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ELENCO COLTIVATORI CUSTODI E VARIETA' CUSTODITE  
DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LA GA  

2014 
 

PROVINCIA DI L’AQUILA  
 

L’Aquila  
 

Angelini Antonello cell. 349.3451746 
I suoi prodotti: Fagioli a olio, fagioli a pisello, farro, patate, zafferano 
 
Carpente Gino  cell. 347.9331664 
I suoi prodotti: Fagiolo delle stoppie, fagiolo nero, fagiolo a olio, fagiolo a pisello, fagiolo a scafa, 
ceci, zafferano, patata turchesa, mais quarantino 
 
D'Eramo Beniamino cell. 333.2376810 
I suoi prodotti: sedano e insalata della Rivera, rapa rossa dolce 
 
Griguoli Matteo - Tel 0862.689188  
I suoi prodotti: fagioli a olio, fagioli a pisello, insalata e sedano della Rivera, mais quarantino, 
patata turchesa, pomodoro nostrano, lino, saggina, bieta, zucchine rampicanti, zucchine da 
foraggio, peperoni dolci 
 
Marinetti Ernesto (Associazione MISA) - Tel. 328.99853 
I suoi prodotti: farro, zafferano 
 
Masciovecchio Fausto - Tel. 0862.689279  
I suoi prodotti: fagiolo a olio, fagiolo a pisello, insalata e sedano della Rivera, fagiolo a fava, mais 
quarantino 
 
Melone Tonino - Tel. 0862.68617 / Cell. 328.4680216 
I suoi prodotti: mais quarantino e ceci, lenticchie, farro. 
 
Moro Giuseppe  Tel.  338.1693340  
I suoi prodotti: fagioli a olio, fagioli a pisello, insalata e sedano della Rivera, mais quarantino, 
patata turchesa  
 
Salvatori Dario Tel. 340.6936332 
I suoi prodotto: grano solina, patate, fagiolo carnascione, , fagiolo a scafa, robiglio, cipolla del 
bergamasco, pastinaca 
 
Sebastiani Luca - Tel. 0862.669086 
I suoi prodotti: grano solina, mais quarantino, farro, mezza fava,  cipolla francese. 

 
Barisciano 

 
Damiani Gabriele - Cell. 347.5423217  
I suoi prodotti: tartufo,  zafferano 
 
Damiani Ovidio - Tel. 347.6588531 
I suoi prodotti: fagioli, lenticchie nere, robiglio, grano solina, segale. 
 
Damiani Ruggero: - Tel 0862.89164 
I suoi prodotti: fagioli, lenticchie nere 
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Matergia Marco - Tel. 0862.89335 
I suoi prodotti: grano solina, patata turchesa,  fagioli a olio, Farro, lenticchie di Santo Stefano di 
Sessanio, orzo e zafferano  
 
Santavicca Dante - Tel 0862.89420 
I suoi prodotti: patata turchesa, grano tenero solina, grano tenero rosciola, grano saraceno, fagiolo 
poverello, Lenticchie di Santo Stefano di Sessanio, Zafferano dell'Aquila 
 

Cagnano Amiterno 
 

Di Gianfrancesco Gina - Tel. 0862.978658  
I suoi prodotti: lenticchie, patate, mais, cavolo, grano solina, farro. 
 

Campotosto  
Leoncini Giovanni - Cell. 328.3394225 
I suoi prodotti: patate rosse, cavolo, fagioli a olio. 

 
Moretti Filomena - Tel. 0862.900227  
I suoi prodotti: fagioli di Rio Fucino, la fagiolina, fagioli a fava bianco e nero, fagiolo morettone. 
 
Paolini Francesco - Cell. 329.4429703 
I suoi prodotti: lenticchie,  cicerchia, patate rosse, fagioli di Rio Fucino  fagioli a fava, patate. 
 

Capestrano  
Beber Maria Giuseppina - Cell. 339.8103065 
I suoi prodotti: fagioli a pane, saggina, mais,  sedano della Rivera 

 
Tresca Marcello 
I suoi prodotti: fagioli a pisello nani, fagioli a pane. 
 

Capitignano   

Commentucci Giuseppe - Tel. 0862.901243 
I suoi prodotti: ceci, fagioli, pastinaca, patata tuchesa, grano solina, farro, fagiolina, fagiolo 
ciavattone, mais quarantino 
 
Pucci Giovanbattista - Tel. 0862.905201 
I suoi prodotti: farro, cipolla del Bergamasco, fagiolo “carnacione”, la fagiolina, granturco, cavolo, 
insalata e sedano della Rivera,  ceci, patate, insalata. 
 

Castel del Monte  
 
Petronio Giulio - Cell. 333.5814030 
I suoi prodotti: rosciola, segale, saragolla, lenticchie di Santo Stefano di Sessanio, grano solina, 
grano ruscia, orzo maiorino, orzo marzolo. 
 

Castelvecchio Calvisio  
 
Ciuffini Ernesto Tel. 0862.930196 
I suoi prodotti: grano solina, cece pizzuto, cicerchia 
 
Iannessa Mara  Tel 0862.930321 
cece pizzuto, cicerchia, orzo majorino, fagiolo tondino, lenticchie di Santo Stefano di Sessanio, 
zafferano 
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Montereale  

Anzuini Rosella Az. Agricola Filosini, - Cell. 346.2222333 
I suoi prodotti: farro , granturco, ceci, fagioli a fava, grano solina, grano saraceno. 
 
Giammarini Rita - Tel. 0862.901848 
I suoi prodotti: saragolla, farro 
 
 
Sacchi Nazzareno - Cell. 335.5325410 
I suoi prodotti: fagioli a uovo di quaglia, ceci piccoli, lenticchie, farro,  grano solina, grano saragolla, 
orzo mondo, grano saraceno, avena. 
 
Sevi Quintino - Tel.  0862.908149 -331177931 
I suoi prodotti: ceci, cavolo, fagioli a olio, pastinaca, topinambur bianco, patate. 
 

Ofena  
Livia Di Battista  
I suoi prodotti: lenticchie di Santo Stefano di Sessanio, ceci, fagioli, zafferano, patate, farina di 
granturco, robiglio, grano solina, grano saragolla, grano senatore cappelli, farina di granturco 
bianca. 
 

S. Stefano di Sessanio  

 
Ciarrocca Ventidio - Cell. 338.8996070 – 339.6338959 
I suoi prodotti: segale, orzo, grano solina, grano rosciola, lenticchie di Santo Stefano di Sessanio, 
farro, fagioli, patate. 
 
 

S. Pio delle Camere  

Aloisio Massimiliano - Cell. 340.2464673 
I suoi prodotti: cicerchie, lenticchie,  zafferano, patate, farro, ceci. 
 
Costantini Giovannino -Tel. 0862.020823 
I suoi prodotti: cece pizzuto, cece rossa, cicerchia, patate 
 

PROVINCIA DI TERAMO 
 

Campli  

Cioti Filiberto - Cell. 339.6276273  
I suoi prodotti:  farro, pomodoro a pera, patata turchesa 
 
Di Antonio Ivan cell. 327.0950617 
I suoi prodotti: Patate, pomodoro a pera, peperelle e erba pepe. 
 

Castelli  

Francia Delfina - Tel. 0861.979551  
I suoi prodotti: spinaci, zucca gialla (zucchine)  
 

Cortino  

Di Paolo Rosanna - Cell. 349.6737326  
I suoi prodotti: ceci, fagiolo gialletto, fagiolo tondino fagiolo a occhio di quaglia, farro, cicerchia, 
patate rosse, grano senatore cappelli, granturco, patate. 
 



Elenco “Rete Agricoltori Custodi del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga” (01 ago 2014)                                Pag 4 di 6 
 

Di Pietro Ernesto -Tel. 0861.64181  
I suoi prodotti: cece principe, cicerchia, fagiolo borlotto, fagiolo cannellino, fagiolo a occhio di 
quaglia, farro, grano senatore cappelli, grano solina, granturco, patate. 
 

Isola del Gran Sasso  

Digiancamillo Maddalena  Tel. 0861.978203 
I suoi prodotti: mais per polenta, patate 
 
 
Tariscella Gabriele - Cell. 347.4475851  
I suoi prodotti: fagiolone, fagiolo paiolo, fagiolo rosso, patate 
 
Vaccari Gabriella  
I suoi prodotti: cicerchia, fagiolone, fagiolo tipo borlotto (verde scuro/marrone), mais, patate 
 

Rocca Santa Maria  

Di Giammartino Marco - Cell. 347.2960759   
I suoi prodotti: farro 
 
Rotili Goffredo - Cell.  328.6537160 
I suoi prodotti: fagiolone, fagiolo paiolo, fagiolo rosso,  patate.  
 
Romualdi Elsa Tel. 0861.247862 
I suoi prodotti: fagioli, zucca 
 

Tossicia  

Di Stefano Michele - Cell. 347.0829794  

I suoi prodotti: ceci bianchi, fagiolo borlotto tondo, fagiolo borlotto nano, fagiolo cannellino, fagiolo 
giallo, fagiolo tondino, fagiolo tipo borlotto (verde scuro/marrone), mais. 
 

Valle Castellana  

Arcangeli Giuseppe - Tel. 0861.93316 
I suoi prodotti: fagiolo bianco tondino, mais, patate, rapa bianca, aneto, saggina 
 
Ciccocelli Rina - Tel. e fax 0861.252211 cell. 338.4756404 
I suoi prodotti: fagiolo tondino, patate, e granturco 
  
Di Cesare Filomena - Tel. 0861.93328 Cell. 340.2712710  
I suoi prodotti: aglio rosso, cece rugoso, fagiolone, fagiolo tipo borlotto (verde scuro/marrone), 
mais per polenta, pomodoro a pera, rapa bianca, zucca, patate. 
 
Di Domenico Daniele - Cell. 333.5969531 
I suoi prodotti: fagiolo a uovo di quaglia, fagiolo paiolo, farro, patate. 
 

PROVINCIA DI PESCARA  
 

Carpineto della Nora  

Morretti Anna Domenica - Tel.  085.849179 
I suoi prodotti: fagiolo settembrino, patata fiocco di neve 
 
Mosca Berardino - Cell. 339.1091438  
I suoi prodotti: grano solina  
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Corvara  

Di Persio Marganella Guido -  Cell. 349.8668007 Tel. 085.8889564 
I suoi prodotti: fave nostrane, grano solina, fagioli a pane, patate 
 
Marganella Daniele - Cell. 333.8070453  
I suoi prodotti: grano solina, fagioli neri 
 

Farindola  

Cirone Domenico - Tel. 085.823435  
I suoi prodotti: fagiolo a “ceras”, fagiolo settembrino, fagiolo “faccette nere”,  fagiolo tondino del 
Tavo 
 
Riccitelli  Paola - Tel. 085.823475  Cell. 339.8218613 
I suoi prodotti: mais otto file, fagiolo tondino del Tavo fagiolo occhio di pernice, zucca gialla e 
zucca trombetta  
 
Riccitelli Alfredo - Cell. 333.2584507 
I suoi prodotti: pomodoro paesana, tortarello nero. 
 

Pescosansonesco  

Palmerini Giuseppe - Tel. 085.8884932 Cell. 339.7369639 
I suoi prodotti: farro, grano solina, patate, grano saragolla 

 

PROVINCIA DI RIETI 

Amatrice  

Casini Eugenio - Cell. 328.5774077 
I suoi prodotti: fagiolo borbontino, fagiolo poverello, farro biancone, mais, mais scuro. 
 
D’apostolo Marisa - Cell. 347.0932812 
I suoi prodotti:  fagiolo del purgatorio, farro, fava, segale, mais quarantino, fava nostrana, fava 
viola, fagiolo cenerino.  
 
Di Mario Gabriella - Cell. 348.5615057 
I suoi prodotti: fagiolo della regina, fagiolo con l’occhietto.  
 
Nibbi Lara -  Cell. 331.3432900  
I suoi prodotti: cicerchia,  granturco scuro, robiglio. 
 
Rosati Massimiliano - Cell. 339.5613293 
I suoi prodotti: grano solina,  granturco scuro, patata turchesa. 
 
Sigismondi Livia – Cell. 388.3422906 
I suoi prodotti:  segale. 
 
Claudio Valentini – Cell. 338-6343052  
I suoi prodotti: fagiolo borbontino, fagiolo morettone, mais per polenta, patata.  
 
Valentini Gianluca - Cell. 339 3312916 
I suoi prodotti: ceci piccoli, farro biancone. 
 

Accumoli  

Barbu Florentina  - Cell. 333.2441806 
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I suoi prodotti: ceci, fagiolo mughetto, fagioloni, fagiolo con l'occhio. 
 
Coltella Anna - Tel. 0746.80802 
I suoi prodotti: fagiolo gialletto, fagiolo a scafa, fagiolo della regina 
 
 
De Santis Mario  - Cell. 327.2896728 
I suoi prodotti: fagioloni, fagioli della regina, mais, fagiolo con l’occhio, fagiolo mughetto. 
 
De Santis Sara - Cell. 349.5722031 
I suoi prodotti: ceci, fagiolo poverello, fagiolo mughetto e fagiolo con l'occhio 
 
Funari Luca - Tel 0746.80841 
I suoi prodotti: ceci, cicerchia, fagiolo con l'occhio, fagiolo borbontino, farro biancone, lenticchia di 
rascino,mais da polenta. 
 

 
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

 
Acquasanta Terme  

Gentili Sara - Cell. 339.6327109 
I suoi prodotti:  fagioli neri, mais per polenta. ceci, fagioli rippelle, fagiolo poverello, fagiolo borlotto.  

 


