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Apertura del Ristorante
della Sagra degli Asparagi 

dal 30 Aprile al 23 Maggio 2010

Orari
Venerdì

dalle 19.30 alle 21.30
esclusivamente su prenotazione 
riservato preferibilmente a gruppi 

numerosi 

SabatO 
dalle 19.30 alle 21.30

dOmenica 
dalle 12.30 alle 14.00  
dalle 19.30 alle 21.30

SabatO e dOmenica
non si accettano prenotazioni

PrenOtaziOni 
entro il martedì precedente
dalle ore 10.00 alle ore 19.00

al seguente numero: 3489213154

nota bene: 
un ritardo superiore ai 15 minuti 
comporterà la perdita del diritto 

alla prenotazione

Maggio MezzagheSe
RiStoRante SagRa
Palazzo aRchinti
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La tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali può rappresentare, 
per un piccola comunità, una strategia vincente per ampliare i confini e porsi 
all'attenzione in un'economia globalizzata, con programmi dove la qualità non sia 
patrimonio di singole sensibilità ma possa diventare capitale comune attraverso 
specifiche forme di "certificazione" da parte delle istituzioni. A questo tema si è 
dedicato per lungo tempo con impegno e passione Luigi Veronelli. 

Il mezzo da lui proposto per attuare tutto ciò, la denOminaziOne cOmUnaLe 
(de.co.), ha qualcosa in sé di rivoluzionario: non si limita alla protezione di pochi 
prodotti di qualità - che tendono a diventare più che altro delle mode - ma mira, al 
contrario, a dare visibilità all'opera di piccoli e piccolissimi produttori nel territorio 
comunale e ai loro prodotti spesso straordinari, stimolando nuove curiosità nei 
consumatori e valorizzando così le attività agro-alimentari tradizionali locali, il 
patrimonio culturale, enogastronomico ed artigianale di ogni paese, di ciascun 
territorio. 

L'Amministrazione Comunale di Mezzago, attraverso l’istituzione della 
denominazione comunale (de.co.) si pone questo obiettivo, consapevole 

che amministrare un territorio significa anche la riscoperta 
dello stesso quale "giacimento di tradizioni e sapori legati 
alla gastronomia". Il riferimento più immediato non può 
che essere quello alla coltivazione dell’ aSParaGO rOSa 
tiPicO di mezzaGO.

 In Lombardia il nome Mezzago è da sempre associato 
all’asparago. Diversamente da quanto accade in tutto il 

resto d’Italia, dove si producono turioni completamente verdi o bianchi, quelli 
raccolti a Mezzago hanno l’apice rosato (3-4 centimetri) e la rimanente parte 
completamente bianca. Il ciclo produttivo inizia ai primi di aprile e termina circa 
a fine di maggio. Il caratteristico colore e le peculiari qualità organolettiche, 
determinate dalle condizioni pedoclimatìche del mezzaghese - terreno argilloso 
con particolare presenza di minerali ferrosi - fanno dell’ asparago rosa di 
mezzago un prodotto unico e particolarmente pregiato. 

E’ stata avviata nel 2000 una forte iniziativa volta alla reintroduzione dell’asparago 
rosa quale coltura tipica di Mezzago, recuperando una “storia” iniziata ai primi del 
‘900, che ha vissuto il proprio periodo d’oro negli anni ’30 quando gli asparagi 
di Mezzago erano già presenti nei mercati ortofrutticoli di Monza e Milano. Negli 
ultimi decenni purtroppo questo tipo di coltivazione era stato soppiantato da altre 
a carattere intensivo, fino alla scomparsa quasi totale. Quella che però non è mai 
scomparsa è la tradizione che il paese rivive, ogni mese di maggio, nella Sagra 
degli asparagi la cui prima edizione risale al 1960 e che quest'anno compie 
50 anni. 
Nel corso degli ultimi anni gli sforzi volti a riscoprire l’antica tradizione hanno 
raggiunto l’obiettivo; le sinergie tra Amministrazione Comunale, Regione 
Lombardia e l’Istituto Sperimentale per l’Orticoltura di Montanaso Lombardo, 
l’impegno dei coltivatori locali, hanno consentito produzioni “eccellenti” dal 
punto di vista qualitativo e in misura sufficiente a sostenere le aspettative dei 
consumatori. Completamento naturale di questo percorso nella direzione di difesa 
e valorizzazione di questa preziosa risorsa, non poteva che essere l’istituzione 
di un disciplinare per la coltivazione e del relativo protocollo di produzione 
e commercializzazione, a garanzia dei consumatori e degli stessi produttori. Il 
progetto delle Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) segna un grande 
passo avanti e un'importante conquista sulla via della certificazione dell'origine 
dei prodotti, della preservazione della biodiversità, per un progresso compatibile 
con l'ambiente e per la valorizzazione di ciò che viene interamente prodotto in 
loco; nei fatti, la garanzia che ciascuno dei prodotti della nostra terra sia davvero 
della nostra terra. 

la Denominazione comunale di origine
De.co.  per l'asparago rosa di Mezzago
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aGricOLa rinO
di Gualtiero Mattavelli
Via Don Minzoni, 8/c 
20050 Mezzago (MB)

tel. 347 2232288 
info@agricolarino.it
www.agricolarino.it  

 
Punto vendita: 

via marconi,1   mezzago

caam 
cooperativa agricola 

asparagicoltori mezzago

Punto vendita: via Vitelunga, 1  
20050 mezzago (mb)

tel. 347 3403457   

Gli asparagi di Mezzago possono 

essere acquistati direttamente presso i 

produttori dall’inizio del mese di aprile a 

fine maggio

il marchio garantisce la tipicità 
dell’asparago Rosa di Mezzago

azienda aGricOLa 
La VaLLe deL re

Punto vendita: 
via Vite Lunga , 1 mezzago 

tel. 339 5328183
info@lavalledelre.it
www.lavalledelre.it

info@agricolarino.it
http://www.agricolarino.it
info@lavalledelre.it
http://www.lavalledelre.it
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aSPaRagi … Ma non Solo …

De.Co. – La denominazione Comunale per gli Asparagi Rosa 
di Mezzago

Tutto è partito da qui. Dagli asparagi rosa di Mezzago. 
Ma non ci siamo fermati e la curiosità e la voglia di sperimentare 

ci hanno portato oltre. Così insieme agli asparagi con il marchio De.Co. al 
ristorante della Sagra trovate anche altre particolarità. Vini, formaggi, farine e 
diversi altri prodotti di qualità, spesso biologici, di piccoli produttori, che oltre 
ad una eccelsa qualità offrono un valore aggiunto importante, sostenibile e 
solidale.

Vino: piccoli vignaioli d’eccellenza e prezzo sorgente
Il peggior vino contadino, ammoniva Luigi Veronelli, è migliore 
del miglior vino industriale. Ottimo consiglio ci siamo detti, 
da qui la scelta di  proporre una ricercata selezione di vini 
d’eccellenza, di piccoli produttori, sensibili e critici, legati al 
proprio territorio e al proprio lavoro. Contadini che producono 
cibi e sapori naturali e di qualità. Contadini che coltivano 
cultura. 
Chiamiamo prezzo sorgente il primo prezzo al quale il produttore 

vende il proprio prodotto. Il prezzo sorgente è quello praticato dal produttore 
prima di ogni altro rincaro della catena commerciale. Esso evidenzia,con un 
semplice dato, in etichetta o nella carta dei vini, i rapporti di produzione e i 
ricarichi che avvengono nella filiera della circolazione dei prodotti. Permette 
la diminuzione della catena produzione-consumo; consente un maggior 
investimento di fiducia tra acquirente e venditori di un prodotto ed è il passo 
decisivo verso la tracciabilità del prezzo oltre a quello del prodotto. Il prezzo 
sorgente non è imposto,  ma deciso da ogni produttore, così come libero è il 
prezzo finale che ogni venditore affianca al prezzo sorgente. Il prezzo sorgente 
non crea gerarchie o ulteriori regimi di controllo, promuove invece relazioni 
basate sull’etica della responsabilità e sulla cooperazione produttiva. 
Per saperne di più: www.laterratrema.org

Formaggi: Bio Caseificio F.lli Tomasoni. Un piccolo e storico 
(1815) caseificio a conduzione familiare di Gottolengo (BS) 
che ha convertito tutta la propria produzione al biologico ed 
è attualmente l’unico produttore di Grana Padano Bio. Un 
progetto che da “colturale” diventa “culturale” fino a dimostrare 
che un nuovo “stile di vita” è possibile. Uno stile rispettoso 
dell’ambiente, della conservazione delle biodiversità delle 

diversità locali, delle risorse naturali, oltre che interessato alla qualità della vita.  
Il biologico risponde positivamente alla domanda dei consumatori di disporre 
di alimenti e prodotti “sicuri”, rispettosi della salute dell’ambiente e dell’uomo, 
favorendo la ricostruzione di una relazione diretta fra chi consuma e chi produce. 
Per saperne di più: www.biocaseificiotomasoni.it

Gelati: AISCRIM – Prigionieri del gusto. Celle frigorifere nella prigione, e le 
usano i carcerati per tenere al fresco il gelato. I gelati serviti al 
ristorante della sagra sono prodotti nel laboratorio di gelateria 
artigianale e pasticceria fredda all’interno della casa di 
reclusione di Opera. Mousse, gelati torte e zuccotti artigianali 
di alta qualità, prodotti in modo strettamente artigianale, 
usando materie prime del territorio, fresche, non ogm. Sono 
progetti gastronomici realizzati nel carcere di Opera alle 
porte di Milano, per il reinserimento al lavoro dei detenuti. 
Un progetto Jobinside srl – Lavori socialmente utili. 

Per saperne di più: www.aiscrim.it

http://www.laterratrema.org/autocertificazione-e-prezzo-sorgente/
http://www.biocaseificiotomasoni.it
http://www.aiscrim.it
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l'acqua Del RuBinetto e' Buona

Niente acqua imbottigliata ai tavoli della sagra, ma solo 
“acqua del Sindaco”. 

Al ristorante viene servita acqua in caraffa proveniente 
direttamente dal nostro acquedotto, garantita per la 
freschezza e la salubrità dalla frequenza e dalla completezza 
dei controlli effettuati sia dall’Ente Gestore (CAP) che dal 
Servizio Igiene ed Alimenti dell’ASL. 

Lo scopo è di sensibilizzare ancora una volta tutti coloro 
che frequentano la festa ed il ristorante, perchè anche con 
queste piccole cose è possibile diminuire giornalmente 
l’impronta ecologica che ognuno di noi forzatamente impone 
al territorio. 

L’acqua in bottiglia, oltre ad essere estremamente più  
costosa, vuol dire innanzitutto inquinamento, sia per il 
trasporto, che avviene esclusivamente su gomma lungo 
tutto il territorio nazionale, sia per l’enorme quantitativo di 
plastica utilizzata, che solo parzialmente viene riciclata. 

In sostanza l’acqua del rubinetto è buona, sicura, economica, 
comoda e amica dell’ambiente; non c’è  quindi alcun motivo 
per preferire l’acqua in bottiglia. 

Una scelta di sobrietà per incentivare il consumo alimentare 
dell’acqua potabile, riconoscendone il giusto valore di diritto 
inalienabile e bene comune. 

Per approfondimenti: 
http://www.altreconomia.it/acqua 

Come un bicchier 
d’acqua	

L’utiLizzo quotidiano di un bene comune 
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Il nostro Ristorante!

Nostro perché siamo circa 90 volontari che 
contribuiscono a soddisfare il piacere della 
tavola di migliaia di persone che anno dopo anno 
si riversano nel ristorante della sagra.
 
La continua ricerca nel realizzare piatti a base 
del nostro asparago rosa tenendo conto della 
tradizione italiana, ci porta inevitabilmente 
a utilizzare prodotti certificati biologici, di 
provenienza garantita e del territorio.
  
Tutte le settimane “i cucinieri” impastano la 
sfoglia delle lasagne e dei ravioli utilizzando 
farina biologica.
 
Il risotto con asparagi rosa viene cucinato in 
modo espresso con riso Carnaroli bio fornito 
dall' Az. Lesca di Langosco PV, brodo preparato 
con verdure bio fornite dall'Az. Agr. Il Gelso di 
Mezzago e carne, quando possibile, anch’essa 
biologica o comunque di provenienza controllata.
 
La zuppa di farro con asparagi rosa, viene 
preparata con farro bio fornito dall'Az. Casa 
Leone di Terenzo PR. 

Il Biocaseificio Tomasoni di Gottolengo BS ci 
fornisce i formaggi, dal grana padano alla ricotta, 
la crescenza, la robiola, le caciotte, il fontal.

 …e la ricerca continua.

RiStoRante SagRa
Palazzo aRchinti
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Ore 12.30

Dalle 14.00 
alle 17.00

Dalle 14.00 
alle 17.00

Ore 12.00

Ore 9.45

Ore 12.30

dOmenica 11 aPriLe 

La Pro Loco mezzago in collaborazione con
gli asparagicoltori organizzano presso la caam
Via Vite Lunga - mezzago
DALLA TERRA ALLA PADELLA 5ª edizione
Visita ai campi di asparagi e degustazione a base del 
nostro asparago rosa. incontro su prenotazione max 
20 persone .
Per informazioni a pag. 17

LUnedì 12 aPriLe 

Presso il magazzino in via matteotti  - il bloom organizza:
PRIMAVERA DI JENIN
raccolta di oggetti  (giocattoli, utensili) e abiti usati
Per info bloom 039/623853

Venerdì 16 aPriLe 

Presso il magazzino in via matteotti  - il bloom organizza:
PRIMAVERA DI JENIN
raccolta di oggetti  (giocattoli, utensili) e abiti usati
Per info bloom 039/623853

SabatO 24 aPriLe 

Palazzo archinti
Presentazione
MAggIo MEzzAghEsE 
50ª sAgRA DEgLI AsPARAgI
inaugurazione ad invito

dOmenica 25 aPriLe 

Piazza Libertà
FEsTA DELLA LIBERAzIoNE
Partenza del corteo commemorativo animato da 
letture e canti degli alunni della Scuola media e con la 
partecipazione della banda Senza Fià 

Palazzo archinti
PRANzo DI soLIDARIETà in favore del progetto di 
accoglienza di gruppo dei bambini bielorussi, che 
coinvolge Help for children, amministrazione comunale, 
Parrocchia e diverse altre associazioni.    ➣  segue

PRogRaMMa
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Dalle 9.30
alle  18.00

Ore 21.00

Dalle 9.30

ore 21.00

Prenotazione obbligatoria entro il 23 aprile 2010,   
presso Ufficio Servizi alla Persona - comune di 
mezzago  tel. 039/606761

SabatO 1 maGGiO 

Palazzo archinti - Sala mansarda
L’associazione “La mongolfiera - circolo Scacchi” in 
collaborazione con la Pro Loco di mezzago
organizzano:
5° ToRNEo oPEN sEMILAMPo DI sCACChI
2° EDIzIoNE DEL ToRNEo DI sCACChI: PRIMAVERA 
sCACChI
informazioni a pag 18

Palazzo archinti
Serata musicale con
EAsY FIsh “PowER TRIo RoCk AND RoLL”
Gli easy Fish suonano il rock and roll dei '60/'70 senza 
tanti fronzoli proprio come lo si faceva in quegli anni.
il motore della band è "cello" alla batteria, che suona 
nello stile dei batteristi di quegli anni. 
al basso ed alla voce c'è "zoltan" già all'attivo nella 
tribute band dei Led zeppelin, "Le zeppole", con due 
membri della band milanese "Le Vibrazioni". 
Leader della "cavabluesband" da una decina, 
alla chitarra ed alla voce "cava" scalda le valvole 
dell'amplificatore e completa il suond della band.

dOmenica 2 maGGiO 

Piazza Libertà
VENTEsIMo ANNIVERsARIo DEL gEMELLAggIo 
CoN sAINT PIERRE DE ChANDIEu
Partenza del corteo che attraverserà tutto il paese fino 
ad arrivare alla Sala civica presso la biblioteca.
a seguire cerimonia con scambio dei doni e pranzo 
presso Palazzo archinti

Palazzo archinti
Serata musicale con due bands di mezzago
“INNoCENT BYsTANDERs”
even Flow... così recita una famosissima canzone dei 
Pearl Jam!!! Gli “innocent bystanders” nascono per 
flusso continuo dagli “OSL Upstairs”, nell’ottobre del 
2007. 
dopo due cambi di formazione il gruppo ha sentito la 
necessità di crearsi una nuova identità per ri-iniziare 
l’avventura musicale nata precedentemente.

➣  segue
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Ore 19.30

Ore 21.00

Ore  21.00

Dalle 16.00

“suoNo LogICo” 
i Suono Logico nascono verso la fine degli anni ’70 a 
mezzago, interpretando per anni i brani della PFm, di 
eugenio Finardi e di alberto Fortis.
dopo un periodo di crisi di identità musicale ritrovano 
la passione grazie a maria Ferraro, che li avvicina alle 
canzoni di Laura Pausini.

LUnedì 3 maGGiO 

Stadio comunale “F. brignani” – via roma
aSd mezzaGO organizza
VII° ToRNEo MAggIo MEzzAghEsE
(categoria Juniores)
8 serate totali Lun 3, mar 4, Gio 6, Ven 7, Lun 10, 
mar 11, Gio 13, Sab 15

GiOVedì 6 maGGiO 

biblioteca Sala civica - Via Stefano biffi, 30
L’associazione culturale banlieue in collaborazione 
con la Pro Loco organizzano:
QuI: ARTIsTI IN BRIANzA 1950-1990
conferenza di Simona bartolena autrice del libro 
"brianza: terra d’artisti" Silvana ed. e curatrice del 
progetto QUi GiÀ OLtre.
intervengono anna Vermi e Giancarlo bulli

Venerdì 7 maGGiO 

Palazzo archinti – accademia a. mozzati
L’associazione “La mongolfiera-la casa dei Suoni” in 
collaborazione con la Pro Loco di mezzago 
MusICA A CoNFRoNTo
oTTo JAzzIsTI TRA swINg E sTANDARD
il gruppo fa parte della big band JFP OrcHeStra ed 
ha la tipica formazione della orchestra jazz di Glenn 
miller. Presenta un repertorio che spazia dall’era dello 
swing al be-pop, dagli standard più conosciuti ai ritmi 
latinoamericani, con un sound coinvolgente, molti 
brani ballabili ed anche arrangiamenti dei classici jazz.

SabatO 8 maGGiO 

Villa brasca - via concordia
“BRAsCAINFEsTA” 
1° compleanno della comunità di famiglie
PER I BAMBINI letture animate all’ombra della grande 
magnolia e laboratorio di pittura nel verde a cura del 
gruppo teatrale “il Gallinaio”                   ➣  segue
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Ore  21.00

Dalle 9.00 
alle 17.00

Ore  12.00

Ore  13.30

Dalle 15.00 
alle 19.00

Per i PiÙ Grandi
“ABITARE CoN LA PoRTA APERTA”
incontro sulle esperienze di accoglienza e solidarietà 
tra famiglie. Verranno presentati i progetti:
- Week-end care - affido Professionale - rete famiglie 
solidali.
sERATA IN ALLEgRIA
Salamelle, buon vino e tanta musica

Palazzo archinti
Serata musicale con
"EFFETToLIgA"  Tributo a Ligabue
L’idea è quella di dar vita ad uno spettacolo nel 
quale, oltre alla scelta e all’esecuzione dei brani 
più conosciuti "del maestro di correggio", oltre alla 
ricerca spasmodica della fedeltà di riproduzione, si dia 
particolare risalto alla carica musicale e alla potenza 
rock di una versione "Live" .

dOmenica 9 maGGiO 

“casa del Sorriso” Palestra del centro diurno per 
anziani  - Via don L. redaelli 
La Pro Loco in collaborazione con il centro ricerche 
“Shen dau Shiatsu” organizza: 
gIoRNATA shIATsu 
trattamenti “no stop”
costo trattamento 10,00 euro
il ricavato sarà devoluto al “progetto di accoglienza di 
un gruppo di bambini bielorussi”.
Prenotazioni: Sig. carlo maggioni    tel. 338 3847133 
oppure presso il comune di mezzago tel. 039 6067631 
chiedere della Sig.ra adelaide

Lungo via concordia
RIsoTTATA oN ThE RoAD gRATuITA

ARTIFEsTIVAL - III edizione
concatenazioni di poeti, musicisti e attori
nelle vie di mezzago
informazioni a pag 21

negozio testa&co
mostra d’arte
“PAssEggERI DELLA TERRA”
Opere di Gaetano Orazio
La mostra rimarra aperta fino a fine luglio 2010
informazioni a pag  22
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Ore 15.00

 

Ore 17.00

Ore  21.30

Ore 17.00

Ore  20.45

Ore  20.30

biblioteca - Via Stefano biffi, 30 
L’associazione culturale banlieue in collaborazione 
con la Pro Loco organizzano:
"QuI gIà oLTRE"  L’ARTE IN BRIANzA DAL 1950 A oggI
confronto e dialogo fra opere di generazioni diverse. 
mostra d’arte
uN RACCoNTo FoTogRAFICo
tratto dal libro "brianza: terra d’artisti" Silvana ed. 
mostra Fotografica a cura di Piera biffi e enrico 
Giudicianni
informazioni a pag 19

Palazzo archinti - Sala mostre
L’associazione culturale banlieue in collaborazione 
con la Pro Loco organizzano:
"QuI gIà oLTRE"  L’ARTE IN BRIANzA DAL 1950 A oggI
confronto e dialogo fra opere di generazioni diverse.
mostra d’arte
informazioni a pag 19 - 20

Palazzo archinti
Serata musicale con 
"FoLksToNE"
direttamente dalle più profondi valli bergamasche fan 
risuonare arpe, cornamuse, flauti e chitarre a ritmo di 
Folk metal.
Stanno arrivando i briganti di montagna, tremate rozza 
marmaglia.

LUnedì 10 maGGiO  

Frutteto “cHiOSO” - Via rio Vallone 17 
presso Falegnameria biffi
La Polisportiva dinamici&FeLici Oratorio di mezzago 
col patrocinio della Pro Loco, dell’amministrazione 
comunale e del parco rio Vallone organizza:
1ª CRoNo IN MouNTAIN BIkE ATTRAVERso IL 
PARCo DEL RIo VALLoNE.

Palazzo archinti – accademia a. mozzati
sAggIo DEgLI sTuDENTI DEI CoRsI 
DELL’ACCADEMIA

mercOLedì 12 maGGiO

Presso la sede del nido Pollicino - Via concordia, 47
il nido Pollicino e l’associazione Genitori
organizzano
sERATA RIVoLTA AI gENIToRI 
“I LIMITI E LE REgoLE”         ➣  SEGuE
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Ore  18.00

Ore  21.00

Ore  9.30

Dalle 17.00
alle 19.00

Limiti regole e conflitti: come gestire i conflitti dei 
bambini dai 12 ai 36 mesi e come cercare di aiutarli a 
riconoscerli e affrontarli 
LettUra, riFLeSSiOne e diScUSSiOne
deLLa FaVOLa 
“IL CuCCIoLo ChE ATTIRAVA L’ATTENzIoNE su DI sé” 
di alba marcoli
Serata tenuta da micHeLa PetrOceLLi coordinatrice 
del nido Pollicino

Venerdì 14 maGGiO 

Palazzo archinti Piazza Libertà
Visita guidata alla mostra
QuI gIà oLTRE - L’ARTE IN BRIANzA DAL 1950 A oggI 
a cura di  Simona bartolena 

Palazzo archinti – accademia a. mozzati
L’associazione “La mongolfiera - La casa dei Suoni” in 
collaborazione con la Pro Loco di mezzago presentano 
mUSica a cOnFrOntO
"DADAIko"
il gruppo presenta “motivi erranti”.
tradizione, contaminazione, innovazione, termini che 
spingono l’uomo a conservare e a rinnovare una delle 
espressioni più pure dell’animo: la musica. 
i motivi viaggiano, e in questi brani, in queste canzoni, 
è intenzione del Gruppo essere anche portavoce di 
popolazioni senza patria che hanno fatto della musica 
motivo di identità e appartenenza. È un nobile modo 
per ricordarle, anche attraverso brani da loro composti 
o semplicemente arrangiati con modalità esecutive 
tipiche dei repertori Klezmer, rom, tzigani. “motivi 
erranti” è il frutto delle loro esperienze musicali, un 
intreccio di stili e tecniche che confluiscono in un 
genere che definiscono semplicemente acustico

SabatO 15 maGGiO 

MARCIA DELLA PACE
Partenza del corteo dal piazzale delle Scuole, con 
l’animazione degli alunni delle Scuole elementari e 
medie, e con la partecipazione della BANDA sENzA FIà

nido Pollicino - via concordia 47
il nido Pollicino e l’associazione Genitori
organizzano:  sCAToLANDIA
Carta da indossare e sentire, Carta da toccare, Carta 
da strappare, Carta da sparpagliare e Carta da scoprire 
Laboratorio per bambini da 1 a 4 anni tenuto da  ➣ segue
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Ore  21.00

Ore  9.00

Ore  21.00

Ore 10.30

Ore  19.00

Ore  21.00

Sabrina bertini. informazioni e prenotazioni 
tel.039 6200048 (max di nr. 15 iscrizioni a laboratorio) 

Palazzo archinti
Serata musicale con
"JuNIoR  MENTIoN"  (Rude Band)
Gruppo nato nel 2008, propone brani famosi anni 
70/80/90 rivisitati in chiave reggae da Steve Wonder, 
michael  Jackson e altri. cinque musicisti attivi nella 
scena reggae che porteranno emozioni

dOmenica 16 maGGiO 

sPAVENTAMAggIo - 12ª edizione
arte, spettacolo, musica, artigianato, giochi per grandi e 
bambini, divertimento e curiosità lungo le vie del paese
informazioni a pag  23 -24 -25

LUnedì 17 maGGiO 

Palazzo archinti - accademia a. mozzati 
L’associazione “amici della musica” e la Pro Loco 
presentano:
MusICA IN ACCADEMIA concerto di musica classica

martedì 18 maGGiO 

Scuola media - via concordia
associazione La mongolfiera – circolo fotografia 
in collaborazione con la Pro-Loco e con il patrocinio 
di assessorato istruzione e Formazione del comune di 
mezzago
inaugurazione mostra fotografica e premiazione delle 
immagini del concorso fotografico "PRIMI sCATTI"
Ragazzi alle prese con la macchina fotografica 2010

Stadio comunale “F. brignani” – via roma
aSd mezzaGO organizza
V° ToRNEo CoLoMBo LuIgI (categoria esordienti)
 
GiOVedì 20 maGGiO 

biblioteca Sala civica - Via Stefano biffi, 30 
L’associazione culturale banlieue in collaborazione 
con la Pro Loco organizzano:
DALLA BRIANzA ALL’EuRoPA E RIToRNo 
conferenza di Simona bartolena autrice del libro 
"brianza: terra d’artisti" Silvana ed. e curatrice del 
progetto "QUi Gia’ OLtre".
intervengono Giorgio casati e natascia Scaccabarozzi 
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SabatO 22 maGGiO 

Palazzo archinti
Visita guidata alla mostra
QuI gIà oLTRE - L’ARTE IN BRIANzA DAL 1950 AD oggI
a cura di  Simona bartolena 

Palestra comunale - via Stefano biffi
2° ToRNEo DI MINIBAskET DEgLI AsPARAgI
categoria Scoiattoli/aquilotti
Fase 1

Stadio comunale “F. brignani” – via roma
aSd mezzaGO organizza
V° ToRNEo CoLoMBo LuIgI (categoria esordienti)

nido Pollicino - via concordia 47
il nido Pollicino e l’associazione Genitori
organizzano
LE sPEzIE FuoRI DALLA CuCINA 
L’olfatto protagonista. Profumi e odori che non conosco 
Profumi di bosco
Spezie da mescolare, pestare, sminuzzare e far volare 
al vento
informazioni e prenotazioni alla partecipazione dei 
laboratori
tel 039 6200048 (max di nr. 15 iscrizioni a laboratorio)

Palazzo archinti 
Ballo Liscio con l'orchestra 
"sCALA REALE"
L’orchestra ScaLa reaLe nasce nel 1989 e da quasi 
20 anni è al massimo livello per la musica da ballo in 
Lombardia e in tutto il nord italia. Grandi collaborazioni e 
grandi cantanti hanno fatto parte dell'orchestra vincitrice 
nel 1999 “miglior orchestra della Lombardia” votata su 
radio zeta e premiata sull'ambito palco dello Studio zeta.

dOmenica 23 maGGiO 

Palestra comunale - via Stefano biffi
2°ToRNEo DI MINIBAskET DEgLI AsPARAgI
categoria Scoiattoli/aquilotti
Fasi finali e a seguire premiazioni

biblioteca - via Stefano biffi
Premiazione del  2° Concorso di Poesia e Narrativa 
“EMANuELE, uNo DI NoI” riservato alle Scuole medie 
di mezzago e bellusco

Ore 10.30

Ore 14.30

Ore 14.30

Dalle 17.00
alle 19.00

Ore 21.00

Ore 9.30

Ore 10.00
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Stadio comunale “F. brignani” – via roma
aSd mezzaGO organizza
V° ToRNEo CoLoMBo LuIgI (categoria esordienti)

biblioteca Sala civica - Via Stefano biffi,30
Presentazione del romanzo storico di ambientazione 
brianzola 
“LA sPADA DELL’ARCIMBoLDo” di maurizio Leoni
interverranno l’autore maurizio Leoni e il prof. angelo 
arlati

biblioteca Sala civica - Via Stefano biffi,30
Premiazione 4º Concorso Nazionale di Poesia
"MEzzAgoARTE"  Sezione lingua e dialetto

Oratorio San Luigi
in collaborazione con aViS-aidO mezzago
“NoTE DI PRIMAVERA”
concerto a favore del progetto 
“Scuola Artigianale di JAOUNDE” 
in camerun dedicato a LeOnOra brambiLLa

Palazzo archinti
Serata cabaret con
ALBERTO PATRUCCO
“ChI NoN LA PENsA CoME NoI” 
È prima di ogni altra cosa un incontro. Quello tra 
la verve satirica di alberto Patrucco, uno dei più 
corrosivi monologhisti dell’attuale panorama italiano e 
il caustico disincanto poetico di Georges brassens, il 
più raffinato e ironico cantautore francese del secolo 
scorso.
Informazioni a pag 26

LUnedì 24 maGGiO 

Palazzo archinti - accademia a. mozzati 
sAggIo DEgLI sTuDENTI DEI CoRsI 
DELL’ACCADEMIA

GiOVedì 27 maGGiO 

Palazzo archinti - accademia a. mozzati 
L’associazione culturale banlieue in collaborazione 
con la Pro Loco organizzano:
BRIANzA. ARTE. oggI.
conferenza di Simona bartolena 
autrice del libro "brianza: terra d’artisti" Silvana ed. e 
curatrice del progetto "QUi GiÀ OLtre".
intervengono gli artisti.

Ore 14.30

Ore 14.30

Ore 15.30

Dalle 16.00
alle 22.30

Ore 21.00

Ore  20.45

Ore  21.00
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Ore  21.00

Ore 14.30

Ore  9.30

Ore  14.30

dalle  15.00 
alle  23.00

Ore  20.45

Ore 20.45

Venerdì 28 maGGiO 

Palazzo archinti - accademia a. mozzati 
L’associazione “amici della musica” e la Pro Loco 
presentano:
MusICA IN ACCADEMIA  concerto di musica classica

SabatO 29 maGGiO 

Stadio comunale “F. brignani” – via roma
aSd mezzaGO organizza
V° ToRNEo VITALI EugENIo (categoria Pulcini 1999)

dOmenica 30 maGGiO 

ritrovo Palestra comunale - via Stefano biffi
La FiSO (Federazione italiana Sport Orientamento) in 
collaborazione con la Pro Loco organizza
2^ EDIzIoNE gARA oRIENTEERINg PRoMozIoNALE 
MAggIo MEzzAghEsE
L’orienteering è uno sport che ha lo scopo di 
raggiungere dei punti di controllo, chiamati lanterne… 
e molto altro…
iscrizione gratuita
Per info ed iscrizioni contattare Giorgio 
al n. 339 1767995 o alla mail giorgio.iannucci@tele2.it 

Stadio comunale “F. brignani” – via roma
aSd mezzaGO organizza
V° ToRNEo FRANCEsCo BRIgNANI 
(categoria Pulcini 2000) 
III° ToRNEo A.s.D. MEzzAgo 
(categoria Pulcini 2001)

Oratorio San Luigi
FEsTA DEI PoPoLI

LUnedì 31 maGGiO 

Palazzo archinti - accademia a. mozzati 
sAggIo DEgLI sTuDENTI DEI CoRsI 
DELL’ACCADEMIA

LUnedì 7 GiUGnO 

Palazzo archinti - accademia a. mozzati 
sAggIo DEgLI sTuDENTI DEI CoRsI 
DELL’ACCADEMIA
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Dalla teRRa  alla PaDella
Domenica 11 aprile

domenica 11 aprile ore 12.30
coop. asparagicoltori - via Vitelunga 1

Incontri su prenotazione, quota partecipazione Euro 20.00
max 20 adesioni  

Non perdere l'occasione di visitare i campi di asparagi, di ascoltare 

direttamente dai produttori i racconti ed i segreti per coltivare e raccogliere 

questo ortaggio così particolare!

Sarà possibile camminare tra i filari e osservare gli asparagi in crescita. 

Dopo la visita, in una simpatica cornice naturale si terrà una ghiotta 

degustazione a base di asparago rosa!

per informazioni e prenotazioni:
Michele tel.  3477331224   tutti i giorni dalle 18.00  in poi

e-mail: info@prolocomezzago.it

degustazione a base del
nostro asparago rosa!

Dalla 
terra…
…alla 

padella
5^edizione

info@prolocomezzago.it
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ciRcolo Scacchi
 Domenica 2 maggio

Sala Mansarda  Palazzo Archinti
Associazione La Mongolfiera Circolo Scacchi

in collaborazione con Pro Loco Mezzago
organizzano

5° TORNEO OPEN SEMILAMPO DI SCACCHI
Gara omologata FSI per variazione punteggio ELO rapid
Torneo aperto a tutti i giocatori con tessera FSI
9 turni di gioco a sistema svizzero.
Tempo di riflessione 15’ a giocatore per partita.
Direzione di gara:  AN Pino Nicola  e AR De Angelis Lorenzo 
Preiscrizione entro le ore 20.00 di sabato 1 maggio
al numero 329.127.4925 oppure a scacchi@lamongolfiera.mi.it
Quota di iscrizione Euro 18,00 per tutti - Euro 15,00 juniores u18
Sorteggio abbinamenti ore 9.30
Pausa pranzo dalle 12.30 alle 14.30
Premiazione ore 18.00

PRIMAVERA SCACCHI
2º torneo Giovanile U16

Gara valida per Challenge Italia Giovani 2010 e valida per la 
qualificazione alla finale dei Campionati Italiani under 16.
Torneo aperto a tutti i giovani giocatori con tessera FSI.
6 turni di gioco, abbinamenti a Sistema Svizzero,
tempo di riflessione 30’ a giocatore per partita.
Direzione di gara:  AN Pino Nicola  e AR De Angelis Lorenzo 
Preiscrizione entro le ore 20.00 di sabato 1 maggio
al numero 329 1274925 oppure a scacchi@lamongolfiera.mi.it
Quota d’iscrizione Euro 15,00
Sorteggio abbinamenti ore 9.30
Pausa pranzo dalle 12.30 alle 14.30
Premiazione ore 18.00

scacchi@lamongolfiera.mi.it
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BRianza:  teRRa D'aRtiSti
Mostre dal 9 al 30 Maggio

Sedi:  Biblioteca e  Palazzo archinti

Brianza: Terra d’artisti? A dispetto di un diffuso luogo comune che 
la vuole terra attenta al lavoro e alla produttività ma poco avvezza 
alle arti, la Brianza è invece anche un luogo ricco di fermenti culturali 
e creatività. 
Il progetto "Qui, già, oltre" intende dimostrarlo, raccontando con un 
libro (Brianza: terra d’artisti, Silvana editore)

e una serie di conferenze, mostre e dibattiti, il panorama artistico 
brianteo dal 1950 a oggi. 
"Qui, già, oltre" offre un’analisi approfondita della scena artistica 
dell’area che si estende a est di Milano, tra le province di Lecco e 
di Monza e Brianza: uno sguardo territoriale ma non provinciale, 
che restringe il campo senza chiudere gli orizzonti; un percorso 
tra passato, presente e futuro, dal quale emergono similitudini 
e differenze, punti di contatto e elementi di distanza tra varie 
generazioni. 
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BRianza:  teRRa D'aRtiSti
Mostre dal 9 al 30 Maggio

Sedi:  Biblioteca e  Palazzo archinti

Dopo le collettive allestite presso la Sala Civica e la Torciera di Villa 
Arese Lucini di Osnago e presso la Cittadella della cultura di Agrate 
Brianza, "Qui, già, oltre" approda a Mezzago con due esposizioni 
parallele: la prima, negli spazi espositivi della Biblioteca Civica, 
è dedicata agli artisti storici che hanno lavorato sul territorio; la 
seconda, a Palazzo Archinti, esplora la scena artistica attuale 
con una selezione di artisti contemporanei, affiancando artisti di 
formazione, età e linguaggi diversi, in un interessante confronto 
generazionale. 
Accompagna le due collettive una serie di conferenze, incontri e 
dibattiti sul tema.

Inaugurazione 9 Maggio ore 15:00
Biblioteca - via Stefano Biffi, 30

Durata delle mostre dal 9 al 30 Maggio

BIBLIOTECA  orari di apertura:
Da Martedì a Sabato 14:00 19:00

Domenica 10:00 12:30 15:00  19:00

PALAzzO ARCHINTI  orari di apertura:
Venerdì 19:30 22:30

Sabato 14:30 ultimo ingresso pomeridiano  18:30 
  apertura serale 21:00  23:00

Domenica 9:30 ultimo ingresso mattutino  11:30
 14:30 ultimo ingresso pomeridiano  18:30 
  apertura serale  21:00   23:00

 SilvanaEditoriale

Il volume è disponibile presso il bookshop delle mostre QUI, GIÁ, 
OLTRE in Biblioteca Civica e a Palazzo Archinti a Mezzago

Gli artisti della Brianza: da quelli storici ai contemporanei fino alle le 
nuove generazioni raccontati da Simona Bartolenae
fotografati da Enrico Giudicianni e Piera Biffi.

Brianza: terra d’artisti
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aRtiFeStiVal  iiiª eDizione
Domenica 9 maggio

Venghino Siori, venghino!
Il paese si trasforma 

e par d’essere in uno specchio che sforma!
Cantastorie, musicanti e attori 

di questo cambiamento son fautori.
Ma che fa quel marrano?

Incredibile, ha una spada in mano!
Ma che dici! E’ una motosega!

Taglia il legno dinanzi alla bottega!
Ma che hanno tutti da ridere oggi

in faccia a quei personaggi?
Si chiama spettacolo comico!

Comico?
Si, quelli che fan ridere

e bei momenti condividere!
Ci rinuncio, io l’arte non la capisco!

Osservo tutto ciò ed esaurisco!
E nulla ancora hai visto!
Stasera è festa grande!

Ci saranno i FOLKSTONE a scuotere le lande!
Cornamuse e arpe ad alto volume

porteran gioia e barlume!
Allor che fai, ci vai?

Non ascolto ciò che dicono i critici d’arte.
Non conosco nessuno 

che ha bisogno di un critico
per capire cos’è

l’arte. 
(J. M. Basquiat)
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Via Concordia - Mezzago (MB) Tel. 039-623477 - www.testaeco.it

A piccoli salti, bagnata

e lucida nella notte piovosa

una rana attraversava la strada.

Insieme, passeggeri della terra,

abbiamo confuso il cielo

specchiato in una pozza d’acqua.

Enormi nuvole chiare

e un rinnovato profumo nell’aria:

primavera ci assaliva nel buio.

Passeggeri
della 
terra

Mostra d’Arte

Opere di

Gaetano 
Orazio

La mostra è ospitata da

I parrucchieri per Lui e per Lei

Domenica 9 maggio 
Mostra d'arte

di gaetano orazio
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Domenica 16 maggio 

SPaVentaMaggio
Dodicesima edizione

Dalle ore 9.00 alle 23.00 

ARte, SpettAcolo, muSIcA, ARtIgIAnAto, 
pRodottI gAStRonomIcI, gIochI peR gRAndI 
e bAmbInI, dIveRtImento e cuRIoSItà lungo 
le vIe del pAeSe.
 

Dalle ore 9.30 alle 12.00

Intrattenimento musicale ad opera della 
BANDA SENzA FIÀ 
Partenza piazzale Chiesa, termine palazzo Archinti

 

 

Durante tutta la giornata, per le vie del paese

blitz di giocolieri, improvvisazioni clownesche e altre 

sorprese, a cura di Associazione Gruppo Romania, 

associazione operativa da tempo in Romania, nella città di 

Iasi, dove ha costruito un centro di accoglienza, finanzia 

i suoi progetti con animazioni per bambini e campi di 

lavoro.

Arte, spettacolo, musica, artigianato,

giochi per grandi e bambini.

Divertimento e curiosità lungo le vie del paese.

 Esposizione bancarelle artigianato
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Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00

Associazione “Passo trotto galoppo”
Organizza gratuitamente divertenti giri a cavallo per tutti i 
bambini.

Dalle 10.00 alle 12.15

La cooperativa MILLEUSI 
presenta:
"UNA TERRA IN 50 ANNI"
Presso il cortile di Palazzo Archinti muniti di cavallo 
d'acciaio andremo a recuperare i 4 elementi fondamentali 
Aria, Acqua, Terra e Fuoco che ci permetteranno di costruire 
un mondo di pace.

Dalle 15.45 alle 17.30

La cooperativa MILLEUSI 
"UNA TERRA IN 50 ANNI"
continua ………… 

Dalle 15.00 alle 18.30

Associazione COLPO d’ELFO 
Rievocazione dei più bei giochi tradizionali per tutte le età.
Piazzetta fontana

 

 

 

 

Domenica 16 maggio 

SPaVentaMaggio
Dodicesima edizione
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Domenica 16 maggio 

SPaVentaMaggio
Dodicesima edizione

Dalle 15.30

Concerto SUONATORI DELLA VALFREGIA   cortile scuole 
Repertorio di musiche italiane (principalmente piemontesi), 
francesi, basche e bretoni.

Dalle 17.30

Concerto CAGLIOTI-MOTTA cortile scuole 
Vincenzo Caglioti (organetto) e Francesco Motta (bouzouky) 
eseguono musica da danza di vari repertori tradizionali, da 
quelli nordeuropei a quelli sudamericani.

Dalle 21.00

Concerto CANTO ANTICO palazzo Archinti
"Dall'incontro e il dialogo tra musicisti di diverse provenienze 
e formazioni, un linguaggio musicale nuovo, aperto alla 
contaminazione ma radicata, nel carattere terreno ma 
passionale, alle terre del sud. La tradizione ispira nuovi 
linguaggi, la memoria scorre e diviene presente".

Durante la giornata,  non mancheranno le sorprese……..
intrattenimento e spettacolo a cura di Friki Tallih…..
assolutamente da non perdere.
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Domenica 23 maggio  ore 21:00

Palazzo archinti 

Serata di cabaret
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Mezzago coMune a

5 Stelle

25 agosto 2007 il Comune di Mezzago ha ottenuto il premio 
speciale come miglior comune a 5 stelle nell'ambito della 
prima edizione del premio "Comuni a 5 stelle", promosso 

dall’Associazione Nazionale 
dei comuni virtuosi. 

Si tratta di un premio volto a 
valorizzare le buone pratiche 
locali di sostenibilità 
ambientale, appoggiare i 
comuni che con iniziative e 
progetti promuovono nuovi 

stili di vita etici e sobri, legati al risparmio energetico, 
la mobilità sostenibile, e più in generale impegnati nella 
riduzione complessiva della propria impronta ecologica.

Tra le tantissime progettualità sperimentate con successo 
ci piace evidenziare una “vecchia” intuizione del compianto 
Luigi Veronelli, che si è adattata perfettamente al territorio di 
Mezzago.

Attraverso il progetto di reintroduzione della coltivazione 
dell’asparago rosa prima e, successivamente, l’istituzione 
della denominazione comunale (de.co.), l’amministrazione 
si è posta l’importante obiettivo di dare visibilità all’opera dei 
piccoli e piccolissimi produttori nel territorio comunale e ai 
loro prodotti spesso straordinari, stimolando nuove curiosità 
nei consumatori e valorizzando così le attività agro-alimentari 
tradizionali locali, il patrimonio culturale, gastronomico ed 
artigianale del paese.

5 stelle dunque, anche per l'asparago rosa di mezzago.

Per approfondimenti:
www.comune.mezzago.mb.it 

sezione "temi / buone Pratiche"
www.comunivirtuosi.org 

http://www.comune.mezzago.mb.it
http://www.comunivirtuosi.org
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ecofeste, perché per divertirsi 
non occorre inquinare”, così 
recita lo slogan del  regolamento 
comunale elaborato dall’ 
Amministrazione Comunale di 
Mezzago, al quale la Pro Loco 
aderisce con entusiasmo.

Tutto nasce dalla considerazione 
che le feste e le sagre,  e più 
in generale le occasioni di 

divertimento di carattere pubblico, diventate nel tempo una 
tradizione consolidata del nostro comune, hanno anche un loro 
peso ambientale, che si manifesta attraverso la produzione di una 
considerevole mole di rifiuti – piatti e posate di plastica, cartoni, 
bottiglie, avanzi di cibo - che vanno raccolti e smaltiti.

Dobbiamo quindi impegnarci affinché sia possibile continuare 
a divertirsi, ma senza mai perdere di vista la salvaguardia 
dell’ambiente nel quale viviamo, anche attraverso una gestione 
corretta e sostenibile dei rifiuti prodotti durante le feste, le 
quali, oltre che momento di svago,  possono così divenire efficaci 
strumenti di sensibilizzazione e informazione dei partecipanti e 
luogo ideale per promuovere comportamenti virtuosi e pratiche 
più sostenibili dal punto di vista ambientale.

Questi in sintesi i principali obiettivi del progetto Ecofeste: limitare 
la  produzione di rifiuti, minimizzare gli impatti ambientali, 
aumentare la raccolta differenziata, diminuire il ricorso a 
materie prime non rinnovabili; utilizzare infine  le feste come 
veicolo per la sensibilizzazione e l'informazione ambientale dei 
partecipanti e fruitori delle stesse.

Regolamento comunale 
ecoFeSte

perché per divertirsi non occorre inquinare

Il Maggio  Mezzaghese 

è 

“Ecofesta”
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Regolamento comunale 
ecoFeSte

perché per divertirsi non occorre inquinare

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare il 

comune di mezzago o visitare il sito web

 www.comune.mezzago.mb.it alla sezione “temi / buone Pratiche”

Il regolamento, rivolto a tutte le feste, sagre e manifestazioni di 
carattere pubblico organizzate sul territorio comunale, prevede 
che l'associazione o il gruppo che organizza la manifestazione 
dovrà innanzitutto nominare un responsabile per la gestione dei 
rifiuti. 

Regole severe per stoviglie, posate e bicchieri: invece della 
plastica monouso, vanno preferite quelle lavabili e riutilizzabili. 
In alternativa, se usa e getta, dovranno obbligatoriamente essere 
utilizzati posate, piatti e bicchieri in materiale biodegradabile e 
compostabile (Mater-bi oppure in bio-plastica).  

I detersivi utilizzati per il lavaggio delle stoviglie, dovranno essere 
biodegradabili, «preferibilmente biologici».

Niente plastica per le bevande meglio il vuoto a rendere. 

I rifiuti inevitabili - vetro, un po' di plastica, carta, lattine - vanno 
avviati alla raccolta differenziata, predisponendo negli spazi festa 
gli appositi contenitori. L'olio di frittura va correttamente smaltito 
e il rifiuto organico avviato al compostaggio. imballaggi ridotti al 
minimo, preferendo durante gli acquisti, confezioni più grandi e più 
capienti. 

Fondamentale informare i partecipanti di tutte le iniziative 
ambientali che accompagnano la manifestazione ed esibire il 
marchio «ecofeste». 

Infine tutto il materiale promozionale ed informativo dovrà essere 
stampato su carta ecologica, così come le tovagliette utilizzate al 
ristorante.

Pro Loco Mezzago
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le noStRe Ricette

Asparago Rosa

Preparazione 

Gli asparagicoltori Vi suggeriscono per una migliore 

degustazione il seguente metodo di preparazione.

Eliminare 2 cm. della parte finale degli asparagi, pelarli in 

profondità e lavarli. 

Legarli in mazzetti, immergerli per un terzo in acqua fredda 

salata e procedere alla cottura coperti, per almeno 30/40 

minuti dall’ebollizione.

Conservazione

Si consiglia di conservare il prodotto nella parte bassa del 

frigorifero, in sacchetti di carta per alimenti o in un panno 

umido, per 4/5 giorni.

 

Asparago Rosa  in crosta di pancetta

(4 persone)
Ingredienti:
20 asparagi
16 fette pancetta
una noce di burro

Eliminare 2 cm. della parte finale degli asparagi, pelarli in profondità 
e lavarli. Dopo averli legati in mazzetti immergerli per un terzo 
in acqua fredda salata e procedere alla cottura per una ventina di 
minuti dall’ebollizione.
Farli raffreddare e dividerli a mazzetti da 5  asparagi l’uno. Avvolgere 
ogni mazzetto in 4 fette di pancetta e farli dorare in padella con 
poco burro. Servire ben caldi.
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Risotto con Asparago Rosa
 
(4 persone)
Ingredienti:   
400 gr. di riso carnaroli
800 gr. asparagi
50 gr burro, olio d’oliva
cipolla bianca
bicchiere di vino bianco secco
parmigiano a piacere
brodo di carne

Eliminare 2 cm. della parte finale degli asparagi, pelarli in profondità, 
lavarli, tagliarli a rondelle e tenere da parte le punte.
In una pentola far soffriggere poco burro a fuoco lento, mettere 
i gambi tagliati, salare con sale grosso, cuocere per 20’ e poi 
aggiungere le punte. Cuocere ancora per altri 5/8 minuti. In un 
pentolino versare il vino e portarlo ad ebollizione per pochi minuti. 
In un’altra pentola mettere una noce di burro, 3 cucchiai da cucina 
d’olio e due cucchiai di cipolla macinata, far soffriggere a fuoco 
lento, aggiungere il riso e aumentando la fiamma fatelo tostare 
mescolando di continuo. Versare il vino caldo e farlo evaporare 
sempre mescolando. Aggiungere 4 mestoli di asparagi tenuti al caldo, 
e versate il brodo bollente a mano a mano che viene assorbito, 
mescolate di continuo, portando a cottura. Togliere il risotto dal 
fuoco, mantecare con una noce di burro e il parmigiano, coprire e 
lasciare riposare per 3/4 minuti. 

 

le noStRe Ricette

Asparago Rosa con le uova

(4 persone)
Ingredienti:
1,6 kg. asparagi,
8 uova
100 gr  burro,
parmigiano a piacere

Eliminare 2 cm. della parte finale degli asparagi, pelarli in profondità 
e lavarli.  Dopo averli legati in mazzetti da 400 gr. immergerli per 
un terzo in acqua fredda salata e procedere alla cottura per almeno 
40 minuti dall’ebollizione. A cottura ultimata scolarli e deporli 
nel piatto. Nel frattempo cuocere le uova al tegamino con burro 
abbondante. Mettere le uova sopra gli asparagi con il burro fuso e 
spolverizzare con una ricca dose di parmigiano. 
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RiStoRanti 

DoVe è PoSSiBile guStaRe  

l' aSPaRago RoSa Di Mezzago

all'antico borgo
Via indipendenza, 55 - mezzago (mb) - tel. 039 6020170

La biada de l’omm
Via cascina Orobona 5 - mezzago (mb) - tel. 3385960480

agriturismo Fondo brugarolo
Via manzoni 15 - Sulbiate Superiore  (mb) - tel. 039 623735

Osteria cascina rossino
Via cascina rossino 13 - Ornago  (mb) - tel. 039 6011168

brianteo Hotel and restaurant
Via m.L. King 3/5 - burago di molgora  (mb)

tel. 039 6080436  ristorante@brianteo.it

La fata verde    corte dei mugnai  cascina Offellera

Via talete 2a - agrate brianza  (mb) - tel. 039 6893110

Si tengono corsi di Cucina - www.lafataverde.net

ristorante Via del borgo
Via Libertà 136 - concorezzo (mb)

tel. 039 6042615 info@viadelborgo.it

Osteria da mualdo
Via Privata crespi 6 - crespi d’adda in capriate (bG)

tel. 02 90937077 osteria@osteriadamualdo.it

14 Gradi reStaUrant
Via mazzini, 3b - 20063 - cernusco Sul naviglio (mi)

tel. 02 92592618

ristorante@brianteo.it
http://www.lafataverde.net
http://info@viadelborgo.it
http://osteria@osteriadamualdo.it



