
 

 

 

 

 

 

LA NOSTRA RETE 

Un sostegno ai nostri produttori locali è un contributo importante alla nostra 

tavola, alla nostra salute, ad un mondo più buono, pulito e giusto.   

Nonostante la situazione critica, i produttori della rete Slow Food Scandicci  

continuano ad impegnarsi per un mondo sostenibile, ora più che mai. 

Qui di seguito la lista dei loro contatti e con un * prima del nome per chi si è potuto 

organizzare per le consegne a domicilio (almeno per questo periodo di #stiamoacasa). 

 

LASTRA A SIGNA 

 

* BUCOLICA – Circolo Culturale Agricolo 
www.bucolica.farm – fattoriabucolica@gmail.com – 3452438158 

Prodotti di fattoria e non solo (Bottarga di gallina, Cestino pranzo, 

Tisane, Farina, Miele, Biscotti...). 

L'ordine si può fare direttamente online dalla pagina prodotti del sito web. Minimo d’ordine € 

20,00 e pagamento tramite Paypal o carta di credito. Gli ordini fatti entro il venerdì vengono 

consegnati il sabato pomeriggio. Per i residenti nel comune di Lastra a Signa gli ordini possono 

essere ritirati in fattoria la domenica mattina dalle 09h00-13h00. (Per chi fosse interessato, La 

Bucolica regala pasta madre a chi ne vuole per panificare a casa).  

 

* I COLLI DI MARLIANO – Azienda Agricola 
www.collimarliano.it – info@collimarliano.it – 3703305099 

Vino, Birra artigianale, Pasta grani antichi, Farina bio, Uova, Miele…. 

Prodotti in dettaglio su www.slowfoodscandicci.it/rete/collimarliano.jpg e 

su Facebook. Per ordinazioni e consegna a domicilio chiamare 3703305099. 

Ordine minimo € 20,00. Consegne nei giorni di martedi e venerdi nelle aree 

di Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Signa Montelupo.  

http://www.bucolica.farm/
mailto:fattoriabucolica@gmail.com
http://www.collimarliano.it/
mailto:info@collimarliano.it
http://www.slowfoodscandicci.it/rete/collimarliano.jpg
https://www.facebook.com/collimarliano/


* LA BOTTEGA DELLA CARNE di Marco e Roberto Petrucciani 
Via Armando Diaz 5, Lastra a Signa – 055872018 – 3388937943 

Macelleria. Si possono concordare consegne a domicilio telefonando al 

055872018 e 3388937943. Aggiornamenti su Facebook.  

 

VIGLIANO – Az. Agricola di Paolo e Lorenzo Marchionni 
Via di Carcheri 309, loc. Vigliano, Lastra a Signa – 3382469191 (Paolo) 

www.vigliano.com – paolo@vigliano.com  

Vino e Olio. Prodotti distribuiti in enoteche e ristoranti. 

 

* ENRICO VILLANI (Podere NESTI E CUPOLI) – Azienda Agricola 
Via Leonardo da Vinci, Lastra a Signa  

Verdura, Olio, Vino, Miele, Marmellate, Passata di pomodoro... 

Non consegna direttamente, ma attraverso l’azienda agricola Bellavista di Sesto Fiorentino e 

Toscana Biologica, Via G. B. Foggini 22, Firenze (055 7322620 - www.toscanabiologica.it) 

 

* LA SVOLTA – Azienda Agricola  
Via Gavignano 7, Malmantile – www.agricolalasvolta.it – 3348426285  

Vino, Miele, Olio. Consegna a domicilio in Scandicci e Firenze da concordare 

telefonando al 3348426285 (Niccolò Lari). 

 

* DELIZIE DELIZIOSE – Catering di Cristina Cantini, Claudio e Marco Cenni  
www.deliziedeliziose.it – info@deliziedeliziosecatering.com – 0558723096 – 3201172518 

Consegna Menù e Multi Home Party all'orario desiderato (chiamando il giorno prima). Dettagli su 

www.slowfoodscandicci.it/rete/deliziedeliziose.pdf. Minimo d'ordine € 20,00. Per informazioni e 

ordinazioni: mail e telefono. 

 

* ANTICA TRATTORIA SANESI  
www.anticatrattoriasanesi.it – 

trattoriasanesi@libero.it – 0558720234 

Consegna a domicilio di pietanze varie, soprattutto alla griglia! Prenotazioni telefoniche. Minimo 

d’ordine € 10,00. Consegna in tutto il territorio di Lastra a Signa. 

 

https://www.facebook.com/Macelleria-Petrucciani-La-bottega-della-carne-549349058442862/
http://www.vigliano.com/
mailto:paolo@vigliano.com
http://www.toscanabiologica.it/
http://www.agricolalasvolta.it/
http://www.deliziedeliziose.it/
mailto:info@deliziedeliziosecatering.com
http://www.slowfoodscandicci.it/rete/deliziedeliziose.pdf
http://www.anticatrattoriasanesi.it/
mailto:trattoriasanesi@libero.it


* IL CHICCO DI GRANO  
Via del Prato 1, Lastra a Signa - 0558801896 

Prodotti da forno, Alimentari (formaggi, affettati, etc…), Latte, Uova, Frutta e 

Verdura. Orari negozio: lunedi-venerdi 7h00-13h30, 16h30-19h30; sabato 7h00-

13h30. Per consegne a domicilio telefonare il giorno prima o la mattina presto. 

 

 

 

SCANDICCI 

 

ALESSIO BECACCI – Pastore  
Via di Carcheri, Scandicci – 3495563190 – pecoranera62@gmail.com  

Pecore di razza massese. 

 

* SAN MICHELE A TORRI – Azienda agricola e Ristorante 
3475355561 – info@fattoriasanmichele.it 

Il Ristorante S. Michele all'Arco consegna in Firenze centro piatti come da menù 

online www.slowfoodscandicci.it/rete/sanmichelearco.jpg e agli orari indicati. 

I prodotti di fattoria vengono invece consegnati sia a Firenze che a Scandicci il 

venerdì (ordini fatti entro il giovedì mattina). Prenotazioni al 3475355561 o email. 

Minimo d’ordine € 50,00. Pagamento in contanti. Listino prodotti online 

www.slowfoodscandicci.it/rete/sanmicheleatorri.jpg. Aggiornamenti su Facebook. 

La fattoria è aperta dal lun-sab. 

 
* RONCIGLIANO – Azienda Agricola di Daniela Danti  
Via di Roncigliano 6 a/b, Scandicci – 055768951 – 3288163944 

www.roncigliano.com 

Vino, Olio, Fattoria (sul sito piacevole video esplicativo). 

Vendita diretta presso l’azienda o consegne tramite l’Alveare di Scandicci e Firenze. 

 

* FATTORIA I SASSOLI  
Via di Marciola 9, Scandicci – 055769016 

3356102145 (Vincenzo Corti) – 3339176407 (Francesco Corti) 

www.fattoriaisassoli-it.webnode.it – info@menottimelani.com 

Grano duro, farina Cappelli e Vino. 

Vendita diretta presso l’azienda e consegna a domicilio in Scandicci e Firenze.  

 

mailto:pecoranera62@gmail.com
mailto:info@fattoriasanmichele.it
http://www.slowfoodscandicci.it/rete/sanmichelearco.jpg
mailto:info@fattoriasanmichele.it
http://www.slowfoodscandicci.it/rete/sanmicheleatorri.jpg
https://www.facebook.com/FattoriaSanMicheleaTorri/
http://www.roncigliano.com/
https://alvearechedicesi.it/it/assemblies/12255
http://www.fattoriaisassoli-it.webnode.it/
mailto:info@menottimelani.com


FATTORIA POGGIO ARIOSO 
Viale Lamperi 10, Scandicci – 055740557 – 3406329364 

3292782330 (Agriturismo) 

www.poggioarioso.it – info@poggioarioso.it – 

Vino e Olio. Vendita diretta giovedì e sabato 8h00-12h00; 14h00-18h00. 

 

PODERE BECCACIVETTA di Giotto Scaramelli 
Viuzzo di Triozzi 4, Scandicci – 3291780061 – giottoscaramelli@libero.it  

Lavorazione artigianale di vimini e paglia, corsi di intreccio, produzione di olio, allevamento di 

galline, conigli, anatre, vendita uova, prodotti agricoli e artigianali. Solo vendita diretta.  

 

CASEUS DI DUCCESCHI E PINZAUTI 
Via Aleardi 27/29, Scandicci – 0559334100 – 3402768389 – ducceschi.formaggi@yahoo.it 

Selezionatore di Formaggi dal 1969. Assortimento di piccole produzioni di qualità, Formaggi a latte 

crudo, Presìdi slow food. Il negozio in questo periodo è aperto dalle 08h30 alle 13h00 dal lunedì al 

sabato. 

 

MAURIZIO ORLANDINI – Az. Agricola Mosciano 

Produzione e vendita di frutta e verdura. 
Presente al mercato rionale di Vingone il martedì e venerdì mattina. 

 

* ARTA E GIACOMO, FRUTTA E VERDURA 
In questo periodo sono presenti dal lunedì al venerdì, la mattina, in Piazza del Mercato. 
Per consegne a domicilio telefonare al 3664065141 

 

PESCATO E MANGIATO di Antonio e Carolina  
3381130802 - tascaantonio@hotmail.it 

Prodotti ittici. Presente nei mercati rionali di Vingone (martedì), San Giusto (mercoledì), Via 
Ponchielli (venerdi), P.zzetta Rossa Mercato (sabato).  

 

* ABATANGELO MASSIMILIANO 
Via delle Cascine 41, Scandicci – 0557301252 

Pane, Dolci e Prodotti da forno. Negozio aperto dal lunedì al sabato dalle 7h00-13h00. Per 
consegne a domicilio telefonare al 0557301252  

 
 

http://www.poggioarioso.it/
mailto:info@poggioarioso.it
mailto:giottoscaramelli@libero.it
mailto:ducceschi.formaggi@yahoo.it
mailto:tascaantonio@hotmail.it


* FRAMA Srl 
Via dello Stagnaccio Basso 37, Scandicci – 0557310085 – www.labottegadeltrippaio.com –
   shop@labottegadeltrippaio.com 

Dal 1985 la società Frama effettua la lavorazione di stomaci bovini, lessatura ed ulteriore 
preparazione di piatti gastronomici tipici fiorentini (lampredotto, centopelle, trippa, nervetti, etc…). 
Aperto dal lunedì al sabato 5h00-17h00; domenica 9h00-12h00. Per consegne a domicilio 
telefonare allo 0557310085. 

 

* IN VETTA AL CORSO – GASTRONOMIA 
0557310034 – Facebook  

Pranzi e generi alimentari (sughi casalinghi, pane, formaggi, bistecche di maiale, petti di pollo, vino, 
frutta fresca …). Per ordinazioni chiamare il 0557310034. Informazioni sempre aggiornate sulla 
pagina Facebook. Pagamenti in contanti e bonifico. Consegna anche in giornata (o come da accordi) 
nelle zone di Scandicci, Lastra a Signa, Firenze. Per altre aree chiamare per eventuale conferma. 

 

* SALADIER “BOTTEGA DEI PRODOTTI BUONI” 
e “TRATTORIA DELL’ORTOLANO”  

Via G. Amendola 53, Scandicci – 335 7772364 
www.saladier.it – scandicci@saladier.it 

Gastronomia con salse, verdure della Vienna, formaggi, pane, frutta e dolcetti. 
Consegna a domicilio a Scandicci, Isolotto e Soffiano. Ordine minimo € 60. Prenotazioni 
telefoniche o email.  

 

* MACELLERIA SIMONE E MARGHERITA 
Via C. A. dalla Chiesa 8, loc. Badia a Settimo, Scandicci – 055790874 

Prodotti di macelleria, gastronomia, vino, olio e prodotti della loro azienda Villa 
Ilangi (Malmantile). Consegna a domicilio a Scandicci, Lastra a Signa, Signa e zone 
limitrofe Firenze. Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 055790874. 

 

* L’ANGOLO DEL VINO di Andrea Ticonosco 
Via U. Foscolo 2, Scandicci – 0552591106 – www.langolodelvino.com  

Una vasta gamma di prodotti, dal vino ai superalcolici, marmellate, dolci, etc... 
Negozio aperto in questo periodo dal lunedì al sabato 9h30-13h00; 16h00-19h30.  
Per consegna a domicilio a Scandicci telefonare allo 0552591106. 

 

http://www.labottegadeltrippaio.com/
mailto:shop@labottegadeltrippaio.com
http://www.facebook.com/www.invettaaicorsi.it
http://www.facebook.com/www.invettaaicorsi.it
http://www.saladier.it/
mailto:scandicci@saladier.it
mailto:scandicci@saladier.it
http://agriturismovillailangi.it/?page_id=1135
http://agriturismovillailangi.it/?page_id=1135
http://www.langolodelvino.com/


* GELATERIA MALOTTI  
3333608193 – Facebook 

Informazioni aggiornate sui prodotti su Facebook. Per ordinazioni contattare per 
sms o whatsapp il 3333608193. Minimo d'ordine € 10,00. Pagamento in contanti. 
Consegne da mercoledi a domenica dalle 14h00 alle 20h00 (per ordinazioni fatte 
da mercoledi a sabato entro 12h00) e consegne la domenica dalle 14h00-14h30 
(per ordini pervenuti entro il sabato alle 22h00) in Scandicci e parte del Comune 
di Firenze (Legnaia, Soffiano, fino al Ponte alla Vittoria). Per altre aree contattare 
direttamente Malotti. 

 

* LIBRERIA CENTROLIBRO  
P.zza Resistenza 2, Scandicci – 0552577871 – libreria@centrolibroscandicci.it 

Aperta con chiusura alle ore 18h00. Disponibilità a fare consegne a domicilio. 
Per informazioni inviare mail o telefonare. 

 

 

 

SIGNA 

 

ANTICA TRATTORIA di’ TRAMWAY  
Via Pistoiese 355, Sant’Angelo a Lecore 

La storica osteria della nostra Condotta, ha deciso, con Paolo e Margherita, di chiudere in 
questo periodo di così grande tristezza per tutti. Noi rispettiamo questa scelta, con l’augurio 
che tutto finisca il più presto. 

 

 

 

PIANA FIORENTINA 

 

* BELLAVISTA – Azienda Agricola 
Sesto Fiorentino – Facebook – 3491051954 

In collaborazione con alcune aziende agricole, vendita di pane, vino, succhi 
di frutta, verdure, formaggi... Consegne il martedi e venerdi. Pagamento in contanti e 
bancomat. Per ordinare contattare whatsapp al 3491051594. Dettagli su prodotti, modalità 
di prenotazione e consegna su Facebook. 
 

https://www.facebook.com/Gelateria-Malotti-388632108232583/
https://www.facebook.com/Gelateria-Malotti-388632108232583/
mailto:libreria@centrolibroscandicci.it
https://www.facebook.com/aziendabellavista/
https://www.facebook.com/aziendabellavista/


* BARBARA DEL BUFFA – Azienda Agricola  
Via di Casaglia, Croci di Calenzano - 3921663615 - agricoladelbuffa@gmail.com 

Ortaggi e legumi, frutta, latte e derivati, formaggi ovini (latte pecora massese) e caprini, 
yogurt, uova, olio, marmellate, conserve, passata di pomodoro, erbe e spezie. Vendita diretta 
il sabato 15h00-18h00 su prenotazione (per evitare assembramenti). Consegna a domicilio in 
due giorni circa in zona Firenze Nord, Calenzano, Sesto, Campi chiamando/scrivendo 
whatsapp al 3921663615. 

 

* MARCELLO PAOLI – Azienda Agricola 
Via delle Cappelle di sopra 26, Calenzano – 3392606271 – www.agripaoli.it 

Carni di pollame ruspante (pollo, faraona, cappone, anatra), conigli e piccioni, uova di gallina. 
Olio e piccola produzione di vino Syrah. Con il suo macello aziendale e un ristorante, 
effettuano la vendita diretta dei loro prodotti in azienda il sabato 9h30-13h00.  
Consegna i suoi prodotti a domicilio tramite il paniere dell’Azienda Agricola Bellavista o 
dell’Alveare di Scandicci e Firenze. 

 

* OSTERIA QUINTO QUARTO  
Via di Calenzano 56, Sesto Fiorentino – 0554251032 – Facebook 

Eccezionalmente per questo periodo, consegne a domicilio, in attesa di potersi 
rivedere presto in Osteria. Pranzi, cene prenotabili sulla pagina Facebook 
utilizzando l’assistente virtuale all'interno dell'applicazione Messenger. Usa 
questo link e fai clic sul pulsante "Prenota ora" dentro la pagina. Cerca "Osteria Quinto 
Quarto" dentro Messenger. 

 

* GHEVIDO – Laboratorio del Lievito – Pizza contemporanea 
Sesto Fiorentino – 055442887 – www.ghevido.it  

Pizze al taglio in teglia o alla pala. In questo periodo chiusi al pubblico, 
consegnano a domicilio prenotando allo 055442887 a Sesto e Calenzano dal martedì alla domenica; 
a Prato il martedì; a Firenze il mercoledì; ad Agliana (PT) il giovedì. Per conoscere la storia delle loro 
scelte, il loro “menù” e i prezzi, visitare il sito web.  

 

RISTORANTE AQABA 
Viale XX Settembre 221, Sesto Fiorentino – 0554421287 
www.ristoranteaqaba.it – info@ristoranteaqaba.it 

Al momento il ristorante è CHIUSO ma aspettiamo la buona notizia della riapertura seguendo la 
pagina Facebook. 

 

 

 

mailto:agricoladelbuffa@gmail.com
http://www.agripaoli.it/
https://alvearechedicesi.it/it/assemblies/12255
https://www.facebook.com/osteriaquintoquarto/
https://bit.ly/34yXesh
http://www.ghevido.it/
http://www.ristoranteaqaba.it/
mailto:info@ristoranteaqaba.it
https://www.facebook.com/aqabaristorante/


FIRENZE 

 

 * PERCHE' NO! GELATERIA 
Facebook – 3205582905 

Gelati e zuccotti a domicilio. Informazioni sui prodotti online 
www.slowfoodscandicci.it/rete/percheno.pdf oppure sulla pagina Facebook 
sempre aggiornate. Per ordinazioni telefono dedicato 3205582905. 
Modalità di pagamento: bancomat, carta credito, contanti. Consegne venerdi e sabato (per 
gli ordini fatti entro le 12h00 di giovedi) in Firenze centro e Firenze sud, Campo di Marte e 
Oltrarno. Per altre zone chiamare per eventuale conferma. 

  

* URZI CIOCCOLATIERI 
Via Gioberti, Firenze – 0550882661 – urzi@interfree.it  

Da più di un anno il loro negozio e laboratorio si trovano a Firenze, 

ma restano nostri soci affezionati della Condotta. Il negozio è 
aperto e cioccolate e cioccolatini si possono aquistare in via 
Gioberti 88/r, dal lunedi al sabato 08h00-19h30. Per consegne a domicilio chiamare lo 0550882661 
o scrivere a urzi@interfree.it. Minimo d'ordine €25,00. Pagamento con bonifico o contanti. 
Consegna in media 2-3 gg dall'ordine (gratuita in Firenze centro, con supplemento pagamento 
trasporto per le altre aree). Informazioni su come fare l'ordine in fondo al catalogo online 
http://www.slowfoodscandicci.it/rete/urzi/ 

                                                                                                                          

https://www.facebook.com/GelateriaPercheNo/
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