Programma del pomeriggio
Abbazia di Chiaravalle

Casa Chiaravalle

Immobile sequestrato alla mafia

Il bar sarà aperto tutto il giorno come punto ristoro.
Dalle 12.00 sarà possibile pranzare con panini o con grigliata mista su prenotazione
cell Enzo 392-2053565, cell Ivana 392-1750614

Dalle 15,00 alle 18,00 visita a Casa Chiaravalle, l’immobile sequestrato alla mafia e destinato a finalità sociali.
I volontari delle associazione che gestiscono l’immobile
saranno a disposizione per la visita e le richieste di
informazioni.

Visita all’Abbazia e mulino

Merenda in cascina

Pranzo al bar dell’Abbazia

Alle 15.00 visita al complesso monastico (Abbazia, chiostro e mulino), a cura di guide della Cooperativa Koinè.
La visita, al costo di 5,00 euro a persona, avrà una durata
circa 1,5 h.
Dalle 15.00 alle 18.00, con partenza ogni 30 minuti, visita
guidata all’antico mulino. Costo 3,00 euro a persona.

“Insieme”

Cascina Corte San Giacomo

Dalle 17,30 alle 18,30 sarà possibile fare merenda in
cascina.
Nell’occasione saranno presentati gli strumenti musicali riprodotti da affreschi raffigurati nella Chiesetta,
con i quali si terrà un momento musicale

Laboratorio di erboristeria

Pasta per i denti alla Salvia
Alle 15.00, per adulti e bambini. Laboratorio per la creazione di una pasta per la pulizia del tartaro, naturale al
100%, a base di Salvia e Argilla.
Costo 10.00 euro a persona. (sconto di 2€ per i partecipanti alla marcia che esibiranno il buono ritirato all’arrivo
presso lo stand Koinè)

Marcia Ecologica
nella Valle dei Monaci

La biglietteria per visite e laboratori al mulino e all’Abbazia è presso la bottega dei monaci.

Apertura straordinaria cappella di San Bernardo detta “delle donne” e visita guidata

A cura di Associazione Art9 con un focus su gli interventi di restauro di Luca Beltrami e sulla “Madonna della
buonanotte” di Bernardino Lumi in occasione delle mostre
del Comune di Milano.
Dalle 15,00 alle 17,00 con partenza ogni 30 minuti.
Contributo € 5 a persona

La Marcia Ecologica nella Valle dei Monaci e gli
eventi collegati sono anche occasione per scattare
fotografie e partecipare alla seconda fase del
concorso che si concluderà il 30 settembre.

Con la collaborazione di

11 maggio 2014
“INSIEME”
Esperienze di Tecnologie Energetiche Antiche
e Future al Servizio della Sostenibilità è un’idea
progettuale per il Parco della Vettabbia nella Valle
dei Monaci.
Per informazioni sul progetto
http://www.cise2007.eu

Laboratorio “Modellare che passione!”

Il laboratorio artistico, per bambini e adulti, della durata
di 1 ora con inizio alle 14,30, sarà a cura dell’Associazione
Art9 e consentirà di sperimentare l’esecuzione di una
piccola scultura ispirandosi ai capitelli trecenteschi ed
alle testine fittili presenti nell’ abbazia di Chiaravalle.
Costo 3€ a persona.
Per prenotazioni: segreteriaart9@gmail.com
www.cise2007.eu - staffcise@cise2007.eu

“Insieme”-Marcia Ecologica nella Valle dei Monaci
Programma della mattina
Ore 9.00 - ritrovo presso la Cascina Corte San GiacomoPunto Parco Nocetum-antica Grangia, Via San Dionigi 77 e
iscrizioni alla marcia.
Verrà consegnato ai partecipanti un cartellino identificativo da convalidare presso il punto di ristoro, curato
dall’Associazione Borgo di Chiaravalle e allestito presso
il prato antistante l’Abbazia.
Ore 9.30 - partenza della marcia.
Il percorso, di circa 5 km, si svilupperà attraverso il parco
della Vettabbia fino a raggiungere il borgo di Chiaravalle e
il punto di ristoro, dove avverrà la convalida dei cartellini
identificativi. Si riprenderà poi il percorso nel parco fino
al laghetto per poi fare rientro al depuratore di Nosedo,
punto di arrivo della marcia.
Ore 11,30 - premiazione dei partecipanti al concorso
fotografico “Energie Antiche e Future” - sessione scuole e riconoscimenti agli Istituti Scolastici abbinati
Ore 12,00 - premiazione dei partecipanti alla Marcia
Ecologica
Ore 12,30 - aperitivo per tutti

La marcia ecologica prevede il servizio di ambulanza e l’assicurazione per i partecipanti.

11 maggio 2014
Dalle ore 10
presso il depuratore di Nosedo
Koinè - Stand accoglienza all’arrivo della marcia.
Verranno distribuite ai partecipanti salviettine
profumate, materiale informativo e fotografie.
Sarà disponibile per i partecipanti interessati
anche un buono per la riduzione di 2€ sul costo
del laboratorio pomeridiano al mulino,
DepurArt Lab Gallery - laboratorio sperimentale
d’arte condotto da “Arte da mangiare mangiare Arte”.
Saranno presentati gli “Orti d’Arte” con una passeggiata tra le installazioni, accompagnata da due musicisti, e tre performances di 15 minuti. Al termine,
degustazione d’Arte e di acque minerali.

Partenza
Nocetum

Arrivo

Depuratore

CISE2007 e Greem - mostra fotografica con le immagini pervenute e selezionate dalla giuria del concorso
“Energie Antiche e Future”-sessione scuole.

Cascina Grande di Chiaravalle
Laghetto

La Strada - illustrazione dell’esperienza di Casa Chiaravalle, l’immobile sequestrato alla mafia e destinato a
finalità sociali.
Nel pomeriggio, gli interessati potranno visitare Casa
Chiaravalle.
Scuole superiori e Istituti Universitari - nell’ambito del progetto INSIEME mostreranno esperienze
sulla depurazione e dissalazione dell’acqua con sistemi
bioelettrochimici.

Si invitano tutti i partecipanti alla marcia ecologica e agli eventi della giornata a scattare
fotografie da presentare entro il 30 settembre, per la seconda fase del concorso.

Casa Chiaravalle
Immobile sequestrato alla mafia

Via Sant’Arialdo
La Marcia, libera e aperta a tutti, si svolgerà con qualsiasi condizione meteo

Cascina
San Bernardo

Ristoro

Prato dell’Abbazia

