
20 maggio 2018 
Mezsvago
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00: Per le vie del paese stand di associazioni, produttori agricoli, artigiani, 
musica, street food, foto marathon, artisti di strada e molte altre sorprese.
Dalle ore 8:15 alle ore 18:00: Trattamenti shiatsu e altre pratiche presso la palestrina di Via Don Redaelli, 6 
Dalle ore 9:15 alle ore 12:00: Pratiche yoga, shiatsu e campane tibetane presso Spazio Danza di Palazzo Archinti 
L’intero ricavato verrà devoluto alla Tashi Orphan School di Katmandu, NEPAL, tramite l’Associazione 
Culturale Tibetana. Prenotazioni: 339 3842796 Diego Giovannelli.
ore 9:30 | Piazza Libertà Mezzago Foto Marathon 2018
Un’occasione unica per vivere e immortalare il paese in maniera divertente e stimolante durante la storica 
manifestazione dedicata all’Asparago Rosa. Partecipare è facile, con qualsiasi mezzo fotografico digitale 
(fotocamere reflex o compatte, smartphone o tablet), l’importante è la creatività.
Info, regolamento e iscrizioni: www.prolocomezzago.it/mezzago-foto-marathon-2018
Premiazione in Palazzo Archinti venerdì 25 ore 21.30
ore 16:30 | cortile di Palazzo Archinti – Esibizione di danza a cura degli allievi di “Studio Danza” 
ore 21:00 | cortile di Palazzo Archinti - Concerto del gruppo “Grace & The Soul Machine” 

PER I PIù GIOVANI
ore10:00: Caccia al tesoro in bicicletta per le vie del paese a cura dell’associazione Dinamici Felici
ore 12:30: Pranzo presso il cortile delle scuole offerto dalla Pro Loco
ore 14:30: Laboratorio creativo a cura dell’associazione SBA-Raglio offerto da Pro Loco Mezzago
ore 16:30: Parata Finale con partenza dalla rotonda delle scuole

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.
Per maggiori informazioni consultare il programma dettagliato della giornata disponibile sul sito www.prolocomezzago.it

A Mezzago:  
All’Antico Borgo
Via Indipendenza 55, Mezzago
039 6020170 
info@anticoborgomezzago.com
Biada de l’Omm
Cascina Orobona 5, Mezzago
039 6067406
labiadadelomm@gmail.com
Circolo in Piazza
Piazza Libertà 2, Mezzago
039 2271975
info@circoloinpiazza.it

Osteria Social Food
Via Curiel, Mezzago | 3924792842
osteriasocialfood@gmail.com
SilWine&Food
Mezzago | 392 8538022
info@silwineandfood.com

Altrove:
Antica Osteria Cascina Rossino 
1949 | Ornago 
Gusto della natura, 
cooperativa agricola | Cambiago

Hotel Valentino | Bellusco 
La Costa | Perego 
La fattoria agriturismo | Bettola di 
Pozzo d’Adda
Osteria da Mualdo | Crespi 
d’Adda, Capriate San Gervasio
Locanda i Satiri | Cassano d’Adda
Maggie M’Gill Bistrot | Bellusco
Nuovo Yacht | Milano
Ristorante la Piana | Carate 
Brianza 
Samsara | Brugherio

Dall’13 al 28 aprile sarà possibile degustare gli asparagi mezzaghesi anche presso: 

ORATORIO SAN LUIGI | Piazza della Chiesa Mezzago  
Organizzato e gestito dall’associazione Vivi Mezzago 
13, 14, 20, 21, 25, 27, 28 aprile: solo cena, dalle 19:30
Mercoledì 25 aprile: pranzo dalle 12.30, cena dalle 19.30
Prenotazioni: on-line www.mezzago.eu – tel. 335 8129917

OLTRE LA SAGRA
L’asparago rosa nei menù dei ristoratori affezionati

Ristorante
DELLA SAGRA dell’Asparago Rosa di MEZZAGO

Palazzo Archinti - piazza Libertà - Mezzago
Dal 28 Aprile al 25 Maggio 

Giovedì e venerdì 
Apertura ore 20:00 
esclusivamente su prenotazione al 348 9213154 
(dal lunedì al giovedì - dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 18:30)  
Online sul sito www.prolocomezzago.it

Sabato
apertura ore 19:30
senza prenotazione

Domenica e martedì 1 maggio
apertura ore 12:00 
senza prenotazione

la sagra  delle buone pratiche
Una festa popolare ma anche un’occasione aggregativa che si presta alla diffusione di buone 
pratiche. Sostenibilità, solidarietà, consumo consapevole, promozione delle piccole produzioni 
agroalimentari, enogastronomiche e del biologico, inclusione e partecipazione sono alcuni dei 
temi sviluppati nel corso degli anni. 

Asparago rosa e non solo!
Al nostro Asparago Rosa si affiancano, nel menù della sagra, tante altre 
eccellenze agroalimentari di Lombardia e non solo. I formaggi Principi delle 
Orobie - Bitto “Storico Ribelle” dell’Alta Val Gerola, lo stracchino all’antica 
della valle Imagna Tesoro della Bruna, il Formai de Mut e Strachitunt DOP - i 
pizzoccheri di Teglio, i prodotti del mais spinato di Gandino, il riso Carnaroli 
di Ca’ Vecchia, i Microortaggi della startup mezzaghese Piantanutura. 
Inoltre una piccola carta dei vini realizzata in collaborazione con il Seminario 
Permanente Luigi Veronelli e altre piccole-grandi raffinatezze, spesso 
inusuali per una sagra.

La Sagra accogliente
Sensibilità e attenzione sociale si esplicano anche attraverso il coinvolgimento dei richiedenti asilo 
ospitati in paese per diverse attività del ristorante. La collaborazione con il gestore dei progetti di 
accoglienza è sviluppata secondo quanto previsto dall’accordo della Prefettura per l’impiego in 
attività volontarie e di pubblica utilità.

La Sagra che forma e coinvolge
In collaborazione con la sezione di Vimercate di Enaip Lombardia ospitiamo 
un gruppo di allievi del triennio di operatore della ristorazione per uno stage 
formativo. Gli studenti, affiancati e supportati da appositi tutor, partecipano 
alle attività di preparazione pasti, servizio ai tavoli e bar. Altre ragazze e 
ragazzi con diversi gradi di disabilità sono invece coinvolti nelle attività di 
preparazione della sala.

La Sagra sostenibile
Acqua del sindaco: aderiamo al progetto Brianza in Brocca 
(www.brianzainbrocca.it) promosso da BrianzAcque. Al ristorante viene servita solo acqua del nostro 
acquedotto, garantita in freschezza e salubrità dai costanti controlli dei gestori e servita in caraffe 
di vetro. 
Ecofesta: grande attenzione alla gestione dei rifiuti e a limitarne la produzione, con più raccolta 
differenziata e minore utilizzo di materie prime non rinnovabili. Al ristorante, al bar e in tutti gli eventi 
del programma niente plastica, solo stoviglie lavabili e riutilizzabili.
Il buono che avanza: per limitare lo spreco alimentare, chiedi di portare a casa la “doggy 
bag” con il cibo e le bevande che non consumi per intero al ristorante.

aprile - maggio 2018

Comune di Mezzago

Si ringrazia Coop Mezzago 
per il sostegno all’iniziativa.

Il sabato e la domenica il servizio è organizzato su 2 turni. 
Sabato: apertura ore 19:30. 2° turno a partire dalle ore 21:00 circa 
Domenica: apertura ore 12:00. 2° turno a partire dalle ore 13:30 circa 

ANTEPRIMA DELLA SAGRA 
Dal 13 al 27 aprile presso il ristorante dell’oratorio San Luigi in piazza della chiesa a Mezzago. 
Vedi dettagli nelle pagine interne alla sezione Oltre la Sagra.

Altre informazioni più dettagliate sulla Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago, foto, menù e iniziative, 
le potete trovare su www.prolocomezzago.it
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Sabato 21 aprile
Ore 16:00 | Biblioteca Comunale di Mezzago, 
via S. Biffi | fino al 28 aprile
Mostra: La storia della scoutismo 
che entrò nella storia. Un 
giorno in più del fascismo: la 
Resistenza delle Aquile Randagie

Collaborazione ANPI Bellusco-Mezzago, Unione 
dei Comuni di Bellusco Mezzago, Agesci, CeNGEI, 
Scout d’Europa, Ente e Fondazione Baden

Domenica 22 aprile
Dalle ore 15:30 | area umida del parco P.A.N.E. nel 
comune di Bellusco, ingresso da campo sportivo
Presentazione del progetto A.P.R.I.R.E 
- Azioni per il Rafforzamento 
Integrato della Rete Ecologica

Con la partecipazione degli amministratori 
dell’Unione dei Comuni di Bellusco Mezzago, Parco 
P.A.N.E., Politecnico di Milano, Coop Mezzago.

Martedì 24 aprile
Ore 21:00 | Sala Arca, Oratorio S. Luigi, 
piazza della Chiesa
Storie di resistenza | Le Aquile 
Randagie, gli scout che si 
ribellarono al fascismo

Una lunga storia di resistenza, passione e fedeltà 
all’ideale che ancora oggi continua a destare 
fascino e ammirazione. Collaborazione ANPI 
Bellusco-Mezzago, Unione dei Comuni di Bellusco 
Mezzago, Agesci, CeNGEI, Scout d’Europa, Ente e 
Fondazione Baden

venerdì 27 aprile
Ore 18:30 | Circolo in Piazza, Piazza Libertà
Canapa: una risorsa per tutti

Degustazione + “Canapa: i benefici nello sport”
A cura di Alessandra Romano
Info: Canapesi.it

sabato 28 aprile
Ore 16:00 | Palazzo Archinti, piazza Libertà
Canapa: una risorsa per tutti

Canapa e Asparagi, Degustazione fiori di Canapa in 
accostamento con l’Asparago Rosa
+ Mercatino agro-tecnologico
Info: Canapesi.it

Ore 21.00 - Palazzo Archinti, piazza Libertà
Teo e le veline grasse | Vacca Polka Tour

Istrionici, bizzarri e fuori dagli schemi, Teo e le Veline 
Grasse tornano ad esibirsi alla Sagra degli Asparagi.
Info: www.teoelevelinegrasse.it

Domenica 29 aprile 
Ore 11:30 | Circolo in Piazza, piazza Libertà
Dalla terra alla padella

Visita guidata ai campi di asparagi e a seguire 
degustazione presso Circolo in Piazza a base di 
Asparago Rosa di Mezzago. A cura di Cooperativa 
sociale Io Ci Sono, in collaborazione con CAAM 
Mezzago
Info e prenotazioni: tel.039 2271975
info@circoloinpiazza.it

Ore 18:00 | Bloom, via Curiel
Canapa: una risorsa per tutti

Apericena + concerto Jazz + B-Rain: “Filiera 
della Canapa ed Economia Circolare”, esposizione 
alternanza scuola lavoro a cura di Make in Progress 
Info: makeinprogress.org

Ore 20:30 | Palazzo Archinti, piazza Libertà
Cena a tema “L’altra Brianza di 
Sant’Agostino”. Diario di un 
viaggio in Brianza tra arte e 
sapori della tradizione. 

Le bellezze dell’arte brianzola spiegate dalla 
storica dell’arte Alessandra Di Gennaro abbinate 
a una cena di quattro portate di antiche ricette 
della Brianza preparate dall’associazione culturale 
Abaco di Bellusco
Costo 25 euro - posti disponibili 50
Info e prenotazioni: www.prolocomezzago.it

Martedì 1 maggio 
dalle Ore 12:00
Apertura straordinaria del 
ristorante della Sagra degli asparagi

Solo per pranzo - senza prenotazione
Info: www.prolocomezzago.it

dalle ore 9:00 | Bocciofila Ponte, via Curiel
45° Torneo di bocce degli asparagi

a cura di Bocciofila Ponte e Agenzia T&T 
Info: www.bocciofilaponte.it
Tel. 349 1402315
dalle ore 9:00 | Sala Mansarda di Palazzo 
Archinti, piazza Libertà

Torneo di scacchi

13° torneo open semilampo di scacchi 
omologabile FIDE
10° torneo di scacchi “primavera scacchi” riservato 
ai ragazzi U16. 
A cura di La Mongolfiera - circolo scacchi  
Info: www.lamongolfiera.mb.it

Venerdì 4 maggio
Ore 21:00 | Accademia musicale A. Mozzati, 
Palazzo Archinti, piazza Libertà
Improvincia | Improvvisazione teatrale 
senza testo né copione | “Rodeo”

info: www.improvincia.it

Sabato 5 maggio 
Ore 14:30 | Campo Sportivo Comunale, 
via Concordia 
13° Torneo di calcio maggio 
mezzaghese

Categoria Piccoli Amici 2011/12 a 5 giocatori
Organizzato da ASD Mezzago
Info: 339-2681118 o 333-7383600 
progettogiovani@asdmezzago.it

Ore 21:00 | Palazzo Archinti, piazza Libertà
Blitz Party

R&B e Rockabilly con Wild Meg & The Mellow Cats e 
The Beat Barons

sabato 5 e domenica 6 
maggio  
Nell’ambito del Bike Festival, raggiungi la Sagra 
degli asparagi in bici dalla ciclovia dell’Adda 
“Le acque di Leonardo”

Info: www.ciclovialeale.it

Domenica 6 maggio  
Ore 9:00 | Bloom Mezzago, via Curiel, 39
Gara di Orienteering a staffetta

Campionato regionale - Sprint Relay organizzata 
da A.S.D. PromoSport6 Mezzago.
Gara regionale di corsa orientamento con 
categorie riservate ai principianti.
Info e Iscrizioni:
giorgio-iannucci@libero.it - Tel. 3391767995  

Dalle 10:00 | Palazzo Archinti, piazza Libertà
MezzAgro | Asparagi e dintorni  

Mercato dei prodotti agricoli di eccellenza, 
workshop gastronomici, presentazioni e laboratori 
didattici per bambini. In collaborazione con I 
Territori del Cibo, parco P.A.N.E., Tre Parchi in 
Filiera e Coop Mezzago
Info: www.prolocomezzago.it

Ore 20:00 | Palazzo Archinti, piazza Libertà
Cena a tema MezzAgro | Asparagi e 
dintorni 

Info, descrizione e prenotazioni: 
www.prolocomezzago.it

Dal 7 all’ 11 maggio
BiciBus

A sostegno della campagna internazionale Cycle 
to Work, il Pedibus mezzaghese si trasforma e 
affianca alla ventennale esperienza di andare a 
scuola a piedi la possibilità di salire in sella alla 
bici per raggiungere la propria scuola

Venerdì 11 maggio
Ore 21:00 | Accademia musicale A. Mozzati, 
Palazzo Archinti, piazza Libertà
Storie di resistenza - Letture 
sceniche con testi di Gramsci 
e Calamandrei

con Luigi Lia della sezione ANPI Bellusco-Mezzago

dall’ 11 al 20 maggio
venerdì, sabato e domenica
Cortile della chiesa di san Girolamo, 
piazza Libertà
Disegni della frontiera 

Mostra di disegni di Francesco Piobbichi realizzati 
nell’ambito di Mediterranean Hope per raccontare le 
storie di coloro che attraversano il Mediterraneo. A 
cura di Progetto Continenti e Caritas Mezzago

Sabato 12 maggio
Ore 14:30 | Campo Sportivo Comunale, via Roma
12° Torneo di calcio Eugenio Vitali

Categoria Piccoli Amici 2010 a 7 giocatori
Organizzato da ASD Mezzago
info: 339-2681118 o 333-7383600 
progettogiovani@asdmezzago.it

Ore 21:00  | Palazzo Archinti, piazza Libertà
Country Line Dance

Dj Alberto e Simonetta. Balli in linea e di coppia, 
pedana in legno per i ballerini
info: countryacesdance@gmail.com

Domenica 13 maggio 
Ore 8:00 | Biblioteca Comunale, Via Stefano Biffi
Let’s Clean Up Europe: giornata di 
pulizia europea | Plogging: quando 
correre fa bene all’ambiente. 

Giornata di Plogging a cura del Gruppo di 
Cammino di Mezzago.È un’idea semplice: mentre 
si corre e si fa jogging si raccolgono i rifiuti che 
si trovano lungo il percorso.
Ritrovo ore 8.00 sul piazzale della biblioteca - 
Arrivo al bosco in città alle 10.00 circa

Ore 20:30 Palazzo Archinti, piazza Libertà
Salumi e Formaggi, viaggio nelle 
eccellenze del nostro territorio.

Cena con degustazioni abbinate a contorni e vini.
A cura di Associazione Abaco
Costo 25 euro | posti disponibili 50
Info e prenotazioni: www.prolocomezzago.it

Dal 14 al 18 maggio
Pedibus e Plogging

Tutte le mattine per una intera settimana i bambini 
del Pedibus di Mezzago e i loro accompagnatori 
sperimentano l’iniziativa del Plogging, la pratica di 
correre, camminare e allo stesso tempo combattere 
l’inciviltà di chi lascia i rifiuti sparsi per strada

Lunedì 14 maggio 
Ore 21:00 | Accademia musicale A. Mozzati, 
Palazzo Archinti, piazza Libertà
Musica in Accademia. 
Alla scoperta di Franz Liszt

A cura di Accademia musicale A. Mozzati

Martedì 15 e
Giovedì 17 maggio
Ore 19:30 | Campo Sportivo Comunale, via Roma
13° Torneo di calcio Luigi Colombo

Categoria Pulcini 2007 a 7 giocatori
Organizzato da ASD Mezzago
info: 339-2681118 o 333-7383600
progettogiovani@asdmezzago.it

venerdì 18 maggio
Ore 21:00 |Palazzo Archinti, piazza Libertà
Club Noir in concerto

Duo acustico swing  tra Chicago e New Orleans. 
www.clubnoir.it

Sabato 19 maggio
Ore 14:30 | Campo Sportivo Comunale, via Roma
11° Torneo di calcio 
Francesco Brignani

Categoria Pulcini 2008 a 7 giocatori
Organizzato da ASD Mezzago
info: 339-2681118 o 333-7383600
progettogiovani@asdmezzago.it

Dalle ore 19:30 | Ristorante sagra degli 
Asparagi, Palazzo Archinti, piazza Libertà
Per l’occasione il menù della sagra proporrà 
anche alcune specialità cucinate dagli amici 
di Reilingen, il comune tedesco gemellato con 
Mezzago

Ore 21:00 | Palazzo Archinti, piazza Libertà
Folkarea in concerto 

Composta da noti musicisti della scena musicale 
italiana, ripercorre i successi musicali de 
Il Paese delle mille danze, gruppo che ha fatto 
la storia della musica tradizionale.

Ore 22:00 | Bloom, via Curiel 
Bloom compie 31 anni! Morgan & 
Megahertz live in concerto

Dai brani più conosciuti di Morgan e dei Bluvertigo, gli 
omaggi ai mostri sacri della musica internazionale e 
italiana: David Bowie, Depeche Mode, Duran Duran, 
Kraftwerk, Bindi, Tenco, Modugno, De Andrè. Media 
partner Radio Popolare Info biglietti e prevendite: 
www.bloomnet.org shop@bloomnet.org - 
3408591965

Domenica 20 maggio
Dalle ore 9:00 alle ore 18:00 | per le vie del paese 
MezSvago 

Stand di associazioni, produttori agricoli, artigiani, 
musica, teatro, street food, foto marathon, artisti di 
strada e molte altre sorprese. 
Vedi programma dettagliato nella pagina del 

pieghevole dedicata

orario da stabilire | Bloom, via Curiel 
Bloom Moovie
Docufilm - Regia di Filippo D’Angelo - Riprese di 
Ezio Riboni. Quelli del Bloom li chiamano Sviluppi 
Incontrollati. Trent’anni e più dal maggio ’87 
all’odierno che “continua”. 
Info e dettagli www.bloomnet.org
Inaugurazione stagione 2018 del 
campo di beach volley con un 
torneo gratuito.

Info e iscrizioni shop@bloomnet.org

Martedì 22 maggio
Ore 19:30 | Campo Sportivo Comunale, via 
Concordia 
13° Torneo di calcio Luigi Colombo

Categoria Pulcini 2007 a 7 giocatori Organizzato 
da ASD Mezzago
Info: 339-2681118 o 333-7383600
progettogiovani@asdmezzago.it

Giovedì 24 maggio 
Ore 19:30 | Campo Sportivo Comunale, via 
Concordia 
Le finali del 13° Torneo di calcio 
Luigi Colombo

Organizzato da ASD Mezzago
Info: 339-2681118 o 333-7383600
progettogiovani@asdmezzago.it

Venerdì 25 maggio
Dalle ore 18:30 - Palazzo Archinti, piazza Libertà
Poetry Slam

Semifinali e Finali Lombarde di Poetry Slam, 
in collaborazione con Lips e Poetry Slam 
Lombardia. 
Semifinali dalle 18:30 - i 13 semifinalisti dei 
tornei lombardi si sfideranno a colpi di versi 
all’aperitivo. 
Finale alle 21:30 circa - 6 finalisti si affronteranno 
per decretare il campione lombardo. 
Maestri di cerimonia della serata:
Davide Scarty Doc Passoni & Paolo Agrati.

Ore 21:00 | Palazzo Archinti, piazza Libertà
Premiazione del concorso Foto Marathon

Sabato 26 maggio
Ore 18:00 | asilo Ferrario, Via Concordia
10 km Run By Night

Corsa podistica serale sulla distanza di 10 km 
cronometrata. Circuito cittadino illuminato e chiuso 
al traffico. Inoltre percorso di 6 km a passo libero 
senza rientrare nella classifica. 
Una collaborazione Amici Runners, AVIS-AIDO, 
Pro Loco Mezzago, Vivi Mezzago e con il patrocinio 
del Comune di Mezzago
info: 
www.mezzagobynight.wixsite.com runbynight

Lunedì 28 maggio 
Ore 21:00 | Accademia musicale A. Mozzati, 
Palazzo Archinti, piazza Libertà
Musica in Accademia
Alla scoperta di Franz Liszt

A cura di Accademia musicale A. Mozzati

Sabato 9 
e domenica 10 giugno 
Oratorio S. Luigi, piazza della Chiesa
Note di primavera

Giornata solidale a favore della scuola artigianale 
Leonora Brambilla di Yaoundè in Cameroun

Domenica 10 giugno
“Le buone erbe” 

Escursione per i sentieri del Parco Agricolo Nord 
Est (P.A.N.E.) alla ricerca e al riconoscimento delle 
buone erbe selvatiche alimentari, a cura di P.A.N.E.
info e prenotazione: 
iniziative@parcoagricolonordest.it  - 
3316502430

tutte le domeniche 
a partire dalla ore 15:00 

Visita guidata ai campi di asparagi in 
collaborazione con le associazioni del territorio
Info: www.prolocomezzago.it

Per tutti gli eventi info, dettagli ed eventuali 
modifiche sul sito www.prolocomezzago.it e 
sulla pagina Facebook di Pro Loco Mezzago.


