
In una tipica cascina della Lomellina è sorta da alcuni anni una Comunità di accoglienza per minori ove sono ospiti ragazzi 

di diversa nazionalità: La Comunità Mulino di Suardi. Nell’ottobre 2009 è stato poi inaugurato il “Laboratorio di cucina 
ed educazione al gusto” presso il quale alcuni ragazzi partecipano attivamente a programmi di formazione professionale 

nel settore della ristorazione.  Il Laboratorio è stato ricavato nella ex stalla della cascina. Questo spazio è oggi un ampio 

ed accogliente salone polivalente, ove è possibile dare vita anche ad occasioni di incontro, di convivialità ed amicizia. 

Affi ancato al Laboratorio vi è inoltre un ampio Orto a coltivazione biologica che fornisce alla cucina alimenti di grande 

qualità, buoni, puliti, giusti e davvero a chilometro zero.

Noi riteniamo che il cibo - che madre terra ci consente - sia un grande esempio del dialogo tra le genti e le diverse culture e sia 

viva testimonianza del legame che stringe gli uni agli altri: i popoli, la natura, le economie e le società di cui è ricco il mondo. 

Desideriamo quindi creare attorno al cibo ed alla dignità del lavoro dei contadini e dei cucinieri, occasioni per stare insieme, 

rifl ettere, dialogare, conoscere e ri-conoscersi. Iniziamo quindi con questo primo programma di iniziative ad aprire il nostro 

Laboratorio a tutti coloro che vorranno condividere con noi momenti di amicizia, di cultura, di allegria e di gusto.

Noti chef italiani e stranieri, così come anonimi appassionati di cucina senza confi ni o anche casalinghe e casalinghi dalle 

mani d’oro, si alterneranno ai fornelli, insieme ai nostri ragazzi, per preparare fantasiosi e generosi menù, illustrati dagli 

stessi autori, che ci terranno compagnia, svelandone storia, segreti e geografi a. Ci sarà anche spazio per chi vorrà partecipare 

personalmente alla preparazione e quindi “mettere le mani in pasta”. In alcune occasioni inviteremo anche un intellettuale 

o un testimone per un approfondimento sul tema. Brevi interventi, non preoccupatevi. Vogliamo lasciare alle parole la gioia 

di viaggiare soprattutto intorno al calore fraterno delle vostre tavole. 

insieme al Mulino di Suardi
iniziative cultural-gastronomiche per promuovere la convivialità delle differenze

È possibile avere in affi tto (o anche in uso semigratuito se siete poveri come noi) il Salone polivalente attrezzato con cucina e l’aia 
antistante, a favore di associazioni italiane e straniere, cooperative, gruppi, famiglie, imprese, per organizzarvi momenti conviviali o di 
incontro, pranzi o cene di lavoro, feste di compleanno, battesimi, matrimoni, incontri di preghiera, seminari di studio, convegni, ecc. 
La cooperativa può mettere a disposizione o solo lo spazio attrezzato oppure garantire il supporto di una “brigata di cucina e di sala” 
così come la preparazione completa della ristorazione e dell’organizzazione.  
È inoltre possibile rifornirsi dei prodotti del nostro orto biologico e anche richiedere eventualmente la produzione personalizzata di 
particolari ortaggi, piante aramotiche o piante offi cinali. 

Allora a presto e…… benvenuti, bienvenidos, bienvenue, welcome, dobrodosli, bem-vinido, bie ati venit, miresevini, 
sveiki, witamy, willkommen, , , .



le primavere dei popoli del Mediterraneo le primavere dei popoli del Mediterraneo 
Sabato 20 Marzo ore 20   

i piatti che celebrano l’arrivo della primavera nel nord 
Marocco, Tunisia, valle del Nilo e Sicilia del Sud

L’evento vuole anche essere un contributo di partecipazione alla 
Campagna “Primavera Antirazzista” promossa a livello nazionale 

da Associazioni, Sindacati ed organismi internazionali

una mensa di pace e di liberazioneuna mensa di pace e di liberazione 
Domenica 25 Aprile ore 20 

un cuoco palestinese dell’Oltrepò
ed una cuciniera ebrea di origini emiliane ci 

racconteranno di memorie, identità e differenze

padelle frutti e corolle padelle frutti e corolle 
Sabato 29 Maggio ore 20  

ricette antiche e nuove ideazioni di un menù
a base di fi ori, frutti, profumi e colori della natura

Gli spazi ed i locali utilizzati sono stati realizzati grazie 
al contributo di Fondazione Cariplo, Fondazione Banca 
del Monte, Fondazione Vodafone Italia, Fondazione 
Comunitaria della Provincia di Pavia, ASL di Pavia, Regione 
Lombardia e con la collaborazione della Parrocchia e del 
Comune di Suardi e del Vescovado di Vigevano. 
Le iniziative godono della collaborazione della 
ASSOCIAZIONE CUOCHI PAVIA  e del patrocinio del 
Comitato Provinciale di Pavia per l’UNICEF.
Le tovaglie, i tovaglioli ed i grembiuli sono stati realizzati 
dal laboratorio di sartoria delle detenute del carcere di 
Vigevano.

mulin di Suardi
centro di IIª accoglienza

per minori soli

VOGHERA

PAVIA

ALESSANDRIA

oplà: dall’orto alla tavola  oplà: dall’orto alla tavola  
Sabato 26 Giugno ore 20  

pura serata vegetariana con i prodotti biologici
coltivati nell’orto a due passi dalla cucina 

mangiando e ballando sull’aiamangiando e ballando sull’aia
da pomeriggio a notte fonda da pomeriggio a notte fonda 

Sabato 17 Luglio ore 17,30 – 24 
 una festa di musica, danze e cori allietata
da “cibo di strada” dei diversi continenti

da gustare insieme tra genitori, fi gli, nonne e nonni,
felici single ed anche bamboccioni

Le iniziative si tengono presso la nostra bella Cascina in Via Marconi 48 - Suardi (PV). 
Tutti gli eventi sono organizzati ad invito ed è necessario prenotarsi almeno 10 giorni prima telefonando a: 0384 89363 
(dalle 9 alle 12); 333 8280799 (Piera); 327 6199676 (Fiorentina)
La partecipazione prevede una generosa offerta libera di solidarietà, fi nalizzata al sostegno delle attività comunitarie e di 
progetti di cooperazione internazionale.  


