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Primavera, voglia di campagna. Alle porte di Milano una 
Cascina del Settecento con ristorante e fattoria didattica 
(accreditata, tra l’altro, con la Regione Lombardia). L’ideale 
per andarci assieme ai bambini che giocano all’aria aperta, 
scoprono erbe, fiori, profumi e animali, divertendosi. Poi, si 
va a pranzo nel grande ristorante ricavato da una stalla della 
Cascina. Qui i piatti della tradizione lombarda sono realiz-
zati esclusivamente con materie prime a Km 0. Sono prodotti 
genuini delle campagne e degli allevamenti. Durante il fine 
settimana viene servito il ricco «menu agrituristico» (salumi 
stagionati al naturale e formaggi di produzione propria, sfor-
mati, bruschette, risotti «delle nostre risaie», dessert….)  il cui 
prezzo (bevande escluse) per gli adulti è di 30 euro. Per i pic-
coli, 15 euro (4-10 anni) e 5/10 euro (sotto i 4 anni).  Se i bimbi 
non mangiano i piatti previsti dal menu, la cucina riserva per 
loro pasta al pomodoro o al pesto, hamburger (carne degli 
allevamenti  della Cascina), patate dell’orto, crostatina o tor-
tino al cioccolato. Durante il pranzo i piccoli hanno a disposi-
zione fogli e pastelli, oltre a piccoli passatempi. Ma il meglio 
è all’aperto dove c’è un’area verde attrezzata con vari gio-
chi. Genitori e figli sono liberi di scorrazzare per la Cascina,  
immersa nel Parco Agricolo Sud di Milano. La storia che lega  
la famiglia Monti (i proprietari) alla terra comincia nell’800 
con il bisnonno Gaetano.  In  Cascina, oltre al ristorante agri-
turistico c’è  quello gourmet, Ada e Augusto.  

Raccolto e servito

★ ★ 

BURGER’S FAMILY
Monza, via Monti e Tognetti 15,
tel. 039 8962184
Ispirazione americana, arredi di 
gusto europeo. È il posto per tutta 
la famiglia e per tutti i pasti della 
giornata (menzione speciale per 
hamburger e sandwich). Menu 
fisso a 19 euro (cena) per gli adulti 
e il Kids menu a 6,50 euro. Nel 
weekend brunch per tutta la famiglia.

★ ★ 

LA PARIOLINA
Roma, viale Parioli 93, tel. 06 
8086002, www.lapariolina.it
Pizzeria-ristorante: veranda su strada, 
ampia sala interna con il banco dei 
salumi e il forno a legna. La cucina 
si basa su un’alimentazione sana, 
ricerca della materia prima. La pizza 
è una vera specialità. Prezzo medio 
adulti:  20-25 euro  (pizzeria), 30-35 
(ristorante). Per i bambini 10 euro.  

★ ★ 

BASILICO CAFFÈ
Genova , via Albaro 36, tel. 010 
314516, www.basilicocaffe2012.it
Un piccolo Caffè con offerta di cucina 
(veloce), dalla prima colazione 
(ottime brioche ripiene) al pranzo, 
alla cena. Alle pareti, lavagne con le 
informazioni sui cibi offerti: focaccia,  
primi, secondi, centrifughe di frutta 
e verdura. Il piatto unico per gli adulti 
va sui 10 euro, 8 per i bambini.  
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★ ★ ★

CASCINA GUZZAFAME
Loc. Cascina Guzzafame
Gaggiano (Mi)
tel. 02 90843387, 331 6383207
www.cascinaguzzafame.it
Chiuso lunedì  

ristoranti
d i  M a r i s a  F u m a g a l l i
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