medievale di costruzione dei mattoni (solo su prenotazione).
A cura dell’Associazione culturale “In agro Calventiano”,
info@inagrocalventiano.it.

18.00 - Note per l’anima
Concerto per celebrare la Giornata del Creato. Una produzione
di EquiVoci Musicali con i Musicisti di Monti & Musikè.
Cinzia Barbagelata, violino e direzione - Rachel O’Brien, mezzosoprano. Ingresso libero.
19.30 - Happy hour sotto il portico
Ingresso € 5.00

Piazza San Bernardo 1
Morimondo
Santa Messa
ore 10.30

Abbazia di Morimondo
11.30 - Visita guidata all’Abbazia
(si consiglia la prenotazione). Ingresso: € 6.00
tel. 02 94961919 - fondazione@abbaziamorimondo.it
15.00/17.30 - In piazza
• Cucina medievale: degustazione di cibi per i pellegrini
con vino speziato;
• laboratorio di Miniatura medievale per famiglie;
• laboratorio di ceramica romana per famiglie (si consiglia
la prenotazione).
15.00/17.30 - Nel Chiostro
Visita libera a chiostro, sala capitolare, mandatum, cucina
e mostre. Ingresso: € 3.00
• “Tracce di storia sulle vie dei pellegrini”, esposizione archeologica di reperti di epoca prevalentemente romana.
In chiesa abbaziale
• diorama dell’arrivo dei monaci a Coronate per l’880° anniversario dell’insediamento dei cistercensi a Morimondo.
15.00/17.00 - Nel Monastero
Visite accompagnate dagli operatori didattici del Museo dell’Abbazia agli ambienti monastici. A cura di Fondazione Abbatia
Sancte Marie de Morimundo.
Ingresso € 5 a persona per gruppi con prenotazione
€ 6 a persona per singoli e gruppi senza prenotazione.

11.30 - Visita guidata al fontanile di Morimondo
A cura del Parco del Ticino. Ingresso libero.
Mercatino di prodotti a Km zero
nella Piazza Corte dei Cistercensi. A cura del Distretto Neorurale
delle Tre Acque e del Consorzio produttori agricoli Parco Ticino.
9.00/17.00 - Apertura del museo agricolo di Albairate
A cura degli Amici del Museo e del Comune di Albairate.

Ciclopellegrinando all’Abbazia di Morimondo e dintorni
Tour individuali di 20, 30, 40 km.
• Consegna del road book con descrizione del percorso,
carte e informazioni utili, indicazioni turistiche, punti di ristoro.
• Visita guidata alla Cascina Caremma e possibilità di effettuare
mini tour nei dintorni dell’abbazia tra Naviglio Grande,
Naviglio di Bereguardo, Fallavecchia, Ozzero.
A cura del Consorzio dei Comuni dei Navigli.
Tel. 02 94921177 - turismo@consorzionavigli.it
Punti di noleggio bici presso il museo agricolo di Albairate
e presso la Corte dei Cistercensi di Morimondo.
€4 per mezza giornata e € 8 per la giornata intera
(prenotazione obbligatoria).

Feste patronali e sagre nei dintorni
a Besate, Ozzero, Cassinetta di Lugagnano, Cuggiono
e Robecco sul Naviglio.
Per informazioni e aggiornamenti
www.stradadelleabbazie.it

Piazza San Pietro in Gessate
Corso di Porta Vittoria 1
Milano
Santa Messa
ore 9.30, 12.15, 19.00

Via Sant’Arialdo 102
Milano
Santa Messa
ore 8.00, 9.15, 11.00, 17.30

Strada Consortile
del Mirasole 1, Opera
Santa Messa
ore 10.30

Chiesa di San Pietro in Gessate

Abbazia di Chiaravalle

Abbazia di Mirasole

16.30 - Lucerna pedibus meis
Concerto di canti ambrosiani, Schola Gregoriana Mediolanensis
Direttore: Giovanni Vianini. Ingresso libero.

Tappa della biciclettata da Nocetum a Mirasole e benedizione

12.00 - Arrivo della biciclettata “Sentinelle in movimento”
e preghiera ecumenica
13.00 - Pranzo al sacco nel cortile dell’Abbazia
15.00 - Visita guidata al complesso abbaziale
A seguire, Teatro, punti informativi e attività sul tema “Educare alla custodia del creato, per la salute dei nostri paesi e delle nostre
città” in collaborazione con associazioni e soggetti del territorio.

Via Monluè 87
Milano
Santa Messa
ore 10.15

Abbazia di Monluè
15.00 e 16.30 - Visite guidate
alla Chiesa di San Lorenzo, alla Sala Capitolare e al complesso
rurale di Cascina Monluè. A cura della Parrocchia di Monluè.
Ingresso libero.
Musiche rinascimentali e barocche
eseguite dal gruppo vocale Karakorum accompagneranno
le visite all’abbazia. Direttore: Anna Pavan
Autori: Tallis, Tomkins, Purcell, Bach, Lotti, Haendel

11.00 e 17.00 - Ora et labora: la raccolta en plein air
Raccolta di erbe officinali nell’orto dei semplici del Mulino
seguendo i tempi balsamici.
A cura della Cooperativa sociale Koinè.
Ingresso € 3,00
10.00/18.00 - Apertura del giardino del Mulino
Visite guidate ogni 30 minuti.
A cura della Cooperativa sociale Koinè.
Ingresso € 3,00

15.00 - Visita guidata
all’Abbazia, al chiostro e all’Antico Mulino.
A cura della Cooperativa sociale Koinè.
Ingresso € 5,00 (gratuito per bambini 0-8 anni).
15.30/18.00 - L’arte del Rinascimento all’Abbazia
Visite guidate con partenze ogni 30 minuti.
A cura dell’Associazione Art9.

Sentinelle in movimento
In bici tra marcite, abbazie e territori sottratti al degrado, nella Valle
dei Monaci.
• 9.00 ritrovo presso il centro Nocetum (via San Dionigi 77)
• 9.15 celebrazione eucaristica
• 10.00 partenza per l’Abbazia di Chiaravalle
• 1a tappa Abbazia Chiaravalle: benedizione;
• 2a tappa Casa Chiaravalle, bene confiscato alla criminalità
organizzata.

Via dell’Abbazia 7
San Giuliano Milanese
Santa Messa
ore 10.00

14.30/18.00 - Apertura straordinaria
della Cappella delle Donne e Laboratorio “I Mandala
di Chiaravalle”. A cura dell’Associazione Art9.

• 12.00 arrivo previsto all’Abbazia di Mirasole:
• preghiera ecumenica;
• pranzo al sacco con possibilità di acquisto alla Bottega
di Mirasole di prodotti freschi della Valle dei Monaci;
• visita guidata all’Abbazia e attività per tutti.
A cura di Associazione Nocetum in collaborazione
con FIAB - Milano Ciclobby e Valle dei Monaci..

Abbazia di Viboldone
14.30/17.00 - Visite guidate
all’Abbazia e ai suoi affreschi, con intermezzi musicali.
A cura dell’Associazione Amici di Viboldone. Ingresso libero.

17.15 - Celebrazione dei Vespri
Punti di ristoro nelle strade del Borgo a cura di Associazioni locali.

Via delle Basilica
Vizzolo Predabissi
Santa Messa
ore 9.00, ore 11.0000

Basilica di Santa Maria in Calvenzano
15.00 e 16.00 - Visite guidate
(è gradita la prenotazione).
15.00 e 16.00 - Laboratorio di “mattone”
per bambini dai 7 agli 11 anni. Esperienza diretta della tecnica

