Cascina Gabrina
COMUNICATO STAMPA

21 SETTEMBRE 2012
INAUGURAZIONE DEL RISTORANTE CASCINA GABRINA
Oltre 300 persone hanno partecipato all’inaugurazione del ristorante Cascina Gabrina. La suggestiva cornice
creata con cura e attenzione, ha regalato al pubblico piacevoli momenti durante i quali gustare il buon cibo
preparato dalle cuoche.
I grandi e diversi ambienti, sapientemente illuminati con calde luci, hanno fatto risaltare la bellezza della
cascina in tutto il suo fascino rurale; all’ingresso due ragazzi hanno accolto il pubblico consegnando ad
ognuno una curata presentazione del progetto “Cascina Gabrina” di cui il ristorante è solo il primo passo.
Il breve percorso dall’ingresso alla sala ristorante, è stato tracciato da piccoli vasi di vetro illuminati da
candele e ha accompagnato gli ospiti al centro del cortile interno davanti al pozzo appositamente
ristrutturato, per poi arrivare alla sala da pranzo.
La sala da pranzo, i cui colori giocano fra il lilla e il caldo avorio, è impreziosita da due credenze in legno
chiaro perfettamente abbinate alle sedia e ai tavoli color noce coperti da tovaglie dai toni morbidi. In tutta la
sala si respirava un gradevole profumo di rosmarino grazie ai rami che abbellivano le pareti. Su tutti i tavoli
graziose piantine di erica viola confezionati magistralmente.
Il bel lampadario “della nonna” posizionato sopra al banco bar, completamente recuperato e dipinto con lo
stesso color avorio delle pareti, gioca un bel contrasto con i lampadari bianchi e moderni del resto della sala.
Il menù della serata prevedeva:
angolo di salumi e formaggi; pane fatto in casa e abbrustolito con lardo di colonnata, miele e maggiorana;
caserecce con peperoni, melanzane, olive e sedano per salutare l’estate; eliche di grano duro con zucchine
al profumo di speck; misto di farro, insalata verde, pomodorini, bocconcini di bufala; insieme piacevole di
ceci, barbabietole, misticanza e noci; insalata dolce di finocchi, arance e olive; bocconcini tondi e golosi della
casa; saccottini di patate e formaggio stretti nel bacon; melanzane arrotolate; pane a fette della cascina;
pastiera della Mari; zuppa dolce della cascina; torta del bosco; un grande cesto colmo di uva; vino bianco,
acqua, caffè.
Lo spazio dedicato ai bambini con palloncini e fogli da pasticciare di colori era seguito da un’educatrice
chiamata per l’occasione; la piacevole musica jazz suonata dal vivo, ha intrattenuto gli ospiti fino a tarda
serata.
Le 5 donne della cooperativa Cascina Gabrina, con coraggio e fermezza, hanno accolto la sfida di far
rivivere questa cascina, dimostrando al pubblico cordialità e gioia e annunciando i prossimi e interessanti
step che completeranno, con il tempo, il progetto presentato.
Il ristorante sarà aperto su prenotazione a pranzo e a cena, tutti i giorni tranne il lunedi.
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UNA CASCINA DEL XVII° SECOLO E UNA COOPERATIVA DI 5 DONNE
Cinque donne dalla forte personalità e con intraprendenza da vendere hanno raccolto una sfida,
far rivivere una cascina del XVII° secolo, un po’ trascurata, un po’ dimenticata.
Valentina, Viviana, Simona, Mari e Claudia si sono unite in una cooperativa, per lavorare insieme
ad un progetto ambizioso: restituire vivacità ad un luogo che con il suo fascino rurale, la posizione
riservata, può offrire spazi particolari in cui ritrovare il gusto di stare insieme, di assaporare del
buon cibo e di rilassarsi.
Nella riserva del Bosco WWF di Vanzago, apre il ristorante Cascina Gabrina. In località
Mantegazza, dopo aver percorso una strada sterrata di 900 metri, si trova un affascinante
cascinale la cui struttura principale, fatta a ferro di cavallo con cortile centrale e porticati, mantiene
le caratteristiche delle cascine lombarde.
Il suo fascino rurale, la posizione riservata, i grandi prati che la circondano, le ampie sale, fanno di
Cascina Gabrina il luogo ideale per eventi, serate a tema, feste e soggiorni benessere.
Nel cuore della cascina, affacciato sul cortile, il ristorante Cascina Gabrina, propone piatti
stagionali che possono variare ogni settimana e che si ispirano ai sapori tradizionali.
A partire dal 22 settembre, ogni venerdi sera, sarà dedicato alle degustazioni della cascina, che
fanno parte dello speciale menù C’era una volta, Il Menu dei sapori dimenticati, fra tradizione,
leggende e realtà.
Nella sala da pranzo i tavoli e le sedie riprendono i colori degli arredamenti di campagna, il grande
bancone bar è stato completamente recuperato e adattato ai toni della sala da pranzo che alterna
il lilla al caldo color avorio.
Il ristorante sarà aperto a pranzo e a cena, tutti i giorni tranne il lunedi.
Inaugurazione Venerdì 21 settembre dalle ore 19.30 - Happening su invito 392.1283056.
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