
 
 
 

 

 
Gentilissimi e gentilissime, 

 

siamo lieti di annunciarvi che dal 10 maggio è possibile iscriversi a Ricetta Milano, la lunghissima tavolata                 

cittadina che si terrà sabato 23 giugno nella splendida cornice del Parco Sempione e di Piazza del Cannone,                  

per accogliere tutti i sapori e gli ingredienti di Milano, “la città senza muri”. Un pranzo aperto a tutti i                    

milanesi, di nascita e di adozione, invitati a scendere in tavola e a portare il piatto preferito o dell’infanzia                   

da condividere con gli altri partecipanti per celebrare il carattere aperto, accogliente e internazionale di               

Milano, città in cui “milanesi si diventa”. 

 

La tavolata sarà il grande evento cittadino, iconico e corale, che chiuderà simbolicamente “Insieme senza               

Muri” il festival promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali che si svolge dal 20 maggio al 23 giugno.  

 

L'evento è preceduto da una serie di cene con cui i cittadini apriranno lo spazio privato della propria casa a                    

familiari, amici ed estranei con “tavolate preparatorie”, che inizieranno dal 21 maggio e di casa in casa                 

vedranno il passaggio di un “testimone” ideale: quello della centralità della relazione e del legame tra le                 

persone.  

 

Le cene e il banchetto formeranno un racconto di ricette e storie generando il ricettario cittadino di Milano                  

città aperta, accogliente e internazionale. 

 

Partecipa! 
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Per partecipare al banchetto del 23 giugno 

Tutti i milanesi, di nascita e di adozione, sono invitati a portare e condividere il piatto preferito o                  

dell’infanzia. E' possibile prenotare il posto attraverso il sito www.ricettamilano.it iscrivendosi come singolo             

cittadino o come gruppo (gruppo informale, associazione, ente, impresa) nella sezione PARTECIPA ALLA             

TAVOLATA. Dopo aver inserito i propri dati di registrazione si riceverà un'email di conferma che darà                

l'accesso alla sezione in cui si potrà inserire la ricetta che sarà cucinata in occasione del 23 giugno. Nel caso                    

di registrazione di un gruppo è possibile indicare il numero di partecipanti alla tavolata e i dati di un unico                    

referente, che nella fase di conferma al pranzo indicherà il menù del gruppo e come verrà personalizzato il                  

tavolo con oggetti rappresentativi della propria realtà. Per informazioni, supporto e organizzare assieme la              

partecipazione è possibile scrivere a partecipa@ricettamilano.it o telefonare al 3923393913. 

 

DIVENTA VOLONTARIO 

I volontari sono un ingrediente prezioso di Ricetta Milano. Tramite la sezione VOLANTARI sul sito               

www.ricettamilano.it è possibile candidarsi all'organizzazione dell'evento in vari ambiti di attività:           

partecipare agli eventi del festival 'Insieme senza muri' per promuovere l'iscrizione al banchetto oppure              

prestare la propria opera nella giornata del 23 giugno.  

Il 23 Giugno i volontari potranno contribuire in due modalità: Accoglienza (dei giornalisti, dei visitatori e                

degli espositori) e Supporto tecnico (Infopoint, distribuzione di materiale, raccolta differenziata, decoro del             

parco). I volontari riceveranno formazione on e off line, un una t shirt personalizzata “Ricetta Milano”                

come parte dello staff, un attestato di partecipazione ed un referente sempre presente durante l’evento.               

Per ogni informazione scrivere a volontari@ricettamilano.it. 

 

OSPITA O PARTECIPA AD UNA CENA PRIVATA DI RICETTA MILANO 

Si può partecipare a Ricetta Milano anche organizzando o prendendo parte alle cene private del format                

Ricetta Milano nelle settimane precedenti alla tavolata del 23 giugno. Nella sezione CENE del sito               

www.ricettamilano.it sarà possibile aderire come ospite, mettendo a disposizione la propria casa, o come              

invitato, partecipando a una cena organizzata. Alle cene potranno essere invitati familiari e amici, e anche                

coloro che invieranno la propria richiesta di partecipazione tramite lo stesso sito. Ogni commensale              

parteciperà cucinando e condividendo il “piatto dell’infanzia”, quello dal quale si sente più rappresentato.              

Seduti insieme a tavola, durante la cena ognuna racconterà il piatto proposto, cosa gli ricorda e il suo                  

significato. Ogni cena sarà promossa e raccontata per mezzo dei canali social e il sito di Ricetta Milano. 
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Per informazioni, organizzare assieme le cene o partecipare è possibile scrivere a            

partecipa@ricettamilano.it o telefonare al 3923393913. 

 

DONA PER SOSTENERE RICETTA MILANO 

Ricetta Milano è un'iniziativa no profit e sarà resa possibile anche grazie alle donazioni spontanee di tutti                 

coloro che credono nel progetto. Tutti possono inviare il proprio contributo tramite la sezione DONA sul                

sito di Ricetta Milano utilizzando il numero IBAN o il conto Paypal dell'evento. 

 

 Grazie! 
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