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come garanzia di qualità, e so-
prattutto come la firma d’autore 
sui nostri prodotti.
L’olio Campetella ha un colore 
giallo oro con riflessi smeraldo e 
il suo sapore è aromatico con aci-
dità pari allo 0,29%. Anche se le 
tecniche utilizzate per le attuali 
produzioni siano state ammoder-
nate, il nostro olio mantiene tut-
to il sapore del territorio essendo 
franto iato unicamente con mac-
chine a spremitura meccanica, 
che lavorano a una temperatura 
non superiore ai 28°C. Questa 
temperatura consente di mante-
nere inalterate tutte le caratteri-
stiche organolettiche dell’olio.
L’olio Campetella può essere con-
siderato alimento principe all’in-
terno di una dieta sana ed equi-
librata, in quanto molto ricco di 
grassi monoinsaturi che proteg-
gono il cuore e di antiossidanti 
(vitamine E) che ritardano il pro-
cesso dell’ invecchiamento.Nell’antichità i roma-

ni facevano pagare i 
tributi sotto forma di 
olio e infatti l’essen-

za di oliva veniva considerata in 
tutto e per tutto, come oro liqui-
do. Proprio per sfruttare questa 
enorme risorsa, 
gli antichi im-
peratori romani 
scelsero la Sa-
bina come terra 
per edificare le 
residenze estive e ancora oggi 
questa zona viene considerata 
come un forziere ricco di tesori 
da scoprire.”
La sabina è stato il primo terri-

torio a essere riconosciuto come 
produzione di olio D.O.P. Italia-
na e ne fanno parte 44 comuni 
compreso Marcellina. La nostra 
famiglia, parte attiva nel tessuo 
sociale della Sabina, produce 
olio extra vergine d’oliva ottenu-

to dall’unione 
di più varietà 
come la carbon-
cella, il leccino, 
il fraqntoio, la 
salviana e la ro-

sciola, piante tipiche del nostro 
territorio. L’Azienda Agricola 
Campetella ha infatti scelto di 
mantenere inalterata la ricetta 
originale tramandata nei secoli 

Il sapore della storia… 
dai romani ad oggi.

AGRICOLA CAMPETELLA About our history
“In ancient times the romans were to 
pay the taxes in the form  of oil and 
in fact the essence of olive oil was 
considered in all respects as liquid 
gold. Just to exploit this huge re-
source, the ancient roman emperors 
chose the Sabine as the land to build 
summer homes, and even today this 
area is considered a treasure chest 
full of treasures to be discovered.”
The Sabina was the first territory to 
be recognized as a PDO oil produc-
tion Italian and 44 municipalities in-
cluding part Marcellina. Our family, 
an active part in the social fabric of 
Sabina, producing extra virgin oil 
obtained from the union of several 
varieties such as Carbonella, Lecci-
no,, Frantoio, Salviana and Rosciola, 
typical plants of our area. The agri-
cultural Campetella has chosen to 
maintain the original recipe passed 
down through the centuries as gua-
rantee of quality, especially as the 
author’s signature on our products.” 
The oil of Campetella’s family has 
a golden yellow color, with shades 
of emerald and its taste is aromatic 
with an acidity of 0.29%. The tech-
niques used for current productions 
have been modernized, but our oil re-
tains all the flavor of the area being 
“Oli Milled” only with operate at a 
temperature not exceeding 28°C. 
This temperature allows the oil to 
keep all the organoleptic characte-
ristics. Campetella oil can be consi-
dered a main food in a healthy and 
balanced diet, as it is very rich in 
monounsaturated fats that protect 
the heart and antioxidants ( vitamin 
E) that retard the aging process.

Via Indipendenza, 28 - 00010 Marcellina
Tel. (+39) 0774.424665  Fax. (+39) 0774.424665  
Web: http://www.agricolacampetella.com
Mail To: info@agricolacampetella.com 
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L’Aurora s.r.l. è un’azien-
da nata dalla passione 
di un gruppo di amici 
amanti delle tradizioni 

e tipicità del loro paese, nasce l’i-
dea di produrre amari e distillati 
che rispecchino sapori e profumi 
delle colline di 
Sezze. Attraver-
so tecniche di 
produzione an-
cora artigianali, 
riescono a mantenere intatti i 
sapori delle ricette tradizionali 
tramandate da generazioni.  La 
società si è distinta, da subito, 
nella distribuzione di Amari ar-

tigianali quali: Amaro al Car-
ciofo di Sezze, Amaro di Alloro, 
Amaro all’ Oliva Itrana e Ratafia 
alle visciole di Sezze
I nostri Amari e sono realizza-
ti con lavorazione artigianale 
utilizzando ingredienti semplici 

e genuini. Il forte 
legame con il terri-
torio rende questi 
prodotti unici nel 
loro genere e dal 

sapore inconfondibile.

Un pò di storia…
La leggenda vuole il mitico Er-
cole fondatore della città. Questi 

Il sapore della terra 
setina

L’AURORA S.R.L.

L’Aurora s.r.l. una società 
giovane nata dalla passione di un 

gruppo di amici.
L’azienda si è distinta, da subito, 
nella produzione e distribuzione 

di Amari artigianali quali:
Amaro al Carciofo di Sezze

Amaro di Alloro 
Amaro Oliva Itrana

Ratafia alle visciole di Sezze.

INFO

Via Montagna n° 56 bis 
Sezze (LT) 04018 Italy

Mobile + 39 392 8907227 
+ 39 3477 971819 
+ 39 340 6031483

info@aurorasrl.euC

infatti soggiogata la Spagna ven-
ne in Italia per prosciugare una 
palude ed edificare città subito 
dopo avere sconfitto i Lestrigoni, 
popolo del basso Lazio. Dalle se-
tole del leone Nemeo con le quali 
l’Eroe era fiero coprirsi si vuole 
derivato il nome di Setia. In ono-
re di tale superbo fondatore i Se-
tini eressero un maestoso tempio 
e vollero che il simbolo della cit-
tà fosse per sempre il bianco le-
one rampante, da Ercole ucciso, 
recante tra gli artigli una cornu-
copia ricolma dei beni della terra 
e incorniciato dalla scritta: Setia 
plena bonis gerit albi signa leo-

nis (Sezze piena di beni porta le 
insegne del bianco leone).

The Aurora LTD is a company born from the passion of a group 
of friends that started its activity in Sezze, in the province of La-
tina. The company has distinguished itself, immediately, in the 
distribution of craft such as Amaro al Carciofo di Sezze, Amaro di 
Alloro, Amaro all’ Oliva Itrana e Ratafia alle visciole di Sezze
Our bitters and elixirs are made with craftsmanship using simple 
ingredients. The strong link with the territory makes these pro-
ducts unique and unmistakable flavor.

A bit of history…
According to legend, Hercules the legendary founder of the city. 
These in fact subjugated Spain came to Italy to drain a swamp and 
build city after defeating the Lestrigoni, the people of southern 
Lazio. Bristles of the Nemean lion with which the hero was proud 
of cover you want to derive the name of Setia. In honor of the 
founder of the superb Setini built a majestic temple and wanted 
the symbol of the city was forever the white lion rampant, killed 
by Hercules, laying in its claws a cornucopia filled with the goods 
of the earth and surrounded by the words: Setia plena performing 
Gerit books signa leonis (Sezze full of goods bearing the insignia 
of the white lion).
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DUE EMME SRL

Due Emme s.r.l  
 Sede Legale   
 Via Prenestina, 390   
 00191 Roma  
 P.IVA 01430891000  
 Cod.Fisc. 05673580584  
 
 
 Sede Operativa  
 Via di Trigoria, 45  
 00128 Roma  
 Tel. +39 065061533  Fax 
+39 065061722  
 Email: info@dueemme.it  
 Pec: due_emme_srl@pec.it

La Due Emme srl dal 
1982 opera nella specia-
lizzazione alimentare. 
Fin dall’inizio si è sem-

pre distinta nel 
proporre prodot-
ti che hanno una 
scarsa e rara col-
locazione pres-
so il pubblico di 
consumatori di 
generi alimenta-
ri. L’esempio del 
salmone  che va controcorrente 
per seguire spontaneamente il 
flusso della vita, è per noi la no-
stra filosofia di lavoro.

La Due Emme ha avuto il meri-
to di credere nella diffusione di 
prodotti alimentari specialistici 
che potevano cambiare e alter-

nare il modo di 
nutrirsi basato 
sui soliti alimen-
ti tradizionali. A 
credere in ciò è 
stato soprattutto 
il suo fondatore 
e lo storico staff 
che nel corso de-

gli anni, credendo fortemente e 
appassionatamente nel loro la-
voro, hanno portato avanti una 
serie di conoscenze alimentari 

che poi hanno messo in pratica, 
importando dai paesi esteri spe-
cialità ittiche affumicate, salate 
e marinate che hanno costituito 
e costituiscono da 30 anni, il van-
to e il nome che la Due Emme ha 
nella distribuzione di specialità 
alimentari.

Da 30 anni la Due Emme con la 
propria professionalità, risponde 
in maniera tempestiva ed esau-
riente a ogni richiesta ed esigen-
za in merito alle specialità itti-
che affumicate e conservate.

Tutto si può trovare in 
mare secondo lo spirito 

che guida la ricerca
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GRUPPO GALLI

Due Emme s.r.l  
 Sede Legale   
 Via Prenestina, 390   
 00191 Roma  
 P.IVA 01430891000  
 Cod.Fisc. 05673580584  
 
 
 Sede Operativa  
 Via di Trigoria, 45  
 00128 Roma  
 Tel. +39 065061533  Fax +39 
065061722  
 Email: info@dueemme.it  
 Pec: due_emme_srl@pec.it

Sono passati più di ses-
sant’anni di storia, da 
quando la famiglia Gal-
li, ha intrapreso la sua 

attività nell’antica arte della 
macelleria, sviluppando espe-
rienze sia nell’allevamento che 
nella lavorazione e commercia-
lizzazione della propria carne. A 
oggi, la passione per un mestie-
re antico, ha coinvolto la terza 
generazione della famiglia, che 
dà seguito a un’attività storica 
ma di respiro moderno, non di-
menticando quanto i dettagli 
e le necessità del cliente, siano 
il solo punto di riferimento per 

una soddisfazione completa sia  
professionale che personale.
Credendo che la professionalità 
del nostro mestiere sia il valore 
aggiunto sia del nostro passato 
che del nostro futuro, disponia-
mo di un laboratorio di seziona-
mento e selezione composto delle 
migliori tecnologie, ma soprat-
tutto di preziose risorse umane, 
che collaborano con la nostra 
famiglia da prima che la terza 
generazione ereditasse il patri-
monio aziendale e che, come i 
nostri padri, saranno in grado di 
insegnare ai futuri macellai l’an-
tica arte della macelleria.

 La nostra carne pro-
viene quasi esclusi-
vamente da animali 
di razza Danish Hol-
stein o Red Danish e, 
grazie a un rapporto 
storico con alcuni 
macelli danesi e con 
la continua presenza 
in Danimarca della 
nostra azienda, im-
portiamo il meglio 

della produzione se-
condo i nostri stan-
dard qualitativi.
“La fioritura” rap-
presenta una nostra 
speciale selezioni 
di carni di manzo e 
scottona, contraddi-
stinte da una forte 
marmorizzazione o 
marezzatura, che 
conferisce alla carne 

estrema morbidezza 
e un sapore pieno e 
intenso,  e da una 
maturazione o frol-
latura a secco, una 
tecnica di frollatu-
ra in osso pressoché 
scomparsa.
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LA GIANO PASTA SRL 
Pastificio Giano Pasta srl
Via delle Valli, snc - 04011 Aprilia (LT) - Italia
Tel. +39.06.9275054 | +39.06.92010612
Fax: +39.06.92014230 | Mail: info@gianopasta.com

La Giano Pasta Srl nasce 
nel 1980 come picco-
la realtà locale. I suoi 
clienti erano prevalen-

temente botteghe alimentari e 
ristoranti. Nel corso degli anni 
l’azienda, grazie ai suoi prodotti 
di ottima qualità e soprattutto 
agli investimenti continui, ha 
acquisito l’esperienza e la pro-
fessionalità per fare il salto di 
qualità nei mercati della grande 
distribuzione nazionali ed esteri.
Nel 2007 ha aperto un nuovo 

stabilimento ad Aprilia (LT) su 
un’area di 5.000 mq con una 
superficie coperta di 3.500 mq. 
Sono state installate moderne 
linee di produzione, altamente 
tecnologiche per soddisfare al 
meglio le numerose richieste.
Lo stabilimento è costruito se-
condo le attuali leggi e normati-
ve europee rispettando tutti gli 
standard qualitativi e di sicu-
rezza. I controlli e le procedure 
vengono garantiti dalle certifi-
cazioni. La nostra “missione” da 

sempre, è quella di 
realizzare un prodot-
to che abbia tutte le 
caratteristiche della 
pasta fresca fatta in 
casa.
La lunga esperienza 
produttiva maturata 
nel corso degli anni, 
viene impiegata per 
lo sviluppo di solu-
zioni efficaci con l’o-
biettivo di soddisfare 
l’esigenza di tutti i 
nostri Clienti.
Le fasi di lavorazio-
ne vengono scrupo-
losamente e costan-

temente controllate, 
le materie prime im-
piegate sono sottopo-
ste a controlli per as-
sicurare e garantire 
l’integrità e la quali-
tà del prodotto finito.
Tutti i controlli e le 
procedure vengono 
garantite dagli enti 
certificatori. L’azien-
da cura attentamen-
te, attraverso am-
bienti a temperatura 
controllata e celle 
frigorifere, la catena 
del freddo per ga-
rantire l’ottima con-

servazione dei suoi 
prodotti.
La Giano Pasta S.r.l. 
si avvale di aziende 
specializzate per il 
trasporto della mer-
ce a temperature 
controllate capaci di 
coprire tutto il ter-
ritorio nazionale ed 
estero in tempi ra-
pidi.
Attualmente è in 
grado di produrre e 
distribuire sul mer-
cato due marchi: 
Valleoro e Delizie di 
Giano.
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PROSCIUTTIFICIO DI 
BASSIANO

La Prosciutto di Bassia-
no sas è stata fondata 
nel 1964 da Astro Mu-
ratori, anziano macella-

io di origine
modenese, che scoprì quasi per 
caso i monti Lepini ed in parti-
colare Bassiano, piccolo paesello 
di origine
medievale.
La sua esperienza nella lavora-
zione delle carni gli suggerì che 
il clima del luogo era ideale per 
la loro
stagionatura. Così dal suo ma-
cello di Latina iniziò a portare 
i salumi a stagionare presso un 
convento di monache e nei locali 

del comune di Bassiano. Vista la 
buona riuscita dei suoi salumi, 
Astro Muratori fondò
la Prosciutto di Bassiano, spe-
cializzandosi per l’appunto nella 
produzione di prosciutti.
L’azienda è ora passata nelle 

mani del genero Ruggero Reg-
giani e delle figlie Luisa e Vanda 
Muratori, che hanno continuato 
nel migliore dei modi la tradi-
zionale attività familiare, custo-
dendo gelosamente i segreti
tramandati dal fondatore.

The Bassiano Ham Sas was 
founded in 1964 by Astro Mura-
tori, an old butcher whose origin 
was in the province of Modena 
and that discovered, almost by 
chance, the Lepini mountains 
and in particular Bassiano, a 
small medieval town.
His experience in meat proces-
sing suggested him that the spe-
cific climate of the place was 
perfect for seasoning. From his 
slaughterhouse in Latina he used 
to take the meats and salami to 
a nunnery and to some seconda-
ry premises of the town hall of 

Bassiano for seasoning. Once he 
verified the excellent outcome 
of the products Astro Muratori 
founded the Bassiano Ham com-
pany and became specialized in
ham production.
Today the company is managed 
by his son in law Ruggiero Reg-
giani and by his daughters Luisa 
and Vanna Muratori that have 
continued the traditional family 
activity in the best way and have 
jealously kept the secrets handed 
on from the founder.

L’alimento che “Prosciut-
tificio di Bassiano Srl” 
produce e distribuisce è 
il “Prosciutto Crudo di 

Bassiano”, salume tradizionale 
dell’omonimo comune, sito sui 
Monti Lepini in provincia di La-
tina. Il prodotto è caratterizzato 
da un colore rosso carminio semi 
lucido, con tradizionale forma 
compatta tronco-conica e sapore 
dolce-aromatico.
Si tratta di un prodotto a base 
di carne, ottenuto da cosce sui-
ne fresche mediante una tecnica 
tradizionale basata su salagione 
a secco e stagionatura a tempe-
ratura ambiente. 
Possibile grazie al regime clima-
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tico di quest’area di produzione 
che assicura le particolari condi-

zioni ambientali, determinanti 
nella dinamica del ciclo produt-
tivo strettamente legato all’an-
damento metereologico.
Per la scelta delle carni, l’azien-
da si avvale di fornitori sicuri 
che effettuano controlli su tutta 
la filiera produttiva, accertan-
do la qualità dell’alimentazione 
degli animali e l’igiene della ma-
cellazione e della lavorazione in 
macelli e laboratori di seziona-
mento ufficialmente riconosciu-
ti. 
Le carni suine fresche impiegate 
provengono nella maggior par-
te dei casi da allevamenti suini 
nazionali semi industriali, la-
ziali ed umbri, in media si trat-

ta di suini di grande mole, circa 
150/160 Kg.
Lo stabilimento di produzione 
è un laboratorio di lavorazione 
carne avente strutture e capaci-
tà industriale la cui costruzione 
risale alla fine degli anni ’70. La 
superficie totale sulla quale esso 
insiste è di circa 7000 m², di cui 
4000 m² di superficie coperta di-
stribuita su quattro livelli e la 
sua attuale capacità produttiva 
oscilla, in relazione al periodo 
stagionale, tra 1100 e1450 unità 
di prodotto settimanale.
Lo stabilimento di produzione 
si avvale di un apporto di alta 
tecnologia all’avanguardia nel 
settore e la capacità produttiva, 
stabile sui 75.000 pezzi annui, 

stante la continua richiesta del 
prodotto si sta adeguando ad 
una capacità di 100.000 pezzi 
annui. Gli investimenti in corso 
sono mirati all’ottenimento nel 
breve periodo del riconoscimento 
del marchio di Indicazione Ge-
ografica Protetta (I.G.P.): a tal 
proposito è in atto uno studio in 
collaborazione con l’Università 
Campus Biomedico di Roma per 
l’individuazione e la caratteriz-
zazione delle peculiarità ed uni-
cità riscontrabili nel processo di 
stagionatura.
Dal punto di vista strettamente 

legato al mercato, è in corso la 
registrazione societaria presso 
l’ente FDA degli Stati Uniti d’A-
merica, per ottenere il permesso 
di esportare nel continente sta-
tunitense: dopo la registrazione 
saranno integrate le procedure 
aziendali già implementate con 
le richieste che verranno formu-
late dal FDA.
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Artigiana Sud always joins modern 
technology with craftsmanships 
skills. The care to the selection of 
raw materials and ingredients, ma-
kes of Artigiana Sud an excellence 
in the production of mediterranean 
specialties. The garden and sea’s 
flavours come authentics to the 
table thanks to the scrupulouses 
pakckaging techniques, to guaran-
tee to the consumers quality and 
safety.
From the union between the rays of 
the sun and the generous Southern 
ground come up the garden fruits, 
that Artigiana Sud turns into spe-
cialties rich in taste. Just the most 
tender vegetables, the most soft 
hearted artichokes and the most 
ripe sweet peppers, are seasoned 
and cooked according to the recipes 
of the Mediterranean tradition, to 

enclose all the aromas and flavors 
of the “Land of the Sun.” 
Artigiana Sud to bring out the taste 
of fish products in oil, highlighting, 
with the attention that characte-
rize, its specialties: from the pic-
kled fish fillet to the tasty Adriatic 
anchovies, up to the recipes that 
combine ground and sea like the 
Sard’oliva stewballs, bringing to 
the table all the Mediterranean sea 
essence. 
Artigiana Sud turns passion in bu-
siness preparing its specialties for 
the private label, with the applica-
tion and care which preserves its 
own products without using GMO 
and preservatives. 
From the garden to jar and food 
tray, Artigiana Sud controls ogni 
every phase of production to gua-
rantee taste and quality.

Conserviamo i prodotti 
dell’orto e del mare!

Gastronomia 
Mediterranea

Artigiana Sud Srl 
Via Acquavitari, 33/35 
84018 Scafati SA tel 
+39 0818592683 fax 
+39 0818592091 
artigianasud@libero.it 

ARTIGIANA SUD 

Artigiana Sud unisce 
da sempre la moderna 
tecnologia alla sapien-
za artigianale. La cura 

nella selezione delle materie 
prime e degli in-
gredienti, la ren-
de un’eccellenza 
nella produzione 
delle specialità 
mediterranee. I 
sapori dell’orto 
e del mare arri-
vano in tavola inalterati grazie 
alle scrupolose tecniche di con-
fezionamento, per garantire al 
consumatore qualità e sicurezza.

Dall’unione dei raggi del sole con 
la generosa terra del Sud nasco-
no i frutti dell’orto, che trasfor-
ma in specialità ricche di gusto. 
Solo le verdure più tenere, i car-

ciofi dal cuore più 
morbido e i pepe-
roni più maturi, 
vengono conditi 
e preparati se-
condo le ricette 
della tradizione 
medi terranea , 

per racchiudere tutti i profumi 
e i sapori della “Terra del Sole”.
Il gusto dei prodotti ittici sott’o-
lio è sapientemente esaltato, 

dai filetti di pesce marinati alle 
sfiziose alici dell’Adriatico, fino 
alle ricette che uniscono mare e 
terra, come i bocconcini “Sard’o-
liva”, portando in tavola tutta 
l’essenza del Mediterraneo. 
Artigiana Sud trasforma la pas-
sione in business, preparando 
le sue specialità per il mercato 
private label, con l’impegno e la 
passione con cui conserva i pro-
pri prodotti, senza l’uso di OGM 
e conservanti. 
Dall’orto al vasetto e alle va-
schette, monitora ogni fase della 
produzione per garantire gusto e 
qualità.

Conserviamo 
i prodotti dell’orto 

e del mare
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TECNOENVIRONMENT

Tecnoenvironment  è una 
realtà consortile che 
nasce con l’obiettivo di 
risolvere in modo prati-

co, ecocompatibile ed economica-
mente valido, il problema dei ri-
fiuti in generale. L’approfondita 
conoscenza delle problematiche 
legate al recupero dei rifiuti, la 
specifica esperienza decenna-
le maturata dalle aziende del 
consorzio fanno della Tecnoen-
vironment una realtà rodata a 
livello tecnico nel settore del re-

cupero e del riutilizzo dei rifiuti. 
Attraverso le aziende associate 
e le Università con le quali in-
trattiene dei rapporti di collabo-
razione attraverso contratti di 
consulenza e sviluppo di proget-
ti, punta a una sempre maggiore 
crescita. Progetta e costruisce 
impianti per il recupero e la ge-
stione dei rifiuti dimensionati e 
adattati alle esigenze dei clienti 
e al bacino di utenza che devono 
servire.

Tecnoenvironment is a consortium fonde for the purpose of sol-
ving, in a pratical, eco-compatible and economically valid man-
ner, the problem of wastes in general. An in-depth knowledge of 
the problems connected with the salvaging of wastes and decades 
of specific experience accumulated by the consortium companies 
have endowed Tecnoevironment with extensive technical experti-
se in the waste salvaging and recycling sector. Through its mem-
ber companies and associated universities, with which it carries 
on collaborative relationships through consulting agreements 
and project development.  Tecnoenvironment focuses on a conti-
nuous growth based on strong engineering and design capabilities, 
advanced research with a constant commitment in technological. 
Tecnoenvironment designs and builds facilities for recovery and 
management of the waste measured and adapted to the customers 
needs and the catchment area to serve.  
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CASITALIA SRL  

Casitalia srl è un’impre-
sa di produzione com-
merciale, costituita nel 
luglio del 2001 da un 

gruppo di imprenditori che van-
ta un’importante esperienza nel 
settore agro-alimentare, con lo 
scopo di gestire l’organizzazione 
aziendale e la distribuzione dei 
prodotti.
L’azienda nasce nel cuore dell’A-
bruzzo in un’area a tradizionale 
vocazione agricola e vanta una 
posizione territoriale strategica, 
che consente una facile distribu-
zione sia per i trasporti via terra 
sia per quelli via mare, conside-
rando la vicinanza a importanti 
porti italiani.
L’impresa opera nella produzio-
ne e-trading alimentare, pre-
valentemente di confetture di 
frutta e di marmellata, per le 
quali dispone del marchio pro-
prio “Casa Giulia”, accreditato 
presso i canali distributivi della 

Grande Distribuzione nazionali 
ed esteri e attraverso una propria 
rete di vendita, nei canali retail, 
catering alberghiero, linee aeree 
e laboratori di pasticceria. Possia-
mo annoverare infatti la nostra 
presenza nelle più importanti ca-
tene di distribuzione d’Europa, 
Stati Uniti, Canada, Australia e 
Giappone. La filosofia produttiva 
che caratterizza la nostra azienda 
si può sintetizzare in 4 concetti si-
gnificativi: la qualità delle materie 
prime, la genuinità dei prodotti, le 
tecnologie più avanzate, ed il pro-
cesso produttivo nel rispetto della 
tradizione e dell’innovazione.
Qualità, bontà e sicurezza dei pro-
dotti, unitamente alla fiducia che 
i consumatori ripongono nel mar-
chio “CASA GIULIA”, hanno por-
tato a un rapido e diffuso successo 
dei prodotti di Casitalia, a tal pun-
to da rendere necessario, a fronte 
della sempre maggiore richiesta, 
un ampliamento delle sue unità 
produttive. Oggi infatti la società 
gestisce un’altra sede produttiva 
sita in Calabria, e sta realizzando 
sempre in Abruzzo nella  zona di 
Collecorvino, una nuova struttura 
che includerà gestione, produzio-
ne e stoccaggio.
Casitalia srl nel 2008, si immette 
nel mercato con delle grandiose 
novità: i sughi pronti e le passate 
di pomodoro.

I sughi pronti e le passate di pomodoro con marchio “POMO DORO” 
sono realizzati secondo le migliori ricette della gastronomia italia-
na e sono il frutto di un’attenta ricerca di materie prime di qualità. 
Inoltre i sughi pronti sono caratterizzati da un packaging moderno 
(TETRA RECART) con una serie di vantaggi interessanti e comple-
tamente innovativi.

Everything began  in July 2001, 
when a group of businessman with 
great experience in the food far-
ming decided to establish a com-
pany for the distribution of jams. 
After a few years they organized 
the production of jams and mar-
malades and expanded their busi-
ness. They became well-known in 
the most important national and 
international supermarket chains 
with their own trademark CASA 
GIULIA and began to sell their 
products all over Europe, in the 
U.S.A., in Australia, Japan and 
Canada progressively expanding 
their market.
The company was born in the he-
art of the Abruzzo Region, an area 
where agriculture has a long tra-
dition, in a good position for distri-
bution and transport by land and 
by sea, due to the proximity to the 
main Italian ports.
There goals our company aims to 
are the supply of top quality and 
origin of raw materials, the go-
odness of the products , tradition 
merging with the most advanced 
processing technologies .
All these features together with 
the confidence of consumers in the 
brand CASA GIULIA and conti-
nual production increases  made 
an expansion of the production 
premises necessary.
Today the company is managing 

a production plant in the Calabria 
Region and is building new premi-
ses in the Abruzzo Region - in the 
town Collecorvino - with new offices, 
a new production plant and new wa-
rehouses.
The growth and the success of the 
company in the market is also pro-
moted  by important marketing and 
advertising stIn 2008 Casitalia srl 
introduces two new ranges of pro-
ducts in the market: Tomato purees 
and ready to eat pasta sauces with 
its own  brand “POMO DORO”. The-
se new items are produced on behalf 
of Casitalia by a leading company 
in the manufacture of tomato pro-
ducts, with the best raw materials 
according to recipes that meet the 
individual taste of all consumers.
rategies through radio broadcast, 
national and local TVs and digital 
terrestrial TV.



24 25

ITALIANS

TECNOENVIRONMENT

cinandole bene in pochi semplici 
gesti. Con un kit Chef Dovunque, 
chiunque può cucinare un perfet-
to piatto di pasta con ingredienti 
di alta qualità, esclusivamente 
biologici e italiani, con risultati a 
prova di Chef.
La mia passione per la cucina e 
i sapori di una volta, la voglia di 
renderli accessibili a tutti: que-
sta è la ricetta di Chef Dovun-
que. Trovo che ogni piatto possa 
essere una scoperta sensoriale 
e culturale. Un viaggio non solo 
piacevole da compiere ma fonda-
mentale per conservare le radici 
della nostra cultura.
Tutti i piatti che presento sono il 
frutto di un lungo e appassionato 
cammino di ricerca: ingredienti 
testati con il palato ma anche 
con le analisi quantitative, al 
fine di ottenere ricette che siano 
buone in tutti i sensi.
Ho scoperto che gli ingredienti 
biologici non solo sono più sani 
ma sono anche più gustosi. Se-
guendo la mia passione, ricor-
dando i piatti della mia infanzia, 
ho selezionato tutti gli ingre-
dienti. In ogni kit sono pronti e 
dosati per voi, perché possiate 
divertirvi cucinando con sempli-
cità piatti tipici e gustosi.

Consentire a tutti, in 
ogni luogo, di cucinare 
la pasta secondo la mi-
gliore tradizione e nel 

rispetto della tipicità della no-
stra cucina territoriale.
Da divulgare all’estero in ma-
niera corretta e da far riscopri-
re in Italia. Mi chiamo Antonio 
Ranaldo, per anni sono stato un 
manager spesso in giro per il 
mondo. Ho mangiato ovunque, 
tante volte di fretta, non sempre 
di gusto. Il mio palato, invece, è 
stato educato dai sapori autenti-
ci del cibo vero, nelle campagne 
dei miei nonni, in quel mondo 
contadino dove un buon piatto di 
pasta rappresentava un momen-
to di convivialità e di ristoro.
Oggi si vive sempre di corsa e il 
tempo per cucinare è pochissimo. 
La mia idea è quella di fornire 
uno strumento per riscoprire le 
ricette tradizionali italiane, cu-

To enable 
a n y b o d y , 
a n y w h e r e , 
to prepare a 
dish of pasta 
as decreed by 
the very best 
tradition, con-
sistently with 
the typical 
traits of our 
local cuisine.
To be correctly 
disseminated 
abroad and re-
discovered in 
Italy.
 My name is 
Antonio Ranal-
do. I have long 
been a com-

pany manager and a globetrot-
ter. I have had a meal just about 
everywhere, often a hasty bite, 
and not always worth remem-
bering. But my taste buds were 
trained by the genuine flavours 
of actual food in my grandpa-
rents' countryside, in that world 
of country folk where a savoury 
dish of pasta marked a sociable 
moment that was also reviving. 
Today we are always in a rush 
with barely any time to spend at 
the stove. My intention is to pro-
vide a way of discovering tradi-
tional Italian recipes by cooking 
them perfectly with a few simple 
gestures.
The Chef Dovunque kit enables 

anybody to prepare a perfect, 
Chef standard, dish of pasta 
with high quality ingredients, 
strictly Italian organic pro-
ducts.
My passion for good cuisine and 
traditional flavours, and the in-
tention to make them accessible 
to everybody - this is ChefDo-
vunque's recipe. I find that eve-
ry dish can be a sensory and 
cultural discovery. A pleasant 
journey that is essential to pre-
serve the roots of our culture. 
All the dishes I present are the 
result of long and passionate 
research with personally tested 
ingredients and quantitative 
analyses studied to obtain reci-
pes that are good in every way.
I have found that organic in-
gredients are healthy and also 
more savoury. I have chosen all 
the ingredients by following my 
passion and recalling the dishes 
of my childhood. In every kit, 
they are ready and pre-dosed 
for you to enjoy easily preparing 
typical savoury dishes.
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Fratelli Mazzocchia

Via Enrico fermi, 39
03100 - Frosinone

Tel: 0775 88731
Fax: 0775 290804

FRATELLI MAZZOCCHIA  

Fratelli Mazzocchia è un’a-
zienda leader in Euro-
pa  nella progettazione, 
costruzione e commer-

cializzazione di attrezzature per 
la raccolta di rifiuti che mette in 
risalto la storia e le idee di un’a-
zienda italiana a livello internazio-
nale. Oltre alla sua ampia varietà 
di prodotti offre servizi specifici 
in armonia con la strategia dell’a-
zienda che pone il cliente al centro 
dell’attenzione,perseguendo i suoi 
obiettivi con la profonda consape-
volezza della centralità delle risor-
se umane e nell’assoluto rispetto 
dell’etica professionale, elementi 
imprescindibili per un sano svilup-
po dell’azienda e dei suoi compo-
nenti, ognuno consapevole di con-
tribuire con le proprie capacità ad 
una squadra vincente. La completa 
soddisfazione del Cliente e la qua-
lità dei propri prodotti e servizi 
sono obiettivi strategici della Fra-
telli Mazzocchia. Per far fronte a 
questo impegno l’Azienda, fin dal 
1997, ha ottenuto la certificazione 

del proprio Sistema di Gestione 
della Qualità da parte dell’Ente 
di certificazione Det Norske Veri-
tas. Il Sistema di Gestione Qualità 
è stato sviluppato nel corso degli 
anni per garantire che la qualità 
dei propri prodotti e servizi, fosse 
sempre in linea con i requisiti pre-
visti dalla norma di riferimento e 
con i requisiti legislativi cogenti 
applicabili al proprio settore di 
attività.La Direzione Aziendale 
intende soddisfare le aspettative 
di tutti i soggetti interessati alla 
sua attività (Soci, Dipendenti, 
Fornitori e Clienti) e promuovere 
la diffusione, a tutti i livelli della 
sua struttura, dei concetti base di 
Qualità, impegnandosi a verificar-
ne il suo mantenimento nel tem-
po, nell’ottica di un miglioramento 
continuo e costante. La Fratelli 
Mazzocchia da sempre impegnata 
nella salvaguardia dell’ambiente 
nell’ambito delle proprie attività, 
ha concretizzato nel 2005 questo 
impegno mediante l’implementa-
zione di un Sistema di Gestione 

Ambientale conforme alla norma 
di riferimento ISO14001. In analo-
gia alla certificazione ISO9001:00 
sul miglioramento continuo dei 
prodotti e dell’organizzazione, la 
ISO14001 e un modello adottato in 
campo internazionale per valutare 
la capacita di un’azienda nella ge-
stione dell’ambiente. L’obiettivo e di 
contribuire al miglioramento della 
qualità dell’ambiente ed alla sensi-
bilizzazione di tutti alle tematiche 
ambientali, contrastando l’inquina-
mento e i suoi effetti negativi che si 
manifestano con sempre maggiore 
severità e frequenza. L’impegno 

costante della Fratelli Mazzocchia 
verso l’ambiente e la sicurezza si 
manifesta anche in altre iniziative, 
come nella partecipazione e il con-
tributo concreto, tramite il proprio 
Responsabile Qualità&Ambiente, 
alla Commissione Ambiente e Sicu-
rezza di Confindustria Frosinone, 
impegno che si rinnova annual-
mente con la pubblicazione da par-
te di Confindustria Frosinone di un 
“Rapporto Ambiente e Sicurezza” e 
con attività di diffusione della cul-
tura ambientale attraverso incontri 
con le aziende.

Fratelli Mazzocchia is a European leader in the design, production and marketing of 
equipment for waste collecting and highlights the history and ideas of an Italian com-
pany working in a Global market. Fratelli Mazzocchia, in addition to its wide variety of 
products, offers specific services in keeping with the company’s strategy and, hence, the 
customer always comes first. Fratelli Mazzocchia pursues its objectives while keeping in 
mind the importance of human resources and is in full compliance with Professional ethics, 
which is essential for the growth of our Company and its personnel, who are aware of their 
ability to contribute to a winning team. Fratelli Mazzocchia’s key objectives are to satisfy 
their customers and to maintain the high quality of their products and services. Since 1997 
they have earned the certification for QUALITY OF UNITS AND MANAGEMENT by 
the Det Norske Veritas office. This management system was developed through the course 
of time in order to guarantee their products and services and is perfectly in line with all 
law provisions and regulations and pursuant to all legislation applicable to their business 
sector. The Management of the Company intends to satisfy the expectations of all persons 
connected to their activity (shareholders, employees, suppliers and customers) and promo-
te the basic principles of “Quality”; while pledging to maintain the highest standards possi-
ble with the passing of time and continuously and constantly improve. Fratelli Mazzocchia 
has always been committed to protecting the environment. In 2005 the Company imple-
ments The Environmental Management System pursuant to ISO 14001. Together with the 
ISO9001:00 certificate for the continuous improving of products and management, the 
ISO 14001 is a model applied internationally in order to evaluate the Company’s capacity 
to manage the environment. The objective is to contribute to improving the quality of the 
environment and create awareness of all environmental issues (i.e. combating pollution 
and all of its adverse effects, which occur with increased severity and frequency). Fratelli 
Mazzocchia’s commitment to environment and safety is manifested through various ini-
tiatives: the participation and contribution of its Quality & Environment Manager at the 
Environment and Safety Commission of Confindustria at Frosinone, annual publication 
by Confindustria Frosinone of an “Environment and Safety Report” and dissemination of 
environmental culture when meeting with other companies.
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GOBBI SPARE PARTS 
SpA

Via Capannaguzzo, 
3681 – 47521 Mace-
rone di Cesena (FC) 

ITALY
Tel: + 39.0547.311146
Fax: + 39.0547.310283

www.gobbisp.com

GOBBI

Le origini della nostra 
azienda risalgono agli 
anni ’60 quando Nello 
Gobbi, padre di Sandro, 

esplorava le campagne roma-
gnole alla ricerca di pezzi usati 
di camion e carri rudimentali 
per poi rivenderli. Si trattava 
di un’attività in stretta sintonia 
con le tradizioni contadine del 
riuso e del riciclo, poiché acqui-
stare pezzi nuovi era un lusso da 
non potersi permettere.
Erano gli anni del boom econo-
mico, dei sogni, della voglia di 
guardare al futuro con occhi di-
versi. Gli anni in cui un’ idea a 

prima vista estremamente molto 
semplice, ma in realtà geniale, 
costituiva il seme da cui far ger-
mogliare le fondamenta di una 
grande azienda.
Nel 1990, infatti, grazie all’espe-
rienza e alla capacità di legge-
re il mercato di Sandro Gobbi, 
nasce Gobbi, oggi Gobbi Spare 
Parts, azienda di riferimento sul 
territorio nazionale ed interna-
zionale nel settore dei ricambi 
usati.
La forza del gruppo Gobbi Spare 
Parsts sta nel credere che ognu-
no abbia la capacità di lavorare 
sempre a un obiettivo comune: 

l’aggiornamento e l’innovazione della nostra idea imprenditoriale.
Il gruppo di lavoro di Gobbi Spare Parts è presieduto da Sandro Gob-
bi, in stretta collaborazione con i soci Achille Agosti e Andrea Gobbi.
L’attività principale di  Gobbi Spare Parts consiste nel recuperare 
e vendere la gamma completa dei prodotti derivanti dalla demoli-
zione dei veicoli, offrendo un valido servizio di qualità ai clienti e ai 
fornitori. 

The origins of our com-
pany date back to the 
‘60s, when Nello Gobbi, 
father of Sandro, would 
explore the countryside 
of the Romagna region 
of Italy looking for the 
used parts of trucks and 
rudimentary carts to 
then resell. This activi-
ty was closely linked to 
the farming traditions of reusing and recycling, because 
buying new parts was a luxury that could not be afforded.
Those were the years of the economic boom, of dreams, 
of a yearning to look at the future with new eyes. The ye-
ars when an apparently extremely simple idea, but an ac-
tually quite brilliant one, became the seed from which the 
foundations of a great company would bloom.
And in 1990, thanks to his experience and ability to read 
the market, Sandro Gobbi founded the Gobbi company, to-
day known as Gobbi Spare Parts, a benchmark company 
at the national and international level in the second-hand 
spare parts business. The strength of the Gobbi Spare Parts 
Group lies in the belief that everyone always has the abili-
ty to work for a common goal: the updating and innovation 
of our entrepreneurial idea.
The working group of Gobbi Spare Parts is chaired by San-
dro Gobbi, in close cooperation with business partners 
Achille Agosti and Andrea Gobbi. The main activity of Gob-
bi Spare Parts consists in recovering and selling the full 
range of products deriving from vehicle scrapping, offe-
ring a quality service to clients and suppliers.
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Castagnole delle Lanze, 
ridente paesino dell’a-
stigiano quasi ai con-
fini con l’albese, sorge 

su di una collina tappezzata di  
vigneti ordinati che, in autunno, 
regalano note colorate dalle mil-
le sfumature e producono vini 
prestigiosi e rinomati; qui, dove 
Monferrato e Langa si fondono, 
vi è la sede del laboratorio arti-
gianale “GRISSINLANGHE”, 
giovane azienda a conduzione 
famigliare, che garantisce qua-
lità utilizzando ottime materie 
prime nel  rispetto delle tradi-
zioni gastronomiche di questo 
splendido territorio, dove cultu-

ra e amore per la genuinità si 
amalgamano da sempre: infatti 
il grissino è un prodotto da forno 
tipico della cucina piemontese.
Il primo grissino deriva dal ti-
pico pane allungato piemontese 
detto “ghersa” ed è il “rubatà”, 
che significa rotolato,poiché il 
filone di pasta veniva allunga-
to dai 40 agli 80 centimetri per 
compressione e rotolamento ma-
nuale sul tavolo  da lavoro. Il 
grissino “stirato” differisce dal 
rubatà perché la lista di pasta 
viene tirata lentamente da en-
trambe le estremità conferendo 
così al prodotto una maggiore 
friabilità e leggerezza. 

GRISSINLANGHE
VIA ABLETTI 4 - 14054 Castagnole delle Lanze (AT) 
3738408236 - 339 1133357 - 335 8032185
TEL: 0141 099367 - FAX: 0141 099368
E - MAIL: grissinlanghe@gmail.com

Castagnole Lanze, a charming 
village of Asti almost to the bor-
ders of Alba, situated on a hill 
carpeted with vineyards ordered 
that, in  the autumn, give colo-
red notes with a thousand sha-
des and produce fine wines and 
famous; here, where Monferrato 
and Langhe merge, there is the 
seat of the workshop "GRISSIN-
LANGHE" young family-owned 
company, which ensures quality 
by using excellent raw  materials 
in compliance with the culinary 
traditions of this beautiful area, 
where culture and love for the ge-
nuineness blend always: in fact 
the breadstick is a pastry typical 
Piedmontese cuisine.
The first comes from the typical 
bread breadstick stretched Pied-
mont said "GHERSA" and is the 
"rubatà" which means rolled, as 
the strand of pasta was lengthe-
ned from 40 to 80 cm for manual 
compression and rolling on the 
work table. The breadstick  "iro-
ned" differs from rubatà because 
the list of pasta is pulled slowly 
from both ends thus giving the 
product a greater friability and 
lightness.
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