
AZIENDE DOM 9  Denominazione di Origine Municipale

1. Aria – Società agricola Cooperativa Sociale / Cooperativa Agricola biologica
a. Via Nazareno Strampelli, 201
b. Email: info@ariacooperativa.org  tel. 3395407609 
c. www.ariacooperativa.org  

Nuova realtà romana, operativa da un anno, porta avanti un progetto di agricoltura sociale biologica. L’area
coltivata di circa 14 ettari nella Rserva Naturale di Decima Malafede, oltre agli ortaggi, prevede grano duro e
olivi.

2. Marco Davite – Azienda agricola biologica

a. Via Nazareno Strampelli, 201

b. Email: m.davite@libero.it

L’Azienda agricola biologica si estende su una superficie di 15 ettari e produce, tra l’altro, un olio di ottima 
qualità con metodi biologici, garantiti dall’Istituto Mediterraneo di Certificazione.

3. Caseificio De Juliis
a. Via G. G. Mendel, 151
b. Email: info@caseificiodejuliis.it  tel. 067139146
c. www.caseificiodejuliis.it  

https://m.facebook.com/Caseificio-De-Juliis-163416837017775/

L’Azienda porta avanti una antica tradizione casearia ben consolidata. L'Agro Romano è da sempre meta di
greggi itineranti e stanziali, da cui il Caseificio si fornisce per realizzare diversi tipi di formaggi con latte di
pecora di alta qualità, freschi e stagionati, utilizzando il miglior latte della Campagna Romana. E’ tra i soci
fondatori dell’Associazione Produttori Formaggi Storici della Campagna Romana.

4. C.E.I.R. s.rl. – Oliveto e produzione olio
a. Via del Fosso di Riopetroso, 4

b. Email: silvio.delninno@yahoo.it  tel. 065059076

L'azienda è situata in Roma, località Valleranello, Via del Fosso Di Rio Petroso n. 4 . Proprietaria è la CEIR
srl. Ha una superficie di Ha 82 di cui Ha 62 a Oliveto con circa 16.000 piante di Leccino, Frantoio, Carolea,
Maurino, Moraiolo, Pisciolina. Produce direttamente Olio Extra Vergine di Oliva , ha un frantoio di proprietà
marca Pieralisi, che molisce soltanto le olive di proprietà Aziendale.

5. Dionisi s.r.l. – Azienda Agricola
a. Via di Pratica, 251
b. Email: fabiodionisi@hotmail.it  tel. 065050621
c. www.caseificioromadionisi.com  

L'Azienda Agricola è specializzata nella produzione di prodotti freschi come: mozzarella di bufala,formaggi
con latte di produzione propria. Grazie all'allevamento allo stato brado di mucche e bufale è possibile trovare:
mozzarella di bufala, caciocavallo, primo sale bufala, crescenza di bufala, feta, ricotta.

https://m.facebook.com/Caseificio-De-Juliis-163416837017775/
mailto:m.davite@libero.it
http://www.caseificioromadionisi.com/
http://www.caseificiodejuliis.it/
http://www.ariacooperativa.org/
mailto:info@ariacooperativa.org
mailto:fabiodionisi@hotmail.it
mailto:silvio.delninno@yahoo.it
mailto:info@caseificiodejuliis.it


6. Ivana Fattori – Azienda Agricola biologica
a. Via Nazareno Strampelli,203
b. Email: ifattori@libero.it  

7. Vivaio Stevia di Paolo Mondini – Coltivazione Erbe aromatiche
a. Via Nazareno Strampelli, 203
b. Email: info@vivaiostevia.it  
c. https://www.facebook.com/vivaiostevia   - ht  tps://twitter.com/Vivaiostevia      

Vivaio Stevia si  occupa della coltivazione di  piante officinali  attinenti  al  campo del Biomedicale e per la
produzione  alimentare,  con  particolare  attenzione  verso  la  Stevia  Rebaudiana  Bertoni.  La  stevia  è  un
dolcificante priva di contenuto calorico ed è quindi indicata nelle diete di persone affette da obesità, diabete,
problemi vascolari, problemi ipertensivi.

8. Azienda Agricola F.lli Di Francescangelo
a. Via Laurentina, 1571
b. Contatti: tel: 067194178

L'Azienda Agricola F.lli Di Francescangelo situata a Roma in via Laurentina Km 17.00 produce e commercia
formaggi di pecora, mozzarelle, caciotte di pecora, primosale, ricotta di pecora, uova e formaggi biologici.
Vendiamo i nostri prodotti all'ingrosso ma anche al dettaglio presso il negozio aziendale.

9. Azienda Agricola Sergio Spizzichini
a. Via di Porta Medaglia,122
b. Email: spizzichini.a@gmail.com
c. www.aziendaagricolaspizzichini.it  

L'Azienda a conduzione familiare, viene fondata nei primi anni del '900 ed opera nel Lazio, zona Santuario
del Divino Amore, dove è presente con un allevamento bovino, ovino e caprino per la commercializzazione
dei prodotti derivati. Le tecnologie utilizzate sono al passo con i tempi, tuttavia si è molto attenti a rispettare
anche le tradizioni agricole per garantire tutta la bontà e qualità che il nostro Paese insegna ad apprezzare.

10. La Nuova Arca Società Agricola – impresa sociale
a. Via di Porta Medaglia, 211 – Via dei Casali di Porta Medaglia, 41(ingresso)
b. Email: info@lanuovaarca.org  tel. 067136001 -3391430793
c. www.lanuovaarca.org  

La Nuova Arca è un’azienda agricola certificata biologica ed un’impresa sociale. E’ una realtà concreta e
sostenibile di economia solidale che propone prodotti ortofrutticoli di alta qualità ad un prezzo equo, realizzati
attraverso il  lavoro di persone qualificate e l’impiego di persone in condizioni di difficoltà. La produzione
avviene su un’area di circa 4 ettari e la distribuzione del prodotto avviene privilegiando il rapporto diretto con
il  consumatore.  Destinatari  principali  della  produzione  sono  i  gruppi  di  acquisto  solidale:  parte  attiva  e
sostenitori della nostra realtà sociale.

11. Azienda Agricola Fausto Spizzichini
a. Via G.P. Talamini,56
b. Email: chicco.spizzichini@hotmail.it  tel. 065060626

L'azienda ha origini contadine da sempre, in cui l'amore per la terra si sussegue da generazioni nel rispetto
dei cicli naturali delle sue produzioni agricole e di allevamento. Rimane un punto di riferimento dei cittadini-
consumatori  amanti  della  natura  e  desiderosi  di  prodotti  di  qualità,  testimone  di  un  mondo  agricolo  in
estinzione a causa dell'avanzare del  cemento.  Tra i  prodotti  carni  fresche e salumi,  cereali,  formaggi  e
latticini.
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12. Casale Certosa
a. Via della Stazione di Pavona,93
b. Email: antonio.cosmi@tin.it  tel. 067197356
c. www.vinilacertosa.it  

Sono gli inizi degli anni '60 quando la famiglia Cosmi decide di fondare l'azienda agricola Casale Certosa e
da allora ne ha sempre seguito direttamente la conduzione. Cinquant'anni di esperienza e passione, dedicati
al  desiderio  di  coniugare  i  tradizionali  sistemi  di  allevamento  della  vite  con  le  moderne  tecniche  di
vinificazione. Una azienda molto attenta nella scelta dei propri collaboratori e delle tecnologie da adottare.
Ecco uno dei motivi dell'ottimo rapporto ottenuto tra qualità e prezzo.

13. Azienda Agricola Orlando Murano
a. Via Castel D’Aiano, 27
b. Email: az.agricolaorlandomurano@alice.it  tel. 0652370026

Produzione di colture ortive e ortofrutticole e coltivazione di ortaggi.

14. Società Agricola Verdeambiente snc
a. Via Pietro Cuppari, 32
b. tel. 065062705
c. www.verdeambientevivai.it

Coltivazione di ortaggi stagionali.

15. Società Agricola Il Torraccio S.s.a
a. Via di Porta Medaglia, 152

Tipo di coltura e prodotti: melograno, nocciolo e olio extravergine d’oliva.

16. Società Agricola Mongale & Co. S.r.l.
a. Via del Boschetto della Bella Cenci, 74
b. Email: info@agricolamongale.it  

Tipo di coltura e prodotti: grano “senatore cappelli”; oliva “arbequina”; oliva “leccino”.
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