
Mama Burger, la storica catena di fa-
st food milanese, ha recentemente

inaugurato un nuovo punto vendita nel
cuore della nostra zona.
Tra via Imbonati e via Crespi, circondato dai
moderni edifici del Mac Centere a pochi pas-
si dalla Palestra Virgin, Mama Burger ha
aperto un negozio ampio e luminoso con uno
spazio esterno coperto con circa 50 posti. 
Mama Burger nasce dall’idea di concepi-
re un fast food come un locale capace di
sorprendere e incuriosire.
Innanzitutto proponendo una scelta di prodot-
ti di alto livello che spaziano dall’hamburger
(100% carne italiana) declinato in varie ricet-
te, alle patatine fritte fino ai classici Chicken
andChips e Fish andChips.
Tutti gli ingredienti, dal formaggio Cheddar
dalla Scozia alla carne di Black Angus ame-
ricana, sono stati selezionati con un’attenzio-
ne particolare rivolta alla qualità del prodotto.
Accanto alla qualità del food, altrettanta cura
è stata dedicata alla location, per realizzare
uno spazio suggestivo e di tendenza con ele-
menti del design contemporaneo che si fondo-

no a creare un’atmosfera underground e
street style di forte impatto.
Altro elemento caratteristico è la velocità
del servizio, affinata in anni di esperienza,
sia nelle affollate vie del centro di Milano
(punto vendita di Via Agnello) sia duran-
te le maggiori Fiere Internazionali (punto
vendita Fiera -Rho).
Tutto questo per dire che Mama Burger è la
destinazione ideale sia per una veloce e con-
fortevole pausa pranzo, che per un brunch o
una cena nel weekend con famiglia e amici.
Per venire incontro alle esigenze di queste due
realtà è attiva sia la proposta Lunch Menu,
dal Lunedi al Venerdi per gli uffici, sia i
Combo e i Kid’s Menu per le famiglie e i
gruppi la sera e nel fine settimana.
All’interno del nuovo punto vendita è di-
sponibile il nuovo Green Mama Menu,
una proposta food vegetariana nata per
ampliare l’offerta. 
Altri servizi offerti il Take Away veloce
e con packaging personalizzato e il servi-
zio di Delivery con i principali operato-
ri specializzati.

Mama Burger, il fast food di qualità
tra via Imbonati e via Crespi

Ritorno al Giurassico: quando al Parco Nord c’erano i dinosauri
Un viaggio interattivo nel tempo alla scoperta dell’evoluzione della biodiversità

Roberto Sarto

Nell’ambito dell’ambizioso pro-
gramma #verdemiracoloamila-

no cofinanziato dalla Fondazione
Cariplo, dal 2 aprile all’8 luglio si
terrà presso la Cascina Centro Par-
co di Parco Nord la mostra “Ritorno
al Giurassico. Può contenere tracce
di dinosauri”, ideata e curata dal-
l’Associazione Idea e Coolture,
adatta anche alle scuole.
Ma non si tratta solo di una mostra

sui dinosauri! È un progetto di intrattenimento educativo sulla biodiversità
e sull’evoluzione del territorio e della vita sulla terra, attraverso cui il visi-
tatore può entrare in contatto con animali vivi (i piranha, il pitone reale, le
farfalle tropicali, il millepiedi gigante africano, le blatte soffianti del
Madagascar) scelti in base a caratteristiche che li accomunano con specie
del passato. Si potrà così confrontarne adattamenti, alimentazione, carat-
teristiche anatomiche e altri aspetti significativi. I quattro dinosauri ritro-
vati su suolo italiano (Tito, Antonio, Ciro e il Saltriosauro) daranno vita a
un’esperienza interattiva unica che dall’Era glaciale ci conduce fino ai
giorni nostri. Un percorso arricchito dalla “realtà aumentata” fa ritro-
vare il visitatore  immerso in una spiaggia preistorica a contatto con i
quattro dinosauri della mostra, e servito da tecnologie multimediali in-
terattive: video didattici, visore a 360°, voce narrante e video guida.
“Ritorno al Giurassico” presenta inoltre i modelli dei quattro dinosauri ita-

liani e dà la possibilità di acquistare gadgets stampati con la stampante 3D. 
A rendere unica l’esperienza i partecipanti vengono coinvolti in laborato-
ri pratici condotti da divulgatori scientifici, che permettono di svolgere
esperimenti in prima persona sulle tematiche proposte dalla mostra e
possono scaricare gratuitamente un’applicazione mobile con gioco didat-
tico in realtà aumentata.
La mostra indaga - in modo inedito - la biodiversità del territorio del
Parco Nord, collegandosi alla sua storia ancestrale, che inizia milioni di
anni prima dell’arrivo della Breda e del Parco. La pianura padana infat-
ti non è sempre stata la grande area pianeggiante e fertile che oggi  co-
nosciamo; nel corso di molti milioni di anni di storia, sottoposta a nume-
rosissimi cambiamenti climatici e morfologici, si è trasformata. Nel
Paleozoico, ad esempio, l’area del Parco era parte di una piattaforma con-
tinentale piuttosto arida. All’epoca dei dinosauri, nel periodo Giurassico
(circa 190 milioni di anni fa), era invece parte di un mare caldo dalle ac-
que calme popolato da pesci di ogni forma e dimensione e da altri bizzar-
ri animali. Nel corso del cosiddetto Arcipelago Europeo, invece, si andò in-
contro a un progressivo raffreddamento climatico, e la pianura padana (e
con essa il Parco) cambiò notevolmente forma e clima, con conseguente
diversificazione degli animali e delle piante presenti. Durante l’Era
Glaciale, infine, vi furono notevoli raffreddamenti climatici in tutto il glo-
bo, e anche il Parco si ritrovò sepolto da una spessa coltre di ghiaccio, e la
vita dovette adattarsi a queste condizioni estremamente rigide.
Info: “Ritorno al Giurassico. Può contenere tracce di dinosauri” presso la
Cascina Centro Parco di Parco Nord Milano via Clerici 150


