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LA NATURA SI FA GOLOSA:
NASCE IL RISTORANTE FIRMATO VIRIDEA
Il 21 luglio apre Erba Matta a Cusago, il primo ristorante e bistrot di Viridea
Cusago (MI), 21 luglio 2019 – Viridea, catena italiana di Garden Center, amplia la sua formula di
accoglienza con l’inaugurazione di Erba Matta – giardino con cucina: un nuovo ristorante e bistrot
all’interno dello storico punto vendita di Cusago, il primo centro aperto in provincia di Milano nel 1997.
Il nome sottolinea la vocazione dedicata alla natura di Viridea e unisce una connotazione di semplicità –
l’erba matta è infatti una pianta molto comune – a quella di stravaganza, rispecchiata negli arredi e nello
spirito anticonformista che anima il locale.
L’apertura di questo ristorante completa la proposta di Viridea e rafforza la mission dell’azienda, che da
sempre intende offrire un luogo di svago e relax a due passi dalla città a tutti gli amanti della natura.
Erba Matta offre ai visitatori il servizio che mancava: un ristorante e caffetteria dall’animo green,
rilassante e accogliente in ogni momento della giornata, dove le famiglie sono benvenute e la genuinità
delle materie prime incontra fantasia e creatività.
La progettazione del format è stata curata dal Gruppo Ethos – F&B Consulting, dipartimento dell’omonima
azienda ristorativa lombarda che si occupa di fornire servizi e consulenze per attività ristorative.
Il format: ristorante e bistrot
Il ristorante/pizzeria Erba Matta proporrà una cucina contemporanea, con ricette semplici spesso toccate
da un lieve guizzo estroso. Il filo conduttore del menù à la carte sarà il richiamo alla territorialità e al
mondo botanico, attraverso l’uso di piante aromatiche e varietà ortofrutticole inusuali.
Tra gli ingredienti saranno privilegiati i prodotti biologici, una scelta volta a offrire prodotti buoni per i
clienti e per l’ambiente. Saranno proposti molti piatti vegetariani, ma tra i secondi primeggerà la carne.
Erba Matta è anche un bistrot/caffetteria/gelateria: la caffetteria offrirà colazioni dolci e salate, pranzi
veloci a base di panini e piadine, merende con gelato artigianale, tè e torte fatte in casa. Dopo le 18 si
passerà all’aperitivo, servito al tavolo con un tagliere di stuzzicherie.
La location
Il ristorante sorge in una parte dell’immobile del Viridea Garden Center di Cusago, a cui è collegato da un
accesso interno. L’entrata principale, affacciata direttamente sul piazzale del parcheggio, si raggiunge
tramite un pontile sospeso sul laghetto che circonda il locale e contribuisce a rendere la location molto
suggestiva. Una terrazza, al cui centro campeggia un braciere a legna, si affaccia sullo specchio d’acqua. Nel
retro del ristorante si apre un ampio cortile incorniciato da un giardino aromatico.
Attorno all’edificio è facile imbattersi in pavoni e galli, che circolano liberamente.
Il progetto richiama, nell’impianto architettonico, la struttura a forma di serra tipica dei Viridea Garden
Center, con ampie vetrate e soffitto in legno a vista.
Gli interni sono stati disegnati dallo Studio Novo di Casatenovo e si caratterizzano per il mood fresco,
ispirato alla natura. I toni sono quelli del legno e variazioni di verde, scompigliati qua e là dai muschi
colorati e dai decori delle pareti.

Famiglie al primo posto
Il ristorante mette a disposizione delle famiglie uno spazio giochi attrezzato, seggioloni, fasciatoio e
lavandino per bambini, ed è previsto un menù speciale riservato ai più piccoli.
Da settembre prenderà il via inoltre un fitto calendario di appuntamenti dedicati ai bambini, con laboratori
di cucina e orticoltura.
Tutela delle intolleranze alimentari
Particolare attenzione sarà riservata alle persone con intolleranze alimentari, al ristorante Erba Matta
saranno presenti – dalla colazione alla cena – proposte per le principali intolleranze (lievito, lattosio,
glutine). Sarà servita anche la pizza senza glutine.
Benvenuti animali
Agli animali sarà riservata un’accoglienza speciale: una ciotola d’acqua, uno snack e delle polpettine
preparate dalla brigata di cucina.
Tutti i numeri di Erba Matta:
• 2 dehors: una terrazza con braciere a legna affacciata sul laghetto e un cortile con giardino
aromatico sul retro
• 250 sedute
• 1 area bimbi permanente
• 2 alberi all’interno delle sale
• 3 impasti biologici per le pizze
• 7/7 giorni di apertura
• 8-24 l’orario di apertura
L’inaugurazione è prevista per domenica 21 luglio. Da lunedì 22 luglio il locale sarà aperto 7 giorni su 7.
Erba Matta – Giardino con Cucina
Viale Europa, 11 - 20090 Cusago (MI)
www.erbamatta.bio
www.facebook.com/ErbaMattaRistorante
instagram.com/erba_matta
info@erbamatta.bio
Viridea è il Garden Center italiano dedicato alle piante, alla casa e agli animali: un intero mondo dove riscoprire la
magia, le forme, i colori della natura e il piacere della vita all’aria aperta. Tre i settori in cui è specialista: Verde (piante
e giardino), Casa & Decor e Animali. Tre macro aree presenti in ogni Garden che offrono al visitatore una ricca e
assortita gamma di prodotti delle migliori marche per la cura del proprio giardino, della propria abitazione o del
proprio animale da compagnia.
Nata nel 1997 dall’esperienza della Rappo Srl, società attiva dal 1983 nel campo del giardinaggio professionale, Viridea
è concepita non solo come punto vendita, ma rappresenta una risposta originale all’esigenza di vivere in modo sempre
più sano e naturale. Viridea significa infatti un’ampia possibilità di scelta a disposizione del consumatore, ma
soprattutto la libertà di muoversi in un luogo pensato per garantire accoglienza e relax in ogni momento.
Viridea è presente a Rho, Cusago, Rodano e Arese in provincia di Milano, a San Martino Siccomario e Montebello della
Battaglia in provincia di Pavia, a Settimo Torinese e Collegno in provincia di Torino, a Torri di Quartesolo in provincia di
Vicenza.
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