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La Sezione Agorà del CRA FNM  vi propone un’impedibile gita fuoriporta all’Abbazia di 
Chiaravalle. Fondata nel XII secolo da San Bernardo è uno 
dei più splendidi esempi di architettura cistercense del Nord 
Italia, tutt’oggi popolata da una comunità benedettina.  

Il complesso monastico diede il via alla 
bonifica dei territori di questa zona, 
dando un notevole contributo agli 
sviluppi abitativi, economici ed agricoli 
della Bassa milanese nei secoli successivi.  
Nonostante le varie distruzioni susseguitesi nei secoli, la chiesa ha 
preservato opere di pregio quali il ciclo pittorico dei fratelli 
Fiammenghini, il coro ligneo secentesco in stile barocco, il ciclo 
giottesco del tiburio narrante l’annunciazione della morte di Maria 
Vergine e la sua assunzione in cielo, nonché la famosa Madonna 
della Buonanotte del Luini. 
 

Oltre l’Abbazia e il chiostro duecentesco, potremo visitare la 
cappella di San Bernardo (Cappella delle donne) e l’antico mulino 
coevo, luoghi non aperti luoghi non aperti luoghi non aperti luoghi non aperti liberamente liberamente liberamente liberamente al pubblicoal pubblicoal pubblicoal pubblico.  

 

Al termine della visita guidata godremo di una frugale “Merenda Merenda Merenda Merenda 
Monastica”Monastica”Monastica”Monastica” in uno spazio a noi riservato all’interno nell’antico mulino. 
Unitamente ad una tisana o un succo di frutta, degusteremo mieli e 
marmellate con fette di pane monastico a base di pasta madre e grani 
tradizionali. Tutti i prodotti provengono da realtà monastiche. 
 

 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione (quota 5 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 12 

Soci CRA FNM € 16 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 20 

Supplemento BUS a/r € 8 
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ore 13.50 Partenza in  bus da Saronno (davanti stazione)  
DA CONFERMARE IN BASE ALLE PRENOTAZIONIDA CONFERMARE IN BASE ALLE PRENOTAZIONIDA CONFERMARE IN BASE ALLE PRENOTAZIONIDA CONFERMARE IN BASE ALLE PRENOTAZIONI    

ALTRE FERMATE SARANNO VALUTATE IN BASE AL N° DI RICHIESTE 

Ore 14.50Ore 14.50Ore 14.50Ore 14.50    Ritrovo davanti all’Ritrovo davanti all’Ritrovo davanti all’Ritrovo davanti all’AbbAbbAbbAbbazia di Chiaravalleazia di Chiaravalleazia di Chiaravalleazia di Chiaravalle    

Ore 15.00 Inizio visita guidata all’Abbazia di Chiaravalle, chiostro, 
cappella di San Bernardo e antico mulino duecentesco (durata 
120 minuti). La visita verrà effettuata senza l’ausilio di 
auricolari 

Ore 17.00  Merenda Monastica presso l’antico mulino 

Ore 18.00 circa Rientro a Saronno 

 
 

Come raggiungere l’Abbazia di Chiaravalle: 
 

• Da SARONNOSARONNOSARONNOSARONNO con BUS messo a disposizione dal CRA FNM 
al costo di euro 8 A/R (IL SERVIZIO VERRA’ 
CONFERMATO IN BASE AL NUMERO DI 
PRENOTAZIONI); 

• Da MILANOMILANOMILANOMILANO è possibile raggiungere l’Abbazia utilizzando i 
mezzi pubblici. Si può prendere il BUS n.77 in partenza dalla 
fermata Metro CORVETTO (MM3) direzione POASCO (9 
FERMATE); 

• MEZZO PROPRIO. 
 

 

Per chi fosse interessato, sarà possibile acquistare alla “Bottega dei 
monaci” una vasta gamma d’articoli elaborati e confezionati dai 
monaci stessi, quali: prodotti dell’alveare, piante ed erbe officinali, 
rimedi naturali, cosmetici, dolci, vini, birre, prodotti da forno e tanto 
altro. 

 

Il Responsabile di Sezione 
(Carlo Gherbesi) 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE –  
COMUNICATO SEZ. AGORÁ 049/2019 – Abbazia di Chiarav alle con Merenda Monastica – 19/05/2019 
 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

                                                  I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI  NON VERRANNO ACCETTATI 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 

☐ n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
☐ n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
☐ n. … Iscritti FITeL                 Cognome e Nome …………….……………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA E’ NECESSARIO ESSERE  MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL 

DA ESIBIRE, SE RICHIESTA 
 

PARTENZA 

 

 Saronno con bus       Mezzo proprio  

 Altra fermata (da valutare in base al n° di richieste) ………………………… ……………………….. 
 
 
 

PAGAMENTO:  

Contanti    Ruolo paga     Bonifico    

(da versare al momento della 
prenotazione) 

 Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
 (Allegare giustificativo di pagamento) 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 24/04/2019 (le rinunce oltre tale data sar anno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a Interna: Sedi CRA FNM  
 

L’ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA SARA’ VALIDA PREVIA CONFERMA DEL PERSONALE CRA FNM 

Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono coperti da 

polizza assicurativa, pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 

 
 
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 
 


