
 

  

Market & Food 

La Botanica 

Ingredienti :Tempo e Passione 
 

 

Catalogo 2020-2021 in Euro 

Agricolo, Italiano, di Qualità. Senza compromessi. 

 

 

Orario punto vendita 08.00 - 20.00 

Tutti i giorni 

 
aziendaagricolabotanica.it 



 

  
Market & Food 

Indice 
Prodotti Lattiero Caseari    pag. 3 

Yogurt e Budini      pag. 6 

Confetture, Salse e Mieli    pag. 7 

Farine e cereali      pag. 11 

Salumi e Insaccati      pag. 14 

Pasticceria       pag. 16 

Sughi         pag. 20 

Gelateria        pag. 21 

 

La nostra filosofia      pag. 22 

 

Box Regali       pag. 24 

 

 



 

  
Prodotti 

Lattiero Caseari 
Siamo un’azienda agricola zootecnica vocata alla produzione di  

Latte Alta Qualità e derivati, immersa nel Parco delle Groane.  

 

Seguiamo l’intera filiera produttiva, a partire dall’allevamento, la mungitura,   

la trasformazione sino alla vendita. 

 

Latte Crudo Alta Qualità 

Siamo agricoltori e allevatori da sempre. 

Il Latte Crudo Alta Qualità è da più di 50 anni il nostro marchio di fabbrica, la 

nostra filosofia è trasmettere la sua iconicità alle nuove generazioni.  

 

La Botanica è orgogliosa di tramandare questo prezioso alimento e di 

permettere a tutti di assaporare un Latte Crudo Alta Qualità  con precise 

caratteristiche: fresco di giornata, intero, genuino, nutriente. 

Per riscoprire il dolce e fresco sapore del vero latte in ogni nostro prodotto. 

 

Il nostro latte viene unicamente filtrato e refrigerato e non è sottoposto ad 

alcun trattamento. Diversamente da quello confezionato industrialmente 

mantiene inalterate tutte le qualità nutrizionali. Nel nostro processo 

produttivo, non avviene infatti, alcuna denaturazione di proteine e vitamine. 

 

 

 

 

 

 

 1.00 /lt 
Conservare a 4°C 

per max 3 gg 



 

  
 

Formaggi freschi 

Ricotta senza lattosio        2.80 150g 

Crescenza         4.00 ca. 
€ 16.95 /kg  

Primosale         4.00 ca. 
€ 16.50 /kg 

Tomino piemontese      4.00 ca. 

          € 16.95 /kg 

Mozzarelle bocconcini      5.50 300g 

Saler quartirolo fresco       6.00 ca. 
€ 15.85 /kg  

Mascarpone senza lattosio      4.30 250g 

Burro          3.50 250g 

Burro senza lattosio       3.50 200g 
 

 

 

 
Conservare a 4°C Crescenza €16.95 /kg 



 

  

Salva Cremasco €22.80 /kg 

Bergamino €18.80 /kg 

 

Formaggi stagionati 

Caciottella        8.00 ca. 
€ 18.90 /kg  

Bergamino quartirolo stagionato     8.00 ca. 
€ 18.80 /kg  

Taleggio         7.00 ca. 
€ 19.80 /kg  

Salva Cremasco            10.00 ca. 
€ 22.80 /kg  

Fassera erborinato dolce      7.00 ca. 

€ 18.70 /kg  

Parmigiano Reggiano      9.00 ca. 

€ 23.64 /kg  

Grana Padano       9.00 ca. 
€ 17.84 /kg  

Raspadura Lodigiana      5.50 ca. 
€ 19.50 /kg 

   

 

 
Conservare a 4°C 



 

  
 

Yogurt 
Yogurt bianco naturale 

 

 1.00 100g    2.50 300g 

 

 

 
Yogurt aromatizzato 

 

                arancia e zenzero, ciliegia, mirtillo, fragola, 

lampone, frutti di bosco, pesca, pera,                           

mela e cannella, limone, cereali, vaniglia, nocciola, 

pistacchio, cacao, caffè, liquirizia 

 

 1.20 100g    2.90 300g 

 

 
 

Conservare a 4°C 

 

& Budini 
Budino al cioccolato 
 

 1.70 80g    4.90 240g 

 

Panna cotta 
 

 1.70 80g    4.90 240g 

  

Panna cotta aromatizzata 
 

caffè, mandorla, nocciola 

 

 1.90 80g    5.50 240g 

Conservare a 4°C Budini €1.70 80g 



 

  
 

Confetture, 
Salse & 
Mieli 
A noi della Botanica piace sperimentare nuovi gusti e nuovi abbinamenti. 

Attraverso le salse agrodolci e le confetture che produciamo interamente  

a mano, abbiamo l’opportunità di creare nuovi gusti, a volte più classici,  

altre più audaci, e darvi la possibilità di risvegliare le vostre sensazioni  

in un’apoteosi di sapori diversi. 

 

Le conserve della Botanica mantengono il sapore e le caratteristiche tipiche 

del frutto. Confezionate esclusivamente in vasetti di vetro, sono ecosostenibili 

ed a basso impatto ambientale. 

 

 

 

Non contengono alcun conservante e vanno quindi stoccate in  

frigorifero dopo l’apertura. 

 

I gusti sono disponibili fino ad esaurimento scorte. 

Le produzioni seguono la stagionalità dei prodotti ed è proprio per questo  

che, una volta esaurito, un gusto non sarà più disponibile fino alla stagione 

successiva. 

 

Le nostre confetture sono prodotte con frutta e verdura del nostro  

Orto Botanico e di Aziende Agricole 100% Italiane. 

Confettura €3.40 100g 



 

  
 

Confetture dolci 

A base di frutta, perfette a colazione,  

a merenda o in abbinamento a formaggi freschi. 
 

 

fichi  

mela cotogna 

pesche 

albicocche 

fragole 

mirtilli 

uva fragola 

kiwi 
 

 

 

 3.40 100g    4.90 300g 

Conservare in luogo fresco e lontano dalla luce 

Dopo l’apertura, conservare in frigorifero 

 

Salse agrodolci 

A base di frutta e verdura, perfette in accoppiata 

a formaggi stagionati e carni. 
 

 

sinfonie d’autunno, cipolla di Tropea, 

cipollotto di Tropea, pera/cannella, 

pera/zafferano, mela/limone,  

mela /limone caramellati,  

mostarda di clementine,  pera 

senapata, pera/limone senapata, 

marmellata di arance amare, 

marmellata di clementine amare, 

mostarda di mela cotogna 

 

 

 

 3.40 100g    4.90 300g 

Conservare in luogo fresco e lontano dalla luce 

Dopo l’apertura, conservare in frigorifero 



 

  

Chutney €3.40 100g 

 

Salse piccanti 

Con i peperoncini del nostro Orto Botanico in abbinamento a frutta e 

verdura. 
 

 

mostarda di zucca piccante, peperoncini piccanti, 

peperoni piccanti e fragole, salsa di verdure 

piccante, devil’s sauce 

 

Chutney 

Frutta, cipolla e lime di Sicilia si sposano in un idillio d’amore, regalando 

fragranza, profumo, dolcezza, sapidità, acidità e piccantezza.  

Perfetto abbinamento di carni alla griglia e formaggi. 

 

pesche/mirtilli/zafferano,   albicocche,   percocche 

 

 3.40 100g    4.90 300g 

Conservare in luogo fresco e lontano dalla luce 

Dopo l’apertura, conservare in frigorifero 



 

  
 

Giardiniere 

Raccogliamo sapori e profumi degli ortaggi della nostra terra in una delle 

conserve più conosciute ed allo stesso tempo classiche della tradizione 

gastronomica italiana.  

 

La nostra Giardiniera vuole rispettare la stagionalità delle verdure e delle 

erbe aromatiche, sempre diverse ma sempre fresche e di primo taglio. 
 

 

verdure miste 

cavolfiori 

melanzane 

zucchine 

 

 

 
 
 

 

 6.80 300g 

Conservare in luogo fresco e lontano dalla luce 

Dopo l’apertura, conservare in frigorifero 

 

Crema Latte Mou 

La nostra crema di latte, in omaggio al buon latte delle nostre vacche. 

Spalmabile per una colazione o una merenda sana.  

Da abbinare a yogurt, gelato o latte. 

    

 3.70 80g 

 

 

Miele 

Proposti in collaborazione con l’Azienda Agricola Maggiociondolo di Fabio. 
 

 

melata,   acacia,   millefiori,   castagno,   tiglio 

 

 4.00 100g    8.30 400g 

 



 

  
 

Farine & Cereali 
I nostri terreni si estendono per circa 60 ettari all’interno del  

Parco delle Groane, conferendo alle coltivazioni la singolarità e la qualità del 

luogo in cui crescono.  

 

Il Denominatore comune è il rispetto e la valorizzazione della terra, e per 

questo abbiamo scelto la rotazione delle colture, favorendo la concimazione 

naturale.  

 

Seguendo questa filosofia e fortificando questo legame, La Botanica si 

dedica oggi alla coltivazione di Mais da seme per polenta, Grano Saraceno, 

Frumento Biscottiero e Foraggi. 

  

 

 

Le nostre farine 

Il nostro mais o granturco, asciugato al sole, viene macinato a mano 

con molino a pietra del 1810, senza alcuna lavorazione industriale. 

 

La macinazione è integrale.  

Otteniamo così una farina caratterizzata da una grana grossa e da una 

fragranza che racchiude il profumo di una volta. 

Le farine vengono confezionate sottovuoto per garantirne la miglior qualità 

con la miglior conservazione. 
 

Farina di Mais Giallo da polenta    

Farina di Grano Saraceno    

Farina Taragna     

Farina Fioretto per dolci    

Farina Rossa varietà antica 

 

 
 

 4.60 800g 



 

  
 

 

 

 

Le sfoglie 

Dai nostri cereali, il chicco si trasforma in pochi secondi, in una cialda di mais 

esploso, profumata ad elevato potere saziante e a basso tenore calorico. 

 

Sfoglie di mais 

Sfoglie di mais e grano saraceno 

Sfoglie di mais, frumento e origano   
  

 3.50 100g 

 

Il riso 

Proposto in collaborazione con  

l’Azienda Agricola Fedeli. 

 

Carnaroli Classico 

Carnaroli Integrale 

Vialone Nano    
 

3.95 1kg           

7.60 2kg 

    19.50 5kg  

 
 

Riso Venere 
 

 6.50 1kg    



 

  
 

Le farine classiche 

Proposte in collaborazione con il Mulino ViVa. 
 

 

Nera Tipo 1       3.90 1kg 
Effepi per grandi lievitazioni    

Verde Tipo 1       3.90 1kg 
Media per panificati e prodotti da forno  

Azzurra Tipo 1       3.90 1kg 
Debole per dolci, frolle e grissini   

Rossa Tipo 1       3.90 1kg 
Forte per pizze e focacce    

Integrale Tipo 1      3.90 1kg 
Integrale per prodotti da forno  

Integrale di Farro Monococco   5.80 1kg 
Integrale per prodotti da forno  

Farina di Segale integrale    3.90 1kg 
Ideale per prodotti da forno 
Molticereali       5.80 1kg 
Farina di 5 cereali, ideale per la preparazione di pane  

 



 

  
 

Salumi & 
Insaccati 
Abbiamo scelto per voi dei salumi di grande qualità,  

pluripremiati per le loro caratteristiche, prodotti dal Salumificio Gianferrari, 

dall’Azienda Agricola Lodigiani e dall’Azienda Agricola F.lli Meroni. 

 

Il Lardo della Botanica è invece un prodotto nato dalla passione di Gianluca 

Renoldi, lo Chef della Botanica. Rappresenta l’espressione della nostra filiera, 

dall’allevamento, la coltivazione delle erbe aromatiche, il lungo affinamento, 

il confezionamento sottovuoto alla perfetta stagionatura. 

 

La lavorazione artigianale, il “savoir faire” umano e la qualità delle materie 

prime, rendono questi prodotti dei pezzi unici per bontà e qualità. 

 

Dalle Aziende Agricole 

Lodigiani & F.lli Meroni 

Salame Nostrano       25.00 ca. 
€ 34.50 /kg  

Salame Sanfioranetto      11.00 ca. 
€ 33.50 /kg 

Salame Cacciatorino      10.00 ca. 
€ 26.50 /kg 

Pasta di Salame       11.00 ca. 
€ 20.50 /kg  

Cotechino        10.00 ca. 
€ 16.90 /kg  

Verzini         7.00 ca. 
€ 16.90 /kg  

 

 

Conservare a 4°C 



 

  

Strolghino 26.90 /kg 
Dal Salumificio 

Gianferrari 

Rossenello        30.00 ca. 
29.40 /kg  

Premio “2 Fette Grandi Salumi” del Gambero Rosso 

Canossello        100.00 ca. 
€ 39.90 /kg  

Premio “3 Fette Grandi Salumi” del Gambero Rosso 

Salame Strolghino       6.00 ca. 
€ 26.90 /kg 

Lonzino         15.00 ca. 
€ 28.85 /kg 

 

Dai nostri allevamenti 

Lardo della Botanica      5.00 ca. 
€ 19.00 /kg  

 

 

Conservare a 4°C 



 

  
 

Pasticceria 
Il laboratorio di pasticceria della Botanica è la riscoperta e  

l’esaltazione della tradizione.  

 

Abbiamo riaperto i ricettari di Mamma Piera e delle Nonne Albina e Clelia 

per farvi assaggiare le vecchie torte di casa, con il sapore di una volta.  

La Botanica richiama torte tipiche della tradizione milanese e ricette di 

famiglia, accostandole a dolci classici e cakes più moderne. 

 

 

Bestsellers 
 

 

Sbrisolona        5.50 piccola  

                                                                       16.00 grande 

Crostata con confettura    5.00 piccola   

                                                                       10.00 grande 



 

  
 

Biscotti vari 

Frollini classici e al cioccolato, frollini di riso,  

frollini di farro, frollini senza lattosio, frollini montati, 

frollini leggeri, frollini con mandorle e pistacchi,  

girelle al cioccolato, girelle alla cannella,  

biscotti con granella, biscotti al caffè,  

lingue di gatto, lingue di gatto alla nocciola, 

pan dei morti, pammeini, baci di dama,  

biscotti speziati, biscotti di meliga, krumiri, 

meringhe  

 

 

 

 

 5.50 150g 
 

 

 



 

  
 

Torte da credenza varie 

Sabbiosa, Cioccolato, Cioccolato e Pere,  

Farro e cioccolato, Grano Saraceno,  

Crumble di mele, Sbriciolata di ricotta, Charlotte, 

Caprese al limone, Castagne e cioccolato, 

Cheesecake, Pan d’arancio, Ricotta/mele/uvetta, 

Carote, mandorle e yogurt, Nonna Clelia alle pere, 

Crostata di confettura, Crostata confettura e mele, 

Crostata di mandorle e pere, Crostata della Nonna, 

Crostata crema limone e meringa,  

Crostata crema al gianduia, Crostata Bella Elena, 

Crostata crema cotta e amarene,  

Crostata di crema e frutta, Sacher, Strūdel 

 
 34.00 /kg 

 

 

 

 

Cestini di croccante 

Ordinate i nostri cestini di croccante di varie misure, vuoto o da riempire con: 

 

Crema Chantilly, Cioccolato e Marron Glacée 

Crema Chantilly e Frutta 

Mandorle caramellate 

Gelato 
 

da  16.00 a  60.00 
 

 

La torta dei desideri 

Se volete creare le vostre crostate noi vi forniamo il guscio già cotto o il 

cestino di croccante vuoto. A voi la fantasia di riempirlo.  

 

 3.00 Piccola monoporzione 

                                                          6.50 Grande per 6 persone 

                              da  16.00 a  30.00 Cestino croccante      



 

  
 

I classici delle feste 

Panettone artigianale      16.50 500g  

 33.00 1kg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colomba artigianale      16.50 500g  

 33.00 1kg 
 



 

  

Pesto di basilico 3.90 80g 

 

Sughi 
Ragù di manzo della Botanica     7.90 300g 

Ragù di salsiccia e funghi porcini    7.90 300g 

Ragù di funghi porcini e verdure     8.90 300g 

Fonduta di Zola, Salva e Moscato d’Asti  8.90 300g 

Pesti vari di stagione       3.90 80g   

                  9.00 240g 

 

Prodotti stagionali 

Conservare a 4°C 



 

  
 

Gelatte ria 
Dal nostro Latte Alta Qualità nascono i gelati alla crema della Botanica,  

assolutamente naturali, senza aggiunta di grassi idrogenati, coloranti, 

conservanti, preparati chimici o miscele industriali.  

I sorbetti e i ghiaccioli alla frutta, sempre fresca e di stagione, sono in assenza 

di lattosio. 

Tutti i prodotti che utilizziamo sono di alta qualità, italiani e stagionali. Tutti i 

nostri coni, realizzati dal più antico ostificio italiano, sono senza olio di palma, 

senza coloranti e conservanti. 

 

Avevamo un’idea, fare solo il gelato che noi avremmo mangiato. 

         E volevamo mangiarlo con voi. 

 

 

Gelato         19.50 /kg 
vaschette take away da 500g, 750g o 1kg 

Ghiaccioli  alla frutta fresca        1.80 cad. 

Semifreddi          2.50 piccolo 

             4.80 grande 
chiedeteci i gusti disponibili 

Semifreddi 2.50 piccolo 

Gelato 19.50 /kg 



  

 

La nostra 
filosofia 
La Botanica è un osservatorio di sogni e sapori, il luogo dove accogliamo  

tutti coloro i quali vogliono scoprire la nostra filosofia, i nostri prodotti, il nostro 

territorio. 

 

La Botanica è un posto speciale, fatto di intrecci di storie di persone, animali 

e piante; è il luogo che ha segnato indelebilmente la vita di quattro 

generazioni della nostra famiglia anche se a noi piace pensare che sia 

l’eredità di un patrimonio inestimabile che abbiamo in prestito dai nostri figli.  

 

 



 

  
 

 

 

La Botanica è  

tempo e passione 

 

La cosa più importante che abbiamo imparato:      

la Natura non la si può governare, la si può soltanto 

assecondare. Ma per riuscire ad assecondarla 

bisogna conoscerla, profondamente. E si può 

arrivare a conoscerla soltanto amandola. 

 



 

  
 

Box Regali 
Rendete speciale il Cibo sano 
 

 

Le nostre box sono realizzate a mano ed ecosostenibili al 100%. 

 

 

Volete fare un regalo che si adatti in ogni dettaglio 

alle vostre esigenze e che sia indimenticabile              

per chi amate? 

 

In Botanica potete trovare idee totalmente personalizzabili. 

 

Componete le vostre Box con prodotti agricoli di qualità, sostenibili, buoni, 

genuini, sani e fragranti, ognuno racconta la propria storia culturale. 

 

Le aziende agricole, che lavorano in rete con noi, sono selezionate con la 

nostra garanzia di sempre. 

 

A fare da contorno e a profumare il tutto, ci trovate, tra una delizia e l’altra, il 

fieno, quello vero, dei nostri campi. 

 

Il nostro è un servizio sartoriale, unico, che vi dà la possibilità di scegliere i 

prodotti che preferite, tra tutti quelli esposti nel nostro Lattelier e farvi fare una 

confezione ad hoc, personalizzata secondo le vostre necessità e preferenze. 

Decorata con spaghi, nastri di tessuto e foglie, pigne o rami del nostro 

giardino Botanico. 

 

In alternativa, potete optare per una delle Botanical Box che abbiamo già 

ideato per voi e che trovate nelle prossime pagine. 



 

  
 

Ul neìn 

Riso 1kg   |   Confettura artigianale a scelta 100g 

Sfoglie a scelta 100g   |   Frollini 150g 
 

 

 20.00 

 

 

El furmacc 

Formaggio a scelta 300/400g   |   Farina a scelta 800g 

2 Confetture artigianali a scelta 100g 
 

 22.00 
Conservare a 4°C 

 
 

 

 

Confettura 100g 

 

 

 

Sfoglie 100g  

 

 

 

 

 

 

Bergamino 300g 

 

Confetture 100g   

      

  

 

 

Frollini 150g 

 

 

 

Riso 1kg 

 

 

 

 

 

 

Farina 800g 

 



 

  
 

La paisàna 

Riso 1kg   |   Farina da polenta 800g 

Confettura artigianale a scelta 100g   |   Giardiniera 300g 

Sfoglie a scelta 100g   |   Lenticchie 400g  
 

 30.00 

 

La granda 

1 formaggio a scelta 300/400g   |   Sfoglie a scelta 100g  

Confettura artigianale a scelta 100g   |   Giardiniera 300g 

Salame Strolghino 250g 
 

 30.00 
Conservare a 4°C 

 

 
 

 

 

 

Farina 800g 

 

Lenticchie 400g 

 

Giardiniera 300g  

 

 

 

 

 

Strolghino 250g 

 

Sfoglie 100g    

       

 

 

 

Riso 1kg 

 

Sfoglie 100g 

 

Confettura 100g 

 

 

 

 

Confettura 100g 

Giardiniera 300g 

 

Caciottella 400g 

 



 

  
 

La regiùra 

1 formaggio a scelta 300/400g    

Cotechino 600/700g 

Lenticchie 400g 

Confettura artigianale a scelta 100g 

Confettura artigianale a scelta 300g 

Sfoglie a scelta 100g 

Farina da polenta 800g 

Riso 2kg    

Peu Moussant Spumante Brut Riesling Az. Agr. Le Fracce 

 

 
: 

 

 64.00 
Conservare a 4°C 

 
 

 

 

Sfoglie 100g 

Riso 2kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenticchie 400g 

Bergamino 300g 

 

 

 

Confettura 300g 

Farina 800g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spumante  

 

Cotechino 600g 

Confettura 100g 

 



 

  
 

La tàola de Natal 

Panettone artigianale 500g 

2 formaggi a scelta 300/400g    

Cotechino 600/700g 

Lenticchie 400g 

Confetture artigianali a scelta 100g e 300g 

Giardiniera 300g 

Ragù della Botanica 300g 

Sfoglie a scelta 100g 

Farina da polenta 800g 

Riso 2kg    

Sbrisolona piccola 
Peu Moussant Spumante Brut Riesling Az. Agr. Le Fracce 

 

 

 110.00 
Conservare a 4°C 

 
 

 

 

Farina 800g 

Riso 2kg 

Cotechino 600g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergamino 300g 

Confettura 100g 

Lenticchie 400g 

Taleggio 300g  

 

 

Ragù 300g 

 

Sfoglie 100g 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spumante  

 

Sbrisolona piccola 

Panettone 500g 

Giardiniera 300g 

Confettura 300g 

 



 

 

335 547 1176 

la.botanica.agr@gmail.com 

aziendaagricolabotanica.it 

 

 

Oppure crea da zero                       

la tua box personalizzata 

 

La Botanica è Tempo e Passione 

La cosa più importante che abbiamo imparato:      

la Natura non la si può governare, la si può soltanto 

assecondare. Ma per riuscire ad assecondarla 

bisogna conoscerla, profondamente. E si può 

arrivare a conoscerla soltanto amandola. 

 


