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Apertura del Ristorante
della Sagra degli Asparagi
 dal 27 Aprile al 24 Maggio

Orari 
VENERDÌ

dalle 19.30 alle 20.30 
esclusivamente su prenotazione

riservato preferibilmente a gruppi 
numerosi

Un ritardo superiore ai 20 minuti 
comporterà la perdita del diritto 

alla prenotazione 

SABATO
dalle 19.30 alle 21.30

non si accettano prenotazioni 

DOMENICA
dalle 12.30 alle 14.00 

non si accettano prenotazioni 
chiuso alla sera

 
PRENOTAZIONI

entro il Martedì precedente
dalle ore 10.00 alle ore 19.00

al seguente numero: 348.921.3154

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 pedoclimatiche del mezzaghese - terreno argilloso 
con particolare presenza di minerali ferrosi - fanno dell’ asparago rosa di 
Mezzago un prodotto unico e particolarmente pregiato. 

È 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 De.Co. 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 
De.Co.  

per l'Asparago Rosa di Mezzago
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Il marchio garantisce la tipicità 
dell’Asparago Rosa di Mezzago

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   

AZIENDA AGRICOLA 
LA VALLE DEL RE

Punto vendita: 
via Vite Lunga , 1 - 20883 Mezzago MB

Tel. 339 5328183
info@lavalledelre.it - www.lavalledelre.it

GLI ASPARAGI DI MEZZAGO POSSONO 

ESSERE ACQUISTATI DIRETTAMENTE 

PRESSO I PRODUTTORI DALL’INIZIO DEL 

MESE DI APRILE A FINE MAGGIO

www.asparagorosa.it

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.
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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.

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

Riso: Azienda agricola Lesca di Langosco (PV). Realtà a 
gestione familiare, produce riso, farine e legumi da agricoltura 
biologica certificata BioAgriCert. 

Sorge nella pianura Padana in provincia di Pavia. Gli appezzamenti sono 
coltivati a prato, sovescio, riso, mais, grano e legumi,  produzioni  indispensabili 
per mantenere l'originaria ricchezza di humus nel terreno e far crescere piante 
sane in un terreno sano.

Pasta e pelati: Iris Astra Bio di Calvatone (CR). Cooperativa 
agricola fondata nel 1978 da un gruppo di giovani che hanno 
creduto nella cooperazione e nel metodo di coltivazione da 
agricoltura biologica come mezzo per un progetto sostenibile 
nel rispetto della natura e dell’uomo. Ha partecipato alla 
fondazione di AIAB Associazione Italiana per l’ Agricoltura 

Biologica. Nel 1993 inizia a  trasformare la  produzione di pomodoro in salse, 
del grano duro in pasta e poi farine, prodotti da forno.
La cooperativa non ha  rapporti commerciali con la grande distribuzione ma si 
rivolge direttamente ai consumatori, e nonostante  lo sviluppo di un business 
dei prodotti biologici diventati prodotti di élite, ha sempre mantenuto un 
rapporto qualità prezzo accessibile ai consumatori che riconosca un reddito 
trasparente al produttore ed un giusto prezzo al consumatore.
www.irisbio.com

Asparagi … ma non solo …

LESCA
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Asparagi … ma non solo …

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

Come un bicchier d’acqua
L’UTILIZZO QUOTIDIANO DI UN BENE COMUNE 

Olio: Azienda Olivicola Scimeca di Vicari (PA). L'Azienda 
olivicola nella sua configurazione attuale nasce nel 
1990 allorché è stata abbandonata la coltivazione dei 
cereali, per passare a quella dell’ulivo, e a partire dal 
2001, inizia a praticare l’agricoltura biologica.
La Sicilia, centro del mediterraneo con il suo clima dolce 

e temperato, è la culla ideale per oli di altissimo pregio fortemente aromatici 
e di gusto delicato. L’olio prodotto dall’azienda olivicola Scimeca sintetizza 
queste caratteristiche.
Cultivar prevalente è la “biancolilla” che per le sue caratteristiche dà un olio 
povero di grassi e ricco di aromi delicati 
www.oliobioscimeca.it

Ravioli: Pastificio Montepenna di S. Maria del Taro (PR). 
Si trova  immerso nei monti dell’Appennino parmense, 
dove la pasta ha il sapore di una volta e la passione per 
la tradizione ha il profumo di montagna.
Per la pasta utilizza una essiccazione naturale e 

vengono selezionati solo ingredienti freschi come farina/semola di grano duro 
e uova. Gli ingredienti vengono impastati da apposite macchine regolate a 
bassissima velocità così da garantire un impasto perfettamente omogeneo. L' 
impasto viene successivamente sfogliato, quindi tagliato. A seconda del taglio 
avvenuto poi, si ottengono i vari formati di pasta. www.pastificiomontepenna.it 
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Ore 20.00

Ore 21.00

Ore 17.00

SABATO 13 APRILE

Palazzo Archinti – Piazza Libertà
Abaco Bellusco e Pro Loco Mezzago Presentano:
A CENA CON L’ARTE: PERCORSI TRA ARTE E GUSTO
La cucina tra Rinascimento e Barocco, ricette reinterpretate 
e golosità all’Asparago Rosa di Mezzago
IL CIBO NELL’ ARTE: DAL RINASCIMENTO AL BAROCCO 
Relatore: Alessandra Di Gennaro
Partendo da una breve introduzione sulle vicende 
storiche di Palazzo Archinti, percorreremo alcune tappe 
significative del tema “Arte e cibo” attraverso la proiezione 
e spiegazione di opere d’arte realizzate tra Rinascimento 
e Barocco, esemplificative del rapporto degli uomini con il 
cibo tra Cinque e Seicento. Nature morte, scene di cucina, 
banchetti nuziali, temi sacri e profani saranno oggetto 
di riflessione tra una portata e l’altra, come gradevole 
intermezzo alla degustazione dei cibi. Nell’arte, così come 
nei piatti presentati, l’asparago, eccellenza gastronomica 
di Mezzago, sarà protagonista di un viaggio immaginario 
tra arte, gusto e tradizione.
Costo della serata E 25,00 - Cena il cui ricavato 
verrà devoluto al Fondo di solidarietà del Comune 
di Mezzago -  info 3402754627

DOMENICA 14 APRILE

Palazzo Archinti – Piazza Libertà
MUSICA IN ACCADEMIA 
“L’OPERA IN SALOTTO”
Giuseppe Verdi
In collaborazione con gli studenti della classe di pianoforte 
del Prof. Alberto Baldrighi dell’Istituto Superiore di Studi 
Musicali C. Monteverdi di Cremona

SABATO 20 APRILE

Biblioteca di Mezzago – Via Stefano Biffi
PAROLE DI FIUMI 
Stefano P. Giussani 
ADDA: QUEL FIUME SOTTO IL CIELO DI LOMBARDIA 
L’ incontro sarà seguito da un gustoso aperitivo
Ingresso libero

PROGRAMMA
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Ore 12.30

Ore 14.30

Ore 9.15

Ore 12.00

Ore 21.30

Ore 9.00

DOMENICA 21 APRILE

FESTA DEI POPOLI
Tavolata in strada per il pranzo multietnico

ANIMAZIONE "POESIE IN TEATRO" 
a cura dell'Ass. delle Ali Musica, decorazioni con l'hennè e 
treccine senegalesi.

Siete tutti invitati a partecipare portando piatti tipici delle 
vostre zone d'origine!

GIOVEDÍ 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 – Piazza Libertà
PRANZO SOLIDARIETÁ
Il ricavato del pranzo sarà devoluto al Fondo di Solidarietà 
Comunale. info sul sito del comune di Mezzago: Progetto 
qualità sociale - Mutuo aiuto

SABATO 27 APRILE 

Palazzo Archinti – Piazza Libertà
FUNK ODYSSEY
C'è Funk e c'è energia pura. Un sound non solo da ballare 
ma anche da ascoltare che condivide raffinatezza calore e 
sensualità sonora del soul funk.
Musica coinvolgente con un groove irresistibile che 
colpisce dritto alle emozioni...WE FUNK YOU DANCE !!!

MERCOLEDÍ  1 MAGGIO  

Bocciofila Ponte – Via Curiel
In occasione del Maggio Mezzaghese la Bocciofila 
organizza il 
“40° TROFEO COMUNALE DEGLI ASPARAGI”
Gara di bocce a livello nazionale
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Ore 9.30

Ore 21.30

Ore 21.00

Ore 21.30

Ore 16.00

Ore 21.30

Palazzo Archinti – Piazza Libertà – Sala mansarda
L’associazione “La Mongolfiera – Circolo Scacchi” in 
collaborazione con Pro Loco Mezzago organizza: 
“8° TORNEO OPEN SEMILAMPO DI SCACCHI”  E
“5° EDIZIONE DEL TORNEO DI SCACCHI PRIMAVERA 
SCACCHI”
Torneo aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri
Informazioni a pag. 19

Palazzo Archinti – Piazza Libertà
MUSICA PARTENOPEA A CURA DI FRANCO FALCO

GIOVEDÍ  2 MAGGIO  

Biblioteca - Sala civica – Via S. Biffi
"CON L'ARTE NEL CUORE. DA ARTEMISIA 
GENTILESCHI A FRIDA KAHLO, STORIE DI DONNE, 
DI ARTE E DI PASSIONI".
Per il ciclo "PASSIONI" il Comitato Genitori presenta 
una serata con Simona BARTOLENA, curatrice d'arte e 
presidente dell'associazione HEART

VENERDÍ  3 MAGGIO  

Palazzo Archinti – Piazza Libertà
“MERCANDANTE FOLK BAND”
Informazioni a pag. 17

SABATO  4 MAGGIO

Biblioteca - Sala civica – Via S. Biffi
ASINI
Presentazione del progetto "SBA-Raglio: Spazio per 
Bambini Agricoli - Raglio" a cura dell'associazione Passo 
Trotto Galoppo. Per un'infanzia un pò più selvatica, per 
guardare il mondo dal punto di vista dell'ape e imparare la 
lingua degli alberi. A seguire merenda.
www.sbaraglio.blogspot.com   

Palazzo Archinti – Piazza Libertà – Sala mansarda
CAPOFORTUNA: “TRIBUTO A RINO GAETANO”
I CAPOFORTUNA nascono su iniziativa di Lorenzo 
Chiapperini, calabrese come Rino, per celebrare 
degnamente lo sfortunato cantautore a 30 anni dalla 
sua scomparsa. Propongono un vero e proprio show 
coinvolgendo integralmente il pubblico all'insegna della 
musica di Rino Gaetano, un vero poeta ancora oggi più 
attuale che mai. La band ha già riscosso notevoli consensi 
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Ore 8.30

Ore 17.30

Ore 20.00

Ore 21.00

Ore 21.00

sulle maggiori piazze italiane proponendo le canzoni di 
Rino Gaetano con cura restando fedeli agli arrangiamenti 
e al suo spirito originale. Citazione preferita.... "MA CHE 
FORTUNA CAPOFORTUNA." 

DOMENICA  5 MAGGIO    

Palestra Comunale – Via Biffi
L’A.S.D. promo sport affiliata alla FISIO (Federazione 
Italiana Sport Orientamento) in collaborazione con la 
Pro Loco organizza la 
“5° EDIZIONE GARA SPRINT ORIENTEERING 
MAGGIO MEZZAGHESE”
“ 3° PROVA TCSL (TROFEO CENTRO STORICI 
LOMBARDI 2013)"
Manifestazione aperta ai tesserati Fisio ed a tutti gli 
interessati nelle categorie non agonistiche.

Biblioteca di Mezzago – Via Stefano Biffi
Inaugurazione della mostra 
"DAL LETAME NASCONO I FIORI" 
a cura dell’associazione Heart in collaborazione con Pro Loco
Informazioni a pag. 20

Palazzo Archinti – Piazza Libertà
Alfabeto del Gusto e Pro Loco presentano:
ASPARAGO ROSA DI MEZZAGO 
IL SAPORE DI UN PRODOTTO UNICO
Cena il cui ricavato verrà devoluto al Fondo di solidarietà 
del Comune di Mezzago
Costo e 25,00 Obbligatoria la prenotazione al n 3402754627
Informazioni a pag. 21

LUNEDÍ  6 MAGGIO     

Palazzo Archinti – Piazza Libertà
In collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi 
Musicali C. Monteverdi di Cremona
MUSICA IN ACCADEMIA: “SCIUBERTIADI”
Programma completo a pag. 15-16

VENERDÍ 10 MAGGIO      

Palazzo Archinti – Piazza Libertà
QUANTUM ROCK

RAGAZZI SPECIALI
Informazioni a pag. 17
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Ore 10.00

Dalle 9.00
alle 12.30

Dalle 14.30
alle 18.00

Ore 14.00

Ore 17.00

Ore 21.00

Ore 21.30

SABATO 11 MAGGIO       

Il Parco Rio Vallone e Pro Loco Mezzago organizzano:
5° EDIZIONE ASPARALONGA e la
2° EDIZIONE MINI-ASPARALONGA
Informazioni a pag. 22

Palestrina - Via Don Radaelli
Pro Loco Mezzago in collaborazione con il Centro Ricerche 
Shen Dau Shiatsu organizza 
GIORNATA SHIATSU
Trattamenti shiatsu no stop
per prenotazioni: sig. Carlo Maggioni tel. 338 3847133

Terapie olistiche integrate
per prenotazioni: sig.ra Galimberti Patrizia tel. 339 6634684

costo trattamenti € 15.00
il ricavato sarà devoluto all’associazione Help for children 
per il progetto di accoglienza di un gruppo di bambini 
bielorussi

A.S.D. Mezzago – Centro Sportivo
6° TORNEO FRANCESCO BRIGNANI
Categoria pulcini 2002

Biblioteca di Mezzago – Via Stefano Biffi
PAROLE DI FIUMI 
Elena Maggioni e Hulda Federica Orrù
“CIAR CUM’E’ L’ACQUA DEL LAMBER” 
- Chiaro come l’acqua del Lambro - 
L’ incontro sarà seguito da un gustoso aperitivo
Ingresso libero

Parrocchia L’Assunta
CONCERTO POLIFONIA SACRA A CAPPELLA
Il repertorio attraversa più di tre secoli e spazierà dalla fine 
del '600 al '900: tra gli autori eseguiti Mozart, Cherubini, 
Bruckner, Saint-Saens, Fauré, Bettinelli. Protagonisti 
saranno il Coro Polifonico dell'Accademia "A. Mozzati" di 
Mezzago e la Corale S. Giovanni Battista di Cernusco L. 
diretti da Federico Porcelli e accompagnati al pianoforte 
da Mauro Longari.

Palazzo Archinti – Piazza Libertà
THE KAAMS
Dopo un tour in Germania e lungo la nostra penisola, da 
Bergamo e dintorni The Kaams: una miscela di Garage 
sixties e R'n'B...preparatevi a ballare!!! Impossibile restare 
fermi!!
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Ore 21.00

Ore 21.30

Ore 14.00

Ore 19.00

Ore 19.00

Ore 20.30

Ore 21.30

MARTEDÍ 14 MAGGIO        

Palazzo Archinti – Piazza Libertà
In collaborazione con il Conservatorio della Svizzera 
Italiana - Lugano 
MUSICA IN ACCADEMIA: “SCIUBERTIADI”
Programma completo a pag. 15-16

VENERDÍ 17 MAGGIO        

Palazzo Archinti – Piazza Libertà
LLARGO
Informazioni a pag. 18

SABATO 18 MAGGIO         

A.S.D. Mezzago – Centro Sportivo
6° TORNEO GRIGIOROSSO - Categoria pulcini 2003

A.S.D. Mezzago – Centro Sportivo
6° TORNEO PRIMAVERA – Categoria pulcini 2004

Biblioteca di Mezzago – Via Stefano Biffi
F’AMO ECO
All’interno della mostra “DAL LETAME NASCONO I 
FIORI”
Aperitivo con Buffet
Informazioni a pag. 23

R’UMORE ECOLOGICO
Performance live elettronica suoni della dismissione, 
materici e naturali (a cura di Iannu & Simo)

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.
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Ore 9.00

Dalle 16.30
alle 17.30

Ore 21.00

Ore 19.00

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 21.30

DOMENICA 19 MAGGIO          

SPAVENTAMAGGIO – 15° EDIZIONE
Artigianato, spettacolo, musica, divertimento e 
curiosità lungo le vie del paese. Esposizione bancarelle 
di associazioni di volontariato, hobbisti e stand 
enogastronomici di piccoli produttori locali di qualità.
Programma completo a pag. 24-25-26

Palazzo Archinti – Piazza Libertà
“LA DANZA NON È SOLO UN SOGNO”
In occasione del Maggio Mezzaghese la scuola Studio 
Danza Mezzago organizza una dimostrazione di danza 
moderna-contemporanea e hip-hop.

Palazzo Archinti – Piazza Libertà
EL VIEJO MUNDO 
Teatralconcerto compagnia Briancadera

LUNEDI 20 MAGGIO 

A.S.D. Mezzago – Centro Sportivo
8° TORNEO VITALI EUGENIO
Categoria esordienti 2000/2001

MARTEDÍ 21 MAGGIO  

Palazzo Archinti – Piazza Libertà
MUSICA IN ACCADEMIA: “SCIUBERTIADI”
Programma completo a pag. 15 - 16

VENERDÍ 24 MAGGIO   

Oratorio San Luigi – Salone Arca
Gli "AMICI DI SILVIA" presentano:
"SENZA ORARIO SENZA BANDIERA"
un lavoro di Nello Ronchi ispirato all'omonimo disco dei 
New Trools per loro scritto da Fabrizio De Andre'

Palazzo Archinti – Piazza Libertà
HOT CHILI GIRLS
Informazioni a pag. 18
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SABATO  25 MAGGIO

Biblioteca di Mezzago – Via Stefano Biffi
Inaugurazione della mostra 
"LA STRADA DEL PANE" 
progetto a cura dell'Amministrazione Comunale di Mezzago

DOMENICA 26 MAGGIO 

Oratorio San Luigi – Via Pace
PRANZO SOLIDALE A BASE DI ASPARAGI
Solo su prenotazione
Paolo tel. 346.3014940 – Massimo tel. 339.6823514

Esibizione Band musicali
Cantautori e balli popolari

In collaborazione con AVIS-AIDO Mezzago
“NOTE DI PRIMAVERA” 
Concerto solidale a favore del progetto
“SCUOLA ARTIGIANALE LEONORA BRAMBILLA” 
JAOUNDE (Camerun)
In mattinata vendita torte

Esibizione
SUONATORI DELLA VALFREGIA

LUNEDÌ 27 MAGGIO  

A.S.D. Mezzago – Centro Sportivo
8° TORNEO COLOMBO LUIGI
Categoria giovanissimi 1999

MARTEDÍ 28 MAGGIO  

Palazzo Archinti – Piazza Libertà
MUSICA IN ACCADEMIA: “SCUBERTIADI”
Programma completo a pag. 15 - 16

SABATO 1 GIUGNO   

Palestra Comunale – Via Biffi
Organizzato con il patrocinio di Pro Loco Mezzago
5° TORNEO MINIBASKET DEGLI ASPARAGI

Ore 17.30

Ore 12.30

Dalle 15.30
alle 22.30

Ore 16.00

Ore 21.00

Ore 19.00

Ore 21.00

Ore 9.00
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DOMENICA 2 GIUGNO    

Palestra Comunale – Via Biffi
Organizzato con il patrocinio di Pro Loco Mezzago
5° TORNEO MINIBASKET DEGLI ASPARAGI

LUNEDÌ 3 GIUGNO 

A.S.D. Mezzago – Centro Sportivo
10° TORNEO MAGGIO MEZZAGHESE
Categoria giovanissimi 1998

Oratorio San Luigi – Via Pace
5° TORNEO DI CALCIO A 7 AVIS-AIDO
Memorial Emanuele Cocozza 

SABATO 29 GIUGNO 

Oratorio San Luigi – Via Pace
FINALISSIME CALCIO MASCHILE / FEMMINILE AVIS-
AIDO
Premiazione Benemeriti AVIS - AIDO

Ore 9.00

Ore 19.00

Ore 21.00

Ore 21.00
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6 maggio
Wanderer – Fantasie in Do maggiore per pianoforte D. 760
Emanuele Scaramuzza pianoforte

Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani D. 940
Evgenia Lisohor, Emanuele Scaramuzza pianoforte

Sonata (Grand Duo) in la maggiore per violino e pianoforte 
D. 574
1. Allegro moderato
2. Scherzo. Presto
3. Andantino
4. Allegro vivace

Anastasiya Petrishak violino
Emanuele Scaramuzza pianoforte

14 maggio
“Der Hirt auf dem Felsem” (Müller) D. 965
Per voce clarinetto e pianoforte
Tatyana Seredina soprano
Petr Michalec clarinetto
Roberto Arosio pianoforte

“Auf dem Wasser zu singen” (Stolberg) D. 774
“Nur wer die Sehnsucht kennt” (Goethe) D. 877
Lara Jeszenszky mezzo soprano

“Heidenröslein” (Goethe) D. 257
“Seligkeit” (Hölty) D. 433
“Gretchens bitte” (Goethe) D. 564
“Die Vögel” (Schlegel) D. 691
Alice Rossi soprano

Introduzione Tema e Variazione in MI minore da 
“Trokne Blumen” D. 802
Anita Olivieri Passeri flauto
Roberto Arosio pianoforte

MUSICA IN ACCADEMIA
PALAZZO ARCHINTI

SCIUBERTIADI
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21 maggio
Sonata in Si bemolle maggiore per pianoforte D. 960
1. Molto moderato
2. Andante sostenuto
3. Scherzo: Allegro vivace con delicatezza
4. Allegro ma non troppo
Federico Porcelli pianoforte

“Erlkönig” (Goethe) D. 328
“Der Lindenbaum” (Müller) D. 911 n. 5
“Meeres Stille” (Goethe) D. 216
“Ganymed” (Goethe) D. 544
Jozef Carotti baritono
Federico Porcelli pianoforte

Sonatina op. 137 n. 2 D. 385 in La minore per violino e 
pianoforte
1. Allegro moderato
2. Andante
3. Menuetto: Allegro
4. Allegro
Emanuele Fraschini violino
Federico Porcelli pianoforte

28 maggio
“Hymne an den Unendlichen” D. 232
Coro Marc’Antonio Ingegneri
Vatio Bissolati direttore
Alberto Baldrighi pianoforte

Sonata in la minore D. 845
1. Moderato
2. Andante, poco mosso
3. Scherzo. Allegro vivace
4. Rondò. Allegro vivace
Anne Colette Ricciardi pianoforte

Allegro in la minore “Lebensstürme” D. 947 per pianoforte a 
quattro mani
Duo Alkan : Alberto Baldrighi, Anne Colette Ricciardi

“Mirjam’s Siegesgesang” D. 942
Silvia Lombardi-François soprano
Coro Marc’Antonio 
Ingegneri Vatio Bissolati direttore
Alberto Baldrighi pianoforte

MUSICA IN ACCADEMIA
PALAZZO ARCHINTI
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SUONARE  VENERDÌ

Pro Loco Mezzago
organizza

VENERDÌ 3 MAGGIO ORE 21.30
Palazzo Archinti – Piazza Libertà

“MERCANDANTE FOLK BAND”
Il gruppo si è formato nel 2010 ad Abbiategrasso (Mi) da tre colleghi 
e amici che condividono un’immensa passione per la musica 
popolare e cantautorale. Mauro, Matteo e Gabriele hanno trovato 
fin da subito una buona sintonia musicale pur provenendo  da 
contesti artistici diversi. In questi due anni il gruppo si è esibito in 
diverse zone della Lombardia riscuotendo ovunque buoni commenti 
da parte del pubblico. Il repertorio varia dalla musica cantautorale 
italiana, in tutte le sue forme, alla musica popolare soprattutto 
Milanese. La formazione esegue i brani in una versione acustica pura 
e priva di percussioni. Questa è stata una scelta condivisa da tutti 
i componenti per poter far risaltare maggiormente le parole delle 
canzoni

VENERDÌ 10 MAGGIO ORE 21.30
Palazzo Archinti – Piazza Libertà

QUANTUM ROCK
Un gruppo di quattro ragazzi nato all'inizio del 2012 propone cover-
rock, alcune più vicine all'originale, altre completamente rivisitate. 
Le canzoni spaziano da quelle di star internazionali come Patti Smith 
e Bon Jovi fino ad arrivare ai giorni nostri con artisti come Green Day 
e PrettyReckless, riservando anche un piccolo spazio per le canzoni 
italiane. Ma i Quantum rock non sono solo cover, infatti propongono 
anche loro inediti che esplorano vari generi musicali.

RAGAZZI SPECIALI
Se amate le sonorità che nascono miscelando del buon Punkrock 
italiano con del fresco e divertente Ska, allora non potete perdere 
l’esibizione dei Ragazzi Speciali: un gruppo di 5 ragazzi, nato nel 
2009 con già un EP di 7 pezzi inediti autoprodotto all’attivo e 
moltissimi altri pronti a farvi ballare e scatenare!
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SUONARE  VENERDÌ

VENERDÌ 17 MAGGIO ORE 21.30
Palazzo Archinti – Piazza Libertà

LLARGO
Gruppo rock formatosi nel 2008. I LLARGO si esibiscono con 
continuità in vari locali del nord Italia; il loro repertorio spazia da brani 
inediti in lingua inglese a cover di gruppi famosi da cui traggono 
riferimento quali i Massive Attack e Radiohead. 
Il gruppo è formato da 4 musicisti professionisti che da anni 
collaborano con vari cantautori e che nel progetto LLARGO portano 
tutta la loro esperienza: Barbara Giuffrida alla voce e tastiera; 
Christian De Cicco alla chitarra (ha collaborato alla realizzazione del 
disco e al tour italiano del cantautore Ivan Segreto per la sony/bmg, 
con vari ospiti tra cui Franco Battiato e Paolo Fresu); Lele Garro al 
basso (ha collaborato con Malika Ayane e Ron); Silvio Centamore 
alla batteria (ha collaborato al tour europeo di Davide Van de Sfroos)

VENERDÌ 24 MAGGIO ORE 21.30
Palazzo Archinti – Piazza Libertà

HOT CHILI GIRLS
Primo e unico tributo ai Red Hot Chili Peppers
interamente al femminile. Attitudine. Energia. 
Cambi di costumi. Carisma. Impatto scenico e sonoro. 
Uno show imperdibile.
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MERCOLEDÌ 1 MAGGIO
Circolo scacchi

Sala Mansarda  Palazzo Archinti
Associazione La Mongolfiera Circolo 

Scacchi
in collaborazione con Pro Loco Mezzago

organizzano

8° 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.mb.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
5º 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.mb.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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 DAL LETAME NASCONO I FIORI
riflessione sulla potenzialità espressiva della materia.

Che l’opera d’arte contemporanea nasca dai materiali più diversi e 
inaspettati è fatto ormai noto. Le ultime generazioni di artisti hanno 
saputo abbattere anche i ben pochi tabù rimasti, facendo arte con 
qualsiasi materiale, liberando la creatività dai sempre più blandi 
vincoli della tradizione. Squali in formaldeide, sculture di sangue 
rappreso, pattumiere raccolte in scatole di plexiglass, plastiche di 
ogni genere, metalli industriali, avanzi di cibo, oltre che il proprio 
corpo, impiegato come mezzo espressivo… chi più ne ha più ne 
metta, in un panorama caleidoscopico di tecniche, trovate (a volte 
geniali a volte un po’ meno!), spasmodiche ricerche di novità. Tra i 
materiali più diffusi ci sono quelli di riciclo e gli oggetti di recupero, 
interi o a frammenti, materiali che, peraltro, possono caricare 
l’opera di significati altri, suggerendo percorsi di lettura e motivi di 
riflessione molto interessanti. 
Negli ultimi anni, numerosi sono gli artisti che si sono confrontati 
con il tema del recupero del materiale di scarto o che ne hanno tratto 
ispirazione. Sebbene gli esiti possano essere chiaramente molto 
diversi e rispondere a logiche differenti, a seconda della personalità 
e dello stile dell’artista, i risultati sono spesso sorprendenti: 
l’oggetto conserva in sé una traccia della sua precedente vita, 
un’eco lontana ma ancora udibile, quasi un racconto che si dipana 
tra passato e presente, ricordandoci che ogni oggetto, anche il più 
insignificante, potrebbe avere una seconda chance, rappresentare 
qualcosa di nuovo, rinascere a nuova vita. 
Una mostra sull’arte fatta con materiale di riciclo non può essere 
esente da implicazioni di questo genere: riflessioni che stanno in 
bilico tra poesia e ambientalismo, tra velleità ecologiste e ricerca 
estetica, tra tendenze informali e tentazioni pop… in un costante 
dialogo tra piani di lettura differenti. 
La nostra esposizione va ben oltre l’idea di “arte da discarica” (un 
termine, purtroppo, ultimamente fin troppo diffuso e abusato), va 
oltre anche all’idea originaria della Trash art (che peraltro si colora 
di sfumature ben caratterizzanti nei contenuti e nell’estetica) e 
propone una serie di opere che hanno in comune semplicemente 
l’essere state generate da un materiale / oggetto / frammento di 
scarto / recupero / riciclo. Una poetica riflessione sulla potenzialità 
espressiva della materia. Per ascoltare quanto ha da dirci ciò che 
fino un momento prima avremmo forse gettato via senza esitazione.
        
Simona Bartolena

PULSAZIONI CULTURALI
con il patrocinio del 
Comune di Mezzago

DAL 5 AL 19 MAGGIO
SPAZIO ESPOSITIVO 

BIBLIOTECA MEZZAGO
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5 MAGGIO  ORE 20.00
RISTORANTE 

PALAZZO ARCHINTI

SCUOLA DI CUCINA
ABCucina per tutti

CORSI AMATORIALI DI UNA O PIU’ LEZIONI

ASPARAGO ROSA DI MEZZAGO 
IL SAPORE DI UN PRODOTTO UNICO

PARTENDO DAGLI ANTIPASTI
Asparagi leggermente affumicati alle erbe di campo 

con perfetto ghiacciato di stracchino 

Soufflè di asparagi servito con la sua crudaiola alla menta 
e salsa delicata al gorgonzola 

PASSANDO AL PRIMO PIATTO 
Tagliolini al timo in carbonara di asparagi 

ARRIVANDO AL SECONDO 
Rosa di vitello e zucchine 

Asparagi gratinati con zabaione profumato alla paprika 

DOLCE 
Tortino alle mele e ramerino con salsa al rum

Selezione di vini 
Acqua  - Caffè 

Via R. Sanzio 13/F 1° piano 
c/o Centro Tre Rose Trezzano Rosa ( MI) 

Tel 0290981216 cell. 3281127807 
www.maurociviero.com
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SABATO 11 MAGGIO
L'ASPARALONGA

5^ EDIZIONE DE “L’ASPARALONGA 2013”
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)
 
2^ EDIZIONE DE “LA MINIASPARALONGA 2013”
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 il 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 9 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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SABATO 18 MAGGIO   ORE 19.00
F'AMO ECO - Biblioteca Civica
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Dalle 10.00 alle 12.00  -  dalle 15.00 alle 18.00 
(orari sensibili alle volontà degli asini)

 
Bosco in città 

RAGLIANDO S'IMPARA
Prove pratiche per aspiranti asinari
Attività di avvicinamento all'asino per bambini a cura
dell'associazione "Passo Trotto Galoppo"

Dalle ore 10.00 alle 13.00  -  dalle 14.30 alle 17.00 

Scuole Elementari
“SPAVENTAPASSERI” 
Laboratorio di costruzione con parata finale!
Una giornata all'insegna del riciclo, una giornata per non dimenticare 
l'infanzia della nostra terra, la mitologia contadina e, perché no, 
esorcizzare la paura. Costruiremo e daremo vita ciascuno al proprio 
SPAVENTAPASSERI, a questi  spiriti degli orti e dei campi misteriosi 
ed affascinanti. A seguire, alle 17.30 dei trampolieri condurranno 
una grande parata con i bimbi e tutti gli spaventapasseri realizzati, 
per le vie del paese con l'accompagnamento della banda dei Senza 
Fià per arrivare in Palazzo Archinti e installarli davanti al comune. 

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.

DOMENICA 19 MAGGIO 
SPAVENTAMAGGIO

Quindicesima edizione
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Il laboratorio, rivolto ai bambini, prevede la partecipazione attiva 
anche dei genitori! Siete inoltre invitati a portare da casa vestiti 
smessi, oggetti, chincaglierie, casalinghi e varie non più utilizzati 
per personalizzare il vostro Spaventapasseri. Intervenite numerosi! 
Partecipazione gratuita

Dalle 10.00  alle 17.30

In occasione del centenario, il nido e  la scuola dell’infanzia 
“FERRARIO” organizza:

UNA GIORNATA DI FAVOLE IN GIARDINO
Dalle 10.00 
alle 12.30 Mostra fotografica di attività ed emozioni
Ore 15.00 Storia sonora “Pierino e il Lupo” ( 3-6 anni )
Ore 16.00  Laboratorio creativo
  *0-3 anni manipolazione di materiali naturali
  *3-6 anni costruzione di strumenti musicali
Ore 17.00 Storia “I tre porcellini” ( 0-3 anni)
Ore 17.30 Rinfresco

Dalle 10.00  alle 19.00

BLOOM - Via Curiel

 JAM SOUND
Siamo al mondo per esprimerci! Band!! Musicisti!!! Artisti!!!!
a disposizione: impianto, palco, mixer e batteria
Iscrizioni fino alle ore 13.00  -  Info 347.4537955

Dalle 14.00  alle 19.00

Intrattenimento per grandi e bambini

PER LE VIE DEL NOSTRO PAESE SARANNO PRESENTI 
DIVERSI ARTISTI
➪ musicisti (i famosi Ottavo Richter)
➪ i ballerini e musicisti di Percussioni industriali Road
➪ il teatrante Luigi Mosso col suo celebre contrabbasso
➪ l’equilibrista francese Muriel Gleize
➪ Per i bambini sarà presente una truccatrice…. Corbetta!

DOMENICA 19 MAGGIO 
SPAVENTAMAGGIO

Quindicesima edizione
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Dalle 16.30  alle 17.30

Palazzo Archinti – Piazza Libertà

“LA DANZA NON È SOLO UN SOGNO”
Scuola Studio Danza Mezzago
organizza una dimostrazione di danza moderna-contemporanea e 
hip-hop.

Ore 21.00

Palazzo Archinti – Piazza Libertà

EL VIEJO MUNDO 
Teatralconcerto compagnia Briancadera 
con Alberto Zanini (chitarra), Alberto Benigni (percussioni), Andrea 
Martinelli (contrabbasso), Giuseppe Goisis (chitarra, canto, lettura e 
azione), Anna Zanetti (canto, lettura e azione), Alessandro Rozzoni 
(azione), Debora Brenna (caramelle, crisantemi, libretti).
El viejo mundo è un concerto dal cuore teatrale. Le musiche vengono 
dal Sudamerica con qualche incursione del repertorio Brincadera 
dalla bossa alla cumbia, dal tango alla pancada.
Il concerto si fa sottofondo, contrappunto e occasione per il 
momento teatrale con letture, azioni, giochi di scena. 
A partire da grandi classici della letteratura vedremo in scena un 
vecchietto che gioca come un bambino a spruzzare enormi bolle 
di sapone e sparare alla luna, un Geppetto beckettiano alle prese 
con un pupazzo, una giovane donna che gioca a trasformarsi 
nel costume e nel trucco cantando le pagine di Machado de 
Assis, Marquez, Neruda, Scorza, Romero... e infine 3 suonatori in 
camisetas che giocano agli orchestrali. Le note, le parole, i gesti, 
le bolle, un pupazzo, la luna, i fiori ... ogni elemento della scena sta 
in un rapporto divertito con la morte, trattata con profonda ironia.

DOMENICA 19 MAGGIO 
SPAVENTAMAGGIO

Quindicesima edizione
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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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Le sagre e più in generale le occasioni di 
divertimento a carattere pubblico hanno 
spesso una rilevante impronta ambientale, 
che si manifesta principalmente attraverso 
la produzione di una considerevole 
mole di rifiuti. La Pro Loco di Mezzago 
si impegna in modo concreto per 
la salvaguardia dell’ambiente anche e 
soprattutto attraverso una gestione 
corretta e sostenibile dei rifiuti prodotti 
durante le feste.

Per divertirsi non occorre inquinare, così recita lo slogan del 
regolamento elaborato dall’amministrazione comunale di Mezzago, 
al quale Pro Loco ha aderito con entusiasmo.

Questi in sintesi i principali obiettivi del progetto Ecofeste: 
limitare la produzione di rifiuti, 

aumentare e migliorare la raccolta differenziata, 
diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili,

 favorire la sensibilizzazione e l'informazione ambientale

Quindi durante tutto il Maggio Mezzaghese si utilizzano 
preferibilmente stoviglie, posate e bicchieri lavabili e riutilizzabili, 
niente plastica monouso. In alternativa, se indispensabile il ricorso 
al “usa e getta”, solo materiale biodegradabile e compostabile 
(Mater-bi oppure in bio-plastica).  Niente plastica nemmeno per le 
bevande; a tavole acqua del rubinetto e al bar solo vuoto a rendere. 
I detersivi sono biodegradabili, «preferibilmente» biologici.

Raccolta differenziata spinta per i rifiuti inevitabili, vetro, un 
po' di plastica, carta, lattine, predisponendo negli spazi festa gli 
appositi contenitori. L'olio di frittura viene conferito in piattaforma 
ecologica per il recupero energetico e il rifiuto organico avviato 
al compostaggio. Imballaggi ridotti al minimo, preferendo 
durante gli acquisti, confezioni più grandi e più capienti. Infine 
tutto il materiale promozionale ed informativo è stampato su 
carta ecologica certificata, così come le tovagliette utilizzate al 
ristorante.

Info: sito web del comune di Mezzago, sezione 
Tematiche/Ambiente, territorio e sostenibilità/buone pratiche

Regolamento comunale 

ECOFESTE
perché per divertirsi non occorre inquinare

Maggio  Mezzaghese “Ecofesta”
per ridurre  l’inquinamento ma non il divertimento.
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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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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

 
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

 
 Osteria da Mualdo

Via Privata Crespi 6 - Crespi d’Adda in Capriate (BG)

Tel. 02 90937077 osteria@osteriadamualdo.it

 
Ristorante Agriturismo La Camilla

Via Dante Alighieri, 267 - 20863 Concorezzo (MB) 

Tel. 039 647289 - 039 6886289 - info@lacamilla.it 
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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

 
Ristorante Il Moro Love&Passion

Via G. F. Parravicini, 44 - 20900 Monza (MB) - Tel. 039 32.78.99

www.ilmororistorante.it - info@ilmororistorante.it

 
Ristorante Il Noble

Via Gerardo dei tintori, 18 - 20900 Monza (MB) - Tel. 039 38.25.61 

www.ristorantenoble.it - info@ristorantenoble.it

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



Apertura del ristorante della sagra  dal
27 Aprile al 24 Maggio

Orari  
Venerdì

dalle 19.30 alle 20.30  Esclusivamente su prenotazione 
Riservato preferibilmente a gruppi numerosi 

Nota bene
Un ritardo superiore ai 20 minuti comporterà

la perdita del diritto alla prenotazione

Sabato
dalle 19.30 alle 21.30

Domenica
dalle 12.30 alle 14.00

chiuso alla sera

Prenotazioni
Entro il Martedì precedente 

dalle 10.00 alle 19.00 
al seguente numero 348.921.3154

Sabato e Domenica 
non si  accettano  prenotazioni

 Si ringrazia COOP Mezzago
per il sostegno dell’iniziativa

Proloco mezzago
Via Stefano Biffi 28 - 20883 Mezzago (MB)

www.prolocomezzago.it 
info@prolocomezzago.it
 Tel./Fax 039.60.20.288
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