
Rossetto, agli inizi degli anni ’90 

decise di incominciare a 

trasformare i prodotti ortofrutticoli 

provenienti dalla azienda agricola di 

famiglia in quelle delizie e 

stuzzicanti golosità che tutt’oggi 

ancora produce. Nel 2005 verrà 

costruito un nuovo  stabilimento 

nei terreni attigui all’Abbazia, dove 

vengono oggi prodotti numerose 

specialità golose, e biologiche 

reperibili nei migliori negozi 

gourmet italiani e del mondo, con 

attenzione all’ambiente grazie alla 

produzione di energia elettrica 

grazie ai pannelli solari

a cura della redazione

Cascina San Cassiano
Cascina San Cassiano nasce in un’area che vanta una tradizione contadina e 

gastronomica importante, ad Alba in Piemonte, area Patrimonio UNESCO, e patria 
del tartufo bianco e di vini pregiati, con la mission di creare prodotti in vaso, quali salse 

e confetture gourmet, pronte all’uso, senza glutine, certificate vegane e biologiche

I prodotti Cascina San Cassiano 

sono da Gustare,  e condividere con 

chi si ama, scoprendo gusti originali 

come la crema parmigiano, i ragù 

vegani con tofu, le creme spalmabili 

al gusto cappuccino o tiramisù, i 

sughi ed i pesti con semi di canapa e 

con il Kale (cavolo riccio). 

Lo stabilimento di Cascina San 

Cassiano, ha una storia millenaria, 

che inizia negli anni 90 all’interno 

dei locali di una ex Abbazia 

Benedettina, la cui storia è legata  

indissolubilmente alla vita di San 

Frontiniano, ed  al compagno di 

viaggi San Cassiano. Frontiniano 

venne martirizzato nell’anno 300 Dc 

Cascina San Cassiano
Corso Piave, 182 
12051 Alba (Cn) 
cascinasancassiano.com

alle porte di Alba, nei luoghi dove 

nell’XI secolo i monaci benedettini 

costruiranno l’abbazia dedicata a 

San Frontiniano prima e a San 

Cassiano poi. Questa Abbazia è 

stata quindi testimone di tutta la 

grande storia nei secoli avvenire, 

dalle scorribande dei saraceni sino 

alle vicende narrate dallo scrittore 

Beppe Fenoglio relative alla 

resistenza dei partigiani, i quali si 

appostarono sull’alta torre 

dell’Abbazia per resistere alle truppe 

fasciste. Nel 1900 il tris nonno del 

fondatore di Cascina San Cassiano, 

acquistò  l’abbazia e la tenuta 

agricola San Cassiano. Elio 
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200 SpeCialità 
diverSe prodotte

30 tipi di 
Confetture diverSe

80 tipi di SalSe 
diverSe

emiSSioni di Co2 
evitate pari a 80 
tonnellate/anno


