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• La cucina tradizionale è considerata da Unesco un bene

immateriale dell’umanità.

• Lo scopo del progetto è quello di valorizzare la cucina
tradizionale del Sud Est Milano e di recuperare l’antica
tradizione culinaria contadina e i gesti quotidiani intorno
al focolare domestico, per ridare vita alle tipicità
culinarie e tradizionali del territorio, ritrovando al
contempo i tempi, la cooperazione, il desiderio dei gesti
quotidiani su un territorio che sta perdendo la sua
identità storica.

• Allo stesso tempo il progetto vuole valorizzare le
eccellenze della produzione agricola, casearia, gli
allevamenti e le realtà vinicole del territorio di EVF.

Scopo del Progetto



Sarà un evento esclusivo che coinvolgerà i partecipanti in
molteplici attività:

• Ore 10:30 registrazione

• Ore 11:00 show cooking e racconto delle ricette

• Ore 12:30 pranzo della tradizione

• Dalle ore 14:00 alle 17:30 i partecipanti potranno
partecipare a spettacoli culturali, mostre d’arte e 
intrattenimento.

Scaletta dell’evento



Il progetto verrà realizzato creando un evento aperto
a tutti che sia un’occasione d’incontro, conoscenza e
festa a beneficio di tutta la comunità.
Verranno proposti:

Uno show cooking con spiegazione e storia delle
ricette a cura della Biologa Chef Maria Laura
Dell’Erta.

Lo show coocking



Un pranzo che replica il menù dello show cooking

Il pranzo



L’evento è aperto alle associazioni culturali e agli
artisti del territorio che vorranno proporci attività
coerenti con il tema della tradizione antica del Sud
Est Milano.

EVF proporrà a tutti coloro che parteciperanno la
prospettiva di entrare gratuitamente nella nostra
associazione e creerà una scheda sul proprio sito
per descrivere e promuovere le attività culturali
delle singole associazioni e degli artisti.

Ecco alcuni esempi di ciò che vorremmo fare, ma
saremmo lieti di accogliere ulteriori proposte…

I protagonisti

Le associazioni e gli artisti saranno i protagonisti
dell’evento



Animazione musicale o con balli folcloristici e/o 
intrattenimento in dialetto lombardo

Realizzazione del Progetto



Una mostra di autori (PITTORI, SCULTORI E ALTRO) del 
territorio e vendita di opere artistiche con la possibilità di 

proporre il proprio lavoro anche sul sito di EVF

Realizzazione del Progetto



Momenti per i più giovani nel bosco della Quercia, 
proposte da associazioni naturalistiche e biodiversità 

che potranno fare da guida o animatori

Realizzazione del Progetto



Quando

25 settembre 2022



DOVE

Al Luna Rossa 
di San Giuliano Milanese



Sì… ma è 
tutto pronto

No, tanto è stato fatto e tanto 
c’è ancora da fare.

Vi andrebbe di lavorarci 
insieme?
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