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MILANO - SAVE THE DATE- DOMENICA 27 NOVEMBRE
Ultime notizie sulla Grande Festa 'Aspettando il Natale':
Al convento dei Frati Missionari Cappuccini:
i prodotti della Valnerina
per sostenere le popolazioni terremotate !
Salumi, formaggi, porchetta, miele, biscotti e legumi. E poi, ricordiamo,
Cassoeula e pane sformato in diretta per tutti, musica, giochi per grandi
e piccini, il Laboratorio per imparare a costruire il Presepe e Mercatino
di Natale con Presepi e tante curiosità etniche. Dalle 10 alle 18.
Piazza Cimitero Maggiore 5. Offerte libere.
(Per arrivare: tram 14 oppure Metro Rossa fermata Uruguay e poi pullman 40).

www.missioni.org

Domenica 27 novembre i frati Missionari Cappuccini aprono le porte del loro convento in P.le
Cimitero Maggiore 5, a Milano, per la grande festa 'Aspettando il Natale', dalle 10 alle 18.
Sarà una giornata densa di attività legate al mondo dei presepi, con un’opportunità in più,
quella di poter acquistare anche i prodotti della gastronomia tipica della Valnerina dai
Comuni di Norcia, Spoleto e Castelluccio. Purtroppo sappiamo che la maggior parte delle
aziende agricole in quell’area sono state gravemente colpite dal terremoto. Fra le tante
necessità, ora hanno anche la priorità di smaltire velocemente i loro magazzini per poter
pensare a una ricostruzione che permetta di vivere e far ripartire l’economia. I Missionari
Cappuccini, che già stanno contribuendo ad un importante progetto di ricostruzione di un
Centro Comunitario polivalente ad Arquata del Tronto, hanno accolto questo appello.
All’interno del cortile del convento domenica ci saranno dei gazebo dove i visitatori potranno
trovare le tanto apprezzate specialità tipiche della Valnerina, quali salumi, formaggi, porchetta,
miele, biscotti e legumi.
Durante la giornata fin dal mattino si potranno anche gustare i prodotti da forno ancora
fumanti preparati grazie in diretta alla preziosa collaborazione dell’Associazione dei
panificatori di Milano e agli studenti panificatori della scuola professionale CIOSF di Cinisello
Balsamo. Per chi vorrà invece riscoprire i sapori di una volta verrà servita la ‘Casseula’ nel
refettorio del convento o in porzioni da asportoa. E poi, come già annunciato, musica, giochi
per grandi e piccini, il Laboratorio per imparare a costruire il Presepe e Mercatino di
Natale con Presepi e tante curiosità etniche. Per info: www.missioni.org - tel. 02.3088042
(ore ufficio).
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