
FORMAGGI 
DI CASCINA

A CASA TUA

I nostri

direttamente



Dal 2005 a Ca' de Alemanni c'è un piccolo 

caseificio, è stato ricavato ristrutturando 

una parte delle case contadine all'interno della 

corte.

E' piccolo ma moderno, dove uniamo la sicurezza di un

laboratorio certificato CEE e la bontà di formaggi che nascono

dalla maestria di un casaro e dell'autenticità del nostro latte

appena munto.

L'azienda è stata interamente convertita al regime biologico nel

1997 e anche i nostri prodotti caseari sono certificati bio. 

Sono tutti prodotti dal latte vaccino intero biologico delle nostre

mucche, che vedrete pascolare nella bella stagione.

Cremona ha le 3T, Ca' de Alemanni ha le 3B: 

bio, buono e bianco come il latte!
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La nostra produzione
Gelato
disponibile in primavera e in estate

Yogurt
intero bianco, in vasetti da 150 gr o personalizzabile

Formaggi Freschi
mozzarella fiordilatte, bocconcini di mozzarella
stracciatella, burrata, crescenza, primosale, ricotta

Formaggi a Pasta filata
provolone dolce o affumicato, scamorza bianca o affumicata

Formaggi Semistagionati
toma, stracchinella, caciotta, dolcelatte

Formaggi Stagionati
canestrato, cadelmanno, nostrano

Formaggi Speziati
cipollina, origanina, pepato, peperoncina

Formaggi Speciali
Salva Cremasco DOP, Ubriaca
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Un formaggio fresco

Un formaggio semi stagionato o Un formaggio stagionato

Un formaggio speziato o Un formaggio a Pasta Filata

Uno yogurt

Se sei curioso di assaggiare
Prova una box!

10 € con ritiro in azienda
12.5 € con consegna a domicilio.
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Gelato 18 euro/kg

Yogurt 150 gr 1.20 euro

Formaggi Freschi 2.5 euro

Formaggi a Pasta Filata 3 euro

Formaggi Semistagionati 3 euro

Formaggi Speziati 3.5 euro

Formaggi Stagionati 4 euro

Formaggi Speciali 4.5 euro

oppure Scegli i tuoi prodotti

I freschi hanno una shelf-life tra i 5 e i 10

giorni, a seconda della tipologia

I porzionati sottovuoto hanno una shelf-

life tra i 45 e i 180 giorni, a seconda della

tipologia

ll formato base dei nostri prodotti è 

di 250 gr circa, ecco il prezzo a porzione:
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entro domenica mattina per consegna al lunedì

pomeriggio

entro mercoledì mattina per consegna al giovedì

pomeriggio

Come prenotare

Su WhatsApp al 3425530200 

entro il giorno precedente

.
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Consegna a domicilio
I prodotti vengono consegnati appena fatti:

il lunedì pomeriggio dalle 16 alle 18

il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18

Per consegna a Cremona e limitrofi*

Per ordini tra i 10 e i 20 €  è previsto un contributo di

consegna di 2.50 €
Per ordini superiori ai 20 € la consegna è gratuita

Per consegne oltre Cremona e oltre Cicognolo**

Per ordini tra i 15 e i 25 € è previsto un contributo di

consegna di 2.50 €

Per ordini superiori ai 25 € la consegna è gratuita

*Cremona, Bonemerse, Stagno Lombardo

Pieve San Giacomo, Vescovato, 

Pescarolo, Cicognolo

**Castelverde, Ostiano, 

Torre de Picenardi, Piadena, 

Cingia de Botti
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Listino vendita diretta

Formaggi Freschi
mozzarella fiordilatte e bocconcini 9.90 €/kg,

stracciatella, burrata e crescenza 11.90 €/kg, 

primosale 8.90 €/kg, ricotta 7.70 €/kg

Formaggi a Pasta filata
provolone dolce o affumicato 14.90 €/kg, scamorza bianca o

affumicata 10.90 €/kg

Formaggi Semistagionati
toma, caciotta e dolcelatte 12.90 €/kg, stracchinella 13.90 €/kg

Formaggi Speziati
cipollina, origanina, pepato, peperoncina 13.90 €/kg

Formaggi Stagionati
canestrato, cadelmanno, nostrano 15.90 €/kg

Formaggi Speciali
Salva Cremasco DOP 17.90 €/kg

Ubriaca 16.90 €/kg
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SHOP 
LOCAL

A presto!


