Nome Produttore
Contatti

PODERE CATELLI di
ROBERTO DELL’ALBANI
Podere Catelli - C
 asole d'Elsa (Siena)
Telefono e fax: 0577/963017
328/0476140

Descrizione produttore

Il passaggio storico tra la mezzadria e la conduzione diretta dei
contadini nella Val d'Elsa coincide, nel dopoguerra, con il
trasferimento dal Sud Italia dei genitori del produttore in Toscana.
Negli anni 50 la famiglia ha acquistato il Podere Catelli in Casole d'Elsa
provincia di Siena.
La conduzione dell'Azienda Agricola Catelli è sempre stata di tipo
familiare con coltivazioni di cereali, foraggio, allevamento di bovini e
di ovini. Negli anni 80 il Podere Catelli produceva e vendeva
direttamente prodotti caseari di latte di pecora.
Gradualmente l'attività di pastorizia ha lasciato il posto all'agricoltura
tradizionale.
Dal 2002 l'azienda si è trasformata, dedicandosi esclusivamente a
coltivazioni biologiche con l'utilizzo di concimi naturali, bandendo
totalmente pesticidi e prodotti chimici.
In particolare il tipo di coltivazione negli ultimi 4-5 anni si è indirizzato
sulla produzione di legumi, cereali, colture oleose e piante
aromatiche, curando la vendita di questi prodotti biologici
direttamente al consumatore nei mercatini, nelle sagre e fiere
paesane della Toscana.
L’attività è fonte di sussistenza principale

Storico

Il produttore è stato segnalato dal GAS Il Melograno di Siena che si
rifornisce regolarmente da lui e dal GAS di Piacenza che l’ha visitato.

Tipologia Prodotto

legumi, cereali, farine, semi e oli di semi

Dettaglio prodotti

semi di lino, girasole, finocchio selvatico, coriandolo
olio di semi di lino, olio di semi di girasole
lenticchie, ceci, fagioli zolfini e cannellini
farro, miglio, farro tostato per caffè
farina di farro e grano duro, farina di ceci, farina di miglio
pasta e gallette artigianali
Molti prodotti sono forniti sia in confezioni ufficiali regolarmente
etichettate, sia in confezioni economiche senza etichette.

Certificazioni
Produzione/sostenibilià
ambientale

certificato Biologico codice 8717 QCertificazioni (allegato)

●
●
●
●

●

metodologie produttive (informazioni non ancora disponibili),
organizzazione e condizioni di lavoro: nessun dipendente,
eventuali sistemi per ottimizzare il consumo di acqua ed
energia (informazioni non ancora disponibili),
eventuali sistemi per ridurre l'impatto degli imballaggi: i
prodotti sono venduti anche in confezioni più grandi per
utilizzare meno sacchetti di plastica e consegnati in cartoni
riciclati,
eventuali sistemi per ridurre l'impatto dei trasporti: la
consegna avviene preferibilmente tramite persone che
frequentano la zona del produttore e quelle dei GAS serviti
per altri motivi, aprofittando dei loro viaggi

I prodotti raccolti sono conservati in celle a temperatura costante che
ne mantengono intatta la qualità molto a lungo.
Le farine sono macinate a pietra in azienda.
Il confezionamento avviene in azienda dopo eventuali lavorazioni
presso terzi, come la pulitura dei legumi.

Distribuzione

L’azienda vende direttamente presso la sede, i mercatini della zona e i
GAS.

Collaborazione con i GAS

Sono attive collaborazioni con GAS toscani, GAS di Bologna e Piacenza
che ci hanno segnalato il produttore. Questi sono stralci dalle loro
mail:



E' una piccola grande persona. Abita a Casole d'Elsa un piccolo
borgo in una zona incontaminata. Gli ho chiesto di provare a
seminare sesamo, lui ha accettato; seppur il primo risultato non sia
stato brillante, non demorderà. E' uno dei pochi che fa semi di
girasole e semi di lino. Produce ottimi fagioli sia cannellini, che
zolfini (quest'anno per la prima volta), ottimi ceci, ottime lenticchie.
Un'ottima polenta Marano e un'ottima farina di farro (dicocco).
E' una persona da valorizzare.
E' uno dei pochi agricoltori che ha voglia di provare. Anche i semi di
girasole li ha prodotti su mia richiesta. L'ho convinto che non si
poteva andare a comprare i semi della Turchia o della Cina a
NaturaSì. Tutti gli altri dicevano che il problema era avere la
macchina per sgusciarli, etc. Lui ha preso ed è andato a cercare la
macchina da chi ce l'aveva. E' un grande!!! (Lucia di Siena)
Quest'estate lo siamo andati a trovare, abita in un posto veramente
incantevole, ci siamo arrivati a fatica con il camper, e ci ha fatto
vedere le coltivazioni: isolate dal resto del mondo, in mezzo a
colline, peccato che non abbiamo potuto vedere la fioritura del lino,
ci ha detto che i campi sarebbero stati tutti azzurri....
I prodotti li ho trovati ottimi, ho provato ceci, lenticchie, semi di lino,
purtroppo non aveva semi di girasole che sono quelli che stavo
cercando maggiormente e che saranno pronti a fine anno.
Se ti interessa ti mando il listino, rigorosamente scritto a mano xchè
non ha la mail ed usa l'indirizzo di un vicino.
L'impressione generale è stata quella di una persona seria,
appassionata dei prodotti, vive con la mamma che ci ha invitato a
restare e ci ha regalato dei fiori di zucca con consigli su come
cucinarli. (Deborah e Sergio di Piacenza)

Possibilità di incontrare il
produttore

E’ possibile visitarlo in azienda.

Periodo ordine

I legumi sono disponibili tutto l’anno.
I cereali sono disponibili freschi da settembre/ottobre ogni anno.
Gli altri prodotti sono pronti in periodi diversi.

Listini

I prezzi sono comprensivi di IVA.
Si dovrà pagare in più eventualmente la spedizione tramite corriere.

Prezzi

Le informazioni sulla composizione dei prezzi non sono ancora
disponibili.

Pagamenti

Pagamento a mezzo bonifico bancario dopo la consegna.

Consegna

Il produttore non può consegnare direttamente nella nostra regione,
ma può spedire tramite corriere.

Riassunto servizi

I prezzi per i GAS sono quasi tutti inferiori a quelli praticati ai mercati.

Allegati
DATA
Compilante

Listino

Dopo avergli parlato al telefono molte volte per conoscerlo e avere le
prime informazioni di base, ho incontrato Roberto in gennaio 2016
quando è venuto a consegnare a Reggio.

23/10/2013 - aggiornamento del 21/10/2016
Monica Paterlini

