LE TUE SCELTE PARLANO DI TE.
NOI TI PARLIAMO DI CHI ABBIAMO SCELTO …

I NOSTRI FORNITORI.
Tempo di lettura 4 minuti

misterlino

Lino Alberini, sognatore e ricercatore, ha preparato per
LOSTELLO la giusta miscela di
caffè per chi vuole dedicarsi un
momento speciale di pausa e
gusto.
Strada Torrione, 4 - Neviano
degli Arduini (PR)
www.misterlino.com

Panificio Officina del Grano

Panificio a conduzione familiare
che utilizza lievito madre a lunga
lievitazione e farine biologiche
macinate a pietra per realizzare
prodotti da forno sani e un pane
che dura.
Via Emilia Est 50/b, Parma
FB: @officinadelgranoparma

Azienda Agricola San Paolo

L’azienda alleva suino nero di
Parma allo stato brado sulle colline di Medesano e porta avanti
allevamento e trasformazione
delle carni senza uso di coloranti, conservanti, farine, lattosio e
agenti chimici.
Strada per S.Andrea 82, Località
S.Lucia – Medesano (PR)
www.agricolasanpaolo.it

Latteria Sociale
di Beduzzo Inferiore

La latteria sociale è composta
da una decina di soci con circa
30 vacche ciascuno, alimentate
con foraggi montani ricchi di essenze spontanee che trasmettono al suo Parmigiano Reggiano, riconosciuto come Prodotto
Consigliato dal Parco, un aroma
unico. Dal 2015 è anche riconosciuto dall’U.N.E.S.C.O. come
sito M.A.B.
Caseificio Beduzzo, Strada Val
Parma 196 - Corniglio (PR) Italia
www.caseificiobeduzzo.com

Coop. sociale Articioc

Cooperativa sociale di inserimento lavorativo dedicata alla
produzione di birre artigianali,
Articioc in dialetto parmigiano significa carciofo. Come le foglie e
le spine ne proteggono il cuore,
la parte nobile, così la cooperativa tutela e guida le persone nel
mondo del lavoro. Con la grafica
delle carte piacentine, Articioc
racconta una cultura birraria
conviviale e sociale.
Via Marconi, 6 - Noceto (PR)
www.birrificioarticioc.it

Fattoria Sociale Terra e Sole

L’azienda agricola nasce nel
1995 dal desiderio di alcune persone di condurre una vita e praticare un lavoro a misura d’uomo.
Dal 2007 diventa Fattoria Sociale: in questo modo grazie all’attività di produzione agricola, il
lavoro nei campi, il contatto con
la natura e gli animali, costruisce
percorsi riabilitativi per ragazzi.
Strada Campirolo, 8 - Collecchio
(PR)
www.fattoriasocialeterraesole.com

Agriturismo Boschi di Fornio

In questa piccola azienda agricola biologica si producono farro e
grano di diverse varietà, poi macinati a pietra per ottenere farine
sane, naturali e poco raffinate.
Nel laboratorio super-artigianale
le farine vengono trasformate in
pane e focacce con pasta madre
viva, biscotti, torte dolci e salate.
Via Fornio, 49 - Fidenza (PR)
www.iboschidifornio.it

Azienda agricola Leoni

Azienda a conduzione familiare
con 30 anni di esperienza nella
frutticoltura, che si mostra in tutta la sua prelibatezza nella qualità della frutta fresca e tra
sformata che l’azienda offre. Da
diversi anni Leoni vende direttamente ai consumatori finali:

grazie a sacrifici, investimenti e
capacità ora può dichiarare con
verità, “dal produttore al consumatore”.
Via Fornacelle, 7 - Correggio (RE)
FB: @agricolaleoni

Coop. agricola La Collina

La cooperativa coltiva con il metodo biologico e biodinamico.
È nata da un sistema familiare
allargato guidato da Don Renzo
Braglia, creato da un gruppo di
12 giovani di Reggio Emilia a
fine anni ‘60. Negli anni il gruppo
si è arricchito di 9 figli e nel ‘75
si è costituito in cooperativa. Nel
tempo è nata un’impresa che
oggi combina il lavoro comune
con l’accoglienza, con un’attenzione particolare per le tossicodipendenze.
Via C. Teggi, 38 - Reggio Emilia
www.cooplacollina.it

Coop. Le Fontane onlus

La cooperativa si propone di
creare una realtà occupazionale
in grado di impiegare un alto numero di persone svantaggiate, in
particolare giovani, per formarle
e inserirle nel mondo del lavoro.
La sua esperienza è nata dall’incontro fra due mondi apparentemente differenti e lontani: la
produzione e vendita di vini e il
lavoro sociale.
Loc. San Grato, 1/B - Novello
(CN)
www.lefontaneonlus.it

lavorano Isidoro, la seconda generazione, e la terza, Giovanni,
Sara e Mauro (in attesa della
quarta …).
Strada Della Nave, 6 - Casatico,
Langhirano (PR)
www.lamoretti.eu

Azienda Agricola Tre Rii

Sulle pendici del monte Montagnana, nel comune di Calestano, una famiglia da generazioni
possiede un podere di circa 80
ettari denominato Casarola, che
si raggiunge percorrendo 7 Km
di strada sterrata. Come in tutti
i poderi di montagna, nel mezzo
dei prati trovano dimora alcuni alberi da frutto centenari. Da
questi meli, che non hanno mai
visto nessun preparato chimico,
provengono le mele per la produzione del Sidro.
Loc. Tre Rii, 30 - Beduzzo di
Corniglio (PR)
FB: @AziendaAgricolaTreRii

Azienda Agricola Cinque Campi

I terreni e le vigne dell’azienda
agricola, nelle prime colline ai
piedi dell’appennino reggiano, si
tramandano di padre in figlio da
più di 200 anni. Dal 1980 il vino
era venduto in damigiane a poche persone e solo in paese; dal
2003 si è formalizza la gestione
“bio”, già praticata di consuetudine, e è iniziato l’imbottigliamento
con l’etichettatura. Nel 2005 ha
preso il via un importante lavoAzienda vitivinicola Lamoretti
L’azienda a conduzione familia- ro di recupero e reimpianto di
re è situate sulle prime colline a vitigni autoctoni, che hanno consud di Parma, a ridosso del Ca- sentito la differenziazione della
stello di Torrechiara. Nel tempo produzione con prodotti originali
è cresciuta attraverso le genera- e di qualità elevata.
zioni, mantenendo sempre fede Via F. Menozzi, 27 - Puianello di
ai propri valori: il rispetto Quattro Castella (RE)
dell’ambiente, la cura attenta dei www.cinquecampi.it
vigneti, una vinificazione alla ricerca della piacevolezza e della
tipicità. Attualmente in azienda

EMC2 ONLUS è una cooperativa sociale che fornisce servizi aziendali, ambientali, manutentivi e alla persona su tutta la provincia di Parma, il cui principale obiettivo è l’inserimento lavorativo di persone che rientrano nelle categorie di svantaggio. Al centro di tutte le attività c’è il lavoro, considerato fattore vitale nell’esistenza delle persone, indispensabile per la loro affermazione sociale e garanzia di libertà. La cooperativa ha numerose sedi sul territorio dove porta avanti i propri servizi, fra le quali tre aperte al pubblico: LOSTELLO, spazio socio-culturale nel Parco della Cittadella a Parma, GARABOMBO,
mercatino a Fidenza che rivende gli arredi provenienti dalle attività di sgombro e il podere dedicato all’agricoltura sociale presso LA FATTORIA DI VIGHEFFIO (PR).

