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Apertura del Ristorante
della Sagra degli Asparagi
�dal�27 Aprile�al�25 Maggio

Orari�
Venerdì

dalle 19.30 alle 21.00�
esclusivamente�su�prenotazione

riservato�preferibilmente�a�gruppi�
numerosi�

SabatO
dalle�19.30�alle�21.30

non�si�accettano�prenotazioni

dOmenica
dalle�12.30�alle�14.00�
dalle�19.30�alle�21.30

la�sera�solo�su�prenotazione
�

PrenOtaziOni
entro il Martedì precedente
dalle ore 10.00 alle ore 19.00

al seguente numero: 348.921.3154

Un ritardo superiore ai 20 minuti 
comporterà la perdita del diritto 

alla prenotazione

PALAZZO ARCHINTI
RISTORANTE SAGRA
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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 .
 
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 
20883 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  
20883 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
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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
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L'ACQUA 
DEL RUBINETTO È 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 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.

I ravioli vengono prodotti per noi dal Pastificio 
Montepenna di Santa Maria di Taro, pastificio 
certificato biologico che si trova sui monti 
dell’Appennino parmense.
 
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 21.00

Ore 20.30

Dalle 10.00
alle 16.00

Ore 21.00

daL�1�aPriLe�aL�10�GiUGnO

bandO�di�cOncOrSO�“Let’s�blooming�in�the�bloom”
“Progetta�il�nuovo�shop�di�bloom”
In occasione dei 25 anni di Bloom, storico centro 
multimediale dal 1987 (per ulteriori informazioni visita il sito 
www.bloomnet.org) abbiamo deciso di lanciare una sfida 
dandovi la possibilità di partecipare al concorso. 
Scarica il bando http://letsblooming.tumblr.com

LUnedì�16�aPriLe

Palazzo�archinti�-�accademia�a.�mozzati�
L’Associazione Amici della Musica e Pro Loco Mezzago
presentano: MUSICA IN ACCADEMIA
Johannes�brahms�
Programma completo a pag. 20 

martedì�17�aPriLe

ristorante�VaLentinO�–�bellusco�–�Via�dante�1
presenta 
L’AspArAgo rosA di MezzAgo
Degustazione dell’asparago Rosa
Per prenotazioni  3403589251-0396067347

SabatO�21�aPriLe

Palestra�comunale�–�Via�biffi
Karate Sankukai Mezzago 
presenta
seMinArio grAtuito di spAdA giApponese
Tenuto dal M° Ferruccio Baratelli

LUnedì�23�aPriLe

Palazzo�archinti�-�accademia�a.�mozzati�
L’Associazione Amici della Musica e Pro Loco Mezzago
presentano: MUSICA IN ACCADEMIA
Johannes�brahms�
Programma completo a pag. 20

PROGRAMMA
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Ore 9.45

Ore 12.30

Ore 22.00

Ore 21.00

Ore 15.00

mercOLedì�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
Il ricavato del pranzo sarà devoluto all’associazione Help 
for Children, a sostegno del progetto di accoglienza 
a Mezzago dei bambini provenienti dalla Bielorussia, 
che coinvolge anche l’Amministrazione Comunale e la 
Parrocchia.
 
bLOOm�-�Via�curiel
MotorpsYCHo
Iniziano con la leggendaria band Norvegese nome di punta 
del rock psichedelico internazionale che ospitiamo per 
l'ottava volta, i festeggiamenti per i 25 anni del Bloom

Venerdì�27�aPriLe

Presso�bar�barabba�-�Via�concordia
Pro Loco  Mezzago organizza: 
rassegna suonAre Venerdì
cLUb�nOir�
immergetevi in un’atmosfera noir dal sapore italo-
americano. Fatevi rapire da un mix di storie alla Buscaglione 
e di romanticismo alla Frank Sinatra
Programma completo a pag. 21

SabatO�28�aPriLe

bLOOm�-�Via�curiel
NeverLab, NeverLand e Bloom presentano
priMo MAggio neVerLAnd FestiVAL
Dalle 15.00 del 28 di aprile fino all'alba del giorno dopo. 
Due giorni prima del Primo Maggio, per festeggiarlo in 
anticipo, per festeggiarlo di più. Quando c'è la crisi, è 
meglio fargli la festa. 
Il meglio della scena musicale italiana. Readings. Ed una 
notte di Djset. Finché non ne avete abbastanza. Fino allo 
sfinimiento
Ingresso e 10,00
gratuito per lavoratori LICENZIATI o in
CASSAINTEGRAZIONE aventi Ghost Work Card.
Grande tendone con griglieria, birreria, patatine.
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Dalle 18.00
alle 23.30

Dalle 19.00
alle 22.00

Ore 21.00

Ore 9.30

Dalle 19.00
alle 22.00

Dalle 19.00
alle 22.00

Ore 21.00

Palazzo�archinti�-�Piazza�Libertà�
Pro Loco  Mezzago, in collaborazione 
con Spazio Giovani, organizza:
HAppY Hour e “nAturAL JuMping”- FunkY dJ set
Informazioni a pag. 22

LUnedì�30�aPriLe

Stadio�comunale�F.�brignani�-�Via�roma
ASD Mezzago organizza
9° torneo MAggio MezzAgHese
CAtegoriA gioVAnissiMi 1998

Palazzo�archinti�-�accademia�a.�mozzati�
L’Associazione Amici della Musica e Pro Loco Mezzago
presentano: MUSICA IN ACCADEMIA
Johannes�brahms�
Programma completo a pag. 20

martedì�1�maGGiO

Palazzo�archinti�–�Piazza�Libertà�-�sala�mansarda
L’Associazione “La Mongolfiera-circolo scacchi”
in collaborazione con Pro Loco Mezzago organizza:
7° torneo open seMiLAMpo di sCACCHi
e
4ª edizione deL torneo di sCACCHi 
priMAVerA sCACCHi
Torneo aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri
Informazioni a pag. 23

mercOLedì�2�maGGiO

Stadio�comunale�F.�brignani�-�Via�roma
ASD Mezzago organizza
9° torneo MAggio MezzAgHese
CAtegoriA gioVAnissiMi 1998

Venerdì�4�maGGiO

Stadio�comunale�F.�brignani�-�Via�roma
ASD Mezzago organizza
9° torneo MAggio MezzAgHese
CAtegoriA gioVAnissiMi 1998

Presso�bar�deLL'iSOLa�-�via�curiel
La Pro Loco di Mezzago organizza: 
rassegna suonAre Venerdì 
OrSO�maria�mOretti
Un repertorio vario e incommensurabile di musica 
soul, funky, reggae e rivisitazioni varie
Programma completo a pag. 21
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Ore 9.00

Ore 9.00

Ore 10.00

Ore 11.00

Ore 12.00

Ore 15.00
Ore 16.00
Ore 17.00
Ore 18.00
Ore 19.00

Ore 21.00

Ore 9.00

Ore 9.00

Ore 10.00

Ore 11.00

Ore 12.00

Ore 15.00
Ore 16.00
Ore 17.00
Ore 18.00
Ore 19.00

SabatO�5�maGGiO

Palestra�comunale�–�Via�biffi
4° torneo MiniBAsket degLi AspArAgi
organizzato con il patrocinio di Pro Loco Mezzago
semifinale 1 Aquilotti di 5°elementare: 
Scuola di Basket Brianza Est - Vs Merate
semifinale 2 Aquilotti di 5°elementare:
Osnago - Vs Bernareggio.
semifinale 1 Scoiattoli: 
scuola di Basket Brianza Est - Vs Robbiate
semifinale 2 Scoiattoli:
Osnago - Vs Villasanta
finale 3°- 4° posto Aquilotti di 5° elementare
finale 3°- 4° posto Scoiattoli
finale 1°- 2° posto Aquilotti di 5° elementare
finale 1°- 2° posto Scoiattoli
premiazione Aquilotti di 5° elementare e Scoiattoli. 

Palazzo�archinti�-�piazza�Libertà�
Pro Loco  Mezzago organizza:
 spLeen orCHestrA
…Un circo freak all’insegna dell’immaginario 
Timburtonesco. 
Atmosfere gotico fiabesche e brani tratti dai più celebri film 
di Tim Burton eseguiti dal vivo.
Una band di otto elementi. Un allestimento scenico 
imponente. Trucchi, costumi, scenografie ed effetti 
speciali in un viaggio attraverso il mondo visionario del 
geniale regista. Uno spettacolo musicale e visivo di grande 
impatto emotivo e straordinaria ricchezza scenica sulle 
note del compositore Danny Elfman. 

dOmenica�6�maGGiO

Palestra�comunale�
4° torneo MiniBAsket degLi AspArAgi
organizzato con il patrocinio di Pro Loco Mezzago
semifinale 1 Esordienti:
scuola Basket Brianza Est - Vs Carnate
semifinale 2 Esordienti:
Osnago - Vs DI.PO. Vimercate 
semifinale 1 Aquilotti di 4°elementare:
scuola Basket Brianza Est - Vs Concorezzo
semifinale 1 Aquilotti di 4° elementare:
Osnago - Vs Ornago
finale 3°- 4° posto Esordienti
finale 3°- 4° posto Aquilotti di 4° elementare
finale 1°- 2° posto Esordienti
finale 1°- 2° posto Aquilotti di 4° elementare
premiazione Aquilotti di 4° elementare ed Esordienti
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Ore 14.30

Ore 17.30

Ore 18.00

Dalle 19.00 
alle 22.00

Ore 21.00

Dalle 19.00
alle 22.00

biblioteca�comunale�-�Sala�civica�-�Via�S.�biffi,�32�
Presentazione libro
“L’ALBero e Le pAroLe. Autobiografia di Mezzago” 
di Sergio De La Pierre  - ed. Franco Angeli

biblioteca�comunale�-�Via�S.�biffi,�32�-�tel.�039.6883208�
Inaugurazione mostra 
giALLo
Realizzata in collaborazione con l’associazione 
heart Pulsazioni culturali di Vimercate.
Opere di artisti e fotografi, ispirate al giallo, nero, blu, verde 
e rosso dei cerchi olimpici, sono un invito alla riflessione 
sulle molteplici sfumature emotive e implicazioni percettive 
di questi colori.
Informazioni a pag. 24
 
Palazzo�archinti�-�Piazza�Libertà�-�sala�mansarda
Inaugurazione mostra fotografica
CoLori
Realizzata in collaborazione con l’associazione 
“HeArt” Pulsazioni culturali di Vimercate.

Via�Vite�Lunga,�presso�caam
Coop. Agr. Asparagicoltori Mezzago
Artusi: L’Arte di MAngiAr Bene
Letture e cucina dal vivo per festeggiare il protagonista del 
maggio mezzaghese: L’ASPARAGO ROSA
Spettacolo / Degustazione su prenotazione
Per informazioni e prenotazioni vedi pag. 25

LUnedì�7�maGGiO

Stadio�comunale�F.�brignani�-�Via�roma
ASD Mezzago organizza
9° torneo MAggio MezzAgHese
CAtegoriA gioVAnissiMi 1998

Palazzo�archinti�-�accademia�a.�mozzati�
L’Associazione Amici della Musica e Pro Loco Mezzago
presentano: MUSICA IN ACCADEMIA
Johannes�brahms�
Programma completo a pag. 20

mercOLedì�9�maGGiO

Stadio�comunale�F.�brignani�-�Via�roma
ASD Mezzago organizza
9° torneo MAggio MezzAgHese
CAtegoriA gioVAnissiMi 1998
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Ore 17.00

Ore 21.00

Dalle 19.00
alle 22.00

Ore 21.00

Ore 21.00

Oratorio�San�Luigi�mezzago�-�via�Pace�
L' associazione Dinamici&Felici in collaborazione con Pro 
Loco Mezzago organizzano
3° Crono in MountAin Bike AttrAVerso iL pArCo 
deL rio VALLone
Percorso interamente su sterrato che attraversa l’Azienda  
di Agricoltura Biologica Il Gelso con arrivo presso 
l’Agriturismo Fondo Brugarolo. Alla CRONO è abbinato un 
concorso fotografico gratuito ed aperto a tutti. 
Vedi regolamento sul sito www.giudicianni.it
Le foto verranno poi esposte fino alla fine della Sagra al 
bar di Palazzo Archinti.

biblioteca�comunale�-�Sala�civica�-�Via�S.�biffi,�32�
iL CoLore neLL’Arte: giALLo
a cura di Simona Bartolena, in collaborazione con 
l’associazione heart . 
La storia dell’arte è inestricabilmente legata a quella del 
colore. Ma cos’è realmente il colore? Cosa racconta? 
Cosa comunica? Che ruolo ha nella creazione artistica? 
Tra pigmenti e colori chimici, mode e ragioni economiche, 
scelte tecniche e passioni personali… Ripercorriamo la 
storia e il significato del colore attraverso le opere dei 
grandi artisti di tutti i tempi. Con un occhio di riguardo al 
giallo, colore estremo, complesso, ambiguo,  protagonista 
della sezione del progetto Colori in mostra a Mezzago. 
Informazioni pag. 24

Venerdì�11�maGGiO

Stadio�comunale�F.�brignani�-�Via�roma
ASD Mezzago organizza
9° torneo MAggio MezzAgHese
CAtegoriA gioVAnissiMi 1998

Presso�bar�Katia�-�Via�Unione�
Pro Loco Mezzago organizza:
rassegna suonAre Venerdì 
One�man�band�(DIEGO POTRON)
Propone un repertorio di spiritual tradizionali e canti 
afroamericani rurali in chiave trash blues
Programma completo a pag. 21

Oratorio�San�Luigi
Incontro in Arca con testimonianze e proiezione di 
diapositive del progetto a favore della “Scuola Artigianale 
di Jaounde” in Camerun dedicata a LEONORA BRAMBILLA
Intervengono Francesca Buzzi referente progetti e fund 
raising e Laura Ghiotto referente comunicazione, pubbliche 
relazioni e amministrazione ramo onlus, Istituto Suore di 
Santa Dorotea di Cemmo
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Dalle 9.00
alle 12.30

Dalle 16.00
alle 21.00

Ore 16.00

Ore 21.30

Ore 9.00

ore 18.30

SabatO�12�maGGiO

Palestra�comunale�-�Via�biffi
La Fiso (federazione italiana sport e orientamento) in 
collaborazione con Pro Loco Mezzago ed il patrocinio del 
Comune di Mezzago organizza
2° TrofEo loMbArDo CENTrI STorICI
4° Gara di orienteering 

Stadio�comunale�F.�brignani�-�Via�roma
ASD Mezzago organizza
FinALi 9° torneo MAggio MezzAgHese 
CAtegoriA gioVAnissiMi 1998

bocciofila�Ponte�-�Via�curiel
In occasione del 60° Anniversario di fondazione della 
Bocciofila - semifinali
“39° torneo CoMunALe degLi AspArAgi” 
gara di bocce a livello nazionale.

Palazzo�archinti�-�Piazza�Libertà
La compagnia teatrale SENZA CONCORDIA di
Mezzago in collaborazione con  Pro Loco presenta:
"sogno di unA notte di Mezzo MAggio" 
Informazioni a pag. 26

dOmenica�13�maGGiO

bocciofila�Ponte�-�Via�curiel
In occasione del 60° Anniversario di fondazione della 
Bocciofila - finale
“39° torneo CoMunALe degLi AspArAgi” 
gara di bocce a livello nazionale.

bLOOm�-�Via�curiel
presentAzione deL LiBro sui 25 Anni deL BLooM
"Sviluppi Incontrollati - Bloom Mezzago crocevia rock" 
(Ediz. Volo Libero)
contributi e scritti di Manuel Agnelli (Afterhours) Fabio 
Treves, Enzo Gentile, Federico Dragogna (Ministri) 
Pierpaolo Capovilla (Teatro Degli Orrori) Gianni Canova e 
molti altri.
Presentano il libro: 
Aldo Castelli (Bloom) 
Massimo Pirotta (Ediz. Volo Libero)
John Vignola (RadioRai)
Marco Philopat (Shake Edizioni).
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LUnedì�14�maGGiO

Stadio�comunale�F.�brignani�-�Via�roma
ASD Mezzago organizza
7° torneo CoLoMBo Luigi
CAtegoriA esordienti 1999/2000

Palazzo�archinti�-�accademia�a.�mozzati�
L’Associazione Amici della Musica e Pro Loco Mezzago
presentano: MUSICA IN ACCADEMIA
Johannes�brahms�
Programma completo a pag. 20

mercOLedì�16�maGGiO

Scuola�media�-�Via�concordia�
Concorso fotografico per ragazzi, in collaborazione con 
l’associazione La Mongolfiera-circolo fotografia e Scuola 
media statale di Mezzago
Premiazione e inaugurazione della mostra 
“FreetiMe - rACContA iL tuo teMpo LiBero”
lo sport, le gite, i giochi, la musica… mille modi per 
raccontare fotograficamente come trascorri il tuo tempo 
libero.

Stadio�comunale�F.�brignani�-�Via�roma
ASD Mezzago organizza
7° torneo CoLoMBo Luigi
CAtegoriA esordienti 1999/2000

Venerdì�18�maGGiO

Stadio�comunale�F.�brignani�-�Via�roma
ASD Mezzago organizza
7° torneo CoLoMBo Luigi
CAtegoriA esordienti 1999/2000

Presso�bar�centraLe�-�Via�concordia
Pro Loco Mezzago organizza: 
rassegna suonAre Venerdì 
SteVe�rUdiVeLLi
Quartetto Bergamasco dall’anima sixties puro e sanguigno 
che propone una miscela di folk, country e rock’n’roll
Programma completo a pag. 21

bloom�-�Via�curiel
tHe LeMonHeAds 
performing "IT'S A SHAME ABOUT RAY"
Unica data italiana
Ingresso e 15,00

Dalle 19.00
alle 22.00

Ore 21.00

Ore 10.30

Dalle 19.00
alle 22.00

Dalle 14.30 
alle 19.00

Ore 21.00

Ore 22.00
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SabatO�19�maGGiO

Stadio�comunale�F.�brignani�-Via�roma
ASD Mezzago organizza
FinALi 7° torneo CoLoMBo Luigi
CAtegoriA esordienti 1999/2000

il�Parco�rio�Vallone�e�Pro�Loco�mezzago�organizzano:
4° edizione AspArALongA e�la
1° edizione Mini-AspArALongA
in bicicletta da Cascina Sofia di Cavenago Brianza
a piedi dalla chiesetta di San Pietro Apostolo in via Manzoni 
a Sulbiate e da Busnago
Informazioni a pag. 27

Palestrina�-�Via�don�radaelli
Pro Loco Mezzago in collaborazione con il Centro Ricerche 
Shen Dau Shiatzu organizza 
giornAtA sHiAtzu
trattamenti no stop - costo trattamento 15,00 e
il� ricavato� sarà� devoluto� all’associazione� Help� For�
children�per�il�progetto�di�accoglienza�di�un�gruppo�di�
bambini�bielorussi.
Prenotazioni: sig Carlo Maggioni, tel 338 3847133 
o sig.ra Adelaide Colombo, tel 039 606761 

bloom�-�Via�curiel
BLOOM, OLYO!bollente, A.C. HH,MainstreamRevolution 
presentano
rAps AttACk! CoLLe der FoMento + kAos + 
giudAFeLLAs (iCe one + sACe) + nigHt skinnY 
+ ALiens
12 ore di musica con il meglio della scena musicale HH 
italiana.
Writer & Art Expo. Preparatevi all'attacco!!
COLLE DER FOMENTO (Live) - KAOS (Djset)
-GIUDAFELLAS (ICE ONE+SACE) (Live
Ingresso e 10,00
Grande tendone con griglieria, birreria, patatine.

Palazzo�archinti�-�Piazza�Libertà
Serata cabaret con ALBERTO PATRUCCO 
in “sottospirito - comicità e canzoni”
Alchimia di comicità e emozioni in cui all’incalzante ritmo 
del monologo segue la genialità e l’ironia di Georges 
Brassens. Fendenti umoristici e frecciate satiriche offrono 
uno spunto di riflessione divertente e mai banale sui tempi 
che corrono.
ingresso grAtuito
In caso di maltempo l’evento sarà cancellato

Dalle 14.30
alle 19.00

Ore 10.00

Dalle 9.00
alle 13.00

Ore 15.00

Ore 21.30
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Ore 9.00

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 21.00

dOmenica�20�maGGiO

SPaVentamaGGiO�–�14ª�edizione
Spettacolo, musica, divertimento e curiosità lungo le vie 
del paese. 
Esposizione bancarelle associazioni di volontariato, hobbisti 
e stand enogastronomici di piccoli produttori locali di qualità
Programma completo a pag. 28/29/30

Palazzo�archinti�-�Piazza�Libertà�
Pro Loco Mezzago presenta:
“popuLAriA”
pizziche,�tarantelle,�tamburiate�e�canti�del�sud-italia
Otto persone appassionate di musica popolare che 
vogliono far conoscere le tradizioni del sud Italia, unendo 
la passione per le proprie origini alla ricerca e alla tecnica 
musicale.

LUnedì�21�maGGiO

Palazzo�archinti�-�accademia�a.�mozzati�
L’Associazione Amici della Musica e Pro Loco Mezzago
presentano: MUSICA IN ACCADEMIA
Johannes�brahms�
Programma completo a pag. 20

martedì�22�maGGiO

biblioteca�comunale�-�Sala�civica�-�Via�S.�biffi,�32�
estetiCA deL CoLore
conferenza a cura di Giacomo Ambrosi
Realizzata nell’ambito del progetto “Colori!” 
in collaborazione con l’Associazione culturale heart 
di Vimercate.
Informazioni a pag. 24

daL�24�aL�27�maGGiO

bloom�-�Via�curiel
priMAVerA di Jenin
Torna per la decima edizione l' iniziativa a sostegno delle 
Donne e bambini di Jenin, con il mercato dell' usato «Bazar 
per Jenin». Chiunque può portare oggetti (in buono stato) 
da vendere. Il ricavato verrà destinato a donne e bambini 
di Jenin, in Cisgiordania.
Il Bazar sarà aperto al pubblico:
Giovedì 24 e Venerdì 25 dalle 18.30 alle 24.00
Sabato 26 e Domenica 27 dalle 15.00 alle 24.00
La raccolta materiale avverrà nel magazzino sottostante la 
Biblioteca Civica (accanto allo Spazio Giovani) 
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Ore 21.00

Dalle 14.00
alle 19.00

Dalle 15.00
alle 17.00

Ore 9.00

Dalle 9.30
alle 13.00
Dalle 14.00
alle 19.00

Ore 16.00

Ore 16.30

dal 2 al 21 Maggio nei seguenti orari:
Lunedi dalle 14.00 alle 17.00, Martedi dalle 20.30 alle 
22.00, Giovedi dalle 20.30 alle 22.00, Venerdi dalle 14.00 
alle 17.00.
per concordare la consegna: 039.623853

Venerdì�25�maGGiO

Piazza�Unità�d'italia�-�mezzago
Pro Loco Mezzago organizza:
rassegna suonAre Venerdì 
LOLITAS 
Cover band femminile nata nel 2010 che propone i più 
famosi brani rock degli anni ‘60-’70-’80-’90 
Programma completo a pag. 21

SabatO�26�maGGiO

Stadio�comunale�F.�brignani�-�Via�roma
ASD Mezzago organizza:
7° torneo VitALi eugenio
puLCini 2001

asilo�Ferrario�-�entrata�da�via�Fratelli�brasca
Scuola paritaria dell’infanzia Ferrario e Nido Ferrario 
organizzano un pomeriggio di giochi: 
0-3 anni: dentro e fuori gli scatoloni
3-6 anni: sforbiciamo, incolliamo, creiamo 
con materiale di recupero

dOmenica�27�maGGiO

Palestra�comunale�-�via�S.�biffi
IPPON KARATE CLUB organizza:
"2° CAMpionAto itALiAno Azzurrini" 
con il patrocinio di Pro Loco Mezzago
Eliminatorie di Kata e Kumite
tutte le categorie e cinture individuali e a squadra
Finale di Kata e  Kumite
tutte le categorie e cinture individuali e a squadra

Oratorio�San�Luigi�-�Via�Pace
In collaborazione con AVIS-AIDO Mezzago
Concerto a favore del progetto
“sCuoLA ArtigiAnALe di JAounde” in CAMerun
Dedicato a LEONORA BRAMBILLA

biblioteca�comunale�-�Sala�civica�-�Via�S.�biffi,�32�
Presentazione del libro 
“LA FigLiA deL pArtigiAno”
scritto da ROBERTA BRIOSCHI 
edito da  EDIGIO’
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Ore 21.00

Dalle 14.00
alle 19.00

Dalle 20.00
alle 1.30

Dalle 1.30
alle 4.00

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 17.00

Durante la presentazione  interventi e testimonianze di  
partigiani. 
A fine presentazione ritrovo presso CAAM (via Vite  Lunga) 
per una grigliata il cui ricavato sarà devoluto all’ANPI 
(prenotazioni al n. 340.2754.627)

LUnedì�28�maGGiO

Palazzo�archinti�-�accademia�a.�mozzati�
L’Associazione Amici della Musica e Pro Loco Mezzago
presentano: MUSICA IN ACCADEMIA
Johannes�brahms�
Programma completo a pag. 20

SabatO�2�GiUGnO

Stadio�comunale�F.�brignani�-�Via�roma
ASD Mezzago organizza:
5° torneo FrAnCesCo BrignAni
Categoria Pulcini 2002
5° torneo grigiorosso
Pulcini 2003

Vª�edizione�artiFeStiVaL:
Concatenazione di musicisti, attori e artisti di strada per le 
vie di Mezzago.
Con il contributo del Distretto Commerciale Brianza Sud

FINE SERATA AL BLOOM

Informazioni a pag. 31

LUnedì�4�GiUGnO

Oratori�San�Luigi
organizzato dall’Oratorio San Luigi, dall’AVIS-AIDO e da 
Pro Loco Mezzago 
"4° torneo serALe di CALCio MAsCHiLe/
FeMMiniLe"
Memorial Emanuele Cocozza

Palazzo�archinti�-�accademia�di�musica�a.�mozzati�
Incontro con gli studenti:
saggio degli allievi dell’Accademia

SabatO�9�GiUGnO

Palazzo�archinti�-�accademia�a.�mozzati�
Incontro con gli studenti:
saggio degli allievi dell’Accademia
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Ore 17.30

Ore 21.00

biblioteca�comunale�-�Via�S.�biffi
INAUGURAZIONE della mostra 
"grAndi LAVori "di Maria Mesch
con quadri e con la documentazione fotografica dei lavori in 
corso a cura di Piera Biffi e Enrico Giudicianni
e della 
instALLAzione CondiVisA
“Ci siAMo” 
dietro la Biblioteca di Mezzago, ora le facciate esterne 
delle sedi di Ludoteca - Spazio Giovani - Pro Loco e Sala 
Prove ospitano le sculture di numerosi cittadini, che hanno 
lasciato un segno permanente sulle fondamenta colorate 
della Biblioteca.
La mostra rimarrà aperta dal 9 al 30 Giugno durante gli 
orari d'apertura della Biblioteca.

LUnedì�11�GiUGnO

Palazzo Archinti - Accademia A. Mozzati 
Incontro con gli studenti:
saggio degli allievi dell’Accademia
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16 APRILE
Johannes�brahms�Sonate�e�Variazioni
Sonata n. 1 in sol maggiore op. 78 per violino e pianoforte 
Sonata n. 2 in la maggiore op. 100 per violino e pianoforte 
Pianoforte Diego Maccagnola Violino Lena Yokoyama

23 APRILE
Johannes�brahms�Sonate�e�Variazioni
Variazioni sopra un tema ungherese op. 21/2 per pianoforte 
Variazioni sopra un tema di Händel op. 24 per pianoforte 
Sonata n. 1 in mi minore op. 38 per violoncello e pianoforte 
Pianoforte Emanuele Scaramuzza Violoncello Afra Mannucci

30 APRILE
Johannes�brahms�Sonate�e�Variazioni
Sonata n. 1 in do maggiore op. 1 per pianoforte 
Variazioni sopra un tema di Paganini op. 35 I e II volume per pianoforte 
Pianoforte Diego Maccagnola

7 MAGGIO
Johannes�brahms�Sonate�e�Variazioni
Sonata n. 3 in fa minore op. 5 per pianoforte 
Sonata n. 2 in fa maggiore op. 99 per violoncello e pianoforte 
Pianoforte Monica Cattarossi Violoncello Amedeo Cicchese

14 MAGGIO
Johannes�brahms�Sonate�e�Variazioni
Variazioni sopra un tema originale op. 21/1 per pianoforte
Sonata n. 1 in fa minore op. 120  per clarinetto  e pianoforte
Variazioni sopra un tema di Schumann op. 9 per pianoforte
Sonata n. 2 in mi bemolle maggiore op. 120 per clarinetto e pianoforte
Pianoforte   Federico Porcelli  Clarinetto Alberto Longhi

21 MAGGIO
Johannes�brahms�Sonate�e�Variazioni
Sonata n. 2 in fa diesis minore op. 2 per pianoforte 
Sonata n. 3 in fa minore op. 108 per violino e pianoforte 
Pianoforte Sara Costa Violino Amy Yokoyama

28 MAGGIO
Johannes�brahms�Sonate�e�Variazioni
Variazioni sopra un tema di Schumann op. 23 per pianoforte 
a quattro mani 
Variazioni sopra un tema di Haydn op. 56b per due pianoforti 
Sonata in fa minore op. 34 bis per due pianoforti 
Duo Alkan Alberto Baldrighi, Anne Colette Ricciardi

 

 

 

 

MUSICA IN ACCADEMIA
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SUONARE  VENERDÌ

Venerdì�27�aprile�ore�21.00
Presso�bar�barabba�-�Via�concordia
CLuB noir 
immergetevi in un’atmosfera noir dal sapore italo-americano.
Fatevi rapire da un mix di storie alla Buscaglione e di 
romanticismo alla Frank Sinatra

Venerdì�4�maggio�ore�21.00
Presso�bar�dell'isola�-�via�curiel
orso MAriA Moretti
Un repertorio vario e incommensurabile di musica soul, 
funky, reggae e rivisitazioni varie

Venerdì�11�maggio�ore�21.00
Presso�bar�Katia�-�Via�Unione�
one MAn BAnd (DIEGO POTRON)
Propone un repertorio di spiritual tradizionali e canti 
afroamericani rurali in chiave trash blues

Venerdì�18�maggio�ore�21.00
Presso�bar�centrale�-�Via�concordia
steVe rudiVeLLi
Quartetto Bergamasco dall’anima sixties puro e sanguigno 
che propone una miscela di folk, country e rock’n’roll

Venerdì�25�maggio�ore�21.00
Piazza�Unità�d'italia
LoLitAs 
Cover band femminile nata nel 2010 che propone i più famosi 
brani rock degli anni ‘60-’70-’80-’90

 

 

 

 

 

Pro�Loco�mezzago
organizza
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NATURAL JUMPING
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Martedì 1 maggio

Circolo scacchi
Sala Mansarda  Palazzo Archinti

Associazione La Mongolfiera Circolo Scacchi
in collaborazione con Pro Loco Mezzago

organizzano

7° TORNEO OPEN SEMILAMPO DI SCACCHI
Gara omologata fSI per variazione punteggio ELO rapid.
Valida per il circuito scacchistico Grande Slam. 
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 ACN De Angelis Lorenzo 
preiscrizione entro le ore 20.00 di lunedì 30 aprile
al numero 349.389.3538 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
4º Torneo Giovanile U16

Gara valida per Challenge Italia Giovani 2011 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 ACN De Angelis Lorenzo 
preiscrizione entro le ore 20.00 di lunedì 30 aprile
al numero 349.389.3538 oppure a scacchi@lamongolfiera.mi.it
Quota d'iscrizione Euro 15,00
Sorteggio abbinamenti ore 9.30
pausa pranzo dalle12.30 alle 14.30
premiazione ore 18.00
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COLORI - IL GIALLO

Il 27 luglio del 2012 avranno inizio a Londra le Olimpiadi. Un evento 
sportivo, certo, ma anche un’importante occasione per riflettere sul 
concetto di unità dei popoli, di abbraccio tra etnie e culture diverse. 
Un incontro simboleggiato dall’icona olimpica per eccellenza, i cinque 
cerchi. Sono proprio questi colori ad aver suggerito all’Associazione 
heart – Pulsazioni culturali l’idea per Colori, un progetto che coniuga un 
messaggio universale all’esperienza privata del singolo artista; un’indagine 
sulla percezione che ciascuno di noi ha dello spettro cromatico e sulla 
storia e i motivi dell’utilizzo di ciascun pigmento, ma anche un inno alla 
pacifica convivenza tra le diverse sfumature che compongono il nostro 
mondo. In apertura degli eventi lo spazio heart di Vimercate ospita una 
mostra sul colore bianco. Cinque Comuni del territorio hanno, invece, 
“adottato” uno dei colori dei cinque cerchi: Burago Molgora il nero, 
Osnago il rosso, Paderno d’Adda il verde, Brivio il blu e Mezzago il giallo. 

Il Giallo, un colore forte e pieno di energia, quanto complesso e 
contraddittorio. Come il sole, il giallo illumina e scalda, ma può anche 
abbagliare e bruciare; è vitale e gioioso ma sa anche farsi simbolo di 
terribili malattie: gialla nell’antichità era la bandiera che segnalava la peste 
e le grandi epidemie contagiose, gialla è una febbre spesso mortale. 
La sua storia si intreccia con quella del colore più prezioso, l’unico che gli 
alchimisti non sapevano riprodurre nei loro alambicchi e, forse anche per 
questo, quello che più cercavano nei loro esperimenti: l’oro. 
La luce, lo spirito, i petali di un fiore, la vita e la morte... Lasciatevi sedurre 
dalla lunga storia di uno dei colori più controversi della tavolozza dei 
pittori di tutti i tempi. 

La mostra prevede due sezioni: la prima ospita opere di artisti 
contemporanei che hanno utilizzato il giallo o l’oro come colori centrali 
della propria ricerca: un invito alla riflessione sulle molteplici sfumature 
emotive e implicazioni percettive di questi due straordinari colori. 
La seconda propone trenta scatti fotografici a tema realizzati da dieci 
fotografi professionisti. 
Per l’occasione è stato pubblicato un libro che, oltre a raccontare le sei 
mostre allestite per il progetto, ripercorre la storia del colore nell’arte di 
tutti i tempi. 

Colori
Un progetto promosso dall’Associazione heart�– Pulsazioni culturali 
A cura di Simona Bartolena, Piera Biffi e Enrico Giudicianni 
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Domenica 6 maggio  ore 18.00
ARTUSI: L'ARTE DI MANGIAR BENE

letture e cucina dal vivo

un cuoco ai fornelli, un'attrice al leggio cucinano e leggono 
L'arte di mangiare bene di pellegrino Artusi.
Al termine, degustazione del piatto preparato durante la 
lettura. 

voce recitante Alessandra ANZAGhI

cuoco  Marcello PASSONI 
 (Chef à porter – cuoco a domicilio)

da un'idea di Alessandra Anzaghi

lo spettacolo si svolgerà nei campi coltivati ad Asparagi Rosa
presso la CAAM Coop Agr. Asparagicoltori Mezzago Via Vite Lunga

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 3 Maggio
 al n 338.46.47.790 - quota ParteciPazione e 5,00

ARTUSI: L'ARTE DI MANGIAR BENE
letture e cucina dal vivo per festeggiare il protagonista
del Maggio Mezzaghese: l'Asparago Rosa di Mezzago
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Sabato 12 maggio ore 21.30 
 SOGNO DI UNA NOTTE

DI MEZZO MAGGIO

è lieta di presentare il

Sogno di ShakeSpeare

Sabato 12 maggio ore 21.30
PaLaZZo arCHiNti - PiaZZa Libertà

la  Compagnia teatrale

Senza ConCordia 
di mezzago 

in Collaborazione Con pro loCo 
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Sabato 19 maggio

L'ASPARALONGA

4^ edizione de “L’AspArALongA 2012”
Percorsi attraverso strade campestri e sentieri del 
Parco.

Ritrovi:
In bicicletta: ore 10:00 presso C.na Sofia di Cavenago 
di Brianza (MB)
A piedi: ore 10:00 presso la chiesetta di San Pietro 
Apostolo di via Manzoni a Sulbiate (MB)
 
1^ edizione de “LA MiniAspArALongA 2012”
a�passeggio�nel�Parco�per�imparare�a�mangiare�
attraverso�un�percorso�a�piedi�per�il�territorio�agricolo�del�Parco�
ai� piccoli� partecipanti� verrà� proposto� di� gustare� e� assaggiare�
verdure�locali�e�stagionali�tramite�attività�ludiche�e�divertenti.

Ritrovi:
A piedi: ore 10:00 presso in parcheggio di via 
Belgioioso a Busnago (MB)
Camminata di circa 2 km adatta a bambini dai 6 ai 
12 anni,
 
 A seguire, per chi lo desidera:
Pranzo a base di asparagi rosa di Mezzago negli 
splendidi spazi di Palazzo Archinti di Mezzago.

Prenotazione obbligatoria presso il Parco entro
giovedì 17 maggio ore 16.00.
 
Per informazioni:
info@parcoriovallone.it - Telefono: 02 953.352.35 
(lunedì e giovedì dalle 16:00 alle 18:00)
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Domenica 20 maggio 

SPAVENTAMAGGIO
Quattordicesima edizione

dalle�ore�10.00�

bLOOm�
I Writers� � imbratteranno� con� la� loro� fantasia� il�
parcheggio�del�bloom

Ore�10.00

La Banda Senza Fià
sfilerà�per�le�vie�del�paese�partendo�dal�parcheggio�delle�
scuole

Ore�10.00

bosco�in�città�
Bambini a cavallo
con�l'associazione��Passo�trotto�Galoppo

 

 

 

Animazione per bambini, Musica, Artigianato, 
Vignaioli, Birrifici Artigianali Italiani e 

Prodotti tipici.
Esposizione di bancarelle di Hobbysti

Degustazione di vini e birre per le vie del paese 
e prodotti gastronomici.

dalle�ore�9.00�alle�19.00

arte,�Spettacolo,�musica,

enogastronomia,�giochi.
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dalla�ore�11.00�alle�18.00

Piazza�Unità�d’italia
L’albero del MACRAME’ presenta:
LUDOBUS DELLA TRADIZIONE & MAGNIN 
SACOCIA
L’animazione del Ludobus della Tradizione, uno spazio 
gioco con 15/20 postazioni, si arricchisce della presenza 
di Magnin Sacocia, il magico personaggio che arriva dal 
passato che, passando da un gioco all’altro, intratterrà tutti 
i presenti divertendoli e stupendoli con giochi a chiave e 
antiche alchimie.
IL GIGante
Animazione itinerante da un simpatico
GIGANTE CICERONE
che offrirà al pubblico una stravagante accoglienza e … un 
divertente, innovativo e allegro gadget.

dalle�ore�15.00

Anche�Spazio Giovani�colorerà di musica il parcheggio 
del Bloom

Ore�15.00

Piazza�Unità�d’italia
Orso Maria Moretti 
Un repertorio vario e incommensurabile di musica 
soul, funky, reggae e rivisitazioni varie

Ore�15.00

Via�Unione,�davanti�a�bar�Katia�
Doppia goccia
Folk Rock - Roots Music

 

 

 

 

Domenica 20 maggio 

SPAVENTAMAGGIO
Quattordicesima edizione
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Ore�16.00

Spaventamaggio al BLOOM
bloom�e�SpazioGiovani�presentano
bancarelle� di� giovani� artigiani� del� territorio.� musica�dal�
vivo� all'aperto.� Grande� tendone� con� griglieria,� birreria,�
patatine

Ore�16.30

Piazzale�delle�scuole
Suonatori della Val Fregia
danze popolari 

Ore�17.00

Via�Unione,�davanti�alla�tabaccheria
One Man Band (DIEGO POTRON)
Propone un repertorio di spiritual tradizionali e canti 
afroamericani rurali in chiave trash blues

Ore�17.00

Piazza�Libertà
Club noir 
immergetevi in un’atmosfera noir dal sapore italo-americano.

Ore�17.00

Via�concordia,�davanti�a�Villa�brasca�
Kraam
concerto�musica�rock

Ore�21.30

Palazzo�archinti
popuLAriA
pizziche, tarantelle, tamburiate e canti del sud-Italia
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Sabato 2 giugno

 ARTIFESTIVAL  Vª EDIZIONE

"Mezzago Artifestival è una manifestazione 

dedicata all'arte di strada. 

Giunta alla 5ª edizione, ogni anno propone 

grande varietà di artisti e spettacoli provenienti 

dall'Italia e dall'estero.

Per gli spettatori della manifestazione, 

l'Artifestival è un entusiasmante giro alla 

scoperta di sonorità, performance e 

costumi più o meno familiari.

I veri protagonisti del festival sono gli artisti che 

con la loro rodata esperienza mettono a proprio 

agio il pubblico cercando di regalare qualche 

sorriso e un po' di buonumore per staccare un 

po' dalla noiosa quotidianità. "
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BLOOM
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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 
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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

I l  Maggio  Mezzaghese 

è 

“Ecofesta”
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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

Regolamento comunale 

ECOFESTE
perché per divertirsi non occorre inquinare
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IL BUONO CHE AVANZA 

La�Sagra�degli�asparagi�–�maggio�mezzaghese�
aderisce�all’iniziativa�

Qui�non�si�butta�via�niente:�chiedi�di�portar�
via�il�cibo�e�il�vino�che�non�consumi

rete�di�riStOranti�cOntrO�LO�SPrecO�

Un�PrOGettO�di�aSSOciaziOne�cena�deLL’amicizia�OnLUS�

“il�buono�che�avanza”�la�prima�rete�di�ristoranti�
che�offre�ai�propri�clienti�il�servizio�di�doggy�bag:�

se�non�riesci�a�finire�il�tuo�piatto�o�il�vino,�chiedi�di�
portare�via�il�tuo�pacchetto.�

Un�progetto�di�cena�dell’amicizia�onlus,�
associazione�che�da�oltre�40�anni�si�prende�

cura�delle�persone�senza�dimora�di�milano�e�ha�
imparato�da�chi�non�ha�nulla�il�valore�del�cibo.�Una�
scelta�di�civiltà�contro�la�cultura�dello�spreco�e�un�
gesto�di�sensibilità�verso�le�persone�senza�dimora.�

bUOn�aPPetitO!�

www.ilbuonocheavanza.it�-�www.cenadellamicizia.it
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LE NOSTRE RICETTE

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 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.�039�6067406

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
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ristorante�enoteca�L’arco�del�re
Via�Papina,�4�-�20862�arcore�(mb) -�tel.�039�6013644

ristorante�agriturismo�La�camilla
Via�dante�alighieri,�267 - 20863�concorezzo�(mb) 

tel.�039�647289�-�039�6886289�- info@lacamilla.it 

  
Osteria�della�buona�condotta 

ristorante�-�enoteca �Via�cavenago,�2 -�20876�Ornago�(mb) 

tel.�039�6919056�-�buonacondotta@virgilio.it

 
ristorante�Hotel�Valentino
Via�dante�1�-�20882�bellusco�(mb)

solo�su�prenotazione��tel.�340�3589251�-�039�6067347/8

  
La�fattoria�agriturismo

    Via�Santa�elisabetta,�44�-�bettola�di�Pozzo�d'adda�(mi)

   �tel.�02�92861491

ristorante�La�Piana
Via�S.�Simpliciano�12�-�ang.Via�zappelli�15�-�carate�b.za�(mb)

tel.�0362�909266�-�Fax�0362�803517�-�www.ristorantelapiana.it

La�Locanda�del�monaco�Felice
   �Via�Papa�Giovanni�XXiii,�12�- 24040�Suisio�(bg)

   �tel.�392�9710739

RISTORANTI 
DOVE È POSSIBILE GUSTARE  

L' ASPARAGO ROSA DI MEZZAGO
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COME  ARRIVARE

CORNATE D'ADDA
PADERNO D'ADDA

SULBIATE

PALAZZO ARCHINTI
PIAZZA LIBERTÀ

BIBLIOTECA
COMUNALE

P

MEZZAGO

BELLUSCO

VIMERCATE

ORNAGO
CAVENAGO
CAMBIAGO

CASELLO A4
AGRATE BRIANZA
CASELLO TANG. EST 
MILANO LINATECONCOREZZO / ARCORE / MONZA

USMATE / VELATE
OSNAGO / LECCO

BUSNAGO

CASELLO A4
TREZZO SULL'ADDA

BERGAMO

TREZZO SULL'ADDA

MILANO

BLOOM

PALESTRA
COMUNALE


