
SUCCEDE A
CASCINA PAPA MORA

Aggiornamenti, suggerimenti, ricette, notizie

La prima volta che l'abbiamo vista aveva pochi giorni, non era che un batuffolo bianco nel giorno del suo

battesimo, che la famiglia ha scelto di festeggiare da noi. Sebbene siamo vicini di casa, non abbiamo

seguito molto della sua crescita, a parte vederla girare nelle stradine qui attorno in groppa a un quod

insieme a sua sorella. Avranno avuto 8 e 9 anni.

Abbiamo saputo che frequentava la scuola alberghiera solo quando sua madre ci ha chiesto di prenderla

in cucina per "farle fare qualcosa".

Anche per motivi di buon vicinato, abbiamo accolto la sua richiesta, e Valentina ha cominciato a

frequentare la nostra casa tutti i giorni con  la qualifica di stagista.

A 15 anni stava cercando la sua strada, era in piena adolescenza e possiamo capire che non fosse quasi mai

concentrata sui lavori di cucina. Bisognava crederci, che un giorno avrebbe ricoperto un ruolo importante.

Nel 2018 ci ha creduto lei. Claudia era in maternità e Valentina si è introdotta in cucina con una sicurezza 

 tutta nuova. Immediatamente anche noi abbiamo colto l'iperbole della sua maturazione.

Da allora Valentina si è ricavata uno spazio immenso, e lo ha fatto con semplicità, umiltà, sangue freddo in

ogni circostanza e buon umore. Non le abbiamo mai sentito alzare la voce, o lamentarsi dei tempi stretti e

delle richieste particolari all'ultimo minuto. Ha imparato a gestire la cucina anche da sola, organizzandosi 

 con metodo e ferreo autocontrollo. Tra le tante meravigliose sorprese che pian piano abbiamo scoperto,

c'è l'estro artistico con cui produce impiattamenti sempre originali e ricchi di fascino. Non c'è ospite che

non applauda alla sua cucina, e spesso lo facciamo anche noi.

Buone Feste TiniPini, ti vogliamo bene !

Abbiamo deciso, alla fine di questo anno così intenso, di presentare le "colonne" di Cascina Papa Mora, le
persone che ci hanno aiutato a crescere e che speriamo vogliano per sempre continuare questo viaggio
con noi.

Mettiamoci la faccia!!!
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IL NOSTRO PUNTO VENDITA È APERTO

PER ACQUISTI IN AZIENDA 

CONSEGNA A DOMICILIO TUTTI I

MERCOLEDÌ PER ORDINI RICEVUTI

ENTRO LE 10:30 DEL MERCOLEDÌ.

NELLE PAGINE SEGUENTI TROVATE

L'ELENCO DEI PRODOTTI IN VENDITA

AGGIORNATO OGNI SETTIMANA

IL CESTO DI STAGIONE DA 2,5 KG O 

5 KG CONTIENE  LE NOVITÀ  E GLI

AROMI. VI CHIEDEREMO DI RIVELARCI

COSA NON VI PIACE E COSA NON

DEVE MANCARE.


