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Comunicato Stampa: RISCOPRIAMO LE TRADIZIONI CON GUSTO 
 
Ecomuseo della Vettabbia e dei Fontanili (di seguito EVF) con il Patrocinio dei Comuni di San Donato 
Milanese, Pantigliate, San Giuliano Milanese, organizza nella giornata del 25 Settembre 2022, dalle 
ore 09:30 alle ore 18:30 l’evento “RISCOPRIAMO LE TRADIZIONI CON GUSTO”. Sponsorizzato dal 
Caffe Minerva e International House di San Donato Milanese, si svolgerà a San Giuliano Milanese in 
Via Risorgimento 29 c/o Luna Rossa, con la partecipazione attiva delle Associazioni: 
 
Geniattori, Corpo Musicale della Libertà, Luna Rossa, Associazione Amici di Carlotta, ACA, Racconti 
di Ospitalità, N>O>I, Art’è, SandoSwap, Walter Ferrari Naturalista 
 
La scaletta della giornata molto ricca di iniziative e adatta a tutte le fasce d’età, si aprirà con il 
Mercato Contadino, il Baratto al Km0, uno spazio a cura di International House e la musica 
tradizionale.  
Seguirà l’evento di Show Cooking a cura dello Chef Maria Paola Dall’Erta e il l racconto delle ricette 
della Tradizione Lombarda a cura di Deborah Esposito di EVF.  
 
È proprio lo stare a tavola insieme che ci permette di dialogare, trovare punti in comune, scambiare 
idee, avere l’occasione di conoscere e condividere saperi e suggestioni. Ciò che verrà mostrato 
durante lo Show Cooking sarà poi servito durante il pranzo della tradizione, che prevede quattro 
portate dall’antipasto al dolce.  
 
Nel primo pomeriggio una carrellata di eventi: 
 

• Poesie,  

• Proiezione e Narrazione delle Foto del basso Milanese,  

• Video della Civiltà Contadina,  

• Intrattenimento per adulti e bambini a cura di “Geniattori e International House”,  

• mostra degli oggetti antichi  

• visita al Parco della Quercia.  
 
Ma non è tutto, sarà l’occasione per anticipare i prossimi eventi che EVF terrà nel territorio del basso 
milanese. 
 
In chiusura della giornata parleremo delle Comunità Energetiche e del progetto MERCA' con la 
cooperativa Canedo. 
 
Sarà una grande occasione per stare insieme e, se interessati, di diventare nel futuro parte attiva di 
Ecomuseo della Vettabbia e dei Fontanili sottoscrivendo l’adesione alla nostra associazione, un 
ecomuseo territoriale nato per raccontare il territorio del basso milanese e zone limitrofe.  
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