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OGGETTO: Comunicato evento Expo 2015 17 Maggio. Prodotti dell’agricoltura 
sostenibile e delle tradizioni alimentari degli ecomusei. “Cibo del corpo, degli occhi e
dell’anima”.

Cari amici degli ecomusei lombardi, come gruppo di lavoro agricoltura formatasi 
all’interno della nuova costituenda rete, il 17 Marzo durante la riunione plenaria di 
rete sono state proposte le linee programmatiche di cui vi allego.
Al punto 4; realizzazione di eventi nei mesi di Expo, per dare visibilità al tema 
dell’alimentazione a scopo promozionale, con i prodotti dell’agricoltura sostenibile e 
delle tradizioni alimentari degli ecomusei, il Comune di Nova milanese con 
l’Ecomuseo del territorio si è reso disponibile a concedere (gratuitamente) gli spazi 
per una giornata dedicata all’evento.
Pertanto con il forum cittadino dell’Ecomuseo ci siamo attivati per l’organizzazione 
della giornata dettagliata nella comunicazione allegata.
Alcuni ecomusei hanno già dato l’adesione, altri si stanno attivando.
Per chi desidera partecipare, deve con urgenza chiamare la Coordinatrice 
dell’Ecomuseo al numero 0362/368705 (cell. 3474339878) per concordare le 
procedure dell’allestimento.

La referente del gruppo agricoltura
Maria Teresa Elli

Coordinatrice dell’Ecomuseo del Territorio di Nova milanese 
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con il forum cittadino e la rete degli
ecomusei lombardi 

 
INVITANO

 

ALL’EVENTO EXPO 2015
“CIBO DEL CORPO, DEGLI OCCHI,

DELL’ANIMA”
 

Una giornata con i prodotti dell’agricoltura
sostenibile e 

delle tradizioni alimentari degli ecomusei, con
degustazione 

e vendita dei prodotti tipici dei luoghi di
provenienza.

 
Alle ore 11 presso la sede istituzionale

dell’Ecomuseo 
il prof. Michele Corti ci intratterrà con una

pubblicazione 
a tema: “Cibo e identità locali”.

 
I cittadini sono invitati all’evento.

 

Centro di cultura Villa Brivio - Piazzetta
Vertua Prinetti, 1

Domenica 17 Maggio 2015 dalle ore 9.30 alle
ore 19

Nova Milanese.
 
Il Sindaco L’Assessore all’Ecologia e Cultura      La Coordinatrice
Rosaria Longoni    Andrea Apostolo Maria Teresa Elli


