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Guarda il listino dei prodotti e scegli quelli che preferisci
(https://cascinabiblioteca.it/prodotti-e-servizi/prodotti-alimentari/insalata-matta-
prenota-la-tua-spesa-online/)

Fai un ordine online o acquista direttamente in bottega. Per grandi 
quantitativi, scrivi a vittoria.mambretti@cascinabiblioteca.it

Ritira in negozio in Via Casoria, 50 a Milano o chiedi la consegna a 
casa

Insalata Matta, la bottega agricola di Cascina Biblioteca, propone piccole e grandi 
confezioni di Natale con i prodotti che trovate tutto l’anno in negozio. Articoli selezionati 
provenienti da cooperative sociali o piccole aziende artigianali. Da noi troverete: vino, 
birra, detergenti e cosmetici naturali, miele a Km0 delle arnie di Cascina Biblioteca, 
conserve dolci e salate prodotte nel laboratorio di Cascina Nibai, olio, salumi nostrani, 
prodotti da forno e dolci.

Crea la tua composizione! Come?

CASCINA BIBLIOTECA
Il laboratorio di trasformazione di Cascina Biblioteca, in cui lavorano anche persone fragili, 
realizza conserve dolci e salate, come confetture, composte, sott’oli e sott’aceti. Accanto a 
questi trasformati, c’è anche il miele, prodotto grazie alle arnie e alle attività di apicoltura.

Prodotti disponibili: Confetture, composte, marmellate, verdure sott’olio e sott’aceto, miele, 
Bibliobees (telo di cotone e cera d’api, alternativa ecologica al domopak) il tutto fino a 
esaurimento scorte!

Vuoi un’idea?

PASSATA DI 
POMODORO

BARATTOLO 
DI MIELE!

BOTTIGLIA 
DI VINO

+ +

FRUTTA IN CAMPO
Nasce da un’idea di alcuni amici e agronomi che decidono di impiantare un frutteto a Milano. 
Lo scopo è quello di produrre in modo sano frutta che possa essere raccolta direttamente 
dal consumatore, nel momento della sua massima maturazione.

Prodotti disponibili: Confetture, composte, mostarda, succo di mela, pera e pesca.

RANIELI
Ranieli nasce nel 2003 nel caratteristico e rinomato paese a Nord di Bari, Bitonto – la città 
dell’olio extra vergine di oliva - nel cuore della Puglia.

Prodotti disponibili: Olio extra vergine di oliva da 1 litro, 750 ml e 500 ml.

COOPERATIVA ALLE CASCINE
La cooperativa sociale nasce trent’anni fa come risposta ad un’esigenza al programma 
terapeutico di Promozione Umana. Oggi si occupa di inserimento lavorativo di 
tossicodipendenti, senzatetto, carcerati e stranieri in difficoltà, che lavorano nella produzione 
di prodotti di pasticceria e prodotti da forno artigianali, salumi e formaggi.

Prodotti disponibili: Pasticceria artigianale, prodotti da forno, salumi e panettoni e pandori 
su richiesta.
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HIERBA BUENA 
Nasce nel 1992 con la mission di «mettere la natura al centro». Oggi l’azienda si dedica alla 
produzione di estratti di erbe e di cosmetici con un elevato contenuto di principi attivi, saponi 
e detergenti ecologici per la casa e senza conservanti sintetici.

Prodotti disponibili: Detersivi per piatti, lavatrice e prodotti per la casa, saponette vegetali, 
bagno doccia, shampoo liquido e solido, dentifricio e cosmetici naturali.

I GERMOGLI
Una cooperativa sociale che si dedica dal 2004, sulla collina di San Colombano (PV), alla 
coltivazione di prodotti naturali, salvaguardando le tradizioni locali e l’ambiente e curandone 
tutte le fasi produttive, dalla coltivazione della vite alla bottiglia di vino, impiegando ex detenuti 
e giovani in condizioni di disagio e devianza offrendo nuove opportunità di inserimento nella 
vita sociale e lavorativa.

Prodotti disponibili: Vini bianchi, rossi, spumante e crema di cioccolato.

BIRRIFICIO LAMBRATE
Pionieri della produzione di birre artigianali in Italia, iniziarono la loro attività nel 1996 nel 
quartiere Lambrate di Milano, mentre il locale aprì nel 1997. Alla base di tutto c’è la ricerca e 
la selezione di materie prime di qualità per ottenere un prodotto di alto livello.

Prodotti disponibili: Birre bionde, ambrate, nere, bianche in lattina e in bottiglia. Solo a Natale 
sarà disponibile “la Brighella” in bottiglia.

TOMASONI F.LLI
È uno dei due produttori di Grana Padano biologico del Lombardo-Veneto. Nel 2000, l’azienda 
è passata al biologico, e ne promuove i principi che riguardano il benessere dell’uomo e 
dell’ambiente.

Prodotti disponibili: Grana padano bio in confezione natalizia. Insalata Matta
Via Casoria, 50 - Milano
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