
IL PANIERE

- Agrumi: disponibili da novembre a maggio. Da coltivazione biologica. Le varietà
disponibili sono sul listino specifico. Il produttore Roberto Li Calzi ha l’azienda in
provincia di Siracusa. L’ordine minimo è di 40 casse, il necessario per riempire un
pancale; il trasporto è effettuato con un tir, per scaricare la merce è necessario un
muletto. Le spese di spedizione sono di 90 euro a pancale. Focalizzatrice Sabrina.
(sabri02f@libero.it)

- Detersivi: prodotti da Officina Naturae, piccola azienda nata all’interno del gas di
Rimini, con ingredienti vegetali naturali ad alta biodegradabilità. Disponibili sapone
per piatti, per lavastoviglie e per lavatrice. Il sapone per piatti e per lavatrice sono
attualmente in prova. La consegna è tramite corriere postale. Focalizzatrice Ilaria. (
ilaria@pisa.intecs.it)

- Miele: biologico, prodotto da Aldo Metalori, che vive a Massa Macinaia (Lu).
Disponibile miele di acacia, castagno, millefiori e melata, da mezzo chilo e da chilo;
inoltre polline fresco congelato. La consegna avviene il giovedì mattina al mercato di
Viareggio. Il prodotto è in prova. Focalizzatrice Barbara. (barbarapierucci@yahoo.it)

- Olio:  1) di Pozzuolo: prodotto dagli ospiti della comunità terapeutica di
Pozzuolo, in collina vicino a Lucca. Biologico non  certificato.La quantità disponibile
è poca. Prodotto già sperimentato. Focalizzatore Marco Carrozzini.
(marcovg1960@libero.it)
              2) di Matraia: prodotto da una coppia di anziani nella campagna lucchese.
Biologico non certificato. Prodotto già sperimentato. Focalizzatrice Alessandra
Carmassi del gas di Vicopelago.( alessandra.carmassi@virgilio.it)
              3) di Gabriele, coltivatore biologico di Bozzano, prodotto certificato.
Disponibile dalla prossima stagione di raccolta, entrerà nel paniere in prova.
Focalizzatrice Antonietta. (cbo1964@yahoo.com)

- Parmigiano: biologico, del consorzio di produttori Bioparma. Disponibile in
confezione sottovuoto in pezzi da mezzo chilo e da chilo, con stagionatura da 24 o da
36 mesi. L’ordine viene effettuato una volta al mese, il ritiro del prodotto è a casa di
Luciana e Massimo. Focalizzatore Massimo. ( max.dalex@libero.it)

- Pasta: della cooperativa Libera Terra, coltivata in modo biologico sulle terre
confiscate alla mafia in Sicilia. Disponibile in pacchi da mezzo chilo nei formati



spaghetti, penne e anellini. Ordine saltuario. Focalizzatore Riccardo.
(rimarina1@yahoo.it)

- Patate: biologiche, prodotte a Bozzano. Prodotto in prenotazione, sarà disponibile
a fine agosto. Il produttore lo consegnerà direttamente alle riunioni del gas.
Focalizzatrice Antonietta. (cbo1964@yahoo.com)

- Verdure: biologiche, prodotte dall’azienda La Ficaia, che si avvale del lavoro di
una cooperativa sociale. A prenotazione mensile, viene fornita una cassetta
settimanale con circa tre chili di verdura di stagione, la consegna è presso il Pino
Rosa a Bicchio o presso la stessa Ficaia a Massarosa. Focalizzatore Andrea.
(andrearuberti@cheapnet.it).
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