
INCONTRI
RAVVICINATI

CON PRODUTTORI DI OGNI TIPO
www.druantia.it

CI HAI CONOSCIUTI
GRAZIE A

*PORTA CON TE QUESTO BUONO UTILIZZABILE SOLO SUI
PRODOTTI DRUANTIA PRESSO L’AZIENDA AGRICOLA

RUGBY
PARABIAGO?

Pe te subito un

10%
Fai la spesa Online

Ritirala a Legnano

L’ALTA QUALITÀ 
SULLA TUA TAVOLA,

DIRETTAMENTE!

www.alvearechedicesi.it

Alveare Druantia - Alto Milanese

www.druantia.it



TROVA L’AVEARE DRUANTIA
Vai su www.alvearechedicesi.it e iscriviti,
è semplice e gratuito.
Digita LEGNANO nel campo di ricerca e
troverai la pagina di DRUANTIA.
Iscriviti per rimanere aggiornato su date,
orari ed eventi.

 

SCEG

migliore

LI IL MEGLIO
Tutte le settimane avrai l’opportunità 
di acquistare online, direttamente dai 
produttori locali: frutta, verdura, carne, 
pane, vino... scegliendo tra tanti ottimi 
prodotti a km 0. In poche parole il cibo 

 ad un prezzo equo: buono per te 
e buono per il produttore.

RITIRA LA SPESA
La Distribuzione del nostro Alveare 
“DRUANTIA - Alto Milanese” sarà il giovedì 
sera dalle 19:00 alle 20:00 presso The 
Mode – Via Giuseppe Verdi n.10, 20025 
Legnano MI.
Potrai ritirare la spesa direttamente dalle mani 
dei tuoi produttori di fiducia, conoscendo da 
loro tutti i dettagli su ciò che hai comprato.
Questo è e sarà sempre un bel momento!

COME FUNZIONA?

Azienda Agricola Alagia Biagio è una storica azienda 
agricola lombarda, protagonista nella coltivazione e 
nella vendita di piante forestali autoctone, 
caratteristiche del nostro territorio.
La nostra volontà di innovarci, di riavvicinare le 
persone alla terra insieme alla nostra passione per le 
tecniche di coltivazione sostenibili, ha portato al 
lancio del progetto DRUANTIA.

BE GREEN, EAT WELL, LIVE COOL.
La nostra azienda è situata a Buscate, nel cuore del 
Parco del Ticino Lombardo. Uno spazio verde a pochi 
minuti da Legnano, Busto Arsizio, Milano e Malpensa. 
Abbiamo anche una sede a Villanova d’Albenga, 
splendido borgo medievale in Liguria, ed alcuni 
boschi in Basilicata.
Il nostro obiettivo è trasformare la nostra azienda in 
un polo multifunzionale dove le produzioni agricole 
sposeranno la didattica ed i momenti conviviali, 
sensibilizzando le persone ai valori derivanti dalla vita 
all’aria aperta e da una sana alimentazione.

www.druantia.it

AZIENDA AGRICOLA ALAGIA BIAGIO
Via del Fossato, 12 - 20010 Buscate (MI)

Tel. 0331.801648 - email info@druantia.it www.druantia.it

DRUANTIA @druantia_green@druantia_green_is_cool


