Romanazzi Fruit

Tony Romanazzi
“Agricoltura è sinonimo di perseveranza”
Da ben tre generazioni la mia famiglia produce frutta e verdura di qualità, con grande passione ed impegno. Mio
padre mi ha tramandato tecniche e segreti, che mi permettono oggi di raggiungere straordinari livelli qualitativi per
i miei prodotti biologici al 100%. La combinazione di tecniche tradizionali e sistemi di coltivazione più aggiornati, ma pur sempre rispettosi della pianta, dell’ambiente e della salute dei consumatori, permettono di ottenere
frutta e verdura dal gusto intenso che solo una natura rispettata può offrire.
Agricoltura per me fa rima con costanza. La pianta va seguita, osservata e curata giorno per giorno e va fatta
crescere piano piano. Il processo di coltivazione assomiglia ad una gara di Formula Uno: basta aumentare anche
di pochissimo la velocità ad ogni giro per vincere la corsa. Allo stesso modo, io seguo le mie colture con passione
e dedizione tutti i giorni, per ottenere prodotti buoni e sani.
Per ottenere la vittoria, è importante avere una buona squadra: le nostre risorse umane sono altamente specializzate. Teniamo particolarmente ai nostri dipendenti, e abbiamo deciso volontariamente di ottenere anche la certificazione GRASP, per il rispetto dei lavoratori. Assumiamo solo lavoratori in regola, e molti sono stranieri. Abbiamo
un team di tecnici coordinati da un dottore agrario responsabile della qualità. Abbiamo optato per una politica
della qualità, a discapito della quantità. Produciamo uva , ciliegie, agrumi , cavolfiori, asparagi. Tutti prodotti secondo natura.
La nostra ubicazione svolge un ruolo altrettanto importante: l’azienda si trova vicino al mare Ionico. Godiamo di
un clima idoneo, esposizione appropriata, ecosistema in equilibrio, brezza marina e tanto sole.

L’agricoltura è tutta la mia vita. Mi alzo tutti i giorni alle 4.30 del
mattino e spesso e volentieri mi dimentico di mangiare perché sono
troppo concentrato sulle mie piante.
Chiedetelo a mia moglie, che ogni tanto mi rincorre per i campi cercando di farmi mangiare un piatto di pasta!

Venite a trovarci
Romanazzi Fruit
C/da Borgo Perrone 105 - 74011 Castellaneta (TA)
Puglia - Italia

Puglia - Taranto
Ci troviamo in Puglia, provincia di Taranto. La città di
Taranto, che si affaccia sul golfo omonimo, ha una
base marittima ed un porto industriale di notevole
importanza. E’ nota per la sua Città Vecchia, che
comprende un bellissimo castello. La regione Puglia
è conosciuta anche come “il tacco dello stivale italiano” ed è una regione ricca di natura, tradizioni e
sapori.

Cosa produciamo
Uva (seedless - senza semi)
Clementine
Arance
Cavoli
Cavolfiori
Ciliegie
Asparagi

