
Programma della giornata

9.00 - 18.00

16.30

Vendita prodotti biologici
I volontari e soci dello spazio Bottega Consenso saranno a disposizione 
per informazioni per l’intera giornata.

Presentazione del libro:
“Orto diffuso, dai balconi ai community garden - Come cambiare la 
città coltivandola” di Marinella Bussolatti

Verso un nuovo modello di economiaVerso un nuovo modello di economia

UN DIVERSO MERCATO

I Produttori e i Soci del Gruppo di Acquisto Solidale ConSenso di Cesano Maderno
incontrano la città e propongono un modo diverso di essere consumATTORI

Piazza Arese, Cesano Maderno

domenica 14 aprile 2013
dalle 9.00 alle 18.00

prodotti commercio Equo Solidale
progetto Spiga & Madia
verdure bio
vini biologici e...molto altro!

birra artigianale
formaggi e salumi
legumi
prodotti frutticoli bio e trasformati

Un modo diverso di essere consumatori critici e consapevoli, per cambiare 
l'economia con uno stile di vita e di consumo solidale, equo e attento all'ambiente 
e alla persona. 

www.associazioneconsenso.org

INIZIATIVA PROMOSSA DA:

ASSOCIAZIONE

Saranno presenti le Associazioni “LIBERA” e “CIVILTA’ CONTADINA” per 
presentare le loro iniziative e progetti.

CON IL PATROCINIO DI:
Città di  Cesano Maderno
Assessorato al la Cul tura

Bottega Consenso - Non solo un luogo dove acquistare prodotti equo-solidali, ma un 
punto d’incontro aperto a Soci e non, un ambiente cordiale in cui intrecciare relazioni e 
idee, esprimendo la propria creatività.



ALBERO DEI GELATI
Gelati artigianali biologici

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA “V. 
PAPPALETTERA”
Promuove iniziative e opportunità offerte dalla 
Biblioteca.

ASTORFLEX
calzature ecologiche – Castel D'Ario

AZIENDA AGRICOLA FESTINALENTE, Perledo (LC)
Piccola realtà a conduzione biologica certificata sita nel 
Parco Regionale della Grigna Settentrionale. Le sue 
creazioni: i mieli prodotti negli apiari lungo la dorsale del 
lago e gustosissime creme spalmabili fatte con il nostro 
miele di acacia biologico e paste di frutta secca di 
altissima qualità.

AZIENDA AGRICOLA PONZIN F.LLI, Bregnano (CO) 
Dal 1968 produttori di formaggi freschi da latte vaccino a 
crudo, salumi e carne ricavati dall'allevamento di bovini, 
suini, asini e animali da cortile. Sita nel Parco della Lura, 
l’azienda offre anche la possibilità di percorsi didattici per 
scuole d'infanzia, primarie e secondarie.

AZIENDA  AGRICOLA  ROB  DEL  BOSCO  SCURO, 
Cavriana (MN)
Dal 1995 l’Azienda coltiva mele ed albicocche con il 
metodo dell’Agricoltura Biologica nella splendida cornice 
delle Colline Moreniche del Lago di Garda. La frutta, in 
parte viene destinata alla vendita ed in parte trasformata 
in marmellate, mostarde, puree e succhi di frutta.

BIRRIFICIO DEL CARROBIOLO, Monza
Un piccolo opificio costituito  da un gruppo di amici con 
la passione per la birra artigianale di alta qualità, per la 
cura dei particolari e per la diffusione di una cultura del 
bere bene e consapevole.

CAFFE’ MALATESTA, Lecco
Nasce nel 2010 da un collettivo di lavoro con l'intento di 
creare reddito, con condizioni di lavoro dignitose, nel 
rispetto dell'ambiente, promuovendo la cultura della 
solidarietà. Il caffè viene importato dal Guatemala....

CASEIFICIO SOCIALE RONCOSCAGLIA, Sestola (MO)
Produttori di formaggi dal 1954. Qui il Parmigiano 
Reggiano ha un legame stretto con il territorio montano e 
con le tradizioni sia culturali che del “saper fare” tipiche 
della zona. Sito nei comune di Sestola e Montecreto nella 
montagna dell’Appennino Emiliano.

CASEIFICIO TOMASONI F. LLI,  Gottolengo (BS) 
Azienda a conduzione familiare che continua nella 
tradizione producendo grana padano, ricotta e robiole 
fin dal lontano 1815.  Trasformano  solo latte da 
agricoltura biologica proveniente da stalle della pianura 
lombarda. 
Tutti i prodotti sono certificati da ICEA (ex AIAB).

CASCINA NIBAI, Cernusco sul Naviglio (MI)
In Cascina hanno sede tre cooperative. La Co A FRA 
cooperativa agricola si occupa della coltivazione dei 
campi, con metodo biologico, della produzione di 
conserve, dolci e salate, dell’allevamento dei suini, 
bovini e avicunicoli e della produzione di salumi.

COOPERATIVA AGRICOLA LUNA NUOVA ONLUS
Produce e distribuisce in Brianza ortaggi e verdure, 
rispettando la “vocazionalità” del territorio e 
raccogliendo i bisogni dei clienti. L'azienda agricola si 
propone inoltre di recuperare la tradizione della frutta 
antica e dimenticata per conservare i sapori perduti.

COOPERATIVA AGRICOLA VALLI UNITE, Cascina 
Montesoro Costa Vescovato (AL)
Qui nascono il vino di Ottavio, i salumi di Cesare, la 
carne di Enrico, la cucina di Carla, i formaggi di Letizia, 
l’ospitalità di Antonella. Insieme a loro anche altri si sono 
aggiunti nel tempo, condividendo stile, ideali, metodi, 
nella ricerca del mondo migliore possibile.

IL CORTILE, Garbagnate Milanese (MI),
Azienda agricola a conduzione familiare situata 
all´interno del Parco delle Groane. Le specie allevate 
vanno dai conigli al pollame. Gli animali sono allevati in 
modo naturale e godono di ampi spazi all´aperto. 

IL GIARDINO DEGLI AROMI
Cooperativa nata all'interno dell'ex O.P. Paolp Pini di 
Milano. Si occupa di accompagnare il reinserimento 
sociale di persone svantaggiate, svolgendo coln loro 
attività in spazi verdi.

PROGETTO CO- ENERGIA DEL DESBRI
(Distretto di Economia Solidale della Brianza)

PROGETTO SPIGA & MADIA
Il primo progetto di filiera corta realizzata dal D.E.S. 
Brianza (Distretto di Economia Solidale). Un progetto 
semplice, ma rivoluzionario: tornare a produrre il pane 
con il grano coltivato localmente, su terreni riconvertiti 
all’agricoltura biologica e distribuirlo nel raggio di 50 
km dai terreni di coltura.

SINERGIE RURALI
Associazione culturale per la salvaguardia e la 
conservazione del patrimonio rurale.

PRODUTTORI      ESPOSITORI&


