
 

 

SOCIETA’ AGRICOLA LA QUINTALINA   

Tel. 347.6976592 inf@laquintalina.it 

Formaggi e salumi di capra; Confetture di frutta e verdure 
sott’olio; yougurt e budini; farine macinate a  pietra della Cascina 
Baia del Re; riso Carnaroli della Pieve di Fissiraga; zafferano 
padano; the e tisane da Azienda BBtè di Eupilio; Vini provenienti 
da San Colombano; succo concentrato di mele della Valtellina. 

ZENZERO ERBORISTERIA  

Tel 031.970071 info@erboristeriazenzero.it  
www.erboresteriazenzero.it 

Prodotti fisioterapici e nutraceutici. 

CASALE ROCCOLO  

Tel 348.3202495  (anche WA) 

Formaggi freschi e stagionati di capra, zincarlin e yougurt. 

PIOPPO TREMULO 

Tel. 340.0974141 

Miele, tisane, Frutta e Verdura, Uova 

AGRICOLA GUARISCO* 

Tel 347.1252241 anche WhatsApp– pagamento anche con POS 

Carne: costate, brasato, bistecche e ortaggi: broccoletti, lattuga, 
cavolo nero. 

Dal 2 aprile -  carne di Vitellone in pacchetti sotto vuoto (vedi 
listino accluso) 

Tramite Azienda Agricola CASTELLI E BAIETTI (vedi listino 
accluso) 

Farine, Yogurt, carne di capretto, piante: da orto, fiori aiuole e 
vasi e aromatiche  

APEAGAPE 

Tel 349.6287751   www.apeagape.it 

Miele biologico e confetture.

FATTORIA D’ASSOGNO 

Tel 348.5703177 

Formaggi freschi e stagionati di latte vaccino, yougurt, gelato e 
latte fresco. 

BIORAMA di Albiolo 

www.bioramanatura.it 

Frutta e verdura bio.

AZIENDA AGRICOLA COLLINA D’ORO 

info@zafferanoacomo.com; www.zafferanoacomo.com 

zafferano in pistilli o polvere, biscotti e miele aromatizzato allo 
zafferano 

COSTENARO API 

www.artimondo.it 

miele, propoli, polline, cera d’api

SI PUO’ FARE SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS 

Cell 328/4434288   terra@sipuofarecoop.it 

Verdura e frutta  

AZIENDA AGRICOLA CASTELLI E BAIETTI 

Farine da grani coltivati e lavorati sul territorio: 
- Farina di segale 2,50 €/kg 
- Farina di grano tenero 2,50 €/kg 
- Farina di grano tenero (integrale) 2,50 €/kg 
- Crusca di grano tenero gr. 500 2,00 €/cad 
- Cruschello 2,50 €/kg 
- Farina fioretto (dolci o polente) 3,50 €/kg 
- Crusca di mais gr. 500 2,00 €/kg 

YOGURT BIANCO ARTIGIANALE, Da allevamenti lariani: 

Bicchiere singolo 1,30 €/cad 
Formato maxi 4,90 €/cad 
CAPRETTO NOSTRANO Da allevamenti regionali 
Intero, a pezzi, coscia o spalla 10,50 €/kg 
PIANTE DA ORTO, FIORI PER AIULE E VASI, AROMATICHE 

Richiedi il listino 

I seguenti produttori amici di Slow Food Como sono già disponibili per  
il servizio a domicilio.  
Eventuali successive adesioni verranno comunicate tempestivamente.
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*AGRICOLA GUARISCO 

Allegati 




