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DOVE SIAMO

ABBAZIA E
MULINO DI
CHIARAVALLE
MILANESE
F

ondata nel 1135 da San Bernardo di Clairvaux,
si è distinta fin dalle origini come centro propulsore della città di Milano. Punto di riferimento
spirituale per i cittadini, Chiaravalle ha celermente acquisito un ruolo di eccellenza nella
trasformazione del territorio attraverso opere
di bonifica, canalizzazione e messa a coltura. È
diventata così uno straordinario polo di innovazione agraria e la massima protagonista dello
sviluppo agricolo e sociale dei territori a sud di
Milano. Chiaravalle è tutt’oggi un luogo di confine e dialogo, tra città e campagna, urbanesimo
e agricoltura, modernità, tradizione e culture.
L’esperienza della comunità cistercense di
Chiaravalle rappresenta un esempio attuale e
proficuo di vita sostenibile: sobrietà, condivisione, accoglienza, ricerca dell’autosufficienza e
tutela del territorio sono i principi su cui si fonda
la quotidianità all’interno del monastero.
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I
L’Abbazia di Chiaravalle si trova
in via Sant’Arialdo 102, Milano

l Mulino, suggestiva struttura medioevale su due
piani, fa parte del complesso monastico.
Nelle sue sale e nel giardino vengono svolte tutte
le attività proposte. Sono presenti due laboratori
(panificazione ed erboristeria), un orto di piante
officinali ed una sala conferenze, oltre alla stanza
della macina. Il Mulino ospita anche un modellino
funzionante di marcita.

www.monasterochiaravalle.it
www.mulinochiaravalle.it
@mulinodichiaravalle
Facilmente raggiungibile con:
la M3 Corvetto
la linea 77 o la linea 140
da Rogoredo FS
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ABBAZIA DI
MIRASOLE
Dal 1797 l’Abbazia è di proprietà dell’Ospedale Maggiore
di Milano - l’attuale Policlinico.
Da luglio 2016 è gestita da Fondazione Progetto Arca
e Progetto Mirasole Impresa Sociale, con il primato di
essere l’unica abbazia italiana che, benché non più abitata da claustrali, è tuttavia ancora attiva:
come luogo di cultura con conferenze, percorsi
espositivi di cui uno permanente e diverse proposte
didattiche;
come luogo di spiritualità;
come luogo di aggregazione (13 sale convegni
per una capienza complessiva di 1200 posti);
come luogo di accoglienza ospitando due comunità
di residenzialità sociale per persone in condizione di
fragilità e temporaneamente senza casa.

I

l complesso abbaziale di Mirasole si sviluppa
attorno ad una corte chiusa su cui affacciano:
la chiesa dedicata a Santa Maria Assunta (che i frati
Umiliati nel 1200 trovarono già edificata e che, nel
1400, impreziosirono con pregevoli affreschi di
maestranze lombarde), la casa padronale, gli edifici agricoli, la stalla, il fienile e le case dei contadini.
L’ingresso principale ancora oggi è caratterizzato
da un torrione che ricorda l’origine fortificata
dell’abbazia, unico esempio rimasto in Lombardia
di grangia fortificata.
Accanto alla chiesa si trova il chiostro quattrocentesco porticato, a due livelli, scandito da archi
e colonne in pietra. Da qui, l’accesso all’ex refettorio monastico, alla sala capitolare, alla sagrestia e
all’originaria sala del priore, all’ex granaio monastico e ai locali dell’ex clausura, oggi visitabili.
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Da luglio 2017 Mirasole è Punto Parco del Parco Agricolo
Sud di Milano.

L’Abbazia di Mirasole si trova
in Strada consortile del Mirasole 7,
Opera (MI)
www.abbaziamirasole.org
@abbaziadimirasole
Raggiungibile in automobile o in taxi
prendendo:
tangenziale ovest, uscita 8
Val Tidone/Abbazia Mirasole e seguendo
le indicazioni dei cartelli marroni e gialli
per Abbazia di Mirasole

ALL A R I S CO P ERTA DI UN AN TI CO M O N D O D I V IV E R E

VALLE
DEI
MONACI
U

na rete di più di quaranta realtà
attive e un progetto che valorizza i beni culturali, storici, artistici,
ma anche agricoli, ambientali, spirituali e sociali di un territorio che
si è trasformato nel tempo ma ha
mantenuto tutti i segni del suo passato e ora è pronto a farsi riscoprire.

Valle dei Monaci
Punto Parco Nocetum si trova
in via San Dionigi 77, Milano
www.valledeimonaci.org
www.nocetum.it
@ValledeiMonaci
@Nocetum
Facilmente raggiungibile con:
la M3 Corvetto
la linea 77

Da San Lorenzo alle Colonne, nel
centro di Milano, verso la periferia sud della città corre la roggia
Vettabbia, fino a confluire nel fiume
Lambro. Il suo tracciato crea la valle
della Vettabbia, oggi nota anche
come Valle dei Monaci. Lì si insediarono, nel medioevo, i monaci
cistercensi e grazie alla loro azione di bonifica quelle terre, fino ad
allora malsane, divennero produttive e fiorirono piccoli ma vivaci
centri abitati, animati dalla presenza delle abbazie di Chiaravalle,
Viboldone e, appena poco più in là,
Mirasole. A confine tra centro abitato e Parco Agricolo Sud Milano,
la Cascina Corte san Giacomo, un
tempo antica grangia dell’abbazia è
ora sede di Nocetum, centro propulsore della rete Valle dei Monaci
e realtà attiva in campo sociale e
nella tutela del territorio.
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C

asa Chiaravalle, il più grande bene confiscato alla criminalità organizzata in
Lombardia, torna a vivere diventando patrimonio della collettività. Il progetto di intervento
è gestito e promosso da Passepartout - Rete di
imprese sociali costituita dalle cooperative sociali
La Cordata, FuoriLuoghi, Tuttinsieme, Progetto
Integrazione e Genera.

CASA CHIARAVALLE

Casa Chiaravalle è oggi luogo di accoglienza di
famiglie con bambini e luogo di socializzazione in
cui vengono organizzati numerosi grandi eventi
culturali. Abitare temporaneo e accoglienza di
persone che chiedono asilo, percorsi di sostegno
all’autonomia, formazione on the job e inserimento lavorativo, azioni di intercultura per favorire
la conoscenza e il confronto tra le persone e per
costruire nuove convivenze sui territori.
Casa Chiaravalle ha circa 7 ettari di terreni dove
sono presenti un frutteto, un orto, campi coltivati
e un’area da rinaturalizzare.
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Casa Chiaravalle si trova
in via Sant’Arialdo 69, Milano
@casachiaravalle
Facilmente raggiungibile con:
la M3 Corvetto
la linea 77 o la linea 140
da Rogoredo FS

ALLA RISCOPERTA
DI UN ANTICO
MODO DI VIVERE
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COSA
PROPONIAMO
PROPOSTE

Koinè cooperativa sociale propone alle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo e secondo grado un viaggio vicino nello spazio ma
lontano nel tempo, alla scoperta del territorio del Parco Agricolo Sud
Milano e delle sue abbazie, in partnership con le realtà del territorio.
La classe potrà decidere di svolgere una visita guidata o un’attività
didattica di mezza giornata o giornata intera.

DIDATTICHE
2019-2020

VISITE GUIDATE

S

u richiesta è possibile effettuare
la sola visita guidata all’Abbazia
di Chiaravalle e all’Abbazia di
Mirasole. È possibile organizzare la
visita ad entrambe le abbazie.
Le visite sono condotte in modo
interattivo e calibrate a seconda
dell’età e dell’esigenza della classe.

A Chiaravalle sono visitabili:
Chiesa e chiostro: entrare, non
solo fisicamente, in una delle più
belle abbazie della Lombardia, nel
suo inconfondibile stile romanico,
analizzando i suoi affreschi di
unica bellezza e percorrendo i
luoghi vissuti quotidianamente
dai monaci (1 ora).
Mulino: storia, restauro e
manutenzione di un edificio di
mille anni fa con un mulino
(ruota e macina) funzionante ad
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acqua; un viaggio nel tempo
alla scoperta dell’antico metodo
di macinazione (30 minuti).
Cappella di San Bernardo:
storia di un edificio quattrocentesco caratterizzato da
affreschi di spiccato interesse
(30 minuti).
Visita completa: chiesa e
chiostro + mulino + cappella
di San Bernardo (2 ore).
A Mirasole sono visitabili:
Chiesa, chiostro e complesso
monastico: visita a una delle
più importanti grange lombarde
scoprendone la storia e la
bellezza artistica (1 ora).
L a v i s i ta a bb i n a ta a i d u e
complessi abbaziali ha una
durata minima di 3 ore, comprensiva di spostamento a
carico della scuola.

ALL A R I S CO P ERTA DI UN AN TI CO M O N D O D I V IV E R E

ATTIVITÀ DIDATTICHE

L

e proposte si sviluppano a
C h i a ra v a l l e , a M i ra s o l e ,
nella Valle dei Monaci e a Casa
Chiaravalle.
Ogni insegnante nella scheda di
prenotazione dovrà segnalare nel
dettaglio l’organizzazione della
giornata per la propria classe, scegliendo il luogo, il laboratorio e/o
l’attività abbinata più adeguata in
base al programma scolastico.
Le attività sono condotte in modo
interattivo e calibrate a seconda
dell’età e dell’esigenza della classe.

Mezza giornata (3 ore):
a Chiaravalle: visita Mulino
+ visita Abbazia + 1 laboratorio
o 1 attività.
a Mirasole: visita guidata
complesso monastico
+ laboratorio feltro o mostra
agricoltura.
a Casa Chiaravalle: 1 attività
o 1 laboratorio.
Mezza giornata con pranzo
al sacco (4 ore):
a Chiaravalle o a Mirasole o
a Casa Chiaravalle: come sopra
+ tempo per il pranzo.

Giornata intera (6 ore):
a Chiaravalle: visita Mulino
+ visita Abbazia + 1 laboratorio
+ 1 attività.
a Chiaravalle: giornata
tematica.
nella Valle dei Monaci:
giornata tematica itinerante
mezza a Nocetum - visita
alla City farm e alla chiesetta
di origini paleo-cristiane - e
mezza a Chiaravalle.
a Mirasole: visita guidata
complesso monastico
+ laboratorio feltro + mostra
agricoltura.
a Casa Chiaravalle:
giornate tematiche 1 attività
+ 1 laboratorio.
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ABBAZIA E
MULINO DI
CHIARAVALLE
MILANESE

SEMI BIODIVERSI
Riconosciamo la biodiversità delle cerealicole e dei
semi sfarinabili.

Scuole:

primaria e secondaria di primo grado:
durata: un’ora e mezza. Laboratorio consigliato:
panificazione.

L’ARBORETO DI PIANURA
Entriamo nell’arboreto dei monaci e impariamo
giocando a riconoscere le piante autoctone.

Scuole:

primaria e secondaria di primo grado:
durata: un’ora e mezza.

ORTICULTURA DELLE OFFICINALI
Impariamo a seminare, trapiantare, moltiplicare,
raccogliere e seccare le piante officinali. Seguiamo
la maestra Natura senza forzare i tempi e ascoltando
i suoi saggi consigli.

Scuole: primaria e secondaria di primo grado:
durata: un’ora e mezza. Laboratorio consigliato:
erboristeria o panificazione (focaccine aromatiche).

ERBARIO

LE ATTIVITÀ
Sono momenti esperienziali in cui i ragazzi
conoscono ed esplorano il luogo, l’ambiente
naturale in modo ludico. A differenza del laboratorio l’attività non è finalizzata alla realizzazione
di un prodotto da portare a casa.

SEMI FARINA E MULINO
Ogni seme produce una farina e ogni farina dà luogo
a una diversa esperienza. Riconosciamo le molteplici
varietà di farine e i loro utilizzi e pratichiamo l’antico
sistema della macinazione a mano. Approfondiamo
gli aspetti nutrizionali e culturali delle farine.

Scuole:

infanzia e primaria: durata: un’ora e
mezza. Laboratorio consigliato: panificazione.
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Dopo una “caccia” alla pianta nell’orto dei semplici,
cataloghiamo e impariamo a riconoscerne i relativi
tempi balsamici e l’arte della loro corretta essicazione e conservazione.

Scuole:

primaria e secondaria di primo grado:
durata: un’ora e mezza. Laboratorio consigliato:
erboristeria.

I GIOCHI DELLA TRADIZIONE
Riscopriamo i giochi di una volta: dalla corsa con
i sacchi al tiro alla fune, per ritrovare la bellezza
di vivere insieme un momento ludico all’aria
aperta.

Scuole:

primaria e secondaria di primo grado:
durata: un’ora e mezza.

ALL A R I S CO P ERTA DI UN AN TI CO M O N D O D I V IV E R E

LA MARCITA
Analizziamo nei dettagli questa antica tecnica di
gestione delle acque che per secoli ha reso fecondi
i terreni del nostro territorio. Grazie alla presenza
all’interno del mulino di un modellino di marcita
funzionante, il nostro obiettivo è quello di mostrare
il percorso virtuoso dell’acqua.

Scuole:

infanzia e primaria: durata: un’ora e

mezza.

AGUZZA LA VISTA

NOVITÀ

Conosciamo l’Abbazia di Chiaravalle con un gioco
interattivo fatto di quesiti ed enigmi che sviluppano
la capacità di osservazione, il lavoro di gruppo e
stimolano nei bambini e ragazzi l’interesse per
l’arte, l’architettura e la storia cistercense.

Scuole:

primaria e secondaria di primo grado:
durata: un’ora e mezza.

VITA DA MONACO
Dopo la simulazione di una vera e propria “riunione
del capitolo”, diamo inizio a un avvincente gioco di
ruolo nel quale i bambini/ragazzi devono immedesimarsi e organizzarsi per realizzare la perfetta
vita di un monaco nell’anno mille.
Periodo primaverile: cura dell’orto dei semplici.
Periodo invernale: i manutentori del mulino (cura
e pianificazione dell’orto, conservazione delle
piante).

Scuole: primaria e secondaria di primo grado:
durata: un’ora e mezza. Laboratorio consigliato:
erboristeria o miniature/inchiostri.

I LABORATORI
Sono esperienze di laboratorio che prevedono
la sperimentazione di un processo e la realizzazione di un prodotto da portare a casa. In
ottica di riduzione dei rifiuti si chiede ai bambini
e ragazzi di portare un contenitore o sacchetto
per portare a casa il proprio prodotto.

ERBORISTERIA
Il laboratorio guida i partecipanti alla scoperta delle
proprietà delle piante officinali, stimola alla ricerca di
ciò che è naturale, biologico e non tossico, ed educa
all’autoproduzione per ridurre l’impatto dei prodotti
sull’ambiente e per conoscere la provenienza delle
materie prime. Grazie all’aiuto dell’alambicco, impariamo a estrare dalle piante il loro olio essenziale.

A scelta tra:
sali profumati aromatizzati
(scuola infanzia e primaria);
sali effervescenti per il bagno
(scuole secondarie di primo grado);
inchiostri, colori naturali e miniature
(scuole secondarie di primo e secondo grado);
scrub con farine e miele
(per tutti).

Scuole:

infanzia, primaria e secondarie, durata:
un’ora e mezza.
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PANIFICAZIONE
I laboratori di panificazione – rivolti a tutte le scuole
– puntano l’attenzione sull’uso dei prodotti e delle
farine provenienti dalle cascine del Parco Agricolo
Sud Milano. Grazie alla cottura nel forno a legna
impariamo ad avvicinarci agli antichi ritmi del passato
dove la pazienza e il rispetto dei tempi di lievitazione
costituivano una parte essenziale del prodotto finale.

A scelta tra:
biscotti
grissini (non adatto alla scuola dell’infanzia)
focacce
pane

GIORNATE
TEMATICHE
MAPPE, BUSSOLE E AFFINI

NOVITÀ

Percorso invernale da settembre a febbraio. Un
percorso per costruire le basi di analisi del territorio e del paesaggio, cartografia e mappatura.
Approfondimento sullo strumento mappa non solo
come mezzo descrittivo dello spazio, ma anche del
tempo e di altre variabili (elementi antropici, naturali…). Visita partecipata all’Abbazia con esperienze
didattiche di cartografia per realizzare la mappa
condivisa del complesso monastico.

Scuole: infanzia, primaria e secondarie, durata: Scuole: secondo ciclo primarie e secondarie.
un’ora e mezza. Materiali da portare: un grembiule
e un contenitore con tappo per portare a casa i
prodotti finali.

Durata: per le scuole del Comune di Milano: incontro a scuola: due ore - Uscita a Chiaravalle: tre ore
(9:30-12:30).

ALTRI LABORATORI

Per le scuole del Comune di Milano e altri comuni:
uscita a Chiaravalle: sei ore (9:30-15:30)

collage di bosco/orto

Scuole: infanzia e primaria, durata: un’ora/un’ora IL PANE COME UNA VOLTA
e mezza.

Quanti segreti dietro una pagnotta! Scopriamoli
con una giornata interamente dedicata a questo
prezioso e antico alimento. Conosciamo questo
cibo non solo come alimento per l’uomo bensì
come cultura e chiave di lettura sia del passato sia
del presente.

PERCORSO
ACCOGLIENZA
Percorso tra settembre e dicembre. La giornata di
accoglienza permette agli studenti di vivere insieme
un’esperienza che pone le basi per un clima scolastico di fiducia e collaborazione in cui ognuno può
esprimersi secondo le proprie specificità e iniziare a
costruirsi il proprio ruolo nella nuova classe.

Visita Mulino e Abbazia di Chiaravalle + laboratorio
di panificazione + attività semi farina.

IL BARDO DI CHIARAVALLE

LA MARCITA

NOVITÀ

secondo ciclo primaria, secondaria;
durata: sei ore.

Storie, immagini e colori per raccontare, nei panni
di un cantastorie, cosa c’è nell’abbazia monastero
di Chiaravalle milanese. Faremo un breve tour del
complesso monastico con attività in gruppo di
osservazione e studio di un affresco della chiesa.
Rielaborazione personale e di gruppo per raccontarlo ai compagni in rima, teatralizzato, come un
cantastorie, con immagini…

Giornata interamente dedicata alla scoperta di
questa tecnica agricola, che è stata fondamentale
per lo sviluppo storico del territorio e contribuisce
ai giorni nostri al recupero della memoria e
all’aumento della biodiversità.

Scuole:

Scuole:

secondaria di primo e secondo grado;
durata: sei ore.
12

Scuole:

Visita Mulino e Abbazia di Chiaravalle + attività
marcita + visita alla marcita antistante al monastero.
secondo ciclo primaria, secondaria;
durata: sei ore.

ABBAZIA DI
MIRASOLE
LE ATTIVITÀ
MOSTRA DELL’AGRICOLTURA
Come tutte le abbazie, anche Mirasole è stata
un fiorente centro non solo di vita religiosa, ma
anche di attività agricola. Quali sono le origini dell’agricoltura? La sua storia è, in sintesi, la
nostra storia, perché da nomadi cacciatori e raccoglitori che eravamo stati per 190 mila anni, con
l’agricoltura - intorno a 100 mila anni fa – siamo
diventati contadini e, quindi, stanziali. Da qui sono
nati i villaggi, le comunità stabili e le civiltà. Mirasole
è una testimonianza di questo.
Con una visita interattiva conosciamo la straordinaria storia della civiltà agricola con piccoli
momenti esperienziali.

Scuole: primaria, secondaria di primo e secondo
grado; durata: un’ora e mezza.

I LABORATORI
PRODUZIONE DEL FELTRO
Gli Umiliati vivevano pregando e lavorando,
principalmente nella manifattura del feltro, tessuto resistentissimo, ignifugo e impermeabile.
Utilizzando lo stesso procedimento del 1200 adoperato dagli Umiliati, assistiamo dal vivo alle cinque
fasi di lavorazione che, dalla lana cardata, portano
alla realizzazione del feltro. Al termine di questo
percorso, diventiamo anche noi artigiani del feltro
e, guidati da un esperto, proveranno a realizzare
oggetti di utilità quotidiana da portare a casa come
ricordo dell’attività.

Scuole: primaria, secondaria di primo e secondo
grado; durata: un’ora e mezza.
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NELLA
NELLA VALLE
VALLE
DEI
DEI MONACI
MONACI
GIORNATE
TEMATICHE
I percorsi si svolgono per mezza giornata a
Chiaravalle e per l’altra metà a Nocetum con
visita alla City farm e alla chiesetta di origini
paleocristiane che conserva reperti del sepolcreto medievale e affreschi del XIV sec, è
previsto uno spostamento di circa 2 km a piedi
nel Parco della Vettabbia (o in autobus in caso
di maltempo).

Materiale per la passeggiata: cappellino per il sole,
spray antizanzare (da aprile), bottiglietta d’acqua.

LA VALLE DEI MONACI
Ripercorrere l’antica via dei monaci conversi che
collega l’Abbazia cistercense di Chiaravalle, luogo
in cui pregavano, alla Grangia di Nocetum, luogo
in cui vivevano e lavoravano.
Ritrovo ore 9.00, accompagnati da guide di Koinè.
Visita all’Abbazia di Chiaravalle e all’Antico Mulino.
Attività: Vita da Monaco, gioco di ruolo con simulazione di una vera e propria riunione del capitolo
con relativa elezione del proprio abate; i ragazzi
dovranno immedesimarsi e organizzarsi per realizzare la perfetta vita di un monaco nell’anno mille.
Partenza a piedi per Nocetum ore 12.00, accompagnati da guide di Nocetum. Passeggiata nel Parco
della Vettabbia con descrizione storico-paesaggistica ripercorrendo l’antico cammino dei Monaci.
Arrivo a Nocetum alle 13.00 per pausa pranzo, possibilità di spazio coperto e giardino.
Ore 13.30, attività Archeogiocando o Detective del
passato. Nocetum ha radici antiche: nella chiesetta
dei SS. Filippo e Giacomo gli scavi archeologici
hanno fatto emergere importanti elementi per
ricostruire la storia del territorio: simulazione di
scavo con relativa documentazione, natura delle
fonti storiche e lezione di storia del sud Milano.
Ore 15.30, partenza da Nocetum.

Scuole: secondo ciclo scuola primaria e secondaria di primo grado.
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IL VOLO DELLE API
Nella Valle dei Monaci per scoprire il meraviglioso
mondo delle api. Osservandole da vicino e percorrere a piedi la distanza che esse coprono per cercare
e raccogliere il nettare dai fiori. Sperimentare la
lavorazione di un prezioso prodotto di questi interessanti e utili insetti.
Ritrovo ore 9.00, accompagnati da guide di
Nocetum. Accoglienza a Nocetum e attività Il miele
dal fiore al vasetto: scoprire il meraviglioso mondo
delle api e il fondamentale ruolo che hanno per
l’ambiente, conoscere le innumerevoli proprietà
dei prodotti dell’alveare. Passeggiata nel Parco della
Vettabbia (solo per le classi primarie II ciclo), per le
classi dell’infanzia e primaria I ciclo spostamento
Nocetum - Mulino di Chiaravalle in pullman privato
o autobus di linea.
Accompagnati da guide di Koinè, arrivo a Chiaravalle
alle 12.30 per pausa pranzo, possibilità di spazio
coperto e giardino.
Dalle 13.30, laboratorio Caramelle al miele:
lavorazione del miele di Nocetum per ottenere
gustose leccornie.
Ore 16.00, partenza da Chiaravalle.
Il miele per l’attività verrà consegnato a Nocetum,
il costo è compreso nel biglietto.
Materiale per il laboratorio (a cura del bambino):
un vasetto pulito con tappo per contenere le
caramelle.

Scuole: infanzia e primaria.

IL PANE DAL MONDO
L’origine, le varietà, i significati di uno degli alimenti più antichi: il pane. La conoscenza del cibo
non solo come nutrimento materiale dell’uomo
macome cultura dei popoli e dei luoghi.
Ritrovo ore 9.00, accompagnati da guide di Koinè.
Visita all’Antico Mulino. Laboratorio di panificazione:
quanti segreti dietro ad una pagnotta… gli ingredienti, i tempi, le forme, la degustazione sensoriale.
Il pane come alimento ma anche come cultura e
chiave di lettura del passato e del presente.
Partenza a piedi per Nocetum ore 12.00, accompagnati da guide di Nocetum. Passeggiata nel
Parco della Vettabbia per scoprire l’importanza del
Parco Agricolo Sud Milano e delle produzioni locali.
Arrivo a Nocetum alle ore 13.00 per pausa pranzo,
possibilità di spazio coperto e giardino.
Dalle ore 15.30, attività a scelta tra I tabù alimentari e Varietà alimentari dal globale al locale:
discutiamo le ragioni delle abitudini e delle proibizioni alimentari, distinguendo fra ragioni religiose,
culturali e alimentari, perchè “siamo quello che
mangiamo”; esperienza in bottega di consumo
consapevole.
Ore 15.30, partenza da Nocetum.
Materiale per il laboratorio (a cura del bambino/
ragazzo): grembiule e canovaccio.

Scuole: secondo ciclo scuola primaria, secondaria primo grado.
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CASA CHIARAVALLE
GIORNATE
TEMATICHE
ORIENTEERING BOTANICO
Gioco di orientamento con bussola e mappa
a tappe, nell’area verde di Casa Chiaravalle
alla scoperta delle essenze botaniche presenti.
Sperimentiamo tecniche scientifiche per studiare
caratteristiche botaniche della flora e fauna che
costituiscono la biodiversità di Chiaravalle.
Laboratorio in caso di giornata intera: “L’erbario
del frutteto”.
Chiusura dei lavori con il puzzle di Casa
Chiaravalle e del racconto del percorso di legalità
che ha portato ad essere Casa Chiaravalle la realtà
che è oggi.

Scuole: secondo ciclo primarie e secondarie.
Durata 3 o 6 ore, percorso integrabile con le attività
che si svolgono a Chiaravalle.

LE ORTIVE DELL’ORTO PERIURBANO
Esplorazione dell’orto e del frutteto per conoscere le piante presenti, scoprendo la biodiversità
dell’agricoltura periurbana e che la campagna è
davvero in città. Alla scoperta del terreno delle
sue caratteristiche, colori, profumi, granulometria e abitanti. Realizzazione di un semenzaio o di
una serra a seconda delle stagioni e indicazioni di
come accudire le giovani piantine a scuola. Semi
per farfalle e api, cerealicole e orticole.
Laboratorio in caso di giornata intera:
Autunno/inverno: costruzione serra;
Autunno/primavera: costruzione semenzaio.

Scuole: ciclo primarie.
Durata 3 o 6 ore, percorso integrabile con le attività
che si svolgono a Chiaravalle.
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SPAZI E
ACCESSIBILITÀ
ABBAZIA DI
CHIARAVALLE
E ABBAZIA DI
MIRASOLE
Entrambe le abbazie sono dotate di:
servizi igienici (sono presenti anche bagni per
disabili) e di riduttori WC per i bambini;
sale al chiuso per le attività e i laboratori, tutte
provviste di sistema di riscaldamento attivo durante
il periodo invernale/autunnale;
il primo piano del chiostro dell’Abbazia di
Mirasole non è dotato di montascale o ascensore.

MULINO DI
CHIARAVALLE
Si trova all’interno delle mura monastiche
dell’Abbazia, pertanto durante lo svolgimento
delle attività la porta d’accesso rimarrà obbligatoriamente chiusa. Sarà cura dell’educatore
offrire la possibilità di accesso e di uscita dalla
struttura.
La struttura è accessibile anche per gli studenti
disabili o con ridotta mobilità motoria ma non è
dotata di un montascale per accedere al piano.
In tal caso è possibile svolgere le attività didattiche al primo piano.

Le scuole che prenotano la giornata intera o la
mezza giornata + pranzo potranno consumare il
pranzo sia all’aperto sia nelle sale interne.
Durante la giornata verrà richiesto agli studenti
di effettuare la raccolta differenziata seguendo le
indicazioni fornite dall’educatore.

CASA
CHIARAVALLE
La struttura è dotata di:
servizi igienici (sono presenti anche bagni per
disabili);
sale al chiuso per le attività e i laboratori, tutte
provviste di sistema di riscaldamento attivo
durante il periodo invernale/autunnale, accessibili anche dai disabili;
pergola esterna coperta utilizzabile per attività
e laboratori nel periodo autunnale e primaverile.
Le scuole che prenotano la giornata intera o la
mezza giornata + pranzo potranno consumare il
pranzo all’esterno utilizzando la pergola coperta
o, in caso di maltempo, all’interno utilizzando
un’ampia sala riscaldata.
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ABBAZIA
DI MIRASOLE

SERVIZI
ABBAZIA
DI CHIARAVALLE
LA BOTTEGA DEI MONACI
La Bottega dei monaci offre una vasta gamma di
prodotti elaborati e confezionati dai monaci stessi.
Prodotti dell’alveare, piante ed erbe officinali, rimedi
naturali, cosmetici, dolci, vini, birre, prodotti da forno
e tanto altro. Tutti i prodotti sono prevalentemente a
produzione monastica; grazie alla collaborazione che
i monaci coltivano con altre realtà religiose, si è riusciti
a creare una bottega che potesse offrire la possibilità di
testimoniare a tutti, le infinite produzioni monastiche
provenienti da tutto il mondo.

IL RISTORO
Il Ristoro è un luogo dove poter sostare in tranquillità avendo così l’occasione di degustare e scoprire i
molteplici prodotti monastici. La posizione riservata
del Ristoro permette la tranquillità più assoluta per
vivere un momento di pace nella vita frenetica di ogni
giorno, affiancata alla visione dell’Abbazia. Le degustazioni offrono la possibilità di conoscere le produzioni
locali e monastiche provenienti da tutto il mondo.

MERENDA AL RISTORO

NOVITÀ

Il Ristoro dell’Abbazia, in abbinamento ai laboratori
e alle visite guidate per le scuole, propone:
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LA BOTTEGA SOLIDALE
Un luogo di incontro dove trovare prodotti selezionati
provenienti da altri monasteri, dall’economia carceraria, da piccoli produttori locali e soprattutto gli oggetti
realizzati dal nostro laboratorio del feltro. La Bottega
si trova all’ingresso della Corte Agricola dell’Abbazia al
piano terra delle antiche case contadine restaurate a
partire dagli anni 80.

IL RISTORO
Nello stesso ambiente della Bottega solidale c’è il
punto ristoro dove si possono trovare bevande, gelati
e c’è la possibilità di pranzare, fare merenda e prendere
un aperitivo in compagnia, sia all’aperto che nelle sale
confinanti, tutto nello spirito abbaziale e in armonia
con il principio di ospitalità e accoglienza che Progetto
Mirasole Impresa Sociale, ente gestore, sta realizzando.

GRANGIA
DI NOCETUM
LA BOTTEGA
Propone prodotti di produzione propria, a filiera corta.

LA CUCINA DI NOCETUM
Offre piatti della tradizione e multiculturali, “dal campo
alla tavola”, curando la sostenibilità e la lotta allo spreco,
valorizzando le risorse locali e offrendo opportunità
lavorative per donne in difficoltà e non solo.

Fetta di pane monastico prodotto con pasta madre,
grani tradizionali e lunga fermentazione cosparso con
marmellata prodotta dai monaci seguendo le antiche
ricette.
Un brick di Estathé al gusto limone o pesca da 0,20 cl.
La merenda è effettuata presso il giardino del Ristoro,
antica struttura adiacente all’ingresso dell’Abbazia. È
possibile organizzare la merenda concordandola direttamente con il Ristoro, in un orario diverso da quello
dell’attività didattica presso il Mulino.

CASA CHIARAVALLE

Info e costi:

BAR TAVOLA FREDDA

Il Ristoro dell’Abbazia tel. 349.2253272
e-mail: ristoroabbazia@gmail.com
Costo cad. uno € 3,00.

Nel Bar/Tavola fredda di Casa Chiaravalle è possibile
trovare un libero punto di ristoro con bevande calde
e fredde, panini e altre specialità tra cui i dolci paesani
fatti a mano dalle nostre cuoche.

ALL A R I S CO P ERTA DI UN AN TI CO M O N D O D I V IV E R E

COSTI E SCONTI
I prezzi si riferiscono a una singola classe e sono
comprensivi di IVA al 5%.

VISITE GUIDATE
CHIARAVALLE:

COME
PRENOTARE

Mulino € 60 (30 minuti)
Cappella di San Bernardo € 60 (30 minuti)
Chiesa e chiostro € 100 (1 ora)
Mulino e Cappella € 100 (1 ora)
Chiesa, chiostro e Mulino o Cappella € 140
(1 ora e mezza)
Chiesa, chiostro, Mulino, Cappella € 160 (2 ore)

MIRASOLE:
Chiesa, chiostro e complesso monastico € 140
(1 ora)

Il Mulino di Chiaravalle e l’Abbazia di Mirasole
sono aperti tutto l’anno e si possono svolgere
visite e attività anche di lunedì.
Il lunedì l’Abbazia di Chiaravalle è chiusa per
riposo settimanale, chiesa e chiostro sono
visitabili da martedì a domenica.
Casa Chiaravalle e Valle dei Monaci sono
aperte per le attività tutto l’anno e tutti i
giorni della settimana.
Le attività vanno prenotate con almeno due
settimane di anticipo contattando l’Infopoint
per verificare la disponibilità della struttura.

CHIARAVALLE + MIRASOLE:
Chiaravalle (chiesa e chiostro)
+ Mirasole € 180 (3 ore)
Chiaravalle (chiesa, chiostro, mulino o cappella)
+ Mirasole € 200 (3,5 ore)
Chiaravalle (chiesa, chiostro, mulino e cappella)
+ Mirasole € 220 (4 ore)

ATTIVITÀ
DIDATTICHE
PER CHIARAVALLE, MIRASOLE
E CASA CHIARAVALLE:

L’Abbazia e il Mulino di Chiaravalle possono
ospitare a giornata al massimo tre classi contemporaneamente (capienza massima: 75
partecipanti).

Mezza giornata (3 ore) € 180
Mezza giornata + location per pranzo (4 ore) € 200
Giornata intera (6 ore) € 230

L’Abbazia di Mirasole può ospitare a giornata
al massimo due classi contemporaneamente
(capienza massima: 50 partecipanti).

Gli sconti non cumulabili sono i seguenti:
prenotazioni entro il 31 ottobre sconto del 10%;
attività effettuate tra novembre e febbraio
sconto del 15%.

Casa Chiaravalle può ospitare a giornata
al massimo due classi contemporaneamente
(capienza massima: 50 partecipanti).

PER I PERCORSI VALLE DEI MONACI CHIEDERE
COSTO IN FASE DI PRENOTAZIONE.
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Monastero di Chiaravalle:
www.monasterochiaravalle.it
Abbazia di Chiaravalle:
www.mulinochiaravalle.it
@mulinodichiaravalle
www.koinecoopsociale.it
@koinecooperativasocialeonlus.it
Abbazia di Mirasole
www.abbaziamirasole.org
@abbaziadimirasole
Valle dei Monaci
www.valledeimonaci.org
@ValledeiMonaci
www.nocetum.it
@Nocetum
Casa Chiaravalle
@casachiaravalle

PER INFO E PRENOTAZIONI:
Infopoint: presso Abbazia di Chiaravalle
via Sant’Arialdo 102, Milano
infopoint@monasterochiaravalle.it
tel. 02.84930432 dalle 9.30 alle 12.30
dal martedì al venerdì.
Le proposte didattiche illustrate nel
presente catalogo sono gestite da

KOINÉ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

