Consorzio Siciliano Le Galline Felici
95100 Catania
Produttrici e produttori: Vincenzo Vacante, Coop.
Soc. Terramatta, Paolo Costa, Mandre Rosse,
Michel Barthelemy, La Manna di Zabbra, Jo
Bonanno, Gabriele Proto, Fiorella e Viviana
Bonfanti, Cooperativa Sociale Sprigioniamo
Sapori, Cooperativa Sociale Quetzal, Coop Sociale
Arcolaio, Cristiana Smurra, Beppe Adernò, Barbara e Davide Piccioli, Luisa Campagna, Roberto Li
Calzi, Antonio D'amico, Antonio Grimaldi, Antonio Coco, Michele Russo, Corrado Basile,
Salvatore Rabuazzo, Sebastiano Centamore
Superficie agricola utilizzata: 200 ettari
Contatto telefonico: 388166298due
E-mail: simone.licalzi[at]gmail.com
Sito web: www.legalinefelici.it

Presentazione
Chi siamo?? Siamo siciliani - innamorati della nostra terra offesi dalle sue ferite ma determinati ad
agire per cambiare. Siamo agricoltori - facciamo agricoltura naturale da molti anni alcuni di noi da
trenta e vogliamo continuare a vivere di agricoltura. Siamo amici - lavoriamo, lottiamo, sudiamo
assieme da molto tempo per un mondo più pulito e più giusto, per un'agricoltura rispettosa degli
equilibri naturali.
Da novembre 2007 ci siamo costituiti in consorzio, ogni anno accogliamo nuovi amici nel pollaio e
nei suoi dintorni (i pulcini), ogni anno alcuni pulcini felici diventano galline felici, da quest'anno
accogliamo 3 nuove galline (di gran qualità) e numerosi nuovi pulcini tra le une e gli altri ci fa
particolarmente piacere annoverare numerose cooperative sociali, perché il nostro sguardo ed il
nostro lavoro sono rivolti al bene comune e a tutta la società, a partire, forse, dai più fragili.
Siamo tra i promotori di siqillyàh per dare il nostro contributo alla Sicilia che cambia, ma lo siamo
anche di Ressud, dei Carto/Sip e, ultimo nato, del "Lo Faccio Bene Cinefest", perché vogliamo
essere tra i protagonisti del cambiamento verso la "piccola rivoluzione gentile".

Dettaglio Produzione
Frutteto
Superficie complessiva in ettari 150
Principali produzioni: Arance navel, tarocco, sanguinelle, moro, amare, valencia e Vaniglia.
Mandarini precoci e tardivi, clementine,tacle, tangeli Nova, Fortune e winnola.
Mandarini cinesi kunquat. Limoni, Piretti, Cedri, limoncelle vanigliate e bergamotti.
Banane siciliane ed avogados siciliani.
Altro: Coltivazione sperimentale di frutticole tropicali all'aperto (mango, papaya, noci brasiliane,
asimina triloba, annona cherimola).

Prodotti offerti: Frutta
Altro: Mandorle di Avola, Latte di mandorla, Granita siciliana "MITA" 95% succo di frutta

Mercati: XM24, VAG, Savena, Labas

