
 



 

MACCAGNO IMPERIALE 2022 

“L’ORO DEI MANDELLI” 
 

SABATO 01/10 

 

ore 10.00 VISITA GUIDATA -  “Maccagno Imperiale” con Elisabetta Cornolò, partenza da 
piazza Santo Stefano 

ore 11.00 INCONTRO -  “I tarocchi dell'imperatore e dell’imperatrice”  - la xilografia e la 
stampa dei tarocchi, con Danila Denti, presso il cortile interno via Mameli 

ore 12.30 PRANZO IN CITTADELLA - “La tavola del contadino”, piazza Santo Stefano 

ore 14.00 LABORATORIO - “Alla scoperta del mosaico medievale” con il M° Mosaicista 
Andrea Sala “Arend”- prenotazione obbligatoria, quota di partecipazione 25€ 

ore 14.30 VISITA GUIDATA - “Maccagno e i Mandelli” con Federico Crimi, partenza da 
piazza Santo Stefano 

ore 15.00 INCONTRO  - “I tarocchi dell'imperatore e dell’imperatrice”  - la xilografia e la 
stampa dei tarocchi, con Danila Denti, presso il cortile interno via Mameli  

ore 15.00 MUSICA  - “Note del Seicento” con Francesca Benesso, violinista, piazzetta della 
fontana in via Mameli 

ore 15.30 INCONTRO  - “Racconti sull’accampamento militare nel Medioevo” con Federico 
Roveroni presso la tenda militare nel giardino della Chiesa di Santo Stefano 

ore 16.30 DENTRO LA STORIA - “Dentro la zecca. Uno sguardo sugli uomini e i luoghi della 
moneta di Maccagno Inferiore” con l’Ing. L. Gianazza, esperto di numismatica, 
presso Albergo Torre Imperiale, piazza Roma 

ore 17.30 DENTRO LA STORIA - “Testimonianze monetarie di età medievale sul Lago 
Maggiore” con il Prof. A. Bona, PhD Università Cattolica di Milano, presso 
Albergo Torre Imperiale, piazza Roma 

ore 18.30 APERITIVO CONVIVIALE con i relatori, presso Albergo Torre Imperiale, piazza 
Roma - prenotazione obbligatoria, quota di partecipazione 8€ 

ore 20.00 CENA con i Mandelli - “Un viaggio nel Medioevo fra storia e leggenda” - 
convivio con spettacolo di musiche e danze con Associazione In Itinere, presso 
Centro Solidarietà, via Mameli. In collaborazione con il CFP Luino. Prenotazione 
obbligatoria, 30€ a persona, menu bambini 15 € 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOMENICA 02/10 

 

ore 10.00 VISITA GUIDATA - “Maccagno Imperiale” con Elisabetta Cornolò, partenza da 
piazza Santo Stefano 

ore 10.00 LABORATORIO - “Alla scoperta del mosaico medievale” con il M° Mosaicista  
 Andrea Sala “Arend”- prenotazione obbligatoria, quota di partecipazione 25€ 

ore 10.30 INCONTRO - “I tarocchi dell'imperatore e dell’imperatrice”  - la xilografia e la 
stampa dei tarocchi, con Danila Denti, presso il cortile interno via Mameli 

ore 11.00 VISITA GUIDATA - “Maccagno e i Mandelli” con Federico Crimi, partenza da 
piazza Santo Stefano 

ore 12.00 INCONTRO - “Racconti di monete e guerre medievali” con Federico Roveroni 
presso la tenda militare nel giardino della Chiesa di Santo Stefano 

ore 13.00 PRANZO IN CITTADELLA - “Pasta e fagioli in corte”, piazza Santo Stefano 

ore 14.00 INCONTRO  - “I tarocchi dell'imperatore e dell’imperatrice”  - la xilografia e la 
stampa dei tarocchi, con Danila Denti, presso il cortile interno via Mameli 

ore 14.30 MUSICA  - “Note del Seicento” con Francesca Benesso, violinista, piazzetta della 
fontana in via Mameli 

ore 15.00 SBARCO DELL’IMPERATORE e CORTEO IMPERIALE al Porto di Maccagno 
Inferiore 

ore 16.00 SBANDIERATORI Città di Legnano 

ore 18.00 Chiusura manifestazione  

 

MERCATO MEDIEVALE dalle 10 alle 18 
Banco del cestaio - pietre dure - ceramica - ramaio - mosaico - fabbro e conio - dipintore - 
speziale - tessuti - pellaio - prodotti gastronomici medievali - idromele - musici - prodotti 
dell’orto di Montevenere - giocattoli medievali per bambini - Accampamento militare 
 

ALTRE ATTIVITA’ 
Dimostrazioni di tecniche artigianali tradizionali  
Musici itineranti a cura di Tempus Ludit 
Pittura con Dino Mariani e i suoi allievi 
Conio delle monete  
Fattoria didattica con rapaci a cura di Terra Incantata  
Lazzi itineranti con Nespolo lo Giullare,  Milfo lo Buffon Giullare e Leogobbo lo suo compare 
Racconti boccacceschi a cura di Gianni La Rocca e Greta Bernacchi all’arpa 
Investitura dei piccoli cavalieri e storie di donne coraggiose a cura di Michele Del Greco e Daniela 
Duzioni 
 
La Cena con i Mandelli e il Laboratorio di mosaico sono su prenotazione obbligatoria. E’ invece 
consigliata la prenotazione per le visite guidate, le conferenze e l’aperitivo con i Relatori. 
L'infopoint della ProLoco è disponibile in piazza S.Stefano per tutta la durata della manifestazione. 
 


