ABBAZIA DI MORIMONDO
Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo
Museo dell’Abbazia di Morimondo
Parrocchia di S. Maria Nascente

Cibo per i pellegrini
27 ottobre 2013
in piazza dell’Abbazia a partire dalle 16,00
In concomitanza con la Castagnata organizzata dalla Pro-loco di Morimondo,

domenica 27 ottobre a partire dalle ore 16,00
sul sagrato della Chiesa Abbaziale
proponiamo la degustazione
di un pasto medioevale
tipico del periodo autunnale
(offerta libera).
Tutto nasce dai recenti studi sui documenti medievali
hanno permesso di conoscere più fondo l’attività di
accoglienza esercitata dai monaci cistercensi di
Morimondo. La Fondazione Abbatia Sancte Marie de
Morimundo attraverso il Museo dell’Abbazia, ha
realizzato in primavera 2013 una mostra dal titolo Cella
hospitum e ha pubblicato il numero della rivista Quaderni dell’abbazia, dedicandolo all’argomento dell’accoglienza
e alle “scoperte” ad essa connesse.
A partire dalla metà del XII secolo, infatti, ci sono testimonianze storiche dell’attenzione dei monaci sia verso
l’attività agricola sia all’accoglienza dei poveri e dei pellegrini.
Si è potuto così ricavare una lunga lista di prodotti che i cistercensi producevano e che preparavano per i pellegrini
e gli ospiti. Si tratta sia delle loro produzioni locali sia di prodotti del commercio come l’olio, il sale, il pepe, le
spezie e i datteri. È stato anche trovato un menù della seconda metà del XII secolo, con quattro pietanze.
A partire da questi dati la Parrocchia ha ricercato nelle pubblicazioni di settore, che raccolgono cataloghi di ricette
realizzate a partire dalla fine del XIII secolo, quelle di cui si poteva trovare riscontro nelle pergamene di
Morimondo.

Inoltre sempre domenica 27 sarà possibile partecipare:
- alle 10,30 alla santa Messa in Abbazia;
- alle 17,00 alla santa Messa in Cappella san Riccardo (in centro al paese);
- alle visite guidate all'Abbazia (solo visite accompagnate da operatore didattico del Museo) con
partenza ogni mezz’ora dalle ore 15,00 fino alle 17,00 - Contributo € 6,00 per persona, gratuito per i
bambini e ragazzi sotto i 12 anni;
- alla visita del chiostro (senza accompagnamento) dalle ore 15,00 fino alle 17,00 - Contributo € 3,00
per persona, gratuito per i bambini e ragazzi sotto i 12 anni;
- all’apertura mensile del Civico Museo Angelo Comolli (solo visite accompagnate da operatore
didattico del Museo) con partenza ore 15,00 e ore 16,00 - Contributo € 3,00; con biglietto chiostro €
1,00; residenti gratuito.

