
La Forza della Rete 

Ci definiamo produttori di cambiamento. Siamo un gruppo di aziende che hanno deciso di fare 
liberamente rete. Collaboriamo condividendo esperienze, informazioni utili e soprattutto ognuno di 
noi produce nel rispetto dell’ambiente e tutti operano seguendo metodi organici e salvaguardando 
la biodiversità agricola. 

I nostri consigli 

Per i pomodori: Cooperativa Agricola Karadrà, prodotto di punta è il pomodoro invernale della 
varietà ponderosa di Aradeo, il quale dopo essere stato coltivato in aridocultura viene raccolto in 
grappoli e così conservato per tutto l’inverno, la cosidetta Penda.  

Roberta Bruno +39 329 9873096 

         Società Cooperativa Agricola Karadrà  

 

Per gli ortaggi: Gli Orti di Peppe è una piccola realtà produttiva dove si coltivano principalmente 
ortaggi. Particolarmente conosciuta e apprezzata è la sua Cicoria bianca di Tricase, varietà di cui lui 
è uno dei pochissimi produttori e custodi, grazie ad un pugno di semi ricevuto da un suo zio qualche 
anno fa. 

Giuseppe Battocchio +39 320 4188518 gliortidipeppe@gmail.com 

         Gli orti di Peppe 

  

Per i legumi: L'azienda agricola “Terre Paduli” nasce a Nardò nel 2012. Coltivano principalmente 
legumi senza l'utilizzo di chimica da sintesi, mantenendoli sani e ricchi di proprietà nutraceutiche. Le 
antiche terre nere garantiscono un’alta cocibilità dei legumi e la semina non intensiva e manuale 
permette la piena maturazione della granella.  

+39 320.4277300 TerrePaduli@gmail.com 

        Terrepaduli 

 

Per il vino naturale: Sara, Paolo e Gabriele sono tre fratelli che nel 2014 hanno dato inizio alla 
produzione ed imbottigliamento del vino facendo così nasce la Cantina Supersanum. Anche per 
loro la cura del suolo è un aspetto fondamentale. Utilizzano microrganismi autoprodotti, macerati e 
compost di lombrico per apportare sostanze nutritive e combattere le patologie. Producono vino 
bianco, rosso e rosato. Sono associati alla Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti ed a 
VinNatur Associazione di Viticoltori Naturali. 

Paolo +39 392 0202995  cantinasupersanum@gmail.com 

www.cantinasupersanum.com 

        Cantina Supersanum  
 
 
Per le farine: C’è il Mulino di Comunità a Castiglione d’Otranto realizzato grazie ad una raccolta 
fondi. La macina a pietra garantisce qualità alle farine ottenute da grani tradizionali e coltivati in 
modalità biologica. 

+39 320 0710681 

www.casedelleagricolturetulliaegino.com. 

       Casa delle Agriculture  

 

Per l’olio: i Monovarietali della Masseria Gianferrante 

 


