
Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo
Museo dell’Abbazia di Morimondo
Parrocchia di Santa Maria Nascente

FESTA DELLA STRADA DELLE ABBAZIE
Programma

SABATO 5 SETTEMBRE 2015
ingresso dal chiostro dalle 19.00 alle-24.00 con accesso gratuito

Sala capitolare: taverna con dolci medievali e ippocrasso
Nel chiostro: mostra sulla cucina medievale; nel refettorio mostra Morimondo nel Rinascimento
Visite serali straordinarie € 2,00: ore 21.00. 22.00. 23.00 con partenza dal chiostro

DOMENICA 6 SETTEMBRE
 ore 10.30 in Abbazia Santa messa
 ore 12.00 in sala capitolare

- Cucina medievale - Cibo da viaggio dei pellegrini
prenotazione obbligatoria: telefonare alla segreteria della Fondazione dal lunedì al mercoledì (9.00-12.00) oppure a 
don Mauro 333 69 90 524 oppure a Giusi 333 91 39 598

 dalle 15.00 alle 17.30 in piazza
- Cucina medievale: degustazione di dolci medievali
- Arti e mestieri dei monaci: l’affresco, la scrittura, la miniatura - Presentazione dei laboratori del Museo dell'abbazia
- La ceramica medievale di Valeria e Flavio: laboratorio di lavorazione dell’argilla ed esposizione di ceramica dei bacini

ceramici di Morimondo
 dalle 15.00 alle 17.30 nel chiostro e nel dormitorio

- Visita con percorso libero (€ 3,00) agli ambienti claustrali e alle mostre: Il Rinascimento a Morimondo e Cucina 
medievale. Presso il dormitorio si può ammirare l’esposizione di opere d’arte rinascimentali di Morimondo e gli 
oggetti sacri di proprietà dell’Ospedale Maggiore di Milano

 dalle 15.00 alle 17.00 nel monastero
- Visite accompagnate dagli operatori didattici del Museo dell’Abbazia agli ambienti monastici,

con descrizione della vita dei monaci e dell’uso delle sale
partenza dalla chiesa abbaziale
€ 5,00/persona per gruppi con prenotazione
€ 6,00/persona per singoli e gruppi senza prenotazione

       

Per informazioni e prenotazioni segreteria Fondazione: 9.00-12.00 lunedì-mercoledì
Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo – Piazza Municipio 6 – 20081 Morimondo (Mi)

tel e fax 02 94961919 - email fondazione@abbaziamorimondo.it - www.abbaziamorimondo.it

http://www.abbaziamorimondo.it/cibo-pellegrini

