
            
 

 
ALBO DEI FORNITORI PRODOTTI “LA DISPENSA DEL BUON VIVERE” 

 

ELENCO AZIENDE AMMESSE IN ORDINE ALFABETICO 

Biscotti San Gerardo 

Casa Iuorio - azienda agricola 

Cascio Mario - azienda agricola 

Cavallo Franco - azienda agricola 

Cifrodelli Giovanni - azienda agricola 

Clara - panificio 

D'Angelo Maria Giuseppina - azienda agricola 

Di Lione Carmine - azienda agricola 

Feniello Giuseppe - azienda agricola 

Guida Luisa - azienda agricola 

Iannuzzi Davide - azienda agricola 

Il Dono dell'erba - azienda agricola 

Il Frantoio srls di Strollo Mattia - società agricola 

Iuzzolino Vito - azienda agricola 

La Regina di D'Angelo Lorenzo - pasticceria 

Oleificio Dell'Orto Sas di Polidoro Dell'Orto 

Petrollino Carmelo - azienda agricola 

Pezzuto Albina - panificio 

Sapori di bosco di Gugliucciello Daniele 

Sole di Cajani - azienda agricola 

Tempe del Platano - società agricola 

Torsiello Michele - azienda agricola 

Torsiello Paola - azienda agricola 

 

  



            
 

 

ELENCO AZIENDE AMMESSE SUDDIVISE PER CODICI ATECO 

1) PRODOTTI VEGETALI FRESCHI DETTAGLIO PRODOTTI 

N 1.1) Produzione di legumi - Codice ATECO 01.11.30    

1 Cavallo Franco - azienda agricola fagioli, ceci, lenticchie 

2 Guida Luisa - azienda agricola fagioli, cece bianco, cece 

nero 

3 D'Angelo Maria Giuseppina - azienda agricola ceci neri e di altre varietà 

4 Sole di Cajani - azienda agricola fagioli, ceci, lenticchie, 

cicerchie 

5 Iannuzzi Davide - azienda agricola fagioli 

6 Casa Iuorio - azienda agricola fagioli 

7 Cascio Mario - azienda agricola ceci di castelcivita, fagiolo di 

controne, lenticchie 

  1.2) Produzione di frutta ed ortaggi   

N Codice ATECO 01.23 agrumi 

1 Cascio Mario - azienda agricola arance e limoni 

N Codice ATECO 01.24 frutta a nocciolo 

1 Petrollino Carmelo - azienda agricola ciliegie 

2 Iuzzolino Vito - azienda agricola albicocche e percoche 

3 Cascio Mario - azienda agricola albicocche 

N Codice ATECO 01.13.10/01.13.20   

1 Sole di Cajani - azienda agricola carciofo bianco di pertosa - 

presidio slow food 

2 Iannuzzi Davide - azienda agricola pomodori e zucchine 

3 Casa Iuorio - azienda agricola ortaggi vari 

4 Il Dono dell'erba - azienda agricola ortaggi vari 



            
 

5 Iuzzolino Vito - azienda agricola ortaggi vari 

6 Cascio Mario - azienda agricola ortaggi vari 

N Codice ATECO 01.13.40 patate 

1 Cavallo Franco - azienda agricola patate di montagna 

2 Guida Luisa - azienda agricola patate 

3 Sapori di bosco di Giugliucciello Daniele - azienda agricola patate di montagna 

4 Iannuzzi Davide - azienda agricola patate 

5 Casa Iuorio - azienda agricola patate 

6 Il Dono dell'erba - azienda agricola patate viola e patate blu 

7 Iuzzolino Vito - azienda agricola patate 

8 Cascio Mario - azienda agricola patate di montagna di 

castelcivita 

N Codice ATECO 01.22 fichi, fichi d'india 

1 Guida Luisa - azienda agricola fichi, fichi d'india 

N Codice ATECO 01.25   

1 Sole di Cajani - azienda agricola frutta in guscio: noci 

N Codice ATECO 02.30 tartufi e prodotti raccolti 

dal sottobosco (funghi) 

1 Sapori di bosco di Giugliucciello Daniele - azienda agricola tartufi e prodotti raccolti dal 

sottobosco (funghi) 

2) PRODOTTI VEGETALI TRASFORMATI   

 2.1) Produzione di alimenti a base di frutta ed ortaggi, 

lavorati e conservati             

  

N CODICE ATECO 10.39  

1 Sapori di bosco di Giugliucciello Daniele - azienda agricola immersione in olio e/o aceto 

di ortaggi con aggiunta di 

tartufo nero 

2 Sole di Cajani - azienda agricola sottoli di melanzane, 

carciofi, altri ortaggi- crema 



            
 

di carciofo bianco 

3 Petrollino Carmelo - azienda agricola marmellate con frutta di 

stagione 

4 Casa Iuorio - azienda agricola confetture, passate, e 

conserve di frutta e ortaggi 

5 Iuzzolino Vito - azienda agricola passate di pomodoro e 

conserve di ortaggi sott'olio 

6 Cascio Mario - azienda agricola confetture varie 

  2.2) Produzione di prodotti da forno, pasticceria e 

derivati dei farinacei 

  

N Codice ATECO 10.71.10 prodotti da forno freschi 

1 Pezzuto Albina - Panificio, pasticceria, pasta fresca pane, pizza, focaccia, 

calzoni, rustici, ecc 

2 Clara di Strollo Gerardo - panificio, biscottificio, pasticceria pane, pizza, focaccia, 

calzoni, rustici, ecc 

3 La Regina di D'Angelo Lorenzo snc - panificio, pasticceria pane, pizza, focaccia, 

calzoni, rustici, ecc 

N Codice ATECO 10.71.20 dolci 

1 Pezzuto Albina - Panificio, pasticceria, pasta fresca mignon, pastiere, calzoncelli 

ed altri dolci 

2 Clara di Strollo Gerardo - panificio, biscottificio, pasticceria prodotti di pasticceria 

freschi 

3 La Regina di D'Angelo Lorenzo snc - panificio, pasticceria prodotti di pasticceria 

freschi 

N Codice ATECO 10.72 prodotti da forno secchi 

1 Pezzuto Albina - Panificio, pasticceria, pasta fresca taralli, biscotti, frese, 

grissini, ecc 

2 Clara di Strollo Gerardo - panificio, biscottificio, pasticceria taralli, biscotti, frese, 

grissini, ecc 

3 La Regina di D'Angelo Lorenzo snc - panificio, pasticceria taralli, biscotti, frese, 



            
 

grissini, ecc 

4 Biscotti San Gerardo di Chiaravallo Massimo - panificio Amaretto di Caposele PAT 

senza glutine e altri prodotti 

da forno secchi 

N Codice ATECO 10.73 produzione di pasta 

1 Pezzuto Albina - Panificio, pasticceria, pasta fresca pasta fresca a lunga 

conservazione 

  2.3) Produzione di Olio d’oliva   

N Codice ATECO 01.26 olive e olio 

1 Cavallo Franco - azienda agricola olio da olive di produzione 

propria 

2 Guida Luisa - azienda agricola olio evo da olive di 

produzione propria 

3 D'Angelo Maria Giuseppina - azienda agricola olio evo da olive di 

produzione propria 

4 Sole di Cajani - azienda agricola olio evo da olive di 

produzione propria biologico 

monovarietale 

5 Feniello Giuseppe - azienda agricola olio da olive di produzione 

propria 

6 Il Frantoio - società agricola srls olio evo biologico da olive di 

produzione propria 

7 Casa Iuorio - azienda agricola olio da olive di produzione 

propria 

8 Iuzzolino Vito - azienda agricola olio da olive di produzione 

propria 

N Codice ATECO 10.41.10   

1 Oleificio Dell'Orto Sas di Polidoro Dell'Orto olio biologico evo da olive 

non di produzione propria 

  2.4) Produzione di vini da uve   

N Codice ATECO 01.21 uva e vino 



            
 

1 Cavallo Franco - azienda agricola uva da vino - vino da uve di 

produzione propria 

2 Tempe del Platano - società agricola vini da uve di produzione 

propria: bianco IGP e rosso 

igp 

3 D'Angelo Maria Giuseppina - azienda agricola uva da vino e da tavola - 

Merlot, barbera e 

sangiovese 

4 Iuzzolino Vito - azienda agricola uva da vino di produzione 

propria: aglianico, merlot e 

moscato e vino rosso e 

bianco 

N Codice ATECO 11.02.10   

1 Tempe del Platano - società agricola bianco igp e rosso igp 

  3) PRODOTTI ANIMALI TRASFORMATI   

 3.1) Prodotti trasformati derivati della carne   

N CODICE ATECO 10.13 salumi ed insaccati 

1 Tempe del Platano - società agricola produzione di salumi ed 

insaccati 

2 Iuzzolino Vito - azienda agricola salumi ed insaccati 

  3.2) Prodotti lattiero-caseari freschi e stagionati   

N Codice ATECO 01.41 prodotti accini e bufalini 

1 Di Lione Carmine - azienda agricola prodotti caseari da latte 

vaccino prevalentemente di 

produzione propria 

2 Torsiello Paola - azienda agricola prodotti caseari da latte 

vaccino prevalentemente di 

produzione propria 



            
 

3 Feniello Giuseppe - azienda agricola prodotti caseari da latte 

vaccino prevalentemente di 

produzione propria 

4 Cifrodelli Giovanni - azienda agricola prodotti caseari da latte 

vaccino prevalentemente di 

produzione propria 

(caciocavallo podolico) 

N Codice ATECO 01.45 prodotti ovicaprini 

1 Tempe del Platano - società agricola formaggi ovicaprini freschi e 

stagionati, da latte di 

produzione propria 

2 Torsiello Michele - azienda agricola formaggi ovicaprini freschi e 

stagionati da latte di 

produzione propria 

N Codice ATECO 10.51.20   

1 Tempe del Platano - società agricola formaggi ovicaprini freschi e 

stagionati, da latte non di 

produzione propria 

  4) PRODOTTI TRASFORMATI DERIVANTI DA ALTRE 

PRODUZIONI ANIMALI 

  

  4.1) Miele   

N Codice ATECO 01.49.30   

1 Cavallo Franco - azienda agricola produzione di miele grezzo 

2 Guida Luisa - azienda agricola produzione di miele grezzo 

N Codice ATECO 10.89.09   

1 Cavallo Franco - azienda agricola lavorazione e 

confezionamento di miele 

2 Guida Luisa - azienda agricola lavorazione e 

confezionamento di miele 

  5) ALTRO   



            
 

  CODICE ATECO 01.11.10  cereali 

1 D'Angelo Maria Giuseppina - azienda agricola grano saragolla 

2 Il Dono dell'erba - azienda agricola mais 

3 Iuzzolino Vito - azienda agricola grano senatore cappelli 

  CODICE ATECO 01.47 allevamento di pollame 

1 Iannuzzi Davide - azienda agricola uova 

  CODICE ATECO 01.28 spezie e piante 

aromatiche 

1 Il Dono dell'erba - azienda agricola erbe aromatiche, mirto, 

alloro, ecc 

N CODICE ATECO 20.42 saponi, cosmetici, ecc 

1 Oleificio Dell'Orto sas di Polidoro Dell'Orto produzione di cosmetici a 

base di olio evo 

  carne fresca - macello aziendale   

1 Di Lione Carmine - azienda agricola carne fresca confezionata, 

etichettata e rintracciata 

(vitelli) 

 

 


