
Antico Mulino  

di Chiaravalle milanese

SERVIZI

I NFO 
E 

CONTATTI

 Da martedì a venerdì

9.30-12.30  / 14.30-16.30

TELEFONO: 02-84930432 

E-MAIL: infopoint@monasterochiaravalle.it 

www.monasterochiaravalle.it

www.koinecoopsociale.it

COME 
RAGGI UNGERCI

Via Sant?Arialdo 102, 20139 Milano 

con i mezzi pubblici: 

Linea 77, che incrocia la linea 3 della metropolitana 

alla fermata di Piazzale Corvetto  

  L?Ant ico Mul ino del l?Abbazia di 
Chiaraval le, situato all?interno del 
complesso monastico e parte integrante 
dello stesso, è una struttura del XII secolo 
di straordinaria rilevanza storico culturale. 
Un restauro conservativo durato dieci anni 
ha permesso, nel 2009, la sua riapertura al 
pubblico, rendendo fruibil i un sistema 
molitorio, laboratori didattici di 
erboristeria e di panif icazione, uno spazio 
di più di 400 mq con sale polivalenti e un 
orto di erbe off icinali legate all?ambito 
monastico. 

Il mulino è pensato come il luogo in cui 
recuperare le radici, osservare, dif fondere 
e sviluppare modelli di vita sostenibil i 
attraverso percorsi gestit i da Koinè 
cooperativa sociale onlus in collaborazione 
con la comunità monastica e il Parco 
Agricolo Sud Milano. 

 L?info point è ubicato all?interno del cortile dell?Abbazia. 

Fornisce informazioni sui servizi e sul territorio, 

organizza le visite al complesso con guide dell?Abbazia, 
raccoglie le prenotazioni di gruppi organizzati, di tour 

operator e di gruppi con guida propria.  

I NFO POI NT



Sub Header Text

Photo Caption or Photographers Name

ANTI CO MULI NO DI  CHI ARAVALLE  
ATTIVITA? DIDATTICHE PER LE SCUOLE 

Riscoprire un antico modo di vivere attraverso laboratori 
di panificazione, erboristeria, orticoltura e giochi di ruolo 
nei panni dei monaci. 
Prezzi a partire da ?180 a classe

ORATORI 

Attività ludiche, educative e animative per oratori e gruppi 
alla scoperta del territorio della Valle dei monaci. 

Prezzi a partire da ? 

 
TEAMBUILDING 

Aumentare la coesione e il senso di appartenenza del 
gruppo di lavoro per  favorire la progettazione 
prendendosi cura del luogo. 

LOCATION PER CONFERENZE, CERIMONIE, 
FESTE PRIVATE 

Vivere gli eventi cerimoniali e non solo, all?insegna della 
semplicità e della sostenibilità all?interno di una struttura 
suggestiva e unica. e unica.

Prezzi a partire da ?250

CENTRI ESTIVI, PASQUALI E NATALIZI 

Per tutti i bambini dai 5 ai 14 che durante le vacanze 
vogliono vivere un?esperienza all?aria aperta, sono i 
benvenuti al mulino di Chiaravalle. Attività ludiche, 
ricreative ed espressive li aspettano in uno spazio protetto 
dove può vivere esperienze di divertimento, 
socializzazione e autonomia. 

Inoltre durante queste esperienze i bambini e le loro 
famiglie vengono sensibilizzati sulla tematica dei ?rifiuti 
zero? e si attivano in prima persona per ridurre la quantità 
di rifiuti prodotti. 

Ogni bambino infatti porta un kit riutilizzabile formato da 
borraccia, bicchiere, posate, piatto e tovaglietta per la 
consumazione del pasto. Nella programmazione 
privilegiamo giochi e attività a basso impatto ambientale 
che non prevedono la produzione di materiali di scarto. 
Prezzi a partire da ? 80.00 a bambino

Nelle quote sono Inclusi i pasti. 

ECOCOMPLEANNI 

Al Mulino si vive in semplicità e sobrietà un 
ecocompleanno per festeggiamenti sostenibili. È  pensato 
per bambini dai 3 ai 12 anni. 

I bambini saranno coinvolti un laboratorio a scelta tra: 
panificazione (focaccine, biscotti...) erboristeria (sacchettini 
profumati, crema...) caccia al tesoro, attività sensoriale, 
giochi di gruppo. I gruppi hanno anche tempo libero per lo 
scambio dei regali e il buffet. E? possibile usufruire del 
servizio catering convenzionato. La festa avrà una durata 
totale di 3 ore.  

Prezzi a partire da ?175,00 

VISITE GUIDATE 

Tutti i week-end e festivi le guide dell?Abbazia condurranno 
i visitatori alla scoperta degli spazi della chiesa, del 
chiostro e del suo antico mulino: luoghi di importanza 
storica, culturale e artistica, ove si svolge la vita spirituale 
e si svolgeva la vita lavorativa. 

Per i singoli visitatori che vogliono assistere alle visite 
guidate previste nel week-end non è necessaria la 
prenotazione, basta consultare il  calendario delle visite sul 
il sito www.monasterochiaravalle.it e presentarsi presso 
l?info point con almeno mezz?ora di anticipo il giorno 
prescelto, per l?acquisto del biglietto. 

Per i gruppi superiori ai 15 partecipanti è necessaria la 
prenotazione con almeno due settimane di anticipo rispetto 
alla data prevista di visita. 

Sono previste anche visite in inglese per le quali è 
necessaria la prenotazione. 

Prezzi a partire da ? 4.00 a persona

EVENTI CULTURALI 

Visite guidate a tema, appuntamenti stagionali, e molto 
altro per chi vuole vivere L'Abbazia di Chiaravalle e il suo 
antico mulino da un punto di vista inaspettato. 

Prezzi a partire da ? 7.00 a persona

http://www.monasterochiaravalle.it

