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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 

Un sabato in Abbazia 
Lungo la strada delle Abbazie,  

in collaborazione con l’Arcidiocesi di Milano 
 

 

 Monlué, Mirasole  
e Viboldone 

Secondo appuntamento: sulle tracce degli Umiliati 
 

- sabato 21 marzo 2015 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in 
corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 

Socio TCI     € 60,00 
Non Socio    € 66,00 
 

La quota comprende: ���� 
viaggio andata e ritorno in 
pullman privato  ���� pranzo 
rustico di tre portate con 
bevande incluse ���� assistenza 
culturale di guide locali ���� 
assistenza del console Tci 
Maurizio Poggi ���� assicurazione 
RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708 
 

  

Ore    8.30 
 
 
Ore   9.15 
 
 
 
 
Ore  10.30 
 
 
 
 
 
 
 
Ore  14.30 
 
 
 
Ore  17.30 
 
Ore  18.00 
 
 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per l’Abbazia di Monluè 
 
Visita guidata all’abbazia di Monluè dove gli Umiliati avevano 
stabilito una grangia nel 1267. L’importanza dell’insediamento 
è testimoniata dal fatto che nel 1299 vi riunirono addirittura il 
loro Capitolo Generale 
 
Partenza in pullman per l’abbazia di Mirasole 
che presenta ancora la struttura originale degli 
edifici ruotanti attorno alla corte agricola: 
chiesa, chiostro, abitazioni, luoghi di lavoro. Una 
sorta di monastero-cascina con ingresso 
fortificato. Al termine, pranzo nella foresteria 
dell’abbazia 
 
Partenza in pullman per l’abbazia di Viboldone, fondata nel 
1176, quasi in coincidenza con la sconfitta del Barbarossa 
nella battaglia di Legnano 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
       

 
 
 
 

Il lavoro come preghiera, il servizio alla comunità come impegno spirituale, da Barbarossa a Carlo 
Borromeo, attraverso luoghi d’arte e di storia dove è stato segnato il cammino di questi monaci “fuori 
dagli schemi”, additati anche come eretici, che hanno tenuto a battesimo il primo embrione di industria 
milanese. Gli Umiliati sono stati un movimento religioso che fiorì in Lombardia e si sviluppò nel nord 
Italia tra il XII ed il XIII secolo, le cui origini si perdono nel mito. Quando il Barbarossa conquistò 
Milano, identifico nei nobili cittadini i suoi veri nemici. Fece molti prigionieri tra la nobiltà che impiegò 
come manodopera nella nuova Zecca Imperiale aperta nei pressi dell’attuale Nosedo. Alcuni di loro, 
esiliati in Germania, maturarono una conversione religiosa e, tornati in patria, decisero, con altri aderenti, 
di formare una comunità monastica, scegliendo di adottare un modello di vita semplice, libera da 
menzogne, liti (giudiziarie) e giuramenti.  La loro diffusione nel territorio ambrosiano e lombardo in 
generale, fu capillare e nel 1216 si contavano almeno 150 comunità regolari e un considerevole numero di 
laici viventi con le proprie famiglie, tutti costantemente impegnati in attività commerciali ed artigianali, 
tra cui spiccavano l’allevamento ovino, la produzione di lana, la follatura e, grazie alla disponibilità 
monetaria ed all'evoluzione della vita economica cittadina, anche l'attività di prestito senza interessi o 
comunque di assistenza economica, che a Milano si esercitava, nella più importante fra le Case Umiliate, 
quella di Brera. Oltre che all’attività tessile, gli Umiliati si dedicavano all’accoglienza ed all’assistenza 
dei pellegrini; per questo sovente i loro monasteri sorgevano al di fuori delle mura cittadine. 
                       

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 12 marzo 2015 di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in corso 
Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


