
Azienda Agricola i Flocchi

Strada Campero 18, 43040 Terenzo (PR)

Produttori: Carlotta Cattani e Florian

Superficie agricola utilizzata: 1,5 ettari 

Contatto telefonico: 340733696cinque 

E-mail: flocchi1979[at]libero.it

Sito web: mercatiniera.wordpress.com

Presentazione

Il nostro richiamo alla terra ci ha portato a rilavorare un vecchio vigneto di circa 40 anni, impiantato

dal nonno, che da anni ci ha permesso di aprire la strada al nostro grande progetto di produrre vino. 

Nel nostro cammino abbiamo avuto l'opportunità di recuperare una vigna in abbandono, nel 2012 

abbiamo deciso di impiantare un nuovo vigneto annesso al vecchio. Da quest'anno, assieme al 

Gabo, amico contadino, si è deciso di prendere in affitto un altro vigneto nella bassa parmense.

Il nostro rispetto per la natura ci spinge a lavorare in modo non invasivo per l'ecosistema; per questo

ci orientiamo verso un'agricoltura biologica, non convenzionale alle certificazioni, perché riteniamo

che non rappresentino il nostro vero stile di vita legato alla realtà contadina. Abbiamo deciso di non 

utilizzare solfiti e lieviti selezionati nel nostro prodotto, proprio per mantenere la naturalità del vino.

Dettagli produzione

Orto

Superficie complessiva: 0,15 ettari

Principali produzioni: pomodori da conserva 

Frutteto

Superficie complessiva: 0,15 ettari 

Principali produzioni: coltivazione di piccoli frutti, quali ribes rosso e ribes nero; alberi da frutta, 

quali amarene, pesche e mandorle

Vigna

Superficie complessiva: 0,9 ettari

Principali produzioni: lambrusco, barbera, ancelotta, malvasia, moscato, albana e pinot grigio

Raccolta di spontanee

Aree di raccolta: Appennino Parmense, Val Taro 



Principali raccolte: tarassaco, asprelle, piantaggine, rovo, salvia pratense, salvia sclarea, aglio 

selvatico, more, corniole, prugnoli, funghi spontanei

Allevamento

Galline n. 30

Prodotti offerti

Vino, Aceto, Cibo di strada, Conserve, Funghi, Uova

Altro: sali aromatizzati.

Ingredienti non autoprodotti sale: sale integrale Cervia; cipolle borettane dall’Az. Agricola Tonelli 

Silvia (PR), produttore della Mercatiniera; zucchero del commercio equo-solidale; farina dell’Az. 

Agr. Zapparoli; olio evo da Masseria La Palombara; verdure dall’Az. Agricola Ivan Setti.

verdure: Ivan Setti


