
CASCINA CARLOTTA: ELENCO PRODOTTI CESTI NATALIZI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CESTI NATALIZI  

CEL.  3339858755 – 3355661189 - INFO@CASCINACARLOTTA.IT  

VUOI COMPORRE IL TUO CESTO DA CASA? 

CLICCA SUL LINK -> COMPONI IL TUO CESTO  

WWW.FACEBOOK.COM/CASCINACARLOTTA -  WWW.CASCINACARLOTTA.IT  

VIA CASCINA CARLOTTA,  ANGOLO VIA TOLSTOJ ,  SAN GIULIANO MILANESE (MI)   

SERVIZIO  CONFEZIONAMENTO  CESTI  TOTALMENTE  GRATUITO  E  PERSONALIZZABILE   

AL COSTO DEI PRODOTTI VA AGGIUNTO IL COSTO DEI CESTI E/O CONFEZIONI 

POSSIBILITÀ DI CONSEGNE E SPEDIZIONI CON PREZZO E MODALITÀ DA 

CONCORDARE 
ASSOCIAZIONE “R INALDO V IGANÒ PER CASCINA CARLOTTA”  

https://www.cascinacarlotta.it/componi-il-tuo-cesto/


I nostri SALUMI ARTIGIANALI 

❖ Trancio di speck – 8.50 € cad. circa 

❖ Trancio di prosciutto crudo – 22.90 € cad. circa 

❖ Bresaola o trancio di bresaola – 28.90 € cad. circa 

❖ Coppa o trancio di coppa – 20.90 € cad. circa 

❖ Trancio di Pancetta – 15.00 € cad. circa 

❖ Cacciatori 100% puro Suino nostrani – 4.50 € cad. circa 

❖ Salami artigianali 100% puro suino nostrani – 12.00 € cad. circa 

❖ Cotechini artigianali nostrani sv. – 6.50 € cad. circa 

❖ Bocce artigianali con vescica naturale – 17.90/19.90 € cad. circa 

❖ Trancio di Lardo – 6.00 € cad. circa 

❖ Salame artigianale al Tartufo Nero: 20.00 € cad. circa 

❖ Salame artigianale al Vino Roverone Milanese , esclusiva Cascina Carlotta: 
19.00€ cad. circa 

❖ Salamino artigianale di Asino : 12.00 € cad. 

❖ Salamino artigianale di Cavallo  : 11.00 € cad. 



I nostri LATTICINI: 

 

 

❖ “Cicciotta” Carlotta sv puro latte vaccino -  Esclusiva Natale 2022                     
½ forma 5.00 € cad.  – intera 8.00€ cad. 

❖ “Caprotta” Carlotta sv puro latte di capra – Esclusiva Natale 2022  

½ forma gr  8.50€  cad.  / intera 17.00€ cad. 

❖ Le “Cicciottelle”, di puro latte crudo vaccino, sv - Esclusiva Natale 2022: 

- Al Tartufo nero: ½ forma 400 gr sv  8.50€ cad   /  800gr circa 16.00€ cad. 
- Al Peperoncino: ½ forma 400gr sv 8.00 € cad. 
- Al Ginepro: ½ forma 400gr sv 8.00 cad  /   800gr circa 16.00€ cad. 

❖ “Fagotto” Carlotta di puro latte vaccino – 350gr circa sv  5.00 € 

❖ “Torre di Gromo” puro latte crudo vaccino (novità 2022) – 700gr 16.00€ 

❖  “Latte&Fieno” latte di pecora stagionato in crosta di fieno – 550gr 18.00€ 

❖ Grana “Tipico” Lodigiano stagionatura 24 mesi sv:                                    
550gr circa  9.00€ cad.  /   1 kg circa  16.50€ cad. 

 
 
 
 



 

VINI , BIRRE, BOLLICINE E DISTILLATI: le nostre “eccellenze” km0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Vino Cascina Carlotta, il “Vin de Milan”:                                                     

- Rosso fermo “Montebiotto” IGT  :  7.50€ 
- Bianco frizzante “Verdea La Tonsa” IGT:  7.50€  

❖ Selezione dei migliori Vini colline “Milanesi” IGT e DOC:  

- Roverone IGT “Riserva” invecchiato 2 anni in botte di rovere Rosso fermo 15.00€ 
- Roverone IGT Rosso fermo 10.00 €  
- S.Colombano DOC Rosso vivace 10.00 €  
- Verdea N1 IGT Bianco fermo 10.00 € 
- Rosè spumantizzato 26.9 IGT 10.00 € 

❖ IL PASSITO artigianale di Milano (vitigno Verdea IGT)  : 19.50 €  

❖ BRUT Quinta Nota spumante VARASCHIN (novità 2022) :  10.00 €  

❖ DOMM de Milan spumante superiore millesimato metodo classico : 20.00 € 

❖ PROSECCO SUP. VALDOBBIADENE D.O.C.G. VARASCHIN (novità 2022)  :  15.00 €  

❖ MOSCATO spumante dolce Verdea IGT:  10.00 € 

❖ GRAPPA speciale “Cervo Bianco “con acquavite delle montagne trentine prodotta 
artigianalmente: 70cl – 15.00 €  

❖ GIN artigianale 1870 PREMIUM DRY 100% italiano: 70cl – 28.00 € 

❖ BIRRA Pratorosso artigianale agricola Cruda rifermentata in bottiglia: 

la BIONDA 33cl  4.50€  /  75cl  8.00€  -    la ROSSA 33cl  5.00 €  /  75cl  8.50€ 

 

 



CONFETTURE, COMPOSTE e MOSTARDA: le nostre “eccellenze” km0 

 

 

 

 

 

❖ CONFETTURE EXTRA DI FRAGOLE produzione Cascina Carlotta, senza 
pectina e senza conservanti, 100% naturali, 80% fragole. Fragole unifere, dal 
sapore unico, coltivate a terra, con concime naturale, senza pesticidi e 
raccolte rigorosamente a mano.  200gr –  5.50€ FRAGOLA 

❖ CONFETTURE EXTRA DI LAMPONI produzione Cascina Carlotta, senza 
pectina e senza conservanti, 100% naturali, 80% lamponi. Nuova 
produzione di lamponi uniferi, dal sapore unico, coltivati a terra, con 
concime naturale, senza pesticidi e raccolti rigorosamente a mano.           
200gr –  6.50€ LAMPONE (novità 2022)  

❖ CONFETTURE EXTRA dei nostri campi, produzione Cascina Carlotta, 80% frutta, senza 
pectina,senza coloranti, conservanti o addensanti 100% naturali:                                                     
200gr : 4.50 € cad.   MELA – ALBICOCCA   / 6.00€ CILIEGIA (novità 2022) 

 

❖ COMPOSTA EXTRA di FICHI per formaggi, produzione Cascina Carlotta, 
100% naturali, senza pectina, senza conservanti e senza addensanti, 80% 
fichi.  200gr – 6.00 € FICHI 

❖ CONFETTURA EXTRA di PERA per formaggi produzione Cascina Carlotta, 
100% naturali, senza pectina, senza conservanti e senza addensanti, 80% 
pera. 200gr – 5.00 € PERA    

❖ COMPOSTA DI CIPOLLE ROSSE E ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP, 
ideale se abbinata a formaggi stagionati o piatti di carne.                                    
150gr – 4.50 € (novità 2022) 

❖ ANTICA SALSA VERDE , a base di prezzemolo con aggiunta di olio d’oliva, 
acciughe e aglio, ideale per carni, bolliti e verdure.                                                 
130gr – 4.50€ (novità 2022) 

❖ MOSTARDA di FRUTTA MISTA , esclusiva Cascina Carlotta, composta al 70% 
da frutta ( pere, albicocche, ciliegie, pesche e meloni), senza conservanti. 
Ideale da abbinare a formaggi e carni di ogni tipo.                                                    
300gr – 6.00 € (novità 2022) 

 



MIELE, CREME, DOLCI E PANETTONI: le nostre “eccellenze” km0 

 

 

 

 

 

 

 

❖ CREMA CIOCCOLATO FONDENTE, esclusiva Cascina Carlotta 200gr: 4.50€ (novità 2022) 

❖ CREMA EXTRA DI MARRONI,  produzione Cascina Carlotta, senza addensanti o 
conservanti, 100% naturale, 80% castagne raccolte a mano nei nostri campi             
200gr :  6.00 € ( novità 2022) 

❖ PISTACCHIELLA, crema di pistacchio,  esclusiva Cascina Carlotta, con pistacchi 100% 
italiani, senza addensanti o conservanti, 100% naturale,  200gr :  6.00 € ( novità 2022) 

❖ PISTACCHIELLA VEGANA, crema di pistacchio Veg,  esclusiva Cascina Carlotta, senza 
addensanti o conservanti, 100% naturale,  senza latte o derivati.                                
200gr :  8.00 € ( novità 2022) 

❖ MIELE artigianale 100% italiano. 500gr: Millefiori 7.50€  – Tiglio / Castiglio / Melata 
di Bosco 8.50€ - Acacia 10.00€   

❖ CASTAGNE AL MIELE, ottimo connubio tra le nostre pregiate castagne ed il miele 
100% italiano. Ideale come antipasto o come dolce. 350gr: 10.00 € ( novità 2022) 

❖ MISTO FRUTTI DI BOSCO AL BAROLO: i più pregiati frutti di bosco vengono 
selezionati ed uniti al pregiato Barolo delle Langhe. Ideali da gustare nella loro 
semplicità o con del buon gelato. 310gr: 8.00 € ( novità 2022) 

❖ Cioccolati artigianali Trappisti 100% puro cioccolato 150gr : Latte, , Fondente 8.00 €    
Latte con Nocciole / Fondente con nocciole : 8.50€ 

❖ Biscotti artigianali di Parona: Offelle ( Classiche – Cacao - Caffè ) 220gr -  3.50 € cad. 

❖ Panettoni artigianale classico con confezionamento natalizio:  750gr – 19.50 € cad. 

❖ Panettone artigianale Excellance (arancia candita di sicilia, aromi naturali)             
1000 gr – 23.50€ 

❖ Panettone artigianale VEGANO,   CLASSICO o CIOCCOLATO: 750 gr - 22.50€ 

❖ Panettone artigianale CIOCCOLATO: 1kg -  22.50€ 

❖ Panettone artigianale senza canditi e senza uvetta: 900gr - 22.00€ ( novità 2022 ) 



 

PRODOTTI VARI: le nostre “eccellenze” km0 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

❖ Funghi PORCINI vasetto di vetro: 10.00€ cad. 

❖ ANTIPASTO LUSSO CON PORCINI vasetto vetro: 6.00€ cad. 

❖ POMODORI SECCHI con peperoncino vasetto vetro: 5.00 € cad. 

❖ PINZIMONIO “vecchia maniera” vasetto vetro : 3.50€ cad.  

❖ MELANZANE PICCANTI vasetto vetro: 5.00 € cad.  

❖ CARCIOFI INTERI CON PREZZEMOLO vasetto vetro: 5.00 € cad. 

❖ MISTO FUNGHI ALLA BOSCAIOLA vasetto vetro ( novità 2022): 5.00 € cad. 

❖ Riso superfino Carnaroli 1kg sacchetto tela – 4.50 € cad.  

❖ Risotto Mirtilli – Ortica -  Porcini – Tartufo nero - Fragole 6.00€ cad. 

❖ Zuppe ai legumi e alle verdure:  6.00 € cad. 

❖ Farina per Polenta, esclusiva Cascina Carlotta macinata  a mano su pietra – 2.50 € cad. 

❖ Lenticchie  produzione Cascina Carlotta artigianali – 3.50 € cad. 

❖ Pasta artigianale biologica molitura a sasso: 3.50€ cad. 

❖ Pasta biologica molitura a sasso farina Senatore Capelli  integrale:  4.00 cad.  

❖ Sughi Biologici 100% Italiani: Erbe provenzali – Peperoncino – Melanzane  3.00€ 

❖ Farina Biologica  dei 9 “Grani Antichi” integrale : 4.00€  cad. 

❖ Farina Biologica  dei 9 “Grani Antichi” tipo 00 : 4.00€  cad. 

 



 

PRODOTTI VARI: le nostre “eccellenze” km0 (Parte 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ OLIO extravergine di oliva agricolo e 100% italiano dei colli liguri, con olive raccolte a 
mano, spremitura a freddo. In pregiate latte di metallo: 500ml -  8.50€ 

❖ ZAFFERANO purissimo e pregiatissimo in PISTILLI raccolto nei nostri campi, 
selezionato e lavorato a mano, esclusiva Cascina Carlotta:   

0.2 gr (x3/4 persone): 5.00€   / 0.5 gr (8/9 persone): 12.00€ 

❖ CREMA DI CASTELMAGNO deriva dal pregiatissimo formaggio Castelmagno che viene 
prodotto a partire da latte intero vaccino da bestiame di razza piemontese alimentato 
a foraggio fresco.  Con l’aggiunta di panna nasce la nostra crema, ottima in 
abbinamento a risotti e pasta. 120gr: 8.00€ (novità 2022) 

❖ FONDUTA AL TARTUFO è gustosa, cremosa e dal sapore equilibrato, arricchita con il re 
delle Langhe, il tartufo. Ideale come antipasto, condimento o in abbinamento alla 
carne. 130gr: 8.00€ (novità 2022) 

❖ BRUSCHETTA AL TARTUFO BIANCO deriva dall’unione di pomodoro, olio di oliva e dal 
pregiatissimo tartufo bianco italiano. 180gr: 6.00 € (novità 2022) 

❖ BRUSCHETTA GHIOTTA nasce dall’unione delle più tenere e squisite verdure per creare 
una crema deliziosa e saporita. 180gr: 5.00 € (novità 2022) 

❖ PESTO NERO DI OLIVE E BASILICO prodotto con le fresche e fragranti foglie di Basilico 
genovese, Pecorino e del Grana Padano. È il pesto più autentico derivante dalle olive 
taggiasche. 130gr: 5.00€ (novità 2022) 

❖ PESTO agricolo VEGANO e Biologico:  6.00 € cad. 

❖ PESTO DI PISTACCHIO, esclusiva Cascina Carlotta, con oltre 80% di puro pistacchio 
italiano. 200gr:  9.00€ cad. (novità 2022) 



SPECIALE ORDINI ONLINE (sino ad esaurimento) 

Non sai scegliere? Ti aiutiamo noi!  

Una soluzione già composta per ogni budget ed in OFFERTA per voi 

Le foto dei cesti sono realizzate al solo scopo di illustrare i prodotti e sono puramente indicative. 

Cesto regalo “El Picinin 2022” 16.50  offerta 15.00€ 

− Cesto e confezionamento 

− Polenta macinata su pietra  

− Lenticchie ns produzione 

− Cotechino nostrano sv 

 

 

Cesto regalo “i tri Dulcet” 18.00€ offerta 16.00€ 

− Cesto e confezionamento 

− Confettura di Mele ns produzione 100% naturali 

− Confettura di Fragole ns produzione 100% naturali 

− Confettura di Albicocca di ns produzione 100% naturali 

 

 

Cesto regalo “El medi 2022” 38.00€ offerta 36.00€ 

− Cesto e confezionamento 

− Salame nostrano artigianale 100% puro suino 

− ½ forma Cicciotta Carlotta puro latte vaccino sv 

− Confettura Carlotta (Mela/Albicocca) 

− Vino rosso/bianco Carlotta (vitigni milanesi IGT) 

 

 

Cesto  “El medi sens’alcol 2022” (no alcolici) 43.50€ offerta 40.00€ 

− Cesto e confezionamento 

− Cacciatorino nostrano artigianale 100% puro suino  

− Cotechino nostrano  

− Fagotto Carlotta puro latte vaccino  

− Grana tipico lodigiano stagionato 24 mesi  

− Lenticchie artigianali  

− Polenta macinata su pietra 

− Biscotti artigianali offelle di Parona 

 



 

Cesto regalo “El Panetùn de Milan” 50.00€ offerta 45.00€ 

− Cesto e confezionamento 

− Panettone artigianale confezionamento natalizio 750gr 

− Spumante Brut Valdobbiadene Varaschin 
− Confettura di Fragole / Lamponi prod Cascina Carlotta 100% naturali 

 

 

 

Cesto regalo “El Grandin 2022” 69.50€ offerta 65.00€ 

− Cesto e confezionamento 

− Salame  nostrano artigianale 100% puro suino 

− Grana tipico lodigiano stagionato 24 mesi 

− Confettura Fragole Carlotta 100% naturale  

− Cotechino nostrano  

− Lenticchie artigianali  

− Vino rosso / bianco Carlotta (vitigni milanesi IGT)  

− Pasta Bio molitura a sasso 

− Composta per formaggi Carlotta (Fichi /Pere) 

− Biscotti artigianali  

 

 

 

Cesto regalo “El Grandin sens’alcol” (no alcolici) 70.50€ offerta 65.00€ 

− Cesto e confezionamento 

− Salame  nostrano artigianale 100% puro suino 

− Grana tipico lodigiano stagionato 24 mesi 

− Fagotto Carlotta / Cicciotta Carlotta di puro latte vaccino  

− Confettura Fragole / Lamponi prod C Carlotta 100% naturale 

− Cotechino nostrano  

− Lenticchie artigianali  

− Polenta macinata su pietra 

− Pasta Bio molitura a sasso  

− Composta per formaggi Carlotta di Fichi / Pere 

− Biscotti artigianali  

 

 

 

 



Cesto regalo “El bel Grand 2022” 124.00 € offerta 110.00€ 

− Cesto e confezionamento 

− Salame  nostrano artigianale 100% puro suino 

− Trancio di speck  

− Composta per formaggi Carlotta (Fichi /Pere) 

− Fagotto carlotta puro latte vaccino  

− Grana tipico lodigiano stagionato 24 mesi 

− Confettura Fragole Carlotta 100% naturale  

− Cotechino nostrano  

− Lenticchie artigianali  

− Pasta bio molitura a sasso 

− Pesto di pistacchio Carlotta, puro pistacchio 

− Olio extravergine di oliva agricolo dei colli liguri 

− Cioccolato trappista artigianale 

− Vino rosso / bianco Carlotta (vitigni milanesi IGT)  

− Spumante Brut Varaschin 

 

 

Cesto regalo “El top della Carlotta” 206.50 € offerta 185.00€ 

 

− Cesto e confezionamento 

− Salame  nostrano artigianale 100% puro suino 

− Trancio di speck  

− Trancio di lardo 

− Cicciotta Carlotta puro latte vaccino  

− Grana tipico lodigiano stagionato 24 mesi 

− Caprotta Carlotta puro latte di capra 

− Composta per formaggi Carlotta (Fichi / Pere) 

− Cotechino nostrano sv 

− Lenticchie artigianali  

− Confettura Fragole Carlotta 100% naturale senza pectina 

− Confettura Lamponi Carlotta 100% naturale senza pectina  

− Riso finissimo Carnaroli sacchetto tela natale  

− Zafferano puro in pistilli 0.2 grammi 

− Olio extravergine di oliva agricolo dei colli liguri 

− Crema di Marroni Carlotta 

− Miele 100% italiano 

− Pistacchiella Carlotta, crema di puro pistacchio italiano  

− Biscotti artigianali offelle di Parona 

− Vino rosso / bianco Carlotta (vitigni milanesi IGT)  

− “Domm de Milan” spumante superiore millesimato metodo classico 

− Panettone artigianale 750 gr con confezionamento natalizio 

 


