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Mail referente Telefono referente Descrizione servizio Modalità di erogazione Sito Note

Cascina Biblioteca -Cooperativa Sociale 

Di Solidarietà A R.L. Onlus
Via Casoria, 50, Milano Vittoria Mambretti

vittoria.mambretti@cascinabibliot

eca.it
349 5972912

Consegna a domicilio 

prodotti bio: frutta, verdura e 

trasformati (conserve, 

salumi, etc), uova e detersivi

Ordine via email o via telefono o via modulo  

https://docs.google.com/forms/d/1JGYZojionziGO

q1mxKkwabz50RFUOecaEizXm1YtDo8/viewform?e

dit_requested=true). Se si risiede in Municipio 3, 

consegna gratuita se si superano i 25 euro di spesa 

e si possono scegliere i prodotti da inserire nella 

cassetta, tra i prodotti della Cascina Biblioteca a 

Milano e quelli di Cascina Nibai a Cernusco sul 

Naviglio 

https://cascinabiblioteca.it/l

a-cooperativa-inclusione-

sociale/coronavirus-cosa-

stiamo-

facendo/?fbclid=IwAR2GW4

y5T9Jfatvr9h5YWGaffZl-

63iowhK15JOVXd3S6y8gHTR

axmNe9nU

Cascina Santa Brera - Azienda Agricola 

Biologica Terra e Acqua

Via Cascina Santa Brera, 

San Giuliano Milanese
Irene Di Carpegna venditadiretta@terraeacqua.it 348-7329417

Consegna a domicilio 

prodotti bio: frutta, verdura, 

pane, uova, carne e salumi e 

prodotti da forno

Contatto via email per ricevere i prodotti 

disponibili e concordare il giorno della consegna, 

indicazioni per il pagamento. 

(venditadiretta@terraeacqua.it) Zone servite: 

Milano, Melzo, Cernusco S/N, Segrate, Melegnano, 

San Zenone, San Giuliano, San Donato, Peschiera-

https://www.cascinasantabr

era.it/consegne.php

Fa parte del Mercato 

della Terra alla FdV, 

segnalato da 

SlowFood

Cascina Scanna
Via Cascina Scanna, 8, 

Cisliano
Chiara Dufour e Luca info@cascinascanna.it 388-0602003; 333-1488257

Consegna a domicilio riso e 

farine bio
Contatto via email o telefono.

https://www.cascinascanna.

it/

Fa parte del Mercato 

della Terra segnalato 

da SlowFood

Cascina Roncaglia 
Via Cascina Roncaglia, 2, 

Cisliano

Adriana, Andrea, 

Pietro
info@cascinaroncagliabio.com 340-9711980

Consegna a domicilio 

prodotti bio ortifrutticoli, 

cereali, salumi, pollame (sfusi 

o ceste)

Registrazione account per ordine e ricevere a casa 

(https://www.cascinaroncagliabio.com/index.php?

controller=authentication&back=my-account)

www.cascinaroncagliabio.co

m

Azienda Agricola Cassani
Via Giuseppe Garibaldi, 

4, Sedriano
Alberto Cassani info@cassanibio.it 338-3751470

Consegna a domicilio 

prodotti bio ortifrutticoli, 

conserve, pasta artigianale, 

vini e piatti pronti

Ordine per email (info@cassanibio.it) 2 giorni 

prima della consegna, costi di spedizione 

proporzionali al peso trasportato (1kg=3,40 euro)

https://cassanibio.com/cont

atti/

Azienda Agricola Vivai Natura
Via Borgo del Majno, 

1/A, Basiglio
Claudio e Laura vivainaturaazagr@gmail.com 338-3448690; 347-0669224

Consegna a domicilio 

prodotti bio ortifrutticoli 

(orto e frutteto)

Ordine per email (vivainaturaazagr@gmail.com) 

consegna a Milano solo fino a Via dei Missaglia 

(zona Ovest)

https://www.facebook.com/

pg/vivainatura/about/?ref=p

age_internal; Fattoria 

didattica

Azienda agricola F.lli Giussani
Via Manzoni, 29, 

Trucazzano
Stefano 3485952639

Consegna a domicilio 

prodotti ortifrutticoli

Ordine tramite whatsapp al numero 3485952639 

(entro le 22 del giorno precedente). Consegna 

gratuita

https://www.facebook.com/

societaagricolafratelligiussa

ni/

Collegati ad alcuni 

Alveari

Pom Natura
Piazza Santa Maria del 

Suffragio, 2, Milano
ordini@pomnatura.it 331-8551262

Consegna a domicilio 

prodotti ortofrutticoli 

Ordine sul sito: www.pomnatura.it; Minimo ordine 

25 euro + 5 euro per la consegna a domicilio. Zone 

servite: (a Milano, Lecco, Como, Monza), 

Cascina Battivacco Agriturismo Via Barona, 111, Milano Lucia Nordio agricola.fedeli@libero.it 02/8133351
Consegna a domicilio 

verdure, carne, riso

Ordine tramite email o telefono. Elenco prodotti 

dopo iscrizione a newsletter 

(http://cascinabattivacco.it/newsletter/?fbclid=Iw

AR3lzmvM8EstT3ICxdsupPgBa-

xpqrbXxeJ575ZRDhsWryfC3loHnr5sqxc). Coldiretti 

ha prodotto un volantino con l'elenco delle cascine 

con consegna a domicilio.

http://cascinabattivacco.it/

 Coldiretti ha 

prodotto un 

volantino con 

l'elenco delle cascine 

con consegna a 

domicilio.
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Cascina Guzzafame 
Località Cascina 

Guzzafame, Gaggiano
Francesca Monti negozio@cascinaguzzafame.it 331/6383207

Consegna a domicilio 

formaggi e latticini, vini, 

birre, odotti da forno, carne, 

salumi, cereali, conserve, 

frutta e verdura  (elenco 

http://www.cascinaguzzafam

e.it/portfolio-

view/direttamente-a-casa-

tua/)

Ordine via email (entro le 10.30 del giovedì, 

consegne venerdì e sabato dopo contatto 

telefonico); 5 euro a consegna; gratuita se ordine 

sopra i 25 euro. Coldiretti ha prodotto un volantino 

con l'elenco delle cascine con consegna a 

domicilio.

www.cascinaguzzafame.it

Coldiretti ha 

prodotto un 

volantino con 

l'elenco delle cascine 

con consegna a 

domicilio.

Cascina Molino di Sotto - Azienda 

Agricola Camisani

Via Cascina Molino di 

Sotto, Gaggiano
Fabio Camisani fabiopietrca@tiscali.it 333-7510217 Consegna a domicilio riso Ordine tramite telefono. 

 

http://www.agricolacamisan

i.it/

Coldiretti ha 

prodotto un 

volantino con 

l'elenco delle cascine 

con consegna a 

domicilio.

Cascina Pizzo - Azienda Agricola F.lli 

Scotti

Località Cascina Pizzo, 

Mediglia
Sergio Scotti cascinapizzoscotti@gmail.com 339-8559882

Consegna a domicilio (da 

ver.) e presso il mercato di 

Via Friuli su appuntamento: 

verdure, frutta, uova

Ordine tramite telefono. 

Coldiretti ha 

prodotto un 

volantino con 

l'elenco delle cascine 

con consegna a 

domicilio.

Azienda Agricola Agostoni 
Via Monza, 139, 

Cernusco Sul Naviglio
347-9309291

Consegna a domicilio frutta, 

verdura
Ordine tramite telefono. 

Coldiretti ha 

prodotto un 

volantino con 

l'elenco delle cascine 

con consegna a 

domicilio.

Fruttitalia 
Via C. Lombroso, 54, 

Milano

Testa Marco e 

Alessandra Di Cerbo
338 8097671

Consegna a domicilio frutta, 

verdura, pasta
Ordine tramite telefono.

http://www.fruttitalservice.i

t/prodotti.html

Coldiretti ha 

prodotto un 

volantino con 

l'elenco delle cascine 

con consegna a 

domicilio.

La Fontana di Comazzo
Strada Provinciale 

Paullese, Km 10, Paullo
338-6500907

Consegna a domicilio 

formaggi bio
Ordine tramite telefono.

http://www.lafontanadicom

azzo.it/

Coldiretti ha 

prodotto un 

volantino con 

l'elenco delle cascine 

con consegna a 

domicilio.

Panificio Grazioli
Via Gioacchino Rossini, 

15, Legnano
0331-544544 Consegna a domicilio pane

Consegna a Milano mercoledì e sabato previa 

prenotazione telefonica allo 0331-544544 

(prenotazioni da effettuare entro martedì alle h. 

12.00 per il mercoledì e entro il venerdì h. 12.00

Fa parte del Mercato 

della Terra alla FdV, 

segnalato da 

SlowFood

http://www.cascinaguzzafame.it/
http://www.fruttitalservice.it/prodotti.html
http://www.fruttitalservice.it/prodotti.html
http://www.lafontanadicomazzo.it/
http://www.lafontanadicomazzo.it/
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Passion Cocoa Via Biringhello, 59, Rho

Consegna tavolette di 

cioccolato, creme spalmabili 

e praline

Ordine sul sito www.passioncococa.com www.passioncococa.com

Fa parte del Mercato 

della Terra alla FdV, 

segnalato da 

SlowFood

Buoni Dentro - Laboratorio di 

Panificazione Carcere Minorile Beccaria

Piazza Lionello Bettini, 5, 

Milano
ordini@buonidentro.it 02 48674583

Consegna a domicilio di pane 

e prodotti da forno (es. 

colombe)

Ordine via email, telefono o sito internet 

http://buonidentro.it

http://buonidentro.it; 

Presente nel sito della Rete 

FuoriMercato (filiere corte e 

solidali)

Presente nel sito 

della Rete 

FuoriMercato (filiere 

corte e solidali)

Mercato agricolo coperto di Porta 

Romana
Via Friuli, 19, Milano 02-54102735

Consegna a domicilio 

prodotti ortifrutticoli, 

latticini, pollo, salami, vino, 

etc

Ordine via telefono nei giorni mercoledì (h-8-14), 

venerdì (h.16-21), sabato (h.8-14), per concordare 

spesa e giorno di consegna; pagamento in 

contanti; disponibile in Milano (nel perimetro 

indicato all'indirizzo: 

https://mercatoportaromana.it/2020/03/17/il-

mercato-ti-consegna-la-spesa-a-casa/); prodotti 

organizzati in 3 "Pacchi dispensa" (con prodotti 

diversi: ortifrutticoli, latticini, pollo, salami, vino, 

etc), costo 30-40 euro

https://mercatoportaroman

a.it/

Coldiretti ha 

prodotto un 

volantino con 

l'elenco delle cascine 

con consegna a 

domicilio.

Risto King - ortomercato Via Cesare Lombroso 54 info@vogliadifrutta.it
338 93 55 007

329 92 75 452

Consegna martedi e venerdi 

nella zona di Milano Est
Sul sito tutta la lista delle disponiibità. 

https://www.vogliadifrutta.i

t/#azienda

http://www.passioncococa.com/
https://mercatoportaromana.it/
https://mercatoportaromana.it/
mailto:info@vogliadifrutta.it
https://www.vogliadifrutta.it/
https://www.vogliadifrutta.it/

