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  Raduno Seniores Lom. Abb. di Morimondo
L'Abbazia di Morimondo si trova a pochi chilometri  di distanza dalla
città  di  Abbiategrasso,  in  una  della  vallate  che  si  aprono  sul  fiume
Ticino. L'abbazia cistercense venne fondata nel 1134, da un gruppo di monaci
provenienti dalla casa madre di Morimond in Francia, che scelsero il luogo sia
per via della sua posizione elevata rispetto alla valle che per la ricchezza delle
acque e la fertilità del territorio.  Maestoso ed elegante edificio, per la sua
realizzazione vennero utilizzati mattoni in argilla, prodotti in una fornace
costruita  dai  monaci  stessi,  poiché nella  zona non esistevano cave di
pietra  e  per  l'esigenza  di  utilizzare  materiali  che  si  confacessero  alla
scelta di povertà dell'ordine.

                                 Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
Abbigliam. Scarponi Bastoncini Quota
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Morimondo: Percorso VERDE – Accompagnatore: Ermanno Colombo 
Partenza dal piazzale Abbazia, si scende nella vallata, visita Cascina Fiorentina e visita i fontanili e rientro in 
Morimondo piazzale Abbazia. 
Difficoltà: T – Distanza: 2,6 Km. – Dislivello: 20 m. – Tempo: 2 h A/R con visita guidata in cascina. 

Morimondo: Percorso GIALLO – Accompagnatori: Paolo Zambon e Paolo Fofano 
Partenza dal Piazzale Abbazia, si scende nella vallata, passando vicino alla cascina Cipriana, 
salendo per la Cascina Coronate, attraversare la statale SS 526 direzione Navigli di Bereguardo e rientro in 
Morimondo Piazzale Abbazia. 
Difficoltà: T – Distanza: 4,8 Km. – Dislivello: 80 m. – Tempo: 2 h A/R. 

Morimondo: Percorso BLU – Accompagnatore: Maurizio Cerri 
Partenza dal Piazzale Abbazia, si scende nella vallata, passando vicino alla Cascina Fontana, per direzione Cascina 
Selva, passando dalla Cascina Fiorentina, visita i fontanili e rientro Morimondo Piazzale Abbazia. 
Difficoltà: T/E – Distanza: 6,3 Km. – Dislivello: 141 m. – Tempo: 2,30 h A/R. 

Possibilità di visita al complesso abbaziale accompagnati da una guida; al mattino dalle 9.30 per chi non
intende partecipare alle escursioni, nel pomeriggio dalle ore 15.00 dopo il pranzo. Biglietto d'ingresso €.7,00

Programma : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 07.00. rientro previsto ore 18,00 circa. 
Pranzo:  al sacco o al ristorante al costo di €. 15,00   (Risotto, arrosto con contorno acqua vino caffè) conf. all'iscrizione 

Iscrizioni :    Si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede ad esaurimento dei posti disponibili.
                      Per esigenze di organizzazione le iscrizioni devono pervenire entro Giovedi 16 Maggio. 
Referente : Donadoni Dario
Prossime uscite: Da Giovedì 6-7-8  Giugno Via Francigena.  Mer.12 Giu. Esc. in Val Sanguigno (Val Bondione)

L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo In 
considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il partecipante 
solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia responsabilità 
per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l’escursione 
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