Visita Abbazie di
Chiaravalle – Mirasole – Viboldone
8 maggio 2018 (intera giornata)

Abbazia di Chiaravalle
Fondata nel XII secolo da san Bernardo di
Chiaravalle attorno ad essa si sviluppò un
borgo agricolo, annesso al comune di
Milano nel 1923.
La chiesa costituisce uno dei primi esempi
di architettura gotica in Italia e grazie alle
bonifiche dei terreni e alle opere idrauliche
dei monaci che la abitavano, fu
fondamentale per lo sviluppo economico
della bassa milanese nei secoli successivi
alla sua fondazione.
Importanti artisti dell’area milanese contribuirono alle decorazioni interne tra il ‘500 e il ‘700
quali Bernardino Luini e i fratelli Fiammenghini. La comunità monastica fu soppressa nel
1798 dalla Repubblica Cisalpina e il complesso andò in rovina; la chiesa rimase adibita a
parrocchia. Le attività di recupero del monastero cominciarono solo a fine 1800.
Il 1° marzo 1952, per iniziativa del card. Schuster, una comunità di monaci fece definitivo
ritorno nell’abbazia.

Abbazia di Mirasole
Della prima metà del XIII secolo, si
trova presso Milano, nel comune di
Opera.
Era una delle cascine-abbazie
tenute dall'ordine degli Umiliati,
che si dedicavano alla coltivazione
dei campi e alla fabbricazione di
panni di lana con sistemi innovativi
per l'epoca.
Intorno all'abbazia e alle sue
attività economiche si sviluppò il
centro di Opera.

Abbazia di Viboldone
Per la bellezza della sua architettura e dei suoi affreschi
trecenteschi è uno dei più importanti complessi
medievali della Lombardia.
Fondata nel 1176 e completata nel 1348 dagli Umiliati,
ordine religioso formato da monaci, monache e laici che
conducevano vita di preghiera e di lavoro, in particolare
fabbricando panni di lana e coltivando i campi. Dopo la
soppressione degli Umiliati ad opera di Carlo Borromeo,
l'abbazia
passò
ai
Benedettini
Olivetani,
successivamente soppressi dal governo austriaco e
costretti ad abbandonare l'abbazia.
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La gita prevede in mattinata la visita all’Abbazia di Chiaravalle, quindi lo spostamento
all’Abbazia Mirasole dove è previsto il pranzo nell’ex refettorio dell’Abbazia stessa.
Nel pomeriggio visita al complesso monastico di Mirasole. Infine spostamento verso
l’Abbazia di Viboldone e, dopo la visita, ritorno a Cassano

