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EQUINOZI E SOLSTIZI IN MONASTERO  

Approfittando dei cambi di luce celebriamo insieme i passaggi di stagione.

Ospiti nei luoghi del monastero, di solito inaccessibili, saremo accompagnati dalla 

voce del monaco che guida nella conoscenza della Regola di San Benedetto. Nel 

Mulino degusteremo alcuni prodotti monastici a cura del Ristoro dell’Abbazia e 

segneremo questi importanti passaggi con un’attività simbolica ed emozionale.

 

I tempi di ogni evento 

Ore 19:00 la vita monastica, i tempi nel monastero, la Regola

Ore 19:30  lettura guidata di un capitolo della Regola con un monaco  

Ore 20:00 degustazione dei prodotti monastici ed esperienza simbolica nell'Orto

Ore 21:00  saluti 

 

Quando

 23 Marzo Equinozio di Primavera con degustazione Sidro

 22 Giugno Solstizio d'Estate con degustazione Birra monastica 

 21 settembre Equinozio d'Autunno con degustazione Vini 

 21 dicembre  Solstizio d'Inverno con degustazione Amaro

 

A seguire sono organizzate presso il Ristoro giornate di approfondimento tematiche. 

M A R Z O ,  G I U G N O ,  S E T T E M B R E ,  D I C E M B R E  2 0 1 9  



23 marzo Primavera 22 giugno Estate 

21 settembre Autunno 21 dicembre Inverno 

menù
 
 E' il momento della rinascita, dei nuovi progetti, in cui 

è possibile realizzare quei sogni che sono nati nel 

periodo freddo. E' il momento adatto per aprirsi ai 

sentimenti e viverli nella loro totalità.

Rinascere con la Natura e fondersi con la Madre Terra, 

celebrata a gioire della vita che sboccia e si 

manifesta in tutte le sue forme.

 

 

 

 

 

 

 

A seguire domenica 31 marzo 

 approfondimento tematico sul Sidro presso il Ristoro

Menù
degustazione Sidro

Tagliere di formaggi e di Grana 

Padano Dop 12/14 mesi 

assaggio di 12 tipi di miele

Pane monastico di grani tradizionali 

a lunga fermentazione 

E' il tempo di un nuovo inizio. In passato il solstizio 

d’estate era associato a significati ben più profondi, 

con riti legati al ciclo dell’agricoltura e della natura. 

Il periodo è il migliore per raccogliere le erbe 

spontanee e le piante officinali, con particolare 

riferimento alla melissa e all’iperico o erba di San 

Giovanni.

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguire domenica  30 giugno

 approfondimento tematico sulla birra  presso il Ristoro.

E’ il momento dell’anno con la minore illuminazione 

solare. Dopo il solstizio, a poco a poco, le tenebre 

lasciano spazio a giornate progressivamente più 

lunghe. A livello simbolico, si tratta quindi della vittoria 

della vita contro la morte, di un segnale di speranza 

per un futuro propizio nonostante le asperità della 

stagione fredda, dell’inizio di una nuova era.

Nella mitologia celtica era legato alla figura di Mabon, 

il giovane dio della vegetazione: in ogni caso 

rappresentava l’interruzione dell’attività agricola in 

favore di un tempo di riposo, durante il quale fare i 

conti di quanto si era raccolto. Per la tradizione 

cristiana l’Equinozio di autunno è legato alla figura di 

San Michele, difensore della Luce, del bene contro il 

male, della speranza in un avvenire migliore.

Menù
Menù

Menù
Degustazione di Birra monastica 

Taglieri di affettati misti locali

Assaggi di formaggelle alle erbe

Pane monastico con lievito madre e 

assaggi di 12 tipi di miele

Selezione di vini provenienti dalla 

cantina dell'Abbazia di Novacella 

Tagliere di salumi locali

Fette di pane monastico con pasta 

madre a lunga fermentazione

Degustazione di elisir, grappe ed amari, 

sapienti miscele di erbe aromatiche 

Sformati e torte salate con verdure di 

stagione dell'orto

Pane monastico e miele

Dolci monastici

A seguire domenica 19 gennaio

 approfondimento tematico su sidro presso il Ristoro. 

A  seguire domenica 29 Settembre

 approfondimento tematico sui vini  presso il Ristoro.


