
BioLogica formalizza un rapporto di 
collaborazione già in atto tra aziende orticole 
biologiche. 

Il principale obbiettivo di Biologica è la 
condivisione delle competenze e delle 
esperienze agricole, delle tecniche e delle 
metodiche lavorative, non solo fra i 
componenti della rete, ma anche  con altri 
soggetti, nei luoghi dove le aziende operano.

Ulteriori naturali intenti della rete sono la  
cooperazione con altre realtà sul territorio 
per l’attuazione di una fi liera corta produttiva 
e distributiva,  e la promozione della pratica 
del biologico volta a valorizzare il territorio 
stesso.

Situata nel Parco del Ticino coltiva piante aroma-
tiche, offi  cinali, piccoli frutti e alcune orticole in-
solite. Le piante crescono su aiole in pieno campo; 
vengono raccolte a mano, sono essiccate in casci-
na, all’aria, al sole o in essiccatoi ad energia solare. 

I prodotti sono realizzati nel rispetto della 
cultura agricola, della tradizione popolare e 
dell’erboristeria classica; tisane e cosmetici con-
tengono esclusivamente piante selezionate dalla 
tradizione, nelle quali è stata scientifi camente 
confermata la presenza di principi attivi. 

Produciamo: aceti aromatizzati, composte a base 
di rabarbaro, tisane, sali da cucina aromatizzati, 
e fi tocosmetici costituiti da una miscela origi-
nale di estratti vegetali di alta qualità ottenuti 
in un laboratorio specializzato nell’estrazione di 
principi attivi dalle piante.

Marco conduce l’azienda agricola di famiglia 
da ormai trent’anni. Nel suo percorso, iniziato 
con la produzione di latte e bovini da carne, 
proseguito con la maiscoltura e risicoltura, 
ha applicato sempre i criteri dell’agricoltura 
integrata fi nché nel 2011 ha dedicato 3 ettari alla 
produzione di ortaggi biologici. 

Nell’agosto 2013 l’attività ha ottenuto la 
Certifi cazione Biologica dall’ente certifi catore 
ICEA. Fortemente motivato a condividere le 
competenze decennali e a confrontarsi con i 
colleghi, nel 2014 Marco è stato promotore 
della costituzione della rete d’impresa agricola 
BioLogica.

L’azienda ha la propria sede produttiva ed 
operativa alla Cascina Gambarina, Abbiategrasso 
(MI).

Azienda Agricola Cuneo Marco

Abbiategrasso (MI)
orticolti.blogspot.it
email: cuneomarco@tiscali.it
cell: 347 8937159

Azienda Agricola Il Cascinello

Abbiategrasso (MI)
www.ilcascinello.it
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Dopo aver dato vita ai tre ettari del Bosco di 
Artemide a Basiglio, con l’acquisto della Cascina 
Poscallone nell’anno 2012 abbiamo realizzato il 
sogno di vivere in campagna dei frutti che off re 
madre terra. 

La cascina Poscallone è un bell’edifi cio storico 
sul Naviglio Grande, nel Parco del Ticino, ad 
Abbiategrasso. È impreziosita da due aff reschi 
del 1400, raffi  guranti una Crocefi ssione e una 
Madonna con Bambino. 

Coltiviamo i dodici ettari che la circondano a 
orticole e cereali in conversione biologica ed 
abbiamo piantumato un frutteto misto condotto 
in permacoltura. La vendita diretta degli ortaggi 
freschi, secondo il ciclo delle stagioni, è aperta 
tutti i giorni della settimana. In cascina è 
possibile praticare il tiro con l’arco. 

Neonata azienda, costituita nel Febbraio 2014 
da giovani agricoltori abbiatensi.

Vendiamo i nostri prodotti presso la cascina e 
nel punto vendita in Corso XX Settembre 32, 
nel centro storico di Abbiategrasso. I giorni di 
apertura sono: Mar-Ven-Sab 9:00/12:30. 

Produciamo piantine da orto certifi cate biologiche 
per aziende e hobbisti. Sono disponibili a seconda 
della stagione varietà antiche e locali, specie 
rare e particolari e una vasta gamma di piante 
aromatiche.

All’interno della nostra cascina a corte lombarda 
off riamo possibilità di pernottamento con 
servizio di prima colazione. Gli alloggi, un tempo 
destinati ai braccianti agricoli, ora vi accoglie-
ranno in una nuova veste elegante e raffi  nata.

Filippo è un piccolo produttore che dopo una 
laurea a indirizzo agrario e l’esperienza presso 
l’Azienda Agricola Corbari (Cernusco sul 
Naviglio), nel 2011 è riuscito ad avviare una 
coltivazione biologica su due appezzamenti di 
terreno, 1,5 ettari a Rho, in una zona solitamente 
dedita alla coltivazione tradizionale e intensiva.

La produzione di ortaggi viene condotta 
assecondando la naturale stagionalità dei 
prodotti nel rispetto del suolo e dell’ambiente 
circostante.

L’azienda agricola ha conseguito a luglio 2014 
la certifi cazione biologica (ente certifi catore 
BioAgricert).

Società Agricola Fraschina S.S. 

Cascina Fraschina sn, Abbiategrasso (MI)
www.cascinafraschina.it 
email: cascinafraschina@gmail.com
cell: 334 9103208

Società Agricola Madreterra S.S.

Cascina Poscallone, Abbiategrasso (MI)
www.cascinaposcallone.altervista.org
email: giu.ga@tiscali.it
cell: 347 5226101

Azienda Agricola Bressan

Rho (MI)
www.agricolabressan.altervista.org
email: agricolabressan@gmail.com
cell: 338 1428892
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