F.lli Di Lauro

Giuseppe
Nel cuore della Puglia
Da oltre 10 anni io e mio fratello coltiviamo i nostri terreni con il metodo dell’agricoltura biologica.
Facciamo un’attenta e rigorosa selezione dei prodotti dalle varietà tipiche della zona, scegliendo solo gli ortaggi
migliori. Siamo particolarmente forti nella coltivazione di broccoli, bietole, sedano e prezzemolo. Le nostre bietole
a costa colorata sono una vera chicca, guardate quanto sono belle.
Fare agricoltura biologica qui da noi è davvero difficile. Quando ci chiedono per quale motivo abbiamo deciso di
faticare il doppio per seguire un percorso biologico, io non posso che pensare ai miei figli.
Non vorreste mai sapere quali prodotti si utilizzano nell’agricoltura convenzionale. Personalmente, quando si tratta
di me e della mia famiglia, io non ho dubbi: il biologico è l’unica strada sicura e sana. Per non parlare della
qualità e del gusto dei nostri prodotti!
La nostra azienda agricola si impegna inoltre ad assumere dipendenti di origine straniera, per favorire la loro
integrazione e per offrire loro la possibilità di vivere in modo dignitoso e non clandestino. La nostra regione è famosa – purtroppo – per i ghetti e per il fenomeno del caporalato.

I clandestini abbondano e vengono costantemente sfruttati da un
sistema criminale e ingiusto. Per questo siamo orgogliosi dei nostri
ragazzi – per la maggior parte ghanesi – che rappresentano per
noi una vera risorsa. A chi pensa che la Puglia ed il sud Italia sia
solo lavoro nero, io dico “venite qui a vedere come lavorano i nostri
ragazzi”. Il mondo agricolo è fatto anche di questo: integrazione,
solidarietà e tanto tanto impegno.

Venite a trovarci
Azienda Agricola F.lli Di Lauro
Strada II Estramurale Belvedere 5
71022 Ascoli Satriano (FG)
Puglia - Italia

Puglia – Gargano
Ci troviamo in Puglia, provincia di Foggia. La
nostra città, Ascoli Satriano, è vicina alla regione del Gargano, che forma una penisola
nel mare Adriatico. Il centro del Gargano è una
zona isolata di colline e montagne che formano un parco nazionale, mentre la zona costiera
è famosa per i suoi scogli, le spiagge e i resort.

Cosa produciamo
Broccoli
Bieta a coste colorate
Asparagi
Sedano
Prezzemolo

