
I prodotti della terra



Coltivazione biologica, biodiversità, gusto e cultura 
per il benessere dell’uomo, nel rispetto della natura. 

30 anni di Cascina Caremma.





Da 30 anni Cascina Caremma è un punto di riferimento agri-

colo e turistico. Incorniciata nel paesaggio della Valle del Ti-

cino, permette di vivere un’esperienza unica e sensoriale a 

contatto con la natura. Il legame con la terra e i suoi frutti più 

genuini sarà la base del vostro soggiorno.

Passeggiando tra i campi dell’Azienda Agricola potrete ap-

prezzare un paesaggio vario ed eterogeneo. L’alternarsi di 

seminativi, siepi e filari di piante autoctone rare contribuisce al 

mantenimento della biodiversità nell’ecosistema agricolo e na-

turale del Parco del Ticino, creando un panorama suggestivo 

e da scoprire.

La continua ricerca di cultivar legate alla tradizione permette 

la riscoperta di sapori contadini e ricette di una volta, valoriz-

zando un paesaggio agrario che torna ad assumere l’aspetto 

delle campagne ottocentesche, quando ancora l’agricoltura 

era finalizzata al raggiungimento dell’autosufficienza alimentare 

locale grazie a una produzione diversificata, salutare e di qua-

lità, principio su cui oggi si basa l’economia dell’Agriturismo. 

Tradizione e innovazione agronomica si incontrano, come nel 

caso del vigneto di Cascina Caremma: una sorta di Museo 

all’aperto dell’agricoltura padana dell’Ottocento, dove la col-

tura della vite maritata e in consociazione ad arativo diviene 

modello agroecologico a cui ispirarsi per un futuro sostenibile 

rispettoso delle identità territoriali.

La Cascina
 La cultura della terra di Cascina Caremma e dei suoi prodotti bio.



Gusto, 
ospitalità e
benessere

Scopri i sapori di Caremma Group e le 

sue molteplici proposte gastronomiche: 

al ristorante dell’Agriturismo, circonda-

to dai campi da cui provengono buona 

parte degli ingredienti del menù degusta-

zione, al Bistrot della Cascina per pranzi 

alla carta durante il weekend e, ancora,  

al ristorante Il Filo di Grano, presso il  

caratteristico Borgo di Morimondo.

Magnifici luoghi per dedicarsi ai piaceri 

della gola.

Un’esperienza culinaria unica nel suo genere impreziosita 

dalla trasformazione di prodotti BIO a “metri zero”, con i 

quali prepariamo tutti i nostri piatti.  La valorizzazione di es-

senze vegetali spontanee presenti nel Parco, la selezione di 

razze animali rustiche e più vicine alle specie autoctone, fino 

alle coltivazioni di frutti di bosco e alla produzione di birra 

con materie prime locali, sono solo alcune delle attività che 

ci hanno maggiormente entusiasmato in questi ultimi anni.



Le camere
Un soggiorno unico, rilassante e ricco di esperienze, la Cascina è posta

fra le coltivazioni biologiche e il bosco che lambisce il fiume.

Alcune camere sono ricavate dalle antiche abitazioni dei braccianti e degli

affittuari, altre da un vecchio granaio. In un’atmosfera elegante dal sapore

agreste, ma completa dei comfort necessari potrete passare giorni di 

indimenticabili emozioni.



Nature Spa
Un luogo concepito per il benessere e la cura 

della persona.

Regalati la serenità come frutto di un’immersio-

ne nel centro benessere di Cascina Caremma, 

dal caldo tepore del suo ambiente principale,  

la piscina, potrai godere della vista delle cam-

pagne circostanti.



Nutrirsi del cibo che proviene da campi 

che i nostri occhi possono vedere: que-

sto è ciò che abbiamo imparato, perché 

produrre alimenti non può essere delega-

to ad altri Paesi, ad altri luoghi.

Ogni territorio deve avere una propria au-

tosufficienza alimentare perché è l’agri-

coltura sana che crea benessere e bel-

lezza dei luoghi in cui viviamo.
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Prodotti a marchio 
Cascina Caremma
I prodotti ricavati dai nostri campi, dalle risa-

ie, i campi di grano, l’allevamento allo stato 

semibrado dei maiali, i nostri bovini, la vigna, 

l’orto per ortaggi fino alle erbe aromatiche 

che trasformiamo in essenze per la cura del 

corpo.

  Cereali

 Conserve di verdura

 Pasta integrale all’uovo

 Salumi

 Frollini e biscotti

 Pane

 Vini e bevande

inquadra il QRcode per scoprire 

tutti i prodotti a marchio Cascina 

Caremma-



FARINA DI RISO ARBORIO BIO

Sacchetto PP trasp. 500 g  € 4,50

FARINA DI SEGALE INTEGRALE BIO

Sacchetto carta 1 Kg  € 3,90

POLENTA INTEGRALE BIO

Sacchetto carta 1 Kg  € 3,90

FARINA INTEGRALE 

DEGLI 11 GRANI ANTICHI BIO

Sacchetto carta 1 Kg  € 3,40

FARINA DI GRANO TENERO 

DEGLI 11 GRANI ANTICHI BIO

Sacchetto carta 1 Kg  € 3,60

RISO SUPERFINO ARBORIO BIO

Sottovuoto PE + PA 1 Kg  € 4,60

RISO INTEGRALE ARBORIO BIO

Sottovuoto PE + PA 1 Kg  € 4,40

Cereali



Conserve di verdura

Pasta integrale all’uovo

CREMA DI MELANZANE

Vasetto vetro 250 g € 8,80

PEPERONI IN AGRODOLCE

Vasetto vetro 300 g € 7,20

CRAUTI IN AGRODOLCE

Vasetto vetro 300 g € 7,20

MALTAGLIATI INTEGRALI 

DEGLI 11 GRANI ANTICHI

Sacchetto carta 500 g  € 4,40

CASERECCI INTEGRALI 

DEGLI 11 GRANI ANTICHI

Sacchetto carta 500 g € 4,40
 

PIZZOCCHERI DI SEGALE 

INTEGRALE

Sacchetto carta 500 g € 5.00



Salumi

TRANCIO DI COLLARE  - GULà   

Sottovuoto PE + PA   250 g            €  5,50        

SANGUINACCIO    

Sottovuoto PE + PA    200 g              €  3,00

COTECHINO      

Sottovuoto PE + PA    400 g            €  6,60

LUGANIGHITT      

Sottovuoto PE + PA    200 g       €    5,00

TRANCIO DI LONZINO      

Sottovuoto PE + PA    500 g           €  14,00 

TRANCIO DI PANCETTA TESA    

Sottovuoto PE + PA     500 g         €  12,00 

TRANCIO DI PROSCIUTTO DI LONZA     

Sottovuoto PE + PA     500 g         €  16,50 

MORTADELLA DI FEGATO    

Sottovuoto PE + PA      250 g   €     7,00 

SALAMINO DI MAIALE     

Sottovuoto PE + PA      200 g         €   5,00 

SALAME CRUDO CRESPONE      

Sottovuoto PE + PA 500 g    €  16,00 



Frollini e biscotti
BISCOTTO AL CACAO

Sacchetto PP trasp. 250 g  €  6,10

FROLLINO DI RISO E UVETTA

Sacchetto PP trasp. 250 g  €  6,10

BISCOTTI AI FIORI DI LAVANDA

Sacchetto PP trasp. 250 g  €  6,10

FROLLINO DI SEGALE INTEGRALE

Sacchetto PP trasp. 250 g  €  6,60

FROLLINO DI FRUMENTO

Sacchetto PP trasp. 250 g  €  5,50



PANE INTEGRALE CON MIELE E NOCI

Sacchetto carta 850 g  € 10,50

PANE CON L’UVETTA

Sacchetto carta 850 g  € 10,50

PANE CON I SEMI

Sacchetto carta 850 g € 10,50

PANE GIALLO

Sacchetto carta 850 g  €   7,50

PANE DI SEGALE INTEGRALE

Sacchetto carta 850 g  €   7,50

PANE INTEGRALE 
DEGLI 11 GRANI ANTICHI

Sacchetto carta 850 g  €   7,50

Pane







Vini e bevande
IL CAREMMA De.C.O. 

(100% barrique di 2° passaggio) prodotto 

con uve “Freisa” da agricoltura biologica. 

Bottiglia da 75cc  € 18,00

Per altre 

proposte 

di vini e 

bevande

BIRRA DEL TICINO

Nata dalla collaborazione con Officina 

sdella Birra di Bresso, tra le prime in 

Italia per la produzione di Birre artigia-

nali Bio Certificate. Malto prodotto da 

Cascina Caremma con Orzo varieta’ 

Orchidea.

Bottiglia vetro scura da 75cc   

€ 13,00



MèS E MèS De.C.O. 

Vino di colore rosso rubino ca-

ratterizzato da un buon equilibrio 

tra profumi freschi di frutti rossi 

e rotondità apportata dal legno 

maturo. In bocca il tannino, che 

accompagna il sorso di buona 

acidità, è persistente e legger-

mente erbaceo, tratto distintivo 

dell’uvaggio. €   16,00

FREISANT De.C.O.

Vino rosato rifermentato in bottiglia con 

metodo ancestrale, caratterizzato da una 

leggera velatura e da una bolla fine. Al 

naso emerge una nota sulfurea di lieviti e 

aromi di piccoli frutti rossi, mentre in boc-

ca una discreta acidità e tannino erbaceo 

non invadente conferiscono a questo vino 

un’ottima bevibilità. €   16,00

ROSèLIN De.C.O.

Vino rosato fermo che esprime 

tutta la freschezza del Freisa: 

piccoli frutti rossi, fragola e 

lampone. Buona bevibilità data 

dall’equilibrio tra acidità e tan-

nino erbaceo, leggero e non 

invadente. Perfetto in abbina-

mento a formaggi stagionati e 

salumi. €   13,00



Prodotti cosmetici

BEAUTY CASE – KIT DA VIAGGIO

Beauty Case - Kit da Viaggio comprendente:

Tonico alla Lavanda, Latte detergente al Riso, 

Latte alla Lavanda Viso Corpo, Doccia Sham-

poo alla Lavanda, Crema Viso Antirughe  

Luppolo e Segale, Spugna Scrub Vegetale.

Borsetta PVC trasparente con logo Cascina 

Caremma azzurro e zip di chiusura. 

 € 35,00

SAPONETTA ALLA LAVANDA

Pellicola termoadesiva 75 g  €   4,00

CREMA CORPO AI FRUTTI DI BOSCO

Vaso PE satinato 250 ml  € 22,00

TONICO ALLA LAVANDA

Flacone PET trasp. 200 ml  € 13,00

LATTE DETERGENTE AL RISO

Flacone PET trasp. 200 ml  € 11,00



MASCHERA VISO ORZO E LAVANDA

Vaso vetro satinato 100 ml  € 18,50

SCRUB CORPO ALL’UVA E CEREALI

Vaso PE satinato 250 ml  € 25,00

SCRUB VISO CEREALI E 

ACIDI DELLA FRUTTA

Vaso vetro satinato 100 ml  € 15,00

CREMA ANTIRUGHE 

SEGALE E LUPPOLO

Vaso vetro satinato 50 ml  € 22,00

CREMA VISO MAIS E MALVA

Vaso vetro satinato 50 ml  € 14,00



Cesti e confezioni regalo

CESTO REGALO “IL VEGETARIANO”

Riso Superfino Arborio BIO 1 kg, Riso Inte-

grale Arborio BIO 1 kg, Polenta Integrale BIO 

1kg, Farina Integrale di Sorgo BIO 1 kg, Fa-

rina di Segale Integrale 1 kg, Caserecce di 

Grano Tenero Integrale 500 g, Frollini di Fru-

mento 250 g, Cavolo Rapa e Barbabietola in 

Agrodolce 330 g.  € 40,00

CESTO REGALO “GENEROSO”

Riso Semilavorato Superfino Arborio BIO 1 kg, 

Polenta Integrale BIO 1 kg, Farina di Grano 

Tenero Integrale BIO 1 kg, Caserecce di Gra-

no Tenero Integrale 500 g, Salame Crespo-

ne 500 g, 2 Cotechini di Maiale 350 g, Tran-

cio di Prosciutto di Lonza 500 g, Peperoni in  

Agrodolce 330 g. € 70,00

con i prodotti a 
marchio Caremma



Cesti e confezioni regalo CESTO  REGALO “DEGUSTAZIONE” 

Riso Semilavorato Superfino Arborio BIO  

1 kg, Polenta Integrale BIO 1 kg, Farina di 

Grano Tenero Integrale BIO 1 kg, Caserec-

ce di Grano Tenero Integrale 500 g, Salame 

Crespone 500 g, Cotechino di Maiale 350 g, 

Trancio di Pancetta Tesa 500 g, Vino Rosso 

Mès e Mès di Cascina Caremma 75cc.  

 € 60,00

CESTO REGALO “GENTILE” 

Riso Semilavorato Superfino Arborio BIO  

1 kg, Polenta Integrale BIO 1 kg, Farina di 

Grano Tenero Integrale BIO 1 kg, Caserecce 

di Grano Tenero Integrale 500 g, 4 Salami-

ni di Maiale 150 g cad, Cotechino di Maiale 

350 g, Peperoni in Agrodolce 330 g. 

 € 50,00

Inquadra il QRcode 

per scoprire tutti i 

prodotti a marchio 

Cascina Caremma



I piatti pronti
Tutto il gusto della cucina di Cascina Caremma portato sulla vostra tavola.

I piatti del nostro Chef con ingredienti scelti nel territorio, rispettando la 

loro stagionalità, a vantaggio del vostro palato e nel rispetto della logica 

della natura.

  Sughi pronti 

 Pronti al consumo

 Primi piatti  

 Secondi piatti 

 Contorni  

 Dolci 

 Pronti al consumo



Preparazione: Immergere il sacchetto 

di plastica in acqua bollente e scaldare 

a bagnomaria per 5 min. a fuoco lento

PIZZOCCHERI ALLA CAREMMA

Sottovuoto PE + PA 300 g  € 9,00

GNOCCHETTI DI SEGALE INTEGRALE 

CON TROTA DEL TICINO FUMè

Sottovuoto PE + PA 300 g  € 8,50
  

Primi piatti



Secondi piatti

BOCCONCINI DI FASSONA 

AL VINO ROSSO

Sottovuoto PE + PA 300 g  € 12,00

STINCO DI MAIALE AGLI AGRUMI

Sacchetto sottovuoto PE + PA 300 g 

 € 12,00

Preparazione: Immergere il sacchetto 

di plastica in acqua bollente e scalda-

re a bagnomaria per 5’ a fuoco lento.

Inquadra il QR-
code per scopri-
re novità in base 
a stagionalità e 
disponibilità delle 
materie prime





www.caremma.com

Le selezioni dalla 
nostra bottega
Gli amici agricoltori del territorio, i vignaioli pio-

nieri del vino biologico e altri produttori vicini e 

lontani che condividono i nostri valori di amore 

per la terra e per la qualità dei suoi prodotti.

  Formaggi

 Miele

 L’enoteca bio



Per altre 

selezioni 

della nostra 

bottega



Caremma Group è la naturale evoluzio-

ne del progetto di Cascina Caremma.

I valori fondativi quali agricoltura biolo-

gica, benessere, valorizzazione del ter-

ritorio sono diventati l’impalcatura di un 

progetto più ampio.

Un’esperienza turistica e culturale soste-

nibile  che si snoda fra il Borgo di Mori-

mondo e la Cascina che sin dall’antichi-

tà è stata parte del suo sostentamento.

RISTORANTE IL FILO DI GRANO

Un progetto enogastronomico innovativo: 

i prodotti agricoli locali rielaborati e 

abbinati in chiave gourmet.

ristoranteilfilodigrano.it

HOTEL MORIMONDO

Una sosta nella Storia in uno dei Borghi 

più belli d’Italia.

hotelmorimondo.com





CASCINA CAREMMA 
Via Cascina Caremma, 2 
20080 Besate (MI)
T +39 02 9050020 
F +39 02 90504251 
info@caremma.com
www.caremma.com/market


