






FATTORIA SAN FELO
VINO DOCG MORELLINO DI SCANSANO 
E DOC MAREMMA TOSCANA
FOTOVOLTAICO

La passione per la coltivazione della vite, 
l’attaccamento alle tradizioni contadine, 
unite al desiderio di fornire un modesto 
ma pur importante contributo alla pro-
mozione della terra di Maremma, hanno 
consentito nel 2001 alla famiglia Van-
ni, di fondare l’Azienda “San Felo”, una 
splendida fattoria situata nel cuore della 
terra dei Butteri, sul cucuzzolo di Poggio 
La Mozza, a pochi chilometri da Grosse-
to. L’Azienda San Felo ha investito mol-
to sul futuro realizzando una cantina di 
oltre 1000 mq dotata di un impianto 
fotovoltaico per l’approvvigionamento 
energetico. Conta su una superficie a 
vigneto di circa 30 ettari dove in preva-
lenza è stato impiantato Sangiovese, 
ma anche Cabernet Sauvignon, Merlot 
Noir, Alicante e Syrah per i vitigni a bac-
ca rossa e Vermentino, Ansonica, Vio-
gnier per i vitigni a bacca bianca. 

San Felo è strutturata in modo da con-
sentire autonomamente ogni fase 
di lavorazione, come si dice in gergo 
“chiudere la filiera”:  dalla coltivazione 
dell’uva alla raccolta, lavorazione, im- Contatti
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bottigliamento, confezionamento, spe-
dizione del prodotto. Questo consente 
alla Fattoria San Felo di programmare 
e ottimizzare le risorse producendo 
circa 150.000 bottiglie all’anno con  
l’obiettivo di privilegiare l’alta qualità 
ed il giusto prezzo dei vini. L’ enologo 
Fabrizio Moltard collabora con l’azien-
da per la produzione di tutti i suoi vini, 
principalmente Morellino di Scansano 
DOCG e DOC Maremma Toscana, che 
attualmente sono sette: San Felo, Balla 
la Vecchia, Lampo, Dicioccatore, Aulus, 
Le Stoppie ,San Felo Viognier.



FATTORIA SAN FELO
DOCG MORELLINO DI SCANSANO AND 
DOC MAREMMA TOSCANA WINES
PHOTOVOLTAIC

The passion for the cultivation of the 
wine, the attachment to traditions, 
coupled with the desire to provide a 
modest but still significant contribution 
to the promotion of the Maremma, 
made it possible in 2001 to the family 
Vanni, to realize a dream: to found 
the company “San Felo”, a wonderful 
farm located in the heart of “the land 
of Butteri”, right on the summit of 
Poggio la Mozza, a few kilometers from 
Grosseto. The San Felo Company has 
invested heavily on the future creating 
a cellar of over 1000 square meters 
with a photovoltaic system for energy 
supply. Count on an area of about 30 
hectares of vineyards where prevalence 
was implanted in the Sangiovese, but 
also Cabernet Sauvignon, Merlot Noir, 
Ciliegiolo, Alicante and Syrah for red 
grapes and Vermentino, Viognier  and 
Ansonica for white grapes. 

San Felo is structured so as to 
allow themselves every stage of 
manufacture, as they say in “close the 
chain”: from the cultivation of grapes at Contact us
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harvest, processing, bottling, packaging, 
shipping of the product. This allows the 
Fattoria San Felo to plan and optimize 
resources producing about 150.000 
bottles with the aim of focussing on 
the high quality and the right price 
of the wines. The winemaker Fabrizio 
Moltard working with the company 
for the production of all its wines, 
principally Morellino di Scansano DOCG 
and DOC Maremma Toscana, which 
currently are seven: San Felo, Balla la 
Vecchia, Lampo, Dicioccatore, Aulus, 
Le Stoppie, San Felo Viognier.



FRANTOIO SAN LUIGI
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
CONDIMENTI AROMATIZZATI
FOTOVOLTAICO, BIOMASSE
(NOCCIOLO DI OLIVA)

Fondato nel 1992 dalla passione di 
Paolo Sabatini per i prodotti agricoli (in 
particolare gli ulivi ed il loro prezioso 
nettare) e dall’amore per la sua terra, la 
Maremma. Non a caso il frutto di questa 
passione viene oggi denominato “L’Oro 
di Maremma”. 
Il frantoio utilizza impianti all’avanguar-
dia e tecnologie produttive rispettose 
della natura per ottenere un olio di ec-
cellente qualità. Dal 2009 la produzione 
è 100% “Carbon Free”. L’energia neces-
saria è completamente autoprodotta e 
le uniche fonti energetiche utilizzate in 
azienda sono il sole (un impianto foto-
voltaico da 44 Kw per l’energia elettrica) 
ed il nocciolino delle olive (una caldaia a 

biomassa per quella termica). Oggi alla 
passione di Paolo si è affiancata quella 
del figlio Luigi. Insieme offrono ogni sta-
gione un olio fresco, sano e di qualità.
Le olive provengono da una cerchia di 
olivicoltori (compresa la famiglia Saba-
tini) ubicati in un raggio di circa 40 Km 
dal Frantoio. Contatti
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Entro 48 ore dalla raccolta, le olive, 
dopo un’attenta selezione da parte di 
Paolo e Luigi, vengono avviate al ciclo 
produttivo.
Nel frantoio si trovano due linee di pro-
duzione, una tradizionale con macine di 
granito e presse idrauliche ed una mo-
derna, detta a ciclo continuo, realizzata 
interamente in acciaio inox.
“L’Oro di Maremma” viene oggi ottenu-
to con l’impianto moderno poiché il pro-
dotto che ne risulta incontra i maggiori 
favori del palato della clientela essendo 
un olio dai profumi e dalle fragranze 
più intense e fresche. È in sostanza un 
semplice succo di frutta di alta qualità, 
estratto solo con procedimenti mecca-
nici e rispettoso dell’ambiente.
Per la produzione dei condimenti al Ro-
smarino, Basilico, Limone, Aglio e Pe-
peroncino vengono utilizzati soltanto 
metodi naturali.



FRANTOIO SAN LUIGI
OLIVE OIL EXTRA VIRGIN
CONDIMENTS WITH AROMA
PHOTOVOLTAIC, BIOMASS 
(OLIVE KERNEL)

Founded in 1992 with Paolo Sabatini`s 
passion for agrarian products 
(particularly olive trees and olive oil) 
and his love for his homeland, the 
Maremma.
So it wasn’t a big surprise he called his 
olive oil “L’Oro di Maremma” - “The 
Gold of Maremma”. The oil mill use 
high technology in accordance with 
the nature. Since 2009 the production 
is 100% “Carbon Free”. The needed 
energy is produced by solar energy (a 
plant of photovoltaic of 44 Kw) and by 
olive kernels (a biomass boiler). 
The passion of Paolo become the 
passion of his son Luigi too. Together 
they are producing every season a fresh, 
healthy and first-class quality olive oil.
The olives derived from a circle of olive 
oil producers (including the family 
Sabatini) situated in 40 km from the 
olive mill. Within 48 hours after the 
harvest, the olives that overcame the 
accurate controls by Paolo and Luigi, 
will enter in the producing part. In the 
olive mill exist two ways of producing: 
the traditional with machines of granite 
and hydraulic presses and the modern, 
a so called continued circle, realized 
completely in stainless steel.
 “L’Oro di Maremma” today is produced 
in the modern way for its more intensive 
and fresh flavor. 
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The olive oil is nothing else than a simple 
fruit juice of high quality, extracted only 
by technical processes and respect 
for the nature. For the production of 
condiments with Rosemary, Basil, 
Lemon, Garlic and Hot Pepper were 
used only natural methods.



HOSTARIA LA PERGOLA
RISTORANTE PIZZERIA
PIZZA
COTTURA A LEGNA

Hostaria La Pergola di Radicondoli da 
generazioni accoglie i suoi clienti in un 
ambiente unico e ricco di sapori.
La vista dalla sua terrazza spazia sulle 
tipiche colline toscane tra Volterra, San 
Gimignano fino all’Appennino Tosco 
Emiliano.
La cucina toscana preparata da sapien-
ti mani cura i dettagli per la pasta fatta 
in casa, i salumi territoriali così come i 
formaggi, la selvaggina e la tipica Cinta 
Senese.
La Pizzeria e la Panetteria si basano su 
principi fondamentali basati sulla ricer-
ca di farine provenienti esclusivamen-
te da agricoltura sostenibile. Le farine 
macinate a pietra e il lievito madre fan-
no la differenza sul fronte nutrizionale. 
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Il pane e la pizza sono cotti a legna. 
La cantina raccoglie etichette dal terri-
torio circostante e dalla Toscana. I vini 
sono biologici e prodotti con tecniche 
che esaltano la qualità del prodotto.



HOSTARIA LA PERGOLA
PIZZA RESTAURANT
PIZZA
WOOD-FIRED OVEN

Hostaria La Pergola in Radicondoli has 
for generations welcome its customers 
in a unique environment rich of  flavors.
The view from the terrace extends over 
the typical Tuscan landscape from Volt-
erra and San Gimignano to the Tuscan 
Apennines.
The Tuscan cuisine prepared by expert 
hands is taking care of every detail from 
the preparation of homemade pasta 
to the choice of  the local sausages as 
well as cheese, game and typical Cinta 
Senese.
The Pizzeria and Bakery are based on 
fundamental principles based on the 
research of flour derived exclusively 
from sustainable agriculture, stone 
ground flour and the yeast make the 
difference on the nutritional front. 
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Bread and pizza are baked in wood 
burning oven.
The winery collects labels from the sur-
rounding area and Tuscany. 
The wines are organic and produced 
with techniques that enhance the qual-
ity of the product.



LA PODERINA  TOSCANA
AZIENDA BIOLOGICA 
AD ENERGIA RINNOVABILE
Olio extravergine di oliva Igp Toscano e 
Dop Seggiano, vino Montecucco DOCG
FOTOVOLTAICO, BIOMASSE (nocciolo di 
oliva e potature olivo)

Nasce nel 1996 da un’idea di Fausto 
Borselli che, con l’impianto di olivi e 
viti, inizia la produzione biologica di Olio 
Extravergine di Oliva Toscano IGP e 
Vino Montecucco Rosso DOC. Vengo-
no rilevati terreni incolti e scelte cultivar, 
ognuna con caratteristiche diverse e 
con particolarità ben precise, per creare 
delle selezioni di oli molto ampie così da 
soddisfare un’ampia fascia di consuma-
tori. Dal 2005 Davide Borselli prende il 
posto di Fausto, apre il mercato ad un 
pubblico più internazionale e crea le 
tre attuali selezioni aziendali: Etichet-
ta Oro DOP (monocultivar di Olivastra 
Seggianese certificata DOP), Etichetta 
Argento (Correggiolo, Frantoio, Leccino 
e Olivastra), Gocce di Montegiovi (Oli-
vastra, Frantoio e Leccino). Sempre da 
agricoltura biologica sono i vini: Marra-
cone Montecucco DOCG (Sangiovese in 
purezza), Maremma Toscana IGT Intre-
gona (Moscato, Malvasia e Trebbiano), 
ed il passito Primo Passo di Montegiovi 
(Aleatico e Moscato). Nel 2006 inoltre 
apre nella struttura il ristorante L’Oliva-
stra, con cucina biologica a Km zero, per 
ampliare il concetto di degustazione dei 
prodotti aziendali ed accogliere i clienti 
all’interno del suo ambiente ad ampie 
vetrate, facendo vivere l’emozione della 
“Conca d’Oro”: la vallata incontaminata 
di ulivi tra Montegiovi e Seggiano.
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L’impatto ambientale dell’azienda è 
prossimo allo zero (grazie al recupero 
dei sottoprodotti derivanti dalla lavo-
razione del frantoio): la produzione di 
energia elettrica e termica è da fonti 
rinnovabili, con un risparmio di circa 150 
q/anno di CO2. La caldaia a biomassa 
è alimentata dal nocciolino provenien-
te dalla sansa del frantoio aziendale e 
dalla potatura degli ulivi secolari e viene 
utilizzata per tutto l’inverno per scalda-
re sia la struttura che l’acqua.
L’ impianto fotovoltaico da 20 Kw (in 
funzione dal 2009) permette all’azienda 
di lavorare le proprie olive e quelle dei 
clienti senza utilizzare combustibili fos-
sili. Nel periodo di riposo del frantoio l’e-
nergia in eccesso viene immessa in rete. 
Le acque di vegetazione vengono inol-
tre utilizzate per fare fertirrigazione e la 
polpa di scarto come concime naturale.



LA PODERINA TOSCANA
ORGANIC FARM 
FROM RENEWABLE ENERGIES
PGI Tuscan and PDO Seggiano Extra 
Virgin Olive Oil, DOCG Montecucco Wine
PHOTOVOLTAIC, BIOMASS (olive poma-
ce and olive tree pruning)

The company was started in 1996 
thanks to Fausto Borselli who, planting 
olive trees and vineyards, began the 
organic production of PGI Tuscan 
Extra Virgin Olive Oil and PDO Red 
Montecucco. Recuperating uncultivated 
grounds and making cultivar 
choices, each one with its specific 
characteristics, a wide selection of olive 
oils was created in order to satisfy the 
needs of different customers. Since 
2005 Davide Borselli substituted his 
father opening the market to a more 
international public and ideating the 
three current farm selections: Etichetta 
Oro (PDO Olivastra Seggianese mono-
cultivar), Etichetta Argento (Correggiolo, 
Frantoio, Leccino and Olivastra blend), 
Gocce di Montegiovi (Frantoio, Leccino 
and Olivastra blend).
Always from an organic production 
are the wines: Marracone (DOCG 
Montecucco Sangiovese), Intregona 
(IGT Moscato, Malvasia and Trebbiano), 
Primo Passo di Montegiovi (Aleatico 
and Moscato, passito red wine).
Since 2006 the upper area of La 
Poderina hosts the family restaurant 
L’Olivastra with its organic cuisine based 
on a zero km philosophy. Here our 
guests have the chance to taste the 
farm products enjoying a wonderful 
view on “La Conca D’Oro”, the olive 
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trees valley connecting the villages of 
Montegiovi and Seggiano.
 The company environmental impact is 
close to zero thanks to the mill waste 
products recycling and the production 
of energy from renewable sources. A 
biomass boiler, powered by the mill’s 
olive pomace and the centuries-old 
olive trees pruning, is used in winter to 
heat both the structure and the water 
whilst solar panels (installed in 2009) 
allow the company to work its olives 
and those of nearby producers avoiding 
the use of fossil fuels.



PANIFICIO 
F.LLI MARTINI
PANE CASALINGO CON FARINA TIPO “2” 
COTTURA A LEGNA

Il “Pane di Montegemoli”, tipico pane 
casalingo, viene sfornato per la prima 
volta nel 1986 in quel di Montegemoli,  
piccolo ma incantevole borgo medievale 
nel cuore della  Toscana, negli splendidi 
boschi della Val di Cecina. L’intenzione di 
soddisfare la crescente esigenza mo-
derna verso la ricerca delle tradizioni 
del passato, è stata la  motivazione de-
terminante che ha portato alla nascita 
di  questo Pane che conserva i principi e 
le fattezze del buon pane delle campa-
gne toscane del novecento. È un Pane 
fatto alla contadina, completamen-
te artigianale, unicamente con ingre-
dienti naturali e di qualità. La farina del 
Pane di Montegemoli, viene prodotta in 
esclusiva dall’Antico Molino Artigianale 

Messerini, attivo dal 1890 a Fabbrica di 
Peccioli (PI). Il molino a cilindri trasforma 
il grano tenero in una speciale farina 
classificata con la dicitura Tipo “2”, che 
riesce a mantenere le ceneri della ma-
cinazione, la fibra ed il germe del grano, 
affinché, dopo la cottura a legna, il pane 
non perda il suo inconfondibile sapore 
ed il suo caratteristico profumo. Altro 
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elemento fondamentale è l’acqua che 
a  Montegemoli è particolarmente ricca 
di sali minerali. Questa, associata ad un 
clima specifico, costituisce il segreto di 
un pane che si può ottenere solamente 
in questo piccolo paese. Il forno, pia-
strellato con quadroni di pietra refrat-
taria, viene riscaldato esclusivamente 
con legna di macchia locale essiccata in 
precedenza. Grazie alla farina Tipo “2”  il 
prodotto rimane inalterato per giorni, 
e viene apprezzato per la qualità unica 
del suo sapore e del suo profumo, che 
non si disperde col trascorrere delle ore, 
piuttosto si intensifica, trasformandolo 
così in una vera e propria prelibatezza. 
Questo Pane è certificato come uno 
dei Prodotti Agroalimentari Tradizio-
nali della Regione Toscana. Può essere 
acquistato in numerosi punti vendita e 
degustato in ristoranti della province di 
Pisa, Livorno, Firenze, Grosseto o ordi-
nato per corrispondenza.



PANIFICIO 
F.LLI MARTINI
HOMESTYLE BREAD 
WITH TYPE 2 FLOUR
WOOD-FIRED OVEN

Pane di Montegemoli was baker for 
the first time in 1986 in Montegemoli, a 
small medioeval town in Tuscany. 
A typical artisan homestyle bread, it 
preserves the principles and features 
of the bread that was once made in 
the Tuscan countryside using natural 
ingredients.
The flour, classified as type 2, is 
produced exclusively at Fabbrica di 
Peccioli’s Ancient Molino Artigianale 
Messerini. It’s a special meal that keeps 
the grain’s fibre and germ, allowing the 
bread to remain unchanged for days 
without losing its flavor and fragrance.
The oven, lined with baking stone, is 
heated with local wood.
This bread is a certified Prodotto 
Agroalimentare Tradizionale della 
Regione Toscana (Traditional Agro-food 
Product of the Tuscan Region). It can be 
purchased in many stores, ordered by 
mail or tasted in restaurants in many 
Tuscan provinces.
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PANIFICIO MONTOMOLI
PANE E DOLCI 
CON FARINA DI CASTAGNE
ESSICCAZIONE DELLE CASTAGNE 
CON SECCATOIO A LEGNA

Il Panificio Montomoli, situato nel bor-
go minerario di Boccheggiano, nel cuo-
re delle Colline Metallifere, produce una 
vasta gamma di prodotti dai sapori tipici 
di una cucina semplice e sana. 
Andrea Montomoli, titolare del forno, ha 
appreso dal padre le tecniche di panifi-
cazione e pertanto lavora senza l’uso di 
“miglioratori chimici” o “celle di lievita-
zione”, per offrire prodotti naturali e ge-
nuini in linea con le tradizioni della sua 
terra.
Da alcuni anni Andrea è proprietario di 
un castagneto con un seccatoio tradi-
zionale a biomassa legnosa, restaurato 
insieme ad un gruppo di appassionati 
del suo paese, dove produce circa 15 
quintali di castagne secche all’anno, de-
stinate a divenire la farina di castagne, 
con la quale realizza pane, schiacce, 
torte, vari tipi di pasticceria e soprattut-
to il Panforte Boccheggianese, nato da 
una particolare lavorazione tra questa 
farina, fichi secchi e mandorle.
È così che, partendo da una proposta 
fattagli dal presidente dell’Associazione 
di Valorizzazione Castagna Alta Marem-
ma e dal Fiduciario della Condotta Slow 
Food di Monteregio, Il Panificio Mon-
tomoli ha creato una linea di prodotti 
di alta qualità, a chilometro zero, che 
hanno come base la farina di castagne 
locale e rappresentano il meglio della 
sua produzione.
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Oltre alla farina di castagne, Montomoli 
inserisce nei suoi prodotti anche l’o-
lio extra vergine di oliva, gli scriccioli di 
cinta senese, la frutta e la verdura per 
schiacce e torte ed il miele cercando di 
utilizzare in modo sempre più diffuso le 
materie prime del suo territorio.



PANIFICIO MONTOMOLI
BREAD AND SWEETS MADE 
WITH CHESTNUT FLOUR 
CHESTNUTS DRIED IN A WOODEN 
DRYING ROOM

Panificio Montomoli, located in the min-
ing village of Boccheggiano, in the heart 
of the Colline Metallifere (Metalliferous 
Hills), produces a wide range of flavors 
typical foodstuffs inside of a simple and 
healthy cooking. Bakery’ owner Andrea 
Montomoli learned from his father the 
bread-making techniques and therefore 
he works without artificial aids like the 
use of “chemical enhancers” or “leaven-
ing cells”, offering natural and genuine 
products in line with the traditions of his 
homeland.
Andrea is landowner for several years 
of a chestnut wood with a traditional 
wooden biomass drying room, restored 
by a group of passionate countrymen, 
which produces about 15 annual tons 
of dried chestnuts, destined to become 
the chestnut flour used to produce 
bread, schiacce, cakes, various pastries 
and especially the Panforte Boccheg-
gianese, created by a special process of 
this flour, dried figs and almonds. And 
‘so that starting from a proposal made 
by the President of the “Associazione di 
Valorizzazione Castagna Alta Maremma” 
(Valuation Chestnut High Maremma) and 
the Convivium leader of the “Slow Food 
Monteregio”, Montomoli Bakery has 
created a line of high quality products 
named “at zero Km”, which are based 
upon the local chestnut flour and repre-
sent a niche in the best of its production.
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Besides the chestnut flour, Montomoli 
uses in its products also the extra vir-
gin olive oil, the cinta senese lean fat 
pig named scriccioli, seasonal fruits 
and vegetables for schiacce and cakes 
and local honey trying to use more and 
more widespread the raw materials of 
his territory.



PARVUS FLOS
AZIENDA BIOLOGICA 
PER  LA PRODUZIONE DI BASILICO 
E SUOI DERIVATI (PESTO), 
PIANTE AROMATICHE E ORNAMENTALI 
IN SERRE GEOTERMICHE

La Cooperativa Parvus Flos, azienda 
agricola che opera nel campo dell’or-
toflorovivaismo, nasce nel 1999 a Ra-
dicondoli, in Toscana. È una Cooperativa 
Sociale: il 30% dei suoi dipendenti è so-
cialmente svantaggiato.
Il core business aziendale è la produzio-
ne di basilico (circa 40 Tonnellate/anno 
e 800.000 unità in vaso).
Ha tre siti produttivi:
Radicondoli (SI) (20.000 m2). È la  sede 
amministrativa e sede del centro di con-
fezionamento. Vi si producono: basilico 
genovese da taglio ed in vaso e piante 
ornamentali (stelle di Natale, gerani e 
crisantemi). 

È attualmente in corso una coltivazione 
sperimentale di mirtilli, more e lamponi.
Monterotondo Marittimo (GR) (10.000 
m2). Dove si produce basilico da taglio e 
si sperimenta la coltivazione di meloni.
Castelnuovo Val di Cecina (PI): (5.000 
m2) Sede dedicata alla produzione di 
Basilico da taglio.
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Tutti  i siti sono caratterizzati da serre 
riscaldate interamente tramite energia 
geotermica. 
Utilizzando la geotermia, fonte rinno-
vabile, la Parvus Flos può produrre fuori 
stagione, anticipando le produzioni e 
quindi risparmiando sul riscaldamento 
e vendendo a prezzi competitivi. Il tutto 
senza immissione di CO2 nell’atmosfera.
Tutti i prodotti della cooperativa posso-
no fregiarsi del marchio “100% Energia 
Pulita-Multiutility” poiché anche l’e-
nergia elettrica utilizzata proviene da 
fonte rinnovabile.
Nel 2007 ha contribuito a fondare la 
Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili.



PARVUS FLOS
ORGANIC FARM 
FOR THE PRODUCTION OF BASIL 
AND ITS DERIVATIVES (PESTO), 
AROMATIC AND ORNAMENTAL PLANTS IN
GEOTHERMAL GREENHOUSES

Created to employ people with mental 
illness, physical and social disabilities, 
the Cooperativa Sociale Parvus 
Flos (a social cooperative) based 
its operations in the municipality of 
Radicondoli, in the geothermal area 
surrounded by the green of the Carline 
and has a cultivable area of 35.000 m2, 
which is divided into three operating 
units: Radicondoli (SI - 20.000 m2),
Monterotondo Marittimo (GR - 10.000 
m2) and Castelnuovo Val di Cecina 
(PI - 5.000 m2).
The use of geothermal fluid to heat 
the farm’s greenhouses is both ideal 
for its production and also protects 

Contatti
Radicondoli (SI) 
Tel. 335.8715138
enea.parvusflos@libero.it
www.parvusflos.it

the environment by reducing CO2 
emissions. All products bear the “100% 
Clean Energy” mark because even the 
electricity used comes from renewable 
sources.
The company cultivates aromatic plants, 
geraniums, cyclamen and poinsettias, 
and produces 40 tons/year of basil 
(and 800.000 units of basil’s vases) 
for large distribution channels and for 
the production of pesto alla Genovese (a 
basil and pine nut sauce). Parvus Flos is 
charter member of Renewable Energy 
Food Community.



PODERE PATERNO
CASEIFICIO
FORMAGGI OVINI FRESCHI, 
STAGIONATI, AROMATIZZATI
ENERGIA GEOTERMICA, FOTOVOLTAICO

Il Caseificio “geotermico” Podere Pa-
terno è situato a pochi chilometri da 
Massa Marittima nel Comune di Mon-
terotondo Marittimo in Provincia di 
Grosseto. La tradizione e l’amore per 
l’allevamento e la produzione casearia 
al Podere Paterno si tramandano da tre 
generazioni.
Su 200 ettari di terreno, coltivati a prati 
e a erbai, più di mille capi di ovini pasco-
lano a 600 metri sul livello del mare, in 
un ambiente incontaminato che è ga-
ranzia della qualità del latte e del for-
maggio che qui si produce. 
La lunga storia di Podere Paterno an-
cora oggi si sposa con la tradizione e 
l’amore per la genuinità: il latte munto 
viene direttamente trasformato qui in 
ottimo formaggio, così da avere il con-
trollo completo e assicurare la massima 
qualità. 

Contatti
Monterotondo M.mo (GR)
Tel. 333 9617571
mtanda@inwind.it
www.poderepaterno.com

L’offerta di Podere Paterno varia da 
prodotti freschi a quelli più stagiona-
ti, utilizzando anche latte crudo per 
mantenerne così l’aroma naturale nel 
formaggio. Nella sua continua ricerca di 
perfezione ed equilibrio, il Podere Pa-
terno è attento all’ambiente e per que-
sto utilizza il calore geotermico, che la 
zona offre, per il proprio ciclo produtti-
vo. Per la produzione di energia elettrica 
utilizza un impianto fotovoltaico.



PODERE PATERNO
DAIRY
FRESH, AGED AND FLAVORED 
SHEEP’S CHEESE
GEOTHERMAL ENERGY, PHOTOVOLTAIC

Situated in Monterotondo Marittimo, 
a village in the Tuscan province of 
Grosseto, the geothermal dairy farm 
Podere Paterno hands down from 
generation to generation the tradition 
and passion for livestock farming and 
cheese-making. The farm extends 
across over 200 hectares of field. Here, 
more than a thousand sheep graze at 
600 meters above the sea level. 
Thanks to this uncontaminated 
environment where milk is directly 
processed into cheese, Podere Paterno 
guarantees the highest quality and 
genuineness.

The dairy farm offers a various range 
of products, from fresh to seasoned 
cheese, also using raw milk to maintain 
their natural flavor.

Contact us
Monterotondo M.mo (GR)
Tel. 333 9617571
mtanda@inwind.it
www.poderepaterno.com

Podere Paterno, always attentive 
towards the environment, takes 
advantage of the characteristic 
geothermal heat of the area in the 
production process and exploits solar 
panels for the electric energy that the 
farm needs.



SERRAIOLA WINE
VINO DOC MONTEREGIO 
DI MASSA MARITTIMA, 
DOC MAREMMA TOSCANA, 
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 
FOTOVOLTAICO

L’Azienda Agricola Serraiola è posta 
al confine tra le provincie di Grosseto 
e Livorno in una zona tra le più belle 
della Maremma Toscana. Si estende 
su una superficie di 40 ettari di pro-
prietà della famiglia Lenzi fin dalla fine 
degli anni ‘60. Vengono privilegiate sin 
dall’inizio le colture viticole e olivicole.
I primi vigneti risalgono agli anni 
‘70, successivamente sono sta-
ti effettuati reimpianti di vigne-
ti con scelte clonali più appropriate. 
Viene inoltre prodotta una grappa di 
fattoria. L’Azienda è aperta anche per 
degustazioni guidate e visita dei vigneti.
L’estensione viticola è di 12 etta-
ri di cui 7 a bacca rossa, in prevalenza 
Sangiovese e Merlot. I restanti 5 ettari 
sono caratterizzati dalla bacca bianca, 
i classici Trebbiano e Malvasia affian-
cati da Chardonnay, Sauvignon, Tre-
miner e da un vigneto sperimentale di 
solo Vermentino. Fin dal 1994 ven-
gono prodotti vini della DOC Monte-
regio di Massa Marittima, una DOC 
Toscana che comprende la zona nord 
della Maremma, ai quali si aggiungono 
quelli della DOC Maremma Toscana. 
L’Azienda ha inoltre 2,5 ettari di olive-
to specializzato dove le olive vengono 
spremute a freddo e l’olio imbottigliato. 
Etichette aziendali: Violina, Lentisco, 
Vermentino, Fiore Viola, Campo Mon-
tecristo, Serrabacio, Shiraz. 

Contatti
Monterotondo Marittimo (GR)
Fraz. Frassine 
Tel. 0566.910026
info@serraiola.it
www.serraiola.it

L’azienda è dotata, per l’approvvigiona-
mento di energia elettrica, di un impian-
to fotovoltaico.



SERRAIOLA WINE
DOC MONTEREGIO DI MASSA 
MARITTIMA AND DOC MAREMMA 
TOSCANA WINE, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
PHOTOVOLTAIC

Azienda Agricola Serraiola covers an 
area of 40 hectares that are owned by 
Lenzi Family. Wine and olive oil are the 
farm’s preferred crops.
The vineyard extends 12 hectares of 
which 7 are for red grapes, mostly 
Sangiovese and Merlot. The remaining 
5 hectares are for white grape, the 
classic Trebbiano and Malvasia together 
with Chardonnay, Sauvignon, Traminer 
and an experimental vineyard of only 
Vermentino. Since 1994, the wines 
produced are the DOC Monteregio 
di Massa Marittima, a Tuscan DOC 
that includes the area north of the 
Maremma, as well as those wines 
that belong to the DOC Maremma 
Toscana. The farm has 2.5 hectares of 
olive orchards where the olives are cold 
pressed and the oil bottles.
Estate Labels: Violina, Lentisco, 
Vermentino, Fiore Viola, Campo 
Montecristo, Serrabacio, Shiraz. The 
farm uses solar power as its energy 
source.

Contact us
Monterotondo Marittimo (GR)
Fraz. Frassine 
Tel. 0566.910026
info@serraiola.it
www.serraiola.it



VAPORI DI BIRRA
BIRRIFICIO ARTIGIANALE
ENERGIA GEOTERMICA

Vapori di Birra è il primo birrificio ar-
tigianale in Italia che impiega il calore 
derivante dal vapore geotermico come 
fonte primaria di energia per il proces-
so brassicolo. L’azienda, nata nel 2014, 
è ubicata a Sasso Pisano nel Comune 
di Castelnuovo Val di Cecina in piena 
zona geotermica, proprio in mezzo alle 
caratteristiche manifestazioni endoge-
ne naturali ed è composta da un’unità 
produttiva e da un brewpub dove è pos-
sibile degustare direttamente le birre e 
dove vengono serviti esclusivamente 
prodotti del territorio e della Comunità 
del Cibo a Energie Rinnovabili.
Nell’epoca della globalizzazione dei pro-
dotti alimentari il ritorno alle produzioni 
artigianali, che riporta in primo piano 
la naturalità delle materie prime, è una 

sfida che ripensa i processi di produzio-
ne tradizionali con l’impronta originale 
della creatività individuale. L’impiego del 
vapore garantisce inoltre un risparmio 
sui consumi di energia permettendo di 
raggiungere in tempi rapidi le tempera-
ture necessarie alla produzione.
La birra, prodotta esclusivamente con 

Contatti
Castelnuovo Val di Cecina 
Fraz. Sasso Pisano (PI)
Tel. 0588.26156 
Tel. 328.2334464
info@vaporidibirra.it
www.vaporidibirra.it

acqua, malto, luppolo e lievito, è una 
bevanda esclusiva e di alta qualità, rifer-
mentata in bottiglia e, per preservare le 
qualità organolettiche, non sottoposta 
a filtraggio e pastorizzazione, secondo 
le tecniche della produzione artigianale.
L’azienda produce al momento sei ti-
pologie di birra dai nomi evocativi: la 
Geyser (Pale Ale), la Sulfurea (Weiss), 
la Magma (ambrata doppio malto), la 
Thera (aromatizzata con locale miele 
di castagno), la Lokomotiv (blanche alle 
scorze di arancia) e la Ipagea (IPA).



VAPORI DI BIRRA
CRAFT BREWERY
GEOTHERMAL ENERGY

Vapori di Birra is the first brewery in Italy 
that uses geothermal steam as primary 
source of energy, with respect of the 
environment and with the knowledge 
that the ecological feeling is a value 
that must be protected. The company, 
founded in 2014, is located in Sasso 
Pisano in the town of Castelnuovo Val 
di Cecina in full geothermal area, right in 
the middle of the characteristic natural 
endogenous manifestations and is 
made up of a production unit and a 
brewpub where you can taste the beers 
and where they are served exclusively 

with local products of Comunità del 
cibo a Energie Rinnovabili (Renewable 
Energy Food Community). In the era 
of globalization of food, the return 
to handicrafts, which brings to the 
foreground the natural raw materials, is 
a challenge that rethinks the traditional 
manufacturing processes with the 
blueprint of individual creativity.
Use of steam also provides a saving on 
energy consumption allowing to reach 

Contact us
Castelnuovo Val di Cecina 
Fraz. Sasso Pisano (PI)
Tel. 0588.26156 
Tel. 328.2334464
info@vaporidibirra.it
www.vaporidibirra.it

rapidly the temperatures necessary 
for the production. The Beer. Brewed 
exclusively with water, malt, hops, 
yeast, is an exclusive, high-quality 
drink, fermented in the bottle and, to 
preserve the organoleptic qualities, not 
filtered nor pasteurized, according to 
the techniques of craftsmanship. The 
company currently produces six types 
of beer with evocative names: the 
Geyser (Pale Ale), the Sulfurea (Weiss), 
Magma (amber lager), the Thera 
(flavored with local chestnut honey), 
Lokomotiv (blanche with aromas of 
bitter orange peel) and Ipagea (India 
Pale Ale Style).



VILLA MAGRA
AZIENDA BIOLOGICA, ALLEVAMENTO 
E TRASFORMAZIONE “CINTA SENESE”, 
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
BIOMASSE, FOTOVOLTAICO, 
SOLARE TERMICO

L’azienda agricola biologica Vil-
la Magra, certificata da ICEA (Isti-
tuto per la Certificazione  Etica e 
Ambientale), è immersa nel bosco 
di  Santa Luce a 350 metri di quota.
La principale attività aziendale è l’alle-
vamento di  suini selezionati di razza 
Cinta Senese certificata DOP.
 L’azienda fa parte del Consorzio di Tu-
tela della Cinta Senese.
L’allevamento è a ciclo chiuso ed è fi-
nalizzato  alla vendita di soggetti sia da 
riproduzione che  da carne.
La lavorazione delle carni viene effet-
tuata in un laboratorio aziendale. I sa-
lumi così ottenuti sono venduti diret-
tamente in azienda, in negozi di filiera 
corta biologica ed in mercati locali.
L’azienda produce e vende anche olio 
extravergine di oliva ottenuto con me-
todo biologico.
Al riscaldamento degli ambienti si prov-
vede con una caldaia a biomassa e la 
produzione di  acqua calda, per l’intero 
fabbisogno aziendale, è ottenuta trami-
te la tecnologia del solare termico. 
Anche l’energia elettrica è prodotta, per 
il 70% del fabbisogno aziendale, con 
fonti energetiche rinnovabili, tramite un 
impianto fotovoltaico.

Contatti
Santa Luce (PI)
Tel. 348 5192415
biovillamagra@hotmail.it



VILLA MAGRA
ORGANIC FARM
FARMING AND PROCESSING CINTA SE-
NESE PORK. EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
BIOMASS, PHOTOVOLTAIC, SOLAR 
THERMAL

The organic Villa Magra farm, certified 
by ICEA (Istituto per la Certificazione 
Etica e Ambientale), is surrounded by 
the woods of Santa Luce. The main 
activity is breeding selected Cinta 
Senese DOP certified pigs. The company 
is part of the Consorzio di Tutela della 
Cinta Senese.
The closed circle breeding system sells 
both pigs for breeding and for meat 
production. Processing is carried out at 
the onsite butcher’s and the cold cuts 
are sold directly from the farm, in short 
chain organic shops and local markets.
The company also produces and sells 
organic extra virgin olive oil.
The spaces are heated by a biomass 
boiler and the hot water needed to meet 
the entire company demand is obtained 
from solar thermal technology. Seventy 
per cent of company’s electricity 
requirements is produced with 
renewable sources using a photovoltaic 
system.

Contact us
Santa Luce (PI)
Tel. 348 5192415
biovillamagra@hotmail.it



              

Contatti 
Volterra (PI) 
Tel. 0588 86099 
info@volterratur.it 
www.volterratur.it 

 

Contatti-Contact us 
Sasso Pisano (PI) 
Tel. 0588 26223 
sassopisanomultiservice@hotmail.com 
www.spmultiservice.it 

 

RISTORANTE IL TINAIO 
COOP. SASSO PISANO 
MULTISERVICE 
RISTORANTE PIZZERIA 
COTTURA A LEGNA 
PIZZA RESTAURANT 
WOOD-FIRED OVEN 

 

Il Tinaio, ristorante pizzeria del borgo 
medievale di Sasso Pisano, è un 
caratteristico punto di ritrovo anche 
per le zone limitrofi in cui degustare 
piatti tipici, accompagnati da ottimi 
vini per i palati più esigenti, o per farsi 
stuzzicare da una pizza o da un 
calzone farcito durante le serate. Il 
tutto in un ambiente finemente 
arredato e ristrutturato.  
Il ristorante Il Tinaio adotta la 
mentalità “Km Zero” e prodotti 
biologici e biodinamici provenienti 
dalla nostra zona, prodotti naturali con 
i quali vengono soddisfatti i palati più 
esigenti. 
In questa ottica produciamo tortelli 
“caserecci” completamente realizzati 
dalle sapienti mani della nostra cuoca, 
che utilizza grano di assoluta 
provenienza della Toscana e ricotta e 
bietole dalla nostra zona, lavorazioni 
manuali utilizzate anche per produrre i 
nostri pici, gli gnocchi, le lasagne e le 
pappardelle. I sughi per condimento 
che quotidianamente proponiamo 
provengono da antiche ricette ed 
antiche tradizioni della zona di Sasso 
Pisano, quali ad esempio il ragù, il 
sugo di funghi (mescola in certa 

quantità di ovuli, porcini e cantarelli) o 
le salse di verdure. Per secondo, 
proponiamo, a seconda della 
stagionalità, cinghiale con olive, 
bistecca e tagliata di chianina locale, 
agnello di pecora pomarancina, trippa, 
fegatelli al finocchio selvatico, fegato 
alla veneziana, polenta realizzata con 
grano macinato a pietra ed arista al 
forno. Delizieremo il vostro palato 
anche con i dolci “caserecci” che 
quotidianamente produciamo, con i 
nostri vini, con i nostri aperitivi, come 
il ponce “alla sasserina”. Pizze ed 
arrosti sono realizzati nel forno a 
legna. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

Contatti- Contact us 
Radicondoli (SI) 
Tel. 335 530 9086 
info@lebolli.it 
www.lebolli.it 

LE BOLLI 
AZIENDA AGRICOLA BEATA 
PIERANGELO 
AZIENDA BIOLOGICA 
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA E IGP 
TOSCANO 
BIOMASSE 
 
ORGANIC FARM 
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 
PGI TUSCAN VIRGIN OLIVE OIL 
BIOMASS (wood chips) 

 

L'azienda agricola Beata Pierangelo, 
presente sul mercato dal 1996 si 
sviluppa su 197 ha. Oltre alla ricettività 
le attività principali sono: 
- produzione di olio extra vergine 
d'oliva biologico di cui una parte a 
marchio IGP Toscano 
- frangitura delle olive (dal 2014 anche 
conto terzi) 
- produzione di energia elettrica e 
termica attraverso gassificazione del 
legno proveniente dai propri boschi. 
Grazie a un terreno favorevole ed a 
3700 piante distribuite su 15ha 
suddivise nelle qualità Moraiolo, 
Frantoiano, Leccino e Pendolino 
coltivate rigorosamente con metodo 
biologico, produciamo un eccellente 
olio extra vergine d'oliva con una 
bassissima acidità dovuta al minimo 
tempo intercorso dalla raccolta alla 
frangitura (< a 6 ore per l'IGP) dovuto 
al fatto di possedere un frantoio 
aziendale a ciclo continuo Pieralisi che 
ci permette anche di produrre una 

piccola quantità di olii monocultivar 
per i palati più fini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attenti all'ambiente e agli effetti che 
ha su di esso la produzione di energia, 
dopo anni di studi e ricerche abbiamo 
deciso di puntare sulle rinnovabili e 
rivalutare le nostre risorse boschive 
(~160ha) installando un gassificatore a 
cippato di legna col quale produciamo 
oltre ad energia elettrica anche 
energia termica per riscaldare tutti gli 
edifici aziendali. 
 

 

 

 

 

 

 

 



AGRITECA
RISTORANTE, WINE BAR

Nel cuore della Toscana più autentica, 
Agriteca vi offre un ambiente suggesti-
vo e confortevole dove gustare la parte 
migliore dell’eccellenza eno-gastrono-
mica italiana. 
Dai tavolini all’ombra dell’antica Colle-
giata potrete scegliere tra menu dedi-
cati e personalizzati, un’ampia scelta 
di piatti del giorno e la degustazione di 
primizie locali con salumi di cinta, for-
maggi tipici, verdure dell’orto e olio 
della filiera corta: cibi della tradizione, 
preparati con sapienza e passione a 
partire dagli ingredienti più freschi, na-
turali e genuini delle colture biologiche 
del territorio. 
Agriteca vi accoglie tra amici, con buona 
musica, un’accurata selezione di vini 
di qualità, bevande e birre artigianali, 
impegnandosi ogni giorno per regalarvi 
momenti di grande intensità e piacevo-
lezza.

Contatti
Radicondoli (SI) 
Tel. 339.7948415
info@agritecainpiazza.it
www.agritecainpiazza.it



AGRITECA
RESTAURANT, WINE BAR

Agriteca can be found nestled in 
the heart of the true Tuscan village 
of Radicondoli, surrounded by the 
beautiful landscape scenery of the 
countryside and the distand towns of 
Casole d’Elsa and San Gimignano. 
Seated at the tables in the shade of the 
ancient collegiate you can choose from 
a variety of daily dishes, the local Cinta 
senese meats, the hand made cheeses 
and freshest vegetables all gathered 
from the local biological and organic 
poderes (farms), recipes that are handed 
down from generation to generation are 
prepared and served with passion. 
We aim to make your visit a gastronomic 
event, try our finest wines, beers and 
olive oil, when you leave us we would 
like you to leave as friends that have 
shared our table.

Contact us
Radicondoli (SI) 
Tel. 339.7948415
info@agritecainpiazza.it
www.agritecainpiazza.it



CONSORZIO AGNELLO 
POMARANCINO
CONSORZIO DI ALLEVATORI

La Pomarancina è una razza ovina 
autoctona che un gruppo di allevatori 
dell’Alta Val di Cecina ha salvato 
dall’estinzione costituendo il Consorzio 
Agnello Pomarancino con sede a 
Pomarance.
Molto rustica, allevata allo stato 
semibrado, è una razza da carne 
per la produzione di agnelli pesanti, 
alimentati esclusivamente con latte 
materno e foraggio seguendo un rigido 
disciplinare che regola la tecnica di 
allevamento, l’uso del Marchio collettivo 
e la successiva trasformazione della 
carne. Gli allevamenti si trovano in 
Provincia di Pisa, nei comuni cosidetti 
“di origine” della razza (Pomarance, 
Montecatini Val di Cecina, Castelnuovo 
Val di Cecina e Volterra), e province 
limitrofe. Il Consorzio, nato nel 2008 
ed oggi composto da 15 aziende, 
garantisce la tracciabilità della carne 
fino al consumatore finale e cura la 
produzione e la vendita di salumi e 
salse che valorizzano ulteriormente le 
qualità della carne.
La passione degli allevatori del Consorzio, 
unita al rispetto del benessere animale 
e ad una alimentazione naturale ricca 
delle varie e profumate erbe dei nostri 
pascoli, fa sì che la carne dell’agnello 
pomarancino sia apprezzata nei migliori 
ristoranti e macellerie della zona, dalle 
coste di Bibbona, percorrendo la Via 
Bolgherese fino agli antichi borghi 

Contatti
Pomarance (PI)
Tel. 329.0103468
Tel. 339.4141799
consorzio@agnellopomarancino.com
www.agnellopomarancino.com

dell’entroterra pisano, arrivando alle 
dolci colline del Chianti.
Da alcuni anni Slow Food ha creato 
anche la Comunità del Cibo dell’Agnello 
Pomarancino.
In un moderno laboratorio le carni 
vengono lavorate, conservate e 
stagionate.



CONSORZIO AGNELLO 
POMARANCINO
CONSORTIUM OF BREEDERS

Pomarancina is a native sheep breed 
saved from the risk of extinction by a 
group of farmers coming from the Alta 
Val di Cecina area. 
Those farmers then decided to institute 
the Consortium situated in Pomarance 
(province of Pisa).
Bred in a semi-wild state, Pomaranci-
na is a meat breed for the production of 
heavy lambs that are fed with sheep’s 
milk and natural fodder. A rigid regula-
tion concerns the farming techniques, 
the collective mark and the meat pro-
cessing.
The farms are mostly placed in the 
province of Pisa and, in particular, in the 
municipalities called “of origin” for the 
Pomarancina breed (Pomarance, Mon-
tecatini Val di Cecina, Castelnuovo Val di 
Cecina and Volterra).
The Consortium, established in 2008 
and composed of 15 companies, guar-
antees the meat traceability up to the 
final consumer. 
It also manages the production and sale 
of sausages and sauces, further en-
hancing the meat quality.
The farmers passion, their attention to 
the animal’s well-being and a natural 
alimentation make the Pomaranci-
no lamb meat appreciated in the best 
restaurants and butcher shops of the 
area, from the coasts of Bibbona to the 
hinterland of Pisa and the Chianti hills.

Contact us
Pomarance (PI)
Tel. 329.0103468
Tel. 339.4141799
consorzio@agnellopomarancino.com
www.agnellopomarancino.com

Slow Food recently set up the Comunità 
del Cibo dell’Agnello Pomarancino. In a 
modern laboratory meat is processed, 
preserved and seasoned.



FATTORIA 
DELL’ANTICA FILIERA
CASEIFICIO 
FORMAGGI OVINI E CAPRINI FRESCHI, 
STAGIONATI, AROMATIZZATI
CARNI OVICAPRINE E SUINE

La Fattoria dell’Antica Filiera si trova 
in Toscana, nel comune di Castelnuo-
vo di Val di Cecina, ed è caratterizzata 
da prati coltivati senza uso di concimi 
chimici e pascoli spontanei. L’alimen-
tazione degli animali è costituita per il 
90% dall’erba dei pascoli, o da foraggi, e 
per il 10% da mais, orzo o avena. Questo 
tipo di alimentazione determina carat-
teristiche uniche del latte e sapori indi-
menticabili nei formaggi e nelle carni. I 
parti degli animali avvengono secondo 
i tempi naturali senza essere indotti 
in alcun modo con ormoni, come oggi 
spesso avviene.
Qui Giulia e Marcello, grazie ad una 
passione tramandata di generazione in 
generazione, allevano maiali allo stato 
brado ed ovini e caprini da latte, produ-
cendo formaggi in un moderno piccolo 
caseificio aziendale.
I formaggi sono prodotti, esclusivamen-
te a latte crudo, utilizzando il latte del 
proprio allevamento, caglio e sale ali-
mentare e senza aggiunta di alcun ad-
ditivo o adiuvante chimico, esattamente 
come per le carni.

Contatti
Castelnuovo Val di Cecina (PI)
Tel. 327.8352732
320.8474650
infoanticafiliera@gmail.com



FATTORIA 
DELL’ANTICA FILIERA
DAIRY 
SHEEP AND GOAT CHEESE, FRESH, 
SEASONED, FLAVORED
SHEEP, GOAT  AND PORK MEAT

Fattoria dell’Antica Filiera is located in 
Tuscany, in the town of Castelnuovo 
di Val di Cecina and it is characterized 
by meadows grown without chemical 
fertilizers and spontaneous pastures.
The animals’ diet consists for 90% of 
grass (grazing or fodder) and for 10% of 
corn, barley or oats.
This kind of feeding determines the 
unique characteristics of the milk and 
unforgettable flavors in cheese and 
meats. Births of animals are in natural 
time, without being induced in any way 
with hormones, as often happens today.
Here Giulia and Marcello, with a passion 
handed down from generation to 
generation, bred in the wild, pig, dairy 
goats and sheeps, producing cheese 
in a modern small dairy company.
The cheeses are produced exclusively 
from raw milk, without enzymes, 
using as ingredients: milk of their 
breeding, rennet and salt food.
Without any additives or chemical 
adjuvant, just as for meat.

Contact us
Castelnuovo Val di Cecina (PI)
Tel. 327.8352732
320.8474650
infoanticafiliera@gmail.com



PROFUMI DI TOSCANA
PASTICCERIA ARTIGIANALE 
“PAOLO RAGGHIANTI”
PRODOTTI TIPICI SENESI

La pasticceria Paolo Ragghianti nasce 
nel 1985 continuando la tradizione di un 
vecchio zio che gestiva un forno a legna 
fin dagli anni ‘50. 
Seguendo la tradizione senese ha ri-
scoperto antiche ricette che con l’espe-
rienza e gli ingredienti di prima qualità 
ha tradotto in finissima pasticceria, la-
vorata esclusivamente in modo arti-
gianale. I nostri prodotti sono: i Riccia-
relli ed il Panforte di Siena, i Cantuccini 
alle mandorle, al cioccolato e all’uvetta, 
i Rustici alle noci e zucchero di canna.
La lavorazione è caratterizzata dalla 
sola manualità trasmessa attraverso 
antichi metodi, a norma con le leggi sa-
nitarie della comunità europea. 
Profumi di Toscana si trova nel borgo 
medioevale di Chiusdino (provincia di 
Siena).
A due passi dal paese la storia racconta 
la famosa leggenda della spada pianta-
ta nella roccia ed oggi migliaia di turisti 
vengono a visitare la suggestiva impo-
nenza dell’Abbazia di San Galgano.

Contatti
Chiusdino (SI) 
Tel. 0577 750735 
info@profumiditoscana.it
www. profumiditoscana.it



PROFUMI DI TOSCANA
PASTICCERIA ARTIGIANALE 
“PAOLO RAGGHIANTI”
TYPICAL SIENESE PRODUCTS

Paolo Ragghianti Patisserie opened in 
1985, pursuing the tradition of an old 
uncle who had managed a wood-oven 
bakery since the fifties. 
Following the Sienese tradition, it has 
rediscovered ancient recipes, which 
experience and choice ingredients 
have turned into exquisite, exclusively 
handcrafted patisserie. 
Our products include: Ricciarelli 
Biscuits and Siena Panforte Cake, 
almond, chocolate and raisin Cantuccini 
Biscuits, Rustic Biscuits with walnuts 
and brown sugar.
The artisan workmanship that 
distinguishes our products is uniquely 
characterised by a manual dexterity 
handed down through ancient 
methods and compliant with European 
Community health directives.
Profumi di Toscana is located in the 
medieval village of Chiusdino (province 
of Siena).

Contact us
Chiusdino (SI) 
Tel. 0577 750735 
info@profumiditoscana.it
www. profumiditoscana.it

A stone’s throw from the village, history 
recounts the famous legend of the 
sword in the stone. 
Today, thousands of tourists come to 
visit the awe-inspiring grandeur of the 
Abbey of San Galgano.



TERRE CALDE 
DI TOSCANA
ASSOCIAZIONE DI PICCOLI 
PRODUTTORI AGRICOLI LOCALI

Terre Calde di Toscana è un’associazio-
ne non profit con sede a Pomarance, 
composta da piccoli produttori agricoli 
ed artigiani locali, il cui fiore all’occhiello 
è la produzione di olio extravergine di 
oliva ed ha lo scopo di promuovere e 
valorizzare il territorio, le aziende e le 
produzioni dell’Alta Val di Cecina (Co-
muni di Volterra, Pomarance, Castel-
nuovo VC, Montecatini VC, Monteverdi 
M.mo).
Questo attraverso l’incentivazione del-
la filiera corta, il recupero di tradizioni 
culinarie, la salvaguadia di razze e culti-
var locali e favorendo ed incoraggiando 
l’utilizzo delle energie rinnovabili nei 
processi produttivi. In tal senso orga-
nizza iniziative di varia natura, compresi 
corsi di degustazione di olio e vino e di 
panificazione. 
La mission di Terre Calde di Toscana è 
perfettamente in sintonia con quella 
della Comunità del Cibo a Energie Rin-
novabili.

Contatti
Pomarance (PI)
Tel. 335.5694658
terrecaldeditoscana@gmail.com
www.terrecaldeditoscana.eu



TERRE CALDE 
DI TOSCANA
SMALL LOCAL FARMERS’ ASSOCIATION

Terre Calde di Toscana is a non-profit 
association situated in Pomarance 
(province of Pisa) and composed of 
small agricultural producers sharing 
the aim of promoting the Alta Val di 
Cecina area and its products, with a 
particular attention to its extra virgin 
olive oil.
Development of short supply chain 
approaches, revival of culinary heritage 
and local olive cultivars protection 
are only some of the Association’s 
goals, always encouraging the use of 
renewable energies in the production 
processes.
The Association also organizes events 
of different kinds, including wine and 
olive oil tastings, with the purpose of 
promoting the products and values 
of these lands. Because of all the 
previously mentioned characteristics, 
Terre Calde di Toscana is perfectly in 
harmony with the Comunità del Cibo a 
Energie Rinnovabili principles.

Contact us
Pomarance (PI)
Tel. 335.5694658
terrecaldeditoscana@gmail.com
www.terrecaldeditoscana.eu



              

Contatti - Contact us 
Arcidosso (GR) 

Tel. 0564 979094/0564 968124 

ilquadrifoglio@quadrifoglioonlus.com 

www.quadrifoglioonlus.com 

PODERE BAZZINO 
IL QUADRIFOGLIO 

 

La Cooperativa Il Quadrifoglio nasce negli 
anni novanta, registrando un costante 
incremento delle proprie attività, 
operando prevalentemente nel territorio 
dell’Amiata Grossetana e Senese e nei 
Comuni di Pitigliano e Sorano. Si avvale di 
una struttura organizzativa composta da 
circa 150 dipendenti di cui 120 soci. Dopo 
la fusione con una Cooperativa sociale di 
tipo B sviluppa nuovi progetti oltre quelli 
socio-assistenziali del settore A, dai quali 
nascono nuovi settori, come Creactivity 
ADV, che si occupa di creatività, pubblicità e 
comunicazione. Uno degli ultimi progetti 
portati avanti dalla Cooperativa è quello 
dell’agricoltura sociale, sviluppato al 
Podere Bazzino, situato nei pressi nel 
paese di Castel del Piano. 
Completamente ristrutturato dal 
Quadrifoglio Podere Bazzino opera come 
percorso intermedio per acquisire 
autonomia ed indipendenza da parte dei 
soggetti psichiatrici residenti nella Casa 
Famiglia “La Faggia” di Santa Fiora. Il 
podere ha uno spazio esterno di un ettaro 
di terreno agricolo, oltre a quattro posti 
residenziali per i soggetti che vivono 
percorsi di reinserimento sociale e 
lavorativo. Inoltre nel periodo estivo è 
luogo ideale dove i soggetti con handicap 
del Centro Diurno l’Aquilone di Arcidosso 
possono sviluppare laboratori di orto 
sociale. Stiamo lavorando anche a percorsi 
didattici da svolgere all’interno del Podere. 

L’obiettivo che il Quadrifoglio si propone è 
quello di intensificare la produzione 
agricola (ortaggi, frutta...) per fornire non 
solo le proprie strutture (case di riposo, 
comunità...) ma avere 
contemporaneamente la possibilità di 
rivolgersi ad un mercato esterno che 
apprezzi la produzione di prodotti genuini 
a km 0, valorizzando 
contemporaneamente il lavoro svolto da 
persone svantaggiate difficilmente 
ricollocabili nel mondo del lavoro. Oltre ai 
soggetti coinvolti nel percorso di 
riabilitazione il podere è abitato da 
Massimo (Bazzino), da cui ne deriva il 
nome e Patrizia, sua moglie che insieme si 
occupano della gestione degli spazi 
esterni e degli animali da fattoria presenti. 

 

 

 

 

 

 



              

PODERE BAZZINO 
IL QUADRIFOGLIO 
 
The cooperative Il Quadrifoglio was set up 
in the 1990s, having a steady increase in 
its activities, mainly working in the 
territory of the Monte Amiata (on both 
sides: the Grossetano and the Senese one) 
and in the municipalities of Pitigliano and 
Sorano. It has an organisational structure 
made by 150 employees, 120 of which are 
partners. After fusing with a cooperative B 
can develop new projects, in addition to 
the social assistance activities of sector A, 
from which new sectores come, like 
Creactivity ADV that deals with creativity, 
advertisement and communication. One of 
the last projects conducted by the 
cooperative is the social farming, 
developed in Podere Bazzino, located near 
the village of Castel del Piano. Podere 
Bazzino has been entirely modernised by 
Quadrifoglio and works as an intermediate 
path in order to make the psichiatric 
subjects residing in the foster home “La 
Faggia” in Santa Fiora to reach their 
autonomy and independence. Podere 
Bazzino has an external area of one hectar 
used as agricultural land, as well as four 
residential places for subjects who live 
social and working reintegration paths. 
During the summer it is the ideal place 
where people with handicap from the 
Centro Diurno L’Aquilone of Arcidosso can 
experience social farming laboratories. 

 
 

 
 
 
We are working on educational paths to 
do in the farm. The mission of Il 
Quadrifoglio is to increase the 
agricultural production (vegetables, 
fruits…) in order to provide not only for 
its own structures (nursing homes, 
rehabilitation center…) but also to have 
the chance to adress to an external 
market that appreciates the production 
of genuine products grown in a local 
farm, valuing the work done by 
underprivileged people not easy to be 
placed again in the world of 
employment. The house is also 
inhabited by Massimo Bazzino, from 
whom comes the name of the house 
and Patrizia, his wife; together they 
manage the external areas and the farm 
animals. 

 

 

 

 



              

Contatti 
Volterra (PI) 
Tel. 0588 86099 
info@volterratur.it 
www.volterratur.it 

 

CONSORZIO TURISTICO 
VOLTERRA VALDICECINA 
VALDERA 

 

Il Consorzio Turistico Volterra 
Valdicecina, grazie al contributo dei 
suoi 112 soci e alla sinergia con il 
territorio, si occupa attivamente da 20 
anni di promozione e accoglienza 
turistica portando avanti una filosofia 
di viaggio che vuole valorizzare il 
turismo di qualità e le tipicità locali. 
Gestendo 4 importanti info point della 
Val di Cecina (Volterra, Pomarance, 
Castelnuovo Val di Cecina e Sasso 
Pisano), ci rendiamo conto che un 
numero crescente di visitatori è alla 
ricerca di autenticità ed è sensibile alla 
sostenibilità ambientale delle strutture 
turistiche e alla provenienza del cibo. 
Per questo motivo è indispensabile 
che turismo ed enogastronomia di 
qualità procedano di pari passo. 
Il nostro obiettivo è far conoscere 
luoghi, sapori e tradizioni della nostra 
terra perché solo se saremo in grado 
di far emergere le nostre unicità, i 
nostri prodotti di qualità e la genuinità 
della nostra gente riusciremo a 
distinguerci in un mondo sempre più 
globalizzato e omologato. 
Siamo consapevoli dei rischi che 
l'impatto del turismo può portare al 
territorio ed è per questo che le 
nostre azioni e i nostri pacchetti 
turistici hanno come filo conduttore il 
rispetto dell'ambiente e dell'identità 

culturale ed enogastronomica dei 
luoghi in cui viviamo e operiamo. 
La Val di Cecina sta facendo grandi 
passi riguardo all'utilizzo delle Energie 
Rinnovabili e per questo, far parte 
della Comunità del Cibo in qualità di 
soci sostenitori, è un modo per 
stimolare nuove aziende verso 
produzioni tipiche di alto livello ed 
ecosostenibili.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

Contact us 
Volterra (PI) 
Tel. 0588 86099 
info@volterratur.it 
www.volterratur.it 

 

CONSORZIO TURISTICO 
VOLTERRA VALDICECINA 
VALDERA 
 
The Volterra and Cecina Valley Tourist 
Consortium, with its 112 partners and 
the synergy with the territory, has 
been actively working for 20 years for 
tourist promotion and hospitality in 
fostering a  travel philosophy that 
wants to enhance quality tourism and 
the nature of local products. 
Managing 4 important info point in Val 
di Cecina (Volterra, Pomarance, 
Castelnuovo Val di Cecina and Sasso 
Pisano), we noticed that more and 
more frequently tourists look for 
authenticity and tend to be sensitive to 
eco-friendly practices of the tourist 
industry and to the food origin. This is 
why tourism and the quality food and 
wine industry should go hand in hand. 
Our purpose is to promote places, 
flavours, traditions of our land because 
it is only when we will be able to 
highlight our uniqueness, our great 
quality products and our people's 
genuineness that we would be able to 
stand out in a world that is more and 
more globalised and homologated. 
We are aware of the risks that tourism 
could bring to the territory, this is why 
all our actions and holiday packages' 
connecting thread is the respect of 
the environment with the cultural and 
gastronomic identity of the places we 
live and work in. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
To the extent of the renewable 
energies' use the Cecina Valley is 
progressing very fast, and for us being 
part of the Renewable Energy Food 
Community, as active members, is a 
way to motivate new. 

 

 

 

 



              

Contatti 
Castelfranco di 
sotto (PI) 
Tel. 347 6706295 
delsartop@live.it 

 

AZIENDA AGRICOLA LA CINTA 
DI SANT’ANNA - DEL SARTO 
PAOLO 
 

ALLEVAMENTO E 
TRASFORMAZIONE “CINTA 
SENESE” 

 
Figlio di pastori toscani Paolo Del 
Sarto ha creato l’azienda agricola 
La Cinta di Sant’Anna con l’intento 
di mantenere quelle tradizioni e 
sapori che caratterizzato la sua 
vita. 
La Cinta Senese è una razza di 
maiale allevata in Toscana fin dai 
tempi degli Etruschi. 
Negli anni ’50 fu introdotto il 
maiale rosa a causa della sua 
maggiore velocità di crescita (6 
mesi) e dei costi di produzione 
inferiori. La “nobile razza” fu quasi 
totalmente sostituita rischiando 
l’estinzione. 
La Cinta Senese ha infatti una 
crescita lenta (almeno due anni) e 
vive allo stato semi-brado in ampi 
terreni boschivi alternati a spazi 
aperti. 
Si nutre di quello che la terra offre 
e inoltre riceve un’integrazione 
alimentare a base di cereali 
selezionati. 
 
 
 

 
L’azienda di Paolo Del Sarto 
produce: prosciutto crudo, 
finocchiona, lonzini, capocollo, 
salsiccia, pancetta, rigatino, 
soppressata e salame. 
La Cinta Senese è unica perché è 
più rossa e saporita rispetto alle 
altre carni suine e ha maggiore 
concentrazione di acidi grassi 
insaturi (Omega 3 che diminuisce i 
grassi nel sangue e Omega 6 che 
ha una funzione antitrombotica); il 
lardo inoltre è più ricco di Acido 
Oleico ed il grasso è più fluido e 
gradevole al palato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

Contact us 
Castelfranco di 
sotto (PI) 
Tel. 347 6706295 
delsartop@live.it 

 

AZIENDA AGRICOLA LA CINTA 
DI SANT’ANNA - DEL SARTO 
PAOLO 

 
FARMING AND PROCESSING 
“CINTA SENESE” PORK 

 
Son of tuscan shepherds Paolo Del 
Sarto created “La Cinta di 
Sant’Anna” farm with the intent to 
maintain traditions and flavors of 
his life. 
Cinta Senese is an ancient pig 
breed reared in Toscany since 
Etruscan times. In the 50’s the pink 
pig was introduced because its 
faster growth (6 months) and 
lower production costs. The Noble 
Race Cinta Senese was almost 
totally replaced facing extinction. 
They grow slowly – at least two 
years – and live in semi-wild large 
bush alternating with open fields. 
They feed on what the land offers 
complemented with a selected 
cereal dietary. 
Paolo Del Sarto produces: 
prosciutto crudo, raw ham, 
finocchiona, loin, capocollo, 
sausage, bacon, rigatino, 
soppressata, lardo and salami. 
Why Cinta Senese is so unique? 
- Livelier color and flavouful 

than other porks meat 
- Higher concentration of 

unsaturated fatty acids: 

Omega 3 (decreases blood 
fats), Omega 6 
(antithrombotic activities) 

- Richer in Oleic acid 
- More fluid and pleasant fat to 

the palate 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



RICONOSCIMENTI E 
COLLABORAZIONI
Nel 2014, in virtù della partecipazione 
al bando della Regione Toscana “Con-
corso di idee per la presentazione di idee 
innovative e buone pratiche già sviluppate 
e operanti in Toscana coerenti con il tema 
di Expo Milano 2015 - Nutrire il pianeta, 
energia per la vita”, il progetto “Comunità 
del Cibo a Energie Rinnovabili” è risulta-
to tra le prime 10 proposte in gradua-
toria nella sezione “buone pratiche”, 
presentate ad EXPO Milano 2015 con la 
Regione Toscana.
Nel 2012 ha ricevuto il Premio “Eco 
and the City” Giovanni Spadolini nel-
la sezione “riqualificazione dei territori 
agricoli”.
CoSviG inoltre, in qualità di promotore 
del progetto, nel 2014 è stato selezio-
nato tra le prime 10 aziende del setto-
re «Agricoltura e Agrifood» segnalate 
nell’ambito del Premio per lo Sviluppo 
Sostenibile.
Degna di nota la collaborazione tra 
CoSviG e Università degli Studi di 
Scienze Gastronomiche di Pollenzo 
(CN), ente nato da un’idea di Carlo Pe-
trini, presidente di Slow Food Interna-
zionale, i cui studenti ogni anno svolgo-
no visite di istruzione e degustazioni a 
tema presso le aziende della Comunità 
del Cibo, riconosciute come sedi didat-
tiche dell’Ateneo.

Premio “Buone Pratiche” Regione Toscana

Premo “Eco and the City” 
Giovanni Spadolini



AWARDS AND 
COLLABORATION
In 2014, the community participated 
in a Tuscan Regional Government 
Competition for the presentation of 
innovative ideas and good practices 
already implemented and operating 
in Tuscany consistent with the theme 
of Expo Milano 2015 (Feeding the 
Planet, Energy for Life). The Renewable 
Energy Food Community was among 
the 10 proposals ranked in the “good 
practices” section presented at EXPO 
Milano 2015 by Tuscan Regional 
Government.
In 2012, it received the “Eco and the 
City” Giovanni Spadolini prize for the 
“redevelopment of agricultural land”.
In 2014, CoSviG was also, as a promoter 
for the project, named as being one of 
the top 10 companies in the “Agriculture 
and Agrifood” sector as part of the 
Award For Sustainable Development.
Of note is the collaboration between 
CoSviG and the University of 
Gastronomic Sciences (Università 
degli Studi di Scienze Gastronomiche 
di Pollenzo - CN), the brainchild 
organization of Carlo Petrini, president 
of Slow Food Internazional, whose 
students annually hold educational 
visits and themed tasting at Food 
Community farms and factories, which 
are recognized teaching sites for the 
University.

“Good Practices” Prize

“Eco and the City” 
Giovanni Spadolini Prize




