Abbazie in festa il primo settembre
Sette abbazie dell'area milanese in network per festeggiare un territorio ricco di storia, cultura,
tradizione e religione della provincia di Milano. È la Festa delle Strada delle Abbazie, una
miriade di eventi per grandi, piccini, famiglie, appassionati di sport, di agricoltura, di arte. In
programma laboratori di artigianato, erboristeria, orticultura, panificazione. Momenti di sacro,
con pellegrinaggi, preghiere e vespri cantati, e momenti laici con i mercatini della terra, un
itinerario cicloturistico, le visite guidate alle marcite. La Festa delle Abbazie, il 31 agosto e il
primo settembre, coinvolge 7 abbazie del territorio della provincia: San Pietro in Gessate, San
Lorenzo in Monluè, Chiaravalle, Viboldone, Santa Maria in Calvenzano, Mirasole, Morimondo e si
svolgerà in coincidenza con la Giornata del Creato. L'evento si apre il 31 agosto con “Note per la
semina. Un concerto per custodire il creato” a cura dell'Associazione EquiVoci musicali in uno dei
sette siti cluniacensi, S. Maria in Calvenzano a Vizzolo Predabbisi. Le numerose iniziative
organizzate per il primo settembre, serviranno a promuovere “La Strada delle Abbazie. Fede
arte e natura nella Grande Milano”. “La Strada delle Abbazie” è un progetto turistico realizzato
dalla Provincia di Milano, fortemente voluto dall'assessore al Turismo Stefano Bolognini, che mira
a valorizzare alcuni dei luoghi di fede più caratterizzanti del nostro territorio per architettura,
storia e arte. L'obiettivo è promuovere le bellezze architettoniche e paesaggistiche e valorizzare
i prodotti del territorio attraverso un percorso che intreccia il turismo religioso a quello
culturale ed enogastronomico. Un mix di identità, gastronomia, tradizioni locali, che
l'assessorato al Turismo intende esaltare con un cammino studiato per essere inserito nelle reti
europee dei siti cluniacensi e cistercensi e pensato per essere fruibile in occasione di Expo 2015,
il cui tema è Feeding the planet – Nutrire il pianeta. La Strada delle Abbazie si concretizza in
una cartina realizzata da Touring Club Italiano che disegna un itinerario che collega tra loro le
sette abbazie sul territorio di Milano e provincia. Lungo poco più di 100 chilometri, il percorso è
articolato in brevi tratti e in buona parte fattibile anche a piedi (o in bicicletta su percorsi anche
non protetti), e ha come prima e ultima tappa due fondazioni dell’ordine degli Umiliati nella
città di Milano. Sulla mappa, in corrispondenza di ogni abbazia, sono segnalati i luoghi di
interesse e le informazioni utili. Maggiori dettagli, per esempio su cascine e agriturismi nelle
vicinanze di ogni tappa, sono inseriti nella nuova sezione tematica on line sul sito visitamilano.it
o sul sito creato ad hoc stradadelleabbazie.it. Il progetto, realizzato in collaborazione con
l’Arcidiocesi di Milano e grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, ha ricevuto il patrocinio di
Expo 2015, Regione Lombardia e Comune di Milano e l'adesione dei seguenti partner: Parco
Agricolo Sud Milano, Parco del Ticino, Consorzio Comuni dei Navigli, Fondazione Ca’ Granda
Policlinico.
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