
UN GIORNO 
NELLA VALLE 
DEI MONACI

per scuole e 
gruppi

Una rete di più di quaranta realtà attive e un progetto che valorizza i beni culturali, storici, artistici, ma anche 
agricoli, ambientali, spirituali e sociali di un territorio che si è trasformato nel tempo ma ha mantenuto tutti i 
segni del suo passato e ora è pronto a farsi riscoprire.



Per informazioni e prenotazioni
ambiente@nocetum.it
02 55230575
www.valledeimonaci.org

Da San Lorenzo alle Colonne, nel centro di Milano, verso la 
periferia sud della città corre la roggia Vettabbia, fino a 
confluire nel fiume Lambro. Il suo tracciato crea la valle 
della Vettabbia, oggi nota anche come Valle dei Monaci. 
Lì si insediarono, nel medioevo, i monaci cistercensi e 
grazie alla loro  azione di bonifica quelle terre, fino ad 
allora malsane, divennero produttive e fiorirono piccoli ma 
vivaci centri abitati, animati dalla presenza delle Abbazie di 
Chiaravalle, Viboldone e, appena poco più in là, Mirasole.

PUNTO PARCO NOCETUM
Via San Dionigi 77, 20139 Milano



RIpeRCoRReRe L’AntICA VIA DeI MonACI ConVeRSI Che CoLLegA L’AbbAzIA CISteRCenSe DI 
ChIARAVALLe, LUogo In CUI pRegAVAno, ALLA gRAngIA, LUogo In CUI VIVeVAno e LAVoRAVAno.

Ritrovo ore 9.00, accompagnati da guide di Koinè. Visita all’Abbazia di Chiaravalle e all’Antico Mulino.
Attività: Vita da Monaco, gioco di ruolo con simulazione di una vera e propria riunione del capitolo con  
relativa elezione del proprio priore; i ragazzi dovranno immedesimarsi e organizzarsi  per realizzare la per-
fetta vita di un monaco nell’anno mille. partenza a piedi per nocetum ore 12.00, accompagnati da guide 
di nocetum. passeggiata nel parco della Vettabbia con descrizione storico-paesaggistica ripercorrendo  
l’antico cammino dei Monaci.  Arrivo a nocetum alle 13.00 per pausa pranzo, possibilità di spazio coperto 
e giardino. ore 13.30, attività Archeogiocando o Detective del passato. nocetum ha radici antiche: 
nella chiesetta dei SS. Filippo e giacomo gli scavi archeologici hanno fatto emergere importanti elementi 
per ricostruire la storia del territorio: simulazione di scavo con relativa documentazione, natura delle fonti 
storiche e lezione di storia del sud Milano. ore 15.30, partenza da nocetum.

note
La classe deve prevedere un’offerta da lasciare al Monastero per la visita in Abbazia. 

Materiale per la passeggiata: Cappellino per il sole, spray antizanzare (da aprile), bottiglietta d’acqua.

L’attività si rivolge di bambini e ragazzi della scuola primaria II ciclo e secondaria I grado.

A cura di Nocetum Società Cooperativa Sociale e Koinè  Società Cooperativa Sociale

LA VALLE DEI MONACI

storia e cultura
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IL VOLO DELLE API
neLLA VALLe DeI MonACI peR SCopRIRe IL MeRAVIgLIoSo MonDo DeLLe ApI oSSeRVAnDoLe DA VICIno 
e peRCoRReRe A pIeDI LA DIStAnzA Che eSSe CopRono peR CeRCARe e RACCogLIeRe IL nettARe DAI 
FIoRI.  SpeRIMentARe LA LAVoRAzIone DI Un pRezIoSo pRoDotto DI qUeStI InteReSSAntI e UtILI InSettI.

Ritrovo ore 9.00 , accompagnati da guide di nocetum. Accoglienza a nocetum e attività Il miele dal fiore 
al vasetto: scoprire il meraviglioso mondo delle api e il fondamentale ruolo che hanno per l’ambiente, 
conoscere le innumerevoli proprietà dei prodotti dell’alveare.  passeggiata nel parco della Vettabbia (solo 
per le classi primarie II ciclo), per le classi dell’infanzia e primaria I ciclo spostamento nocetum-Antico 
Mulino di Chiaravalle in pullman privato o autobus di linea.  Accompagnati da guide di Koinè, arrivo a 
Chiaravalle alle 12.30 per pausa pranzo, possibilità di spazio coperto e giardino. Dalle 13.30, laboratorio 
Caramelle al miele: lavorazione del miele di nocetum per  ottenere gustose leccornie.  
ore 16.00, partenza da Chiaravalle.

note 
Il miele per l’attività verrà consegnato a nocetum, il costo è compreso nel biglietto.

Materiale per la passeggiata: Cappellino per il sole, spray antizanzare (da aprile), bottiglietta d’acqua.
Materiale per il laboratorio: Un vasetto pulito con tappo per contenere le caramelle.

L’attività si rivolge a bambini della scuola d’infanzia e primaria.

A cura di Nocetum Società Cooperativa Sociale e Koinè Società Cooperativa Sociale
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IL PANE DAL MONDO

L’oRIgIne, Le VARIetà, I SIgnIFICAtI DI Uno DegLI ALIMentI pIù AntIChI: IL pAne. LA ConoSCenzA DeL 
CIbo non SoLo CoMe nUtRIMento MAteRIALe DeLL’UoMo MA CoMe CULtURA DeI popoLI e DeI LUoghI.

Ritrovo ore 9.00, accompagnati da guide di Koinè. Visita all’Antico Mulino. Laboratorio di panificazione: 
quanti segreti dietro ad una pagnotta... gli ingredienti, i tempi, le forme, la degustazione sensoriale. 
Il pane come alimento ma anche come cultura e chiave di lettura del passato e del presente. partenza a 
piedi per nocetum ore 12.00, accompagnati da guide di nocetum. passeggiata nel parco della Vettabbia 
per scoprire l’importanza del parco Agricolo Sud Milano e delle produzioni locali. Arrivo a nocetum alle ore 
13.00 per pausa pranzo, possibilità di spazio coperto e giardino. Dalle ore 13.30 attività a scelta tra I tabù 
alimentari e Varietà alimentari dal globale al locale: discutiamo le ragioni delle abitudini e delle 
proibizioni alimentari, distinguendo fra ragioni religiose, culturali e alimentari, perchè  “siamo quello che 
mangiamo”; esperienza in bottega di consumo consapevole. ore 15.30, partenza da nocetum.

Materiale per la passeggiata: Cappellino per il sole, spray antizanzare (da aprile), bottiglietta d’acqua.

Materiale per il laboratorio: grembiule e canovaccio.

L’attività si rivolge a bambini e ragazzi della scuola primaria II ciclo e secondaria I grado.

A cura di Nocetum Società Cooperativa Sociale e Koinè Società Cooperativa Sociale
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PERCORSO TRE ABBAZIE

UnA gIoRnAtA neLLA tRADIzIone MonAStICA MILAneSe peR ConoSCeRe LA StoRIA, L’AR-
te e IL teRRItoRIo DeLLA VALLe DeI MonACI: AbbAzIA DI ChIARAVALLe, AbbAzIA DI MIRASoLe e 
AbbAzIA DI VIboLDone In Un toUR Che CI poRteRà A ContAtto Con LA beLLezzA DeL SUD MILAno.  

poSSIbILI opzIonI DI peRCoRSo
ore 9.30 - 11.00    Visita guidata all’Abbazia di Chiaravalle
ore 11.40 - 14.15   pausa pranzo e visita guidata all’Abbazia di Mirasole
14.45 - 16.00   Visita guidata all’Abbazia di Viboldone

ore 9.30 - 11.00   Visita guidata all’Abbazia di Chiaravalle
ore 11.15 - 13.30   Visita guidata alla chiesetta dei SS. Filippo e giacomo    
   dell’Antica grangia di nocetum, pausa pranzo     
   con degustazione di prodotti a filiera corta e biologici
14.00 - 15.15   Visita guidata all’Abbazia di Mirasole
15.45 - 16.45   Visita guidata all’Abbazia di Viboldone 

L’attività si rivolge a ragazzi della scuola secondaria I  e II grado e gruppi organizzati.

note
prevedere un’offerta da lasciare alle comunità monastiche.

Il percorso è parte del circuito Strada delle Abbazie promosso da Milano Città Metropolitana e Diocesi di Milano.
A cura di Nocetum Società Cooperativa Sociale

arte e cultura
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ENERGIA NELLA 
VALLE DEI MONACI

U n  p e R C o R S o  A L L A  S C o p e R tA  D e L L e  A n C o R A  At t U A L I  p R At I C h e  t e C n o Lo g I C h e  D e I 
M o n A C I  C I S t e R C e n S I  A  C o n F R o n to  C o n  L e  M o D e R n e  e n e R g I e  R I n n o VA b I L I .

Ritrovo ore 9.30, accompagnati da guide di nocetum. Accoglienza a nocetum e attività Energie 
rinnovabili e risparmio energetico: grazie ad approcci logico-intuitivi si avrà una preliminare 
comprensione del concetto di energia. Attraverso l’esperienza diretta su prototipi innovativi si potranno 
conoscere le fonti di energia rinnovabile, indagarne l’impatto sull’ambiente in un’ottica di 
sostenibilità, educando a comportamenti di cittadinanza responsabile. passeggiata nel parco della 
Vettabbia da nocetum fino a Chiaravalle. ore 12.45, accompagnati da guide di Koinè arrivo a Chiaravalle 
per pausa pranzo, possibilità di spazio coperto e giardino. Dalle 13.30 visita guidata all’Abbazia e al mulino 
di Chiaravalle con approfondimenti per conoscere il funzionamento e gli utilizzi dell’energia idraulica.  
ore 15.30,  partenza da Chiaravalle.

L’attività si rivolge a ragazzi della scuola secondaria I  e II grado .

Materiale per la passeggiata: Cappellino per il sole, spray antizanzare (da aprile), bottiglietta d’acqua.

A cura di Nocetum Società Cooperativa Sociale, Cise2007-Greem e Koinè Società Cooperativa Sociale

ambiente e energia
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TRA MILANO E 
MELEGNANO

LA BIODIVERSITA NELLA VALLE DEI MONACI
neL pARCo AgRICoLo SUD MILAno, tRA MILAno e MeLegnAno, Un peRCoRSo tRA I  CoLtIVI e 
LA nAtURA Che CI CIRConDA RICCo DI CURIoSItà.

Ritrovo ore 9.30 a nocetum, presentazione della City Farm e attività sulle antiche varietà da frutto; 
dopo la pausa pranzo, alle 12.45 partenza per Melegnano con arrivo al Parco delle Noci, oasi del WWF, 
visita guidata e attività naturalistiche. ore 15.30 partenza per il ritorno.

L’attività si rivolge a bambini  e ragazzi della scuola primaria  di I ciclo e  II ciclo e della secondaria I grado.

Materiale per la giornata: scarpe comode, cappellino per il sole, spray antizanzare (da aprile), acqua.

ambiente

ALLA “fOCE” DELLA VETTABBIA
peRCoRSo nAtURALIStICo neLLe oASI DeL WWF ALL’InteRno DeL pARCo AgRICoLo SUD MILAno.

Ritrovo alle 9.30 a Melegnano: in mattinata visita guidata al Parco delle Noci e attività in natura; 
dopo la pausa pranzo, passeggiata attraverso il centro storico di Melegnano fino al Bosco di 
Montorfano dove vi è la confluenza della Vettabbia in Lambro, si prosegue poi lungo il Sentiero dei 
Giganti: un interessante itinerario tra storia e natura nella Valle dei Monaci. ore 15.30 partenza per il 
ritorno.

L’attività si rivolge a ragazzi della scuola secondaria di I e II grado e gruppi organizzati.

Materiale per la giornata: scarpe comode, cappellino per il sole, spray antizanzare (da aprile), acqua.

A cura di Nocetum Società Cooperativa Sociale, Associazione Il Bradipo e WWF Sud Milano.



ENERGIA E ACQUA PULITA 
CON L’AIUTO DEI MICROBI

V I V e R e  U n ’ e S p e R I e n z A  U n I C A  e  D A L  C o n t e n U to  A LtA M e n t e  I n n o VAt I V o  n e L L e  S C I e n z e 
A p p L I C At e .

Ritrovo ore 10.00 all’impianto di depurazione di nosedo, la mattina sarà dedicata all’approfondimento 
sul ciclo di depurazione delle acque con la visita guidata al più grande impianto di trattamento delle 
acque reflue della città di Milano di nosedo, ubicato nel parco della Vettabbia, territorio ricco di valori 
paesaggistici. 
A piedi si raggiungerà nocetum per la pausa pranzo dove, nel pomeriggio, si svolgerà il laboratorio 
sull’energie rinnovabili, conoscere il ciclo di produzione dell’energia, comprendere l’abilità dei batteri 
nel riciclare e trasformare le sostanze organiche in prodotti utili per l’ambiente e le attività antropiche. 
Un’immersione nella microbiologia al servizio dell’uomo. 
ore 15.30 circa partenza per il ritorno.

L’attività si rivolge a ragazzi della scuola secondaria I  e II grado. 

note 
è consigliato abbigliamento comodo.

A cura di Nocetum società cooperativa sociale, Milanodepur S.p.A, Vettabbia scarl e Cise2007

ambiente e energia
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