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Chi siamo?

Siamo una micro azienda a conduzione familiare che coltiva 
agrumi in un ettaro di terra in modo etico, pulito e sociale.

La nostra esperienza è situata all’interno della Piana di Sibari, 
terra di magna Grecia, e più precisamente nel comune di Cori-
gliano Calabro in provincia di Cosenza.

Produciamo anche olio extra vergine d’oliva in un terreno di 
circa un ettaro situato nel comune limitrofo di San Giorgio   
Albanese, comunità Arbëreshë stanziata in Calabria dal 1500 
in seguito alla guerra turco ottomana.

Rappresentiamo una generazione di contadini che in passato 
erano braccianti o mezzadri, sfruttati e mal pagati, che solo do-
po la riforma agraria sono riusciti ad avere il loro piccolo ap-
pezzamento. 

Utilizziamo, ancora oggi, tecniche antiche e reti di mutuo aiu-
to per coltivare la terra in modo sostenibile e con profondo ri-
spetto. Di conseguenza, l’agricoltura che oggi rappresentiamo 
è l’espressione di una memoria rurale, che produce beni e 
servizi relazionali, e solo attraverso essa è possibile coltivare 
in modo sostenibile, tutelando il territorio anche per le genera-
zioni future.
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Come coltiviamo?

Noi facciamo una agricoltura tradizionale, popolare, non ab-
biamo certificazioni biologiche poiché non ne condividiamo il 
concetto di base e poiché rappresentano attualmente un mag-
giore costo sia per il contadino che per il consumatore. Ma no-
nostante ciò, non utilizziamo fertilizzanti chimici perché l’au-
mento della produttività  del terreno non ci interessa. Non uti-
lizziamo pesticidi perché crediamo che l’accesso a prodotti 
buoni e genuini sia un diritto inalienabile. L’acqua e l’energia 
sono i beni comuni per eccellenza per questo riteniamo che 
debbano essere usati con responsabilità e parsimonia.

Le varietà  presenti nell’Agrumeto  sono diversificate: Coltivia-
mo sia clementine (senza semi), che  mandarini comuni (varie-
tà antica). Le varietà di arance presenti sono, invece, le  Navel, 
i tarocchi, i mori e le maltesi (allo zucchero), quest’ultime mol-
to antiche.  

Per quanto concerne le varietà di ulivi, anch’esse sono molto 
diversificate. Coltiviamo la carolea,  la cassanese e la roggianel-
la, quest’ultima da ulivi secolari. 

Tutte le fasi del processo produttivo, dalla coltivazione alla rac-
colta, sono svolte manualmente e a conduzione familiare. 

I prodotti che utilizziamo per combattere alcuni parassiti sono 
il verderame, la calce bianca, e l’antico sistema delle bottiglie 
appese agli alberi contro le mosche. Per fertilizzare il terreno, 
quanto possibile, mettiamo il letame proveniente da piccolissi-
mi allevatori presenti nel nostro territorio, e che quindi, cono-
sciamo personalmente.  
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Contro chi lottiamo?
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Lottiamo contro  tutta la Filiera Sporca degli agrumi e del-
l’agricoltura in generale; contro i commercianti presenti sul 
territorio che pagano gli agrumi 5 cent al Kg o non pagano 
per nulla; contro le cooperative che utilizzano mano d’opera 
in nero costringendo migranti e italiani a lavorare in condi-
zioni disumane, senza nessun tipo di tutela; lottiamo contro 
i grandi proprietari terrieri che impoveriscono l’economia 
locale imponendo il loro cartello, e assimilando le terre dei 
piccoli proprietari esasperati che le abbandonano o le sven-
dono; lottiamo contro la grande distribuzione che commer-
cializza prodotti tossici, scaricando i costi sociali sul produt-
tore e sul consumatore finale; lottiamo contro tutte le mafie 
sia a livello locale che interregionale; ma lottiamo anche 
contro gli ottusi e i furbi, contro chi non vuole cambiare e 
chi fa biologico per lavarsi la coscienza. Contro le politiche 
agricole che aiutano solo i grandi proprietari terrieri invece 
di tutelare e valorizzare il patrimonio della civiltà contadi-
na.



CONTATTI

email: gasagrumi@gmail.com

Facebook: Social Clementine

telefono: 3294435772

 Reti con cui collaboriamo

info & contatti
Modalità di prenotazione e consegna.

Il metodo che utilizziamo per la prenotazione degli acquisti è 
quello dell'email o della telefonata settimanale. Le prenotazio-
ni devono pervenire dal lunedì al mercoledì mattina, mentre 
le consegne vengono effettuate dal giovedì alla domenica in 
luoghi e orari concordati preliminarmente.

Agrumi: gli ordini minimi sono di 10Kg (in cassetta).

Olio: gli ordini minimi sono di 5 litri (in lattina).

La reciprocità e la fiducia sono elementi cardine nel nostro 
concetto di scambio economico,  per questo ci rendiamo dispo-
nibili a far visitare la nostra terra, inviare foto, raccogliere di-
rettamente il prodotto eccetera, accompagnati magari da un 
buon bicchiere di vino.
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PRODOTTO COSTO

Arance tutte le varietà 1,50 al Kg

Clementine & Mandarini 1,50 al Kg

Limoni 2 al Kg

Olio Extra Vergine d’Oliva 8 euro al Litro
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