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Cari agricoltori, cari cittadini,

il Parco Agricolo Sud Milano è un territorio milanese con un’estensione di oltre 47mila 
ettari,  caratterizzato da un ricco patrimonio paesaggistico e storico-culturale grazie all’at-
tività agricola. Per sostenere questa ricchezza e originalità del territorio, il Parco Agricolo 
Sud Milano intende avviare un proprio strumento di marketing territoriale chiamando 
l’intero mondo degli operatori agricoli e cittadini a partecipare a un grande lavoro di rete. 
Un “Villaggio Parco Agricolo Metropolitano” dove le aziende multifunzionali e produt-
tori di qualità ambientale trovano la possibilità  di conoscersi tra di loro e di fare rete, 
offrendo ai cittadini la possibilità di formarsi su tematiche come: la tutela della terra, il 
turismo rurale periurbano, la biodiversità, l’alimentazione naturale e le nuove forme di 
socialità legate all’agricoltura di prossimità.

È in questa ottica che proseguiamo con questa edizione la “Guida delle Aziende Agricole” 
che raccoglie 75 aziende agricole selezionate e rappresentative del Parco, aprendole alla 
diffusione e conoscenza.

L’auspicio è che questa pubblicazione possa divenire strumento di grande utilità pratica 
per accompagnarvi alla scoperta della nuova agricoltura nel Parco Agricolo Sud Milano. 

         On. Guido Podestà
     Presidente del Parco Agricolo Sud Milano
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PRESENTAZIONE

La realizzazione di questa Guida nasce con l’intento di favorire l’utilizzo dell’agricoltu-
ra, dei prodotti e servizi offerti dalle Aziende Agricole nel Parco Agricolo Sud Milano.

Le Aziende Agricole che troverete elencate sono tutte identifi cate come imprese agricole, 
iscritte alla Camera di Commercio,  cooperative agricole attive nel settore della produzio-
ne primaria di prodotti agro-zootecnici e dei servizi agricoli. Distribuite in oltre 47.000 
ettari di area protetta regionale, sono organizzate in modo unitario dal Parco Agricolo Sud 
Milano con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell’ambiente. 
Le aziende sono state selezionate perché hanno ottenuto il Marchio di qualità ambientale 
e si caratterizzano per la loro multifunzionalità.
Sono 75 le Aziende Agricole elencate e corredate da schede informative sulle caratteristi-
che, servizi, prodotti e  modalità di visita.

Il corpo centrale della Guida, che dedica singole schede per ogni Azienda Agricola, è 
preceduto dalla trattazione di tre temi di attualità che indicano l’evoluzione del settore 
produttivo agricolo: Agricoltura nel Parco per Expo 2015 “Nutrire il pianeta”-“Energia 
per la vita”; Il Parco Agricolo Sud Milano e l’Agricoltura Neorurale; La vocazione multi-
funzionale dell’Agricoltura metropolitana milanese.
Le schede delle aziende sono ordinate per comune al fi ne di favorire la riconoscibilità dei 
caratteri peculiari territoriali del patrimonio agricolo-rurale. Se da una parte la tipologia 
dei servizi agricoli serve a meglio defi nire l’impegno ambientale, dall’altra il sapere dove 
e quali servizi vengono offerti è di aiuto ad una visita maggiormente consapevole e grati-
fi cante per il visitatore. 

Questa Guida può dare un contributo ad una più diffusa frequentazione delle Aziende 
Agricole nel Parco, per scoprire gli autentici tesori del territorio del Parco Agricolo Sud 
Milano.
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“Nutrire il pianeta”

è lo slogan dell’Expo 2015, un appuntamento ormai vicino, e il Parco Agricolo Sud Milano si pro-
pone al grande evento con le Aziende Agricole operose nel suo territorio. Attive principalmente nel 
settore dell’allevamento di bovini e suini, nella coltivazione di cereali (43%), riso (22%) e prato 
(16%), ma anche girasole  soia, orti e vivai. 
La superfi cie agricola coltivata nel Parco è la più estesa della Provincia di Milano. Infatti non biso-
gna dimenticare, come la produzione agricola dia un corposo contributo nel nutrire la popolazione. 
Per avere coscienza di cosa signifi ca alimentare questa fetta di popolazione ragioniamo su alcune 
cifre - sintesi calcolate sulle statistiche della produzione agricola su tutto il territorio della Provin-
cia di Milano e rapportati sulla sola area Parco. 
Si considera, come dato di riferimento, che la popolazione residente nel Parco Agricolo Sud Mila-
no è di oltre 2 milioni di abitanti.
Si coltivano circa 14.000 ettari di riso con una produzione di quasi 920.000 quintali di risone com-
merciale. Ciò signifi ca una produzione di riso lavorato pari a 32 Kg per abitante all’anno.
La superfi cie destinata a frumento tenero è di 2.425 ettari con una produzione di quasi 145.000 
quintali di frumento corrispondenti a circa 50 Kg di pane fresco per ogni abitante.
Con le unità foraggere coltivate all’interno del Parco Agricolo Sud, si alimentano allevamenti di 
bovini da latte in grado di determinare una produzione di latte per consumo umano tra i 50 e i 100 
litri per abitante in un anno, pari al fabbisogno umano pro-capite di 56 litri in un anno.
Questi numeri, se pur focalizzati in modo parziale su soli tre prodotti agricoli del territorio del 
Parco, ci fanno rifl ettere sulla considerevole forza produttiva agricola-alimentare, nonostante il 
paesaggio densamente urbanizzato.

“Energia per la vita”

Un’agricoltura sostenibile deve poter avere prospettive economiche di lungo periodo, cioè avere 
strumenti per garantire il fattore produttivo principale che è la conservazione del territorio a voca-
zione agricola. 
L’energia vitale nel Parco è l’alimentazione fondata sul corretto nutrimento del corpo, sul rispetto 
delle pratiche fondamentali di vita dell’essere umano, sulla salute e benessere. La genuinità e la 
diffusione dei prodotti agro-alimentari di cui il Parco Agricolo Sud Milano si fa promotore e fonda-
mentale. La qualità e la genuinità del cibo vanno di pari passo con la tradizione ormai consolidata 
nelle attività di coltivazione e di allevamento delle Aziende Agricole. Frutto d’esperienze millena-
rie sulle quali oggi si innestano forti innovazioni scientifi che e biotecnologiche.

Il Parco mette in mostra per Expo 2015 i prodotti della terra e i servizi delle Aziende Agricole che 
operano con passione nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano e che attivamente contribuisco-
no a: rispettare l’ambiente in quanto eco-sistema dell’agricoltura, tutelare la qualità e la sicurezza 
del cibo, educare alla nutrizione per la salute e il benessere della persona. 

Agricoltura nel Parco per EXPO 2015
“Nutrire il pianeta” – “Energia per la vita”
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Il Parco Agricolo Sud Milano istituito per la tutela di un territorio particolarmente agricolo, situato 
a Sud della città Milano. E’ defi nito anche “fascia periurbana” oppure “area agricola di carattere 
metropolitano”.
Il territorio del Sud Milano già in passato ha ospitato un’agricoltura assai fi orente e ricca ed è 
proprio in questa ricchezza agricola che ebbe seguito lo sviluppo industriale lombardo, ereditando 
soprattutto il carattere operoso, ma anche lo spirito della produzione intensiva.
In questa parte del territorio, durante il periodo postbellico, la ricchezza agricola era forte tanto 
da superare quella edilizia. Cosa contraria accadde, invece, nel territorio posto più a nord di Mi-
lano che appariva già allora mediamente urbanizzato. Anche i cambiamenti socio-economici del 
dopoguerra, che sono stati stravolgenti sia per entità che per velocità, non hanno cancellato i segni 
di una struttura economico sociale fi glia della produzione agricola. Infatti i “Villaggi rurali” -  di 
cui si trova memoria nelle cascine lombarde - ci narrano l’esistenza di modelli sociali agricoli in 
cui il lavoro, i ruoli educativi, quelli di assistenza e tutela delle persone, erano legati al carattere di 
convivenza sociale e venivano svolte all’interno della comunità rurale stessa.

L’agricoltura odierna sta ritrovando una valenza in quella del passato, non solo nella produzione 
dei beni primari, ma anche nella produzione di beni immateriali quali servizi agricoli. Tali beni im-
materiali si confi gurano come facilitazioni preziose per i cittadini della metropoli milanese. Questo 
connubio tra la produzione primaria e servizi collaterali all’agricoltura viene defi nita come “Agri-
coltura Neorurale”. Un nuovo modello di agricoltura capace di accreditarsi al territorio circostante 
della metropoli, fornire servizi legati alla produzione di qualità dei beni alimentari, alla produzione 
di paesaggi e ambienti fruibili dai cittadini della grande città.

Il solo “elencare” i servizi somministrati da una agricoltura neorurale, non è una operazione sem-
plice, ma soprattutto non è una operazione “fi nita”, in quanto lo spazio lasciato all’ingegno umano 
in questo settore è ampio e in continuo sviluppo. 
La Guida ha fatto uno sforzo in questa direzione, raccogliendo e descrivendo i servizi neorurali 
forniti presso le aziende: ospitalità rurale in ambienti curati e in armonia con gli spazi naturali 
aperti; ristorazione rurale che utilizza al meglio i prodotti tipici del territorio; servizi educativi di 
didattica rurale teorica e pratica in cascina; servizi sociali per i disabili con attività di riabilitazione 
equestre in campagna.
All’agricoltura neorurale appartengono anche tutte quelle azioni promosse dal “Progetto Marchio” 
del Parco Agricolo Sud Milano nato a supporto della sostenibilità ambientale, e che oggi possiamo 
defi nirli azioni neorurali, come ad esempio per citarne alcune: l’impiego di mezzi di sintesi in 
agricoltura, la autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la trasformazione interna dei 
prodotti alimentari prodotti dall’azienda e il recupero delle risorse idriche.

Le due tendenze della nuova agricoltura sono anche le Filiere di prossimità e il Turismo Rurale. 
Con fi liere di prossimità si indica una modalità produttiva-distributiva che punta soprattutto a sta-
bilire una relazione diretta tra i produttori agricoli e gli abitanti della metropoli, ma anche quella di 
aumentare e rafforzare l’imprenditoria agraria. Le fi liere riassumono, la volontà di un territorio di 
mantenere all’interno del proprio ambito, i passaggi di trasformazione dei beni alimentari prima di 
essere consumati. Tutto questo ha molti vantaggi: risparmiare spostamenti inutili ed energivori di 
merci (come di animali vivi); circoscrivere i processi di produzione e mantenere il controllo della 
qualità; conservare la tipicità dei prodotti, legata alla diversità delle condizioni colturali ed ecologi-
che, del territorio; preservare i paesaggi agrari legati alle medesime tipicità di prodotto e mantenere 
il controllo della produzione alimentare in ambito decisionale locale. 

Lo stile di vita della attuale società, defi nita da alcuni sociologi “società dell’informazione” sempre 
di più necessita di qualche ora da vivere in campagna, lontano dalla città e a contatto con la natura. 
La volontà da parte degli agricoltori di permettere al visitatore - nella misura in cui è possibile - un 
contatto con la propria attività agricola, alimenta la tendenza al Turismo Rurale: un’ opportunità 
per gli operatori agricoli. 

Il Parco Agricolo Sud Milano
e l’agricoltura Neorurale
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L’evoluzione multifunzionale dell’agricoltura milanese rappresenta il carattere operoso ed inge-
gnoso degli agricoltori del Parco Agricolo Sud Milano. Si trovano poche ripetizioni tra le scelte 
imprenditoriali degli agricoltori nel parco sud e nessun doppione. Vi sono si elementi ricorrenti, 
ma il valore aggiunto ai servizi offerti dalla campagna ai cittadini sta proprio nella “biodiversità” 
(si passi la metafora) delle proposte.

Molti agriturismi offrono la ristorazione, ma ognuno di loro si differisce con una specifi cità pro-
pria. Ad esempio: per l’allevamento del cinghiale o dell’oca; per la trasformazione del latte, del 
grano, della carne; per il fascino del luogo o per la caratteristica architettura rurale. Ma ancor di più 
si diversifi cano i servizi di ospitalità, di ricreazione o di vera e propria “assistenza” sociale. 

Anche nella Vendita Diretta le proposte sono molteplici: dallo spaccio elegante che fa concorrenza 
ai storici negozi intorno al Duomo, allo spaccio “ruspante” capace di offrire un prodotto ‘genuino’.
Ciò che va riconosciuto al mondo rurale dell’imprenditoria agricola milanese è la capacità di aver 
messo a frutto l’armonia tra elementi diversi. E’ così che troviamo un sentiero storico che ricostrui-
sce la poetica Virgiliana,  assaggiamo del riso pilato con l’energia di un antico mulino, ammiriamo 
un mastodontico trattore parcheggiato con cura nell’androne della cascina quattrocentesca. Os-
serviamo le bovine da latte che ruminano ancora sotto la bellissima “barchessa” (tettoia in coppi 
medievale) o che si accodano diligenti per la mungitura robotizzata.
Così nel Parco Agricolo Sud Milano ci possiamo consolare dalla spersonalizzazione delle moderne 
cittadelle del consumo, ammirando i quadri di semplicità disarmante che ritraggono i lavori agri-
coli di inizio Novecento. Possiamo addentrarci nelle reliquie dell’antica foresta planiziale, dimen-
ticandoci del fl usso automobilistico della tangenziale lasciata pochi minuti prima.  Passeggiare o 
pedalare lungo rogge e fontanili o ammirare esemplari della bovina varzese salvati dalla estinzione 
genetica.
Tutto questo è quanto la “Guida delle Aziende Agricole” racconta.

La vocazione multifunzionale 
dell’agricoltura metropolitana milanese

Alcuni dati

Tra le 75 aziende selezionate per questa Guida (tutte con terreni o centro aziendale all’interno
del Parco Agricolo Sud Milano) ve ne sono:

 -  50 con uno spaccio di Vendita Diretta;
 -  14 che offrono ospitalità rurale per la notte con servizio di Bed and Breakfast;
 -  19 con servizi di ristoro;
 -  30 che offrono altri servizi di carattere culturale, didattico, sociale o sportivo;
 -  27 con il marchio di “azienda produttrice di qualità ambientale”;

   -    7 con la certifi cazione di produzione biologica.
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90 Az. Agricola CASCINA CAMPAZZO
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100 Agriturismo FRATELLI ROSSI

102 Agriturismo CASCINA ROVERBELLA
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108 Agriturismo CASCINA CONTINA

110 Az. Agricola RED VALLEY RANCH

112 Az. Agricola ALTROCCHI

114 Az. Agricola CASCINA CANTALUPO
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120 Az. Agricola ORTICOLTURA S. AMBROGIO

121 Az. Agricola CIOCCHETTA

122 Az. Agricola FATTORIA MACCAZZOLA

124 Az. Agricola FLORICOLTURA RAVELLI

125 Az. Agricola PASQUALINI

126 Az. Agricola CASCINA ROSA BOTTA

128 Az. Agricola CANAVESIO SEBASTIANO

130 Agriturismo CASCINA RESTA

132 Agriturismo CASCINETTA

134 Az. Agricola CASCINA FEMEGRO

136 Agriturismo CASCINA PIOLTINO

138 Coop Agricola SANTA MARTA

140 Az. Agricola TESSERA

142 Az. Agricola ZIPO
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Caruso Raffaele
Via Marcatutto, SP 114 - 20080 ALBAIRATE (MI)
Raffaele Caruso
02 94920197 - 348 2689712
www.carusogiardinaggio.it
carusogiardinaggio@libero.it

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:

Giardino rurale
L’azienda agricola Caruso è una piccola impresa specializzata nella produ-
zione vivaistica di piante ornamentali, manutenzione e realizzazione di aree 
verdi. Il centro aziendale, di nuovissima costruzione, si trova a ridosso della 
rotonda sulla SP 114 alla rotonda appena a sud dell’abitato di Albairate.
La superficie produttiva si concentra su pochi ettari, sulla riproduzione di 
piante ornamentali in semenzaio e per talea a cui, nella stagione estiva si 
affianca una piccola produzione orticola di verdure stagionali.
La collocazione delle serre, eleganti e moderne, è ben visibile dalla strada 
provinciale e facilmente accessibile grazie ad un comodo parcheggio. Si è 
così reso naturale l’avviamento della vendita diretta delle piantine prodot-
te dall’azienda agricola, tanto che l’attività commerciale si è recentemente 
resa indipendente. L’azienda agricola ha conservato, però la sua vocazione 
multifunzionale per la produzione in campo di piante e per le lavorazioni 
agricole effettuate nell’ambito della manutenzione del verde.
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Progetto
Attività didattica per la 
scuola primaria
centrata sulla cultura
del verde

Cosa offre
Azienda agricola
specializzata nella 
riproduzione di piante 
ornamentali
Vendita di piantine, 
alberi, arbusti e mezzi di 
produzione
Realizzazione di opere a 
verde, giardini,
impianti di irrigazione

L’azienda di Raffaele Caruso svolge anche attività di manutenzione del verde 
per privati ed enti pubblici, realizza opere a verde dalle più piccole e curate 
aiuole alla messa a dimora di aree boscate, effettua potature manutentive e 
conservative anche su grandi alberi.
Si è attrezzata per le lavorazioni che richiedono equipaggiamenti come au-
toscale e cestelli fino a 27 m di altezza utile. Realizza anche impianti di 
irrigazione automatica.
Tra i progetti nel cassetto vi è poi l’idea di avviare una attività didattica sulla 
cultura del verde con le scuole locali ed in collaborazione anche con le asso-
ciazioni del vicino comune. Obiettivo di questa nuova attività è la diffusione 
della cultura del verde, sia per insegnare a rispettare le piante secondo le 
corrette pratiche vivaistiche, sia per avvicinare i più piccoli alla magia del 
giardino e dell’orto. Insegna le cose più semplici: come mettere a dimora 
una piantina o come deporre un seme nel terreno di coltivo.
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“Villa” Agrituristica
L’azienda agricola di Alberto Castoldi è una piccola azienda cerealicola con 
attività di lavorazioni agricole per conto terzi. 
Il centro aziendale è collocato in un piccolo nucleo rurale sicuramente de-
gno di nota: una villa con impianto seicentesco successivamente riadattata 
nei secoli successivi, circondata da un giardino all’inglese ed affiancata da 
una costruzione rurale più bassa, probabile residenza dei salariati. Sicura-
mente una delle strutture architettoniche di pregio del Parco Agricolo Sud 
Milano, dal sapore della Villa di campagna dei nobili dell’ottocento.

Cascina Grassina
Cascina Grassina - 20080 ALBAIRATE (MI)
Alberto Castoldi
348.2604313

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
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Progetto
Ristorazione come
agriturismo familiare

Cosa offre
Azienda agrituristica
con ospitalità rurale tipo 
bed and breakfast
(5 camere doppie con 
servizi) in cascina 
ottocentesca finemente 
ristrutturata
Ampio giardino e sala
per convegni e/o
ricevimenti

In questa cornice Castoldi ha scelto di affiancare l’attività di ospitalità rurale 
con servizio B&B, completando con un elegante ristrutturazione il recupero 
dei fabbricati e realizzando cinque comode camere con servizi.
Cascina Grassina è situata in una zona particolarmente tranquilla ed immer-
sa nel verde. Il bellissimo giardino con piante secolari completa poi il quadro 
di pace e relax che vi si può trovare.
Nei progetti futuri vi è il completamento del recupero dei fabbricati per rica-
vare nuovi spazi da destinare ad un agri-ristoro.



14

“Palazzina” Agrituristica
L’azienda agricola di Carlo Massetti è una azienda ceralicola convenzionale 
con produzione di mais e riso. Massetti dal 2005 ha avviato anche una 
attività agrituristica semplice ed elegante.
Nel nucleo della cascina sono stati recuperati due edifici adibiti alla ospitalità 
rurale tipo bed and breakfast.
Sono presenti camere doppie e singole con bagni privati, appartamenti (3 
bilocali con angolo cottura) e c’è la possibilità di cenare presso il centro 
ippico adiacente all’agriturismo o di usufruire di molti altri ristori agrituristici 
presenti nelle vicinanze e raggiungibili anche a piedi. L’abbondante colazio-
ne è servita in un’ampia sala al piano terra.
Una delle camere è priva di barriere architettoniche e quindi accessibile 
anche a portatori di handicap.
L’agriturismo è situato in un’area ideale per passeggiate a cavallo ed escur-

Agriturismo
Indirizzo
Contatti
Telefono

Cascina Palazzina
Via Palazzina, 1 - 20080 ALBAIRATE (MI)  
Carlo Massetti  
02.94920564 - 339.3856380
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Cosa offre
Azienda agrituristica 
con ospitalità rurale: 3 
appartamenti, 4 camere 
singole, 6 matrimoniali e 
3 doppie con servizio bed 
and breakfast
Una camera è attrezzata 
con accesso facilitato per 
disabili.
La colazione è servita in 
una sala rustica ed ac-
cogliente al piano terra. 
Vicinanza con il centro 
ippico omonimo (possibili 
ristoro)

sioni in mountain bike, per chi volesse alternare ai momenti di relax altre 
attività di svago. 
Le attività del vicino centro ippico si rivolgono principalmente allo sviluppo 
dell’equitazione con propri cavalli per la scuola di base, ma vi è anche la 
possibilità di soggiornare alla Palazzina per seguirne le lezioni.
In questa cornice Castoldi ha scelto di affiancare l’attività di ospitalità rurale 
con servizio B&B, completando con un elegante ristrutturazione il recupero 
dei fabbricati e realizzando cinque comode camere con servizi.
Cascina Grassina è situata in una zona particolarmente tranquilla ed immer-
sa nel verde. Il bellissimo giardino con piante secolari completa poi il quadro 
di pace e relax che vi si può trovare.
Nei progetti futuri vi è il completamento del recupero dei fabbricati per rica-
vare nuovi spazi da destinare ad un agri-ristoro.
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Percorsi di turismo rurale e avventura
L’agriturismo Cascina Riazzolo, si trova nel Borgo omonimo situato imme-
diatamente a Nord del Canale Scolmatore in comune di Albairate. L’azienda 
agricola è specializzata nella coltivazione di Pioppi per l’industria dei com-
pensati con ciclo decennale e la sua localizzazione la pone in un contesto 
interessante da un punto di vista agricolo ed anche naturalistico, sia per 
la vicinanza del bosco di Riazzolo, sia per la presenza di diversi percorsi 
interpoderali per chi ama le passeggiate all’aria aperta. Massari ha però 
avuto un’idea in più in tema di turismo rurale, prevedendo la possibilità 
di organizzare passeggiate guidate con moto elettriche da fuoristrada ad 
impatto zero con cui compiere percorsi interessanti e divertenti all’interno 
dei suoi terreni o su itinerari turistici concordati con aziende vicine.

Cascina Riazzolo
Cascina Riazzolo - 20080 ALBAIRATE (MI) 
Giuseppe Massari
335-5226864
www.agriturismoriazzolo.com 

Agriturismo
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
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Cosa offre
Percorsi natura con 
mezzi elettrici su strade 
di campagna
Spazio relax all’aperto
Visite concordate per 
gruppi organizzati
Tiro con l’arco previa
iscrizione al gruppo 
F.I.A.R.C.

All’interno dell’agriturismo è attiva una compagnia arcieristica F.I.A.R.C. iscri-
vendosi alla quale è possibile disporre di un campetto d’allenamento fornito 
di sagome animali in poliuretano.
Esiste anche la possibilità, per gruppi, di organizzare camminate sui sentieri 
dell’azienda e nei vicini boschi per poi rifocillarsi nel ristoro tipico presente 
nel borgo, che prende il nome dalla cascina (Ristoro Cascina Riazzolo), dove 
si servono piatti di cucina tradizionale e si degustano vini e birra della nostra 
regione.
Nei progetti futuri vi è l’idea di creare un parco avventura con percorsi d’a-
bilità tra gli alberi dei propri pioppeti, ovviamente con tutte le sicurezze e 
protezioni necessarie.
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Ristoro Agriturismo con cordialità
L’azienda agrituristica di Cascina Rosio si trova a sud della SP 114, a meno 
di 3 km dal centro di Albairate, in un insediamento rurale risalente al 1200.
La famiglia Ranzani è una famiglia di agricoltori da 200 anni, e coltiva le ter-
re di Albairate e Cisliano con sapienza e rispetto. Dalla fine del secolo scor-
so ha intrapreso la via della valorizzazione dei propri prodotti nell’attività 
agrituristica ed in particolare nel ristorante, fiore all’occhiello dell’azienda.
Particolarmente curata dal figlio Marco, la cucina è basata sulla riscoperta 
creativa dei piatti della tradizione culinaria lombarda, tutti realizzati con ali-
menti provenienti dall’attività agricola coordinata dal padre Angelo. Gli alle-
vamenti di manzi, suini, polli, anatre e conigli forniscono le carni che vengo-
no utilizzate in cucina. Particolarmente curata la produzione dei salumi che 

Cascina Rosio
Cascina Rosio - 20080 ALBAIRATE (MI)
Paola Ranzani 
02.94920659
www.cascinarosio.it

Agriturismo
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:



19

Cosa offre
Azienda agrituristica con 
ristorazione, salone
convegni, cerimonie
Valorizzazione dei
prodotti aziendali nel 
ristorante: manzi da
carne, maialini, animali 
da bassa corte, pollame, 
ortaggi, piccoli frutti
Agrigelato, prodotto
caratteristico
Visite aziendali
concordate

fanno parte del menù degustazione proposto. Tra le proposte più curiose, 
per una merenda estiva fuori dal caos metropolitano, si può letteralmente 
assaggiare l’ “agri-gelato”: un gelato freschissimo e genuino, arricchito a 
piacimento, ad esempio con i piccoli frutti prodotti in azienda.
L’azienda agricola ha indirizzo cerealicolo-zootecnico produce, riso, mais, 
foraggio, frutti di bosco e verdure, coltivati secondo i criteri dell’agricoltura 
ecosostenibile.
La sala del ristorante, recuperata dalla stalla antica e ristrutturata con cura 
ed eleganza, offre un abbraccio accogliente e famigliare. All’esterno un am-
pio cortile e un ben curato prato con alberi da frutta, permettono ai bambini 
di giocare all’aria aperta e sotto i porticati.
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La via Biologica del Latte
L’azienda agricola condotta da Renata Lovati insieme al marito Dario Olivero  
è conosciuta come un’azienda di punta nel panorama della produzione di 
latte vaccino ad alta qualità. Con una mandria di piccole dimensioni (circa 
50 capi in lattazione) ed una Superficie Utile Utilizzata (SAU) di circa 40 
ettari, l’azienda aveva raggiunto livelli elevati sia di qualità parametrica del 
prodotto, sia di quantità prodotta per animale. Il crollo del prezzo del lat-
te sul mercato convenzionale, aggravato dal sempre crescente aumento 
dei costi, ha portato Renata e Dario (entrambi laureati in Agraria presso 
l’Università degli studi di Milano) ad elaborare una riflessione sul modello 
di agricoltura su cui si basava la loro attività imprenditoriale. Questa rifles-
sione li ha convinti che “la massima produzione unitaria” non sia l’unica via 
virtuosa dell’agricoltura moderna. Da tre anni hanno così scelto la via della 
conversione al biologico. Hanno incrementato la produzione dei foraggi in 
semina autunnale (loietto consociato a trifoglio incarnato, pisello foragge-
ro consociato a triticale e frumento), inserito la rotazione della medica e 
dell’orzo da granella e diminuito la coltivazione del mais (convenzionalmen-
te destinato alla fermentazione per produrre silomais), potenziando quella 
dei prati stabili. Ormai certificati da un anno, riescono a soddisfare il fabbi-

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:

Isola Maria
Cascina Isola Maria - 20080 ALBAIRATE (MI)
Dario Olivero – Renata Lovati
338.7309460
www.isolamaria.com
info@isolamaria.com
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Cosa offre
Ospitalità: tipo bed and 
breakfast (6 posti letto)
Offerta diretta dei
prodotti aziendali agli
ospiti dell’agriturismo
Visite concordate in 
azienda
Ricovero per cavalli al
seguito di trekking
oippoturisti
Adesione ad innumere-
voli iniziative promozionali
e di turismo verde

sogno di foraggi quasi interamente con le superfici aziendali, hanno ridotto 
le produzioni unitarie per capo, ma aumentato la salute della mandria (e di 
conseguenza tagliato drasticamente le spese veterinarie). La valorizzazione 
continua nella ricerca di “nuove strade” per il latte, trasformato in formaggi 
freschi tipo crescenza, ricotta, cremino, o stagionati tipo taleggio (deno-
minato ”Testone” dal nome dialettale della cascina), così come in yogurt 
bianco, prodotti e confezionati dal Caseificio Casari di Cassolnovo (Pv), op-
pure ancora in gorgonzola prodotto dalla ditta Igor che ritira il grosso della 
produzione di latte , destinandola a lavorazione biologica certificata. L’a-
zienda ha attuato anche interventi di miglioramento della propria struttura 
con particolare attenzione all’impatto ambientale, ristrutturando la vecchia 
stalla, costruendone una nuova con volumi ridotti, mitigando con alberature 
le vasche per il contenimento dei reflui zootecnici, installando (primavera 
2006) un impianto a pannelli solari per la fornitura dell’acqua calda in tutta 
la cascina, compresi gli appartamenti e un impianto fotovoltaico da 12 KWp 
(autunno 2011) collocato sul tetto della stalla, complanare e ben integrato. 
Alcune stanze (3 camere per 7 posti) nella originaria casa del conduttore, 
sono dedicate alla ospitalità rurale sul modello Bed & Breakfast, mentre 
un’altra ala è stata recentemente ristrutturata con tecniche di bioedilizia, 
destinata all’abitazione famigliare. Ciò che maggiormente contraddistingue 
in originalità la cascina “Isola Maria” è la capacità di innovare e comunicare 
questa voglia di guardare verso orizzonti “alti”. Per una scelta tecnica è 
nata la conversione al biologico, come diversa impostazione aziendale non 
più finalizzata alla massimizzazione della resa unitaria, ma alla crescita del 
“benessere aziendale”, ovvero la capacità di una azienda di produrre in 
modo sostenibile. Con un pizzico di follia sta guardando oltre fino a pensare 
di inserire l’uso del cavallo in alcune lavorazioni agricole… “quale miglior 
modo per diminuire le emissioni di CO2?”. L’innovazione è sempre accom-
pagnata da un’intensa attività culturale e sociale che vediamo nella forte 
partecipazione all’attività professionale (cooperativa di lavoro agricolo, or-
ganizzazioni professionali, associazione allevatori) nella organizzazione di 
manifestazioni ed eventi: “Cinema in cascina” (rassegna svoltasi nell’estate 
2012), “la via lattea” (percorso cultural-rurale sui luoghi del milanese ove è 
viva la produzione di qualità), fino alla partecipazione attiva con convegni sul 
paesaggio in collaborazione con AIAPP (Associazione Italiana Architettura 
del Paesaggio) e con il FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano).
L’insieme delle scelte attuate hanno valso l’ottenimento del Marchio di Qua-
lità Ambientale del Parco Agricolo Sud Milano, per la certificazione biologica, 
la produzione di energie alternative, la ristrutturazione del centro aziendale 
e le attività culturali.
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Dal Latte al Caseificio
L’azienda di Isidoro Rivolta è un’azienda zootecnica con allevamento principal-
mente di Frisone da latte. La famiglia Rivolta è un’antica stirpe di agricoltori - oggi 
contano la quarta generazione di allevatori. In tempi abbastanza recenti hanno 
seguito la via della multifunzionalità, collocando un distributore di Latte Crudo e 
ristrutturando un edificio vicino la Roggia Visconta, appena al di là del cancello 
aziendale. In questo spazio è stato realizzato un piccolo caseificio con trasfor-
mazione di una quota del latte prodotto ed un elegante spaccio ove vengono 
rivenduti i propri prodotti caseari ed altri prodotti agricoli di aziende vicine.
La Cascina è intitolata a ‘Santa Maria De Campo’, come testimonia un affresco 
del ‘300 ancora ben visibile nella cappella interna alla corte, raffigurante la 
Madonna nei campi. E’ un antico insediamento rurale, e si trova ad un centinaio 
di metri dall’alzaia del Naviglio Grande, fu sede di un convento degli “Umiliati” e 
probabile opificio per la lavorazione della lana.
Oltre che per l’acquisto di prodotti genuini o per una degustazione estiva, “San-

Rivolta Isidoro
Cascina Santa Maria in Campo, 1 - 20080
ALBAIRATE (MI) 
Isidoro Rivolta 
02 94967219 
isidororivolta@tiscalinet.it

Az. Agricola
Indirizzo

Contatti
Telefono
e-mail:
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Cosa offre
Vendita diretta di latte 
crudo con distributore 
automatico e di altri 
latticini
Trasformazione
diretta in caseificio azien-
dale e rivendita nel nuovo 
spaccio attrezzato
Adiacenza al percorso 
ciclabile dell’Alzaia del 
Naviglio Grande
Vicinanza con il Museo 
dell’Agricoltura
di Albairate

ta Maria in Campo” è una meta interessante per il valore storico e per la sua vi-
cinanza a percorsi ciclabili lungo l’Alzaia del Naviglio o la stradina che costeggia 
la Roggia Visconta.
Anche i campi vicini all’azienda sono memoria storica delle antiche pratiche 
agricole: proprio davanti al cancello d’ingresso si estende un bellissimo prato 
permanente che porta ancora i segni della sistemazione a prato marcitoio. Un 
tempo nemmeno tanto lontano, a memoria della signora Rivolta, si potevano 
pescare Lucci e Persici. “Acque antiche, acque pulite”.
L’insieme delle scelte attuate dalla famiglia Rivolta hanno valso l’ottenimento 
del Marchio di Qualità Ambientale del Parco Agricolo Sud Milano, per la trasfor-
mazione diretta in azienda del latte (caseificio), la produzione di foraggi per 
l’allevamento all’interno dell’azienda, il mantenimento di Prati permanenti e da 
vicenda, e infine la ristrutturazione del centro aziendale attenta alle tipologie 
architettoniche Lombarde.
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La Fattoria dei bambini
Cascina Felice è un’azienda cerealicola condotta, da generazioni, dalla fa-
miglia Grassi. 
L’azienda è collocata in una delle zone più agricole del sud-ovest di Milano, 
nelle immediate vicinanze della Riserva Naturale Fontanile Nuovo, appena 
a sud di Bareggio.
Per raggiungerla, lasciato l’abitato di Bareggio in direzione Sud e attraver-
sato il canale scolmatore, si deve percorrere una lunga stradina sterrata 
e scendere ancora verso sud fino al viale di ingresso, assaporando così in 
pieno la sensazione di entrare in campagna, lasciando la città alle spalle.
All’attuale indirizzo cerealicolo (mais ed altre granaglie), affianca l’attività 
didattica per far conoscere il mondo rurale ai bambini degli asili e delle 

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
e-mail:

Cascina Felice
Cascina Felice 1 - 20010 BAREGGIO (MI) 
Elvira Grassi 
338.3501194
maurizioelvira@libero.it
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Progetto
Attività didattica con
piccoli animali, spazio 
giochi e percorsi nel
verde per i bimbi
Punto d’appoggio
per la visita alla Riserva 
Naturale Fontanile Nuovo

Cosa offre
Visite didattiche in azien-
da su prenotazione
Possibilità di noleggio 
biciclette
Area attrezzata con tavoli 
e gazebo per merende 
all’aperto (su prenota-
zione)

scuole elementari dei comuni vicini, affacciandosi così alla multifunzionalità.
In azienda ci sono numerosi animali, allevati come “mascotte” più che come 
produzione: cavallini, asinelli, alcune pecore e caprette, un maialino nero. Di 
sicura attrattiva per le scuole che visitano l’azienda.
Altro elemento di interesse inaspettato è una raccolta di antichi attrezzi 
agricoli, una sorta di museo rurale di notevole interesse didattico, grazie 
anche alle parole di spiegazione della signora Grassi che rendono affasci-
nante riscoprirne gli antichi usi. L’azienda aspira a diventare anche punto 
d’appoggio per la vicina Riserva Naturale “Fontanile Nuovo” anche se già, 
mette a disposizione un’area attrezzata per le merende all’aperto ed offre la 
possibilità di noleggio biciclette per una scampagnata.
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Il Mulino del... latte
La cascina “Molino Catena” si trova in aperta campagna con accesso diretto 
dalla SP 162 che collega Cusago a Bareggio. Vicina alla riserva naturale 
Fontanile Nuovo, in una zona ricca di fontanili attivi, grazie alla presenza nel 
sottosuolo, della falda di acqua ancora alta nonostante i danni arrecati al 
sistema idraulico dalla costruzione dello scolmatore di nord-ovest.
Il nucleo aziendale, di impianto cinquecentesco, fu ricostruito intorno alla 
metà del secolo scorso ove era presente un antico mulino con trasmissione 
a catena (da cui deriva il toponimo attuale).
L’azienda agricola di Stefano Farè è una azienda tradizionale zootecnica 
con circa 140 capi di bovine da latte (frisona italiana), in allevamento a 
stabulazione libera, per la produzione di latte di alta qualità. All’allevamento 
da latte si aggiunge il pollaio, con animali di bassa corte, che vengono ma-

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
e-mail:

Farè Emilio e Stefano
Cascina Molino Catena 1 - 20010 BAREGGIO (MI) 
Stefano Farè
02.9014232 - 333.7829967
s.magistrelli@tiscali.it
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Cosa offre
Vendita diretta di latte 
crudo con distributore 
automatico 
Spaccio con molti prodotti 
dell’allevamento ed altri 
prodotti agricoli
Visite didattiche
concordate con le scuole

cellati e venduti direttamente. I foraggi sono prodotti quasi interamente in 
azienda (insilati di mais e segale, arricchiti da soia e girasole). Farè, lavora 
direttamente anche le carni suine, macellate in conto terzi, facendo maturare 
gli insaccati nel proprio centro aziendale.
Nella stagione propizia, Farè dal suo grande orto vende direttamente una 
parte delle  verdure, la restante la trasforma in conserve e marmellate (se-
condo la tradizionale ricetta con molta frutta ed il giusto di zucchero). Nello 
spaccio ci sono anche le uova delle proprie galline, oltre a riso e miele pro-
veniente da altre aziende agricole del vicinato.
Sia per le caratteristiche rurali del sito, sia per l’organizzazione dell’alleva-
mento zootecnico e la disponibilità della famiglia Farè, la cascina è spesso 
meta di visite didattiche gratuite per le scuole.
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Resistenza rurale al cemento
Il Bosco di Artemide è un’idea affascinante, deve la sua esistenza alla tenacia 
della proprietaria di uno scampolo di terreno che oggi lo si può cominciare 
a chiamare “bosco”. Pur se nato da un’idea semplice ed umile, rappresenta 
bene il bisogno di preservare gli spazi verdi dalla cementificazione.
Elena Urgnani ha ereditato circa 10 ettari di terreno agricolo, in comune di 
Basiglio, dove la domanda di edilizia residenziale continua ad essere forte e 
l’aspettativa di urbanizzazione travolge ancora chi vuole tenacemente fare 
agricoltura, tanto che molti hanno dovuto “traslocare”.
Elena e il marito Giuseppe hanno scelto di “resistere”. Collaborano con una 
associazione che pratica il “tiro con l’arco in campagna” (ovvero il tiro al 
bersaglio su sagome di animali situate in un’area a bosco). “Inventano” 
il bosco in cui praticare questa disciplina, il “Bosco di Artemide”. Questo 
rettangolo verde non è però solo uno spazio dedicato ad un’originale atti-
vità sportiva, o una coltura arborea, ma un servizio per tutti i cittadini che 

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:

Il Bosco di Artemide
Cascina Colombaia - Basiglio (MI) 
Elena Urgnani - Giuseppe Galuffo
349.6080512 – 347.5226101
www.arcieriartemide.altervista.org
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Cosa offre
Tiro con l’arco in
campagna
Scuola di tiro
con l’Arco affiliata
alla FIARC
(Federazione Italiana
Arcieri Tiro di Campagna)
Visite guidate all’impianto 
arboreo autoctono
Spazio relax con attrezza-
ture leggere
Eventi ed iniziative ricre-
ative e culturali nel bosco

godono dei benefici di un pezzo di foresta urbana in termini di aria pulita e 
biodiversità.
La tenacia di Elena e Giuseppe li ha però portati oltre: oggi stanno ristruttu-
rando la cascina Poscallone in comune di Abbiategrasso - ai confini del Par-
co Agricolo Sud - “salvata” dal cambio di destinazione d’uso che ne avrebbe 
decretato la conversione consueta a “condominio orizzontale”, nonostante 
i vincoli delle belle arti.
La cascina Poscallone è situata su un incrocio strategico di due vie d’acqua: 
il Naviglio Grande con il Canale Scolmatore. Si trova in posizione chiave per il 
collegamento tra Parco del Ticino e Parco Agricolo Sud Milano. “Chissà che 
un giorno Elena e Giuseppe non riescano ad avviare una attività agrituristica 
e didattica in nome della difesa dal consumo di suolo…” collegamento ide-
ale tra due parchi che lavorano per contenere e dare armonia allo sviluppo 
metropolitano milanese.
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Orto di stagione con didattica
L’azienda di Angelo Belloni di tradizionale indirizzo cerealicolo produce prin-
cipalmente mais da granella, grano e orzo; alcune superfici a prato che 
sono destinate alla produzione di foraggi che poi vengono venduti ai grossi-
sti. Angelo Belloni, figlio di Enrico, è il motore innovativo di questa azienda. 
Ha avuto l’idea di destinare una superficie, relativamente ampia di 15 perti-
che (circa 1 ettaro) alla produzione di ortaggi di stagione per conferirli nel 
ristorante di famiglia strettamente legato all’attività agricola.
L’azienda fornisce prodotti a gruppi d’acquisto organizzati, ma fa anche  
vendita diretta presso lo spaccio, vicino alla “Trattoria del Ponte”, all’ingres-
so di Casorate.
Angelo, è poi impegnato ad organizzare attività didattica in l’azienda. Pro-

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
e-mail:

Belloni Enrico
Località “Ponte” - 20080 CALVIGNASCO (MI)
Angelo Belloni 
331.2075303 - fax 02.90097755
belloniangelo@alice.it
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Cosa offre
Vendita diretta di ortaggi 
di stagione e farine
Valorizzazione dei prodot-
ti nel ristorante di famiglia 
(Trattoria del Ponte)
Visite concordate e attivi-
tà didattica con le scuole

pone percorsi guidati nell’orto,  cerca di trasmettere alle giovani generazioni 
concetti naturali, ovvi per chi ha vissuto in campagna, come: la stagionalità 
delle produzioni orticole o l’importanza delle corrette pratiche agronomiche. 
Angelo cerca anche di mantenere spazi di interesse agroambientale: prati 
permanenti con fasce boscate di ripa - robinie - da cui ricavare legna da 
ardere con le normali operazioni di manutenzione selvicolturale. Una produ-
zione di legna a “km zero” da utilizzare nel riscaldamento delle abitazioni e 
del vicino ristorante.
Il sogno di Angelo è: riuscire a garantire un approvvigionamento - a circuito 
chiuso in azienda - al ristorante di famiglia o al massimo acquistare solo 
dalle aziende agricole vicine; convertire al biologico la produzione orticola.
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Riso Biologico e latte d’alta qualità
L’azienda agricola di Daniele Taveggia è un’azienda di circa 250 ettari con 
indirizzo cerealicolo zootecnico, aperta a nuove forme di commercializzazio-
ne e promozione dei suoi prodotti. 
La produzione risicola è certificata biologica, coltiva diverse varietà tra cui il 
riso carnaroli, il baldo e il vialone. Venduto attraverso la vendita diretta, at-
traverso Gruppi di Acquisto (GAS), oppure indirizzato a utilizzatori intermedi 
(Ristorazione).
Il settore zootecnico - avviato già da quattro generazioni della famiglia 
Taveggia - è indirizzato alla produzione di latte di alta qualità. A tal fine, 
l’azienda cura la selezione genetica degli animali e potenzia l’allevamento. 
Commercializza bovine da latte (fattrici), destinate agli allevamenti in fase di 
formazione o rinnovo della mandria.
Una quota della superficie aziendale è destinata alla produzione di foraggi 
per alimentare i capi allevati, mentre nella rotazione con il riso si è intro-
dotta anche la produzione di mais biologico da polenta (farina di mais da 
granella).
Cascina “Zunico” è localizzata in una porzione di territorio agricolo ancora 

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail

Cascina Zunico
Cascina Zunico - 20080 CARPIANO (MI)   
Daniele Taveggia
338.2695444 – 02.9815056
www.agricolazunico.com 
dantav@tiscali.it
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Cosa offre
Produzione di riso
biologico, mais da polenta 
e latte d’alta qualità
Vendita diretta di riso 
biologico
Visite concordate in 
azienda

aperto e poco edificato. Si trova sulla strada che collega l’abitato di Carpiano 
con la provinciale 164. La struttura architettonica del centro aziendale con-
serva la distribuzione originaria della corte interna, che appare molto allun-
gata e fa da anfiteatro alla Chiesina e oratorio di S. Ambrogio del 1600, tut-
tora consacrata. Il complesso rurale, le cui tracce storiche risalgono al 1200, 
fu nel 1700 un Convento Benedettino. Proprio in questa cornice monastica, 
l’azienda condotta da Taveggia ha mantenuto anche l’originale orientamento 
cerealicolo zootecnico, affiancando alcune delle attività multifunzionali come: 
la vendita diretta del proprio riso e quella del latte.
Nei progetti racchiusi nel cassetto vi è l’intenzione di recuperare i fabbricati 
di maggior pregio che conservano intatta la memoria di un tempo (oggi fati-
cosamente mantenuti) per ricavare le sale polifunzionali finalizzate al turismo 
ed eventi rurali (cerimonie e feste).
L’insieme delle scelte strategiche attuate, hanno valso a cascina “Zunico” 
l’ottenimento del Marchio di Qualità Ambientale del Parco Agricolo Sud Mi-
lano, in particolare per la certificazione biologica sulla produzione di riso e 
mais da polenta.
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Ristorazione agrituristica nel Mulino
L‘Azienda agricola Rossi Giuseppe è una grande azienda risicola appena a 
sud di Binasco in Comune di Casarile a un chilometro a Sud dalla Cappelletta 
di Santa Maria in Campo. 
La sua storia ci narra che nel 1300 fu convento delle suore di San Felice. 
Antiche leggende, raccontano la presenza di un passaggio sotterraneo che 
la collegava con il castello visconteo di Binasco. Di cui di cui si sono trovate 
tracce nelle rovine della chiesetta di Santa Maria in Campo. La cascina e il 
vicino Mulino furono requisiti da Napoleone Bonaparte nel 1800 ed asse-
gnate al suo generale, conte Taverna. La famiglia Negri, attuale proprietaria, 
ne entrò in possesso nel 1900. 
Di recente, nella parte della cascina che ospitava il Mulino, è stata trasfor-
mata, grazie ad una attenta ristrutturazione, in una raffinata e confortevole 

Il Mulino
20080 CASARILE (MI)
Giuseppe Rossi e Deborah Strinati
02.90093596 – 342.1405929
www.agriturismoilmulino.net
agriturismoilmulinocasarile@gmail.com

Agriturismo
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:



35

Cosa offre
Agriturismo con risto-
razione specializzato in 
cerimonie, matrimoni e 
feste
Apertura ordinaria del 
ristorante il Sabato e la 
Domenica su prenotazio-
ne, apertura straordinaria 
sempre su prenotazione 
per un minimo di 15 
persone
Spazioso salone per 
ricevimenti e giardino 
attrezzato con campo 
giochi per bambini
Ampio parcheggio
Accesso per disabili 
Spaccio di Vendita Diretta 
orario: Giovedì e il Sabato 
dalle 9:00 alle 12:00 e 
dalle 14:00 alle 18:00, 
solo in estate fino alle 
19:00

sala per cerimonie e  ristorante agrituristico, specializzato in risotti.
L’orientamento alla multifunzionalità, ha portato a diversificare la produzione 
agricola. Infatti, alla produzione cerealicola, Rossi ha affiancato un alleva-
mento di bovini da carne e uno di suini per la produzione di salumi, e la 
coltivazione di un orto e di un frutteto per i raccolti di stagione
I prodotti agricoli che si possono trovare nello spaccio aziendale, oltre al 
riso, sono: la carne fresca e i salumi dell’allevamento aziendale.
La carne viene macellata in conto terzi con frequenza quindicinale, venduta 
poi confezionata sotto vuoto, su prenotazione, mentre i salumi sono prepa-
rati e stagionati direttamente in  azienda.
Nello spaccio aziendale si trovano anche il miele di “allevamento” aziendale 
e gli ortaggi freschi di stagione.
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Ospitalità rurale vicino alla città
Erminio Radealli, titolare e agronomo dell’azienda agrituristica, ha una lun-
ga esperienza nel campo della meccanizzazione agricola. Da decenni, insie-
me alla moglie, ha recuperato, con eleganza e buon gusto, un fabbricato 
rurale nella parte Est del Parco Agricolo Sud Milano, in comune di Cassina 
De Pecchi, in prossimità della strada provinciale SP 103 “Cassanese”. La 
cascina è facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici perché dista 
a pochi minuti dalla fermata extraurbana della “MM linea 2” di Cassina De 
Pecchi, ma anche a pochi minuti dalla stazione FS di Melzo/Vignate/Pioltello 
sulla linea Milano-Treviglio. In ogni caso la struttura è dotata di parcheggio 
interno recintato e video-sorvegliato. 
Per gli amanti della bicicletta, va segnalata la vicinanza alle piste ciclabile del 
“Naviglio Martesana” che collega Milano con Trezzo sull’Adda. L’itinerario è 
visibile anche sul sito internet www.piste-ciclabili.com 

Cascina San Moro
Cascina San Moro - 20060 CASSINA DÈ PECCHI (MI)
Erminio Radaelli
02.9514860 – 339.1621188
erminio.radaelli@hotmail.it 

Agriturismo
Indirizzo
Contatti
Telefono
e-mail:



37

Cosa offre
Ospitalità rurale con ser-
vizio B&B (appartamenti 
autonomi con servizi 
indipendenti)
Spazi all’aperto per la 
ricreazione estiva

All’attività agricola convenzionale cerealicola di mais e cereali autunno ver-
nini, Radaelli ha deciso di affiancare il servizio di ospitalità rurale. L’inter-
vento di ristrutturazione gli ha permesso di realizzare nell’antica “Stalla” 
10 appartamentini con servizi, per una ospitalità totale di 25-28 posti letto. 
Un ampio salone al piano terra dedicato alle feste e agli eventi privati, e un 
giardino attrezzato con giochi per bimbi. Le camere e gli appartamenti per 
gli ospiti sono arredati con gusto e attenzione per il design. Particolarmen-
te gradevoli gli appartamenti disposti su due livelli, con la parte notte sul 
soppalco e la travatura a vista del tetto danno piacevole sensazione di acco-
glienza per questo agriturismo alle porte di Milano. L’azienda ha effettuato 
alcuni investimenti per una maggiore sostenibilità dell’attività agrituristica ad 
esempio: installazione di un impianto fotovoltaico da 45 KWp per produrre 
energia elettrica ed autoalimentare tutto il centro aziendale.
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Didattica sul Naviglio Grande
Cascina “dei Piatti” è un antico insediamento rurale, un tempo residenza 
della famiglia nobiliare proprietaria della cascina. Sorge a ridosso del Na-
viglio Grande, tra Corbetta e Cassinetta di Lugagnano, in prossimità della 
storica “Villa Negri” del XVI secolo - oggi per feste celebrative e matrimoni.
La struttura di cascina “dei Piatti” fu affittata dalla famiglia Baroni nel 1927 
e nel 1965 dalla famiglia nobiliare Negri la mette in vendita. Fortunatamente 
fu riscattata dai conduttori e tramandata poi agli eredi. Una di loro è Anna 
Baroni che oggi è la conduttrice agricola una porzione della cascina. Anna e 
la sua famiglia hanno recuperato la “casa colonica” come propria abitazio-
ne, il portico, in cui hanno ricavato quattro camere attrezzate per l’ospitalità 
rurale e una sala per la didattica. Un altro piccolo edificio è ancora in fase 
di recupero, ma prossimamente diventerà il laboratorio di trasformazione 
con annessa la saletta di degustazione e  sala lettura, per gli ospiti rurali.
L’azienda agricola cerealicola, produce grano ed altri cereali per alimen-
tazione umana, secondo il metodo biologico. In una zona della superficie 
agricola viene praticata la coltivazione sperimentale di  grani antichi per la 

L’Aia
Cascina dei Piatti - 20081
CASSINETTA DI LUGAGNANO (MI)
Anna Baroni
02.94249090 – 347.0023121
www.agriturismoaia.it
agriturismoaia@hotmail.it

Agriturismo
Indirizzo

Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:
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Cosa offre
Azienda biologica con 
vendita diretta o attra-
verso G.A.S. (gruppi di 
acquisto solidale)
Ospitalità agrituristica 
famigliare con servizio 
B&B. (10 posti letto con 
servizi indipendenti: in 
2 stanze matrimoniali, 
1 stanza per disabili, 1 
matrimoniale per famiglie)
Spazi all’aperto per la 
ricreazione estiva
Fattoria didattica
accreditata

panificazione di filiera corta. Grazie al finanziamento economico “Misura 216 
del PSR”, l’azienda ha recuperato un fontanile e messo a dimora oltre 1400 
piante autoctone. Con questa opportunità, l’azienda ha creato una fascia 
tampone a protezione del grande “orto sinergico”. I clienti destinatari dei 
prodotti dell’orto sono i “Gruppi di Acquisto Solidali” del “Distretto di Eco-
nomia Solidale Rurale dell’Ovest Milano”.L’orto sinergico ha la caratteristica 
di sfruttare gli effetti di reciproca protezione tra specie orticole e specie 
officinali. Con tale sinergia si viene a creare l’ambiente favorevole solo per 
agli insetti “utili”, cioè quelli che hanno la funzione di ridurre le avversità e le 
fitopatologie nelle piante orticole.
In cascina si trova anche un frutteto ove sono conservate e messe a dimora 
fruttiferi di varietà antiche di frutti come: azzeruoli, nespoli, cotogni, ponciri, 
cornioli.
Tutte le produzioni dell’azienda sono contenute nel programma educativo 
della “fattoria didattica” e vengono descritte durante i corsi alle scuole, so-
prattutto durante la buona stagione.
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Innovazione rurale
L’azienda agricola della famiglia Zuffada è un’azienda zootecnica suinicola 
che ha intrapreso un percorso di cambiamento multifunzionale molto co-
raggioso e deciso.
Cascina Lassi è situata al confine con la provincia di Pavia, in comune di 
Cerro al Lambro. Si arriva alla cascina da una stradina laterale alla strada 
provinciale SP 165 “Melegnano-Landriano”.
Pochi animali, allevati e alimentati con cura, consegnano i prodotti alla risto-
razione e ai gruppi d’acquisto, partecipano ai mercati agricoli e al mercato 
della terra del Parco Agricolo Sud Milano, e soprattutto cercano di dare 
qualità al loro prodotto.
L’allevamento di suini segue il disciplinare di produzione del consorzio di 
Parma e San Daniele e si attiene alle norme di benessere animale. Gli ani-
mali sono allevati in un paddock esterno, lasciati liberi di muoversi all’aria 
aperta e nutriti esclusivamente con materie prime coltivate in azienda. 
Un piccolo allevamento di galline, allevate allo stato brado, fornisce uova 
freschissime. Sui terreni dell’azienda si coltivano anche cereali per l’alimen-
tazione umana, dal mais da polenta di varietà antiche (Nostrano di Storo 

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:

Cascina Lassi
Cascina Lassi – 20070 CERRO AL LAMBRO (MI)
Marco, Mattia e Tiziano Zuffada
333.2067914 – 333.9184982 
www.cadelassi.com
cascinalassi@gmail.com
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Cosa offre
Vendita diretta allo
spaccio aziendale:
ortaggi e verdur
 biologiche di stagione, 
riso, farine per pane o da 
polenta (var. granturco 
antiche), uova e salumi 
(carne al taglio e insac-
cati) orario di apertura: 
venerdì e sabato
ore 9:00-12:00
e 15:00-19:00
Vendita online
Servizio ai G.A.S. (gruppi 
di acquisto solidale)
Forniture Ristoranti 
Servizio Catering
Visite didattiche
Cesti regalo

e Pignoletto rosso) macinati su pietra in un mulino ad acqua, al frumento 
macinato secondo i metodi tradizionali che dà una farina ottima sia per la 
preparazione di pasta per pizza sia di dolci (scelta anche da Slow Food per 
progetti pilota per la panificazione su filiera corta). Nel punto vendita si tro-
vano anche alcuni prodotti derivati dalla lavorazione di queste farine come 
crackers e biscotti.
Un piccolo, ma curato appezzamento di terreno è stato destinato ad orto 
seguendo il ciclo della natura e lasciando riposare la terra nel periodo in-
vernale, per offrire ortaggi freschi da marzo a dicembre. Proprio accanto 
all’orto, è stata creata perfino una piccola tartufaia, da cui già dall’autunno 
2013, sarà possibile cavare tartufo nero pregiato, bianchetto e scorzone.
Infine si trovano nello spaccio prodotti come il formaggio Grana Tipico Lodi-
giano venduto in azienda e proveniente da altri produttori del Parco Agricolo 
Sud Milano, il miele di “Apicoltura Veca”, prodotto in modo naturale spostan-
do gli alveari al seguito delle principali fioriture.
L’insieme delle scelte attuate a Cascina Lassi hanno valso l’ottenimento del 
Marchio di Qualità Ambientale del Parco Agricolo Sud Milano, in particolare 
per lo sforzo di accorciamento della filiera, l’attività didattica e la produzione 
molto attenta al rispetto dell’ambiente oltre alle misure di carattere agroam-
bientale attuate.



42

Cosa offre
Vendita diretta di latte 
crudo con distributore
automatico ed altri
prodotti caseari
Visite concordate in
azienda e festa delle 
stagioni
Brevi corsi di
caseificazione domestica

Latte crudo ai confini del Parco
Cascina Gazzera è situata a confine del Parco Sud, tra la strada provinciale 
17 e il Fiume Lambro a sud del medesimo, in comune di Cerro al Lambro. 
L’accesso alla struttura avviene direttamente dalla SP17 con una piccola 
stradina sterrata che attraversa il centro aziendale costruito secondo le 
tipologie degli anni 70, con capannoni funzionali per l’allevamento in sta-
bulazione libera. L’azienda dei fratelli Montana è un’azienda zootecnica con 
allevamento di bovine da latte (razza frisona).
Gli imprenditori agricoli hanno scelto la strada della multifunzionalità per 
cercare di valorizzare il loro prodotto: il latte crudo, sfruttando anche la 
vicinanza a centri abitati e adottando la filosofia del “km 0”.
Alle porte di Cascina Gazzera hanno installato un piccolo prefabbricato con 
funzione di spaccio in cui si può trovare infatti la mozzarella a “km 0”, 
ottenuta dalla trasformazione effettuata in un vicino caseificio alle porte di 
Milano (a 10 km) con precise garanzie di tracciabilità, oltre ad altri prodotti 
agricoli della zona. Se tuttavia volete accorciare ulteriormente la filiera po-
tete seguire un corso di caseificazione domestica: come trasformare in casa 
propria l’oro bianco in prezioso cacio.

Az. Agricola
Indirizzo

Contatti
Telefono
e-mail:

Fratelli Montana
SP Melegnano - S.Angelo L.
20070 CERRO AL LAMBRO (MI) 
Alberto Montana
348.2507576 
cesare.montana@libero.it
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Cosa offre
Vendita diretta di latte 
crudo con distributore 
automatico: in azienda o 
presso la casa dell’acqua 
di Cesano Boscone
Visite libere per i curiosi 
del week-end e
concordate per le scuole
Attività agrituristica di 
pensione Cavalli

Latte e marcite vicino alla Tangenziale
L’azienda Dornetti è un’azienda cerealicola zootecnica situata a cavallo 
della tangenziale Ovest di Milano, anzi, possiamo dire che la tangenziale 
ha tagliato in due il corpo agricolo aziendale. La famiglia Dornetti ha però 
coraggiosamente mantenuto la vocazione agricola dell’azienda ed oggi sta 
cercando di promuoverla attraverso la filiera del latte, con la vendita diretta 
mediante due distributori automatici: in azienda e presso la “casa dell’ac-
qua” in centro paese. Questa scelta ha portato l’azienda ad essere molto 
conosciuta dai cittadini di Cesano Boscone e frequente meta di visite delle 
scolaresche. L’azienda avviato altre attività agricole collaterali, tra cui spicca 
quella di manutenzione del verde (sia per i filari aziendali sia conto terzi). 
In questo ambito hanno collaborato con l’Amministrazione Comunale per 
la ricostruzione di marcite storiche con “doppia ala” nell’ambito del parco 
agricolo periurbano in corso di realizzazione nella periferia ovest dell’abita-
to, da dove si diparte la stradina poderale che, scavalcando la tangenziale 
porta a “Cascina Nuova”. Nel centro aziendale, ove i fabbricati più antichi 
hanno problemi strutturali di deperimento e diventano difficilmente recu-
perabili, è stata realizzata una nuova stalla in legno, per avviare l’attività 
agrituristica di pensione cavalli, un altro servizio ai cittadini che si va ad 
aggiungere alla lista.

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
e-mail:

Dornetti
Cascina Nuova, 1 - 20090 CESANO BOSCONE (MI)   
Angelo Dornetti 
335.6671860
cristinatony@alice.it
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Ospitalità rurale nel Borgo
L’azienda Agricola di Arrigo Arrigoni ha un indirizzo cerealicolo centrato 
sulla produzione di riso.
La bellezza del proprio antico centro aziendale, collocato nel borgo di Be-
stazzo, frazione a sud di Cisliano, ha portato il proprietario alla naturale 
scelta di recuperare parte degli edifici per avviare un servizio di ospitalità 
rurale sul modello del Bed and Breakfast.
Due sono gli edifici di ospitalità per un totale di 6 camere, distinte per temi di 

Arrigoni Arrigo
Frazione Bestazzo – 20080 CISLIANO (MI) 
Arrigo Arrigoni 
02.90389354
www.bbarrigoni.it
info@bbarrigoni.it

Agriturismo
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:
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Cosa offre
Azienda agrituristica
con ospitalità B&B – 6 
camere, 15 letti
Ampio giardino per
attimi di relax
Possibilità di concordare 
visite in Jeep
nel Bosco di Cusago

colore e 15 posti letto, con servizi privati e televisione. Un bellissimo giardino 
esterno, con alberi secolari ben mantenuti e curati, sul retro della corte di 
accesso si può anche di godere di momenti di quiete durante il soggiorno 
nel B&B.
Completa l’offerta, nella stagione migliore, la possibilità di concordare una 
visita al “Bosco di Cusago”, reliquato della antica foresta planiziale lombarda 
di proprietà della famiglia.



46

Cosa offre
Vendita diretta di
ortaggi di stagione: 
fragola, anguria, melone, 
melanzana, pomodoro,
peperone, zucca,
zucchino, insalata,
lattughe, verze.
Frutta fresca di stagione: 
mele, pere e susine.
Pesche negli anni migliori
Apertura da Aprile a No-
vembre: Martedì e Giovedì 
dalle 14:00-18:00, Sabato 
10:00-12:00

Vendita diretta fresca di stagione
L’azienda agricola “Cascina Mischia” ha scelto la diversificazione delle 
produzioni agricole, abbandonando la sola monocoltura cerealicola ed in-
troducendo la coltivazione di melone, anguria (prodotte in pieno campo) 
e coltivazioni di ortaggi in serra fredda (tunnel). Ottenuti i primi risultati, 
gradualmente, ogni anno, è stata ampliata l’offerta, fino alla produzione 
anche di frutta fresca, con piccoli impianti arborei di mela, pera e susine. 
Qualche difficoltà si incontra sulla produzione di pesche a causa del clima 
umido e del terreno limoso-argilloso con frequenti ristagni idrici, non molto 
tollerati dai pescheti. Il punto vendita ricerca e propone nella “stagionalità” 
della propria offerta l’elemento caratterizzante in cui riconoscere il valore 
nutrizionale ed organolettico del prodotto fresco... vera “filosofia” azienda-
le, non solo tecnico-economica, ma culturale.
L’azienda di Ghidoli crede anche nella sostenibilità della produzione agrico-
la con una crescente attenzione alla conservazione dei filari arborei, delle 
piccole macchie di vegetazione igrofila a bordo dei campi o delle coste arbo-
rate dei fossi e con un impiego minimizzato di fitofarmaci nella coltivazione, 
pur delicata, di frutta e ortaggi.

Cascina Mischia
Cascina Mischia - 20080 CISLIANO (MI)   
Stefano Ghidoli
335.6145358 - 02.9018021
www.cascinamischia.it
mischia@cascinamischia.it

Indirizzo
Contatti
Telefoni
Sito Web:
e-mail:
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Cosa offre
Vendita diretta di prodotti 
dell’azienda in spaccio 
agricolo: animali di bassa 
corte e prodotti dell’alle-
vamento, uova fresche, 
formaggi, salami, e miele
Visite guidate in azienda
Campo da volo sportivo 
per aeromodelli

Cascina Roncaglia
Cascina Roncaglia – 20080 CISLIANO (MI)
02.9018563 - 339.8931725 
laroncaglia@tiscali.it

Indirizzo
Telefono
Email

Agrispaccio nostrano
La Cascina Roncaglia è un’azienda zootecnica con allevamenti di diverse 
specie animali. La peculiarità sono le capre di diverse razze, principalmente 
bianche e camosciate da cui ricava latte destinato alla caseificazione munto 
in un efficiente impianto. 
L’azienda alleva tuttavia anche diverse razze vaccine sia da carne (pie-
montesi, limousine) sia da  latte. La trasformazione del latte così come la 
macellazione viene fatta in conto terzi all’esterno dell’azienda, ma i prodotti 
sono rivenduti in buona parte anche nello spaccio.
Alla cascina “Roncaglia” si trovano anche altri prodotti come le uova, il 
pollame ed altri animali di bassa corte.
L’azienda ospita anche un campo di volo per avioleggeri gestito in conces-
sione da un’associazione sportiva. 
Gli agricoltori Fusè sono attrezzati anche per le lavorazioni conto terzi, so-
prattutto di manutenzione del verde, sfalcio e pulizia delle ripe o manuten-
zione di strade e sentieri.
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Ospitalità rurale con eleganza
Cascina Scanna si colloca a Ovest di Milano, a circa 8 Km dalla tangenziale 
Ovest di Milano; a 12 Km dalla Metropolitana fermata di Bisceglie; a 6 Km 
dalla stazione ferroviaria di Albairate.
Il paesaggio in cui è immersa è quello agrario della pianura lombarda, dove 
ancora si alternano a seminativi come mais, orzo e soia, rive boscate e 
grandi boschi planiziali. Si incontrano alberi secolari di farnia, carpino bian-
co, olmo, ciliegio selvatico. 
Chiara Dufour conduce, dalla metà degli anni novanta, l’azienda cerealicola 
e agrituristica con una particolare attenzione all’ambiente (impianti arborei, 
siepi, rotazioni colturali) ed al paesaggio (recupero e manutenzione dei 
fontanili in terreni di proprietà).
Il centro aziendale appartiene al più vasto complesso della storica Cascina 
Scanna. Vanta edifici di stile rinascimentale, un antico mulino - purtroppo in 
disuso -  il piccolo Oratorio di San Bernardo e San Bordone, una graziosa e 
semplice Cappella, vincolata dalle Belle Arti.
La ristrutturazione della “casa colonica” da dedicare all’ospitalità rurale, 
è stata eseguita tra il 2006 e il 2007, nel rispetto dell’antico impianto ar-

Cascina Scanna
Cascina Scanna, n. pari - 20080 CISLIANO (MI)
Chiara Dufour
388.0602003 - 02.9018408
www.cascinascanna.it
info@cascinascanna.it

Agriturismo
Indirizzo
Conatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:
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Progetto
Trasformazione del grano 
per la birrificazione
Installazione di un
piccolo mulino per la
produzione diretta di 
farine cereali

Cosa offre
Ospitalità rurale con 5 
camere e 2 appartamenti; 
locali al piano terra ac-
cessibili ai disabili, servizi 
internet e tv, ammessi 
animali domestici
Spazio all’aperto con 
ampio porticato e punto 
attrezzato per grigliate
Vendita diretta di riso, 
mais, farina da polenta
Fontanili su terreni azien-
dali in fase di recupero
Chiesina cinquecentesca
intitolata a San Bernardo
e San Bordone

chitettonico. Ha mantenuto i pavimenti in cotto originale, i soffitti in legno, il 
caminetto e muri in mattoni pieni, dando così nuova vita alla casa colonica 
rinascimentale risalente ai primi del ‘500. Le ampie e ariose stanze e i due 
appartamenti, offrono servizi e comfort: internet, tv e completa accessibilità 
dei locali al piano terra, ristrutturati abbattendo le barriere architettoniche.
Oggi l’azienda offre, oltre alla vendita diretta dei prodotti coltivati, un ser-
vizio di ospitalità che può contare su 5 camere, un’area comune e due ap-
partamenti.
L’attenzione dell’azienda alla sostenibilità della produzione agricola ha valso 
l’ottenimento del Marchio di Qualità Ambientale del Parco Agricolo Sud Mila-
no, per le misure agroambientali e paesaggistiche, per il recupero dei fonta-
nili, l’impianto di coltivazioni arboree da legno, per la ristrutturazione della 
casa colonica con creazione del servizio agrituristico e per l’autoproduzione 
di energia elettrica con un impianto fotovoltaico da 20 KWp.
Tra i progetti ancora in cantiere vi è la produzione di birra dal proprio gra-
no tramite birrificazione in conto terzi, e la molitura con un piccolo molino 
aziendale per panificare.
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Agriturismo biologico nel Bosco
Raccontare l’azienda di Niccolò Reverdini, ovvero Cascina Forestina, non è 
semplice: perché sono troppe le cose da dire e, sicuramente, nessuno può 
dirle meglio del suo conduttore e creatore.
Azienda ceralicola di modesta superficie (circa 33 ha di cui quasi 16 a bo-
sco) ha scelto la via del biologico in tempi pionieristici (fin dal dal 1996), 
ma soprattutto è stata –ed è tuttora- un laboratorio di multifunzionalità in 
continua evoluzione. Nel bosco si incontrano poi rogge gorgoglianti, alberi 
ed arbusti autoctoni, ma anche i recinti di allevamento semibrado, oppure 
un centro per il recupero dei rapaci notturni della L.I.P.U. (Lega Italiana 
Protezione Uccelli). Anche gli allevamenti “rifuggono” la convenzionalità e 
si trova sempre qualcosa di sperimentale: le mucche sono Varzesi, razza in 
via di estinzione, presidio di Slow Food per la loro carne e tra gli avicoli tro-
viamo il “pollo milanino” e le galline “Mericanel” della Brianza, reintrodotte 
grazie ad un progetto di studio dell’Università di Milano in collaborazione 
con la professoressa Cerolini.
Alla Forestina si trova anche molto della presenza delle persone che vi lavo-
rano e vi transitano: nei prodotti del grande orto biologico, nelle sperimen-

La Forestina
C.na Forestina - 20080 CISLIANO (MI)   
Niccolò Reverdini
02.90389263 - 339.7703098  
www.laforestina.it
info@laforestina.it

Agriturismo
Indirizzo
Contatti
Telefoni
Sito Web:
e-mail:
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Cosa offre
Azienda biologica con 
grande orto e allevamen-
to semibrado, vendita 
diretta di ortaggi, miele e 
cereali. Raccolta diretta
(Mercoledì e Sabato)
Agriturismo con locanda 
(60 coperti, apertura da 
Giovedì a Domenica con 
prenotazione); ospitalità 
(8 camere doppie con 
servizi) e spazio
convegni-ricevimenti
Serate musicali con
degustazione a
calendario.
Punto Parco, biblioteca, 
attività didattica,
sentieri culturali,
letterari e storico
geografici, mostre
(permanente di
Federica Galli “il bosco 
della memoria”)

tazioni in pieno campo, condotte sempre con metodo biologico, nei continui 
incontri e confronti tra agricoltori o letterati, scienziati o politici… ci sono 
sempre le persone del mondo rurale con le loro storie e le loro fatiche.Quí si 
svolgono campi universitari di ricerca o campi di volontariato internazionale 
(da Legambiente agli Scouts) ed è intensa l’attività educativa (ambientale e 
rurale), culturale … e ancora sociale.
Quí si svolgono concerti, si organizzano serate musicali a tema, si svolgono 
dibattiti sullo sviluppo sostenibile del territorio e sul ruolo dell’agricoltura.
Descrivere i servizi che la Forestina offre non dice tutto: dalle accoglienti 
camere ove godere dell’ospitalità rurale, alla semplice e calorosa locanda 
ove partecipare ad una cena festosa o condividere la gioia di un matrimonio, 
resta sempre qualcosa da scoprire.
Sul Piano della sostenibilità, la Forestina ha ottenuto il Marchio di Qualità 
Ambientale del Parco Agricolo Sud Milano, risultando oro con il massimo 
punteggio.
La Forestina è un luogo ove capire l’agricoltura capace di aprire il suo ab-
braccio alla città.
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Ristorazione agrituristica con dehors
La cascina Carla si trova, in comune di Cornaredo, sulla strada provinciale 
SP 162 che collega Cusago a Bareggio. La cascina è una costruzione dei 
primi del ‘900 che vide i fasti dell’allevamento specializzato per la produzio-
ne di latte, all’epoca della famiglia Dubini di Milano.
Fu tra le prime aziende ad introdurre l’inseminazione artificiale con tori 
americani e a fornire latte per i dispensari milanesi ove si curava la tuber-
colosi.

Cascina Carla
Cascina Carla, Frazione San Pietro All’Olmo 
20010 CORNAREDO (MI) 
Moretti
02.93566131 – 348.5839884
www.cascinacarla.it - info@cascinacarla.it

Agriturismo
Indirizzo

Contatti
Telefono
Sito Web: - e-mail:
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Cosa offre
Agriturismo con risto-
razione specializzato in 
menù della tradizione 
contadina
Spazio all’aperto con 
area giochi nei week end 
di bella stagione
Apertura ordinaria del 
ristorante dal Venerdì 
alla Domenica e a pranzo 
(chiuso il lunedì)
Prenotazioni dopo le ore 
18:00

Oggi piccola azienda agricola di meno di 10 ettari si è specializzata in alle-
vamento di animali da cortile e maiali con circa 150-200 capi. Cura partico-
larmente la stabulazione tradizionale su battuto di cemento e l’alimentazione 
da ingrasso con mangimi preparati in azienda. La preparazione degli insac-
cati avviene in azienda mentre la macellazione è in conto terzi. 
In primavera, arrivando in bicicletta, si potrà gustare un panino o bersi un 
caffè all’aperto, rigenerandosi al pur generoso sole lombardo.
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Il Mulino del riso
L’azienda agricola di Fabio Camisani è un’azienda cerealicola a conduzione 
famigliare la cui attività è centrata sulla produzione e la lavorazione del riso. 
Peculiarità dell’azienda è il Mulino ancora funzionante sia per la pilatura 
del riso, sia per l’autoproduzione di energia elettrica alternativa, circa 17 
KWp… “quando non lavora la pila soddisfa il fabbisogno di tre famiglie”.
Presso il Mulino la famiglia Camisani, ha ricavato lo spaccio aziendale dove 
si trovano le diverse varietà di riso coltivate, dal Carnaroli all’Arborio, e vari 
tipi di integrale. Anche farina di riso, pasta di riso e il Sabato un particolare 
“pane di riso” (un paradiso per i celiaci). Il mulino è poi, un punto di rife-
rimento per la lavorazione del riso di altre aziende che conferiscono quì il 
risone per la pilatura e ritirano il proprio riso raffinato in assoluta garanzia 
di filiera. Vicino al Mulino è stato recentemente ristrutturato un deposito 
attrezzi utilizzato per una piccola e confortevole ristorazione agrituristica 
famigliare. Si possono assaggiare piatti semplici e genuini come gli ottimi 
risotti preparati da Elisa, magari con le verdure di stagione del loro grande 
orto. Nello spaccio si trova anche frutta e verdura di stagione, mais da 
polenta, sempre prodotto in azienda. Durante tutto l’anno si organizza la 
fornitura dei prodotti aziendali per molti Gruppi di acquisto soprattutto riso 

Camisani Fabio
Cascina Molino di Sotto/C.na Grande 
20083 GAGGIANO (MI) 
Fabio ed Elisa Camisani
338.4018937 - 333.7510217 - 02.90842033
www.agricolacamisani.it - fabiopietrca@tiscali.it

Az. Agricola
Indirizzo

Contatti
Telefoni
Sito Web: - email:
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Cosa offre
Vendita diretta ( Martedì, 
Giovedì e Sabato) riso 
con lavorazione arti-
gianale, non trattato ne 
brillato, lavorato e confe-
zionato direttamente nel 
mulino aziendale, farina di 
riso, pasta di riso e pane 
di riso, frutta e verdura 
dell’orto in stagione 
favorevole 
Ristoro agrituristico fami-
gliare (Venerdì, Sabato e 
Domenica con prenota-
zione)
Mulino attivo, sede 
dello spaccio aziendale 
e del ristoro agrituristico 
famigliare con 40 coperti, 
aperto Venerdì, Sabato 
e Domenica su prenota-
zione
Attività didattica (aula 
attrezzata e sala per 
eventi), visite a Cascina 
Grande

e pilato di fresco. La sala del ristoro è anche sala didattica per le attività 
condotte da Elisa con molte scuole del circondario. L’azienda Camisani è 
infatti Fattoria Didattica riconosciuta dalla Regione ed organizza laboratori e 
lezioni all’aperto o visite presso la struttura di Cascina Grande di Gaggiano. 
Questo perché la cascina è uno dei migliori esempi di strutture architettoni-
che rurali meglio conservate nel Parco Agricolo Sud Milano - spesso icona di 
pubblicazioni sul paesaggio agricolo. Presso Cascina Grande si trova anche 
un piccolo Museo di attrezzi agricoli utile per far capire com’era il lavoro 
in altri tempi. Nei progetti futuri dell’azienda vi è la ristrutturazione di una 
parte antica della Cascina Grande per fornire ospitalità rurale, tipo bed and 
breakfast e creare un punto logistico ai ciclisti per gli itinerari ciclabili della 
zona, sempre più frequentati e di facile percorrenza. 
L’attenzione dell’azienda Camisani alla sostenibilità della produzione agricola 
ha valso l’ottenimento del Marchio di Qualità Ambientale del Parco Agricolo 
Sud Milano, per le misure di lotta integrata nella coltivazione, per l’impiego di 
compost nella fertilizzazione dei terreni, per la produzione di energia pulita 
con il mulino, per la lavorazione di filiera del riso e per l’attività di fattoria 
didattica. 
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Multifunzionalità a 360°
L’azienda Monti è una realtà agricola in continua evoluzione, sempre molto 
attenta alle innovazioni ed alla qualità. La “Guzza” è ormai conosciuta come 
un’azienda “di punta” a dispetto dell’origine del nome, legato a tempi di 
fame e carestie. L’indirizzo di base dell’azienda agricola è quello cerealicolo-
zoootecnico con allevamento intensivo della Frisona, razza da latte per ec-
cellenza. Oggi l’allevamento da latte conta circa 450 animali allevati, di cui 
220 vacche con una produzione media di circa 9000 litri di latte  per capo 
all’anno ed il riconoscimento di latte “alta qualità”.
L’alimentazione è basata su foraggi aziendali insilati (loiessa invernale e 
mais o sorgo estivi). La superficie complessiva dell’azienda è di circa 73 
ettari di cui 70 di SAU (Superficie Agricola Utile): 65 appunto destinati alla 
produzione di foraggi e 5 in conversione biologica destinati alla coltivazione 
di ortaggi e cereali per lo spaccio  aziendale, tra cui riso, farro e grano da 
panificazione e mais.
Da ormai diversi anni l’azienda ha aperto lo sguardo alla multifunzionalità 
in agricoltura inaugurando già nel 2007 un grande ed efficiente spaccio 
agricolo ed avviando poi, nel 2010, la ristorazione agrituristica con 160 

Cascina Guzzafame
Cascina Guzzafame – 20083 VIGANO di GAGGIANO (MI)
Carlo Resp. stalla - Francesca Rist. - Azienda
334.3798421 - 331.6383207 - 02.9086659
www.cascinaguzzafame.it  
info@cascinaguzzafame.it

Agriturismo
Indirizzo
Contatti
Telefono azienda:
Sito Web:
e-mail:
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Cosa offre
Vendita diretta di latte 
crudo e derivati, verdure 
di stagione, insaccati, 
vino (Croatina e Pinot Gri-
gio), riso e farine, uova, 
miele, conserve, torte e 
grissini.
Ristorante agrituristico 
che valorizza i numerosi 
prodotti aziendali
Visite domenicali all’azien-
da agricola 
Laboratori didattici sia 
per le scuole che per le 
famiglie
Feste di compleanno 
didattiche
Campi vacanze (acco-
glienza bimbi dalle 8:30 
alle 18.30, nei periodi di 
chiusura delle scuole)
Onoditattica (didattica 
con gli asini)
Feste di fine anno per le 
scuole
Animazione domenicale 
per i bambini del risto-
rante
Corsi di yoga

posti a sedere in una bella sala ricavata dalla vecchia stalla. Nello spaccio 
potete trovare innanzitutto il latte crudo, appena munto, né scremato né 
pastorizzato, che conserva intatte tutte le sue proprietà nutritive e controlla-
to periodicamente da istituti esterni all’azienda. Inoltre sempre allo spaccio 
potete trovare: formaggi prodotti con il latte aziendale in conto lavorazione 
in un caseificio di fiducia, uova provenienti da un allevamento biologico della 
provincia,  salumi (del proprio allevamento), riso, farine (mais, farro e gra-
no) e verdure di stagione tutti di produzione aziendale. Non da ultimo potete 
trovare anche sfuso il vino aziendale proveniente dal vicino Oltrepò, miele, 
grissini e torte prodotte anch’esse  in azienda.
L’apertura del ristorante agrituristico ha determinato poi l’introduzione 
dell’allevamento di incroci  da carne di razza Angus, in modo da avere sem-
pre carne di elevata qualità.
L’offerta di servizi della Guzza va oltre la vendita diretta e la ristorazione, 
grazie a  un ampio programma didattico: “Il Mondo dei Bambini”, una strut-
tura dedicata ricavata dal vecchio fienile è più di un’aula didattica, perchè 
consente di effettuare attività all’aperto nella bella e brutta stagione.
Il programma prevede tantissimi laboratori didattici pensati sia per le scuole, 
che per gruppi di piccoli cittadini della vicina metropoli.
Alla Cascina Guzzafame ci si può anche rilassare o nell’accogliente sala 
dell’agriturismo dal calore famigliare o  frequentando un corso di Yoga in 
cascina. Ogni domenica infine si può effettuare una visita guidata gratui-
ta dell’azienda in compagnia di Carlo Monti, un “veterano” tra gli occupati 
nell’azienda… una realtà dove la disoccupazione giovanile sembra una vol-
ta tanto sconfitta.
L’attenzione dell’azienda Monti alla sostenibilità della produzione agricola ha 
valso l’ottenimento del Marchio di Qualità Ambientale del Parco Agricolo Sud 
Milano, in particolare per l’offerta multifunzionale di servizi e per l’attività di 
fattoria didattica.
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Ospitalità rurale “sul” Naviglio
L’azienda agricola della famiglia Gorini ha una collocazione decisamente 
particolare, anche se non del tutto inusuale per l’area metropolitana: si 
trova ormai immersa nel tessuto urbano dell’abitato di Gaggiano. Il cancello 
aziendale a sud si affaccia sul Naviglio Grande con l’elegante alzaia oggetto 
di un restauro urbano di pregio. Si trova in un punto di incrocio tra una 
ferrovia sub-urbana di Gaggiano e un percorso ciclabile che segue l’alzaia 
del Naviglio, collegando due Parchi nel Parco del Ticino. E il Parco Agricolo 
Sud Milano. Quando viene attivata la navigazione turistica sul Naviglio si può 
quasi entrare in azienda “in barca”.
Altra particolarità singolare è l’ubicazione della sede aziendale collocata nei 
rustici di dipendenza della cinquecentesca Villa Marino. Una Villa barocca dai 
preziosi affreschi costruita dal ricco banchiere Genovese Marino nel tardo 
‘500, ammantata da storie misteriose. 
Sfruttando questa congiuntura, Giuseppe Gorini ha intelligentemente in-
vestito nella ristrutturazione di un piccolo rustico dell’azienda per creare 
quattro camere dotate di servizi indipendenti ed offrire ospitalità tipo B&B. 
Le camere sono dotate di tutti i comfort, con servizi privati ed una ampia ed 
accogliente sala per la colazione al piano terra. Il sistema di riscaldamento 

Cascina Maggiore
Via Don A. Vezzoli, 10/12 - 20083 GAGGIANO (MI)
Giuseppe Gorini 
347.1576235- 02.9085060
www.risogorini.it
info@risogorini.it

Agriturismo
Indirizzo
Contatti
Telefoni
Sito Web:
e-mail:
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Progetto
Recupero all’uso di alcuni 
locali di Villa Marino
come spazio convegni o 
ricevimenti
Punto informativo
e di supporto al
cicloturismo

Cosa offre
Vendita diretta di riso e 
farina gialla da polenta 
prodotti dall’azienda
Inserimento nel percorso 
culturale e turistico
dell’Alzaia del Naviglio 
Grande (Camminando 
sull’Acqua)
Visite aziendali
concordate

e raffrescamento è basato su di una pompa di calore che scambia con un 
pozzo immerso in falda con consumi minimi ed una elevata elasticità di uti-
lizzo che si traduce in risparmio energetico e basso costo.
Insomma ci sono tutti gli ingredienti per una piccola vacanza ecologica ed in-
teressante partendo da Milano: si arriva in treno, si pernotta nell’accogliente 
ed elegante piccola struttura adiacente alla storica Villa, si fa una gita in bi-
cicletta nel vicino Parco delle Cave oppure verso il Parco del Ticino, si riposa 
ancora una notte e poi si prende il battello che riporta a Milano sul percorso 
del Naviglio. Giuseppe Gorini, giovane agricoltore e dottore in agraria, oltre a 
condurre i terreni dell’azienda coltivati a riso e cereali (venduti direttamente 
nello spaccio aziendale), sta cercando proprio nuove forme per valorizzare 
il suo “modesto” centro aziendale, ovviamente nel pieno rispetto del suo 
valore monumentale. Gorini ha aderito anche al “master plan dei navigli” 
realizzando diverse fasce arboree che fanno da tampone a lato dei corsi 
irrigui. Ha collaborato allo studio di modelli di valutazione della sostenibilità 
ambientale delle aziende agricole.
Per valorizzare gli sforzi già in essere nella sua attività imprenditoriale ade-
rirà anche al progetto marchio del Parco Agricolo Sud Milano. 
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Allevamento con Fotovoltaico
Cascina Marianna è situata a Sud-Est dell’abitato di Gaggiano. Si raggiunge 
da una piccola stradina sulla circonvallazione, e verso sud si affaccia su uno 
dei paesaggi più suggestivi del Parco Agricolo Sud Milano, solcato da canali 
e risorgive, da percorsi ciclabili e stradine poderali.
L’azienda agricola di Maria Giovanna Pesci, gestita dall’esperto Maurizio 
Volpi, è un’azienda cerealicolo zootecnica con un piccolo allevamento di 
Bovini da carne di diverse razze (Limousine, Albertine, Angus, Chianine, Blu 
belga ed altri incroci) oltre che di avicoli ed animali di bassa corte.
Le carni, macellate conto terzi, si possono acquistare presso lo spaccio 
aziendale su prenotazione delle mezzene, ma nello spaccio si trovano sem-
pre i prodotti agricoli delle aziende vicine ed il riso prodotto dall’azienda (lo 
spaccio è aperto nei pomeriggi suonando al cancello aziendale)
Oltre alla coltivazione del riso, i foraggi per l’allevamento sono mais da gra-
nella, orzo e prato da foraggio alternati con attente rotazioni così da sfrut-

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
e-mail:

Cascina Marianna
Cascina Marianna - 20083 GAGGIANO (MI) 
Maurizio Volpi  
335.5376336 - 02.9085425 - fax 02.94940139 
volpimaurizio.verde@tiscali.it
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Cosa offre
Vendita diretta in spaccio 
aziendale di animali di
bassa corte e di carne 
bovina del proprio 
allevamento, riso di
coltivazione aziendale e 
altri prodotti agricoli.
Percorsi rurali nelle 
campagne vicine 

tare la lavorazione dei terreni leggeri e compensando le carenze di nutrienti.
Cascina Marianna è anche attenta alla sostenibilità: grazie ai finanziamenti 
regionali “agroambientali”, sono stati messi a dimora nuovi filari e fasce 
boscate di protezione sulle ripe di alcuni corsi d’acqua che attraversano 
l’azienda, e si sta valutando la possibilità di realizzare una piccola area di 
fitodepurazione.
Una delle idee più interessanti messe in atto a Cascina Marianna è stato il re-
cupero delle fatiscenti tettoie di ricovero avicoli. In copertura l’installazione 
dell’impianto fotovoltaico per l’approvvigionamento e produzione di energia 
elettrica per circa 20 KWp.
Interessante è, ipotizzare un collegamento ciclabile con il laghetto di Cava 
Merlini, passando per il santuario della Madonna del Dosso, a partire dalla 
strada di accesso della cascina. Sarebbe un completamento di una serie di 
percorsi ciclabili già percorribili.
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Cosa offre
Pensione attrezzata per 
cani e gatti
Azienda agrituristico-
venatoria (riserva di caccia 
tabellata)
Zona di addestramento 
cani da caccia 
Chiesetta Cistercense de-
dicata alla Beata Vergine 
Addolorata

Pensione rurale per gli amici dell’uomo
L’azienda dei fratelli Codegoni a Cascina Sporzano è una tradizionale azien-
da risicola che da tempo svolge anche il servizio di azienda agrituristica 
venatoria. Gestisce una riserva di caccia di oltre 2000 pertiche (pari a 160 
ettari: parte coltivati direttamente e parte su terreni convenzionati, ma sem-
pre senza soluzione di continuità) di queste circa 800 (50 ettari) sono 
disponibili tutto l’anno per l’addestramento dei cani con possibilità di sparo.
In connessione all’attività agricola convenzionale, Codegoni ha avviato una 
originale attività complementare di pensione per cani e gatti. Nella struttura 
originaria della vecchia stalla, è stato realizzato un interessante recupero 
per creare confortevoli box per gli amici animali domestici. Una zona relax e 
ventilazione climatizzata sia per l’inverno che per l’estate.
La struttura architettonica della cascina Sporzano è di notevole interesse, 
soprattutto per la presenza dell’antica chiesetta dedicata alla Vergine Addo-
lorata. Risale all’epoca Cistercense e fu parrocchia fin dal 1262. Di fronte la 
chiesetta, oltre la strada, si trova il vecchio mulino idraulico per la pilatura 
del riso, ancora attivo.

Az. Agricola
Indirizzo

Contatti
Telefono
Sito Web:

Codegoni
Cascina Sporzano, Vigano Certosino
20083 GAGGIANO (MI) 
Antonio e Attilio Codegoni
02.90389354
www.caniegattiinpensione.it
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Cosa offre
Azienda risicola
Attività di pensionamento 
cavalli e possibilità di 
passeggiate su itinerari 
nelle vicinanze del
centro aziendale

Pensione Cavalli tra le risaie
L’azienda agricola dei Fratelli Bottoni è una grande azienda cerealicola spe-
cializzata nella produzione risicola. Recentemente ha ricostruito il centro 
aziendale appena fuori della frazione di San Vito di Gaggiano sul lato oppo-
sto della strada provinciale SP 236 per Cisliano.
La nuova costruzione, moderna ed efficiente ospita: l’essiccatoio, un capan-
none per il ricovero dei mezzi agricoli e un’abitazione con ufficio e servizi. Il 
tutto in una grande corte rettangolare, costruita secondo i valori architetto-
nici del Parco Agricolo Sud Milano.
Questi nuovi spazi e la passione per i cavalli, hanno spinto i fratelli Bottoni 
ad affiancare alla produzione agricola convenzionale, un’attività agrituristica 
centrata sulla pensione equestre. I box prefabbricati in legno con adeguata 
coibentazione, sono posti all’interno dell’ampia corte aziendale sul lato sud.
Oggi l’attività di “ospitalità” per gli amici equini si completa con la possibilità 
di fare passeggiate a cavallo lungo i percorsi intorno all’azienda, strade 
poderali o carrecce senza pericoli e soprattutto libere dal traffico.

Agriturismo
Indirizzo

Contatti
Telefoni
e-mail:

Fratelli Bottoni
Cascina Nuova, Fraz. San Vito
20083 GAGGIANO (MI)
Gianbattista e Gianpaolo Bottoni
02.90844765 / 90844901 - 340.2657824
giampaolobottoni@libero.it
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Multifunzionalità di antica tradizione
L’azienda dei Galimberti è un’antesignana della multifunzionalità in agricol-
tura. Da generazioni a cascina “Montano” si coltiva riso e lo si vende agli 
abitanti della zona e proprio in questa cascina è stato aperto uno dei primi 
spacci di vendita diretta. Ancor prima cascina Montano era sede di una 
delle cooperative agricole di lavoro e produzione: la cooperativa agricola 
di Gaggiano.
Francesco Galimberti raccoglie questa preziosa eredità di aggregazione tra 
abitanti e cascine ed anche tra agricoltori. Infatti è tra i promotori di uno 
dei primi distretti rurali riconosciuti dalla Regione Lombardia, “il Distretto 
Rurale Riso e Rane” che raccoglie una sessantina di aziende agricole nel 
sud-ovest di Milano. L’obiettivo del distretto è quello di ottenere migliori ser-
vizi di fornitura dei beni di produzione compresi i servizi immateriali come 
le consulenze. 
Cascina Montano conserva la struttura a corte quadrata della cascina lom-
barda e, seppure l’allevamento non è più attivo, sono evidenti i segni delle 
architetture rurali del basso milanese tipiche dell’azienda zootecnica, ma 

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:

Galimberti
Cascina Montano - 20083 GAGGIANO (MI)
Francesco Galimberti
338.2158295 - 02.9086009
www.risoemielegalimberti.com
fgalimba@tiscalinet.it
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Cosa offre
Spaccio aziendale con 
vendita diretta di riso 
(Carnaroli, Vialone Nano, 
Arborio) e miele.

anche i segni di un tempo in cui le cascine erano piccoli paesi e luoghi di 
ritrovo sociale. Il riso è pilato direttamente in azienda, fornendo così un 
prodotto sempre fresco con particolare attenzione alla qualità. Le varietà 
coltivate sono quelle di maggior pregio: Carnaroli, Arborio e Vialone Nano. In 
particolare il Vialone coltivato solo dove vi è disponibilità di acque di ottima 
qualità - molto sensibile ai microinquinanti - dà subito indicazione di un’agri-
coltura attenta alla sostenibilità ambientale.
Il miele (offerto insieme al riso tanto da caratterizzare il nome del sito inter-
net di cascina Montano), proviene da arnie poste sui terreni della cascina 
ed è smielato direttamente nel laboratorio aziendale (cucina di casa, debita-
mente preparata ed attrezzata).
L’insieme delle scelte attuate dai Galimberti, ha valso l’ottenimento del 
Marchio di Qualità Ambientale del Parco Agricolo Sud Milano, per l’attività 
agricola ecocompatibile (mantenimento dei boschetti di capezzagna, di siepi 
e filari, protocollo di lavorazione della lotta integrata) e per la pilatura in 
azienda con accorciamento della filiera e per l’intensa attività associativa.
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Tradizione contadina ad elevata sostenibilità
L’Azienda agricola della famiglia Gilardi è un’azienda cerealicolo-zootecnica 
di dimensioni medio piccole, situata a sud di Gaggiano, in Comune di Gudo 
Visconti. La coltura cerealicola prevalente è il riso, oltre ai foraggi utilizzati 
nell’allevamento di animali da carne: maiali, bovini prevalentemente di razza 
piemontese oltre ad oche, pollame, qualche anatra e conigli.
Luigi Gilardi si è affacciato alla multifunzionalità già da diversi anni, tra le 
prime iniziative vi fu l’attività didattica. In seguito la ristrutturazione del vec-
chio edificio della pesa (mantenuta attiva ed ancor oggi più precisa di un 
sofisticato marchingegno elettronico), ed altri edifici in disuso per realizzare 
un macello per suini e avicunicoli, il laboratorio per la lavorazione delle carni 
e un punto vendita per la commercializzazione diretta dei prodotti agricoli.
La scelta di realizzare un macello aziendale a Marcatura “CE” per assi-
curare il controllo della filiera e garantire la massima qualità, ha portato 
l’azienda a crearsi una fedele clientela nel circondario ed oltre.
Successivamente Gilardi ha così continuato la sua instancabile attività di im-
prenditore innovativo, con una profonda e rispettosa attenzione alla sapien-
za agronomica della tradizione. Un vecchio edificio adibito a piccolo ricovero 

Gilardi Luigi
Cascina Cassinetta - SP 54 km 1+300 
20088 GUDO VISCONTI (MI)
Luigi Gilardi 
02.94961803
 www.cascina-cassinetta.it
cassinettadeironchi@virgilio.it

Az. Agricola
Indirizzo

Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:
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Cosa offre
Allevamento di suini e 
animali di bassa corte 
con macello interno a 
Marcatura CE
Allevamento di bovini da 
carne con macellazione in 
conto terzi e preparazio-
ne dei tagli nel labora-
torio aziendale ove sono 
preparati tutti gli insaccati 
e le altre specialità
Spaccio aziendale (orario: 
Venerdì 15-19, Sabato 
9-12 e 15-19) in cui si 
trovano: riso, miele, uova, 
avicunicoli e, soprattutto, 
insaccati e carne fresca 
(bovino macellazione 
mensile)
Attività didattica con per-
corsi formativi e culturali 
sulla sapienza contadina 
(visite concordate per 
le scuole ed attività 
ricreative)

attrezzi, è stato ristrutturato nel pieno rispetto della tipicità architettonica, 
ma realizzando un evoluto locale stagionatura. È una “chicca” di sosteni-
bilità, perché sfrutta l’umidità di risalita capillare dei vecchi muri in mattoni 
per garantire le adeguate condizioni igroscopiche e nello stesso assicura 
bassissimi consumi energetici. Ha un rivestimento isolante di adeguato spes-
sore ed è finito con intonaco tradizionale dalle tinte “giallo milano” tipiche 
della cascina lombarda… capace di sopravvivere agli inverni nebbiosi e 
tristi con un sorriso di colore. In fase di costruzione c’è una moderna stalla 
per i suini, studiata per massimizzare le condizioni di benessere animale con 
spazi ampi e allevamento su lettiera permanente di paglia di riso con ricambi 
frequentissimi. L’attività imprenditoriale dei Gilardi è un esempio pregevole 
di amore verso il proprio lavoro, condotto con una passione e competenza 
ammirevoli. Gilardi non è solo l’agricoltore attento alla qualità del prodotto, è 
l’uomo di campagna innamorato del suo territorio e della cultura contadina. 
Dire che i suoi salumi sono imbattibili è quasi banale.
La stessa passione l’ha ereditata il figlio Alberto. Il suo interesse spazia dal 
l’innovazione, alla sostenibilità alle energie da fonti rinnovabili, una compe-
tenza a 360°… “un po’ dottore, un po’ fabbro carpentiere… insomma 
contadino”. Luigi Gilardi è attivo anche sul piano della collaborazione con 
altre aziende agricole ed in particolare è tra i soci fondatori del “il Distretto 
Rurale Riso e Rane”.
L’insieme delle scelte attuate dalla famiglia Gilardi hanno valso l’ottenimento 
del Marchio di Qualità Ambientale del Parco Agricolo Sud Milano, per l’alle-
vamento e la sua valorizzazione attraverso la trasformazione di filiera e la 
commercializzazione nel punto vendita, per il rispetto dell’ambiente nelle 
pratiche di lotta integrata in agricoltura, per la produzione di energie rinno-
vabili e per il risparmio energetico.
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Agricoltura con la ristorazione nel cuore
Il Visconte è un’azienda agricola con un servizio di ristorazione nel cuore.
Cascina Longoli di Alberto e Piero Camussone, è un’azienda cerealicola con 
una peculiarità: la produzione di fiori, in particolare rose antiche e rustiche, 
coltivate e preparate come frutti decorativi  e - più recentemente – anche di 
peonie in varietà, preparate come fiori recisi.
Ma, oltre all’attività agricola produttiva, il Visconte, già “Agriturismo di qua-
lità”, ha trovato un nuovo percorso multifunzionale per valorizzare le sue 
produzioni e la sua struttura: oggi gli spazi ottenuti dal recupero dell’antico 
nucleo rurale sono a disposizione per eventi e celebrazioni di raffinata qua-
lità.  Un’ottima “location” per una festa, un evento, una celebrazione, una 
riunione d’affari di cui conservare un ricordo originale.  Il recupero edilizio 
del nucleo rurale è stato realizzato negli anni recenti con una notevole ori-
ginalità, pur nel rispetto della tipicità architettonica. Ma “il pezzo migliore” 
sono gli ampi giardini e i dehors in cui godere della tranquillità campestre 
lombarda con un approccio raffinato ed al contempo confortevole.
Grazie ad un servizio di ristorazione di notevole qualità potrete poi scegliere 
un menù ricercato senza rinunciare per questo agli ottimi prodotti della 

Il Visconte
Cascina Longoli di Sotto - 20083 GUDO VISCONTI (MI) 
Valentina De Tomasi
0382.926023 - 02.94940266 
www.ilvisconte.it
info@ilvisconte.it

Agriturismo
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:
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Cosa offre
Ampi spazi per eventi
in bellissime sale e 
all’aperto nel percorso 
“d’acqua”
Catering interno con
ristorazione di elevata 
qualità
Possibilità di Brunch 
domenicale.
Visite concordate in 
azienda ed eventi
annuali sulla rosa
(mese di Maggio)

stessa azienda agricola: dall’ottimo carnaroli agli aromi delle piante officinali, 
passando per le verdure degli orti. La domenica, dalle 12 alle 15 troverete il 
Brunch, dove i prodotti elaborati dalle sapienti mani degli chef, si traducono 
in un gustoso buffet dagli antipasti ai dolci.
Ma prima o dopo l’appuntamento con la tavola non rinunciate ad una sug-
gestiva passeggiata nel “giardino dell’acqua” un sorprendente percorso tra 
canali e boschetti creato dalla mente e dall’opera di Alberto, un’equilibrata 
miscela tra un giardino dei profumi e un’area di natura fiorita.
Nella stagione più felice avrete, infine, l’opportunità di visitare una bellissima 
collezione di rose, in particolare rose canine, la specie selvatica profumata e 
rustica progenitrice del fiore romantico per eccellenza, oppure partecipare 
ad una delle indimenticabili edizioni della “festa della rosa” che si svolgono 
puntualmente nel mese di maggio. L’insieme delle scelte attuate da Alberto 
Camussone hanno valso l’ottenimento del Marchio di Qualità Ambientale del 
Parco Agricolo Sud Milano, per la realizzazione della interessante area umi-
da e il recupero architettonico di cascina Longoli che fanno de “il Visconte” 
un luogo rurale di grande interesse.
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Ristorazione ed ospitalità rurale Di mezzo al Verde
La struttura del nucleo rurale di Cascina Di Mezzo evidenzia l’armonia tra 
recupero degli edifici tradizionali e realizzazione di nuovi edifici funzionali 
alla moderna organizzazione agrotecnica. Le antiche stalle sono state adat-
tate mantenendo tutti gli aspetti tipici della cascina Lombarda e sono state 
ricavate eleganti sale per eventi e per la ristorazione agrituristica. Sono stati 
mantenuti con sapienza i porticati e la tipica struttura delle ampie tettoie 
in coppi (barchessa). I portici si affacciano su un bellissimo giardino che ci 
restituisce la memoria dell’antica accoglienza riservata dalle cascine della 
nostra pianura. I nuovi capannoni destinati agli allevamenti, al macello e al 
ricovero dei mezzi agricoli sono stati realizzati con strutture prefabbrica-
te, ma integrati nella corte rurale con rispetto e buon gusto. Le case dei 
salariati ristrutturate con semplicità ed eleganza sono destinate ad alloggi 
di ospitalità rurale e ad abitazione dei conduttori (tutti i fratelli Pirola sono 
impegnati nell’azienda di famiglia). La Cascina Di Mezzo è poi collocata in 
un’ariosa posizione tra ampie coltivazioni di foraggio e contornata da alberi 
monumentali. L’elegante viale che porta al cancello d’ingresso, attraversa 
una piccola roggia contornata di vegetazione e dà accesso ad una doppia 

Cascina di Mezzo
Cascina Di Mezzo - 20060 LISCATE (MI)
Susanna, Elena, Roberto Pirola
02.95350372
www.cascinadimezzo.it
info@cascinadimezzo.it

Agriturismo
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:
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Cosa offre
Allevamento, macello e 
trasformazione diretta in 
azienda (suini e bovini)
Ampi spazi per eventi 
nelle sale recuperate
dalle antiche stalle
Ristorazione agrituristica 
di elevata qualità
Attività didattica con visite 
per le scuole (fontanile)
ed attività ricreative.
Visite concordate in 
azienda

corte ben articolata. L’allevamento molto diversificato, con pochi capi ma 
di molte specie (maiali, manzi da carne, conigli, polli), l’orto, molto ben or-
ganizzato, e il frutteto, sono valorizzati nella trasformazione e poi premiati 
dalla qualità della ristorazione agrituristica, assolutamente a “km 0”: perfino 
l’acqua frizzante è quella del pozzo. Molti prodotti si trovano naturalmente 
anche in bottega, tra cui pasta fresca, conserve e dolci.
Di elevata qualità anche l’offerta di attività didattica e l’organizzazione di 
eventi culturali, ma il sogno, ormai fuoriuscito dal cassetto, è l’apertura di 
un museo agricolo in cui esporre antichi attrezzi e macchine della tradizione 
rurale, già recuperati, restaurati e collezionati da generazioni.
L’insieme delle scelte attuate dalla Famiglia Pirola hanno valso l’ottenimento 
del Marchio Argento di Qualità Ambientale del Parco Agricolo Sud Milano, per 
l’allevamento con trasformazione e valorizzazione diretta nel punto vendita 
e nella ristorazione agrituristica, per elegante ed attenta trasformazione del 
nucleo rurale con misure di bioedilizia e risparmio energetico (produzione di 
acqua calda con solare termico) e per intensa attività didattica e di promo-
zione della cultura rurale.
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Multifunzionalità d’avanguardia
La cascina Nesporedo è una grande struttura collocata sulla SP 164 alle 
porte dell’abitato di Locate Triulzi. Azienda cerealicolo-zootecnica con pro-
duzione di latte (controllato settimanalmente secondo precisi parametri 
esposti presso lo spaccio di vendita diretta e presso il distributore auto-
matico), carne bovina (macellata direttamente in azienda dal 1985), miele 
raccolto dalle “arnie di casa” ed infine riso: naturalmente pilato in azienda, 
sempre fresco (se ne “spilla” quanto si vuole al distributore self-service, il 
primo in Italia, dando una mano all’ambiente).
Sicuramente l’azienda dei fratelli Cornalba è all’avanguardia sia nella va-
lorizzazione del proprio lavoro tramite la vendita diretta, sia nelle pratiche 
agronomiche e nella meccanizzazione.
Tutti i foraggi sono prodotti in azienda ed ogni fase è seguita con meticolo-
sa attenzione dai Cornalba, giovani imprenditori dallo sguardo aperto alle 
tecnologie, ma precisi anche su particolari e simboli, come i colori aziendali 

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:

Cornalba
Cascina Nesporedo - 20085 LOCATE DI TRIULZI (MI) 
Ferdinando Cornalba
02.9079209 - 338.7423144
www.aziendaagricolacornalba.it
info@aziendaagricolacornalba.it
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Progetto
Apertura di un
“laboratorio di
degustazione” e di un
caseificio aziendale
Sentieri guidati nel bosco 
dell’azienda, percorso 
vita, e percorsi ciclabili

Cosa offre
Vendita diretta di carni 
bovine, salumi, formaggi, 
riso “alla spina” (carnaroli, 
arborio ed il prezioso vialo-
ne nano), farro, miele
e uova, distributore di
latte crudo orari punto 
vendita: giovedì - vener-
dì - sabato 8.30 - 12.30 
e 15.00 - 19.00  orari 
distributore latte crudo:
da lunedì a  sabato 8.30 - 
12.30 e 15.00–19.00
Certificazioni di qualità
del latte e delle carni
Parco giochi rurale, agro-
eventi personalizzati

rigorosamente rispettati per ogni mezzo agricolo o piccolo fabbricato (ad 
esempio la casetta del latte).
In azienda non si fa attività didattica strutturata, ma è sempre possibile 
visitare l’azienda accordandosi con Ferdinando o partecipare ad uno de-
gli innumerevoli agro-eventi in cascina: feste rurali in cui si impara sempre 
qualcosa di nuovo. L’ultima idea comunicativa si basa sulle nuove tecnologie 
Internet: sono state collocate diverse web-cam nella stalla e in altri punti 
strategici collegate al server aziendale. Chi adotta un vitello, finanziando 
l’attività agricola, ha diritto ad una password con cui accedere alla “web 
cow”, la telecamera dedicata al proprio pargolo. Inoltre il costo dell’adozione 
viene rimborsato in buoni acquisto spendibili presso lo spaccio aziendale.
L’azienda agricola Cornalba non è esemplare solo per conduzione agrono-
mica: è un esempio di innovazione finalizzata alla qualità ed accompagnata 
dalla comunicazione.
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Cosa offre
Ampio spaccio, attrezzato 
per la vendita diretta di 
prodotti dell’allevamen-
to, in particolare carne 
di vitellone ed insaccati 
di maiale, preparati nel 
macello aziendale.

Suini e bovini di cascina in vendita diretta
La Cascina Molino Mora si trova sulla strada provinciale n.39, immediata-
mente a sud dell’abitato di Liscate. L’Antico Mulino risalente al 1790, veniva 
usato per la pilatura del riso (la vasca in granito con le “pille” è ancora 
visibile dalla strada d’ingresso), coltura oggi non più praticata nella zona. 
La cascina fu rilevata e ristrutturata dopo la guerra, dai fratelli Della Bassa 
(nel 1959), ma poi fu gravemente danneggiata dalla tromba d’aria che colpì 
l’Est milanese nel 2004. Ma l’operosità dei Della Bassa non si lasciò intimi-
dire e presto fu rimesso in piedi l’allevamento di suini e vitelli da carne con 
strutture funzionali e moderne.
L’idea innovativa fu allora quella di valorizzare la filiera di produzione con 
un macello a norma europea e lo spaccio per la vendita diretta, frequenta-
tissimo soprattutto il sabato. 
L’azienda mantiene così un orientamento cerealicolo-zootecnico e produce 
la gran parte dei foraggi impiegati nell’allevamento di circa 20 vitelloni e 
500 suini (rimonta compresa).

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
e-mail:

Fratelli della Bassa
Cascina Molino Mora, 12 - 20060 LISCATE (MI)
Mario Della Bassa
02.9587415
a.della.bassa@alice.it
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Cosa offre
Pensione e maneggio
cavalli con possibilità 
anche di percorsi
e passeggiate
Visite in azienda con
particolare riguardo
all’allevamento deicavalli
Campus estivi per bambini

Pensione per Cavalli e passeggiate nel verde
La Cascina Venturina si trova alle porte di Locate Triulzi a ridosso dello 
svincolo della SS 412 e vicinissima all’abitato. Mantiene la tipica struttura a 
corte della cascina lombarda. Il centro aziendale ha un impianto seicentesco 
e comprende l’oratorio di San Gerolamo del XVI secolo.
L’azienda ha un indirizzo essenzialmente cerealicolo con produzione di riso, 
ma affianca attività multifunzionali con i cavalli. Edoardo Fedeli, conduce 
con passione l’attività di addestratore, affiancata ad altre attività equestri 
(pensione, maneggio, ippoturismo locale). 
La possibilità di recuperare alcuni edifici all’interno dell’azienda e la vicinan-
za con la città, ha così fatto maturare la decisione di avviare un’attività di 
agriturismo legata ai cavalli e rivolta anche ai bambini.

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono

La Venturina
Cascina Venturina - 20085 LOCATE TRIULZI (MI) 
Referente: Fedeli Edoardo
393.9531543 - 02.90731131
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Multifunzionalità giovane
Cascina Gavazzo, struttura di interesse culturale e storico, è situata ad 
Ovest del Canale Muzza, e a sud della strada provinciale SP ex SS 415 
dove incrocia la SP 39. Il complesso rurale è organizzato intorno a un’area 
rettangolare su cui si attestano vari edifici: la casa padronale, le case colo-
niche, la stalla “vecchia” e una stalletta, sili e portici. Purtroppo un recente 
incendio ha danneggiato gravemente lo stallone, creando non pochi proble-
mi. La famiglia Ranghetti è riuscita fotunatamente a salvare gli animali, ma 
l’edificio è ormai inutilizzabile.
L’azienda ha mantenuto l’indirizzo cerealicolo-zootecnico anche se ridotto 
a circa 40 capi in lattazione. Per valorizzare i suoi prodotti, ha riattivato il 
punto di vendita diretta con distributore automatico del latte e lo spaccio 
attrezzato in cui si trovano molti prodotti agricoli dei dintorni: uova, for-
maggi, insaccati e il Miele prodotto dall’Apicoltura Veca con le Arnie ospitate 

Az. Agricola
Indirizzo

Contatti
Telefono
e-mail:

Cascina Gavazzo
Cascina Gavazzo, SP 15b (ex SS 415)
20060 MEDIGLIA (MI) 
Giuseppina Ranghetti
02.90636089 - 393.9991820 
macconago@tiscalinet.it
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Progetto
Avviamento di un
agriturismo inserito nel 
percorso culturale
delle Abbazie 

Cosa offre
Vendita diretta di latte
crudo con distributore 
automatico, derivati del 
latte, formaggi, riso ed altri 
cereali, legumi,
farine, conserve, miele e
prodotti non alimentari 
(legna da ardere)
Servizi per conto terzi di
lavorazione agricola
Servizi di manutenzione 
ambientale e di
sgombero neve

presso la cascina. Nella direzione della multifunzionalità sta poi, continuando 
il recupero delle case coloniche dei salariati con la finalità di offrire ospita-
lità rurale: nei progetti della famiglia Ranghetti, vi è infatti il completamento 
della “profonda” ristrutturazione del centro aziendale, per un agriturismo di 
eccellenza con ospitalità rurale.
Per queste attività guarda con favore i progetti di percorsi ciclopedonali con 
cui collegarsi agli abitati di Paullo, Tribiano e Mediglia.
La famiglia Ranghetti mantiene una collaudata attività di conto-terzismo ed è 
attrezzata per servizi di manutenzione ambientale e sgombero neve anche 
in convenzione.
Sul piano delle attività culturali e della promozione del territorio l’azienda ha 
aderito al Distretto Rurale Milanese (DAM), associazione di imprese agricole 
costituitasi ad inizio 2012.
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Ristorazione ed ospitalità rurale con colore e design
L’azienda agrituristica Cascina Maiocca è situata in un elegante complesso 
architettonico, ristrutturato nel rispetto della tradizione rurale lombarda. 
Il toponimo “Maiocca” ha origini incerte, ma nella tradizione dialettale del 
paese di Mediglia viene ancora riconosciuto dai più anziani come sinonimo 
di “terra grassa” ovvero fertile e ricca.
La zona era, infatti, riccamente bagnata dalle acque di diversi fontanili che 
garantivano foraggi freschi, oggi purtroppo molti sono stati abbandonati o 
interrati ed il più importante, il “Baslettino”, è stato eroso dall’allargamen-
to del fiume Lambro. Le prime testimonianze dell’insediamento di Cascina 
Maiocca risalgono al 1700, con la nascita del nucleo rurale a corte, con la 
casa padronale in affaccio sull’aia fiancheggiata da stalle e case coloniche. 
L’azienda agricola assunse storicamente l’indirizzo zootecnico tipico dell’Est 
milanese: la produzione di latte vaccino in allevamento a stabulazione fissa, 
ovvero con animali fermi alla posta.
Basata soprattutto sull’allevamento del maiale, il conduttore Davide Bosoni 
ha dato una significativa svolta multifunzionale con la ristrutturazione del 
centro aziendale e l’avviamento dell’attività agrituristica. Seppur situata a 

Agriturismo
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:

Cascina Maiocca
Cascina Maiocca - 20060 MEDIGLIA (MI)
Davide Bosoni
02.90661571 
www.cascinamaiocca.it
info@cascinamaiocca.it
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Cosa offre
Agriturismo con risto-
razione (160 coperti), 
salone per convegni e 
cerimonie, spazi ricreativi 
e attrezzati, giardino per 
i bimbi con attività di 
intrattenimento
Ampia offerta di ospitalità 
(80 posti letto) in
bellissime camere e 
miniappartamenti
Sentieri guidati nel bosco 
dell’azienda, percorso 
vita, e percorsi ciclabili

pochissimi chilometri da Milano è magicamente immersa nell’aperta cam-
pagna e nel verde del Parco Agricolo Sud. L’attività agrituristica nasce dalla 
una filosofia di “riconquista” dei tempi naturali in risposta allo stress me-
tropolitano. Nell’agriturismo ci accolgono la cucina, ispirata alla tradizione 
lombarda, ma aperta alle suggestioni più curiose dei patrimoni regionali, e 
l’ospitalità rurale, in camere ariose, confortevoli e sobrie, ma di autentico 
gusto. Specialità del ristoro sono le carni e gli insaccati prodotti e trasformati 
in azienda. La medesima accurata attenzione per la cucina si ritrova anche 
negli elementi oggetto di ristrutturazione architettonica: alla rispettosa tra-
dizione rurale lombarda sono stati inseriti, in modo elegante ed armonioso, 
elementi di design. Molta attenzione è stata posta anche nel risparmio ener-
getico e nella produzione di energie alternative. Sono stati installati pannelli 
solari termici con tonalità brunita, dimensionati per coprire il fabbisogno di 
acqua calda dell’agriturismo. Il riscaldamento sfrutta una moderna caldaia 
a biomasse secche; il raffrescamento proviene da una pompa di calore con 
scambio termico su pozzo dedicato e l’energia elettrica è prodotta da una 
batteria di pannelli fotovoltaici.
L’attenzione dell’azienda di Bosoni alla sostenibilità della produzione agrico-
la ha valso l’ottenimento del Marchio di Qualità Ambientale del Parco Agri-
colo Sud Milano, per l’ampiezza dell’offerta agrituristica, per le misure di 
risparmio energetico e produzione alternativa, per le misure agroambientali 
e per la valorizzazione dei prodotti zootecnici nel ristoro.
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Orticoltura a filiera corta
Cascina Pizzo è una struttura architettonica tradizionale, accessibile da una 
strada secondaria sterrata, che collega l’abitato di Mediglia verso Nord con 
la strada provinciale ex SS 415 “Paullese”.
La posizione nelle campagne del Parco Sud e l’orientamento orticolo e zoo-
tecnico la rendono un’azienda agricola particolare nel panorama milanese.
I fratelli Scotti, hanno dato alla azienda, un indirizzo agrotecnico specializ-
zato nella produzione di ortaggi in pieno campo e nell’allevamento a terra 
di galline ovaiole.

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
e-mail:

Fratelli Scotti
Cascina Pizzo - 20060 MEDIGLIA (MI) 
Giorgio Scotti
02.90660177 - 335.6344768 
agriscotti@tiscali.it
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Cosa offre
Vendita diretta di ortaggi 
di stagione anche
prodotti in serra, di
piantine aromatiche e da 
orto, e di uova fresche
Visite concordate su
richiesta in azienda

Accorciare la filiera per recuperare valore sui propri prodotti ortofrutticoli è 
stata la ragione che ha spinto i fratelli Scotti a realizzare uno spazio azienda-
le ben strutturato nella corte principale. La vendita dei prodotti è valorizzata  
attraverso due canali di commercializzazione: quella locale e quella on line. 
Infatti le uova e gli ortaggi di cascina Pizzo si trovano negli spacci aziendali 
e negli agriturismi del circondario e, insieme ad altre aziende, aderisce al 
“Progetto di e-commerce” (www.cortilia.it). Sui terreni di cascina Pizzo si 
coltivano anche piantine aromatiche e orticole da trapianto.
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Agricoltura sociale neorurale
Cascina Cappuccina è una cooperativa agricola a carattere sociale, gestita 
dalla cooperativa sociale e di assistenza “Domdoca onlus”. L’attività agri-
cola, si struttura all’interno di quella della cooperativa sociale, come attività 
terapeutica e di reinserimento lavorativo, offrendo multifunzionalità al ter-
ritorio.
La cascina si trova vicino al Fiume Lambro immediatamente a Nord-Ovest e 
dietro l’abitato di Melegnano. Alla cascina si accede da un ponte sulla “rog-
gia Vettabbia” - nel suo ultimo tratto prima di confluire nel fiume Lambro. 
Appena dopo il ponte salendo alla cascina, si trova la partenza del sentiero 
dei “Giganti”, un percorso ciclopedonale storico lungo la “Valle del Lam-
bro”, che raggiunge quasi Milano.
La cooperativa si occupa del sociale, principalmente di reinserimento lavo-
rativo con lavori di manutenzione in appalto pubblico e lavori di giardinaggio 
e manutenzione del verde.
La cooperativa coltiva una piccola superficie di terreni pari a 4,5 ettari, 
vicino alla Cascina Cappuccina di Melegnano.
Attualmente la produzione agricola principale è quella degli ortaggi. Coltivati 

Cascina Cappuccina
Cascina Cappuccina, Via Verdi snc 
20077 MELEGNANO (MI)
Graziella Bernardini
348.4468001
domdocaonlus@yahoo.it

Coop. Agricola
Indirizzo

Contatti
Telefono
e-mail:
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Progetto
Raccolta in campo della 
frutta di stagione
Locali di Housing sociale
nuovi spazi di
aggregazione sociale. 
Cucina/laboratorio di 
trasformazione in affitto

Cosa offre
Manutenzione del verde e 
lavori di giardinaggio per 
conto terzi
Grande orto biologico in 
corso di certificazione
Produzione di ortaggi 
di stagione con vendita 
diretta in cascina e nei 
mercati locali
Cooperativa di lavoro e 
reinserimento a
carattere sociale
Percorsi ciclabili e natu-
ralistici in zona (partenza 
del sentiero dei Giganti)

in campo su circa 1,5 ettari e in serre fredde  - 2 piccoli tunnel per le primi-
zie. Con la prossima primavera partirà anche una prima produzione di frutta 
(albicocche e ciliegie) e la produzione agricola con certificazione biologica. 
La “onlus Domdoca”, creata da alcune amministrazioni Comunali del ter-
ritorio Nord pavese, è finanziata dalla Regione Lombardia per i progetti di 
‘housing sociale’. 
 L’attività vuole essere un laboratorio di sperimentazione di aggregazione 
sociale, legata all’attività agricola. 
Tra i progetti c’è quello del recupero dei fabbricati della cascina Cappuccina 
che sono in stato di degrado. Creare nuovi spazi di incontro e condivisione 
con la comunità dei cittadini del territorio, un locale di vendita diretta dei 
prodotti ortofrutticoli, una cucina/laboratorio per la trasformazione e pre-
parazione dei prodotti ortofrutticoli dell’azienda. I progetti sono finalizzati 
a ridare alla Cappuccina il ruolo di aggregazione sociale, la stessa che tra-
dizionalmente avevano le cascine Lombarde. Ruolo che oggi viene definito 
“neorurale” per la ormai riconosciuta grande utilità sociale che l’agricoltura 
ritorna (o continua) a svolgere nei territori di cintura metropolitana.
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Caseificio biologico e mercati agricoli innovativi
L’azienda agricola dei fratelli Brambilla è una storica presenza nel Sud-Est di 
Milano a confine con  il lodigiano. La conduzione riguarda tre centri aziendali 
nei dintorni di Paullo: Il  Conterico, il Merlino e il Parco Ittico di Villa Paradiso, 
unico nel suo genere e di interesse didattico e naturalistico. Sono circa 700 
ettari di terreni sono interessati da produzione zootecnica diversificata, con 
una mandria complessiva di oltre 800 capi di bovine da latte “Frisone” e 
“Jersey” e 2000 maiali grassi, allevati a ciclo chiuso con 150 scrofe per la 
rimonta. Il latte è certificato biologico con diverse destinazioni. I formaggi 
sono prodotti nel proprio caseificio aziendale con latte di mucche della raz-
za Jersey. Allevate in parte ancora al pascolo, in un’area al confine tra Parco 
Sud e parco dell’Adda - un territorio che conserva ancora i caratteri del pa-

Az. Agricola
Indirizzo

Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:

Fratelli Brambilla
Via 4 Novembre 1, Fraz. Marzano 
26833 MERLINO (LO) 
Valentina Brambilla
02.90659949 - fax 02.90659172
www.lafontanadicomazzo.it - www.parcoittico.it
brambillabio@hotmail.it
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Cosa offre
Vendita diretta di formag-
gi da agricoltura biologica 
(stracchino “frescobio” 
e “fioritobio”, “caciobio”, 
“granbio”) con caseificio 
aziendale
Fattoria didattica e visite 
programmate in azienda 
e al parco ittico ‘Paradiso’ 
a Villa Pompeiana
Punto vendita con
mostra-mercato perma-
nente per le aziende agri-
cole del territorio a Paullo 
(Km 10 della Paullese)
Visite concordate su 
richiesta in azienda

esaggio agrario con boschi ripariali e  aree umide di pianura. I formaggi bio 
prendono il nome dalla fontana di “palazzo Pertusat” i a Comazzo ovvero 
la “Fontana di Comazzo”.  Una fontana a cascata con sette gradini, (come 
in certe ville francesi appartenute alle grandi dinastie) con effetto musicale 
che, secondo la leggenda…”con il suo zampillio produceva i suoni delle 
sette note”. Per incrementare la commercializzazione dei suoi prodotti, i 
fratelli Brambilla hanno aperto un nuovo punto vendita al Km 10 della “Paul-
lese”, associato ad uno spazio per mercatini agricoli per aziende agricole 
del territorio. I fratelli Brambilla vendono i prodotti caseari con certificazione 
biologica, nello spaccio del centro aziendale “Merlino” con il marchio “la 
fontana del Comazzo”.
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L’Apepé per l’ambiente metropolitano
L’azienda agricola di Mauro Veca è un’azienda zootecnica con allevamento 
di api. Veca è tecnico apistico e svolge un’intensa attività di consulenza, in 
Italia ed all’estero, oltre che allevare le proprie “bestiole”. I diversi apiari 
sono dislocati esclusivamente nelle aree naturali. Nel Parco Agricolo Sud Mi-
lano si trovano presso: Centro Nocetum a Milano, Cascina Cassinetta a Gudo 
Visconti, Cascina Girola a Monzoro di Cusago, Cascina Gavazzo a Mediglia, 
Cascina Lassi a Cerro al Lambro. Altre arnie sono distribuite nel Parco del 
Ticino, al Lago d’Orta e in Val Sesia. 
Il centro operativo e organizzativo di questa agricoltura puntiforme è a 
Ovest di Milano dove il prodotto miele viene immagazzinato con il nome 
“Miele di Elia”. 
Mauro Veca, partecipa a numerosi mercatini e farmer market per vendere 
il suo miele e fare didattica. L’attività è centrata su una didattica scientifico-

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:

Apicoltura Veca
Via Amundsen, 6 - 20148 MILANO (MI)   
Referente: Mauro Veca
339.8064731
www.ilmieledielia.com
ilmieledielia@virgilio.it
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Progetto
Apiari urbani didattici
e ambientali

Cosa offre
Apicoltura nomade e 
stanziale nel Parco Agri-
colo Sud Milano
Vendita diretta di Miele 
(Acacia, Tiglio, Millefiori, 
Melata) su appuntamento
Mercati agricoli, farmer 
markets, mercato della 
Terra 
Attività didattica di 
formazione e di educazio-
ne ambientale rivolta ai 
bambini
Apiari didattici al “centro 
Nocetum” a Milano con 
visite, organizzazione di 
eventi e feste didattiche 
educative
Consulenza apistica

ludica e soprattutto sull’educazione ambientale “raccontata” dalle api. Un 
favoloso personaggio creato da Mauro racconta in musica il ruolo di “sen-
tinelle” per l’ambiente. Infatti, queste amiche degli agricoltori, non vivono in 
luoghi troppo costruiti. Apepè è il personaggio che affascina i bambini, e la 
con la sua canzone, trasmette un messaggio educativo. Le api  hanno un 
effetto positivo sulle coltivazioni perché contribuiscono, con il loro lavoro, a 
diffondere i pollini e creare la fecondazione incrociata. 
L’apiario didattico si trova presso il “centro Nocetum” nel Sud-Est della pe-
riferia di Milano, qui si tengono minicorsi di educazione ambientale o incontri 
con le “api sottovetro”(particolari apiari concepiti per la didattica). 
Tra i sogni che Veca stà cercando di concretizzare c’è quello di diffondere 
apiari in giardini privati e parchi pubblici, per monitorare l’ambiente e propa-
gare gli effetti positivi di questo magico insetto.
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Fattoria culturale e colture di tradizione
Cascina Battivacco è una testimonianza della tradizione rurale della “Baro-
na”: parte periferica della città di Milano, chiusa ad est ed ovest, tra il Navi-
glio Grande ed il Naviglio Pavese, storicamente ad alta vocazione agricola. 
Insieme alla attigua Cascina Colomberotto, faceva parte, sin dal XII secolo, 
della pieve di Cesano Boscone come “monasterium de Bativachia cum San 
Salvatore” complesso che fu allargato nel 1700 con la costruzione delle 
case dei salariati.
Cascina Battivacco è sede della Società Agricola Fedeli, azienda agricola a 
conduzione familiare che ha preservato la struttura, risalente all’anno mille, 
ed il paesaggio rurale di questa parte della città. Luogo di passaggio fra 
le campagne del Sud Milano il centro della città. (l’azienda si trova a pochi 
minuti dalla fermata MM Famagosta).
L’orientamento agricolo dell’azienda è cerealicolo zootecnico. Coltiva es-
senzialmente riso e si alleva bovino da carne di razza “limousine”. Il riso 
è coltivato nel rispetto delle pratiche di lotta integrata - minimo impiego 
di fitofarmaci e lavorato con  pilatura su macine. La varietà prediletta è il 
“Carnaroli”, eccellenza dei risotti lombardi. L’allevamento di bovini predilige 

Cascina Battivacco
C. Via Barona, 111 - 20142 MILANO (MI) 
Lucia Nordio Fedeli
02.8133351 – 347.7245667
www.cascinabattivacco.it
info@cascinabattivacco.it

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:
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Progetto
Avvio dell’ospitalità rurale

Cosa offre
Vendita diretta riso a 
lavorazione artigianale 
(pilatura a pietra)
Punto Parco, con feste
ed eventi periodici, pro-
gettazione e produzione 
eventi culturali
Fattoria didattica con
visite concordate per le 
scuole e percorsi
educativi 
Attività equestre con 
riabilitazione

la “limousine”, la bovina dal manto rosso mattone. La commercializzazione 
dei prodotti cerca di essere il più possibile diretta, attraverso i Gruppi di 
acquisto, oppure rivolta a ristoranti.
All’attività agricola si affianca un’intensa attività didattica ed educativa. Bat-
tivacco fa parte del circuito delle “Fattorie didattiche” della Lombardia con 
un’ampia proposta di percorsi di “Educazione alla ruralità”, al consumo con-
sapevole ed al rispetto dell’ambiente.
A completamento dell’attività didattica si è anche avviata un’attività con i 
cavalli con lo scopo di: avvicinare il cavallo ai bambini e praticare le terapie 
dolci con i ragazzi disabili.
Sul piano culturale, la cascina Battivacco organizza molteplici eventi-ricreati-
vi. Collabora con il DAM (Distretto Rurale Milanese) associazione di imprese 
agricole nata inizio 2012.
L’attenzione dell’azienda Fedeli alla sostenibilità della produzione agricola ha 
valso l’ottenimento del Marchio di Qualità Ambientale del Parco Agricolo Sud 
Milano, per il mantenimento dei prati, per la coltivazione con metodo di lotta 
integrata e soprattutto per l’attività di Fattoria Didattica.
Nei progetti futuri c’è quello di recuperare altri fabbricati agricoli presenti 
nella corte aziendale, per avviare un servizio di ospitalità agricola.
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Prati marcitoi in centro città
La Cascina Campazzo è collocata a ridosso del Parco urbano del Ticinello e 
circondata dai palazzi del quartiere di Gratosoglio. Si trova a poche centi-
naia di metri dalla fermata della stazione metropolitana di “Abbiategrasso”, 
linea verde. Gli alberi del parco la nascondono alla vista fino alla sorpresa  
nel ritrovarla al termine di una breve stradina sterrata. 
Anche la storia di Cascina Campazzo è una storia di resistenza rurale, storia 
anche recente di un serrato contenzioso con la proprietà che ne vedeva 
solo la promessa speculativa e la popolazione del quartiere che negli anni 
ha imparato ad assaporarne la presenza.
Gli attuali conduttori della struttura, i fratelli Falappi, sono anche promotori 
e fondatori del “Distretto Agricolo Milanese” (DAM), associazione di imprese 
agricole, impegnata a salvaguardare la sopravvivenza delle aziende agrico-
le attive nel territorio del capoluogo lombardo.
L’Associazione “Comitato per il Parco Ticinello onlus” ha sede presso il Par-

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:

Cascina Campazzo
Via Marcello Dudovich, 10 - 20141 MILANO (MI)
Andrea Falappi
02.89500565 
andreafalappi@gmail.com
andrea.falappi@tiscalinet.it
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Cosa offre
Vendita diretta latte
crudo con distributore 
automatico
Azienda aperta alle visite
Percorso vita all’interno 
del Parco Agricolo
Sede del comitato per il 
Parco del Ticinello e di 
iniziative culturali ed 
educative su agricoltura e 
ambiente naturale
Studi sulla tradizione 
agricola lombarda

co a sua volta con sede in cascina Campazzo. Quì vengono organizzate 
molte iniziative culturali sul rapporto tra uomo e natura, sulla tradizione 
rurale del territorio lombardo, con feste delle stagioni, laboratori didattici ed 
attività con le scuole.
Cascina Campazzo è un’azienda cerealicolo-zootecnica che conserva ancora 
il prato marcitoio -  tecnica tradizionale per la produzione del foraggio. All’in-
gresso alla corte storica della cascina è collocato un distributore automatico 
di latte crudo: un comodo servizio per la città (siamo a soli 3 chilometri da 
Piazza del Duomo). L’azienda di Andrea Falappi offre materiale didattico, 
frutto di studi e ricerche, sulla tradizione agricola. 
L’attenzione dell’azienda alla sostenibilità della produzione agricola ha valso 
l’ottenimento del Marchio di Qualità Ambientale del Parco Agricolo Sud Mila-
no, per le misure di lotta integrata nella coltivazione, per la conservazione 
dei prati marcitoi e di siepi e filari storici dell’azienda e per l’attività didattica.
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Agricoltura sociale per la metropoli
L’azienda agricola della famiglia Campi è un piccolo “miracolo” che ridà 
speranza all’agricoltura.
Azienda ceralicolo-zootecnica, di proprietà del Comune di Milano è condotta 
dalla famiglia Campi fin dal 1928. Fu costruita nel 1825 da Don Bravo, e 
già allora diede ospitalità e servizi  a disabili, mutilati ed invalidi mentali. Il 
principio è che ogni uomo può dare un contributo alla comunità di persone 
in cui opera. 
Nonostante “la morsa” della Città a cascina Campi si fa ancora allevamento. 
Nell’azienda si trovano 60 bovini, 30 cavalli, 50 ovini e caprini, 20 conigli, 
numerosi animali da cortile, 4 asini, 2 maiali. La superficie complessiva è di 
circa 60 ettari coltivati per produrre i foraggi  per l’allevamento e i cereali.
La presenza degli animali, è un valore aggiunto per gli abitanti del quar-
tiere, un’opportunità per una nutrizione “più sana”. Ciò che maggiormente 
caratterizza l’attività agrituristica dei Campi è l’aspetto didattico e sociale. 

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:

Cascina Campi
Via Fratelli Rizzardi, 15 - 20151 MILANO (MI) 
Natalina Campi
338.2695444 – 333.7510217 – 02.90842033
www.cascinacampi.it
info@cascinacampi.it
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Cosa offre
Vendita diretta: uova 
fresche, anatre, galline, 
oche, faraone, conigli, 
galli, tacchini, capponi 
e nei periodi festivi si 
confezionano cesti
Fattoria didattica con mol-
teplici attività educative: 
percorsi didattici quotidia-
ni, campus e soggiorni 
per bimbi nei periodi 
di vacanza scolastica, 
attività sociali rieducative 
temporanee per ragazzi
Attività equestre con
l’associazione onlus
“Campa Cavallo” (circo 
morbido ed equitazione 
affettuosa)
Convenzione per la ma-
nutenzione del verde del 
Parco delle Cave.

Fin dal 1982 l’azienda è quotidianamente aperta alle scolaresche (nidi, ma-
terne, elementari) e la vita di fattoria risulta essere un’importante dispositivo 
pedagogico. In cascina si svolgono i “Campus”, nei periodi di chiusura delle 
scuole, la fattoria didattica ospita i bambini delle famiglie con genitori ancora 
impegnati al lavoro. Nella fattoria la didattica diventa attività sociale. Qui ven-
gono ospitati bambini del carcere minorile o ragazzi sospesi dalla scuola per 
un periodo di lavoro “riabilitativo”. Nell’abbraccio della fattoria è poi nata 
l’Associazione senza scopo di lucro “Campa Cavallo”, che propone iniziative 
ispirate ai concetti di “circo morbido” ed “equitazione affettuosa”. 
Varcato l’ingresso della cascina, ci si ritrova immediatamente nel caldo ab-
braccio della fattoria, quando ancora lo sguardo è tra i palazzi della me-
tropoli. Cascina Campi ha resistito e resiste ancora all’espansione edilizia, 
contribuendo a rendere più vivibile un quartiere. Per il suo ruolo sociale, 
l’azienda Campi ha ricevuto nel 2010 l’Ambrogino d’Oro dalla città di Milano.



94

Il biologico nella metropoli
Cascina Gaggioli è una piccola azienda cerealicolo-zootecnica con coltiva-
zione biologica di riso ed altri cereali ed allevamento di bovini da carne. E’ 
collocata in un’area di frangia periurbana della metropoli, tra via Ripamonti 
e via dei Missaglia.
Si accede da Via dei Missaglia ed è raggiungibile a piedi percorrendo 700 m 
dalla fermata del tram 24, capolinea di Ripamonti.
I grattaceli del quartiere “Gratosoglio” si specchiano nelle risaie, coltivate 
con metodo biologico grazie ad un sapiente uso delle rotazioni.  Qui le 
mucche di razza “limousine” ruminano tranquille, mentre pulcini e galletti 
razzolano tra la paglia, sotto il tetto della nuova stalla. Sulla corte centrale 
si affaccia la vecchia stalla, ristrutturata di recente e trasformata in elegan-
te struttura per l’ospitalità agrituristica, con camere e un accogliente sala 

Cascina Gaggioli
Via Selvanesco 25 - 20141 MILANO (MI)
Francesco Bossi 
02.57408357 e 02.57408479
 www.cascinagaggioli.it
cascinagaggioli@cascinagaggioli.it

Agriturismo
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:
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Cosa offre
Azienda biologica, 
con vendita diretta di: 
carne, riso, farine di 
frumento, farina di mais, 
miele,ortaggi e altri 
prodotti agricoli aperto 
da Mercoledì  a Venerdì 
9:00-12:30 e 15:00-
19:00 sabato dalle 9,00 
alle 19,00
Agriturismo con servizio 
di Bed and Breakfast
Spazi attrezzati per 
bambini, area giochi
Visite in azienda
Attività con cavalli
(pensione)

dove si consuma la colazione del servizio B&B. Sotto la “barchessa” - tipica 
tettoia in coppi, si colloca un accogliente salotto all’aperto, oltre al nuovo 
spaccio di vendita diretta.
Un ambiente così accogliente fa dimenticare il grande lavoro che sta dietro 
ai prodotti dello spaccio, e soprattutto lo sforzo agrotecnico per praticare la 
coltivazione biologica in un ambito periurbano.
L’attenzione dell’azienda Bossi alla sostenibilità della produzione agricola ha 
valso l’ottenimento del Marchio di Qualità Ambientale del Parco Agricolo Sud 
Milano, per la coltivazione con metodo biologico, per la conservazione dei 
prati da vicenda e di siepi, per la ristrutturazione della stalla con creazione 
del servizio agrituristico ed infine per l’impianto fotovoltaico con produzione 
di energia alternativa.
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Cosa offre
Spaccio di vendita diretta 
all’ingresso della cascina
Percorsi didattico
educativi sulla ruralità
e la consapevolezza 
alimentare

Crocevia tra rurale e urbano
Il centro Nocetum non è un’azienda agricola, ma una comunità legata al pro-
getto “Valle dei Monaci” che svolge attività educative e culturali. Centrate sul 
rapporto uomo-ambiente in chiave rurale o esperienze formative cittadine 
con i valori della campagna.
Al centro Nocetum sono presenti un orto didattico, gli apiari didattici dell’A-
picoltura Veca, una piccola serra calda energeticamente autosufficente ed 
infine una grande sala multifunzionale per iniziative culturali e didattiche 
recuperata da un antico fienile. L’Associazione gestisce anche un piccolo 
punto vendita di prodotti alimentari delle aziende agricole del Parco, oltre 
ad alcuni prodotti del commercio equo e solidale, che si propone di contri-
buire alla diffusione di un consumo alimentare consapevole.
Il centro e lo spazio culturale divengono così centro di diffusione di quella 
cultura neorurale che, offre alla città i servizi che produce la campagna, con 
il chiaro obiettivo di ridare terreno umano alla Città, fatta di solo cemento. 
Il centro assume però –con vera umiltà- un carattere particolare di me-
diazione tra due mondi che, più si parlano, possono convivere a reciproco 
beneficio.

Nocetum
Via San Dionigi, 77 20139 MILANO (MI)
Gloria Mari
02.55230575
info@nocetum.it

Associazione
Indirizzo
Contatti
Telefono
e-mail:
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Cosa offre
Vendita diretta (apertura 
Mercoledì 16-19 Giovedì, 
Venerdì, Sabato 9:00-
12:30 e 16:00-19:00) 
carne di bovino al taglio 
del proprio allevamen-
to, salumi, uova, polli, 
formaggi e miele
Fornitore di frumento 
da panificazione con il 
progetto di filiera corta 
“pan de milan”
Convenzione per la ma-
nutenzione del verde del 
Parco delle Cave.

Vendita al taglio, in Città
L’azienda agricola della famiglia Verga è un’azienda zootecnica con alleva-
mento di bovini da carne in stabulazione libera su lettiera, di circa 200 capi. 
L’azienda coltiva terreni tra Milano e Settimo Milanese per circa 60 ettari e 
produce i foraggi per l’alimentazione dei propri animali, oltre ad una quota 
di cereali da farina. Tra i foraggi sono stati mantenuti diversi prati polifiti 
permanenti e da vicenda. Si pratica molto anche la rotazione, con una quota 
di leguminose da foraggio.
L’allevamento si trova in cascina Colombera, in zona “Quinto Romano” ap-
pena a Nord del Parco delle Cave, di cui Verga ne cura, insieme ad altre 
aziende, la manutenzione.
La macellazione dei capi viene fatta in un macello esterno in conto terzi, ma 
le fasi di maturazione e frollatura sono seguite in azienda. L’alimentazione 
naturale e soprattutto l’attenzione con cui è seguita la frollatura (di circa 
3-4 settimane) consentono di ottenere una carne particolarmente apprez-
zabile. Verga ha così deciso di valorizzare il proprio prodotto aprendo un 
piccolo spaccio, si possono trovare anche altri prodotti di aziende agricole 
vicine, ma soprattutto si trova una carne di qualità di taglio sempre fresco.

Verga
Via Gaetano Airaghi, 49 - 20151 MILANO (MI) 
Alessandro Verga
02.48200071 – 339.1802737

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
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Cosa offre
Vendita diretta di riso 
(Carnaroli, Vialone Nano, 
Baldo, Tondo), legumi, 
cereali, farine e prepara-
zione di cesti natalizi

Riso in paese
L’azienda di Piero Conti è una classica azienda cerealicola con produzione 
principalmente di riso e secondariamente di Mais.
L’azienda aveva sede presso l’antico nucleo rurale di cascina Rovina, oggi 
inglobato dal tessuto urbano di Noviglio. La nuova sede aziendale, con abi-
tazione dei conduttori e ricovero dei mezzi agricoli. Al centro aziendale si 
accede da Via Puccini appena fuori dell’abitato di Noviglio, mentre sul retro 
si affaccia  sull’aperta campagna.
Nel seminterrato dell’abitazione, Conti ha ricavato un piccolo spaccio, at-
trezzato per la vendita diretta, in cui si trovano principalmente le sue varietà 
di riso, oltre a legumi, cereali e una parte di prodotti di aziende vicine.
Nel periodo natalizio si trovano anche cesti di doni genuini per la ricorrenza.

Az. Agr. Conti Piero
Via Puccini, 57 - 20080 NOVIGLIO (MI) 
Piero Conti 
338.4515326 

Agriturismo
Indirizzo
Contatti
Telefono
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Cosa offre
Agriturismo con pernot-
tamento e colazione in 5 
camere per 11-12
posti letto
Camera al piano terra 
accessibile senza barriere 
architettoniche

Ospitalità rurale nel Verde
L’azienda agricola di Imelda Casorati, è un piccolo agriturismo situato appe-
na fuori Milano in posizione Sud-Est, a pochi km dall’imbocco dell’Autostra-
da A1 e dall’Aeroporto di Linate. Azienda agricola convenzionale ad indiriz-
zo cerealicolo (frumento e mais), con il solo allevamento di pochi animali da 
bassa corte, ha intrapreso la strada della multifunzionalità agrituristica. Nel 
corso degli ultimi anni la signora Imelda ha deciso di ristrutturare parte dei 
fabbricati della graziosa cascina Sant’Antonio, la stalla in disuso e il fienile 
sovrastante, per realizzare alcune camere da adibire ad ospitalità rurale.
La Cascina San’Antonio offre ospitalità per 11-12 posti letto dotati di servizi 
autonomi. Al piano terra si trova una sala con cucina a disposizione per le 
colazioni.
Un grazioso giardino ed un orto ben organizzato chiudono la cornice dell’o-
spitalità rurale. Nelle opere di ristrutturazione più recenti è interessante 
sottolineare l’attenzione all’accessibilità, una nuova camera ha infatti, in-
gresso al piano terra ed è completamente accessibile senza barriere ar-
chitettoniche.

Cascina Sant’Antonio
Cascina Sant’Antonio -  PAULLO (MI)   
Casorati Imelda
02.90632350
gabriella.p1@alice.it 

Agriturismo
Indirizzo
Contatti
Telefono
e-mail:
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Marcite a filiera corta
L’azienda Rossi è un azienda cerealicolo zootecnica con l’impostazione 
agronomica tipica delle aziende della pianura irrigua negli anni sessanta. 
Pratica allevamento di vacche da latte, coltivazione del riso e mantenimento 
della produzione di foraggi almeno in parte, con prati permanenti e marcitoi 
(la superficie totale conservata a marcite è tra le più estese del Parco Sud: 
30 ettari complessivi su due aziende condotte, tra cui la maggiore è cascina 
Tavernasco).
La quasi totalità dei foraggi è prodotta in azienda e la possibilità di sommi-
nistrare agli animali foraggio fresco per tutto l’anno, conferisce al latte una 
maggiore cremosità, colore e sapore più intensi, profumo più accentuato.
L’azienda è sempre attenta alla innovazione, sia agronomica: ospita spesso 
campi prova su varietà di riso ed orzo in collaborazione con la Provincia), 
sia tecnologica: negli anni passati le coperture in eternit delle stalle sono 
state sostituite con pannelli in lamiera coibentata integrati a pannelli foto-
voltaici in silicio amorfo, per una potenza di picco installata di ben 176 KWp 
elettrici. Il centro aziendale è cascina Tavernasco, un nucleo rurale collocato 
sulla strada intercomunale Noviglio-Zibido. Si tratta di una cascina a pianta 

Fratelli Rossi
Cascina Tavernasco - 20082 NOVIGLIO (MI)
Angela e Francesco Rossi
02.9006096 - 393.9072533 - 393.9092510
www.risorossi.it
info@risorossi.it

Agriturismo
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:
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Progetto
Museo delle attrezzature 
agricole nella
vecchia porcilaia
Ospitalità rurale negli 
alloggi ex salariati

Cosa offre
Vendita diretta di riso 
(carnaroli, vialone nano, 
arborio, originario, nero 
venere, rosso, integrale) 
mais bianco e giallo da 
polenta, farine, pasta di 
riso e biscotti. 
Carne di manzo (baby 
beef) in confezioni
sottovuoto
Spaccio di vendita diretta 
all’ingresso della cascina
Piccolo molino in legno a 
pietra per macinare farine 
ad uso alimentare (mais
e frumento)
Bellissime marcite con 
attività didattica sul latte
Ristoro agrituristico fami-
gliare “lo stallino” apertu-
ra venerdì e sabato sera, 
domenica mezzogiorno ; 
altre sere su richiesta

rettangolare che conserva ancora alcuni elementi di pregio architettonico 
come la struttura della vecchia porcilaia.
All’ingresso della corte in un ala della antica casa padronale è stato ricavato 
lo spaccio di vendita diretta di carne e formaggi. La carne proviene dall’al-
levamento di manzi a 14 mesi, affiancato recentemente alla linea latte; la 
macellazione viene effettuata in un macello di fiducia a pochi km, così da 
garantire la filiera. L’azienda Rossi partecipa anche al Mercato della Terra di 
Milano insieme ad altre realtà agricole del Parco Sud.
Recentemente i Rossi hanno recuperato una piccola stalla, ristrutturandola 
con stile semplice e funzionale, per realizzare un ristoro agrituristico fami-
gliare. Ne risulta un’ampia sala divisa in tre campate dalle vecchie colonne 
della stalla originaria, utilizzabile anche per feste e cerimonie.
L’azienda è anche impegnata nelle attività didattiche proponendo incontri 
in cascina con i bambini centrati sulle marcite e sulla produzione del latte.
L’azienda è infine adiacente alla chiesetta di San Rocco, del ’600. 
L’insieme delle scelte attuate dai fratelli Rossi hanno valso l’ottenimento del 
Marchio oro di Qualità Ambientale del Parco Agricolo Sud Milano, in partico-
lare per il mantenimento delle marcite e di filari arborati, le attività didattiche, 
il ristoro agrituristico e la produzione di energie alternative con il fotovol-
taico. Tra le idee future: realizzare un museo delle attrezzature agricole, 
e avviare l’ospitalità rurale recuperando le vecchie abitazioni dell’azienda.
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Giardino di classe con ristorazione agrituristica
L’Azienda Agricola di Fermo Arrigoni ha un indirizzo ceralicolo convenziona-
le a cui è stata affiancata l’attività agrituristica di ristorazione.
La cascina “Roverbella” deve il suo appellativo al latino “roverem bellam”, 
“bella quercia”, ma anche “forte e bella” dal latino “robur-roburis”. La 
presenza in antichità di foreste di roveri e scavi archeologici nella zona, 
hanno portato alla luce oggetti gallici che fanno ipotizzare la presenza di 
un insediamento celtico. Atti notarili risalenti al Medioevo riportano parole 
che fanno riferimento a  “zardino de Rogorbella”. Nel 1400 finì nelle mani 
di Tommaso Grassi, mercante di lana, che nel 1480, la donò con un lascito 
testamentale alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. C’erano mulini, 
acqua a volontà che sgorgava dai generosi fontanili, forni e pozzi e...un 
ospitium per pellegrini: forse antesignano dell’odierno agriturismo? 
Nel 1923, dopo diversi passaggi di proprietà, venne acquistata dalla fami-
glia Arrigoni. Oggi, dopo un elegante restauro della antica casa padronale, è 

Cascina Roverbella
Cascina Roverbella - 20090 PANTIGLIATE (MI) 
Fermo Arrigoni 
02.9067682 - 348.8814096
www.tenutaroverbella.it
fermoarrigoni@libero.it

Agriturismo
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:
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Progetto
Nuovi spazi per
l’ospitalità rurale

Cosa offre
Ristorazione agrituristi-
ca con spazio convegni e 
iniziative culturali, salone 
e ampio giardino per fe-
ste all’aperto e cerimonie
Attività culturali, corsi di 
cucina e floricolura,
attività con cavalli

una struttura architettonica rurale di pregio che offre un’ospitalità di classe 
nel suo ristorante e regala relax nel bellissimo parco con alberi secolari e 
ombrosi prati. L’arredo è di gusto classico ed elegante, ma non è da meno 
l’attenzione nel proporre prodotti tipici e locali. Perfino l’acqua fresca, spil-
lata direttamente dalla fonte locale è garantita da un sistema di filtratura 
all’avanguardia. La caratteristica d’eccellenza dell’agriturismo si trova però 
nella cura degli spazi verdi: dal giardino accogliente per ricevimenti e feste, 
agli spazi per sport all’aria aperta o riposanti passeggiate. Anche l’attività 
culturale è fervente: sono già attivi corsi di cucina e visite guidate (come 
quella alle sorgenti della Muzzetta). 
Nei progetti futuri c’è l’intenzione di recuperare un’ala della corte di servizio 
per creare alloggi in cui avviare una ospitalità rurale sicuramente di pari 
eleganza ed anche il riuso del vecchio calesse conservato in azienda per 
effettuare piccoli percorsi o per dare “memoria antica” alle cerimonie.



104

Cosa offre
Allevamento avicolo con 
curato spaccio e punto di 
degustazione
Ristorazione agrituristica 
per 40 posti, con sala de-
gustazione per aperitivi.
Ampio dehors coperto in 
affaccio ad un suggestivo 
laghetto
Ospitalità agrituristica 
familiare in camere o 
appartamenti autonomi 
con servizi indipendenti: 
4 doppie e 3 triple, bagno 
privato, TV, frigobar,
WI-FI e telefono.
Servizi benessere (ham-
mam, grotta del sale)

Ristorazione e ospitalità agrituristica tra le oche
L’Azienda Agrituristica Cascina Madonnina è un’azienda zootecnica specia-
lizzata  in allevamento avicolo di oche e anatre. Interessante è la valorizza-
zione multifunzionale l’azienda, infatti ha saputo dare al proprio prodotto. 
L’Agriturismo è situato in prossimità dell’oasi WWF di Vanzago ed accessibile 
direttamente dalla strada provinciale che collega Arluno con Pregnana, nel 
quadrante nord ovest del Parco Agricolo Sud Milano. Dall’Agriturismo si pos-
sono anche fare passeggiate nell’oasi negli orari di apertura. 
L’azienda agrituristica ha anche una elevata attenzione alla sostenibilità del-
la propria attività imprenditoriale: la ristrutturazione dei fabbricati ha mirato 
al risparmio energetico con attenzione agli isolamenti e sistemi di riscalda-
mento radianti a pavimento, l’approvvigionamento dell’acqua calda è garan-
tito da batterie di pannelli solari ed è installato un impianto fotovoltaico per 
la produzione di energia elettrica.

Cascina Madonnina
Cascina Madonnina - 20010 PREGNANA MILANESE (MI)
Moyra Fusè - Paolo Pandini
02.93595320 – 339.8302760 
www.cascinamadonnina.com
cascina.madonnina@hotmail.com

Agriturismo
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:
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Cosa offre
Azienda agrituristica con 
ampio e curato ristorante
Spazio per convegni, 
cerimonie e ricevimenti
Spazio relax all’aperto
Visite concordate

Ristorazione agrituristica in antico “oratorio”
Il recupero ai fini agrituristici di una struttura di pregio architettonico come 
cascina Sant’Ambrogio è un bell’esempio di salvaguardia dei beni a destina-
zione rurale: scopo principale della attività agricola è la valorizzazione dei 
prodotti aziendali nel proprio servizio di ristorazione.
Nucleo centrale di questa impostazione è la cura e l’attenzione architettonica 
posta nel recupero di tutti i fabbricati, compresi quelli adibiti all’allevamento 
di piccoli animali da corte, “nascosti” sul retro, ma degni di ogni attenzione. 
Certo: la chiesetta di Santambrogino, minuscolo santuario di raccoglimento 
spirituale, posto a lato dell’ingresso, è altra cosa, ma nessun particolare è 
lasciato al caso.
Una menzione va infatti dedicata ai locali adibiti alla ristorazione, curati in 
ogni dettaglio, che accolgono gli ospiti con la pretesa di distrarre dal goloso 
menù anche i più affamati.

Cascina San Ambrogio
Cascina San Ambrogio - 20088 ROSATE (MI) 
Maria Giovanni Baj Ernani
02.90849420

Agriturismo
Indirizzo
Contatti
Telefono
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Ristorazione agrituristica in antica casa padronale
L’azienda agricola Bricchi a Cassignanica (una delle quattro frazioni del 
Comune di Rodano), è un’azienda cerealicolo zootecnica situata nelle cam-
pagne del Sud-Est Milano con allevamento di bovine da carne sulla linea 
vacca-vitello. L’azienda ha ingresso dalla Piazza Grassi, raggiungibile con 
l’autobus urbano di Rodano (linea 84) che ha la fermata proprio nella piaz-
zetta e si collega al passante ferroviario di Milano o alla linea verde per 
Gessate della Metropolitana milanese.
Cassignanica è inoltre raggiungibile in bicicletta sia dalla pista ciclabile della 
Martesana, sia dal Parco dell’Idroscalo. Fu convento dei frati Umiliati prima, 
dei Benedettini poi, finché divenne proprietà di famiglie nobiliari che la do-
narono all’orfanotrofio maschile di Milano.
La famiglia Bricchi ha alle spalle una lunga tradizione di allevatori, impegnati 
nella produzione di latte nel lodigiano da diverse generazioni. Dal 2002 
l’azienda agricola si è trasferita in Cassignanica, dove opera attualmente, 
e contestualmente ha convertito la propria produzione nell’allevamento di 
bovini da carne da valorizzare in una attenta ristorazione agrituristica.
A Cassignanica un’ampia superficie di pannelli fotovoltaici fornisce energia 

Cassignanica
Piazza Paolo Grassi, Cassignanica  - 20090 RODANO (MI) 
Pippo Bricchi
02. 95328016
www.dapippoacassignanica.it
pippo.bricchi@gmail.com

Agrit. da Pippo
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:
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Progetto
Avvio dell’attività di
Fattoria Didattica

Cosa offre
Ristorazione agrituristica
Ampi spazi e sale per 
convegni, incontri di 
lavoro, assemblee: sale di 
diverse dimensioni
Possibile visita all’azienda 
agricola per gli ospiti 
dell’agriturismo
Passeggiate fra boschi di 
pianura e fontanili appena 
riattivatii

elettrica alle moderne cucine e alle celle frigorifere dell’azienda con la tran-
quillità di ben 100 KWp di potenza di picco installate.
Sui terreni dell’azienda, tra Paullese e Rivoltana, si coltivano i foraggi utiliz-
zati per l’allevamento, una piccola quota di mais vitreo (macinato a pietra) 
per la polenta tradizionale dell’agriturismo e una coltivazione estensiva di 
mais per produrre biomasse destinate all’impianto di biogas attivato nel lo-
digiano. Anche le uova, il pollame, i conigli, i vitelli e le scottone provengano 
direttamente dall’azienda che li valorizza nella ristorazione.
Altrettanto si può dire delle verdure di stagione offerte sulla tavola o impie-
gate nella cucina….Un risotto ai carciofi sarà un risotto con i carciofi e non 
con l’aroma sintetico che ci ricorda troppo ostentatamente l’ortaggio tipico 
della ricetta.
Tra i progetti nel cassetto della famiglia Bricchi, vi è la realizzazione di per-
corsi ciclo-pedonali attraverso i campi per ammirare piante secolari e i 7 
fontanili appena ripristinati con il contributo del Piano di Sviluppo Rurale.
Oppure ancora l’idea di avviare un programma di attività didattica per le 
scuole del circondario, riorganizzando gli attrezzi antichi recuperati negli 
anni in una sorta di museo didattico ed entrando così nel circuito regio-
nale delle fattorie didattiche, con il titolo formale già conseguito, a cui si 
affiancano i titoli umani di capacità comunicativa ed eleganza espressiva 
conseguiti….sul campo.
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Agricoltura sociale di cooperativa
La “Contina” è una presenza storica nel Parco Agricolo Sud Milano. E’ stato 
il primo “Punto Parco”. La cooperativa sociale “Contina” è una cooperativa 
sociale di tipo A con finalità sociali dirette di assistenza ed anche di tipo B, 
con finalità di recupero lavorativo e sociale di soggetti svantaggiati, attra-
verso la vita di comunità e l’inserimento lavorativo. Allo scopo di persegui-
re tale fine l’oggetto sociale ricomprende diverse attività, tra cui l’attività 
agricola, che da un significativo contributo ai percorsi terapeutici e sociali e 
garantisce anche una fonte di approvvigionamento alimentare per l’intera 
comunità di Cascina Contina. Il nucleo rurale di Cascina Contina a Rosate 
è un insediamento di antica struttura, vincolato dagli strumenti urbanistici 
vigenti e ristrutturato con la sapiente opera degli stessi ospiti della comunità 
che vi risiede. 
In cascina vengono già allevati diversi animali in numeri minimi: bovini, su-
ini, ovini e caprini, pollame, conigli e si stanno ristrutturando tutti gli edifici 
funzionali alla stabulazione, con il progetto di avviare anche un piccolo al-
levamento di cani e l’idea di fornire in futuro anche un servizio di pensione, 

Cascina Contina
Cascina Contina - 20083 ROSATE (MI)
Osea Bianchi
02.90849494 – 339.6454824
www.contina.org
amministrazione.contina@alice.it

Coop. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:
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Cosa offre
Comunità terapeutica di 
recupero
Punto Parco con attività 
didattiche legate all’agri-
coltura
Attività ricreative e cultu-
rali con organizzazione 
di eventi
Laboratorio di falegname-
ria e restauro mobili

una “ospitalità rurale” anche per questi amici dell’uomo. Anche il grande 
orto, realizzato al centro della corte principale e a lato degli edifici, va prin-
cipalmente sulla tavola della comunità, cioè la produzione è principalmente 
destinata all’autoconsumo, ma in prospettiva si sta pensando di far crescere 
la sua consistenza e di valorizzare l’insieme dei prodotti agricoli in un piccolo 
ristoro agrituristico.
L’edificio destinato alla ristorazione è quello già utilizzato come sala del Pun-
to Parco e si stanno ultimando i lavori interni per la messa a norma delle cu-
cine e dei servizi, ovviamente nel pieno rispetto della struttura architettonica 
originaria. La cooperativa ha sempre avuto anche attenzione all’ambiente, 
al risparmio energetico e alle energie alternative: produce acqua calda suffi-
ciente a soddisfare il fabbisogno di tutta la Comunità con una nutrita batteria 
di pannelli solari e si è dotata di un impianto fotovoltaico a terra di oltre 
20KWp che copre ben oltre l’intero fabbisogno ed ha infine messo a dimora 
un piccolo impianto di arboricoltura da legno con essenze autoctone con cui 
produrrà legna per il sistema di riscaldamento degli alloggi.
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Allevamento equino in chiave Western
L’azienda agricola di Enrica Codazzi e Gasparino Maroni, è un’azienda zoo-
tecnica con lunga esperienza di allevamento e riproduzione dei Cavalli. Le 
razze predilette sono quelle cavalcate dagli Indiani d’America: gli Appaloosa 
e i Quarter Horse. 
La cascina Vallino Rosso, conosciuta anche in modo più accattivante come 
“Red Valley Ranch”, è una struttura di recente realizzazione ispirata alla 
pianta della fattoria americana, ma costruita secondo lo schema della corte 
tradizionale lombarda a pianta quadrangolare e come testimoniato dalla 
scelta attenta dei materiali, o dal doppio filare che accompagna il viale di 

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:

Red Valley Ranch
Cascina Vallino Rosso - 20088 ROSATE (MI)
Arianna e Gasparino Maroni
335.8399470 
www.redvalleyranch.it
info@redvalleyranch.it - gmaroni@tiscali.it
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Progetto
Ampliamento dei servizi 
per gli amanti dei cavalli 
(scuola di equitazione, 
ospitalità rurale legata 
alla scuola, eventi legati 
alla cultura equestre)

Cosa offre
Azienda agricola specia-
lizzata allevamento cavalli 
da vita, con ampio spazio 
per l’addestramento e 
l’equitazione anche al 
coperto.
Visite concordate in 
azienda 

ingresso. I Maroni da anni allevano cavalli da vita, cresce e riproduce razze 
americane, selezionando genealogie specifiche per le discipline di reining e 
cutting. 
L’azienda Codazzi Maroni pone molta attenzione anche negli aspetti agro-
ambientali: la superficie aziendale (circa 20 ettari) è totalmente impiegata 
per la produzione dei foraggi per l’allevamento e quindi indirizzata al prato 
e al prato pascolo. Alcuni campi sono anche alberati con pioppi e querce e 
rigogliose siepi chiudono i confini a nord verso la strada comunale di Rosate 
per Fallavecchia.
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Avicoli in vendita diretta
L’Azienda Agricola dei fratelli Altrocchi è una piccola azienda zootecnica 
specializzata nell’allevamento di avicoli e nella produzione di uova da galline 
allevate a Terra.
Si accede dall’azienda svoltando a destra dalla SP 9, in direzione Milano, 
dopo la rotonda di Melegnano e seguendo le indicazioni per la storica Rocca 
Brivio.
I terreni dell’azienda si estendono su 60 ettari circa coltivati a mais da gra-
nella, orzo, soia, ed altri cereali. Ogni lavorazione in campagna viene effet-
tuata dall’azienda senza l’utilizzo di macchinari esterni e il prodotto raccolto 
viene macinato e miscelato con altre granaglie ed utilizzato in allevamento 
al posto dei normali mangimi industriali.
Nell’allevamento troviamo polli, faraone ed anatre tutto l’anno, mentre nel 

Az. Agricola
Indirizzo

Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:

Altrocchi
Cascina Rocca Brivio - 20080
SAN GIULIANO MILANESE (MI)
Altrocchi
335.6822849
www.parks.it/tip/altrocchi.fratelli/
altrocchifratelli@tiscali.it
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Cosa offre
Allevamento avicolo con 
spaccio (uova e pollame 
ed altri prodotti) 
apertura 9:30-12:30 e 
15:00-19:00
Animali allevati allo stato 
semibrado

periodo che va da novembre e febbraio vi sono anche oche, tacchinelle e 
capponi. La particolarità dell’allevamento è quella di detenere gli animali 
in uno stato detto “semibrado” cioè con dei ricoveri coperti dai quali però 
l’animale può uscire nel grande pascolo recintato.
Questa particolarità, unita all’alimentazione naturale e alle possibilità di ac-
quisto in azienda presso lo spaccio agricolo, rende la filiera del pollame più 
corta possibile a tutto vantaggio del consumatore. 
L’insieme delle scelte attuate da Altrocchi a Cascina Rocca Brivio hanno valso 
l’ottenimento del Marchio di Qualità Ambientale del Parco Agricolo Sud Mi-
lano, per lo sforzo di accorciamento della filiera, e la produzione attenta al 
rispetto dell’ambiente oltre alle misure di carattere agroambientale attuate 
(conservazione di siepi).
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Vendita diretta con … cultura
Cascina Cantalupo è situata in comune di San Giuliano Milanese, si configura 
come un complesso costituito da una casa padronale, un oratorio, una casa 
colonica disabitata, due case coloniche ed uno stallone con portici.
Il conduttore, Francesco Sala conduce l’azienda da solo, con un profondo 
rispetto per la terra e la cultura rurale. Sala svolge attività didattica per 
passione e diverse scuole visitano l’azienda seguendo le sue spiegazioni di 
competente e appassionato conoscitore della storia rurale e della tradizione 
contadina lombarda. In un capannone per il ricovero degli attrezzi Sala ha 
raccolto una notevole collezione di attrezzature, macchine e motrici agrico-
le, tra cui spicca un vecchio trattore “testacalda” dei primi del Novecento. 
Si trovano telai, carri e macchine per la trebbiatura o per la lavorazione 
delle farine. Ricchissima poi la raccolta di attrezzi contadini: ascie, segacci, 
roncole, falcetti, setacci, vomeri, falci.
Sala mantiene con fatica, ma attenzione le strutture della cascina ed è anche 

Az. Agricola
Indirizzo

Contatti
Telefono

Cascina Cantalupo
Cascina Cantalupo - 20090
SAN GIULIANO MILANESE (MI)
Francesco Sala 
339.8185475
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Cosa offre
Vendita diretta di prodotti 
agricoli: riso, farina, salu-
mi, vino, miele
Attività didattica specia-
lizzata nella storia rurale, 
collezione di macchine e 
attrezzi agricoli e rico-
struzione di ambienti del 
lavoro contadino
Visite concordate
in azienda e al “museo” 
di attrezzi
Visite organizzate all’Ora-
torio di S. Lorenzo, sito a 
lato della casa padronale

custode della elegante casa padronale settecentesca e del vicino Oratorio 
di San Lorenzo, ove si ritrova un colorato dipinto raffigurante San Carlo 
Borromeo, il santo che portò il granturco sulla tavola dei contadini nel 1500.
L’azienda agricola di Sala è un’azienda agricola ad indirizzo cerealicolo, con 
produzione di riso ed altri cereali. Per valorizzare la sua produzione Sala ha 
recuperato alcuni locali disabitati per aprire uno spaccio per la vendita diret-
ta, riscaldato con uno storico camino a legna che rende subito accogliente 
ed affascinante il solo entrare a chiedere delle uova o un sacchetto di riso.
Tre i progetti di Sala: la ricostruzione di una “casa del contadino” con arredi 
e suppellettili d’epoca; la realizzazione di un laboratorio attrezzato per la 
bachicoltura da seta, come da tradizione antica della zona ed infine il re-
cupero di alloggi nella grande casa colonica che fa ala alla casa padronale 
di fronte all’Oratorio di San Lorenzo per offrire ospitalità rurale sul modello 
del B&B.
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Agrispaccio di antichi Sapori tra quadri di vita 
contadina 
L’azienda Agricola Cascina Carlotta, è un’azienda zootecnica con allevamen-
to di bovine da latte, arricchita da un distributore di latte crudo al consu-
matore finale e da uno spaccio aziendale gestito interamente dalla famiglia 
Viganò. 
Luisa Carminati raccolse allora i disegni a pastello raffiguranti la vita con-
tadina che amava tratteggiare nelle pause concesse dalla vita agreste. La 
raccolta dei disegni affiancata alla ricostruzione degli ambienti della cascina 
con gli antichi attrezzi recuperati da fienili e granai della stessa Carlotta e 
di nuclei rurali vicini, diede vita al museo oggi intitolato alla sua fondatrice e 
gestito dalla famiglia con l’aiuto di una Associazione nata anche per la difesa 
dell’azienda agricola dal cemento: l’Associazione “Amici di Carlotta”.
La cascina Carlotta si affaccia sulla circonvallazione della frazione di Zivido 
a sud-est di San Giuliano Milanese. La casa padronale dell’antica cascina 
Carlotta, insediamento del 1600 ancora conservato con rigore e semplicità, 
accoglie sull’ala di Nord-Ovest il “piccolo”, ma commovente Museo di civiltà 

Az. Agricola
Indirizzo

Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:

Cascina Carlotta
Cascina Carlotta, Via L. Tolstoj
20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
Rinaldo, Andrea e Tiziana Viganò
02.9846852
www.cascinacarlotta.it
info@cascinacarlotta.it 
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Cosa offre
Vendita diretta di latte 
crudo, carne di “scotto-
na” dell’allevamento e 
formaggi vaccini
Vendita di altre specialità 
prodotte direttamente 
da aziende agricole del 
Parco Sud , come uova, 
yogurt , miele artigianale, 
riso, salumi, formaggi di 
capra e ovini
Cascina sempre aperta a 
tutti ed ospitale con i visi-
tatori anche occasionali
Museo di civiltà contadina 
“Luisa Carminati”, visita-
bile su richiesta
Percorsi ciclabili e natu-
ralistici in zona (sentiero 
dei Giganti) e quercia 
secolare “el Giandon”

contadina Luisa Carminati. Camminare tra le sale del museo, aiuta a capire 
come Luisa Carminati fu inconsapevole precorritrice della multimedialità: le 
raffigurazioni d’epoca, di una chiarezza fotografica e didattica stupefacente, 
accompagnano in un viaggio nel tempo facendo da didascalia agli attrezzi 
recuperati e conservati nel museo.
L’allevamento principale che si è preservato a cascina Carlotta, è quello delle 
bovine da latte (complessivamente circa 210 capi), ancora condotto con 
canoni di alimentazione tradizionale, ovvero con l’uso di una quota conside-
revole di foraggio derivata da prati stabili e da vicenda e non solo da insilati 
come l’agricoltura più competitiva impone oggi, il tutto con una superficie 
esigua a disposizione di circa 20 ettari.
Le bovine sono allevate in stabulazione libera su lettiera permanente e 
senza forzatura spinta della produzione (circa 24 litri/capo/giorno contro i 
40/50 ottenuti con l’allevamento intensivo) nel rispetto del loro benessere, 
e il risultato è un latte più ricco, saporito e morbido al palato che si può 
degustare spillandolo direttamente dal distributore automatico installato in 
azienda ed aperto ad orario continuato, 7 giorni su 7.
Viganò, ha avviato la vendita diretta per valorizzare il suo latte a cui ha af-
fiancato un piccolo, spaccio aziendale con alcuni prodotti derivati dal proprio 
allevamento come la carne di scottona e i formaggi, aggiungendo poi salumi, 
carni e formaggi prodotti da altre aziende agricole del parco sud e, ancora, 
miele ed altri prodotti agricoli rigorosamente genuini e artigianali.
Viganò ha infine a cuore anche la tutela del territorio. Oltre a mantenere 
in vita moltissimi prati, collabora il WWF che tutela la spettacolare quercia 
centenaria detta “el Giandon”.
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La cascina della sostenibilità
La cascina di Santa Brera, anticamente Santa Brigida, si trova a circa 850 
m a Nord-Ovest della “Rocca Brivio”. Oggi Cascina Santa Brera Grande è 
situata tra la statale 9 ed il Fiume Lambro. L’azienda è un’azienda “bio-
logica”, con un grande orto e allevamenti animali “bradi”. Realtà rurale 
antesignana del concetto di sostenibilità, tanto che Irene ha avuto l’idea di 
far nascere la ‘Scuola di pratiche sostenibili’ che ha sede presso la bella 
struttura agrituristica.
A santa Brera si trova un’offerta ampissima di proposte culturali: dai corsi 
pratici per la bioedilizia o il risparmio energetico, agli incontri sulla “perma-
cultura” (progettazione di insediamenti umani sostenibili e permanenti), fino 
all’orto biologico condiviso, ove le famiglie aderenti con la loro frequenza 
assidua, grazie a un abbonamento, partecipano alla vita dell’orto e delle 
stagioni, raccogliendo direttamente il proprio cibo.
Anche l’offerta agrituristica è commisurata di conseguenza: con ospitalità 
rurale e agriristoro.
L’antica casa agricola (un tempo alloggio dei salariati) è stata ristrutturata 

Cascina Santa Brera
Via Cascina Santa Brera snc San Giuliano Milanese (MI)
02.9838752 – 348.2627530
Irene di Carpegna
www.cascinasantabrera.it
info@cascinasantabrera.it

Agriturismo
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:



119

Cosa offre
Azienda biologica, con 
vendita diretta di: uova, 
miele, ortaggi, frutta, 
salumi, pane, confetture, 
ecc.
Orto condiviso
Agriturismo con 40 posti 
in camere con servizi o 
mini-alloggi (anche con 
cucina)
Agriristoro con 60 posti
a sedere
Spazi attrezzati per 
bambini, area picnic, ping 
pong, portici coperti
Visite in azienda (guidate 
ogni terza domenica del 
mese dalle ore 11)
Attività di formazione per 
adulti, scuola di sosteni-
bilità, laboratori e corsi 
seminariali o residenziali 
(permacultura, fare il 
pane in casa, autoprodu-
zione di saponi e creme, 
autocostruzione pannelli 
solari, agricoltura biologi
ca, riconoscimento piante
spontanee …)
Attività per famiglie con 
bambini, scolaresche, 
campi estivi e doposcuola 
non solo per conoscere, 
ma anche per partecipare 
direttamente alla vita 
agricola

con tecniche di bioedilizia ed offre 40 posti letto in belle stanze dotate di 
servizi o in miniappartamenti con angolo cucina e bagno privato, mentre 
dall’antica stalla adiacente si è recuperato uno spazio per un semplice risto-
ro agrituristico (50-60 coperti) e ricostruito un forno per cuocere il pane, 
realizzato con lievitazione naturale (pasta madre), che viene anche venduto 
nello spaccio aziendale.
Anche molti altri spazi della corte sono stati recuperati ad usi multifunzionali, 
come gli ampi portici che chiudono la corte, oppure il piccolo edificio della 
pesa, oggi adibito a spaccio o bottega della vendita diretta. Ovviamente è 
presente un’ampia sala didattica sempre recuperata dal restauro di un’ala 
della vecchia stalla.
L’attenzione dell’azienda alla sostenibilità della produzione agricola ha valso 
l’ottenimento del Marchio di Qualità Ambientale del Parco Agricolo Sud Mi-
lano, per la coltivazione con metodo biologico, per la ristrutturazione della 
stalla con creazione del servizio agrituristico ed infine per la scuola di prati-
che sostenibili presente in cascina.
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Progetto
Nuova ospitalità rurale 
con 15 posti letto in 
miniappartamenti 
Spazi all’aperto e servizi 
ricreativi

Cosa offre
Orticoltura specializzata 
anche con vendita diretta 
Attività di confeziona-
mento e preparazione di 
ortaggi sottovuoto

Orticoltura d’avanguardia
La tradizione produttiva dell’azienda della famiglia Santambrogio è evidente: 
organizzazione molto efficiente per un’orticoltura con moderne tecniche di 
coltivazione (in tunnel, serre, o a pieno campo con elevata meccanizzazio-
ne), di trasformazione e di conservazione (celle frigorifere, macchinari per 
la cottura a vapore, confezionamento sottovuoto e pesatura-etichettatura).
Nella ristrutturazione dell’antica cascina Malpaghetta, sono stati ricavati, 
oltre la propria abitazione, anche due piccoli appartamenti per un’ospitalità 
tipo bed and breakfast.
Per l’attività orticola e di trasformazione è stata costruita una struttura, ad 
un chilometro dalla Malpaghetta.
Battezzata Cascina dei Fontanili, si accede dalla stradina di Cascina Leva 
che sbocca sulla ex SS 11 nelle vicinanze del nuovo polo commerciale di 
Sedriano.
La Cascina dei Fontanili è collocata in una posizione strategica per la vici-
nanza con il nuovo polo fieristico, ma si affaccia anche sul parco dei fontanili 
ed ha a disposizione una piccola rete di stradine ciclabili verso sud.

Az. Agricola
Indirizzo

Contatti
Telefoni
e-mail:

Orticoltura S. Ambrogio
Cascina Dei Fontanili, Str. per C.na Magna 
20018 SEDRIANO (MI)   
Valentina e Umberto Santambrogio 
347.8247645 - 349.2199990/1
orticoltura.santambrogio@virgilio.it
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Cosa offre
Vendita diretta di latte 
e prodotti caseari con 
distributore automatico
Latte crudo di produzione 
aziendale, yoghurt e 
formaggi della Valsassina 
forniti settimanalmente
Kit per la produzione del 
formaggio “fai da te” e 
minicorsi di caseificazione

Az. Agricola
Indirizzo

Contatti
Telefoni
e-mail:

Ciocchetta Angelo
Cascina Bergamina, Via Vittorio Veneto, 30 
20019 SETTIMO MILANESE (MI)  
Marina Pandolfi
02.3281769 - 347.7000894 
angelocioc@virgilio.it

Latte di qualità e formaggio “fai da te”
L’azienda di Angelo Ciocchetta è stata una delle prime aziende agricole ad 
aprire un punto di distribuzione del latte crudo nel Parco Sud e può quindi 
essere considerata una “antesignana” della multifunzionalità in agricoltura. 
L’azienda agricola ha sede presso Cascina Bergamina, situata all’immediato 
confine dell’abitato di Settimo ed è un’azienda cerealicolo zootecnica con-
venzionale.
Sotto la “barchessa” -  portico tradizionale della cascina lombarda -  è 
collocato il punto vendita con il distributore automatico di latte crudo e il 
distributore di yoghurt freschi e formaggi della Valsassina. Sui terreni della 
Bergamina, Ciocchetta produce i foraggi utilizzati per l’allevamento (mais, 
prato polifita e erba medica) ed una quota di frumento destinato alla pani-
ficazione.
La Bergamina partecipa alla festa patronale del paese (organizzata dal Co-
mune di Settimo la quarta settimana di ottobre), una occasione per fare il 
formaggio in cascina con il kit fai da te fornito da Ciocchetta e reperibile 
tutto l’anno presso il punto vendita.
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La fattoria della genialità
L’azienda agricola Maccazzola è una testimonianza bellissima dell’ingegno 
umano. Tradizionale azienda agricola ad indirizzo cerealicolo-zootecnico di 
80 ettari, circa 150 animali in lattazione. Il cancello d’ingresso all’azienda, si 
affaccia su una via cittadina, nel centro urbano. In questo contesto agricolo-
urbana Maccazzola, ha saputo far capire ai propri “vicini” che “azienda 
agricola” vuol dire anche opportunità. Ha installato, nella la casa del latte, 
un distributore automatico del latte e un distributore tipo “merendine”  di 
mozzarelle, riso, farine ed alle uova. 
Qui sta l’idea geniale: in un unico colpo si garantisce il servizio su orario 

Az. Agricola
Indirizzo

Contatti
Telefono
e-mail:

Fattoria Maccazzola
Via Podere La Vigna, 27 
20019 SETTIMO MILANESE (MI)
Paolo Maccazzola
02.3285834 - 335.5805261 
fattoria.maccazzola@hotmail.it
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Progetto
Visite guidate per scuole 
e curiosi su prenotazione
Attività didattica con visite 
per le scuole ed
attività ricreative
Adesione ad innumerevoli 
iniziative promozionali
e di carattere culturale 

Cosa offre
Allevamento della Frisona 
con vendita diretta di latte 
crudo
Vendita 24h di burro, 
yogurt e formaggi (nodini 
di mozzarella, fresco 
spalmabile fior di natura, 
ricotta, crescenza, burra-
ta), riso ed altri cereali, 
miele e conserve, uova 
fresche, salami di aziende 
vicine, biscotti preparati 
con la farina di origine 
sempre aziendale

continuato (anche notturno!), il controllo igienico (grazie alla catena del 
freddo mai interrotta) e la genuinità dei prodotti locali di fattoria a km zero 
(quasi a metro zero). Alla Vendita Diretta Maccazzola ha poi affiancato una 
“casetta didattica” per tutte le scuole di Settimo.
L’insieme delle scelte attuate hanno valso l’ottenimento del Marchio di Qua-
lità Ambientale del Parco Agricolo Sud Milano, per l’attività agricola ecocom-
patibile (mantenimento dei prati, siepi e filari, recupero dei fontanili, proto-
collo di lavorazione della lotta integrata), le attività didattiche e l’impegno 
per la cultura rurale.
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Cosa offre
Vendita diretta di piante 
ornamentali e di
pianticelle pronte per la
preparazione dell’orto
Realizzazione di addobbi 
floreali; messa a dimora di 
piante e fiori in parchi
e giardini

Orto fai da te a filiera corta
L’azienda florovivaistica di Cesare Ravelli è una moderna floricoltura situata 
ai confini della frazione di Seguro a Settimo Milanese.
Le serre ordinate del vivaio e le vicine campagne, sono occupate dalle 
piantine ornamentali dell’azienda, o destinate alla produzione di plantule 
per l’orto, sempre più richieste dai cittadini che cercano di “autoprodursi” 
ortaggi di qualità. La produzione è seguita in azienda fin dalle fasi di semina 
e di trapianto delle plantule.
Nelle serre più grandi si possono scegliere piante per allestimenti floreali o 
concordare con la signora Floriana addobbi e decorazioni; infatti tra i servizi 
effettuati dalla floricoltura Ravelli vi sono anche allestimenti, realizzazioni di 
aree verdi, aiuole e piccoli giardini.
Cesare Ravelli guarda anche agli sviluppi futuri e soprattutto alla sosteni-
bilità ambientale: sul capannone principale dell’azienda è stato installato 
un impianto a pannelli solari per il riscaldamento invernale delle serre e di 
pannelli fotovoltaici per l’autoproduzione di energia elettrica.

Az. Agricola
Indirizzo

Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:

Floricoltura Ravelli
Via Tommaso Edison, 2 – Frazione di Seguro - 
20019 SETTIMO MILANESE (MI)   
Cesare Ravelli, Floriana Pogliani 
02.33500216
www.ravellifloricoltura.com
ravellifloricoltura@gmail.com
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Cosa offre
Vendita diretta di latte 
crudo con distributore 
automatico
Visite libere per i curiosi 
del week-end e concorda-
te per le scuole
Marcita ben conservata
ed ancora in produzione

Latte di fresco “di marcita”
L’azienda Pasqualini è un’azienda zootecnica situata nel Comune di Settimo 
Milanese ha scelto di sviluppare una piccola vendita diretta di latte con un 
distributore automatico.
La vocazione aziendale principale è quella zootecnica, con produzione di 
latte di qualità, la cui valorizzazione attraverso la vendita diretta è un ele-
mento fondamentale, nel rispetto della tradizione: Pasqualini mantiene in-
fatti attivo un prato marcitoio, testimonianza culturale e storica della nostra 
agricoltura.
L’azienda di Pasqualini ha inoltre cercato di sviluppare aspetti legati alle 
attività collaterali all’agricoltura attivando un servizio in convenzione per 
lo sgombero neve e rendendosi disponibile anche per servizi di pulizia am-
bientale di ingombranti o inerti. 
Presso l’azienda sono infine possibili visite didattiche organizzate in colla-
borazione con le scuole, ovviamente anche per la marcita.

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
e-mail:

Pasqualini
Via Villoresi, 22 - 20019 SETTIMO MILANESE (MI)
Giovanni Pasqualini 
02.3282313  
giovanni.pasqualini@alice.it
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La cascina dei ciclisti
La Cascina Rosa Botta si affaccia sulla strada Alzaia del Naviglio Grande, tra 
gli abitati di Vermezzo e Gaggiano. La si raggiunge dall’abitato di Vermezzo, 
percorrendo la pista ciclabile a sud del Naviglio (strada alzaia) per poco 
più di 1 km.
E’ un’azienda cerealicolo-zootecnica tradizionale, di dimensioni medio-pic-
cole (100 capi di cui 50 in lattazione), con rimonta interna ed approvvigio-
namento dei foraggi prevalentemente aziendale (circa l’80%), ovvero fo-
raggi da prato permanente o erbaio di erba medica con aggiunte proteiche 
solo in piccola parte prodotte fuori dei terreni di coltivazione dell’impresa 
agricola (comunque soia e mais di esclusiva provenienza italiana con cer-
tificati di filiera). La conduzione dell’allevamento è anche molto attenta a 
minimizzare l’impiego di medicinali nell’allevamento preferendo, finché pos-
sibile, l’impiego di prodotti omeopatici invece che antibiotici.
La cascina conserva la struttura originale a pianta quadrata con la partico-
larità di avere una corte più raccolta rispetto alle grandi cascine di pianura. 

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:

Cascina Rosa Botta
Via Alzaia Naviglio Grande, 10 –20080 VERMEZZO MI
Donatella Vitali
02 9440762 - 347 8908624
www.cascinarosabotta.it
info@cascinarosabotta.it - lella13.01@live.it



127

Cosa offre
Vendita diretta di riso 
e derivati del latte di 
provenienza aziendale e 
di altri prodotti agricoli di 
aziende conosciute (salu-
mi, miele, marmellate) 
Orari: venerdì ore 15-19 
sabato e domenica 9-19
Punto di degustazione 
e ristoro per i ciclisti di 
passaggio lungo la pista 
dell’Alzaia nel periodo
della bella stagione
(da aprile a settembre): 
taglieri, panini, torte 
casalinghe
Preparazione di cesti 
natalizi su ordinazione

Fu proprietà di Vassalli dei Visconti, poi ceduta ad altre famiglie nobiliari, ma 
il nome è probabilmente legato anche alla roggia Botta che vi scorre nelle 
vicinanze.
La posizione, così vicina ad una pista ciclabile di grandissima percorrenza, 
ha suggerito ai Vitali la scelta della multifunzionalità, aprendo un piccolo 
spaccio di prodotti dell’azienda nei fine settimana, ove è possibile trovare sia 
i derivate del latte aziendale trasformato conto terzi in un vicino caseificio, 
sia altri prodotti di aziende agricole, oltre al riso proveniente sempre dai 
terreni dell’azienda.
All’apertura dello spaccio, Vitali ha affiancato, nelle giornate estive e nelle 
belle giornate di primavera ed autunno, l’offerta di ristoro per i ciclisti di 
passaggio: panini, torte o taglieri appetitosi vanno a rifocillare gli affaticati 
amanti dei pedali e, sempre nella bella stagione, tutto può essere coronato 
da un gelato artigianale preparato quotidianamente da una gelateria di Ver-
mezzo con il latte della cascina.
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La Varzese nella fattoria degli animali
Sebastiano Canavesio, titolare dell’azienda agricola omonima, è un alleva-
tore che ha vinto una scommessa nuova: valorizzare l’allevamento della 
bovina di razza Varzese, una delle razze allevate dichiarate prossime all’e-
stinzione. 
Chiamata localmente anche “Montana”, è l’unica razza autoctona originaria 
della Lombardia. In collaborazione con la Provincia di Milano, ha intrapreso 
il percorso di recupero dell’allevamento di questa razza, portando gli ani-
mali allevati da una sessantina in Italia nel 2005 agli attuali 100 solo nella 
provincia di Milano (30 in riproduzione solo nell’azienda di Sebastiano). La 
razza ha attitudine alla produzione di latte e soprattutto carne. Per valoriz-
zare questo aspetto, ha iniziato un percorso di confronto con altri produttori 
locali, arrivando oggi, alla vendita diretta della carne dell’allevamento ed 
alla sua trasformazione in accordo con un’azienda agricola locale: la cascina 
Cirenaica (consorzio produttori a Marchio Parco del Ticino).

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:

Canavesio Sebastiano
Cascina Resta - 20010 VITTUONE (MI)
Silvia e Sebastiano Canavesio
02.90260580 - 348.5243970-1
www.parks.it/tip/sebastiano.canavesio/
s.canavesio@tin.it
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Cosa offre
Allevamento della
Vacca Varzese
Allevamento e
pensione Cavalli
Attività di accompagna-
mento e riabilitazione 
equestre
Attività didattica con visite 
per le scuole ed attività 
ricreative

Dal confronto tecnico è così nato un disciplinare di produzione che nel 2012 
ha ottenuto il riconoscimento come presidio di Slow-Food. Particolarità e 
preziosità di questo disciplinare è quella di regolamentare, non solo la pro-
cedura di trasformazione, ma tutta la filiera, a partire dall’alimentazione 
delle Varzesi.
L’azienda Canavesio è anche allevamento equestre con cavalli da vita e 
“ospiti” a pensione. Da Silvia e Sebastiano si può trovare ospitalità, accom-
pagnata da competenza e professionalità in diverse attività legate ai cavalli: 
didattica rurale, riabilitazione equestre piuttosto che “pet terapy”.
L’insieme delle scelte attuate dai Canavesio hanno valso l’ottenimento del 
Marchio di Qualità Ambientale del Parco Agricolo Sud Milano, in particolare 
per l’allevamento della Varzese e la sua valorizzazione, ma anche per i ser-
vizi forniti dall’azienda, le attività didattiche e sociali, il rispetto dell’ambiente 
nelle pratiche di lotta integrata in agricoltura.
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Ortaggi bio, anche in tavola
Benedetta Frozzi, titolare dell’agriturismo cascina Resta, rappresenta un 
esempio giovane ed intraprendente di ritorno al mondo rurale. 
Dalla prima piantina messa a dimora nel marzo 2010, sono passati quasi tre 
anni e molti investimenti sono stati fatti sulla cascina di famiglia. Innanzitutto 
l’avviamento di una produzione orticola e frutticola certificata biologica su 
una superficie di circa 8 ha con l’idea di riproporre gli antichi sapori e la 
qualità delle produzioni agricole tradizionali del milanese. La scelta, corag-
giosa ed intelligente, è stata “premiata” dall’interesse di diversi gruppi di 
acquisto solidali e dai buoni risultati della vendita diretta di ortaggi di sta-
gione. Due serre a tunnel, installate l’anno successivo all’avviamento, hanno 
consentito di anticipare le produzioni, così da ampliare il periodo stagionale 
con alcune primizie primaverili. Ma il pezzo forte è l’entrata in produzione 
dell’arboreto che diventerà il primo frutteto biologico in produzione nel Par-
co Agricolo Sud Milano. Completano l’offerta della giovane azienda Frozzi i 
piccoli frutti e le marmellate trasformate in proprio o conto terzi a seconda 
della generosità dell’andamento stagionale e al volume della vendita diretta.
Oltre al passo “verso la terra”, si è compiuto il passo “verso i mattoni”, 

Cascina Resta
Cascina Resta - 20010 VITTUONE (MI)
Benedetta Frozzi
02.90260659 – 338.4424524 
www.cascinaresta.com
info@cascinaresta.com

Agriturismo
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:
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Cosa offre
Ortaggi e soprattutto 
frutta di stagione coltivata 
con metodo biologico
Ristorazione agrituristica 
famigliare con prodotti 
aziendali 
Visite concordate in 
azienda
Adesione ad innumerevoli 
iniziative promozionali
e di turismo verde 

con notevoli investimenti sui fabbricati del centro aziendale. Con notevole 
sforzo economico della proprietà, le tettoie ammalorate utilizzate per gli al-
levamenti sono state recuperate, sostituendo tutte le coperture in eternit ed 
installando due impianti fotovoltaici di consistente potenza (20 KWp in scam-
bio sul posto + 90 KWp in sola produzione). Benedetta ha poi ristrutturato 
parte della casa padronale per abitarvi e un secondo fabbricato, già fulcro 
di eventi e feste, per l’avviamento di un piccolo ristoro agrituristico famigliare 
dove gustare i piatti della tradizione lombarda, cucinati utilizzando materie 
prime prodotte direttamente in azienda o dalle cascine della zona.
Un grande camino riscalda la sala nei freddi giorni invernali, mentre in pri-
mavera ed in estate gli ampi portici  che caratterizzano la cascina fanno 
da cornice  a pranzi all’aria aperta o a cene a lume di candela. Infine già si 
lavora in prospettiva per recuperare alcune stanze e offrire anche ospitalità 
rurale sul modello Bed & Breakfast.
L’insieme delle scelte attuate da Benedetta hanno valso l’ottenimento del 
Marchio di Qualità Ambientale del Parco Agricolo Sud Milano, in particolare 
per la certificazione biologica e la produzione di energie alternative con il 
fotovoltaico. 
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Ristoro rurale con cinghiali
L’azienda Agricola di Cascina Cascinetta è una piccola azienda zootecnica 
specializzata nell’allevamento, con ampia varietà di animali, di bassa corte 
e una piccola quota di vitelli da carne a cui si affiancano circa dieci suini ed 
altrettanti cinghiali. L’allevamento è finalizzato alla valorizzazione nel piccolo 
ristoro agrituristico e tutti contribuiscono ad arricchire i piatti semplici e ge-
nuini della signora Rosy, vero riferimento della cucina, capace di preparare 
favolose torte e marmellate a coronamento di ricchi pranzi a base di carne, 
la cui qualità è dimostrata dalla fedeltà ventennale di molti clienti.
I foraggi sono tutti di origine aziendale: mais da granella, fieno ed altri 
cereali. La trasformazione delle carni è affidata ad un piccolo macello a 

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
e-mail:

Cascinetta
Cascina Cascinetta, 1 - 20010 VITTUONE (MI)  
Rosy Porta
02.9024340 - 338.1109581
agricascinetta@libero.it
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Cosa offre
Ristorazione agrituristica 
famigliare specializzata 
nelle carni suine, in 
particolare di cinghiale e 
di animali di bassa corte: 
oche, anatre, galline
e conigli 
Apertura ordinaria del 
ristorante dal venerdì alla 
domenica (su prenota-
zione)
Ampia sala per cene
riservate su richiesta

pochi chilometri, ma i tagli tornano in azienda per le fasi di insaccatura e 
maturazione, molto ben curate dal sig. Porta.
La struttura aziendale è semplice e di epoca recente, ma il fabbricato recu-
perato per la ristorazione è arredato con cura e semplicità che lo rendono 
subito accogliente e famigliare e i simpatici coniugi Porta conducono il risto-
ro della “Cascinetta” proprio con autentico spirito famigliare.
L’azienda infine ha anche attenzione alla conservazione del territorio e ge-
stisce un bosco di 500 pertiche ed un fontanile, luoghi molto frequentati so-
prattutto da chi ama anche una semplice passeggiata, magari per facilitare 
una corretta digestione.
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Fattoria in Castello … con didattica
La struttura storico-architettonica di fattoria Femegro è una delle più anti-
che e meglio conservate del Parco Agricolo Sud Milano. La bellezza e l’im-
ponenza del complesso architettonico, unitamente alla sua posizione molto 
aperta nella campagna tra Zibido e Noviglio, colpiscono subito l’attenzione.
L’aspetto del complesso è quello del tipico cascinale fortificato quattro-
centesco, a pianta quadrata attorno alla corte chiusa e con quattro torri 
angolari che non sporgono dalla cortina muraria. Una delle torri ospita la 
cappella consacrata a Sant’Anna, una seconda a cui scorre esternamente la 
“roggia della Pila”, alloggia il locale della pila e il relativo mulino, mentre le 
altre due sono adibite ad abitazione.
Alla prima corte se ne addossa una seconda di epoca settecentesca, ancora 
oggi sede della stalla principale.
L’attività aziendale ha indirizzo cerealicolo-zootecnico, con allevamento del 
bovino da latte e produzione risicola. Gli animali allevati, sono di razza Fri-
sona Italiana. L’allevamento è iscritto al Libro Genealogico dell’associazione 
Nazionale Allevatori Frisona Italiana (ANAFI) dal 1976.
Il latte prodotto per la sue qualità igienico sanitarie e qualitative rispecchia 

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:

Fattoria Femegro
Cascina Femegro - 20080 ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)
Valeria Brambilla 
02.90002435
www.cascinafemegro.it
info@cascinafemegro.it
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Cosa offre
Spaccio di vendita diretta, 
elegante ed organizzato, 
con riso, latte crudo al 
distributore, burro, miele, 
conserve e molti altri 
prodotti; aperto tutti i 
giorni (8,30-19)
Fattoria didattica con at-
tività per scuole e gruppi 
organizzati, percorsi di 
educazione ambientale, 
laboratori di trasforma-
zione, aula attrezzata ed 
organizzazione di attività

la normativa per il latte ad “alta qualità” e viene commercializzato con il 
marchio “Latte Milano”. La vitellaia, che nel passato era organizzata in box 
multipli ed ospitata nel vecchio stallino dei cavalli, oggi, a seguito di un’at-
tenta ristrutturazione, è divenuta sede dell’ aula didattica. 
Sotto il portale d’ingresso si trova lo spaccio di vendita diretta, molto ele-
gante e ristrutturato con gusto dalle sorelle Brambilla, che completa l’offerta 
di latte crudo già indicata dallo striscione che campeggia tra le due “torri 
d’edera”, all’ingresso della fattoria.
L’attenzione della Fattoria Femegro alla sostenibilità della produzione agri-
cola ha valso l’ottenimento del Marchio di Qualità Ambientale del Parco Agri-
colo Sud Milano, per le misure di lotta integrata nella coltivazione, per l’atti-
vità di Fattoria didattica, per la tecnologia evoluta unita al rispetto rigoroso e 
alla conservazione del complesso architettonico della cascina. 
Socchiuse nel cassetto dei sogni della fattoria ci sono poi ancora delle idee, 
come il recupero del vecchio mulino, in ottima conservazione, per produrre 
energia e il riuso delle vecchie case dei salariati, all’esterno delle due corti 
principali, per offrire ospitalità rurale.
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Ristorazione agrituristica a tema “risotto”
Azienda cerealicolo zootecnica d’eccellenza, l’agriturismo Pioltino affianca 
alla produzione di latte vaccino, l’offerta di ristorazione agrituristica con 80 
coperti. Il menù è centrato su piatti tipici locali a base di prodotti lombardi o, 
a richiesta, a tema specifico (trippa, polenta, caseoula ecc.). Si prevedono 
anche piatti locali d’altri tempi, spuntini semplici oppure menù più raffinati, 
ma rigorosamente a base di prodotti della terra lombarda, tuttavia la spe-
cialità dei cuochi è la preparazione di gustosi risotti.
L’agriturismo offre anche possibilità di pernottamento con dodici posti letto 
in quattro camere ricavate dal recupero delle ex case dei salariati.
La bella sala adibita a ristorazione, sapientemente recuperata da un fieni-
le di ricovero dei mezzi agricoli, è spesso impegnata anche per convegni 

Cascina Pioltino
Cascina Pioltino - 20080 ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
Giulia 
02.90005067 - 340.2432695
www.cascina-pioltino.it
cascina-pioltino@cascina-pioltino.it

Agriturismo
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:
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Cosa offre
Ristorazione agrituristica, 
sala per 80 coperti (fino a 
160 posti a sedere,
per eventi)
Giardino accogliente ed 
area camper attrezzata
Ospitalità rurale:
4 Camere, 12 posti letto
Vendita diretta di riso 
(Carnaroli ed Arborio), 
miele e carni di vitello di 
provenienza aziendale.

ed appuntamenti culturali. Affianco all’edificio principale si trova un piccolo 
spaccio di vendita diretta per gli ospiti del ristoro ove si può acquistare il 
riso prodotto nei campi vicini, il miele delle arnie poste nel centro aziendale 
e la carne di vitellone, macellata su stretto controllo di filiera a pochi km di 
distanza.
In azienda sono allevati, a scopo didattico, anche alcune caprette bianche, 
alcuni asinelli e due simpatici pony. E’ presente infine una chiesetta del ‘700 
ben conservata ed un’antica ghiacciaia.
L’azienda è condotta con attenzione all’ambiente, pratiche agronomiche in-
tegrate di coltivazione e conservando ancora prati per dare foraggio fresco 
agli animali.
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Multifunzionalità di servizio
La Cooperativa Santa Marta è un’azienda che ha saputo reinventare la 
propria attività agricola con sguardo innovativo, tecnologicamente all’avan-
guardia ed eco-compatibile. La Cascina è caratterizzata dalla torretta, che 
chiude la corte principale e ne costituisce il portale di accesso. La cascina è 
facilmente raggiungibile in bicicletta, sia dal comune di Zibido, sia da Milano, 
lungo l’alzaia del Naviglio Pavese e poi la comunale per Zibido.
All’indirizzo agricolo prevalentemente cerealicolo (risicolo) ha affiancato 
una cospicua produzione orticola, poi la trasformazione per conto terzi dei 
prodotti di stagione (conserve e diversi preparati) ed infine le attività mul-
tifunzionali. La produzione orticola, condotta in pieno campo, in tunnel e in 
serre calde, è destinata principalmente alla vendita diretta: a fornitori terzi, 
gruppi d’acquisto ed ovviamente allo spaccio aziendale. L’azienda è molto 
attiva anche nelle attività sociali e culturali, svolge attività didattica e forni-
sce servizi di assistenza sociale (un ala del centro aziendale ospita famiglie 
in difficoltà). Recentemente sono stati realizzati dei box per la stabulazione 

Santa Marta
Cascina Santa Marta - 20080 ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)
Federico Dendena
02.90002390 
www.santa-marta.it
info@santa-marta.it

Coop. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:
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Progetto
Apertura di un punto di 
assaggio e/o ristorazione 
nei nuovi locali del
punto vendita

Cosa offre
Vendita diretta di riso su-
perfino Carnaroli, Arborio 
e riso integrale, ortaggi 
di stagione, pasta di gra-
no duro, biscotti, salse di 
pomodoro, sughi, sottoli, 
miele, tutto da prodotti 
coltivati in loco
Vendita di altri prodotti 
agricoli principalmente da 
aziende locali.
Fattoria didattica 
Punto Parco 

dei cavalli ed alcuni di questi sono utilizzati per ippoterapia o riabilitazione 
equestre. Un ala della corte principale è stata recuperata per realizzare una 
grande sala multifunzionale utilizzata, sia per la didattica, sia per attività 
culturali e come servizio al Punto Parco.
Nei progetti futuri vi è il recupero e la ristrutturazione dei locali per l’assag-
gio dei prodotti al piano superiore del nuovo punto vendita, l’ampliamento 
dell’attività didattica con il recupero di un portico nell’ala di servizio, la va-
lutazione di fornire servizi per l’ecoturismo ed infine la realizzazione di una 
pila aziendale per avere sempre riso appena “sbramato” da offrire nel punto 
vendita, insieme ad innumerevoli altri prodotti.
L’insieme delle scelte attuate dalla Cooperativa Santa Marta hanno valso 
l’ottenimento del Marchio Argento di Qualità Ambientale del Parco Agricolo 
Sud Milano, per le misure agroambientali (siepi, biodiversità in risaia), per 
la diversificazione multifunzionale, per le attività sociali di assistenza, per 
l’intensa attività didattica e di promozione della cultura rurale.
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Vendita diretta … con classe
L’azienda Agricola Tessera, è un’azienda cerealicolo zootecnica che recen-
tissimamente ha scelto di valorizzare maggiormente la propria produzione 
attraverso la Vendita Diretta.
Il centro aziendale si affaccia sulla Via San Giacomo a Zibido, con un ingres-
so di grande eleganza. 
La casa padronale dell’antica cascina Giustina, ristrutturata con rigore, sem-
plicità e raffinatezza, accoglie sul suo lato un piccolo, ma fornitissimo, spac-
cio aziendale ove si trovano i prodotti dell’allevamento e delle coltivazioni.
L’allevamento principale è quello dei bovini da carne (principalmente limou-
sine e piemontesi), oltre ai suini. I capi sono macellati conto terzi e suc-

Az. Agricola
Indirizzo

Contatti
Telefoni

Tessera
Cascina Giustina, Via San Giacomo, 11
20080 ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)
Antonio Giuseppe Tessera
02.90002624 – 338.3308220 – 338.7402764
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Cosa offre
Diversificata Vendita
diretta con i prodotti 
aziendali dell’allevamento
Servizio di macelleria con 
vendita carne al taglio
Orari di apertura dello 
spaccio: martedì, mer-
coledì e giovedì 15:00-
19:30
venerdì, sabato e
domenica 9:30-12:30 e 
15:00-19:30

cessivamente lavorati in azienda: si può così trovare carne al taglio come 
dal proprio macellaio di fiducia, oltre a diversi salumi preparati,  insaccati e 
stagionati direttamente dall’azienda: salami crudi, cacciatori e cacciatorini, 
cotechini, lonza insaccata, mortadella di fegato.
In azienda si allevano anche animali da corte e si trovano quindi anatre, 
pollame e uova fresche. Di produzione aziendale anche il riso, principalmen-
te della varietà arborio. Infine si possono trovare altri prodotti di aziende 
agricole della zona, quali confetture e formaggi e in piccola quantità si tro-
vano anche formaggi della Val di Sole (Trentino) per un rapporto di scambio 
interregionale tra agricoltori.
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Caseificio rurale… nobile
L’azienda agricola della famiglia Pozzi è un’azienda cerealicolo-zootecnica 
collocata nell’abitato di Zibido, in posizione semicentrale e facilmente ac-
cessibile. 
Il complesso rurale di “Ca’ Grande” risale al 1300, alla fine del 1400, ai 
tempi d’oro degli Sforza, venne edificata dai Pusterla, castellani di Binasco, 
la casa di caccia che troviamo all’interno della cascina. In questo contesto 
di pregio è stato naturale promuovere l’attività didattica, sia per il valore 
storico-artistico degli edifici visitabili, sia per la possibilità di seguire in un 
unico luogo tutto il ciclo produttivo dei vari alimenti. Latte, formaggio e riso, 
che, oltre ad essere prodotti con metodi naturali, sono trasformati diret-
tamente in cascina. Da quí è nata l’idea di realizzare un piccolo caseificio 
destinato inizialmente a laboratorio formativo. 

Az. Agricola
Indirizzo
Contatti
Telefono
Sito Web:
e-mail:

Zipo
Via San Giacomo, 15 - 20060 - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)
Elisa Pozzi, Marco Pozzi
349.2601886 - 338.7916753 - 02.58315751
www.zipo.it
elisa.pozzi@zipo.it - marco.pozzi@zipo.it
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Cosa offre
Distributore automatico 
(aperto giorno e notte) di 
latte crudo fresco. Vendita 
diretta di formaggi, riso 
e miele nel punto vendita 
(sabato e domenica
10-12 e 16-19)
Visite aziendali concor-
date per scuole e gruppi 
organizzati
Piccolo caseificio con
laboratori di trasfor-
mazione e produzione 
diretta
Attività didattica
dimostrativa con aula 
attrezzata ed
organizzazione di attività
Spazi all’aperto per
degustazione dei prodotti 
su richiesta e
appuntamento

Nel punto vendita oltre ai formaggi freschi e stagionati, si possono anche 
trovare il riso dell’azienda e una scelta di salumi cremonesi.
Le visite guidate, sono aperte dalla scuola materna sino alle scuole supe-
riori, con alternanza di momenti didattici e ludici. Una grande aula, in parte 
sotto il porticato ed in parte nella vecchia stalla, oggi completamente ristrut-
turata, può ospitare  due classi. E’ prevista infine la possibilità di consumare 
uno spuntino o fare una degustazione.
L’attenzione dell’azienda Pozzi alla sostenibilità della produzione agricola ha 
valso l’ottenimento del Marchio di Qualità Ambientale del Parco Agricolo Sud 
Milano, per le misure di lotta integrata nella coltivazione, per la produzione 
di energia pulita con un impianto fotovoltaico, per la lavorazione di filiera del 
latte e per l’attività di didattica. 




