
 

Costo  20  euro  a  persona .  Prenotazione  obbligatoria  

 tel  02  84930432  email  infopoint@monasterochiaravalle . it  

 www .mulinochiaravalle . it   FB  @mulinodichiaravalle

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 accoglienza, 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 esperienza simbolica nell'Orto e degustazione dei prodotti monastici
Ore 21:00  saluti 
 
Quando

 21 Marzo Equinozio di Primavera con degustazione Grana Padano DOP
 20 Giugno Solstizio d'Estate con degustazione Idromele
 19 settembre Equinozio d'Autunno con degustazione miele
 19 dicembre  Solstizio d'Inverno con degustazione tisane 

 Abbazia e Mulino di Chiaravalle via sant'Arialdo 102, Milano

EQUINOZI E SOLSTIZI IN MONASTERO  

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 2 0  



19 settembre Autunno 19 dicembre Inverno 

menù
 
 

21 marzo Primavera 20 giugno Estate 

E' la rivoluzione della
madre Terra, la rinascita
rigogliosa della Natura. 
È uno dei momenti
dell’anno in cui giorno e
notte sono in perfetto
equilibrio: è il primo giorno
della “stagione della
rinascita”. Evento
astronomico da cui si fa
cominciare la stagione, è il
giorno dedicato a San
Benedetto da Norcia.

Menù

Degustazione Grana Padano DOP
stagionatura 12 e 20 mesi - solo latte lavorato
a crudo, privo di lattosio, ricco di calcio, zinco,
fosforo, selenio, magnesio e vitamine
 macedonia di frutta fresca di stagione

E’ caratterizzato dalla
minore illuminazione solare.

Per i popoli antichi
segnava il ritorno della

luce, per via
dell’allungamento delle

giornate. È legato alla luce
anche l’altra importante
festività del Sol Invictus,

anticamente celebrata il
25 dicembre, che ha

ispirato il Natale in cui si
celebra la nascita di Gesù.

Nell'antichità è un
momento speciale nel
quale le forze di luce e
tenebra sono in perfetto
equilibrio. È un giorno di
passaggio, rappresenta un
tempo per la meditazione.
Per la tradizione cristiana
è legato alla figura di San
Michele, difensore della
Luce, del bene contro il
male, della speranza di un
avvenire migliore.

Menù Menù

Menù

Degustazione Idromele, prodotto dalla naturale
fermentazione di un mosto d’acqua e miele.
Bevanda degli Dei e  bevanda medievale
consumata dagli sposi, da cui deriva il
termine “Luna di Miele “
delizie di dolci monastici

Percorso degustativo di 12 fragranti tipologie di
mieli: Acacia, Arancio, Castagno, Eucalipto,
Girasole, Melata, Millefiori, Tarassaco, Tiglio, Timo,
Origano e Sulla
pane monastico con impasti a lenta lievitazione con
lievito madre e varie tipologie di grani antichi

Degustazione tisana della Felicità, infuso
di frutta al mirtillo, tè bianco: fiori,
bacche, frutti, germogli, foglie...
percorso degustativo di marmellate
artigianali monastiche

E' il momento dell’anno nel
quale il sole raggiunge il suo

massimo trionfo. È una
ricorrenza vera e precisa

della natura, festeggiata fin
dai tempi antichi con riti

legati al ciclo
dell’agricoltura.

Nel cristianesimo è legato
alla figura di San Giovanni. È

favorita proprio in questo
periodo la raccolta

dell’iperico o erba dedicata
al santo.


