
Buongiorno,

mi chiamo Nicolò Vanigli, sono un giovane agricoltore e mi occupo dell'azienda Podere Campaz 

(ex  Az.  Agricola  Vargellini  Rossella) che si  trova in  Via  Castel  Leone n.20,  poco distante  da 

Villagrappa.

La mia famiglia possiede e lavora da diversi decenni un terreno di 5 ettari, così circa 2 anni fa, 

dopo  avere  preso l'attestato  da Imprenditore  Agricolo,  ho  deciso  di  dedicarmi  a  tempo pieno 

all’agricoltura. Essendo personalmente convinto della necessità di rispettare l'ambiente ed avendo 

a cuore la qualità e la genuinità dei cibi, ho scelto di coltivare solamente prodotti biologici.

Da  quando  ho  preso  in  mano  l'azienda  ho  quindi  intrapreso  la  procedura  di  conversione  al 

biologico ed ora, dopo aver mosso i primi passi in questo antico mestiere ed avendo fatto le prime 

importanti esperienze, mi sento pronto a prendere contatti con gli acquirenti per poter ampliare la 

mia attività; il mondo dei Gruppi d’Acquisto Solidale mi sembra il modo più giusto e stimolante di 

condividere i miei prodotti. 

Per  questo  motivo  ho  deciso  di  presentarmi  al  GAS  di  Villagrappa,  proprio  perché  ritengo 

importante l'opportunità degli scambi a Km Zero.

Nel periodo estivo presso l'azienda sono e saranno a disposizione: 

• tutte le varietà di pomodori, pomodorini, anche da mensa, 

• albicocche di 3 varietà dalla precoce (già matura) alla più tardiva (pronta verso luglio)

•  erbe officinali e aromatiche sia fresche che essiccate

• alcuni tipi di piccoli frutti quali il ribes nero, ribes bianco, fragoline, more, lamponi (che a 

breve inizieranno la produzione)

Mi piacerebbe incontrarvi al Campaz così che possiate vedere con i vostri occhi la mia giovane e 

dinamica realtà, prendere eventuali  accordi e al contempo farmi conoscere meglio i criteri e le 

procedure dei  Gruppi.

In  attesa di un vostro gentile riscontro vi porgo cordiali saluti,

Nicolò Vanigli

Podere Campaz Società Agricola S.S.
via Castel Leone n°20
 47121 Forlì
 Tel: +39 329 35 15 831
Mail: poderecampaz@gmail.com


