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QUALITY
Lusia, nel cuore della regione Veneto,
è un territorio fertile,
tra i due grandi fiumi, l’Adige e il Po.
Un paesaggio unico,
con distese di orti ben tracciati e coltivati, scanditi
da svariate gradazioni di verde che si intrecciano
al colore della terra e al grigio della sabbia.
Qui, lavorati da abili mani,
si coltivano ortaggi di elevata qualità in tutte le stagioni,
grazie all’humus che nel tempo si è creato nel terreno
dopo un’alluvione e ad una fitta rete di canali
che permettono la coltivazione di eccellenze orticole.

Lusia, in the heart of Veneto, is a fertile territory
located between two major rivers, Adige and Po.

A unique landscape,
made of a succession of vegetable gardens

defined by different shades of green,
alternated with the brown colour

of the soil and the grey of the sand.
This is where skilled hands

grow high-quality vegetables all year round,
thanks to the humus that over time has enriched the soil

after a flood, and to a network of canals
that allow to grow vegetables of exceptional quality.



MISSION

Maggiolo Snc sells high-quality
fresh vegetables,

freshly picked by loyal
local producers,

attentive to consumers’
needs and wellbeing.

We pay special attention
to branded products protected

by the European Union:
- Aglio Bianco Polesano PDO

- Insalata di Lusia PGI
Cappuccia and Gentile,

for which we are
certified packagers
(No. 034/22698).

Maggiolo Snc commercializza
ortaggi freschi di alta qualità,
raccolti in giornata
nel territorio locale, garantiti
da una produzione fidelizzata
attenta alle esigenze
e al benessere del consumatore.
Riserviamo un’attenzione
particolare ai prodotti a marchio tutelati
dall’Unione Europea:
- Aglio Bianco Polesano DOP
- Insalata di Lusia IGP
Cappuccia e Gentile,
di cui siamo confezionatori
certificati (n. 034/22698).





ENVIRONMENT

La qualità degli ambienti produttivi
è un valore!
Per questo condividiamo con
gli imprenditori agricoli nostri partner,
il rispetto dell’ecosistema agrario e della
biodiversità naturale presente nella terra,
nell’aria e nell’acqua delle aree di coltivazione.
Crediamo che più ampia è la biodiversità presente,
maggiore è la qualità ambientale
e migliori sono i prodotti raccolti,
soprattutto a favore della salubrità.

Good quality production
environmentis essential!

We share with farmers the same respect
for the agricultural ecosystem

and the natural biodiversity
of the land, air and water

in which products are grown.
We believe that the greater

the biodiversity, the better the quality
of the environment and the produce,

especially in terms of healthiness.





TEAM

Maggiolo Snc
è una squadra dinamica,
capace di mettere
insieme le risorse
e di creare sinergia
nel condividere impegni
e obiettivi di sviluppo.

Maggiolo Snc
is a dynamic team,

capable of providing
the resources necessary

to create a synergy in
order to share development

commitments and objectives.

Area commerciale / Commercial area

Gabriele Bombonato
mob. +39 3316745174 - commerciale@maggiolomercatolusia.it 

Area amministrativa / Administrative area

Candida Maggiolo
amministrazione@maggiolomercatolusia.it
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