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Mocine Cooperativa Agricola ha sede in Cascina Santa Marta, corte lombarda della metà del XVIII secolo 
situata nel cuore del Parco Agricolo Sud Milano, il più grande Parco Agricolo Europeo. La tradizione agri-
cola del territorio milanese è di una ricchezza inestimabile e la nostra azienda da sempre si è impegnata 
a valorizzarla e a farla conoscere, ottenendo per questo anche il prestigioso riconoscimento “Azienda 
produttrice di Qualità Ambientale” della provincia di Milano.
Tra le varie coltivazioni, quella principale è senza dubbio il riso. Gli ettari coltivati sono circa il 60% della 
superfi cie totale e le varietà sono il Carnaroli e l’Arborio.
Dal 1979 conduciamo il Podere Mocine nel cuore delle Crete Senesi, a 30 km da Siena. La sua esistenza è 
attestata fi n dal XIV secolo. Negli anni, abbiamo investito e rinnovato sempre nel solco della tradizione e 
nel rispetto dei meravigliosi Colli Senesi. Il Podere Mocine, a completa vocazione Biologica, produce Olio 
Extra Vergine di Oliva bio. Nell’azienda toscana la produzioine più prestigiosa e affermata è data, grazie 
alla collaborazione con l’enologo Attilio Pagli, dai vini che nascono da un’accurata selezione d’uve: San-
giovese, Colorino e due antiche varietà autoctone toscane, Foglia Tonda e Barsaglina.
Da quest’anno produciamo, da coltivazioni di grano duro biologico 100% varietà Sen. Cappelli, la pasta 
Mocine.
Dal 1983 Mocine conduce l’azienda agricola La Mola, situata al confi ne tra Piacenza e Parma, provincie a 
secolare vocazione zootecnica e casearia. Qui alleviamo circa 600 capi di Frisona italiana e dal 1998 siamo 
soci di Agri Piacenza Latte, che con il nostro latte certifi cato Alta Qualità produce il formaggio da tavola 
Bianco d’Italia.

The Cooperativa Agricola Mocine is based in Cascina Santa Marta, a Lomdard Court of the half of XVIII 
century located in the heart of the Parco Agricolo Sud Milano, the largest European Agricoltural Park. The 
agricoltural tradition of Milan area is of invaluable richness, and our company has been since the beginning 
committed to valorize and promote it, obtaining for this the prestigious award “Environmental Quality 
Producer Company” from the Province of Milan.
Among the various crops, the main one is undoubtedly the rice. The cultivated area is about 60% of the total 
surface and the varieties treated are Carnaroli and Arborio.
Since 1979 we manage Podere Mocine in the heart of the Crete Senesi, 30 km from Siena. Its existence is 
attested from the fourteenth century. Over the years, we have invested and renovated always in the tradition 
and respect of the wonderful Colli Senesi.  Podere Mocine, with its full Biological vocation, produces extra 
virgin olive oil bio. Podere Mocine, with the winemaker Attilio Pagli. Our wines originate from a careful se-
lection of grapes: Sangiovese, Colorino and two ancient Tuscan native varieties, Foglia Tonda and Barsaglina.
Starting this year we produce Mocine Pasta, from 100% organic Sen.Cappelli durum weath.
Since 1983 the Cooperativa Mocine manages the Azienda Agricola La Mola, located in the border between 
Piacenza and Parma, provinces with a livestock and dairy secular vocation. Here, we breed about 600 italian 
Friesan cows, and since 1998 we are members of Agri Piacenza Latte, who, with our certifi ed High Quality 
milk produces the cheese Bianco d’Italia.

Costruire il Presepe in casa può rivelarsi un modo semplice, ma effi cace di presentare 
la fede per trasmetterla ai propri fi gli. Il Presepe ci aiuta a contemplare il mistero 
dell’amore di Dio che si è rivelato nella povertà e nella semplicità della grotta di 
Betlemme. San Francesco d’Assisi fu così preso dal mistero dell’Incarnazione che volle 
riproporlo a Greccio nel Presepe vivente, divenendo il tal modo iniziatore di una lun-
ga tradizione popolare che ancor oggi conserva il suo valore per l’evangelizzazione.

Benedetto XVI

Mocine Cascina Santa Marta, anche per l’anno 2017, sostiene 
Fondazione AVSI ONG Onlus nel suo impegno con i profughi in Medio Oriente.

Nello specifi co si realizzeranno attività di accoglienza, 
educative e di formazione professionale per i giovani siriani 

fuggiti dalla guerra e che oggi vivono in Libano.



Vino rosso toscano Ottorintocchi I.g.t. barrique biologico lt. 0,75
Birra Amber Monastero Cascinazza lt. 0,75
Vino rosso toscano Mocine I.g.t. biologico lt. 0,75
Prosecco superiore az. Agricola Gravet lt. 0,75
Panettone classico artigianale con lievito madre gr. 750
Olio e.v.o. biologico toscano Mocine lt. 0,50

Risotto Carnaroli all’ortica gr. 500
Formaggio Mocine bianco d’Italia 
stagionato 10 mesi gr. 600
Robiolino fi orito affi natore Marco Vaghi gr. 500
Salame nostrano gr. 500 s.v.
Cotechino nostrano gr. 500 s.v.
Sacchetto lenticchie gr. 500 (prodotto italiano)
Sugo al basilico SantaMarta gr. 340

Biscotti artigianali SantaMarta gr. 200
Pasta di grano duro Sen. Cappelli bio Mocine gr. 500
Cipolline al pepe rosa gr. 290
Riso Carnaroli SantaMarta gr. 500   
Marmellata SantaMarta gr. 110
Funghi porcini secchi gr. 50              Confezione regalo

La Sacra 
     Famiglia

Confezione regalo

Cesto La Sacra Famiglia 140 €

I magi: «Una stella ci ha annunciato
che Colui che è nato è il re dei cieli.

Tuo fi glio comanda gli astri,
che sorgono solo al suo ordine»

Efrem Il Siro



Vino rosso toscano Mocine I.g.t. biologico lt. 0,75
Birra Blond monastero cascinazza lt. 0,75
Vino rosso toscano SantaMarta I.g.t. biologico lt. 0,75
Panettone classico artigianale con lievito madre gr. 750
Formaggio Mocine bianco d’Italia stagionato 10 mesi gr. 600
Riso Carnaroli SantaMarta kg. 1   

Braschè caldarroste sciroppate gr. 220
Amaro monastero cascinazza lt. 0,50
Crema di funghi porcini in olio e.v.o. gr. 130
Biscotti artigianali SantaMarta gr. 200
Pasta di grano duro Sen. Cappelli bio Mocine gr. 500
Sugo all’arrabbiata SantaMarta gr. 340
Cipolline all’aceto balsamico gr. 290
Cotechino nostrano gr. 500 s.v.

Sacchetto lenticchie gr. 500
Salame Strolghino nostrano gr. 200
Marmellata SantaMarta gr. 110
Confezione regalo

 I Re 
 Magi

Cesto I Re Magi

... Cantano tra il fi schiare
del vento per le forre,
i biondi angeli in coro;
ed ecco Baldassarre
Gaspare e Melchiorre,
con mirra, incenso ed oro.

Gabriele D’Annunzio

100 €



Riso Carnaroli SantaMarta kg. 1   
Pasta di grano duro Sen. Cappelli bio Mocine gr. 500
Panettone classico artigianale con lievito madre gr. 750
Formaggio Mocine bianco d’Italia stagionato 10 mesi gr. 600
Vino rosso toscano Mocine I.g.t. biologico lt. 0,75
Prosecco superiore az. Agricola Gravet lt. 0,75 

Vino Ultrapadum az. Agr. Bisi lt. 0,75
Biscotti artigianali SantaMarta gr. 200
Salame nostrano gr. 500 s.v.
Ceci sultano gr. 500 (prodotto italiano)
Cipolline agrodolce gr. 290
Sugo del contadino SantaMarta gr. 180
Trancio di Speck trentino gr. 300
Confezione regalo

La Stella

Cesto La Stella

Dalla mangiatoia della stalla
emana un tenue e casto lume; 

fra la paglia d’oro, riscaldata dall’alito 
delle umili bestie, è fi orita, come

un’apparizione divina, l’immagine del bimbo
santo: di Gesù Nazareno!.

Guido Gozzano

70 €



Panettone classico artigianale con lievito madre gr. 750
Vino rosso toscano Mocine I.g.t. biologico lt. 0,75
Prosecco superiore az. Agricola Gravet lt. 0,75
Marmellata SantaMarta gr. 110
Formaggio Mocine bianco d’Italia stagionato 10 mesi gr. 600
Pasta di grano duro Sen. Cappelli bio Mocine gr. 500

Biscotti artigianali SantaMarta gr. 200
Sugo all’amatriciana SantaMarta gr. 180
Riso Carnaroli SantaMarta kg. 1   
Farina di grano saraceno gr. 500
Cipolline all’aceto bianco gr. 290
Zuppa di legumi gr. 500
Sacchetto lenticchie gr. 500 (prodotto italiano)
Confezione regalo

Gli 
    Angeli

Cesto Gli Angeli

... Quanno che de ‘sti tempi da la cantina
Riporto a casa ne ‘lo scatolone
er presepe, me sento n’emmozione
che me fa ritorna’ ‘na regazzina.

Emanuela Fimiani

55 €



Vino rosso toscano Mocine I.g.t. biologico lt. 0,75
Vino Ultrapadum az. Agr. Bisi lt. 0,75
Riso Carnaroli SantaMarta kg. 1   
Passata di pomodoro SantaMarta gr. 690
Pasta di grano duro Sen. Cappelli bio Mocine gr. 500
Panettone classico artigianale con lievito madre  gr. 750

Biscotti artigianali SantaMarta gr. 200
Farina artigianale per polenta gr. 500
Formaggio Mocine bianco d’Italia stagionato
10 mesi gr. 600
Marmellata SantaMarta gr. 110
Confezione regalo

Betlemme

Cesto Betlemme

Natale. Guardo il presepe scolpito
dove sono i pastori appena giunti
alla povera stalla di Betlemme.
Anche i Re Magi nelle lunghe vesti
salutano il potente Re del mondo.

Salvatore Quasimodo

45 €



Vino rosso toscano Mocine I.g.t. biologico lt. 0,75
Panettone classico artigianale con lievito madre  gr. 750
Riso Carnaroli SantaMarta gr. 500   
Ceci sultano gr. 500 (prodotto italiano)

Sacchetto lenticchie gr. 500 (prodotto italiano)
Farina artigianale per polenta gr. 500
Orzo mondo gr. 250
Confezione regalo

     I Pastorelli

Cesto I Pastorelli

Sfrigola la carta crespa,
incanta come sempre

il pastore inginocchiato, la pecora 
che resta indietro, inciampa, increspa

la fi nzione del prato; e case di cartone, 
l’acqua che non scorre – è un velo

di stagnola, e il muschio…
ah, il muschio! unica nostra astuzia

quest’aggiunta patetica del vero,
quest’attenzione un po’ pignola 

alla minuzia… –

Paola Mastracola

30 €



Vino rosso toscano Mocine I.g.t. biologico lt. 0,75
Riso Carnaroli SantaMarta kg. 1   
Formaggio bianco d’Italia stagionato 10 mesi gr. 600
Olio e.v.o. biologico toscano Mocine lt. 0,25.
Confezione regalo

La Grotta

Cesto La grotta

Tu sei esemplare come la cometa 
e ti addormenti sopra quel presepe 
che indora a notte nascite divine.

Alda Merini

20 €



Condizioni di vendita: 
i prezzi si intendono IVA esclusa
spese di trasporto da concordare 
ricevimento ordini entro il 16 dicembre 2017



20080 Zibido San Giacomo (MI)
T. +39 02 90002390

regali@mocine.it

mocine.it


