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Con le restrizioni determinate dall’emergenza Coronavirus, molte imprese agricole associate si sono 
organizzate per la consegna a domicilio di prodotti di stagione e non solo: frutta e verdura, vino, birra 
alimentare, olio, latte, formaggi, latticini, yogurt, gelati, carne, salumi, uova, ma anche piantine in vaso, semi e 
cibo per animali. Confagricoltura di Roma vuole sostenere queste iniziative premiando in particolare quelle 
aziende che continuano a lavorare, tra grandi complicazioni logistiche e d’impresa, per garantire 
l’approvvigionamento di beni alimentari essenziali a tutta la popolazione e lavoro e reddito a tutta la filiera.          
Scegliete la qualità,  
Scegliete le filiere agroalimentari locali,  
Scegliete i prodotti delle aziende di Confagricoltura di Roma ! 

LE AZIENDE ADERENTI (elenco in aggiornamento) 

Denominazione Azienda Biola’ / Eredi di Giovanni Brandizzi ss 
Prodotti Latte crudo , formaggi, carne bovina, gelati  Tutto bio 
Indirizzo Via aurelia 2449 Fiumicino 
Recapiti telefonici 3382565400 
Mail info@biola.it 
Sito web www.biola.it 
Sito e-commerce www.biolashop.it 
Area di Consegna Roma entro GRA 
Tempi di consegna 3-4  gg da ordine solo su Biolashop.it 
Modalità di ordine solo su Biolashop.it 
Modalità di pagamento  contanti alla consegna, bonifico anticipato, paypal, tutto su Biolashop.it 
 

Denominazione Azienda Azienda agricola ed agrituristica villa luce 
Prodotti Olio, Ortaggi, frutta, carni (manzo tacchino pollo maiale), formaggi primo 

sale, stagionato e ricotta, uova fresche…. 
Indirizzo Strada San Gregorio 28 Tivoli 
Recapiti telefonici 3397347867 - 3914755994 
Mail danieledelellis70@gmail.com 
Sito web https://it-it.facebook.com/agriturismo.villaluce 
Sito e-commerce In costruzione 
Area di Consegna Roma 
Tempi di consegna Consegne settimanli da concordare con il cliente  
Modalità di ordine Invio lista prodotti ogni lunedi via whatsapp e ordini con mail 
Modalità di pagamento  Contanti alla consegna 
Altre informazioni Azienda agricola a conduzione familiare 
 

 



 

Denominazione Azienda Società Agricola Di Muzio S.S. - Tenuta la Castelluccia 
Prodotti Carne, abbacchio romano IGP, ricotta, pecorino, parmigiano, olio, pasta di 

grano duro 
Indirizzo Via del casale della Castelluccia 47 Roma 
Recapiti telefonici 34808036311  0630362036 
Mail info@giansantidimuzio.it 
Sito web www.giansantidimuzio.it 
Sito e-commerce www.giansantidimuzio.it/delivery 
Area di Consegna Roma Nord (Parioli Villa Ada Flaminio Balduina Ponte Milvio Fleming Corso 

Francia Cassia Giustiniana La Storta Olgiata) 
Tempi di consegna 2-3 giorni lavorativi 
Modalità di ordine Ordine whatsapp o telefonico o email 
Modalità di pagamento  Bonifico anticipato e paypal 
Altre informazioni Disponibili anche il prenota e ritira presso il Farm Shop di Via del casale 

della Castelluccia 47 (Roma La Giustiniana) 
 

 

 

Denominazione Azienda Eredi Ferrazza S.S. Agricola 
Prodotti Carne Suina, Insaccati, Salumi, Formaggi Ovini, Verdure, Pasta fresca, 

Yogurth, Farine, Legumi, Sott’oli, Salse, Confetture, Passate di pomodoro, 
Piatti precotti o da cuocere preparati nel ristorante agrituristico aziendale 
“Casale di Martignano” 

Indirizzo Via Piana del Pero 75, 00123 Roma 
Recapiti telefonici 0699802004 
Mail info@martignano.com 
Sito web www.casaledimartignano.it 
Sito e-commerce www.casaledimartignano.it 
Area di Consegna Roma e comuni confinanti a Nord di Roma 
Tempi di consegna Ordini fino al martedì e consegne il venerdì o sabato successivo 
Modalità di ordine Inviando una mail, segnalando i quantitativi delle referenze presenti nel 

listino pubblicato sul sito o su facebook dalla domenica al martedì – ordini 
comunque confermati o annullati tramite comunicazione mail successiva ad 
ogni ordine 

Modalità di pagamento  Contante o carte alla consegna (no American Express), Paypal 
Altre informazioni In caso di esaurimento disponibilità dei prodotti il listino viene bloccato e 

gli ordini successivi rinviati, previa conferma cliente, alla settimana 
successiva in via pioritaria 

 

 

 

Denominazione Azienda La Meridiana 
Prodotti Ortaggi stagionali, frutta estiva, vino, olio extra vergine d’oliva, condimenti 

aromatici, composte per formaggio, marmellate e confetture 
Indirizzo Via Laviniense 47 00075 Lanuvio 
Recapiti telefonici 06 9377296 – 3920033020 
Mail info@agriturismolameridiana.eu 
Sito web www.agriturismolameridiana.eu 
Area di Consegna Castelli Romani 
Tempi di consegna Consegne il mercoledì ed il venerdì 
Modalità di ordine Messaggi whatsapp e telefonici 
Modalità di pagamento  Contanti e carte alla consegna, bonifico anticipato 
 

 



Denominazione Azienda “La Quercia” Società Agricola S.S. 
Prodotti Ortaggi stagionali, Odori, Frutta (Mele, Pere, Agrumi)  
Indirizzo Via l’Aquila snc 00018 Palombara Sabina 
Recapiti telefonici 342/6966470 – 0774/66872 
Mail Fedec989@hotmail.it 
Sito web https://www.facebook.com/laquerciasabina/ 
Area di Consegna Roma Flaminio, Parioli, Fleming, Cortina D’Ampezzo, L.gt Flaminio, Prati, 

Montemario 
Tempi di consegna Un ora circa dall’ordine 
Modalità di ordine Messaggi whatsapp, telefonici e Social 
Modalità di pagamento  Contanti alla consegna o Paypal 
Altre informazioni Possibilità di acquisto c/o il Mercato Flaminio II in Via Guido Reni, il 

Martedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato 
 

Denominazione Azienda Birrificio Mostoitaliano SSA 
Prodotti Birra agricola a km 0 
Indirizzo sede legale: via di mezzocammino 169 Roma 

birrificio: via valle di perna 315 Roma 
Recapiti telefonici 3331265592 
Mail info@mostoitaliano.com 
Sito web www.mostoitaliano.com 
Sito e-commerce www.mostoitaliano.com 
Area di Consegna Roma e provincia 
Tempi di consegna 3 giorni dall’ordine 
Modalità di ordine Messaggi whatsapp, telefonici e sito web 
Modalità di pagamento  in anticipo: Paypal, carta di credito, bonifico se alla consegna: contanti o 

carta di credito 
Altre informazioni Consegna gratuita in tutta la provincia di Roma 
 

Denominazione Azienda Azienda Agricola Fortunato 
Prodotti Carni, Salumi, Formaggi, Verdure, Conserve, Olio d’Oliva, Pane 
Indirizzo Via della Marcigliana 532, Roma 
Recapiti telefonici 0687120518 
Mail info@aziendaagricolafortunato.it 
Sito web www.aziendaagricolafortunato.it 
Sito e-commerce www.aziendaagricolafortunato.it 
Area di Consegna Tutta Roma  
Tempi di consegna 1-2 gg ma in questo periodo fino a 5 giorni 
Modalità di ordine Ordini on line sul Sito web 
Modalità di pagamento  contanti o pos alla consegna, bonifico anticipato, paypal 
Altre informazioni Spesa minima € 75,00 + costo trasporto  € 6,00 
 

Denominazione Azienda Vivai Mari srl 
Prodotti Piante , concimi , terricci , vasi 
Indirizzo Viale dello Stadio Olimpico 16  00135 Roma 
Recapiti telefonici 06/3240171 - 336733699 - 337740704 
Mail vivaimariamm@gmail.com 
Sito web www.vivaimari.it 
Area di Consegna Roma  
Tempi di consegna 2-4 gg da ordine  
Modalità di ordine ordini telefonici, whatsapp, via mail 
Modalità di pagamento  Contanti,  , bancomat o carta di credito alla consegna, bonifico anticipato 
Altre informazioni Orari  in corso di emergenza  Covid-19    8,00 / 14,30 
 



Denominazione Azienda Tenuta Colfiorito srl 
Prodotti Vino e olio biologici  
Indirizzo Strada Provinciale 40/A n. 31, 00024 Castel Madama 
Recapiti telefonici 333 9191383 – 0774/449396 
Mail tenuta@colfio.it 
Sito web www.tenutacolfiorito.it 
Sito e-commerce www.tenutacolfiorito.it 
Area di Consegna In tutta Italia 
Tempi di consegna 3-4 giorni 
Modalità di ordine Ordini telefonici, whatsapp, via mail, sito Internet 
Modalità di pagamento  Contanti alla consegna, Bonifico anticipato o Carta di Credito 
Altre informazioni Tutti i prodotti sono biologici 
 

Denominazione Azienda Gotto d’oro Società Cooperativa 
Prodotti Vini Igt, Doc e Docg nei formati 0,750 lt, 1lt, 1,5lt e 2 lt 
Indirizzo Via del Divino Amore,347 - 00047 Marino (Roma) 
Recapiti telefonici 800 868105 - 0693022226 
Mail shoponline@gottodoro.it 
Sito web www.gottodoro.com 
Sito e-commerce www.gottodoro.com/it/i-nostri-vini/vini-online-vinea-domini.html 
Area di Consegna In tutta Italia 
Tempi di consegna Nel  Lazio 2-4 giorni lavorativi, nel resto d’Italia 5-6 giorni lavorativi con 

consegna standard - Scegliendo consegna espressa 24-48 ore in tutta Italia 
Modalità di ordine Per ordini telefonici 0693022226 / 800 868105  –  per ordini tramite 

whatsapp 3461388465 – per ordini tramite email shoponline@gottodoro.it 
– sul sito attualmente è acquistabile solo la linea Vinea Domini 

Modalità di pagamento  Contanti alla consegna, bonifico anticipato, paypal 
Altre informazioni La vendita è in cartoni da 6 bottiglie dello stesso tipo. L’ordine minimo per 

la consegna a domicilio è 3 cartoni. Per ordini da 10 cartoni in su la 
spedizione è gratuita, altrimenti 7,30 € tariffa fissa per tutto il Lazio. 

 

Denominazione Azienda Giacomo Buglia 
Prodotti Ortaggi, Frutta 
Indirizzo Via Marmorelle 91  Monte Compatri, Roma 
Recapiti telefonici 3394910222 - 3928130477 
Mail giacomobuglia@hotmail.it;  mgrazia.papi@tiscali.it     
Sito web www. bupabio.yolasite.com 
Area di Consegna Provincia di Roma  
Tempi di consegna 2 gg  
Modalità di ordine ordini telefonici, whatsapp, via mail 
Modalità di pagamento  mediante ricarica su carta prepagata  
 

Denominazione Azienda MICROKUSH di Nicola Baldini 
Prodotti Microgreen, crescioni 
Indirizzo Via Cantalamessa, Rignano Flaminio (RM) 
Recapiti telefonici +39 3405192124 whatsapp 
Mail info@microkush.it 
Sito web www.microkush.it 
Area di Consegna Roma nord e dintorni, Roma (G.R.A.) 
Tempi di consegna Consegne il martedì ed il venerdì per ordini precedenti  
Modalità di ordine ordini telefonici, whatsapp, via mail 
Modalità di pagamento  Contanti alla consegna 
Altre informazioni Consegne gratuite, ordine minimo 10 euro 
 


