
PROGRAMMA 
evento culturale-espositivo-ristorativo-ludico su temi rinascimentali 

“ Incontro Oriente-Occidente: a tavola con Leonardo” 

dedicato a Leonardo da Vinci 
 
Tutti i giorni dal 3 al 10 maggio 2015 a Vaprio d’Adda (mi), Villa Castelbarco, via Concesa 4,  orario 
continuato dalle 10 sino alla chiusura: degustazione gratuita del “ Rafiolo  di Leonardo”  +  

ristorazione  e bar ( a prezzi  calmierati ) con menù: piatto caldo del “ Rafiolo  di Leonardo” , 

Casoncelli alla Bergamasca,  salumi rossi rustici , lonzino marinato antico, dolci, vino e bevande , il 
tutto evocante il  rinascimento / laboratorio-stampa Fitoterapico “ Dai Codici Da Vinci”  / corsi         

“ Lavoro a Maglia Tricot” con ferri circolari  / dalle ore 16 giochi rinascimentali  viventi con 

animatori partecipati dal pubblico, ed altro. Potrete vestire con abiti d’epoca.  

domenica 3 / dalle 10 alle 22,30: 

Ore 10 : apertura dell’evento, con costruzione ed accensione del “forno di carta”  ; 

Ore 10 /20: partecipazione al laboratorio di Fitografia “dai Codici da Vinci” ; 
Ore 10/ 22 : orario continuato giochi rinascimentali  viventi  partecipati  dal pubblico (gioco 
dell’oca vivente con animatore,  altro….); 
Ore 10 : inizio gara culinaria delle Scuole Alberghiere x  la selezione della ricetta destinata al 

condimento del “Rafiolo  di Leonardo” ,  con le seguenti  partecipate :                                                                                       

= dalle 10/11  scuola A.F.B. di via Gleno (bg) /                                                                                                      

= dalle 11/12  scuola Fondazione I.S.B. Torre Boldone (bg) /                                                                       

= dalle 12/13  scuola /  altra                                                                                                                                  
(Ia giuria sarà composta da operatori di settori ed esponenti dell’Amministrazione di Vaprio) . 

Ore 13 : inizio degustazione gratuita del “Rafiolo  di Leonardo”   creato dall’antica ricetta del 

1500 (prodotto dal Raviolificio Lombardini di Mamma Gaia) ;                                                                                                                             
Ore 15/19 : laboratorio “Costruiamo l’Aquilone” / Trampolieri e Giullare / Caricaturisti ; 

Ore 15/20: corso di “Lavoro a Maglia Tricot” del rinascimento con ferri circolari ; 
Ore 16: premiazione ricetta vincitrice  del nuovo condimento per il  “Rafiolo di Leonardo”  . 
 

giorni :  4 – 5 – 6 – 7 – 8 / dalle 10 alle 19,30:  
 
Ore 10 : apertura esposizione / lunedì 4: apertura del “forno di carta” con prelievo piatti  decorati ; 
Ore 10/12,30: Cantastorie “Le filastrocche di Leonardo”  ; 
Ore 10 /13 – 15/19 : corso di lavoro a maglia “Tricot del Rinascimento” con ferri  circolari ; 
Ore 10 /19: partecipazione al laboratorio di Fitografia “dai Codici da Vinci” . 
 

sabato  9  / dalle 10 alle 22,30:  

Ore 10 /22: partecipazione al laboratorio di Fitografia “dai Codici da Vinci” ; 
Ore 10 /19,30 : corso di lavoro a maglia “Tricot del Rinascimento” con ferri  circolari ; 
Ore 16/19 : giochi rinascimentali viventi partecipati dal pubblico (gioco dell’oca vivente,  altro) ;  
Ore 10/20:  “ I Falconieri delle Orobie”  con i loro rapaci: Gufi e Falchi . 

 

domenica 10  / dalle 10 alle 22,30: 

Ore 10 /22: partecipazione al laboratorio di Fitografia “dai Codici da Vinci”  ; 
Ore 15/19: laboratorio “Costruiamo l’Aquilone” / Trampolieri e Giullare / Caricaturisti ;  

Ore 15/20: corso di “Lavoro a Maglia Tricot” del rinascimento con ferri circolari ; 
Ore 22 : brindisi di chiusura con gli espositori e ringraziamenti  . 

 

Ingresso: € 5,00 adulti e ingresso gratuito  per bambini e ragazzi sino anni 13 

e per persone  diversamente abili compreso n.1 accompagnatore. 
N.B. - La biglietteria chiuderà 60 minuti prima della chiusura. 


