MOCINE

CASCINA SANTA MARTA

Natale 2018

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
agricola 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 di
“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 superficie 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 fin 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, grano duro varietà Sen. Cappelli e cereali. Nell’azienda toscana la
produzioine più prestigiosa e affermata è data, grazie alla collaborazione con l’enologo Attilio Pagli,
dai vini: vini che nascono da un’accurata selezione d’uve Sangiovese, Colorino e da due antiche varietà
autoctone toscane, Foglia Tonda e Barsaglina.
Dal 1983 Mocine conduce l’azienda agricola La Mola, situata al confine 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 certificato Alta Qualità produce il formaggio
da tavola Bianco d’Italia.

Mocine Cascina Santa Marta, anche per l’anno 2018, sostiene
Fondazione AVSI ONG Onlus nel suo impegno con i profughi in Medio Oriente.
Nello specifico si realizzeranno attività di accoglienza,
educative e di formazione professionale per i giovani siriani
fuggiti dalla guerra e che oggi vivono in Libano.

“La fede di questa notte ci porta a riconoscere Dio presente in tutte le situazioni in
cui lo crediamo assente e ci spinge a dare spazio a una nuova immaginazione sociale,
a non avere paura di sperimentare nuove forme di relazione in cui nessuno debba
sentire che in questa terra non ha un posto”.
Papa Francesco

Cipolle all’aceto balsamico di Modena i.g.p. gr.290
Farina artigianale per polenta gr.500
Lenticchie Santa Marta prodotto italiano gr.500
Melanzane antica ricetta gr.290
Pasta di grano duro sen. Cappelli bio Mocine gr.500
Riso carnaroli Santa Marta gr.500
Vino Rosso Toscano Santa Marta i.g.t. biologico lt.0,75

Santa Marta
EURO 25.00
IVA esclusa

Antipasto Bellavista gr.290
Biscotti artigianali Santa Marta gr.200
Crema mandorla crunchy
Formaggio Mocine Bianco d’Italia gr.300
Panettone classico artigianale
con lievito madre gr.600
Passata di pomodoro Santa Marta gr.690
Pasta di grano duro sen. Cappelli bio
Mocine gr.500
Riso carnaroli Santa Marta gr.500
Spumante extra dry Monteverdi lt.0,75

Quercia

EURO 45.00
IVA esclusa
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Tramonto
EURO 55.00
IVA esclusa

Astuccio creme 3 vasetti gr.40
Astuccio gelatine 3 vasetti gr.40
Lasagnone senza glutine gr.500
Olio e.v.o.biologico toscano Mocine lt.0,25
Pesto alle mandorle e pistacchio gr.160
Riso arborio Santa Marta kg.1

Riso carnaroli Santa Marta kg.1
Spaghetti caserecci senza glutine gr.500
Tartina riso integrale e mais bio gr.100
Tartina riso nero ed integrale bio gr.100
Tartina riso rosso bio gr.100
Vino Rosso Toscano Santa Marta i.g.t. biologico lt.0,75

Biscotti artigianali Santa Marta gr.200
Cacciotta Pavese gr.600
Crema gianduia gr.200
Farina artigianale per polenta gr.500
Formaggio Mocine Bianco d’Italia gr.300

Cetinelle
EURO 55.00
IVA esclusa

Gelatina di vino Nero d’Avola gr.180
Lenticchie Santa Marta
prodotto italiano gr.500
Panettone classico artigianale
con lievito madre gr.600
Pasta di grano duro sen. Cappelli bio
Mocine gr.500
Riso carnaroli Santa Marta gr.500
Sugo antico ragù gr.180
Vino Rosso Toscano Mocine i.g.t. biologico
lt.0,75

Aceto aromatizzato ml.250
Aceto di mele egocalo ml.0,25
Astuccio creme 3 vasetti gr.40
Astuccio gelatine 3 vasetti gr.40
Cioccosfera fondente gr.100
Cioccosfera latte gr.100
Farina artigianale per polenta gr.500

La Mola

EURO 70.00
IVA esclusa

Formaggio Mocine Bianco d’Italia gr.300
Panettone classico artigianale
con lievito madre gr.600
Pasta di grano duro sen. Cappelli bio
Mocine gr.500
Pesto al finocchietto gr.160
Riso carnaroli Santa Marta gr.500
Sugo antico ragù gr.180
Tavoletta cioccolato gr.100
Torrone classico fondente gr.200
Vino Rosso Toscano Mocine i.g.t. biologico
lt.0,75

Alba

EURO 80.00
IVA esclusa

Aceto aromatizzato ml.250
Aceto di mele egocalo ml.0,25
Biscotti artigianali Santa Marta gr.200
Cacciotta Pavese gr.600

Crema al caffè gr.200
Crema al pistacchio crunchy gr.200
Farina artigianale per polenta gr.500
Formaggio Mocine Bianco d’Italia gr.300

Gelatina di vino Zibibbo gr.180
Panettone classico artigianale con
lievito madre gr.600
Passata di pomodoro Santa Marta gr.690
Pasta di grano duro sen. Cappelli bio Mocine gr.500
Riso arborio Santa Marta kg.1

Riso carnaroli Santa Marta gr.500
Spumante extra dry Monteverdi lt.0,75
Tavoletta cioccolato gr.100
Torrone classico fondente gr.200
Vino Bianco Toscano Alba i.g.t. biologico lt.0,75

Foglia Tonda
EURO 115.00
IVA esclusa

Antipasto Bellavista gr.290
Astuccio creme 3 vasetti gr.40
Astuccio gelatine 3 vasetti gr.40
Biscotti artigianali Santa Marta gr.200
Cacciotta Pavese gr.600

Cioccosfera fondente gr.100
Cioccosfera latte gr.100
Cipolle all’aceto balsamico di Modena i.g.p. gr.290
Crema di arachidi gr.200
Fagioli neri gr.500

Farina artigianale per polenta gr.500
Formaggio Mocine Bianco d’Italia gr.300
Lenticchie piccole rosse gr.500
Panettone classico artigianale
con lievito madre gr.600
Pasta di grano duro sen. Cappelli bio Mocine gr.500
Pesto alle mandorle e pistacchio gr.160
Pesto finocchietto selvatico gr.160
Riso arborio Santa Marta kg.1

Riso carnaroli Santa Marta kg.1
Spumante extra dry Monteverdi lt.0,75
Sugo antico ragù gr.180
Tavoletta cioccolato gr.100
Torrone classico fondente gr.200
Vino Rosso Toscano Otto Rintocchi i.g.t.
biologico lt.0,75

Condizioni di vendita:
i prezzi si intendono IVA esclusa;
spese di trasporto da concordare;
ricevimento ordini entro e non oltre
il 7 dicembre 2018.

Confezione per cesto Santa Marta.

Confezione per cesti Quercia, Tramonto,
Cetinelle, La Mola, Alba e Foglia Tonda.

20080 Zibido San Giacomo (MI)
T. +39 02 90002390
regali@mocine.it

mocine.it

