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In questa foto: Adriano Baldassarre (foto), Bonci Bo (foto), Elisia Menduni (foto), Bottega Del Gusto
(foto), Bonci Gabriele (foto)

Aggiunta il 04 febbraio · Mi piace · Commenta

A Paolo Parisi e altri 2 piace questo elemento.

Simonetta Rosella ma è un maiale capellone???? Fantastico! Che
razza è?
04 febbraio alle ore 23.38 · Mi piace ·  

Elisia Menduni BELLISSIMMI 
JACKSON PORK
05 febbraio alle ore 0.35 · Mi piace

Adriano Baldassarre questo è il magalitza
05 febbraio alle ore 0.36 · Mi piace

Simonetta Rosella @Elisa Menduni: grazie per l'informazione!
Sono davvero bellissimi!
05 febbraio alle ore 9.14 · Mi piace

Paolo Parisi dove li hai fotografati?
sabato alle 11.24 · Mi piace

Bonci Gabriele a paolo stanno qui nel lazio....
sabato alle 12.02 · Mi piace

Paolo Parisi li voglio; io ne ho uno un maschio con cui faccio
incroci ma vorrei anche delle femmine mi metti in contatto…
grazie
sabato alle 12.16 · Mi piace

Bottega Del Gusto per ora sarà difficile, stiamo facendo un
lavoro di selezione mamme, nuovo spazio parto nel bosco e
acquistando delle femmine bianche, e rosse della stessa razza ma
con caratteristiche di allevamento diverse...appena possibile ne
riparleremo...
sabato alle 16.21 · Mi piace ·  

Paolo Parisi e datemi gli scarti
sabato alle 19.14 · Mi piace

Paolo Parisi anche io incrocio
sabato alle 19.17 · Mi piace
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Paolo Parisi possiamo anche fare degli scambi io ho cinta senese incroci
dinlinea maschile mangalica e casertana
sabato alle 19.20 · Mi piace

Bottega Del Gusto scarti?????
sabato alle 22.48 · Mi piace

Bottega Del Gusto Paolo Parisi credo che abbiamo concezioni
divergenti, non esistono scarti in un parto, anche se fatto da
incroci, per noi.!! i nostri animali non li alleviamo come semplice
carne da produzione!!!
Ieri alle ore 12.26 · Mi piace ·  

Paolo Parisi "Stiamo facendo un lavoro di selezione mamme" cosi
scrivete la selezione prevede uno scarto di selezione che non è
una parola offensiva. il fatto che io ambisca ad avere perlomeno
uno dei vostri cosidetti "scarti" fa capire che non li considero
merda.
Ieri alle ore 12.43 · Mi piace

Paolo Parisi che possiamo avere concezioni divergenti è possibile
di certo non avete capito la mia proposta sono andato fino al
confine sloveno con il mio trailer per prendere due cuccioli di
mangalica otto ore di viaggio! mi sono entusiasmato vedendo che
qualcun altro abbia questa razza in vita in italia e proponevo uno
scambio di esperienze che ritengo siano la base costruttiva per
crescere non essendo io l'ultimo arrivato.
Ieri alle ore 12.50 · Mi piace

Paolo Parisi allevo trecento maiali rigorosamente nel bosco da
venti anni, ho inventato la tendenza del suino allevato brado e
sono aperto a scambi che portino me e gli altri ad avere risultati
migliori….credo che fare gruppo sia meglio che rimanere ognuno
per i cazzi propri e non ritengo di non avere nulla da imparare da
altri ma in italia evidentemente non va così….che vi devo dire
continuate così che io continuo a cercare qualcuno con cui
collaborare.
Ieri alle ore 12.56 · Mi piace ·  

Paolo Parisi abbiamo amici comuni, prendete informazioni su di
me e non usate un mezzo meraviglioso come questo per dare
risposte affrettate come avete fatto con me
Ieri alle ore 13.09 · Mi piace

Bottega Del Gusto la veemenza che esprimi nel rispondere caro
paolo non ti è concessa, primo perchè non ci conosciamo e
secondo perchè arrivi a conclusioni del tutto scontate e boriose, ti
ho comunicato la non disponibilità a collaborare non per
pregiudizi, non perchè "italiani" (e che palle) semplicemente
perchè attualmente non siamo interessati, stiamo facendo
un'altro lavoro!!! in slovenia, in ungheria ci siamo stati anche noi,
in austria a comprare il miglior maschio al mondo, ci siamo stati
anche noi....ma mentre ti curi di menzionare i tuoi primati,
dimentichi l'umiltà e la semplicità del giusto significato delle
parole....siamo favorevoli a fare gruppo e non abbiamo
assolutamente intenzione di dare lezioni a te, ma se permetti lo
faremo quando saremo in "due" ad essere interessati!!! buona
domenica nella tua bellissima fattoria!!!
Ieri alle ore 13.14 · Mi piace

Paolo Parisi io sono interessato ora comunque e sempre, io
chiedo educatamente e viene travisato il termine "scarti", non c'è
nessuna Boria, la ricerca sulla razza che avete fatto è appunto
interessante, se poi avete il miglior maschio al mondo casomai la
presunzione è cosa vostra, i miei primati sono solo conseguenza
di un mercato che mi premia, ma io non mi sento superiore a
nessuno se no non chiederei come ho fatto.
Ieri alle ore 13.24 · Mi piace

Bottega Del Gusto Paolo non provare a mandarla in caciara con
la storia del maschio!!! e daje!!!! """"chiedete chi sono
io....prendete informazioni....allevo da vent'anni brado...i miei
primati sono..."""".sappiamo tutti chi è paolo parisi, ma non
necessariamente bisogna collaborarci per forza.... io sono sereno,
non ho voglia di usare questo mezzo per litigare come dici tu, e
nè tantomeno mi interessa farlo!!! abbiamo esigenze diverse per
ora, è possibile accettarlo per te???? ti auguro di nuovo buona
domenica!!!
Ieri alle ore 13.35 · Mi piace

Paolo Parisi io non ho mai mandato in caciara nulla avete
interpretato male la parola scarti e risposto che non allevate solo
per produrre carne da produzione come se vi avessi offeso, ripeto
è tutto alla portata di tutti rileggi che è meglio
Ieri alle ore 14.27 · Mi piace

Bottega Del Gusto ok scusami Paolo, scusami!!!
Ieri alle ore 14.49 · Mi piace

Elisia Menduni meno male che vi siete calmati
mi stavo preoccupando

...
l'importante è confrontarsi senza attaccarsi
...Mostra tutto

Ieri alle ore 15.01 · Mi piace
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Bottega Del Gusto ahahaahahahahhahaha
Ieri alle ore 15.16 · Mi piace

Paolo Parisi non ho mai attaccato nessuno tanto meno questa
volta, ho solo chiesto se c'era la possibilità di avere qualche
soggetto chiaramente acquistandolo, quando iniziai con la cinta
negli anni ottanta ho spinto al massimo gli altri ad allevare, oggi
un certo tipo di allevamento dei maiali, forse grazie al mio
esempio, è diventato uso quasi comune, le collaborazioni
accorcerebbero i tempi ed eviterebbero errori, ma il mio tentativo
è quasi finito in un tafferuglio quindi sono abbastanza scettico
sul futuro della squadra allevatori, io francamente sono vecchio e
esperienza ne ho fatta, ma mi chiedo se i giovani non avrebbero
bisogno di aiuto, di consigli, di confronti,,,,, se non ne hanno
auguri e figli maschi! le scuse mi sanno di presa per il culo, ma se
la veemnza non mi è concessa concediamo invece questo a loro
ammesso che siano plurali….io non li/ la/lo conosco,
Ieri alle ore 15.25 · Mi piace

Paolo Parisi come mi amareggia sta cosa!
Ieri alle ore 15.26 · Mi piace

Bottega Del Gusto sinceramente credo tu non riesca ad accettare
di non avere l'ultima parola....stai facendo di tutto per alzare il
tiro, e mistificando le risposte che ti sono state date.. tra l'altro
hai raccontato per ben due-tre volte di nuovo la tua storia....è un
vezzo che riconosco...ora ti sei messo dalla parte del vecchio
saggio che vuole aiutare i giovani...seguendo il tuo esempio....
ma io dico non riesci prorpio ad accettare che non si collabori con
te....o che qualcuno abbia detto di no al signore degli allevamenti
bradi d'italia....ohhh ma uno non è libero neanche a casa
propria!!!!! eccheccazzo!!!! comunque il singolo che parla e che
non conosci, è Vincenzo Mancino...mi spiace esserci presentati in
questo modo, conosco il tuo lavoro e lo apprezzo da anni, ma
non capisco perchè non riesci ad accettare il semplice fatto che
non siamo interessati a scambi o incroci per adesso. tu dovresti
capire senza tante storie quanto sia importante la genetica in un
allevamento, soprattutto se all'aperto e brado....parti sperduti,
incroci sbagliati, morte dei cuccioli, padri assassini....se ci sarà
l'occasione in futuro collaboreremo se sarai ancora interessato,
altrimenti ciccia...magari cucinata nella tua invenzione!!! buon
pomeriggio e che sia la volta buona!!!
Ieri alle ore 15.56 · Mi piace

Paolo Parisi hai ragione mi è passata la voglia, rispondi con solo
una lettera la discussione sarà chiusa con la tua sillaba
Ieri alle ore 16.05 · Mi piace

Bottega Del Gusto visto che leggo su più bacheche il tuo
disappunto riporto la mia prima risposta di ieri alla tua richiesta :
""" Bottega Del Gusto: per ora sarà difficile, stiamo facendo un
lavoro di selezione mamme, nuovo spazio parto nel bosco e
acquistando delle femmine bianche, e rosse della stessa razza ma
con caratteristiche di allevamento diverse...appena possibile ne
riparleremo..."""" io non trovo nessuna chiusura, anzi mi sembra
di essere stato semplicemente schietto, onesto e
possibilista....vabbè!!!
23 ore fa · Mi piace

Paolo Parisi infatti la chiusura e' stata sul disapprovare o meno lo
spirito grammaticale con cui mi riferivo agli scarti, proprio nella
prima fase di selezione…….e sul mio essere borioso o meno! il
mio chiedere e il tuo rispondere prendendo i giusti tempi e'
passato in secondo piano.
23 ore fa · Mi piace

Bottega Del Gusto e questo mi spiace, per me resta valida la
proposizione iniziale, se poi la parola scarti mi innescato il resto,
te ne chiedo scusa, ma a me sembra che non ti sia risparmiato
nulla...e pure il volerlo far sapere a tutti mi sembra tanto e solo
marketing... cosa che tra l'altro sai fare benissimo.... io ora me ne
vado a fare una bella passeggiata al mercato contadino, così a
salutare due amici...a roma c'è una giornata bellissima...buona
serata!!!
23 ore fa · Mi piace ·  

Paolo Parisi abbiamo scritto su una discussione pubblica non mi
dire che non lo sapevi buona passeggiata, io vado a lavorare, è da
sfatare la mia miracolosa capacità di marketing sono nella merda
finanziariamente peggio di chi è sconosciuto, io ho solo lavorato
e chi mi conosce lo sa il resto ripeto me lo ha regalato il mercato
non il mio marketing
23 ore fa · Mi piace

Bottega Del Gusto pubblica fino a un certo punto.....per me non
c'era bisogno di scrivere sulla bacheca di vincenzo pagano o su
quella della menduni... potevamo anche mandarci delle
mail...buon lavoro e in bocca al lupo per tutte le tue cose!!!!!!!
22 ore fa · Mi piace ·  

Giuseppe Laratta Vincenzo, quando scrivi cose come " i nostri
animali non li alleviamo come semplice carne da produzione!!!" ti
amiamo sempre di più (ma mai come i tuoi salumi e formaggi) e
come hanno scritto sopra... Peace, Love & Happy Ham!!! PS: e
ricordiamoci che il porco... è il miglior amico dell'uomo (gnam!)
22 ore fa · Mi piace ·  
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MariaRosaria Ferrò In DOL's pork we taste :-D!!! W il maiale capellone!!
22 ore fa · Mi piace

MariaRosaria Ferrò ps: ottima passeggiata!!!!
22 ore fa · Mi piace

Bottega Del Gusto grazie ragazzi!!!
9 ore fa · Mi piace

Lorenzo Sandano Penso che la prerogativa per un buon
lavoratore, in qualsiasi campo, sia l'umiltà, è Vincenzo con DOL lo
dimostra ogni giorno... detto ciò, mi sembra che la conversazione
si sia "scaldata" troppo anche a causa del mezzo di
comunicazione; non è mai ideale confrontarsi dietro un monitor
;-)... I Mangalitsa comunque sono stupendi! W i pelosoni! :-)
7 ore fa · Mi piace
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