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alchemillagas@inventati.org   

 
AZ. AGRICOLA IL SERRAGLIO 
Produzione biodinamica 
Prodotti in lista: farina di frumento 
Via Zenzalino 291  Ospital Monacale – 44011 
Argenta (FE) 
Tel. 0532 851452 
info@ilserraglio.com  

Marco applica nella sua azienda da più di 20 anni il metodo biodinamico. L’azienda 
ha un ciclo di produzione chiuso finalizzato all’alimentazione dei propri bovini da 
carne di razza Limousine. Frutteti, cereali, ortaggi e frutteti sono la fonte primaria 
delle trasformazioni prodotte da Mario. Insieme alla sua famiglia conduce 
l’agriturismo.  
 

AZ. AGR. LUCA ZECCHINELLI 
Produzione biologica certificata 
Prodotti in lista: farina 
Via Sassalbo, 2165 – Castel de Rio (BO) 
Tel. 0542 95407 

Luca e sua moglie Augusta, due trentini “emigrati” in Emilia, gestiscono un’azienda 
agricola di 70 ettari che si occupa prevalentemente di allevamento di bovini della 
razza grigio alpina, producendo sia carne che formaggi. L’azienda si trova nel 
comune di Castel del Rio produce anche grano tenero, mais che sono macinati in un 
mulino a pietra che funziona sfruttando il corso impetuoso di un torrente. 
 

COOP. AGR. BIOLOGICA TERRA E IL CIELO 
Produtzione biologica certificata 
Prodotti in lista: pasta 
Zona P.I.P. 229H – Fraz. Piticchio – 60011 Arcevia 
(AN) 
Tel: 0731 981906 
info@laterraeilcielo.it   
http://www.laterraeilcielo.il/  

La COOP. AGRICOLA nasce nel 1980 dall’iniziativa coraggiosa e pionieristica dei soci 
fondatori, in un periodo storico in cui impera l’agricoltura convenzionale ed il 
biologico rappresenta un settore di nicchia praticamente sconosciuto. La sede 
operativa è costruita secondo i criteri della bioarchitettura e del feng-shui. 
Alchemilla GAS ha aderito al progetto “Adesso Pasta”, un patto sottoscritto dalla 
cooperativa con i Gas secondo i principi dell’Economia Solidale, per una piena 
trasparenza e conoscenza dei processi produttivi e di formazione dei prezzi. 

COOP. L’ARCOLAIO,  
Produzione biologica certificata 
Prodotti in lista: pasta di mandorle 
Viale Terecati, 51/d – 96100 Siracusa   
Tel. 0931 413040 
mail arcolaio@consolidas.it  
http://www.arcolaio.org/  

L’Arcolaio è una cooperativa sociale di tipo B nata a Siracusa nel 2003 con lo scopo 
primario di offrire percorsi qualificati di reinserimento sociale e lavorativo ai 
detenuti della Casa Circondariale di Siracusa, nella produzione di pane e biscotti. 
L’attività principale svolta dalla cooperativa è oggi la produzione dolciaria da 
agricoltura biologica. Nel 2005 è stato creato il marchio registrato “Dolci Evasioni”, 
accompagnato da uno specifico progetto grafico e di confezionamento. 
Dal 2008 L’Arcolaio ha esteso l’attività della cooperativa all’agricoltura sociale. 
 

OFFICINA NATURAE,  
Prodotti in lista: detergenti ecologici – Cosmesi 
Naturale 
 
Via del Capriolo 3 - 47923 Rimini  
Tel: tel 0541.790715  
mail  info@officinanaturae.com 
http://www.officinanaturae.com/ 

Officina naturae è nata da un esigenza importante: realizzare cosmetici naturali e 
detersivi ecologici ed efficaci, con un ciclo di produzione e distribuzione "etico". 
Nasce da un’esperienza del GAS di Rimini, i principi ispiratori dei prodotti sono; 

•  Prodotti ecocompatibili 
•  Formulazioni semplici, sicure per l’uomo e per l’ambiente 
•  Materie prime di origine vegetale o minerale, senza il ricorso a 

materie prime di origine petrolchimica o animale o sostanze di sintesi 
con azione nociva; 

•  Materie prime provenienti anche da agricoltura biologica e da paesi 
con progetti attivi di sostegno del commercio equo solidale. 
 

Officina Naturae aderisce al disciplinare Vegan OK e dichiara che non ha utilizzato o 
commissionato test su animali per sperimentare o sviluppare i suoi relativi 
ingredienti. 

COOP. SOCIALE QUETZAL – LA BOTTEGA SOLIDALE 
Prodotti in lista: cioccolata 
 
Corso Umberto I, 223 97015 Modica (RG) 
Tel. 0932 066374 
Mail info@cioccolatoquetzal.it 
http://www.quetzalmodica.it/  

La cooperativa si trova a Modica ed è attiva dal 1995 nel commercio equo e solidale: 
dal 2004 è attivo anche il laboratorio Quetzal per la produzione della cioccolata 
modicana. Tutte le materie prime utilizzate provengono da produttori del 
commercio equo e solidale e sono importate tramite il consorzio CTM Altromercato, 
mentre da produttori siciliani locali e biologici, provengono gli altri ingredienti che 
completano il prodotto (arance, pistacchi, mandorle 
Dalle sue origini la cooperativa promuove nuovi stili di vita, democrazia e 
partecipazione, consapevolezza sui temi ambientali, reti dell’economia sociale e 
locale.  

 
 


