
Siamo Lucio e Ketty Messina, fratelli e giovani produttori agrumicoli Siciliani, ci 
avete già conosciuti l'anno scorso, trasferiti a Firenze per intraprendere gli studi 
presso la FACOLTA' DI AGRARIA.
Possediamo insieme alla nostra famiglia un fondo agricolo nel territorio 
di Palagonia(CT), interamente specializzato nella coltivazione, con metodo 
estensivo, di arance TAROCCO a polpa rossa, limoni e mandarini.

 La nostra sfida ed il nostro progetto è nato nel tentativo di non far morire 
l’agrumeto di famiglia da troppo tempo vessato su più fronti: da un lato, dai 

commercianti della zona che strozzano i piccoli produttori del territorio 
imponendo un prezzo di vendita così basso da non dare la possibilità neppure di 

coprire le spese minime di produzione (irrigazione,potatura) dall’altro dalle 
politiche economiche di mercato che, avendo ridotto i dazi doganali, permettono 
ai prodotti coltivati al di fuori dell’unione Europea di arrivare sui nostri mercati 

a prezzi sleali e non concorrenziali.
 

Per ragioni economiche ed etiche non utilizziamo sui nostri agrumi pesticidi e 
prodotti fitosanitari non ammessi nel biologico cercando di coltivarle nel modo più 
naturale possibile, possiamo dunque dirvi che pur non avendo la certificazione per 
il biologico i nostri agrumi sono non trattati.

Le nostre arance Tarocco sono tardive e saranno disponibili fino alla fine di Maggio.
Vi consigliamo di ordinare e mangiare arance tarocco in queste settimane, 
sono arrivate a piena maturazione , oltre ad essere rossissime in quanto 
ricche di antociani ( antiossidanti avversari dei radicali liberi e anti tumorali) 
hanno un sapore molto particolare! 

Di seguito vi elenchiamo i prezzi dei nostri prodotti per l’anno 2018/19.
- Arance calibro Medio-grosso: 1.50 €/kg
- Arance calibro piccolo : 1.25 €/kg
- Mandarini: 2.00 €/kg
-Limoni: 2.50 €/kg

Per il modulo di prenotazione: CLICCA QUI

Prima consegna presso il circolo dipendenti UNIFI via Taddeo Alderotti 
93  , giovedì 10 gennaio 2019  dalle 14.30 alle 17.30.

Per informazioni o esigenze scriveteci a arancedilucioeketty@gmail.com  o 
chiamate  3397571337 / 3271042892 .

Distinti saluti

Arance di Lucio e Ketty
3397571337-3271042892
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