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1 / 2 Ottobre 2016

La Manifestazione
Il Medioevo nel Borgo di Chiaravalle........
quello là...”un pò fuori mano” (alla maniera del Giusti)
ma è pur sempre Milano.
Chiaravalle, con la sua antica storia legata alla stupenda
Abbazia fondata da S. Bernardo da Clairvaux quasi 900
anni fa, si appresta anche quest’anno nel primo weekend di
ottobre a mettersi in mostra con tutta la sua gente.
Chi avrà la fortuna di poter assistere a questi 2 giorni di
eventi verrà proiettato in una dimensione dai colori e sapori
medioevali percorrendo via San Bernardo e le sue stradine nel vecchio borgo.
Qui troverà ad attenderlo numerose bancarelle di artigiani
e di prodotti legati alla gastronomia locale e tradizionale
che potranno soddisfare tutti, sia la curiosità dei bambini
per le cose d’altri tempi che il palato dei grandi per le
buone delizie offerte, così da far dire a tutti:
“una giornata particolare!”

Sabato 1 ottobre
dalle ore 14.00 alle 16.00
Visite guidate presso il DEPURATORE DI NOSEDO su prenotazione al n° 02 525010815
alle ore 16.00
processione con partenza dal CAPPUCCETTO BLU
alle ore 19.00
prre il circolo ARCI PESSINA
GIOCACENA
Quando il cibo fa da contorno al gioco, una serata ispirata al medioevo dove il menù si
conquista con una serie di prove che mettono in gioco intuito, riflessione, abilità, fantasia e
assicurano il divertimento.
Prenotazione indispensabile entro il 29/09/2016
Tel. 02 53 98 546 - 02 57 40 97 17

Domenica 2 ottobre
Rievocazione storica epoca medioevale lungo le vie del borgo
con “quadri viventi “ raffiguranti scene di vita quotidiana in costume e rappresentazione di
antichi mestieri
- DURANTE LA GIORNATA VI ALLIETERA’ IL GIULLARE
- VARI PUNTI DI RISTORO
dalle ore 09.00
Banchi didattici antichi mestieri con interazione del pubblico
Mercato dell’Artigianato ed Eco-gastronomico a km 0 lungo la Via San Bernardo
Mercatino Hobbisti
dalle ore 13.00
Risottata nel cortile del civico 32 organizzata dal Comitato del Borgo
alle 15.00
Torneo medioevale tra Cavalieri in armatura in piazza

Organizzata da:

alle 16.00
Esibizione della “ Banda d’Affori” per le vie del Borgo

Comitato del

Con la collaborazione:

alle 21.00
CHIUSURA FRSTA
Ballo con orchestra dal vivo New liscio doc
presso circolo Arci Pessina ingresso libero

Borgo di Chiaravalle
Compagnia di Chiaravalle

Abbazia di Chiaravalle

