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Sabato 26 i maggio
dalle 9 alle 14
prodotti del tuo
Fabbrica del Vapore, Via
Procaccini, 4 - Milano
territorio
arrivano
inmenaresta
citta©
15 birrificio
snc

birra
16 oasi s.r.l.
gelati
5 cassani
ortaggi
17 sco.agr fratelli ponzin
formaggi
21 az. coop. santa marta
ortaggi
18 marco d’oggiono prosciutti srl
salumi carne
22 soc. agr. brambilla fratelli
formaggi
19 az. agr. gaetano besana
conserve
23 az. agr. fratelli rossi
carne - riso - farine
31 az. agr. giulio bergonzi
vino
24 az. agr. zuffada marcello e tiziano salumi cereali
33 az. agr. recchia giuseppe
conserve
25 f.lli monti ss
formaggi prodotti da forno
34 az. agr. i girdinee’
ortaggi
27 az. agr. gilardi luigi
salumi carne trasformata
36 az.vitivinicola piccolo bacco dei quaroni
vino
28 az. agr. altrocchi bellesini
prodotti avicoli
39 birrificio rurale
birra
29 az. agr. zipo
formaggi
39
coop. soc. i germogli
onlus
vino e miele
per
maggiori
informazioni
cassetta
@nutriremilano.it
37 az. agr.
ranghetti
ss
riso cereali
42 az. agr. anna arnaboldi
ortaggi
38 az. agr. cascina
mischia
ortaggi
per prenotare la
tua cassetta www.nutriremilano.it
40 s.s. agr. terre e acqua
uova e miele
produttori km + ospiti e presìdi slow food
41 az. agr.camisani fabio
riso cereali
1 barbefruttificanto
ortaggi - frutta
12 boscasso
formaggi
produttori “km 0 - 40”
20 az. agr. pian del lares
formaggi salumi
2 apicoltura mancini
miele
26 pausa cafe’ scs
caffe’
3 c’era una torta La Cassetta del
prodotti
da
forno
32
az.
agr.
poggioriotto
olio da aziende
Contadino è un servizio di consegna in città di prodotti freschi coltivate
4 az. agr. orlandini locali certificate
pasta
alimentare
35
az.
agr.
baj
federica
ortaggi
“bio” o in fase di conversione.
6 fratelli longoni
prodotti da forno
7 p.o.b.c. fermentum
s.r.l. del progetto è quello
birradi creare canali di vendita e filiera corta per il produttori del Parco
Obiettivo
stand istituzionali ed educazione
8 fausto andi
vino
Agricolo Sud Milano.
9 cascina costa antica
conserve
30 boxing catering
Allo stesso tempo si propone di offrire ai cittadini prodotti di prossimità “buoni, puliti e giusti”,
10 az. agr. floricultura fenix
viviao
43 slow food
i ritmi naturali della natura e delle stagioni e di riconoscere al produttore il
11 az. agr. casarotti coltivati senza forzareformaggi
44 lab gusto
il suoda
lavoro.
13 panificio grazioli giusto valore per
prodotti
forno
45 pasm
14 passion cocoa
dolci
45 bancarella ricerca

produttori parco agricolo sud milano

DA MAGGIO RITIRA QUI LA TUA CASSETTA!

UN PROGETTO DI NUTRIRE MILANO - www.nutriremilano.it
promosso da

con il sostegno di

