
 

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

“62^ SAGRA DELL’ASPARAGO ROSA DI MEZZAGO” 

 
 

    Mezzago, aprile 2022 

Al via la 62° edizione della Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago 
 

Travolto dagli eventi, il sessantesimo compleanno della Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago è passato 
inosservato ma eccoci qui finalmente, dal 23 aprile al 22 maggio, a spegnere le sessantadue candeline della 
tradizionale kermesse gastronomica, culturale e conviviale che ruota attorno al nostro famoso e prelibato 
ortaggio! 
Anno dopo anno, collaborazioni e sinergie si sono sempre più consolidate e da ben trentatré anni la Pro Loco 
Mezzago organizza e gestisce la storica sagra, che tutti conosciamo, nella splendida cornice di Palazzo Archinti. 
 

Passione e impegno. 
Da fine aprile a fine maggio oltre novanta volontari contribuiscono alla realizzazione di questo irrinunciabile 
appuntamento primaverile, ognuno secondo le proprie passioni e le proprie abilità. 
Un gran lavoro di squadra, di impegno, pianificazione e coordinamento senza il quale non sarebbe stato possibile 
raggiungere questo traguardo. 
 

Il desiderio di ripartire. Programma eventi. 
La Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago riparte, dunque, con un’edizione ancora in tono parzialmente ridotto 
(dopo la modalità “solo asporto” dell’anno scorso) nel numero di eventi che la cittadinanza e le Associazioni di 
Mezzago sono riuscite a mettere in campo, ma che desideriamo fortemente per dare seguito alle belle esperienze 
delle edizioni precedenti e per non rischiare di perdere l’abitudine alla festa e alla convivialità che da sempre 
contraddistingue l’operato di Pro Loco Mezzago e dei tanti nostri volontari e affezionati sostenitori. 
 
A fianco delle consuete serate musicali e di performance artistiche e culturali non mancheranno occasioni per 

conoscere e parlare di temi attuali e importanti, per divertirsi, per fare sport, per assaporare e approfondire la 

conoscenza delle eccellenze del territorio che affiancano il nostro rinomato ortaggio, protagonista indiscusso di 

tutta la Sagra. 

https://www.prolocomezzago.it/asparago-rosa/


 

 
 

 

 

Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito: 

https://www.prolocomezzago.it/programma-sagra-asparago-rosa-mezzago-2022/ 

Mezsvago. Domenica 15 maggio. 
L’appuntamento clou della sagra per grandi e piccini. 

Di seguito il programma della giornata: 

- ore 9.00/18.00 bancarelle di produttori, artigiani, associazioni, hobbisti, street food e molto altro nelle 

vie del paese 

- ore 12 risotto agli asparagi d'asporto presso Palazzo Archinti 

 

Per i più piccoli: 

 

- ore 10.00/12.00 caccia al tesoro in bicicletta a cura di Dinamici Felici  

- ore 14.00/17.00 laboratorio gratuito a cura di MezzAgro-Semi piantine e dintorni e AmoLaBiblio 

presso piazza Libertà 

- ore 9.00/17.00 laboratori didattici gratuiti a cura di parco P.A.N.E. e GEV del PLIS Basso Brembo 

- ore 17.00 spettacolo "Non giocate con la terra" di Gianni Manfredini e Maurizio De Rosa 

 
Info dettagliate su sito e social. 

 

 
Il Ristorante di Palazzo Archinti per la Sagra dell’Asparago Rosa di 
Mezzago 
 
Giornate e orari di apertura 
Giovedì e Venerdì - singolo turno dalle ore 19.30  
Sabato - primo turno dalle ore 19.30 / secondo turno dalle ore 21.00 
Domenica - primo turno dalle ore 12.00 / secondo turno dalle ore 13.30 

La prenotazione è obbligatoria e potrà essere effettuata solo online dalla pagina dedicata sul sito di Pro Loco 
Mezzago. 
https://www.prolocomezzago.it/prenota-il-ristorante-della-sagra-asparago-rosa-mezzago-2022/  
 
Per la prenotazione è obbligatorio essere in possesso del Green Pass valido. Abbiamo organizzato le attività di 
cucina e di servizio in base alle normative anti COVID vigenti. Per il numero di coperti siamo stati attenti per 
permettere il distanziamento previsto dalla attuale normativa tra tutti i posti disponibili. 
 

Novità 2022! Da questa 62^ edizione della Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago abbiamo deciso di 

introdurre un 10% di sconto per tutti gli iscritti di qualsiasi Pro Loco d’Italia, applicabile alla sola consumazione 
del socio. 

 

 

https://www.prolocomezzago.it/programma-sagra-asparago-rosa-mezzago-2022/
https://www.facebook.com/MezzAgro-Semi-piantine-e-dintorni-997781070429282
https://www.facebook.com/amolabiblio
https://www.prolocomezzago.it/prenota-il-ristorante-della-sagra-asparago-rosa-mezzago-2022/


 

 
 

 

 

 

 

 

Dalla prima decade di aprile sarà possibile trovare i tanto attesi 

Asparagi Rosa di Mezzago disponibili in vendita diretta presso 

i produttori, nei diversi negozi di alimentari e ortofrutta del 

territorio e nei punti vendita dei più noti marchi della grande 

distribuzione.  

Inoltre, le particolari caratteristiche di questa eccellenza 

agroalimentare, troveranno come sempre grande espressione 

alle tavole dei ristoranti della Sagra, nelle proposte 

gastronomiche di molti esercizi commerciali del paese e dei 

tanti ristoranti del territorio che riserveranno all'Asparago Rosa 

di Mezzago un posto d'onore nei loro menù stagionali. Per 

rimanere costantemente aggiornati sulla disponibilità del 

prodotto e sulle modalità di svolgimento della Sagra 

dell'Asparago Rosa di Mezzago, vi invitiamo a seguire i nostri 

canali social e a contattare direttamente i produttori per avere informazioni sulla vendita diretta e sulla 

eventuale possibilità di consegna a domicilio. 

 

 /asparagorosa        /asparago_rosa_mezzago  

 

E-mail: info@asparagorosa.it   Website: www.asparagorosa.it 

 

 

/prolocomezzago  /prolocomezzago 

 

E-mail: info@prolocomezzago.it   Website: http://www.prolocomezzago.it 

  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/asparagorosa/
https://www.instagram.com/asparago_rosa_mezzago/
mailto:info@asparagorosa.it
http://www.asparagorosa.it/
https://www.facebook.com/prolocomezzago/
https://www.instagram.com/prolocomezzago/
mailto:info@prolocomezzago.it
http://www.prolocomezzago.it/


 

 
 

 

 

I produttori: 

  

AGRICOLA RINO di Gualtiero Mattavelli 

Punto vendita: Via Marconi 1 - Mezzago (MB) 

tel. 347.2232288 - 338.4979847  info@agricolarino.it 

www.agricolarino.it 

 

CAAM - Cooperativa Agricola Asparagicoltori Mezzago  

Punto vendita: via Vitelunga, 1 - Mezzago (MB) 

tel. 347.3403457   caam.mezzago@gmail.com www.caam-mezzago.it 

Alla CAAM conferiscono inoltre il loro raccolto i seguenti produttori 
mezzaghesi: Az. Agricola Cattaneo Fiorinda - Az. Agricola Cattaneo - Az. 
Agricola Doni Francesco - Az. Agricola Piantanatura 

 

PRO LOCO di MEZZAGO - volano della creatività sociale.  

La Pro Loco Mezzago nasce nel 1989 con l’intento di stimolare l’aggregazione fra le persone, tutelare e 
valorizzare il territorio e le sue risorse ambientali, storiche e culturali, promuovendo la comunità, il suo sviluppo 
sociale e la partecipazione alla vita collettiva. Collabora attivamente con le diverse realtà istituzionali e 
associative del territorio, favorendone l’aggregazione e valorizzandone la capacità evolutiva e creativa.  

Cultura, educazione ambientale e tutela del territorio sono altri temi sui cui si sviluppa l’attività di Pro Loco in 
stretta relazione con le realtà locali e con le scuole. Le diverse collaborazioni hanno dato vita ad una varietà di 
iniziative molto partecipate e spesso innovative.  

Coerentemente con gli obiettivi di valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali, da sempre si occupa della 
promozione dell'Asparago Rosa nell’ambito del progetto di recupero e valorizzazione. L’iniziativa principale è la 
Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago, tradizionale kermesse gastronomica, culturale e conviviale realizzata 
grazie all’impegno dei tanti soci e volontari.  

Pro Loco Mezzago svolge il ruolo di soggetto aggregatore e coordinatore dei produttori locali e della gestione 
delle attività di promozione e valorizzazione. Dal 2019, in virtù della convenzione stipulata con l’Amministrazione 
Comunale e di un accordo con i produttori, ha acquisito la titolarità del Marchio e provvede alla sua tutela, al fine 
di realizzare l’interesse pubblico della promozione dei prodotti agricoli del territorio.  

Pro Loco Mezzago partecipa e contribuisce attivamente ai Gemellaggi internazionali stretti con la cittadina 
francese di Saint Pierre de Chandieu e quella tedesca di Reilingen. 

La nuova sede della Pro Loco di Mezzago si trova in via Concordia 2. 

mailto:info@agricolarino.it
http://www.agricolarino.it/
mailto:caam.mezzago@gmail.com
file:///C:/Users/user/Google%20Drive/Pro%20Loco/Comunicazione/www.caam-mezzago.it

