….”Se con il camper passi da Morimondo”.... ( I borghi
più belli d'Italia )
Morimondo dista circa 5 chilometri da Abbiategrasso lungo la statale per Pavia e
30 da Milano.
Il territorio è posto sulla riva sinistra del Ticino, con orografia dolcemente digradante
verso il fiume interrotta sporadicamente da collinette, depressioni e arginature. Il
territorio comunale è vasto e prevalentemente destinato ad uso
agricolo.Cicloturismo, grazie alla ciclabile che costeggia il Naviglio di Bereguardo da
Abbiategrasso a Bereguardo e da Abbiategrasso alla darsena di Milano, sul sentiero
E1 che collega il Mare del Nord al Mediterraneo. Altre piste ciclabili: Sentiero del
Giubileo, inaugurato nel 2000, e Sentiero delle Cinque Chiese, tra Morimondo e
Besate passando per le strade vicinali della vallata. Visita alle cascine e alle fattorie
didattiche.
Navigazione sul Naviglio Grande: si va in barca tra ville e abbazie con itinerari
diversificati; www.consorzionavigli.it
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Abbazia di Morimondo
Le trame che tessono i fili del mondo mettono insieme il cielo e il mattone rosso di
Lombardia, un’agricoltura fiorente e l’abbazia fondata nel 1136 da un gruppo di
monaci venuti dalla Borgogna. Con l’abito bianco di lana grezza di pecora, questi
edificarono presso le rive del Ticino l’abbazia di Santa Maria di Morimondo,
restituita alla storia dal recente restauro. Una storia lunga secoli, perché il lavoro
diretto dei monaci fu la condizione per lo sviluppo dell’agricoltura e la custodia degli
ambienti naturali che contraddistinguono il territorio del parco del Ticino. L’abbazia
cistercense di Morimondo è una filiazione di quella francese di Morimond, da cui
prende nome anche il borgo. Morimond, a sua volta figlia di Cîteaux (Cistercium), fu
l’ultima delle quattro abbazie‐madri da cui partirono i monaci per fondare altre
abbazie in tutta Europa. Il suo nome deriva dal latino moritur mundus, “morire alle
cose del mondo”.
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Museo dell’abbazia
Costituito dagli ambienti stessi del monastero cistercense, consente la visita al
chiostro, alla sala capitolare, alle sale di lavoro dei monaci, alla sala dei fondatori, al
loggiato, al refettorio e al dormitorio; www.abbaziamorimondo.it

Museo Civico Angelo Comolli
Dedicato al pittore (1863‐1943) che abitò nell’abbazia da lui comprata nel 1917.

Cascina Fiorentina
La meglio conservata delle antiche grange, è visitabile come fattoria didattica e su
prenotazione.
tel. 02 94961970

Borgo di Fallavecchia
Un museo all’aperto della vita rurale del passato.

DA METTERE IN EVVIDENZA :

Trecentesca, maggio: una delle principali manifestazioni
europee di carattere medievale; gruppi di diverse nazioni
mettono in scena situazioni legate alla battaglia di Casorate del
1356 tra l’esercito milanese e quello filoimperiale di Carlo VI di
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Boemia. Battaglia notturna tra i campi medievali, cerca dei
cavalieri, processione dalla chiesa ai campi. www.trecentesca.it

Ristoranti
TRATTORIA IL PRIORE

Via Roma, 13
20081 Morimondo (MI)
tel 02‐94602325 / 02‐945340
www.trattoriapriore.it
email: info@trattoriapriore.it
LA GRANCIA
Corte de' Cistercensi ‐
20081 Morimondo MI (Italy)
Telefono: 02 94602717
www.lagrancia.it/
Mail: info@lagrancia.it
TRATTORIA SANBERNARDO
Via Roma, 1
Piazzale Abbazia
tel. 02 94602192
www.trattoriasanbernardo.it/
AGRITURISMO CASCINA LASSO
Via Cascina Lasso
20081 Morimondo (MI)
tel. 02 945215
http://www.cascinalasso.it
e‐mail: info@cascinalasso.it
IL FILO DI GRANO
Corte dei Cistercensi 6,
20081 Morimondo (MI)
+39 02 9460 9067
www.ristoranteilfilodigrano.it
info@ristoranteilfilodigrano.it
HOTEL MORIMONDO
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Corte dei Cistercensi 6,
20081 Morimondo (MI)
tel. +39 02 9460 9067
www.hotelmorimondo.com
e‐mail: info@hotelmorimondo.com

MACELLERIA SALUMERIA SESIA 1941
Via XXV Aprile, 6
20081 Morimondo (MI)
tel. 02 945232
www.macelleriasesia.eu

CONTATTI & INFO:
COMUNE DI MORIMONDO
P.zza Municipio
20081 Morimondo (MI)
Tel. 02 94961941/2
PRO‐LOCO MORIMONDO
Via Roma
20081 Morimondo
e‐mail: proloco@comune.morimondo.mi.i

s.p.494 Abbiategrasso/Vigevano – Fraz.Vecchia Soria
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20080 – OZZERO(MI) – Tel. 02 94004141

www.caravanschiavolin.it

AREA DI SOSTA= gratuita ben illuminata e con ampi spazi, nell’ampio
parcheggio antistante la concessionaria CARAVAN SCHIAVOLIN.
CAMPER SERVICE= Disponibile, a pagamento presso CARAVAN SCHIAVOLIN
un'area attrezzata e dedicata allo smaltimento di acque reflue grigie e nere e
carico chiare.
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