
 

 

COMUNICATO STAMPA 

EVENTI DI NATALE AI MULINI ASCIUTTI 

Al via la prima edizione del mercatino di Natale ai Mulini Asciutti 
e i laboratori di cucina per bambini e adulti 
 

Mercatino di Natale 
Le prime tre domeniche di dicembre Cascina Mulini Asciutti nel Parco della 
Reggia di Monza ospita un piccolo mercato di Natale con bancarelle di 
produttori locali, piccoli artigiani e lo stand di CREDA onlus con i prodotti della 
Cascina per le feste di Natale: miele, biscotti e nocciolata. 
Durante il mercatino verrà allestita una mostra sui prodotti alimentari e sarà 
possibile visitare il mulino a pietra ottocentesco. 
I fondi raccolti con il mercatino saranno impiegati per proseguire i lavori di 
restauro del complesso molitorio. 
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco di 
Monza e con il patrocinio del Comune di Monza. 
Nelle giornate del mercatino, il ristoro della cascina aprirà al pubblico 
proponendo una cucina stagionale, locale e il più possibile basata sui prodotti 
che gli espositori venderanno. 

Quando: domeniche 6, 13 e 20 dicembre dalle 9.30 alle 17.30 
Dove: Cascina Mulini Asciutti, V.le dei Mulini Asciutti 2/4, Parco della Reggia di 
Monza 
 

Il pranzo di Natale tra passato, presente e futuro 

Corso di cucina per adulti 
Il corso propone un menù di Natale che parte dalla tradizione culinaria italiana 
per rivisitarla con piatti, presentazioni e sapori attuali, passando a 
sperimentare alcune proposte innovative e giramondo. 
Si daranno degli stimoli anche per allestire le tavole di Natale con elementi 
naturali e di recupero creativo. 
Nell’incontro verranno presentate diverse tecniche di: taglio, cottura e 
composizione del piatto a portata o a vassoio. 
Incontro di 3 ore con degustazione finale con un piccolo regalo saporito per 
tutti i partecipanti. A cura di Eleni Pisano.  
 
Contributo richiesto: 30,00 euro. 
Quando: giovedì 10 dicembre dalle 20.15 alle 23.15 
Dove: Cascina Mulini Asciutti, V.le dei Mulini Asciutti 2/4, Parco di Monza 
Info e iscrizioni: CREDA onlus info@creda.it – www.creda.it – 039 9451248 (lun-
mer-ven h 9-13) 
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Palline di Natale buone da mangiare belle da decorare 

Laboratorio di cucina per bambini 
Manipolazione, colori e sapori diversi che introducono ad alcune semplici 
tecniche di cucina, stimolando la creatività. 
Si realizzeranno biscotti duri di frolla e biscotti morbidi da guarnire ed allestire 
come decorazioni natalizie o segnaposti. Perché il Natale è un momento 
speciale in cui è bello ricevere e fare regali. A cura di Eleni Pisano. 
 
Età: dai 6 agli 11 anni 
Contributo richiesto: 15,00/12,00 euro. 
Quando: sabato 5 dicembre, replica sabato 19 dicembre dalle 15.00 alle 16.30 
Dove: Cascina Mulini Asciutti, V.le dei Mulini Asciutti 2/4, Parco di Monza 
Info e iscrizioni: CREDA onlus info@creda.it – www.creda.it – 039 9451248 (lun-
mer-ven h 9-13) 
 

 

 

 
Monza, 30 novembre 2015 
 
 
Per info: 039 9451248 – info@creda.it – www.creda.it 
 
 
 
 
 
 
 

CHI SIAMO 
CREDA onlus, Centro Ricerca Educazione Documentazione Ambientale, è 
un’associazione che opera dal 1987 nel campo della tutela e della valorizzazione 
dell’ambiente, promovendo sul territorio progetti di ricerca, educazione e formazione 
ambientale.  
 
L’associazione, nata per volere di AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici 
Italiani), Italia Nostra, Legambiente e WWF (World Wildlife Fund), è divenuta un polo di 
riferimento per l’educazione ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile nel 
territorio delle Province di Milano e di Monza e della Brianza. L’azione dell’associazione 
si sviluppa in tre principali aree di intervento: Progetti e servizi per lo sviluppo 
sostenibile, Educazione e Didattica, Eventi culturali e Settimane verdi al Parco di 
Monza.  
 
Ogni anno oltre 15.000 bambini e ragazzi frequentano le attività proposte dal centro. 
Sito web: www.creda.it 
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