
SUCCEDE A
CASCINA PAPA MORA

Aggiornamenti, suggerimenti, ricette, notizie

Che fossero splendide persone lo abbiamo capito subito e si vede dalle loro facce schiette

e sorridenti. Premetto che i nostri ospiti sono tutti fantastici, ma a volte  arrivano i

fuoriclasse.

Ve li presento, dietro da sinistra: Michela, Elia, Giuliano, Sabrina, Elena, Cristian. Davanti da

sinistra: Rachele, Nicolò, Beatrice.

Non sono parenti, ma vicini di casa che si sono ritrovati durante il buio del primo

lockdown. Hanno cominciato con gli aperitivi dai balconi, poi hanno preso a scambiarsi

manicaretti con la complicità di uno chef che fa parte del gruppo (ma non compare nella

foto dovendo rinunciare alla vacanza per motivi di lavoro), L'amicizia non guarisce il covid,

ma può combattere e vincere la depressione da isolamento. Loro ci hanno provato con

energia, hanno coniato un mantra e lo hanno stampato sulle magliette  "Vicini e chef - NO

LOCKDOWN - ma tanto prosecco".

Hanno insegnato ai loro figli, e dimostrato a tutti noi, come si debba essere positivi anche

nelle circostanze più difficili, che la paura si può combattere tutti insieme, che le barriere

della mente sono molto più pericolose di quelle in muratura.

Ci avete lasciato un grande messaggio, vi ringraziamo e vi assegnamo il grande cocomero,

che potrete ritirare qui se ripasserete in estate.

La famiglia della settimana 
IL NOSTRO PUNTO VENDITA È APERTO PER

ACQUISTI IN AZIENDA 

CONSEGNA A DOMICILIO TUTTI I

MERCOLEDÌ PER ORDINI RICEVUTI ENTRO

LE 21:00 DEL MARTEDÌ.

NELLE PAGINE SEGUENTI PAGINA TROVATE

L'ELENCO DEI PRODOTTI IN VENDITA

AGGIORNATO OGNI SETTIMANA
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