
La Cooperativa agricola-sociale “Cascina Marasco” e il progetto “Agro X Agro”

Cascina Marasco è la sede storica della cooperativa Agropolis che dal 1990 opera nel settore 

della disabilità promuovendo azioni di sostegno a favore delle persone con disabilità e delle 

relative famiglie. La Cascina si trova a circa 2 Km dalla città di Cremona, in località Cavatigozzi. 

La volontà dei soci di Agropolis è da sempre stata quella di valorizzare questa struttura agricola 

e i circa 8 ettari di terreno che la circondano Nel 2019 è nata così la  Coop.va Agricola 

Sociale Cascina Marasco, cui Agropolis ha affidato la gestione dei terreni e lo sviluppo e la 

valorizzazione della Cascina attraverso la realizzazione di una filiera corta, sostenibile e solidale 

formata da grano bio-farina macinata a piatra-pane agricolo e prodotti da forno.

Il grano biologico, coltivato nei campi della Cascina Marasco e in quello di aziende agricole 

vicine per un totale di circa 32 ettari, viene trasformato in farina grazie ad un molino a pietra 

(donato da Ocrim) per diventare pane agricolo e prodotti da forno grazie alle sapienti mani di 

Davide Maffezzoni, da anni esperto panificatore cremonese e socio della cooperativa.

Il molino a pietra ed il laboratorio di panificazione verranno collocati all’interno di un edificio 

agricolo di fine ‘800 attualmente in via di restauro nella cascina Marasco.  La sua sistemazione 

è stata pensata anche in funzione didattica.

La Coop.va Agricola Sociale Cascina Marasco è stata fondata due anni fa da Tomaso Tavella, 

Gerardo Paloschi e Carlo Fiorani e vi collaborano Davide Maffezzoni, Gianaldo Tavella e 

Cristina Capelli. La cooperativa si muove nell’ottica del business sociale.

La cooperativa ha infatti dato vita quest’anno al progetto AgroXAgro, sostenuto da diversi 

partner come Agropolis onlus, la Fondazione Cariplo, Ocrim, Cassa Padana, Fondazione 

Comunitaria. L’obiettivo è quello di puntare alla creazione di percorsi di inserimento nelle 

attività di produzione e trasformazione della filiera corta di lavoratori in svantaggio 

sociale oltre a prevedere stage, tirocini, e altre attività sociali a beneficio della comunità locale. 
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