
Il Progetto

Come funziona? 

Parte della rete "L'Alveare che Dice
Sì". attiva su tutto il territorio
italiano, l'Alveare di Carolina
riunisce piccoli produttori
agroalimentari (in particolar modo
della provincia di Alessandria e
Asti) per permettere ai clienti di
Casale Monferrato e dintorni di
fare la spesa direttamente dal
contadino con la comodità
dell'online.

Per iscriversi all'Alveare, è necessario
registrarsi gratuitamente sulla piattaforma
www.alvearechedicesi.it.
Ogni settimana potrai fare la spesa online
(dal giovedì al lunedì sera), e venire a
ritirarla il mercoledì tra le 18:00 e le 19:30 a
Palazzo Trevisio (Ex scuola media Trevigi).

Le gestrici
dell'Alveare

www.alvearechedicesi.it 
 

Carolina 340 2675927  
Laura 348 571 7382

 
Via  Trevigi 16 

15033 Casale Monf.to

vi presentia
mo:

L'Alveare d
i Carolina

Locale, Giusto

Comunità

La distri
buzione

https://alvearechedicesi.it/it
https://alvearechedicesi.it/it


L'azienda

Esperienze

Cinque Quinti nasce dalla
passione di cinque fratelli,
Fabrizio, Martina, Michele,
Francesca e Mario, che hanno
deciso di portare avanti
l’azienda famigliare nata
quattro generazioni fa, con un
tocco fresco e innovativo. 

Degustazione dei nostri vini
accompagnate da stuzzichini del
territorio. Wine bar.  Servizio disponibile
7 giorni su 7 dalle 10.00 alle 19.00.

Visite guidate alla cantina storica e agli
infernot.

Grignolino
del
Monferrato Degustazioni

www.cinquequinti.com
379 1409381

 
via Dante Barbano 46

15034 Cella Monte (AL)

vi presentia
mo:

i Cinque Quinti

panorama

https://cinquequinti.com/it/


L'azienda

Prodotti

Cascina Moschino nasce cinque
generazioni fa grazie all’amore per
qualcosa di semplice: la terra.
Dal 2020 l’azienda, gestita dai
nipoti, sceglie di porsi nuovi
obbiettivi, vuole arrivare al
consumatore finale, gestendo
autonomamente tutta la filiera di
trasformazione e vendita dei
prodotti finiti.

Tra i prodotti trasformati abbiamo le farine
macinate a pietra, provenienti da cereali
coltivati in azienda, e la passata di pomodoro,
anch'essa da pomodoro coltivato in pieno
campo nella nostra azienda agricola. 

Nocciole e ortaggi completano la nostra
offerta.

La passata Farina dai
nostri cereali

www.cascinamoschino.it  info@cascinamoschino.it  348 8204992 334 1932728
 

via Trinità da Lungi 2773
Castellazzo Bormida (AL)

vi presentia
mo:

Cascina Moschino

https://cascinamoschino.it/
mailto:info@cascinamoschino.it
tel:+393488204992
tel:+393488204992
https://goo.gl/maps/x3DAVVEK3MKLCWza6


L'azienda

Prodotti

L'antica cascina "Casa Costa" si
trova a Murisengo immersa nelle
colline del basso Monferrato.
E' gestita da Massimo e Denise, due
giovani laureati nel settore, amanti
della natura e del viver sano, che
allevano capre Camosciate delle
Alpi libere di pascolare nei loro
prati e boschi.
Nel totale rispetto dei cicli della
natura, la competenza e la cura con
cui viene lavorato il latte fa si che il
prodotto finale sia di alta qualità.

La digeribilità, i bassi livelli di colesterolo e
l'altissima tollerabilità del formaggio caprino
lo rendono un alimento ideale per l'infanzia,
la gravidanza, la terza età e in molti casi di
intolleranza al latte vaccino.
Con il latte delle nostre capre nel caseificio
aziendale certificato CE produciamo diversi
tipi di formaggi e latticini.

Degustazioni

La cascina

www.casacosta.it
 

Denise 349 8353069  
Massimo 335 535475

 
Via Bava 10 

15020 Murisengo (AL)

vi presentia
mo:

Casa Costa

Formaggi 
e salumi

http://www.casacosta.it/


L'azienda

B&B

Hanam 花 ⾒  in Giapponese
significa  "guardare i fiori".  É
un’occasione per ritrovarsi con gli
amici, ammirando i fiori di ciliegio. 
E lo stesso possono fare gli ospiti
del nostro B&B assaporando una
colazione o un aperitivo con
prodotti del territorio, godendosi
un'eccezionale vista sulle colline e
fino alle Alpi, accanto al nostro
albero di ciliegio.

A disposizione degli ospiti una stanza
matrimoniale con bagno privato, un
soggiorno luminoso, un portico con
vista sulle colline e sulle Alpi e un
giardino in comune con la proprietaria.

accoglienza colazione
con vista

Facebook: Hanami B&B
338 9797318

 
via Savoia 5

15039 Ozzano (AL)

vi presentia
mo:

Hanami B&B

il territorio

https://www.facebook.com/HanamiBBMonferrato

