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C asa FoglianiTM è il marchio di prodotto, legato alla qualità del marchio di 
servizio educhef®, che EDUCatt ha creato a partire da Castelnuovo Fogliani; 
è un’offi  cina creativa nata con l’obiettivo di valorizzare 

risorse e attività sul territorio e prodotti enogastronomici 
d’eccellenza.

La fi nalità

A partire dalla valorizzazione del territorio e della preziosa 
Villa signorile settecentesca di Castelnuovo Fogliani, il 
progetto promosso da EDUCatt con Casa FoglianiTM 

intende reinvestire le marginalità in borse di studio, sostegno economico e servizi, 
fi nalizzati ad accompagnare studenti bisognosi nel loro percorso universitario.
Acquistando o consumando i prodotti di Casa FoglianiTM si contribuisce dunque da 
subito e concretamente a un progetto ad alto valore sociale.

Dove acquistare

I prodotti di Casa FoglianiTM sono serviti in tutti i bar gestiti da EDUCatt nelle sedi 
dell’Università Cattolica, in Ristorante.9 a Milano e in alcuni locali selezionati a 
Milano e in Lombardia. Possono essere acquistati online sul sito www.casafogliani.it 

o nei Casa Fogliani Shop aperti nella Villa di Castelnuovo Fogliani, in Università 
Cattolica a Milano e Piacenza e presto anche a Roma e a Brescia.

Casa Fogliani

in collaborazione con
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Uomini e donne, bambini, famiglie, comunità, dalle periferie – periferie 
geografi che, sociali ed esistenziali – del mondo. Uomini e donne, che 
facciamo tanta fatica a vedere anche quando sono di fronte a noi. Ragazzi e 

ragazze che non potrebbero neppure sperare in una crescita professionale. Vittime, 
senza colpa, della “guerra mondiale a pezzi”, un numero impressionante come quello 
di coloro che si affi  dano al Mediterraneo come a una via di salvezza, mentre il mare 
gli si chiude sopra. Sono gli scartati, sono i veri protagonisti dei Vangeli. 
Sono ultimi che a partire dal poco – è comunque molto – il progetto di Casa Fogliani 
vuole recuperare, “adottando” per tutto il percorso universitario uno studente all’anno 
che si trovi in estrema diffi  coltà, un giovane che neppure potrebbe iscriversi all’Università 
Cattolica, che vuole essere università di tutti coloro che abbiano desiderio di crescita e 
formazione integrale.
La Fondazione EDUCatt intende off rirgli non solo assistenza economica ma innanzitutto 
accoglienza, cibo, assistenza medica ed eventualmente linguistica o legale per la 
regolarizzazione dei documenti, fi no al raggiungimento del successo nello studio.
Il progetto inizia da subito, già nel 2018 con il primo futuro studente che arriverà in ateneo 
nel 2019; a regime, si tratterà di un piccolo passo verso un numero contenuto di ultimi, ma 
che già oggi hanno volto e nome. 
A chi volesse contribuire al progetto, all’interno della comunità universitaria o meno, 
l’acquisto di prodotti di altissima qualità selezionati a partire dalla valorizzazione di un 
territorio prezioso come quello di Castelnuovo Fogliani, alle porte del ducato di Parma e 
Piacenza, garantisce la possibilità di destinare delle risorse a uno scopo con valore sociale 
altrettanto eccellente, e fare da subito, e concretamente, un’azione meritevole e portatrice 
di un messaggio di speranza. Speranza per i benefi cati, ma soprattutto per i benefattori.

Aderire al progetto
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Coppa Selezione di Casa Fogliani di Pèveri
È prodotta con carni che provengono dalla parte 

superiore del collo del maiale e da parte della 
spalla, selezionate tra quelle di più alta qualità e di 
origine geografi ca controllata, tutte lavorate con il 

pregio dell’esperienza artigianale e stagionate in 
microclima naturale.

al kg: 25,00 euro
(peso variabile, al pezzo circa 20,00 euro)

Mandòla Selezione di Casa Fogliani di Pèveri
Un eccellente salume a breve stagionatura con 

impasto di carne magra di prosciutto fresca, 
ottenuta da suini nati, allevati e macellati in Italia. 
Preparata con sale marino, spezie integrali e 
gutturnio.

al pezzo: 10,00 euro
(peso variabile, circa 400 gr)

Prodotti di altissima qualità provenienti da un territorio prezioso e 
appositamente selezionati: ogni prodotto ha una storia, ogni pezzo riporta la 
passione dell’artigianato e l’attenzione ai particolari per sapori originali.

Food



  5  

Strolghino Selezione di Casa Fogliani di Pèveri
È un salame di piccola pezzatura che nasce dalla 

tradizione contadina: dopo la macinazione le carni 
vengono insaccate in un budello sottile che ne 

permette l’asciugatura in breve tempo. Ne risulta 
un salame dal gusto dolce e delicato.

al pezzo: 6,00 euro
(peso variabile, circa 270 gr)

Culatta Selezione di Casa Fogliani
“Don Romualdo” di Pèveri

Ottenuta dal “cuore” del prosciutto suino disossato 
a taglio culatello; salata a secco con sale marino 
e spezie integrali grattugiate, viene stagionata 
in cantina con microclima naturale; il  sapore è 
un avvolgente e morbido connubio tra il Culatello 

tradizionale e il Prosciutto crudo.
al kg: 34,00 euro

(peso variabile, distribuzione al pezzo di circa 4,8/5,00 kg)

Food

a richiesta



  6  

Grana Padano Selezione di Casa Fogliani 
Un sorprendente grana invecchiato fi no a 28 mesi 

prodotto con le tecniche artigianali tramandate 
da cinque generazioni dei casari Contini, attivi 
nel prezioso territorio adiacente a Castelnuovo 
Fogliani.

al pezzo: 6,00 euro
(peso variabile, circa 350 gr)

Riso carnaroli 
Selezione di Casa Fogliani “Santa Marta”

Una delle pregiate varietà di riso italiano, lavorata 
in modo artigianale per preservare nel chicco 
la maggior presenza di vitamine e sali minerali 
esaltandone la qualità di cottura. Un prodotto in cui 
la mancanza di  conservanti e cosmetici restituisce 
al palato la fragranza e il gusto originale.

1 kg: 3,90 euro
0,5 kg: 2,00 euro

Food
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Miele millefi ori
Un prodotto di colore ambra scuro, dal profumo 
intenso e penetrante.

al pezzo: 10,00 euro
(confezione 500 gr)

Panettone tradizionale Mocine
Un panettone artigianale con lievito madre, uvetta 
sultanina e canditi di arancia e cedro, ingredienti 
solo naturali per un gusto equilibrato.

al pezzo: 11,90 euro
(confezione 600 gr)

Lenticchie Selezione 
di Casa Fogliani “Santa Marta”

al pezzo: 4,00 euro
(confezione 500 gr)

Farina per polenta
al pezzo: 2,50 euro

(confezione 500 gr)

Altri prodotti disponibili a richiesta
Salame piacentino D.O.P. (al kg 19,90 euro)
Salame gentile (al kg 21,90 euro)
Pancetta (al kg 14,90 euro)

Food
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Vini naturali Faber Fortuna Vitis
Vini prodotti con raccolta manuale e metodi di 

lavoro che prevedono il minor numero possibile di 
interventi in vigna e in cantina, l’assenza di additivi 
chimici e di manipolazioni.
I vini di questa serie, che nascono in omaggio al 
lavoro della terra, sono un vero brindisi alla buona 

tavola, come testimoniano le tre etichette congiunte: 
«Faber Fortuna Vitis».

La presenza di eventuali depositi non è un difetto
ma testimonia la genuinità dei prodotti.

Faber: Rosso frizzante | barbera, bonarda | 12,5% Vol.
Fortuna: Bianco frizzante dolce | malvasia, moscato | 12,5% Vol.
Vitis: Bianco frizzante semisecco | malvasia, moscato, chardonnay | 12% Vol.

al pezzo: 4,50 euro
(bottiglia 75 cl)

Food
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Birra Cream Ale “Clelia”
Prodotta per Casa Fogliani dal birrifi cio Argo di 
Lemignano di Collecchio,  riassume artigianato 
e attenzione ai particolari in una bionda 
brillante, ricca di note maltate di orzo e 
granoturco e un notevole bouquet fl oreale; è 
bevibile tutto l’anno grazie a un gusto fresco e 
alla contenuta gradazione alcolica.

al pezzo: 3,50 euro
(bottiglia 33 cl)

Food

CREAM ALE

Birra chiara prodotta artigianalmente ad alta fermentazione e a basso 
contenuto alcolico | ingredienti: acqua, malto d’orzo, fi occhi di mais, 
luppolo, lievito | 4,4% Vol.  |  IBU 27  |  non fi ltrata - non pastorizzata

Birra American Amber Lager “Elettra”
Una lager ambrata arricchita da un luppolo americano, 
di grande bevibilità e con note fl oreali, bilancia la 
morbidezza dei malti con un leggero agrume maturo e 
una decisione che resta in bocca a lungo.
Birra ambrata a bassa fermentazione | 5,0% Vol. | IBU 35

al pezzo: 4,00 euro
(bottiglia 33 cl)



  10  

Composizioni

Per ogni occasione (regali di natale, omaggi aziendali o personali, ecc.), è 
possibile creare liberamente composizioni personalizzate o scegliere una 
delle combinazioni proposte, tutte nei sacchi di juta naturale di Jute&co di 

Alseno personalizzate a inchiostro con il timbro di Casa Fogliani. 
Le composizioni possono essere ritirate presso lo Shop di Milano o consegnate nelle 
sedi dell’Università Cattolica senza costi aggiuntivi.

A n. pezzi articolo
2 Birra “Clelia”, bottiglia 33 cl
1 Mandòla, circa 400 gr
1 Grana 28 mesi, circa 350 gr

confezione in sacco di juta

combinazione: 22,90 euro

B n. pezzi articolo
2 Birra “Clelia”, bottiglia 33 cl
1 Lenticchie Santa Marta, confezione 500 gr 
1 Farina per polenta, confezione 500 gr
1 Riso carnaroli Santa Marta, confezione 500 gr
1 Mandòla, circa 400 gr
1 Grana 28 mesi, circa 350 gr

confezione in sacco di juta

combinazione: 29,90 euro
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Composizioni

Le richieste e le prenotazioni dei prodotti e delle combinazioni
possono essere indirizzate allo Shop di Casa Fogliani per email, 
all’indirizzo shop@casafogliani.it o per telefono al numero 02.7234.3227
oppure anche compilando il modulo di richiesta online all’indirizzo
www.casafogliani.it

C n. pezzi articolo
2 Birra “Clelia”, bottiglia 33 cl
1 Lenticchie Santa Marta, confezione 500 gr 
1 Farina per polenta, confezione 500 gr
1 Riso carnaroli Santa Marta, confezione 500 gr
1 Mandòla, circa 400 gr
1 Grana 28 mesi, circa 350 gr
1 Panettone artigianale lievito madre, 600 gr

confezione in sacco di juta

combinazione: 40,90 euro

D Composizioni personalizzate con tutti i prodotti disponibili
(da richiedere direttamente allo Shop di Milano)
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Blocco appunti
Realizzato su carta materica kraft 

di Fedrigoni, con fi bre di cotone, riciclate e di pura 
cellulosa che conferiscono volume e garantiscono 

un’alta resistenza meccanica, è composto con 
materiali a certifi cazione FSC® e tecnologie 

rispettose dell’ambiente.

al pezzo: 2,90 euro
(32 pagine)

Calice Teku 3.0 di Casa Fogliani
Disegnato con la collaborazione di Teo Musso, geniale 

birraio del Baladin e Kuaska, e prodotto da Rastal per 
Casa Fogliani, Teku è il primo bicchiere universale 
per la degustazione delle birre.

al pezzo: 3,95 euro
(capacità 42,5 cl)

confezione da 6: 23,00 euro

Gadget

Il marchio di Casa FoglianiTM racconta di un luogo ma anche l’idea di un progetto: 
una C e una F che si uniscono a formare la torre alla cui sommità si erge lo 
stendardo condensano in un segno grafi co, elegante ed essenziale, una intera 

storia che viene riprodotta su oggetti da usare e toccare.
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Gadget

Matita
al pezzo: 1,50 euro

Penna
al pezzo: 2,00 euro

Mug
al pezzo: 8,90 euro

Shopper in cotone
al pezzo: 8,90 euro

T-shirt bimbo e uomo/donna
al pezzo: 13,90 euro
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Castelnuovo Fogliani

A ridosso dell’asse principale della via 
Francigena, dalla via Emilia si scorge la Villa 
di Castelnuovo Fogliani, nel Comune di 

Alseno in cui si trova anche l’Abbazia di Chiaravalle 
della Colomba.
Le prime testimonianze del complesso di Castelnuovo 
Fogliani risalgono al 1100 quando il borgo, inizialmente 
legato alla nobile famiglia dei Della Porta, passò 
nelle mani dei Visconti e infi ne degli Sforza Fogliani. La 
villa fu portata alla sua forma attuale grazie agli interventi di 
manutenzione e restauro compiuti nel Settecento dal marchese 

Giovanni Sforza, che fu anche primo 
ministro del Regno di Napoli e viceré 

di Sicilia: il bellissimo giardino 
all’italiana e i cortili interni 
sono attribuiti al progetto 
dell’architetto napoletano Luigi 
Vanvitelli, celebre in tutto 
il mondo per aver curato il 

progetto della Reggia di Caserta.
Nel 1925 la duchessa Clelia Sforza 

D’Aragona, erede universale della 
dinastia, donò la proprietà alla Chiesa; per 
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volere di Papa Pio XI, che la affi  dò dunque all’Istituto Toniolo 
di Studi Superiori e all’Università Cattolica, padre Agostino 
Gemelli vi realizzò una delle sue geniali intuizioni: 
destinare un luogo protetto alla carriera universitaria 
delle religiose, che non avrebbero potuto accedere 
altrimenti alla formazione accademica. 
I corsi universitari iniziarono il 10 novembre 1926 e 
rimasero aperti fi no al 1973, quando anche alle religiose 
fu permesso di frequentare tutti i tipi di Università, ma 
negli anni successivi la struttura ospitò numerosi eventi 
accademici. 
La villa presenta una facciata neoclassica con doppia scalinata; 
all’interno stucchi e aff reschi a soggetto mitologico, molti dei quali 
dovuti a Giuseppe Natali, decorano ampi e raffi  nati saloni.

Il complesso comprende una Chiesa, dedicata 
a San Biagio, il giardino all’italiana e un 

parco di oltre sei ettari che contiene 
anche un laghetto; è visitabile su 
prenotazione e può essere utilizzato 
per manifestazioni pubbliche 
e private, eventi accademici, 
convention e attività culturali o 

ricreative.

Castelnuovo Fogliani

Il Complesso
di Castelnuovo Fogliani 
è di proprietà dell’Istituto 
Giuseppe Toniolo di Studi 
Superiori, Ente fondatore 
e garante dell’Università 
Cattolica, che lo ha affi dato
a EDUCatt per la gestione 
e il rilancio delle attività. 

Indirizzo:
Viale delle Rimembranze 87 
Castelnuovo Fogliani, 
Alseno (PC)

Informazioni 
e richieste:
info@casafogliani.it



Casa Fogliani Shop  |  Milano
via L. Necchi 9 - 20123

02.7234.3227  |  shop@casafogliani.it

Castelnuovo Fogliani (solo per eventi): Alseno, viale delle Rimembranze 87
Piacenza: c/o Bar dell’Università, via Emilia Parmense 84

La distribuzione dei prodotti è da intendersi al pezzo 
i prodotti a richiesta richiedono un minimo di 5 giorni lavorativi per la disponibilità effettiva

la consegna delle composizioni o dei pezzi all’interno della sede di Milano 
dell’Università Cattolica è compresa nei prezzi indicati

tutti i prezzi indicati sono iva compresa e possono variare anche senza preavviso

Le richieste e le prenotazioni dei prodotti e delle combinazioni
possono essere indirizzate allo Shop di Casa Fogliani per email, 

all’indirizzo shop@casafogliani.it o per telefono al numero 
02.7234.3227 oppure anche compilando il modulo di richiesta online 

all’indirizzo www.casafogliani.it
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