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Ragione sociale

32 Via dei Birrai srl

Mastri Birrai Umbri

Farchioni Olii Spa

l’Olivicola Casolana Soc. Coop. Agricola

Soc. Agr. Sergio delle Monache srl (Olio Tamia)

Tenuta Manelli Soc. Agr. a R.L.

Associazione Accademia delle 5T

Kazzen S.r.l

Vitali di Vitali G. (Re Norcino)

Rustichella d’Abruzzo S.p.A

Taberna Imperiale S.r.l.s

Azienda Agricola Vincenzo Barbieri Srl

Fattorie del Tratturo Sas

Alicos Srl

Az. Agr. Valentini Ambrogio

MA! Officina Gastronomica Srl

Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria

Poggio San Giorgio Srl

Consorzio per la tutela del formaggio Monte Veronese D.O.P.

Di Liberto Maria - Amaronna Sicily - TNT Gin

BrisVal Srl

AGSM AIM Spa

PRODUTTORI OLIO EXTRAV.DI OLIVA D/LAGO 
DI GARDA - O.P.OLIVIC!!P.O.G. SCA

Azienda Agricola Bacci Noemio

Oro di Giano

email

info@32viadeibirrai.com

farchioni@farchioni.it

farchioni@farchioni.it

olivicolacasolana@virgilio.it

info@oliotamia.com

tenutamanelli@pec.it

info@accademia5t.it 

info@kazzen.it

info@renorcino.it

info@rustichella.it

info@tabernaimperiale.it

info@barbierigroup.it

info@ventricina.com

info@alicos.it

info@olivalentini.it

info@maofficinagastronomica.com

info@parconazionalepantelleria.it

info@poggiosangiorgio.it

info@monteveronese.it

amaronnasicily@gmail.com

info@brisvalsrl.com

alberto.miriamoli@agsm.it

giovanni.todeschini@pogcoop.it

baccinoemio@libero.it

info@agricaddsocietaagricola.com

meRceologico

birra artigianale biologica

produttore birra artigianale biologica

olio evo Biologico/birra artigianale biologica

olio evo biologico

olio evo biologico

olio evo biologico

Associazione di servizi settore enogastronomia

produttore di capperi, marmellate, salse, 
uva zibibbo, creme, sottoli e altro
produttore di salumi del territorio, 
in particolare il ciauscolo
Pastificio artigianale

affinatore di formaggi

produttore di confetture, marmellate, conserve in 
olio EVO, creme aromatizzate, spezie, aromi secchi e altro
produttore di salumi del territorio, in particolare 
la ventricina del Vastese
produttore di conserve, salse, confetture, creme, olio EVO, 
vini, spezie, dolci e altro
produttore di olio extravergine d’oliva e vini

produttore di bresaola

prodotti tipici del territorio

produttore di prosciutti crudi, in particolare 
il prosciutto di Norcia IGP
Monte Veronese DOP

produttore di amari artigianali siciliani

produttore di bresaola

Servizi alle imprese

produttori olio evo

produttori olio evo

produttori olio evo

Per maggiori approfondimenti vai al link: 

special-edition.solagrifood.com/m/1/

sito web

www.32viadeibirrai.it

www.mastribirraiumbri.com

www.farchioni1780.com

www.olivicolacasolana.it

www.oliotamia.com

www.tenutamanelli.com

www.accademia5t.it 

www.kazzen.it

www.renorcino.it

www.rustichella.it

www.tabernaimperiale.it

www.bottegabarbieri.net

www.accademiadellaventricina.com

www.alicos.it

www.olivalentini.it

www.maofficinagastronomica.com

www.parconazionalepantelleria.it

www.poggiosangiorgio.com

www.monteveronese.it

www.amaronna.com

www.brisval.it

www.agsmperte.it

www.oliopog.it

www.oliobaccinoemio.it

www.agricaddsocietaagricola.com

gli esPositoRi

Padiglione 4

http://special-edition.solagrifood.com/m/1/

