
 

 

DISPENSA DEL BUON VIVERE 
 Albo aggiornato al 09novembre 2020 
 
ELENCO AZIENDE AMMESSE IN ORDINE ALFABETICO 

Acqua della Battaglia - azienda agrituristica 

Afrodite Natura di Cola Angelamaria 

Agriturismo Casale Condotti 

Apicoltura Petinese - azienda agricola 

Belrisguardosrl - società agricola 

Biancaniello - azienda agricola 

Biscotti San Gerardo 

Casa Iuorio - azienda agricola 

Cascio Mario - azienda agricola 

Cavallo Franco - azienda agricola 

Cifrodelli Giovanni - azienda agricola 

Clara  - panificio 

Colli di Castelfranci srl - società agricola 

Creazioni di Sabrina 

D'Angelo Maria Giuseppina - azienda agricola 

De Leonardis Luca - azienda agricola 

Di Lione Carmine - azienda agricola 

Feniello Giuseppe - azienda agricola 

Freda Vito Alexandro - azienda agricola 

Guida Luisa - azienda agricola 

I Benedettini - azienda agricola 

Iannuzzi Davide - azienda agricola 

ICG Lizzadri Antonio 

Il Castello S.r.l 

Il Dono dell'erba - azienda agricola 

Il Frantoio srls di Strollo Mattia - società agricola 

Iuglio Carmine - azienda agricola 

Iuzzolino Vito - azienda agricola 

La Bontà snc - panificio 

La Caggianese - azienda agricola di Adesso Silvana Rosaria 

La Cerone - azienda agricola 

La Regina di D'Angelo Lorenzo - pasticceria 

La Rocca Degli Ulivi – azienda agricola 

Le Delizie di De Vito Concetta 

Le Delizie di Lina - pasticceria  

Maucione Cinzia - azienda agricola 

Mellis di Foti Enrico 

Muraro Rosangela - azienda agricola 

Oleificio Dell'Orto Sas di Polidoro Dell'Orto 

Pacelli Nunzio - azienda agricola 

Panificio Quaresimale  

Pastificio Fasanella di Marmo Giuseppina 



 

 

Petrollino Carmelo - azienda agricola 

Pezzuto Albina - panificio 

Ponte di Annibale – azienda agrituristica 

Pugliese Lorenzo - azienda agricola 

Re del Bosco Tartufi - azienda agricola 

Robertazzi - azienda agricola 

Rosso Granato – azienda agricola  

Salumi del Buon Vivere di Fasano Anna 

Sapori di bosco di Gugliucciello Daniele 

Saracco Savino 

Serritella Amalia – azienda agricola 

Sole di Cajani - azienda agricola 

Stiuso Gregorio - azienda agricola 

Tancredi Nicola - azienda agricola 

Tempe del Platano - società agricola 

Tenuta Mainardi 

Tenute del Fasanella S.r.l 

Torsiello Michele - azienda agricola 

Torsiello Paola - azienda agricola 

Turturiello Martino Paolo – azienda agricola 

V.D. - azienda agricola di De Innocentis Antonio 

Valiante Pasquale - azienda agricola 

Valitutto Sas - società 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 

8 La Caggianese - azienda agricola fagioli, piselli, fave, 

lenticchie, ceci e cicerchie 

9 V.D. azienda agricola di De Innocentis Antonio fagioli, piselli, fave, 

lenticchie, ceci e cicerchie 

10 Tancredi Nicola - azienda agricola fagiolo di Controne, ceci, ceci 

neri, cicerchie, lenticchie 

11 Turturiello Martino Paolo - azienda agricola fagioli e piselli 

12 Acqua della Battaglia - azienda agrituristica fagioli, piselli, fave, 

lenticchie, ceci e cicerchie 

  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 

4 La Caggianese - azienda agricola mele 

5 La Rocca Degli Ulivi - azienda agricola frutta varia da produzione 

biologica 

6 Acqua della Battaglia - azienda agrituristica frutta varia  

7 Agriturismo Casale Condotti frutta fresca biologica 

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 

7 Maucione Cinzia - azienda agricola ortaggi vari 

8 La Caggianese - azienda agricola ortaggi vari (e carciofo 

bianco) 

9 V.D. azienda agricola di De Innocentis Antonio ortaggi vari 

10 Acqua della Battaglia - azienda agrituristica ortaggi vari 

11 Agriturismo Casale Condotti ortaggi vari 

12 Pacelli Nunzio - 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 Gugliucciello 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 

9 La Caggianese - azienda agricola patate 

10 Ponte di Annibale - azienda agrituristica patate 

11 Acqua della Battaglia - azienda agrituristica patate 

12 Pacelli Nunzio - azienda agricola patate 

N Codice ATECO 01.22 fichi, fichi d'india 

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

2 La Caggianese - azienda agricola fichi 

N Codice ATECO 01.25   

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

2 Mellis di Foti Enrico fragoline di bosco 

3 Iuglio Carmine - azienda agricola castagne  

4 Stiuso Gregorio - azienda agricola nocciole 

5 La Caggianese - azienda agricola noci 

6 Acqua della Battaglia - azienda agrituristica frutta in guscio e frutti di 



 

 

bosco 

7 Rosso Granato – azienda agricola melograno 

N Codice ATECO 02.30 tartufi e prodotti raccolti 

dal sottobosco (funghi) 

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

sottobosco (funghi) 

2 Re del Bosco Tartufi di Gambale Ernestina - azienda agricola tartufi e prodotti raccolti dal 

sottobosco (funghi) 

3 De Leonardis Luca - azienda agricola tartufo nero 

2) PRODOTTI VEGETALI TRASFORMATI   

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

lavorati e conservati                                 CODICE ATECO 

10.39 

  

1 Sapori di bosco di Gugliucciello 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 

7 Maucione Cinzia - azienda agricola confetture, passate, e 

conserve di frutta e ortaggi 

8 Stiuso Gregorio - azienda agricola crema spalmabile di nocciole 

9 La Caggianese - azienda agricola confetture, passate, e 

conserve di frutta e ortaggi 

(in olio e aceto) 



 

 

10 V.D. azienda agricola di De Innocentis Antonio confetture e sottoli 

11 Valitutto Sas - società agricola marmellate, confetture, 

conserve di frutta ed ortaggi 

12 Acqua della Battaglia - azienda agrituristica marmellate e confetture varie 

13 Agriturismo Casale Condotti marmellate e 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 

4 Le Delizie di Lina - panificio, pasticceria pane, pizza, focaccia,calzoni, 

rustici, ecc 

5 La Caggianese - azienda agricola pane da lievito madre 

6 La Bontà snc - panificio pane, pizza, focaccia,calzoni, 

rustici, ecc 

7 Panificio Quaresimale prodotti da forno freschi 

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 

4 Le Delizie di Lina - panificio, pasticceria prodotti da 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 

5 Le Delizie di Lina - panificio, pasticceria prodotti di pasticceria secchi 

6 La Bontà snc - panificio prodotti da forno e da 

pasticceria secchi 

7 Panificio Quaresimale prodotti da pasticceria secchi 

N Codice ATECO 10.73 produzione di pasta 

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

conservazione 

2 V.D. azienda agricola di De Innocentis Antonio pasta e farina 

3 Pastificio Fasanella di Marmo Giuseppina pasta fresca - primi piatti da 

asporto 

4 Le Delizie di De Vito Concetta pasta fresca 

  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 

9 Maucione Cinzia - azienda agricola olio evo da olive di 

produzione propria 

10 I Benedettini - azienda agricola olio evo biologico da olive di 

produzione propria 

11 Tenuta Mainardi - azienda agricola olio evo da olive di 

produzione propria 

12 Iuglio Carmine - azienda agricola olio Dop Colline Salernitane 

13 Stiuso Gregorio - azienda agricola olio evo da olive di 

produzione propria 

14 V.D. azienda agricola di De Innocentis Antonio olio da olive di produzione 

propria 

15 Tancredi Nicola - azienda agricola olio evo da olive di 

produzione propria 

16 La Rocca Degli Ulivi - azienda agricola olio Dop Colline Salernitane 

biologico 

17 Ponte di Annibale - azienda agrituristica olio evo 

18 Turturiello Martino Paolo - azienda agricola olio evo da olive di 

produzione propria 

19 Serritella Amalia - azienda agricola olio evo biologico da olive di 

produzione propria 

20 Valiante Pasquale - azienda agricola olio extravergine di oliva  

21 Acqua della Battaglia - azienda agrituristica olio extravergine d'oliva 

22 Agriturismo Casale Condotti olio extravergine di oliva  

23 Pacelli Nunzio - azienda agricola olio extravergine di oliva  

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 Il Castello  S.r.l. Olio 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 

5 Maucione Cinzia - azienda agricola uva da vino igt Paestum: 

barbera, sangiovese, merlot, 

trebbiano, malvasia bianca - 

vino igt Paestum barbera, 

rosso e bianco 

6 Belrisguardosrl - società agricola Vino Rosso IGT Paestum 

(Aglianico) e Vino Bianco IGT 

Paestum (Fiano) 

7 Tenuta Mainardi - azienda agricola Vino Rosso IGP Paestum, 

Vino Bianco IGP Paestum, 

Lambiccato DOP Castel San 

Lorenzo 

8 La Caggianese - azienda agricola uva da vino 

9 Tenute del Fasanella S.r.l Fiano, Aglianico, Primitivo e 

Aglianicone da uve di 

produzione propria 

10 V.D. azienda agricola di De Innocentis Antonio uva da vino e vino 

11 Serritella Amalia - azienda agricola uva da vino  

12 Valiante Pasquale - azienda agricola vino rosso barbera 

13 Acqua della Battaglia - azienda agrituristica uva e vino di produzione 

propria 



 

 

14 De Leonardis Luca - azienda agricola Aglianico e Piedirosso da uve 

di produzione propria 

15 Colli di Castelfranci srl - soc. agr. vini da uve di produzione 

propria 

16 Agriturismo Casale Condotti vino rosso da uve di 

produzione propria 

N Codice ATECO 11.02.10   

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

2 Colli di Castelfranci srl - soc. agr. vini da uve di produzione non 

propria 

  3) PRODOTTI ANIMALI TRASFORMATI   

N 3.1) Prodotti trasformati derivati della carne - 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 Biancaniello - azienda agricola salumi ed insaccati 

4 ICG Lizzadri Antonio salumi ed insaccati 

5 Saracco Savino salumi ed insaccati 

6 Freda Vito Alexandro salumi ed insaccati (nero 

casertano) 

7 Salumi del Buon Vivere di Fasano Anna salumi ed insaccati 

8 Ponte di Annibale - azienda agrituristica salumi, soppressata e 

capocollo 

  3.2) Prodotti lattiero-caseari freschi e stagionati   

N Codice ATECO 01.41 mucca e bufala 

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) 

5 La Cerone  - azienda agricola prodotti caseari da latte 

vaccino prevalentemente di 

produzione propria 

6 Muraro Rosangela - azienda agricola prodotti caseari freschi, 

stagionati ed erborinati, da 

latte vaccino di produzione 

propria 

N Codice ATECO 01.45 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 

3 Robertazzi  - azienda agricola formaggi ovicaprini freschi e 

stagionati da latte di 

produzione propria 

4 Pugliese Lorenzo - azienda agricola formaggi caprini freschi e 

stagionati, incluse le ricotte 

5 Muraro Rosangela - azienda agricola formaggi ovicaprini freschi, 

stagionati ed erborinati da 

latte di produzione propria 

6 Ponte di Annibale - azienda agrituristica formaggi e ricotta 



 

 

7 De Leonardis Luca - azienda agricola latte ovino 

8 Pacelli Nunzio - azienda agricola formaggi ovicaprini 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 produzione di miele 

grezzo 

1 Cavallo Franco - azienda agricola produzione di miele grezzo 

2 Guida Luisa - azienda agricola produzione di miele grezzo 

3 Apicoltura Petinese - azienda agricola produzione di miele, propoli 

e polline 

4 V. D. azienda agricola di De Innocentis Antonio produzione di miele grezzo 

5 Acqua della Battaglia - azienda agrituristica 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 

3 Apicoltura Petinese - azienda agricola lavorazione e 

confezionamento di miele, 

pappa reale e prodotti 

dell'alveare 

4 V. D. azienda agricola di De Innocentis Antonio lavorazione e 

confezionamento di miele 

5 Valitutto Sas - società agricola lavorazione e 

confezionamento di miele 

6 Acqua della Battaglia - azienda agrituristica lavorazione e 



 

 

confezionamento di miele 

  5) ALTRO   

  carne fresca - macello aziendale   

1 Di Lione Carmine - azienda agricola carne fresca confezionata, 

etichettata e rintracciata 

(vitelli) 

  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 

4 Pacelli Nunzio - azienda agricola grano saraceno, mais, avena 

  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 11.01   

1 Mellis di Foti Enrico produzione di distillati e 

liquori alla frutta 

N CODICE ATECO 10.85    

N CODICE ATECO 13.92.10 confezionamento di 

biancheria da letto, da 

tavola, ecc 

1 Creazioni di Sabrina corredo per nascite 

N CODICE ATECO 13.99.10 fabbricazione di ricami 

1 Creazioni di Sabrina realizzazione di ricami a 

punto croce 



 

 

N CODICE ATECO 14.19.10 confezionamento di altri 

articoli per abbigliamento 

ed accessori 

1 Creazioni di Sabrina cappelli e sciarpe realizzati a 

mano 

N CODICE ATECO 01.16 coltivazione di piante per 

la preparazione di fibre 

tessili 

1 De Leonardis Luca - azienda agricola coltivazione di canapa sativa 

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 

2 Afrodite Natura di Cola Angelamaria produzione di cosmetici, 

saponi e altri prodotti per 

toeletta a base di olio evo, 

estratti di frutta, erbe 

officinali, ecc 

 

 

 

 


