
Le Aziende Agricole 

 

  Azienda Agricola Biologica Granelli Massimo 

Via Mainino 19, 43015 Noceto -PR- 

Tel. 0521 629439 

http://www.biologico.parma.it/page.asp 

 

“Azienda zootecnica specializzata nella produzione di latte per Parmigiano – Reggiano Biologico. L'azienda si trova 

nella bella campagna di Borghetto, frazione di Noceto (PR), a 3 Km da Fidenza. Produce solo Parmigiano – Reggiano 

biologico, con certificazione a far data dal 1 Luglio 2002. Fa parte del Consorzio parmigiano Bio. 

Riconoscimenti:  

 Secondo premio Biocaseus 2004 

 Gran Menzione Biocaseus 2005 

 Secondo premio Biocaseus 2007” 

 

 

 

Agriturismo Montereggi 

Via S. M. Maddalena n. 8 50010 – Fiesole, fraz. Caldine –FI- 

Tel. 055 540014 

http://www.montereggi.it/agriturismoMontereggi.htm 

 

“L'azienda agricola Montereggi è specializzata nella produzione di olio extra vergine di oliva: gode infatti di un 

particolare microclima, dovuto alla sua collocazione geografica, particolarmente adatto alle colture solatie della 

Toscana come olivo e vite. I 20 ettari con terreno principalmente composto da galestro e argilla, vedono la presenza di 

circa 10.000 piante di olivo: le “cultivar” selezionate sono il frantoio, il leccino, il pendolino e il moraiolo. 

La raccolta delle olive inizia nel mese di novembre e si conclude i primi di dicembre. 

Le olive vengono raccolte a mano direttamente dalla pianta e avviate alla spremitura a freddo nel frantoio aziendale 

privato: la frangitura delle olive, a poche ore dalla raccolta e la bassa temperatura della stessa, consentono di 

mantenere intatta la fruttata fragranza e la bassa acidità dell'olio extravergine di oliva Montereggi.” 

 

 

 

Azienda Agricola Cascina Canta 

Via Case Sparse 28100 – Gionzana -NO- 

Tel. 0321 468833 

http://www.cascinacanta.it/home.html 

 

“La Cascina Canta è un'azienda a conduzione famigliare che affianca alla coltivazione la trasformazione e la vendita 

diretta dei prodotti. E' sita nel comune di Novara ed ha una superficie di 38 Ha. Nell'azienda sono presenti una riseria 

per la pilatura del riso, un mulino a pietra e un laboratorio per la produzione di pasta, che consentono la diretta 

trasformazione dei propri prodotti. 

L'azienda ha iniziato una graduale conversione al metodo di coltivazione completamente naturale fin dai primi anni 80, 

favorita dall'ubicazione dei suoi terreni accorpati, delimitati da canali e strade, e dalla presa d'acqua che da una 

camera iniziale scorre tutta all'interno del fondo. Si è introdotto un programma di rotazione che affianca al riso altri 

cereali e legumi di particolare pregio e di antica tradizione”. 

 

 

Azienda Agricola Cascina del Vento 

Cascina Baretta, 76 15010 Montaldo Bormida -AL- 

Tel. 0143 876261 

http://www.cascinadelvento.com/ 

 

“Raffaella e Fabio, nella loro cascina storica, coltivano orticole e piccoli frutti, antiche varietà di frumento tenero 

(Frassineto) e mais (Ottofile), producono miele (di “robinia pseudoacacia” e due varietà di millefiori) e da tempo 

allevano conigli e galline con la consulenza di un veterinario omeopata. Dal 2005 siamo i referenti per l'Associazione 

Civiltà Contadina, di cui siamo soci, di un progetto di conservazione e divlgazione della gallina Ancona (per ulteriori 

informazioni a riguardo si rimanda al sito www.biodiversità.info . Dalla vendemmia 2008 produciamo ottimi vini da 

uve barbera e dolcetto, da un vigneto che proprio nel 2008 ha compiuto 90 anni... il tutto utilizzando metodi di 

coltivazione propri dell'agricoltura biodinamica, ma senza certificazione: disponibili a visite e controlli in qualsiasi 

momento!” 

http://www.biologico.parma.it/page.asp
http://www.montereggi.it/agriturismoMontereggi.htm
http://www.cascinacanta.it/home.html
http://www.cascinadelvento.com/


Agriturismo Arcobaleno 

Borgata Prato Rotondo, 65 14020 Aramengo –AT- 

Tel. 0141 909183 

http://www.agriturismo-arcobaleno.it/ 

 

L’agriturismo Arcobaleno nasce a gennaio 2007, si trova sulle zone collinari più affascinanti del Piemonte: il 

Monferrato, tra boschi, prati e vigneti, in una piccola borgata chiamata Pratorotondo nel comune di Aramengo in 

provincia di Asti. Oltre alla produzione di miele e pane semi-integrale cotto nel forno a legna, l’agriturismo Arcobaleno 

organizza percorsi didattici come il mondo delle api, dal grano al pane o laboratori di argilla, tessitura o legno, tintura 

naturale e ancora fabbricazione a immersione di candele di cera d’api.  

 

 

Azienda Agricola Cascina del Vento 

Cascina Baretta, 76 15010 Montaldo Bormida -AL- 

Tel. 0143 876261 

http://www.cascinadelvento.com/ 

 

“Raffaella e Fabio, nella loro cascina storica, coltivano orticole e piccoli frutti, antiche varietà di frumento tenero 

(Frassineto) e mais (Ottofile), producono miele (di “robinia pseudoacacia” e due varietà di millefiori) e da tempo 

allevano conigli e galline con la consuleza di un veterinario omeopata. Dal 2005 siamo i referenti per l'Associazione 

Civiltà Contadina, di cui siamo soci, di un progetto di conservazione e divlgazione della gallina Ancona (per ulteriori 

informazioni a riguardo si rimanda al sito www.biodiversità.info . Dalla vendemmia 2008 produciamo ottimi vini da 

uve barbera e dolcetto, da un vigneto che proprio nel 2008 ha compiuto 90 anni... il tutto utilizzando metodi di 

coltivazione propri dell'agricoltura biodinamica, ma senza certificazione: disponibili a visite e controlli in qualsiasi 

momento!” 

 

Cooperativa Baobab 

Via Saluzzo 83/E, 10126 Torino 

Tel. 011 6690392 

http://www.baobab-to.org/ 

 

“La cooperativa Baobab nasce a Torino nel settembre 1992 da un gruppo di persone che intendono condividere, con 

altri organismi ed associazioni, l'esperienza del Commercio Equo e Solidale. Questa forma di commercio prevede la 

trattativa diretta con i fornitori che sono artigiani e piccole cooperative del Sud del Mondo. Solo così è possibile 

evitare l'inserimento di intermediari economici nonchè la politica di sfruttamento che solitamente caratterizza i 

rapporti commerciali con i Paesi in Via di Sviluppo […] costruendo rapporti paritari con i paesi produttori e 

favorendo processi di auto-sviluppo che superano le logiche caritative e assistenziali”. 
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