
Museo dell’Abbazia 
di Morimondo 

Ex Convento dell’Annunciata  
di Abbiategrasso 

Agosto sottocosto 

Morimondo 

Museo dell’Abbazia 
L’Abbazia di Morimondo, fondata nel 1134, 
costituisce un esempio quasi integro di 
architettura monastica in gran parte ancora 
medievale ed è uno dei maggiori complessi 
dell’Italia settentrionale.  

Dopo la recente conclusione dei restauri sono 
visitabili numerosi ambienti distribuiti su 
quattro livelli: 

•la chiesa dedicata a S. Maria 

•il chiostro 

•la sala capitolare 

•due sale dei monaci, una delle quali fu sede 
di un importante scriptorium 

•la sala cosiddetta dei fondatori 
•il loggiato rinascimentale 

•il dormitorio 

•il refettorio 

•la cucina 

Abbiategrasso  
Ex Convento dell’Annunciata 
L’ex Convento dell’Annunciata, fondato nel 
1469 per un voto fatto dal duca Galeazzo 
Maria Sforza, è un perfetto esempio 
dell’architettura dei Minori dell’Osservanza 
francescana. 
Dopo la recente conclusione dei restauri 
sono visitabili gli ambienti recuperati:  
•la ex chiesa, con il magnifico ciclo 
d’affreschi le Storie della Vita di Maria 
datato 1519, riscoperto durante i restauri, 
opera del Moietta, artista leonardesco.  
•i due chiostri, di cui quello maggiore 
presenta significativi lacerti di affreschi e un 
loggiato rinascimentale. 
•il dormitorio al primo piano, in parte 
ancora diviso nelle cellette dei frati  
•il refettorio con due affreschi l’Ultima Cena 
della fine del XVII secolo e un ciclo sulla 
Resurrezione XIV secolo.  

Il Museo dell’Abbazia di Morimondo, gestito dalla 
Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo e 
l’ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso, 
grazie a un progetto finanziato da Fondazione 
Cariplo hanno dato vita a una collaborazione, 
che si affianca alla tradizionale attività del Museo 
dell’Abbazia di Morimondo.  



Per informazioni e 
prenotazioni 

 
-Museo dell’Abbazia di Morimondo                                
Piazza Municipio 6 - 20081 
Morimondo (MI) 
tel e fax 02/94961919 
e-mail 
fondazione@abbaziamorimondo.it 
www.abbaziamorimondo.it                                               
da lunedì a giovedì 9.00 - 12.00  
 

 
-Ufficio di Informazione Turistica - 
Comune di Abbiategrasso  - Piazza 
Castello  
20081 Abbiategrasso (MI)    
-tel e fax 02/94692453 - 464 
e-mail  
turismo@comune.abbiategrasso.mi.it 
www.comune.abbiategrasso.mi.it 
 

 

Come arrivare 

2, 3, 4 agosto 2013 
Tre giorni di arte e cultura in collaborazione con 

l’Ufficio del Turismo di Abbiategrasso e  
con  il Parco del Ticino 

RICHIESTA LA PRENOTAZIONE 
  
PROPOSTA A  (Euro 35,00) 
  
-Venerdì 2 agosto   
21,00 Visita notturna all’abbazia di Morimondo 
  
-Sabato 3 agosto 
10,00 – 12,00 Visita naturalistica alle campagne 
di Morimondo, il cui territorio è compreso nel 
Parco del Ticino 
14,30 – 18,30 Laboratorio di miniatura medievale 
Min. 8 iscritti, max 15 iscritti 
21,00 Visita notturna all’ex Convento 
dell’Annunciata 
 
 - Domenica 4 agosto  
10,00 Visita all’Ex convento dell’Annunciata di 
Abbiategrasso   
 
PROPOSTA B  (Euro 15,00) 
 
- Venerdì 2 agosto 
21,00 Visita notturna all’abbazia di Morimondo 
 
 - Sabato 3 Agosto  
10,00 – 12,00 Visita naturalistica alle campagne 
di Morimondo, il cui territorio è compreso nel 
Parco del Ticino 
 
 - Domenica 4 agosto  
10,00 Visita all’Ex convento dell’Annunciata di 
Abbiategrasso 
 
 Le sistemazioni alberghiere e gli spostamenti tra 
le sedi sono  a carico dei partecipanti 

I Leprotti: Azienda Agrituristica Didattica di Bianchi 
Barbara,  
Strada Vicinale della Canova, Abbiategrasso  
Tel.02 9460 2685 fax: 02 9405 0098 
cell 34746 25 880 - info@leprotti.com - www.leprotti.com 
 

Nel cortile, di Greppi Barbara 
via Legnano 1, Abbiategrasso  
 tel. 02 946 1372 - info@nelcortile.it;- http://www.nelcortile.it 
cell.348 763 8208 -  339 562 1840 
 

Nel Cortile 2 di Ticozzelli Roberta, Via Legnano, 1, 
Abbiategrasso  cell 339 1422497; maticoz@hotmail.com 
 

La Villa,di Rivolta Stefano 
via Mercantini 4, Abbiategrasso 
Mob: (+39) 340-5712914 - info@bedandbreakfastlavilla.it  - 
http://wwwbedandbreakfastlavilla.it 
 

Ospiti di Anna di Castellano Anna 
Via Verga, 13/15, Abbiategrasso  
 cell 331 90 46205 - ospitidianna@libero.it 
 

B & B "La Ginibissa“  
 

Strada Ginibissa, 13,Abbiategrasso  
 cell. 347 0353907 - 349 326 7058 info@laginibissa.it - 
http://www.laginibissa.it 
 

La Locanda del Viaggiatore di Miramondi Mariuccia, 
Corso San Pietro 20, Abbiategrasso  
tel. 02 9496 4978 
 

Anna Pasini, 
Via Manara 14, Abbiategrasso  
 tel. 02 43510810 - cell 335 8355078 - 
anna.pasini@fastwebnet.it 
 

La Cardinala di Mazzoleni Angelo 
Via Volturno 6, Abbiategrasso  
 cell 3358076411 - laura.azzini@alice.it 
 

Hotel  Il chiostro Via dei  cistercensi n. 6 
20081 Morimondo (MI) 
tel. 39.02.9465905 
E -mail  info@hotelchiostro.it 
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