PausaMi ......
vi invita a degustare

LA BARBAJADA
Bevanda tradizionale milanese.
Chi la ricorda la degusta,
chi non la conosce la scopre.
Per una Milano proiettata nel futuro
e ancorata al passato.
SABATO 2 l H. 16,00 – 19,00
PausaMi
Via Villoresi 11 - Milano
Tanto altro ancora lo potete trovare sul sito:
www.pausami.it/eventi
La ricetta potete visionarla su youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCl4u1jJHdMTpEZeSYF6HZCQ

... e per un Mondo Migliore
lotta contro l'abbandono degli ANIMALI

I nostri amici a 4 zampe ci amano
Per tutta l'estate PausaMi effettua la
raccolta del cibo e medicinali per cani e
gatti.
PausaMi ritira i prodotti che volete donare e li spedisce a enti
e associazioni che lottano il randagismo.
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Domenico Barbaja (*)
Domenico Barbaja (Milano, 10 agosto 1777 – Napoli, 16 ottobre 1841) è stato un impresario teatrale
italiano, uno dei più grandi di tutti i tempi, dotato di fiuto e di determinazione. A lui si deve la celebrità
dei maggiori operisti del suo tempo.
La sua carriera iniziò come cameriere in un caffè milanese. Fece fortuna, essendo il primo a servire (o
almeno prendendosene la paternità) un particolare tipo di caffè con schiuma di latte, probabilmente il
primo "cappuccino". Questa bevanda, che prese il nome di barbajada, e una variante con cioccolato
caldo, divenne così popolare a Milano che da cameriere qual era fu in grado, in breve tempo, di aprire
una serie di caffè che servivano la nuova bevanda, tra i quali 'Il caffè dei virtuosi' in viale Manzoni nei
pressi del teatro la Scala.
In seguito riuscì ad ottenere l'appalto del gioco d'azzardo alla Scala, e iniziò a divenire molto ricco. Da
questa posizione iniziò a fare l'impresario. Nel tempo gestì alcuni dei teatri più importanti di allora e di
oggi.
Barbaja sta dietro il successo di grandi compositori come Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti o
Vincenzo Bellini. E questo non solo nei teatri gestiti direttamente da lui, ma anche per le sue entrature
in altri grandi teatri. La sua celebrità fu tale che venne chiamato "il principe degli impresari" e "il viceré
di Napoli". La sua fama aumentò notevolmente quando riuscì ad organizzare, in soli nove mesi, la
ricostruzione del San Carlo distrutto da un incendio.

La Barbajada (*)
La Barbajada è una bevanda milanese, molto in voga nella prima metà dell'800, che accompagnava la
degustazione dei dolci.
Il suo nome deriva dal nome proprio del suo inventore, Domenico Barbaja , in gioventù garzone di
caffè, poi organizzatore di spettacoli musicali e fondatore del Caffé dei Virtuosi a fianco della Scala.
Questa bevanda era fatta con cioccolata, latte e caffè, zucchero, lavorata con la frusta fino a
schiumare, e servita fresca in bicchiere d'estate, o calda con panna in tazza d'inverno.
La Barbajada rimase in voga fino agli anni trenta e sopravvisse fino a qualche anno più tardi fino a
declinare quasi del tutto

Nel gennaio dl 2007 questa bevanda ottiene il Riconoscimento De. Co. (denominazione comunale), da parte
dell'amministrazione comunale di Milano: Settore Artigianato e Agricoltura a firma del dott. Angelo
Menegatti.
(*) Fonte Wikipedia
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Chi è PausaMi?
PausaMi è una nuova realtà dinamica e creativa, sita in Via Villoresi 11 – Milano- che propone una
selezionata gamma di prodotti alimentari naturali di abituale consumo e dermocosmetica altrettanto
naturale.
PausaMi: è un luogo su misura dei suoi amici clienti dove vengono per incontrare persone amiche o per
trascorrere del tempo in letizia. Un negozio che diventa un domicilio, dove si va e si ritorna e si sosta con
piacere perché c'è sempre una novità che può essere un prodotto, un corso, un libro…
Il nome del negozio la dice lunga sulla filosofia che lo anima: mettersi in Pausa, trovare un momento di
relax e di benessere per il corpo e per la mente.
Per il benessere del corpo, PausaMi propone alimenti gourmet e alimenti nutraceutici, di produttori attenti
all’ambiente e alle tradizioni, che utilizzano prodotti accuratamente selezionati.
Per il relax della mente, la novità consiste nel poter frequentare il locale anche solo per fermarsi a
chiacchierare, a leggere o scambiare un libro (nell'angolo del Book Crossing), per incontrare amici vecchi e
nuovi che si dedicano al Knitting, come uncinetto, maglia o patchwork.
Una simpatica alternativa a una serata solitaria sul divano, per stare insieme, chiacchierare rilassarsi e
divertirsi, sono gli incontri a tema come:
•

Happy Hour in English Language del mercoledì sera:
appuntamento settimanale d'incontro in lingua inglese con la presenza di una persona titolata e il
tutto accompagnato da un piccolo buffet goloso.

•

Le degustazioni del venerdì sera:
vere e proprie gioie per il palato sono gli incontri degustativi dei prodotti presenti nel punto vendita.
Un vero e proprio convivio alimentaceutico in una suggestiva cornice a luce soffusa del soggiorno di
casa 'TUA' ubicato in un punto vendita.

Per ulteriori informazioni contattare:
Grazia Pagliula
cell. (0039) 3932557243
email: grazia.pagliula@gpconsulenza.it
grazia@pausami.it
In attesa di un suo contatto porgo cordiali saluti
Grazia Pagliula
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