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da Caselle all’Abbazia di Morimondo
domenica 5 marzo 2017
Attraverso l’antica strada alzaia del Naviglio di Bereguardo,
percorreremo insieme a piedi il tratto che da Caselle porta a
Morimondo (circa 2,5 km), riscoprendo il paesaggio
plasmato dal lavoro che gli uomini svolgono da secoli nelle
campagne.
Al nostro arrivo una guida ci porterà in visita all’Abbazia e alle
parti che la compongono. Per capire l’architettura cistercense
occorre considerarla come l’espressione della spiritualità
dell’Ordine, le abbazie cistercensi sono come libri aperti che
aiutano ad elevare la mente a Dio, ad incontrarlo nell’umiltà, nella
semplicità, nella preghiera. Visiteremo la chiesa di Santa
Maria Nascente con lo splendido coro ligneo cinquecentesco
e l’affresco della Madonna col Bambino della scuola di
Bernardino Luini, il chiostro, la sala capitolare e le sale da
lavoro dei monaci tra cui il magnifico scriptorium affrescato,
vera rarità per un’abbazia cistercense, il loggiato
rinascimentale, ecc.
Al termine della visita rientreremo per un ricco apericena
presso la Trattoria di Caselle (facoltativo)
PROGRAMMA:
• Ritrovo alle 13.30 in Piazza XXI Luglio a Robecco e partenza
con mezzi propri per Caselle di Morimondo.

• Arrivo a Caselle alle ore 14.00 e partenza a piedi per
Morimondo (2,5 km circa).
• Ritrovo con la guida abilitata dalla Fondazione Abbatia Sancte
Marie de Morimundo alle ore 14.45 sul piazzale dell’Abbazia e
inizio percorso di visita
• Ore 17.00 fine visita del complesso abbaziale e rientro a piedi
a Caselle.
• Ore 18.15 inizio apericena presso Trattoria di Caselle
(facoltativo, da confermare al momento della prenotazione)
COSTI E PRENOTAZIONI:
L’uscita ha un costo per i soci Pro Loco di 10,00 € solo per la
visita all’Abbazia di Morimondo oppure 30,00 € se
comprensiva di apericena alla Trattoria di Caselle
(rispettivamente 13,00 € e 33,00 € per i non soci).
Il percorso è in piano, facile ed adatto a tutti. Ha una
lunghezza di 2,5 km. Si consiglia abbigliamento comodo
e scarpe adatte alla camminata
Prenotazione obbligatoria entro martedì 28 febbraio 2017
scrivendo a info@prolocorobecco.org o telefonando al n.
335.70.97.230 E’ possibile partecipare alla visita guidata e
all‘apericena anche arrivando con mezzi propri direttamente in loco
(è comunque necessario prenotarsi ed avvisare gli organizzatori).
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