Evento dedicato al medioevo nella cornice dell’Antico Mulino e del suo giardino.
Giornate ricche di iniziative e attività per adulti e bambini, con la presenza di
mercanti e artigiani.
A cura di:
Armarium Historiae - Associazione Storico-Culturale
e con: Compagnia d’armi “Flos Duellatorum”, Gruppo Storico “I Gatteschi”,
Compagnia dell’Antica Torre e Compagnia del Corno Nero

Venerdì 1 aprile
Ore 21.00-22.00: Spettacolo teatrale: (Per)corsi (in)crociati- Viaggio nella Gerusalemme
liberata di Torquato Tasso; di e con: Benedetta Brambilla, Davide del Grosso, Francesco
Errico, Ylenia Santo, Ilaria Solari (€ 9,00 – con prenotazione)
Sabato 2 aprile
Ore 14.30-18.30: Inizio attività: Campo storico e mercanti
Ore 16.00: Il Trecento a Chiaravalle - Visita guidata agli affreschi del tiburio
(€ 7,00- con prenotazione presso Infopoint- tel.02 84930432)
Domenica 3 aprile
Ore 10.00-18.00: Campo storico, mercanti, lavorazione della ceramica a cura di
Ceramica Medievale e legatoria medievale a cura di Carte di fiori di Gipi.
Ore 10.00-17.00: Esposizione di ricostruzioni di abiti storici e armamenti
(accesso durante la visita guidata al Mulino)
Ore 11.00-13.00: Dimostrazione di cucina medievale in accampamento
Ore 15.00-17.00: Laboratorio a ciclo continuo "Gli spaventapasseri" (€10,00)
Ore 15.00-17.30: Laboratori di intaglio decorativo su legno in punta di coltello –
a cura di Ezio Zanini (Viduquestla) - gratuito
Ore 17.00: Racconto medievale a cura di I Doni delle Muse – per bambini
Durante l’evento disponibili bevande medievali e servizio di ristorazione
Visite guidate ogni 30 minuti: Mulino: sabato pomeriggio + domenica tutto il giorno
Abbazia: sabato pomeriggio + domenica pomeriggio
Costi e visite senza prenotazione: Ingresso: offerta libera
Visita Mulino: € 4,00 (durata 30 min.)
Visita Abbazia + Mulino: € 7,00 (durata 1 ora e 30 min.)
Gratis per i bambini sotto gli 8 anni
Info e prenotazioni: s.cremonino@koinecoopsociale.it - tel. 02 42292265 (interno 1)
Oppure solo per informazioni: info@armariumhistoriae.it - 338 1707875
Dove: Antico Mulino presso l’Abbazia di Chiaravalle Milanese - via Sant'Arialdo 102, Milano

