
SUCCEDE A
CASCINA PAPA MORA

L U N E D Ì  6  D I C E M B R E  2 0 2 1   

Aggiornamenti ,  suggerimenti ,  ricette ,  notizie

Un giorno all'inizio del 2020 ci siamo svegliati in un altro mondo. Da

allora ci sforziamo di pensare che i cambiamenti sono passeggeri, o

che presto il brutto sogno finirà, Intanto però ci adeguiamo. E

cambiamo. I giorni che arrivano, la liturgia del Natale, l'Anno Nuovo che

ci corre incontro, sono occasioni per ricordare che c'è sempre qualcosa

che vale la pena di festeggiare.

E allora facciamo festa, che vuol dire vedere il bicchiere sempre pieno,

perché anche se la nostra vita è imperfetta, potrebbe andare peggio.

Potrebbe piovere (cit.). 

Invitiamo gli amici, condividiamo, brindiamo e auguriamoci un domani

sereno. 

Festeggiamo? IDEE PER I REGALI DI

NATALE

IDEE PER COCCOLARSI

CON QUALCOSA DI

BUONO



Patente rinnovata la settimana

scorsa, dritto come un fuso,

occhiali solo per leggere, super

informato e lucido come un

trentenne, bello, elegante e

ieratico come un dio greco,

Paolo Saporito ha scelto

Cascina Papa Mora per

festeggiare i suoi primi 100

ANNI. Noi siamo ancora senza

parole. La sua grande famiglia

ovviamente lo adora, sono tutti

belli  e aitanti come lui,

benedetti da una genetica

particolarmente felice. Da

domenica Paolo fa parte  anche

della nostra leggenda. Non

c'era il tempo, ma quante  ne

avrebbe da raccontare!! E come

avremmo voluto ascoltare la

sua storia lunga un secolo.

Grazie per aver condiviso un

pezzetto della sua vita anche

con noi.

100 anni di
energia

Ne abbiamo fatte di tutti i

colori!! Polenta, Bagna cauda,

zucca, Bollito, Tartufo, Fritto

Misto. 

Per quest'anno le abbiamo

provate tutte. A chi ci ha chiesto

il bis, abbiamo risposto

chepotremmo anche pensarci,

da febbraio 2022.

I venerdì della
tradizione

Cesti da 25€ a 40€ per regalare le cose più buone

che facciamo.

Un esempio. 

"La cena per due": l'antipasto di zucchine, i nostri

tajarin all'uovo, la nostra passata di pomodoro, la
salsa chuyney per i formaggi, i biscotti di cioccolato  

bianco e pepe. 25€

Li componiamo secondo i desideri e il budget di chi
ce li chiede.
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