
 

NATIVA 
AZIENDA NATURALE PERUGIA 

agri.colturanativa@gmail.com 

Siamo una piccola azienda naturale che produce ortaggi e olio d'oliva, 

con l'attenzione a preservare l'ecosistema in cui lavoriamo. Appena 

fuori Perugia coltiviamo i nostri prodotti per la vendita diretta in campo 

e nei mercati biologici della città. la nostra è una scelta di vita…non solo 

di lavoro! Osserviamo e sperimentiamo tutti i giorni. 

L'agricoltura che abbiamo studiato sui libri è quella che ha distrutto 

l'ambiente fino ad oggi. Pesticidi, diserbanti e grande distribuzione non 

sono l'unica strada. 

Metodi naturali di controllo degli insetti, diserbo meccanico e vendita 

diretta sono reali alternative. Crediamo in un’economia fatta di tante 

piccole aziende che lavorano nel locale producendo cibi sani e di qualità 

superiore. I grandi spostamenti di merce in tutto il mondo stanno 

portando nelle tue tavole cibo senza valori nutritivi e sapori, quelle che 

sono le regole del mercato fresco costringono gli agricoltori a lavorare 

per miseri guadagni al kg adottando qualunque mezzo per ottenere le 

produzioni richieste e non perdere i raccolti. Noi non ci stiamo! 

Oltre alla vendita diretta in campo e consegne ci impegniamo in una rete 

di mercati locali come “Terra Fuori Mercato”, “Mercatezio” e “Umbria 

Terra Viva” che offrono un’alternativa tutto l’anno per un altro modo di 

fare la spesa. Non possiamo produrre per tutti ma con i nostri tempi, 

quelli della natura e dei contadini che abbiamo accanto, continuiamo a 

coltivare per chi crede in un’agricoltura più sostenibile. 

Saluti Lorenzo e Alice. 

Prodotti di stagione  

Listino prezzi (euro al Kg) 

 

Fave da cuocere 1.80 

 

Piselli freschi 3.5 

 

Insalata da taglio 5.00 

 

Aglio fresco 5.00 

 

Cipolla fresca 3.50 

 

Insalata canasta/gentilina 

2.50 

 

Cicoria selvatica 4.40 

 

(aglio e cipolla disponibile 

anche mazzo a 1,5 euro al 

pezzo) 

Gasp! 
Ordini entro il lunedì e 

consegna il giovedì di ogni 
settimana 

Listino e info su 
perugiasolidale.it 

gaspzappe@gmail.com 
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