
   COMUNE DI CORNAREDO
     ASSESSORATO CULTURA E TEMPO LIBERO

in collaborazione con
Italia Nostra Onlus – Sezione Milano Nord-Ovest 

 Compagnia San Giorgio e il Drago
Anthelios comunicazione 

   invitano la Cittadinanza
 a partecipare alla Cena Rinascimentale organizzata nell’ambito

delle celebrazioni del V° centenario della scomparsa di  
Leonardo da Vinci 

“Lo Convivio di messer Leonardo "
 lo Jorno dè venere  24 majo  Anno Domini 2019

Convivio  Rinascimentale con vestizione degli invitati di abiti nobiliari e civili
del periodo.  La cena si svolgerà sotto la grande barchessa della  Cascina Favaglie San
Rocco di Via Merendi 28, venerdì 24 maggio 2019 con inizio alle ore  20:00

« A lo tramontar de lo sole, lo Jorno dè venere ne la grande barchessa della
cascina si infiammano bracieri e lumi di ogni sorta : se approntano le tavole a lo
modo ch’era d’uso per accogliere li nobili invitati a lo convivio”

Lo Scalco di corte illustra la “lista de li consumi”  con rimostranza “de li servizi di de
credenza et de cucina che se sonton approntati”

Prima Imbandigione: 
- Focaccella cotta nel forno a legna con lardo e rosmarino
- Carne di maiale , fave et pecorino 

Seconda Imbandigione: 
- Zuppa di Legumi e Cereali con crostoni di pane abbrustolito
- Pici caserecci di grano duro al sugo di carne 

Terza Imbandigione:
- Porchetta al forno alla maniera del norcino   
- Cannellini all’uccelletto con aggiunta di salsiccia

E in fine:
- Pan dolce 

Il tutto annaffiato da ottimo vino e acqua di fonte 

Fan  corona  alle  portate  “spettacolazioni  co  la  progressione  che  lo  convivio
impone”. Personaggi in costume interpreteranno Leonardo da Vinci e il suo seguito, con
animazione, giochi  e musiche.
A partire dalle ore  19:00:



- apertura  della mostra “Macchine Geniali” - Leonardo ingegnere del Rinascimento”

curata da Anthelios comunicazione;
- apertura  de “ Il laboratorio di Leonardo” realizzato all’interno della antica ghiacciaia

della Cascina, un percorso interattivo con personaggi in costume;
- ludos rinascimentali, giochi in legno riproduzione degli originali per divertire tutti i

partecipanti al convivio;
La  serata  si  concluderà  con  la  conferenza  a  cura  del  Dott.  Ferruccio  Dendena   “  I
manoscritti di Leonardo: un’avventura iniziata nel castello di Clos Lucè".

 “Oniun ,  che vuole,  pote  eser  seduto  a  lo  tavolo  conviviale,  purchè mandi
missiva ne li tempi et ne li modi convenuti”

Cena Rinascimentale  con prenotazione obbligatoria .
Contributo  di partecipazione € 25,00 (venticinque/00)

comprensiva di abito ed accessori

Prenotazioni entro e non oltre le ore 12:30 di  sabato 18 maggio 2019
e comunque fino ad esaurimento dei cento posti disponibili presso:

Italia  Nostra  –  Sezione  Milano  Nord  Ovest  - Cascina  Favaglie  San  Rocco  -  Via
Merendi 28 Cornaredo
La Sezione è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì in orario 09:00/12:00 
Le prenotazioni possono essere effettuate anche:

� via mail all'indirizzo  milano_ no@italianostra.org e saranno confermate da risposta
scritta

� tramite telefono al recapito 0293565979 dotato di segreteria telefonica o al cellulare
331 9468847

Pregasi  comunicare  contestualmente  alla  prenotazione   i  dati  personali  richiesti    ad
esclusivo uso approvvigionamento abbigliamento sartoriale, utilizzando  il modulo che vi
sarà  consegnato  a  mano  o  inviato  via  mail  a  secondo  della  modalità  di  iscrizione
effettuata.

A  prenotazione  confermata  dovrà  essere  versato   l’intero  importo  di
partecipazione , con le seguenti modalità:

� in contanti presso la Sede nei giorni ed orari di apertura sopra indicati
� tramite bonifico bancario Banca Popolare di Milan Cod. IBAN 

IT39G0558433010000000001320 Intestato all’ associazione 

L’abito di foggia sartoriale potrà essere ritirato presso la Sede  nei seguenti gg. ed
orari:

� giovedì 23 maggio dalle ore 09:00 alle ore 12:00  , 
� venerdì 24 maggio dalle ore 09:00 alle ore 19:00 orario continuato  , 

L’abito  dovrà essere riconsegnato in Sede  a fine serata  o trattenuto fino alle ore
17:00 di sabato 25 maggio 2019 
La Cena sarà  fruibile  alle  sole  persone dotate  di  prenotazione.  Resta  gradito  l’utilizzo
dell’abito messo a disposizione per la serata anche se il suo uso non è obbligatorio.
La  struttura  è  dotata  di  ampi  spazi  coperti  e  avrà  luogo  anche in  caso  di  pioggia  o
maltempo.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO WEB www.comune.cornaredo.mi.


