
SUCCEDE A
CASCINA PAPA MORA

Aggiornamenti, suggerimenti, ricette, notizie

La pausa è finita.

Ci siamo riposate, è vero. Ma abbiamo anche prodotto molti cambiamenti in vista della nuova stagione.

Dato che il "prato inglese" è di casa in Inghilterra dove piove quasi tutti i giorni, e qui da noi invece ha smesso di

piovere, abbiamo deciso di aiutare il nostro prato con una serie di passaggi piastrellati nei punti in cui l'erba è più

calpestata. Non solo, abbiamo anche predisposto l'impianto di irrigazione. Riusciranno  tutte queste operazioni  a

compensare la siccità che colpisce i nostri territori negli ultimi anni? Staremo a vedere!!!

Abbiamo fatto un giretto al SIGEP (Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e

Caffè), e adesso aspettiamo i camion che consegnino tutto quello che abbiamo comprato: gelatiera nuova, 

 frigorifero per la pasticceria, e altre attrezzature che serviranno a velocizzare e migliorare le operazioni in cucina.

Abbiamo iniziato la potatura dei vigneti e dei frutteti, e trasformato molta della verdura che avevamo nell'orto.

Qualcuno di noi ha fatto anche piccole vacanze: Lanzarote, Norvegia, Parigi, Germania, Egitto. Chi ha deciso di

visitare la Turchia sta ancora pensando se non sia il caso di cambiare meta.

Intanto la pausa è finita, e noi ci vediamo da sabato 25 febbraio. 

Siamo tornate!!!
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Ricevi questa mail perchè ci hai fornito il tuo indirizzo. Se non vuoi più riceverla, comunicacelo e sarai cancellato dalla nostra mailing list

IL NOSTRO ORTO NON È ANDATO IN

VACANZA E IN QUESTO MOMENTO È

UNO SPETTACOLO. ABBIAMO UN

NUOVO LISTINO DI  VERDURA E UN

NUOVO LISTINO DI GASTRONOMIA. 

LA PRIMA CONSEGNA È PREVISTA PER

MERCOLEDÌ 1° MARZO

http://www.cascinapapamora.it/backoffice/uploaded_files/post/allegati/Frutta-e-verdura-per-mercoledi.pdf
http://www.cascinapapamora.it/backoffice/uploaded_files/post/allegati/Frutta-e-verdura-per-mercoledi.pdf
http://www.cascinapapamora.it/backoffice/uploaded_files/post/allegati/Frutta-e-verdura-per-mercoledi.pdf
http://www.cascinapapamora.it/backoffice/uploaded_files/post/allegati/Dispensa-per-mercoledi.pdf

