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Mercoledì 21 Marzo, 2018 

Abbazie: da Chiaravalle a Mirasole 

attraverso il Parco Sud Milano 

 

Lo scorso anno l’ Abbazia di Morimondo e l’oratorio della 

Madonna dello Zerbo. Quest’anno proseguiremo la no-

stra conoscenza con altri due tesori di Lombardia : 

l’Abbazia di Chiaravalle e Mirasole site nel ‘Parco Sud 

di Milano’. Chiaravalle da decenni è giustamente inserita 

nei circuiti culturali di Regione e Provincia pertanto molti 

già la conoscono. Non così per l’Abbazia di Mirasole ! Da 

decenni chiusa, degradata e solo da pochi anni riportata 

a nuova vita. Per non perdere nulla del racconto avremo 

una guida a Mirasole e le cuffie audio sul percorso .  

 

ACCOMPAGNATORI :P. Mauri, R, Mellace, R. Caruso 

Caratteristiche dell’ escursione:  

 H max 

(m) 

Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

Km di 

pianura 

T discesa 

(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul per-

corso 

A 101 3 0 7.5 0 2:15 T No 

Attrezzature consigliate: Scarpe comode, abbigliamento sportivo, K-way, bastoncini, colazione al sacco 

Descrizione dell’escursione: 

Partiremo dall’Abbazia di Chiaravalle curata con amore da monaci cistercensi ai più nota per la sua intrinseca bel-

lezza della chiesa, la torre nolare, il chiostro, il magnifico coro intarsiato, gli affreschi dei Fiammenghini e Bernardino 

Luini.  A visita terminata  proseguiremo tra campi e coltivi per arrivare a Mirasole. Il percorso, anonimo per alcuni, 

non sarà così perché avremo modo di parlare di bonifiche, cascine, marcite, rogge, fontanili, di Milano, della batta-

glia dei giganti e tanto altro... All’arrivo all’Abbazia di Mirasole Valentina (ospitalità) e Paola (guida) ci accoglie-

ranno in una confortevole sala del monastero. Li al caldo, seduti ai tavoli, potremo consumare la nostra colazione al 

sacco, fruire delle toilette e pure, di servizio di bevande calde (offerta libera) presso il bookstore dell’Abbazia (libri, 

guide, carte parco Sud, cartoline d’autore, prodotti bio, miele, T shirts..) Nel primo pomeriggio visita all’Abbazia: 

Monastero, Chiesa e Chiostro in passato luoghi di preghiera e lavoro degli Umiliati. Mirasole chiusa da decenni ora 

riaperta,  merita il viaggio soprattutto per la comprensione del simbolismo monastico dove ogni dettaglio ha una sua 

storia. Il Sole, la  Luna, i capitelli, le esili colonne, il granito forte del muro ben solido … e tanti altri dettagli che 

ricordavano al monaco la regola ed il valore della preghiera. L’ambiente suggestivo, completerà la nostra giornata 

alla scoperta di grandi tesori spesso nascosti, a due passi da Milano . Rientro previsto da Mirasole ore 16:00 

 

Quota Soci: € 19 Non soci € 28  Ritrovo: Carnate Via Barassi- Palestrai ore 8:40 

 (trasp + guide + ingressi + cuffie audio) Vimercate Via Mascagni ore 8:50 
Iscrizione: Venerdì 9/03 e Venerdì 16/03 ore 10-12 Vimercate Cremagnani-Legler ore 9:00 

 Vimercate Sede Cai Terraggio Pace 6 (0396369303)  

 


