennolo antico)
soppressata cilentana
salsiccia
capocollo
pancetta
guanciale
filetto
culatello
fagiolo di controne
olio extravergine di oliva
miele
ceci e grano (sen.cappelli)
farina di grano tenero macinato a pietra
farina di semola di grano duro
farina di farro, farina di segale
farina di grano saraceno
ceci più ceci neri a granella e trasformati in farina
semi di lino
patate
farro decorticato
orzo decorticato
farina di mais
fagioli
salsiccia stagionata
soppressata stagionata
olio evo bio
oliva salella ammaccata del cilento (presidio slow‐food)
paté di olive nere
legumi
confettura di olive
ortaggi
fichi secchi del cilento
biscotteria tipica cilentana
praline e articoli di cioccolateria
pane antico di trentinara
igt paestum rosso
3 tipologie di vino rosso Cerzito, Difesa, Ersa
igt paestum bianco
1 tipologia di vino bianco Difesa
liquori
babà liquorosi
vini liquorosi
soppressata stiese
guanciale stiese
filetto stiese
pancetta tesa con pepe stiese
pancetta arrotolata stiese
capocollo stiese
pancetta tesa stiese
pancetta arrotolta con pepe stiese
guanciale con pepe stiese
salsiccia piccante stiese
salsiccia dolce stiese
salsiccia piccante con finocchio stiese
salsiccia dolce con finocchio stiese
salamino stiese
cervellata stiese
noglia stiese
alici di menaica
tonno
preparati ittici (sughi patè, alici ripiene, ecc.)
colatura di alici
pesce marinato
pesce affumicato
verdure sott'olio e marmellata
fichi
olive ammaccate
Prodotti dell'alveare ( miele millefiori, miele monoflora, miele in
favo, propoli, pappa reale, ecc.)
olio extravergine di oliva colline salernitane DOP
vino (aglianicone e aglianicone riserva‐ Castel San Lorenzo DOP,
Paestum igp)
Grappa di aglianicone
carne fresca e salumi di maiale di antica razza pelatella
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5528‐2019‐15

AZIENDA AGRICOLA DEA TERRA DI
GUERRA GIANNI

6709‐2019‐16

telefono fisso

0828772213

telefono mobile

e-mail

Comune sede legale

3385240533

gianniguerra@postasicura.cc

Controne

AZIENDA AGRICOLA TAMBASCO
SABINA

3808665700

sa.g2011@libero.it

Montano Antilia

6704‐2019‐17

BUONCILENTO/APICILENTO

3455769073

gianlucafedullo@libero.it

Palinuro di Centola

1641‐2019‐18

KERRES SAS

09744697

3477424787

kerresas@libero.it

Vallo della Lucania

354‐2019‐codice già assegnato

AURA-CILENTO

0974273451

3295966496

aura@aura‐cilento.com

Palinuro di Centola

886‐2019‐codice già assegnato

ERMMA'

3382350860/3478664174

ermma39@gmail.com

Mandia

863‐2018‐18

Azienda Zootecnica Cellito

0974982132

3395335733

salumicellito@gmail.com

Morigerati

1130‐2018‐38

Cardan s.a.s di Cartolano Luigi & Co.

0974981312

3477180537

cardansas@gmail.it

Roccagloriosa

12989‐2018‐102

Azienda Agricola San Salvatore

08281990900

3357638174

info@sansalvatore1988.it

Stio

14021‐2018‐103

Società Cooperativa Agricola
Laogemini

3281653878

3332917465

direzione@laogemini‐coop‐agricola‐castelcivita.it

Castelcivita

42

43

44
45

46

47
48

49

50
51

52
53
54

14395‐2018‐106

Società Agricola Nuova Valcalore srl

15275‐2018‐110
15449‐2018‐111

Latteria Diano srl
Gelateria Crivella

15472‐2018‐112

15896‐2018‐114

4/8

Telefono

57
58
59
60
61
62
63

3281653878

64

65

Patata di montagna di Castelcivita

Olio di oliva, Olio di oliva extravergine, Vini della Dop Castel San
Olio di oliva, Olio di oliva extravergine, Vini della Dop Castel San
Lorenzo,
Lorenzo,
Vini da tavola rossi e bianchi, Vini IGP Castel San Lorenzo,
Vini da tavola rossi e bianchi, Vini IGP Castel San Lorenzo,
Scazzatiello DOP Castel San Lorenzo, Capicollo, Sopressata,
Scazzatiello DOP Castel San Lorenzo, Salumi di provenienza locale,
Caciocavallo, CAcioricotta, Ortaggi (pomodori e derivati) Frutta
Formaggi di provenienza locale, Ortaggi e derivati, Frutta e derivati
(Mele annurche e derivati)
Mozzarella di bufala campana DOP
Mozzarella di bufala campana DOP
Gelato
Gelato di produzione artigianale
Fior di latte Pucciarelli, Scamorzone, Scamorza, Scamorza affumicata, Fior di latte Pucciarelli, Scamorzone, Scamorza, Scamorza affumicata,
Caciocavallo,
Caciocavallo,
Caciocavallo caglio di capretto, L'aromatizzato Pucciarelli, Pecorino Caciocavallo caglio di capretto, L'aromatizzato Pucciarelli, Pecorino
stagionato, Pecorino semistagionato,
stagionato, Pecorino semistagionato,
Primo sale, Ricotta fresca e stagionata di pecora, Ricotta fresca e
Primo sale, Ricotta fresca e stagionata di pecora, Ricotta fresca e
stagionata di vacca, Cacioricotta del Tanagro, Burro Pucciarelli,
stagionata di vacca, Cacioricotta del Tanagro, Burro Pucciarelli,
Burrino, I caprini di Puciarelli (cacioricotta, formaggio, ricotta fresca, Burrino, I caprini di Puciarelli (cacioricotta, formaggio, ricotta fresca,
formaggio spalmabile
formaggio spalmabile

mlavecchia@tiscali.it

Castel San Lorenzo

3402185542

0975728008
3381330402

3477694253

commerciale@dianocasearia.com
info@crivella.it

Sassano
Sapri

0975728008
3381330402

P&P srl

0975371518

3397408905

info@naturalmentebuono.it

Caggiano

0975371518

Azienda Agricola Alberta di Iannicelli
Alberta

097461238

3398870337

info@aziendagricolalberta.it

Ceraso

3398870337

Olio extravergine di oliva biologico, fichi bianchi del Cilento biologici Olio extravergine di oliva biologico, fichi bianchi del Cilento biologici

Perdifumo

3930897486

Olio extravergine di oliva DOP, Piante aromatiche essiccate ed
estratti biologici, Fichi freschi e essiccati,
Miele, Pomodori freschi e conserve di pomodoro, Marmellate e
conserve di ortaggi diversi,
Frutti di bosco al naturale, marmellate e conservati Ortaggi freschi

Olio extravergine di oliva DOP, Piante aromatiche essiccate ed
estratti biologici, Fichi freschi e essiccati,
Miele, Pomodori freschi e conserve di pomodoro, Marmellate e
conserve di ortaggi diversi,
Frutti di bosco al naturale, marmellate e conservati Ortaggi freschi

3406041734

Pomodorino di Rofrano
Scamorza, Formaggio, provola, fior di latte, mozzarella di bufala
campana dop

Pomodorino di Rofrano
Scamorza, Formaggio, provola, fior di latte, mozzarella di bufala
campana dop

Azienda agricola Malaspina

16318‐2018‐116

Azienda Agricola Biohope

16476‐2018‐117

DIANO CASEARIA

16843‐2018‐119
16926‐2018‐120
14367‐2018‐104

Azienda Agricola Federico Rossi di
Vinchiaturo
L'oro di Felitto
San Domenico SAS
Amaltea di Merola Filomena

12‐2018‐1

Borgo Riccio

28‐2018‐2

Patata di montagna di Castelcivita

3402185542

16164‐2018‐115

16641‐2018‐118

prodotti

castagne fresce biologiche
castagne secche biologiche
coltivazione e trasformazione del marrone di Roccadaspide igp
3385240533
farina di castagne biologica
produzione di olio evo bio e fagioli di controne
olio evo biologico
fagioli di Controne
miele
polline
3808665700
azienda basata sull'apicoltura
nocciomiele
olio di oliva
castagne
miele
polline
propoli
pappa reale
3455769073
azienda basata sull'apicoltura
idromele (vino di miele)
aceto di miele
crema di miele
nocciomiele
marmellata di miele
3477424747
Produzione e commericalizzazione di pasta secca artigianale
prodotti agroalimentari
Tonno sottolio (talalunga‐t.rosso‐ t.alletterato‐ palamite‐
tombarello)
Alice sotto sale
Sarde sotto sale
3295966496
Laboratorio artigianale di conserve tipiche cilentane
Maracucciata slow‐food
Confetture ( gelsi‐ prugne‐ fichi bianchi, fichi d'india‐ mele annurche‐
cipolle di Vatolla)
Sottoli di terra (pomodori verdi‐ asparagi e lampascioni‐ carciofi
bianchi di Pertosa‐ fumghi chiodini)
Olio extravergine di oliva monocultivar Pisciottana dop "pyx"
Olio extravergine di oliva DOP Cilento "Gocce di Principio"
Vino rosso ‐ Aglianico Cilento DOP "LOCUS AMOENUS"
Vino bianco‐ Fiano "MELISSA"
Pomodorini in salsa nonna ERMMA'
Azienda familiare, produzione limitata e di nicchia di prodotti agricoli
3382350860/3478664174
e tonno
Fagioli tabbaccuogni di Mandia nonno ERMMA'
Alici..nel PYX delle meraviglie...(Olio extravergine di oliva
monocultivar Pisciottana dop "pyx")
Filetti di tonno bianco alalunga del Tirreno (Olio extravergine di oliva
DOP Cilento "Gocce di Principio")
L'azienda zootecnica è a conduzione familiare e produce salumi
3395335733
Salsiccia, soppressata, pancetta, capicollo, prosciuttella
artigianali come si faceva una volta.
Azienda fondata nel 1985 si occupa commercializzazione di alimenti
0974981312
tipici del territorio come prodotti da forno, salumi, formaggi, paste
Filetti di Tonno La Tonnara
alimentari.
Prodotti caseari biologici, yogurt a latte di bufala biologico,
Prodotti caseari biologici, yogurt a latte di bufala biologico,
08281998888
confetture biologiche, Latte di bufala biologico, latte di capra intero
confetture biologiche
pastorizzato

55
56

Decrizione dell'attività

Pasticceria D'Elia

3930897486

luisabellucci@pec.it

3406041734

giovannisperanza7777@gmail.com

Rofrano

3477694253

commerciale@dianocasearia.com

SASSANO

3663491952

federicorossidv@gmail.com

Perdifumo

olio evo

olio evo

daniele.gnazzo@gmail.com
sandomenico1@virgilio.it
fm.amaltea@yahoo.it

Felitto

974932889

3288438234
3888005851
3929238767

Montano Antilia

3929238767

Fusilli di Felitto
Rosolio di fico bianco del cilento
Cacioricotta di capra del Cilento, Vellutata di corbezzolo

0974831554

3346299035

info@borgoriccio.com

Torchiara

3345454314

Fusilli di Felitto
Rosolio di fico bianco del cilento
Cacioricotta di capra del Cilento, Vellutata di corbezzolo
Residenza storica, luogo di incontri culturali e sede di convegni a
tema sulla promozione della cultura del Cilento.

0975728008

097473170

3336621151

info@pasticceriadelia.it

Teggiano

097573170

impresa nata nel 1970 con lo scopo di promuovere le tipicità della
pasticceria soprattutto del territorio del Vallo di Diano, con l'utilizzo
di ricette artigianali e prodotto di alta qualità biologica.

Dimora storica
Burro di olio extravergine d'oliva
Frollini al burro di olio d'oliva e ai fichi del cilento
Cuore ai fichi bianchi del Cilento
Pan di san Cono con uvetta e noci
Frollini al Mais antico e burro all'olio d'oliva
Torta del duca

parco nazionale del cilento vallo di diano e alburni
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3295966496

aura@aura‐cilento.com

Centola

0974273451

Laboratorio artigianale di conserve tipiche del Cilento: sott'oli di
terra e di mare, confetture, farine e secchi.

3381723290

aaperzana@gmail.com

Stio

3381723290

Azienda agricola produttrice di miele e coltivatrice di legumi,quali
fagioli e ceci, castagneti e uliveti.

0974906116

3478670678

larenaro@libero.it

Casal Velino

0974906116

Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali

Maida - Azienda Agricola Vastola
Francesco

0828722975

3409811553

info@maidaitaly.com

Capaccio Paestum

0828722975

Nata nel 1981, l'azienda offre prodotti di qualità che vengono
lavorati presso il laboratorio interno.

485‐2018‐7

Azienda Agricola Agrifutura

0974901617

3475007064

info@alsentiero.it

Pollica

0974901617

486‐2018‐8

Azienda Agricola Il Fico

0974272032

3341565679

info@aziendaagricolailfico.it

Agropoli

09744272032

489‐2018‐9

Albamarina

3495066001

fattorialbamarina@gmail.com

Futani

0974274181

354‐2018‐3

Aura - Passioni e Conserve Cilentane

357‐2018‐4

Ditta individuale Andrea De Leo

360‐2018‐5

L'arenaro

366‐2018‐6

0974273451

66

67

68

69

70
71

72

639‐2018‐10

Azienda Agricola Apicoltura Cavalieri

862‐2018‐11

Fattoria del Gelso Bianco

875‐2018‐12

F.lli Starace srl

886‐2018‐13

Ermmà Azienda Agricola Sansone

0974270793

L'azienda agricola possiede uliveti e frutteti i cui prodotti sono
destinati alla trasformazione e al consumo finale nell'agriturismo
annesso.
Produzione del Fico bianco del Cilento certificato DOP.
L'azienda agricola si sviluppa su 25 ettari di cui 10 a vigneto e i
restanti destinati ad uliveto e coltivazioni ortofrutticole. L'azienda
coltiva particolari tipologie autoctone di uvaggio come il Fiano,
Aglianico, santa Sofia.
Azienda nata nel 2006 a conduzione familiare. Possiede 350 alveari
da cui ricava miele e dericati. Inoltre l'azienda è dedita anche alla
coltivazione del farro e alla produzione di olio.

3283270598

info@apicolturacavalieri.com

Roccagloriosa

0974270793

3332858926

pietroforte1@yahoo.it

Montano Antilia

3332858926

3343907945

info@caseificiostarace.com

Sassano

097572536

3382350860 3478664174

ermma39@gmail.com

Ascea

3382350860 ‐ 3478664174

L'azienda è a conduzione familiare e si estende su una superfice di
12,00 Ha, per la metà coltivati ad olivo (5,50 Ha), in parte a vite (2,00
Ha) in parte a seminativo irriguo (2,00 Ha), in parte a castagneto da
frutto (1,00 Ha).

73
74

097572536

75

L'azienda è dedita all'allevamento di capre e alla produzione di
prodotti caseari.
L'azienda produce formaggi utilizzando la tecnica di trasformazione a
latte crudo proveniente da allevamenti della zona del sud del vallo di
diano.

76

79

Miele
Farro
Panettone del Cilento
Crema di miele e nocciola
Olio extravergine di oliva
Torroncini degli sposi
Cacioricotta stagionato e semistagionato
Capriccio (formaggio caprino semistagionato)
Fiordilatte
Caciocavallo
Caciocavallo silano dop
Olio extravergine di oliva Monocultivar pisciottana dop "Pyx"
Olio extravergine di oliva DOP Cilento "gocce di Principio"
Vino rosso aglianico cilento dop "Locus Amoenus"
Vino bianco fiano "Melissa"
Pomodorini in salsa "nonna Ermma"
Fagioli "nonna Ermma"
Alici sott'olio Pyx
Fichi bianchi Mondi
Fichi bianchi del cielnto impaccati
Fichi bianchi del Cilento secchi
Confettura extra di fichi bianchi con finocchietto di Finocchito
Confettura extra di fichi bianchi del Cilento
Ceci in acqua

888‐2018‐14

Azienda Agricola Russo Enza

3383423077

info@funicchito.it

Ogliastro Cilento

0974833311

903‐2018‐15

Ditta Alfonso Penna & C. sas

3280880239

tizpen@yahoo.it

Sassano

097578020

L'azienda produce sciroppi, liquori, bevande spirotose e affini.

906‐2018‐16

Oleificio Conti Emilio

097475826 0974282225

3332267684

oleificiocontiemilio@gmail.com

Vallo della Lucania

097475826

l'azienda produce e vende olio extra vergine di oliva a marchio "Conti
dal 1842"

907‐2018‐17

Viticoltori De Conciliis

0974831090

3283609371

luigi@viticoltorideconciliis.it

Prignano Cilento

0974831090

Azienda vinicola

908‐2018‐18

Tenuta Colline di Zenone

3395784814

info@collinedizenone.com

Ascea

3395784814

L'azienda produce ilio extravergine di oliva biologico con
procedimento a freddo, in frantoio certificato, trasformando olive di
propria produzione.

Olio extravergine di oliva

80

81

909‐2018‐19

Sole di Cajani

1014‐2018‐20

Taverna del Duca

0975393585

3355602712

info@soledicajani.com

Caggiano

0975393585

L'azienda produce olio extravergine di oliva biologico, coltivando gli
uliveti di proprietà.

3400761969

tavernadel.duca@tiscali.it

Sala Consilina

3400761969

Azienda sorta agli inizi degli anni '80 con l'intento di riscoprire le
antiche sementi e piante da frutto del Vallo di Diano. Ha ricevuto
l'attesta dell'Ente Parco delle prime 100 aziende del parco.

Piante invasate di frutti antichi
Mela lemongella
Piantine di orticole da semi antichi

L'aziendaè stata costituita nel 2004 iniziando un'attività di
produzione ed imbottigliamento di vini doc e igp avendo a supporto
circa 13 ettari di vigneti. Le uve sono prevalentemente fiano e
aglianico con presenze di moscato, malvasia e primitivo.

Vignolella cilento fiano doc
Pietralena cilento aglianico doc
Marsia Paestum bianco igp
Marsia Paestum rosso igp
Primula rosa Paestum igp
Miles cilento aglianico doc
Vestalis cilento fiano doc
Olio extravergine di oliva

83

1076‐2018‐21

Società Agricola Vitivinicola Barone
srl

0974830116

Amaro Penna
Amaro alla rucola
Olio extra vergine di oliva a marchio
"Conti dal 1842"
Bacioilcielo fiano
Bacioilcielo rosso
Tempa bianco
Tempa rosso
Donnaluna Aglianico
Donnaluna fiano
Perella
Naima
Olio EVO Pulcinella
Olio EVO Schiaccianoci
Olio EVO Primavera

Olio extravergine di oliva biologico
Carciofo bianco di Pertosa
Crema di carciofo bianco in olio extravergine di oliva
Ceci bianchi e neri
Cicerchia
Fagioli

82

84

"Agriddi" vino rosso aglianico Dop Cilento
"Valmezzana" vino bianco fiano dop Cilento
Olio di oliva

L'azienda si occupa della coltivazione di ortaggi, ceci, ulivi, alberi da
frutto, fichi, uva ed erbe aromatiche destinati alla trasformazione e
conservazione.

77
78

prodotti

Alici sotto sale
Sarde sotto sale
Farina per Maracucciata
Confetture indicate nelle schede presentate
Sott'oli di terra
Miele
Fagioli della regina di Gorga
Ceci varietà Cicerale
Cacioricotta di capra semi stagionato
Cacioricotta di capra stagionato
Cacioricotta di capra aromatizzata alle erbe
Cacioricotta di capra in olio e.v.o.
Pomodoro pelato lungo giallo di Capaccio
Passata di pomodoro lungo giallo di Capaccio
Pomodoro pacchetelle lungo giallo di capaccio
Carciofini di Paestum
Ceci di Cicerale in acqua
Fagioli di Controni in acqua
Misto legumi in acqua
Confettura di Fichi bianchi
Confettura di albicocche ebolitane
Sugo cilentano
Castagne di Roccadaspide in acqua
Crema di carciofi di Paestum
Oliva salella ammaccata del Cilento
Olio extravergine di oliva biologico
Patè di oliva salella
Fico bianco del Cilento

3351099781

info@cantinebarone.it

Rutino

0974830463

parco nazionale del cilento vallo di diano e alburni
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Azienda Agricola e Agrituristica
Corbella

telefono fisso

0974834511

telefono mobile

3351410567

e-mail

info@agriturismocorbella.it

Comune sede legale

Cicerale

6/8

Telefono

Decrizione dell'attività

prodotti

0974834511

Nell'azienda prevale l'agricoltura biologica di ceci di Cicerale, uliveti,
fico bianco del Cielnto, vitigni, castagnete e frutta mista. I prodotti
derivati vengono trasformati in confetture, sciroppati, marmellate,
prodotti secchi

Ceci di Cicerale e legumi
Olio extravergine di oliva dop
Fico bianco del Cilento
Latte di capra
Formaggi di capra
Yogurt di latte di capra
Ricotta di capra
Olio extravergine di oliva

85

3383485615

aziendapalmieri@gmail.com

Capaccio Paestum

08281998218

Allevamento di capre allo stato semibrado, produzione di latte e
derivati, coltivazione seminativi e produzione olio extravergine

Azienda Agricola Paragano Maria Pia

3661355085

mariapiaparagano@icloud.com

Perdifumo

3661355085

L'azienda è dedita alla produzione di olio extravergine di oliva.
Insignita del premio "olio di oliva resiliente" dalla fondazione
Giambattista Vico.

Olio extravergine di oliva

Azienda Agricola San Felice

3887457525

az.sanfelice@libero.it

Cicerale

3887457525

L'azienda si estende su 7 Ha di terreno, coltivata prevalentemente a
legumi, fichi e ortaggi biologici. L'azienda è promotrice della filiera
corta avendo anche una vendita al dettaglio, oltre a partecipare ai
"mercati della Terra" promossi da slow food.

Ceci di Cicerale secchi

1079‐2018‐23

Palmieri Farm

1100‐2018‐24

1483‐2018‐25

08281998218

86

87

88

3357782893

aziendaagricolastarze55@virgilio.it

Vallo della Lucania

3473195807

L'azienda è dedita alla coltivazione e lavorazione di prodotti
ortofrutticoli e caseari.

097572676

3470812873

isaporidelvallo@gmail.com

Sassano

097572676

Azienda produttrice di paste fresche alimentari da oltre 20 anni. Si
producono: pasta fresca di semola, pasta fresca di semola all'uovo,
pasta fresca ripiena, pasta fresca trafilata al bronzo, lagane
sassanesi, palmatieddi di teggiano e i tipici regionali

0974833110

3427227059

essentiacilenti@gmail.com

Ogliastro Cilento

3427227059

L'azienda nasce nel 2016 con lo scopo di produrre liquori del tutto
naturali. Si utilizzano materie prime offerte dal terriorio cilentano,
senza l'utilizzo di coloranti o conservanti.

Eco Nature

3397277940

econaturesrls@pec.it

Teggiano

3397277940

La società ha per oggetto attività agricole quali coltivazione del
fondo, laboratorio di produzione di prodotti da forno, produzione e
trasformazione e commercio di prodotti agricoli. Inoltre è dedita
anche ad attività didattiche.

Prodotti agricoli e agroalimentari

1827‐2018‐30

Nuovo Cilento scarl

3484143660

info@nuovocilento.it

San Mauro Cilento

0974903239

L'azienda ha per oggetto la coltivazione di ulivi, con la conseguente
produzione di olio. Inoltre si occupa della lavorazione di prodotti
tipici come i fichi secchi, marmellate, olive "salelle ammaccate".

Olio extravergine di oliva, Dop Cilento, biologico.
Prodotti tipici

1862‐2018‐31

Azienda Agricola La Mela

097570570

3454921332

pietrodeliasecondo@gmail.com

Teggiano

097570570

L'azienda produce e trasforma ortaggi autoctoni del Vallo di Diano, in
particolar modo il Peperone sciuscillone di Teggiano.

1899‐2018‐32

Azienda Vitivinicola Marino

0974821719

3687747889

aziendamarino@gmail.com

Agropoli

0974821719

L'azienda è nata alla fine degli anni '70 e si estende su una superfice
di 30 ettari di cui 13 coltivati a vigneti specializzati, 9 ad uliveto e il
rimanente a seminativo. Ha ricevuto premi per il contributo dato allo
sviluppo della viticoltura.

1981‐2018‐33

G.ioi Piccolo Salumificio Artigianale

0974991170

3387354724

info@gioisrl.com

Gioi

0974991135

Il salumificio utilizza solo carni sceltissime di maiali, provenienti dal
parco, e le lavora senza l'aggiunta di alcun tipo di additivo. Produce
salumi come la Soppressata di Gioi, salsicce al finocchio selvatico,
piccanti, capicolli, pancette.

1990‐2018‐34

Sorgenti S. Stefano

3485832341

f.garone@sorgentisantostefano.it

Montesano sulla Marcellana

0975861115

1992‐2018‐35

Zafferano Montesano

3356107005

info@zafferanomontesano.com

Montesano sulla Marcellana

3356107005

2005‐2018‐36

Azienda Agricola Ferrante Angelo

3331564620

aziendaferrante@hotmail.it

Controne

08281991100

1575‐2018‐26

Azienda Agricola Starze

1711‐2018‐27

I Sapori del Vallo sas

1728‐2018‐28

Essentia Cilenti

1737‐2018‐29

89

90

91

92

93

94

95

96
97
98

99

Mozzarella inda a murtedda
Caciocavallo
Caciocavallo dell'emigrante
Fior di latte
Scamorza
Formaggio di capra
Formaggio di pecora
Formaggio di mucca
Ricotta di mucca, pecora, e capra
Gamma pasta fresca di semola di grano duro
Gamma pasta fresca di semola di grano duro all'uovo
Gamma pasta fresca all'uovo ripiena
Pasta fresca di semola di grano duro trafilata al bronzo e paste
speciali
Limocello del Cilento
Mandarinetto del Cilento
Suscella del Cilento
Latregna del Cilento
Murtella del Cilento
Finocchietto del Cilento
Ulivetto del Cilento
Liquirizio

08281991100

La società fin dal 1971 svolge l'attività di captazione,
imbottigliamento e commercializzazione di acqua minerale.
L'azienda si occupa della coltivazione, trasformazione e
commercializzazione dello zafferano.

L'azienda è a conduzione familiare, e coltiva i propri prodotti
biologicamente mirando al recupero delle varietà di colture
autoctone, come il fagiolo di Controne, altri legumi, polvere di
peperoncino.

Starici ‐ sfoglie croccanti di peperone dolce
Porva ‐ spezia di peperone dolce essiccato al naturale
Cuorno ‐ peperoni puliti ed essicati al naturale
Cilento bianco dop
Cilento rosso dop
Cilento rosato dop
Cilento aglianico dop
Cilento fiano dop
Cilento aglianico riserva dop
Piedirosso 16P
Fiano 16P
Fiano vendemmia tardiva 16P
Rosso tavola
Bianco tavola
Solo per la trasformazione dei seguenti salumi:
Soppressata di Gioi
Salsiccia al finocchietto selvatico
Salsiccia piccante
Salsiccia fegato aglio e alloro
Salsiccia al tartufo
Capicollo
Pancetta arrotolata
Salame di Gioi e Guanciale
Acqua minerale Santo Stefano
ZafferanoMontesano
(marchio registrato)
Fagiolo di Controne
Fagiolo dall'occhio (dolico)
Cicerchia di Controne
Cece di Controne
Polvere di peperoncino piccante
Origano dei Monti Alburni
Peperone dolce "Corno di capra"
Pomodorino secco degli Alburni
Zucchino secco "san Pasquale"
Foglie di mortella (mirto) tritate
Orzo mondo
Zuppa di orzo e fagioli
Farro semiperlato
Zuppa di farro e legumi
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prodotti

Solo per la trasformazione dei seguenti salumi:

2018‐2018‐37

Tre Valli Società Agricola

Salsiccia del Vallo di Diano
Soppressata del Vallo di Diano
Salsiccia dolce bianca
Pancetta
Capocollo
Guanciale
Soppressata ammucciata
Lonza

Montesano sulla Marcellana

L'azienda agricola svolge attività di coltivazione di cereali e
leguminose per uso zootecnico, allevamento di suini e
trasformazione di carne suina per la produzione di salumi stagionati.

info@monterberry.it

Monte San Giacomo

097467124

L'azienda è dedita a produzioni tipiche e autoctone di alta montagna
come la coltivazione di patate di montagna, erbe aromatiche, timo,
origano, lavanda selvatica e frutti di bosco.

dianosalumisrl@gmail.com

Monte San Giacomo

097575227

un'azienda artigianale che vanta esperienza decennale nella
norcineria e nella lavorazione delle carni suine. Il clima del luogo di
produzione, privo d'inquinamento, immerso tra colline ed uliveti
favorisce la stagionatura naturale dei prodotti.

3332883763

nigroanna29@libero.it

Orria

0974993030

Azienda agricola biologica dedita alla produzione di olio extra vergine
di oliva, fichi secchi e prodotti ortofrutticoli.

Patate di montagna
Fagioli nani
Timo
Biscotti al timo
Pasta al timo
Salsiccia dolce
Salsiccia piccante
Salsiccia bianca
Soppressata
Pancetta tesa
Pancetta arrotolata
Capicollo
Guanciale
Cacio salsiccia
Cacio soppressata "L'emigrante"
N'duja
"I sugnati" Soppressata
Salsiccia del Vallo di Diano presidio slow food
Soppressata del Vallo di Diano presidio slow food
"I sugnati" Salsiccia dolce
"I sugnati" Salsiccia piccante
Olio extra vergine di oliva
Fichi secchi varietà Dottato

3389420551

vinobios@tin.it

Roccadaspide

089756037

L'azienda agricola vitivinicola certificata biologica, si estende su 4
ettari di vigne. Trasforma in vino tutto il proprio prodotto.

Vino imbottigliato
(Barbera, Aglianico, Bianco, Fiano)

L'azienda si estende su una superficie di circa 70 Ha di cui 50 Ha di
seminativi, 8,5 Ha ad uliveti, 1,5 Ha di ortaggi, 1 Ha di frutteti vari ed
il restante sono prati/pascoli. L'azienda ha anche un agriturismo e si
occupa dell'allevamento di animali.

Olio extravergine di Oliva
Pane, Freselle 100% integrali ai grani antichi
Formaggi di capra freschi e stagionati
Formaggi di mucca freschi e stagionati
Pasta fresca ai grani antichi
Biscotti, dolce e crostate

3281722935

norcineriabianculli@gmail.com
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2103‐2018‐38

Monterberry

097467124

2107‐2018‐39

Diano salumi srl

097575227

2124‐2018‐40

Maio Felice

2485‐2018‐41

Scorziello Ianniello

3332889495
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089756037
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2724‐2018‐42

Società Agricola La Petrosa srl

097461370

3479272012

edmondo.soffritti@lapetrosa.it

Ceraso

097461370

3055‐2018‐43

Tenuta Tortorella

0828986353

3402361313

rosarioscorziello@libero.it

Altavilla Silentina

0828986353

3132‐2018‐44

Azienda Agrituristica La Mancosa

3482407169

erminiosignorelli@libero.it

Pollica

0974901242

3242‐2018‐45

Iacontino sas

3669821889

pasqualeiacontino@libero.it

Monte San Giacomo

3669821889

L'impresa si occupa di accoglienza turistica presso case vacanze
"Nonna Iuccia". Si occupa anche della commercializzazione di
prodotti agroalimentari cerealicoli. L'azienda ha già collaborato con
l'Ente Parco per il progetto "La rete dei SeedSavers"

Pasta fresca
Farine

4006‐2018‐46

Avicola Biologica Galzerano

3475753082

chiaio2008@libero.it

Campora

3475753082

L'azienda è dedita all'allevamento di polli e galline e alla produzione
di olio extravergine di oliva. L'azienda si estende su superficie di
6000 mq con un fabbricato di circa 340 mq e parchetti esternio
destinati alla stabulazione libera di galline

Olio extravergine di oliva

4253‐2018‐47

Pastificio del Golfo

09741848761

3318403396

info@pastificiodelgolfo.com

San Giovanni a Piro

09741848761

L'azienda si occupa della produzione di paste alimentari,
selezionando le migliori materie prime derivanti da coltivazione
italiana. La lavorazione avviene secondo antica tradizione trovando il
giusto connubio tra innovazione e manualità.

Pasta fresca di farro
Pasta fresca di semola di grano duro varietà Cappelli
Pasta secca di farro
Pasta secca di semola di grano duro varietà Cappelli

4497‐2018‐48

Azienda Agricola Rosa Pepe

0828370621

rosapepe82@gmail.com

Castel San Lorenzo

3284864152

Laboratorio permanente dove si applicano tutte le innovazioni nel
campo della vinificazione, della produzione di olio e nella
coltivazione di ortaggi quali asparago selvatico, luffa e erbe
spontanee.

Vino rosso PepeRosso
Vino IGP Paestum Farneta
Olio extra vergine di oliva: Brioe Luce

Il format, nel suo complesso, si struttura come panificio, ristorazione,
market, enoteca e caffetteria. La cucina è legata alla dieta
mediterranea. Collabora con "i coltivatori custodi" per la produzione
di farine.

Cantucci al cioccolato
Biscotti al miele
Pane biscottato integrale
Pane biscottato bianco
Pane biscottatp di segale
Freselle integrali
Freselle bianche
Pane biscottato di mais
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4560‐2018‐49

Storie di Pane srl

09741870716

3926870848

info@storiedipane.com

Vallo della Lucania

09741870716

L'azienda produce da tre generazioni olio extravergine di oliva
ottenuto esclusivamente dalla coltivazione secondo i più antichi
metodi dell'agricoltura biologica.
L'azienda agricola è composta da oltre sei ettari di terreno. La
coltura prevalente è uliveto, con annesso vigneto, frutteto e
grumeto. L'azienda dispone anche di una struttura ricettiva
composta da 6 camere e appartamenti con sala ristorante.
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Olio extravergine di oliva
Olive ammaccate del Cilento
Fichi secchi e farciti

6075‐2018‐50

Salumi Tomeo

0974272058

3335807729

info@salumitomeo.com

Salento

0974272058

Mattatoio di suini e salumificio con bollo IT T4G2Q. Produzione di
carni fresche e stagionate secondo la tradizione cilentana.

Salsiccia cilentana stagionata con e senza finocchietto piccante
Soppressata cilentana stagionata
Salamino cilentano stagionato
Capocollo cilentano stagionato
Pancetta arrotolato cilentana con finocchietto e aglio
Pancetta tesa stagionata
Filetto stagionato
Culatello stagionato
Guanciale stagionato al pepe nero, piccante e misto

6184‐2018‐51

La Cilentana di Marino Domenico

0828831273

3935634216

info@lacilentana.it

Trentinara

0828831273

Questo salumificio è stato aperta nel 2007 da Domenico Marino, che
vuole rivalutare la cultura contadina di una volta, producendo salumi
tipici nostrani che hanno i sapori che molti di noi hanno dimenticati.

Noglia
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Olio extravergine di oliva biologico

parco nazionale del cilento vallo di diano e alburni
Elenco Ufficiale Aziende Concessionarie del Marchio del Parco

Prog.

Codice

Denominazione Azienda

telefono fisso

telefono mobile

e-mail

Comune sede legale

8/8

Telefono

Decrizione dell'attività

prodotti

Olio extra vergine di oliva
Ortive di primo campo biologiche
Frutta biologica (ciliegie, castagne, fichi, prugne gelse, arance, uva,
nocciole)

6270‐2018‐52

Azienda Agricola Le Valli

0974981022

3405237602

cristinafinamore@yahoo.it

Roccagloriosa

3405237602

L'azienda ha un'estensione di 7 ettari. L'attività produttiva è
orientata alla produzione di olio di oliva, ortive da primo campo,
frutta, uva ed una piccola attività zootecnica (ovini) consente il
mantenimento di un agrosistema naturalistico.

6346‐2018‐53

Fattoria dell'Alento Società Agricola
srl

0974998425

3294240221

fattoria.alento@libero.it

Perito

0974998234

La società ha per oggetto l'attività agricola in genere, la zootecnica,
la trasformazione dei prodotti agricoli e la loro commercializzazione.

Mozzarella di bufala campana DOP
Ricotta di bufala

7164‐2018‐54

La Casa del Sole di Margherita Romio
- Persico

0974966188

+41793214417

info@lacasadelsole‐castellabate.it

Castellabate

0974966188

Olivicoltura della superficie di 1,2 Ha oer 447 alberi di leccino,
frantoiano,rotondella per circa 1/3 di ciascuno cultivar. Si produce
Olio extra vergine di oliva insignito della medaglia d'argento nel 2017
al New York international Olive oil competition

Olio extra vergine di oliva DOP Cilento biologico

7398‐2018‐55

Serra Marina srl

0974832573

3385602564

info@serramarina.com

Laureana Cilento

0974832573

7833‐2018‐56

Rete Produttori del Carciofo Bianco
del Tanagro

0975392366

3801863475

produttoricarciofo@libero.it

Auletta

0975392366
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Acquisto, vendita, produzione, trasformazione, confezionamento,
lavorazione e commercio di prodotti alimentari: olio extra vergine di
oliva.
L'associazione si occupa della valorizzazione della coltivazione del
Carciofo bianco del Tanagro, promuovendo inziative che mirano alla
promozione di questo prodotto.

9141‐2018‐57

Stella del Sud

097465281

3356074320

info@stelladelsudsrl.com

Casal Velino

097464281

Azienda attiva da 30 anni nella coltivazione dei fichi. Di recente
l'azienda è dedita anche alla lavorazione di frutta secca (albicocche,
datteri, nocciole, mandorle, ecc) e fruuta candita (pesche, kiwi, fette
d'arance, filetti di limone)

9385‐2018‐58

Azienda Agricola San Salvatore

08281990900

3357638174

info@sansalvatore1988.it

Stio

08281990900

Attività di produzione ed imbottigliamento di vini da tavola e
V.P.Q.R.A., Vini, spumanti ed alti vini speciali. Commercio di prodotti
agricoli in generale.

Vino
Olio

9901‐2018‐59

Alici di Menaica di Marino Donatella

3474439102

a.tartana@gmail.com

Pisciotta

3474439102

La ditta è nata al fine di salvagruardare un prodotto tipico molto
antico, le alici di menaica.

Alici di Menaica sotto sale
Alici di Menaica sott'olio
Alici marinate
Colatura di alici di Menaica

864‐2018‐60

Azienda agricola Barlotti Nunziante

3404556661

ordini@barlotti.it

Capaccio Paestum

0828811146

Melograno

0828811146

L'azienda produce prodotti caseari seguendo la tradizione di
famiglia.

Mozzarella di latte di bufala
Ricotta di bufala
Ricotta salata di bufala
Formaggio di bufala
Caciocavallo di bufala
Yogurt di bufala
Scamorza di bufala
Burro di bufala
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866‐2018‐61
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Carciofo bianco del Tanagro
Fico bianco del Cilento
Fichi secchi naturali
Fichi farciti con noce
Fichi cotti al forno farciti con mandorle
Fichi infarinati con farino di riso
Fichi tartufati al cacao
Torroncini di fichi ricoperti di cioccolato
Fichi sciroppati al rum
Fichi sciroppati al rum farciti con noce
Fichi farciti con crema la limone
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Olio extravergine di oliva certificato DOP Cilento

La Bufalara

0828811130

0828811146

3404556661

enzobarlotti@hotmail.it

Capaccio Paestum

