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Il Ritorno della principessa
a parabiago
Banche tto r ie vocativo
24 g iug no 20 12
per prenotazioni:
La Guar dia
0 331 .587 61 5

con il patrocinio di:

Città di Parabiago
I.T.C.G. Maggiolini
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24 giugno 2012

Chiesa di s. ambrogio della Vittoria
per tutta la giornata:
balli e giochi, travestimenti, caccia al tesoro,
laboratori interattivi, ambientati nel ’700
MILANO

ore 18,30 - arrivo della princi pessa
dal 21 al 24 giugno

il 21 e il 23 giugno

INGREssO LIBERO

L’aRTE
aL FEMMINILE
FRaCCaRO - MusazzI
sENdRa - VaNETTI

Mostra
arte Contemporanea
a cura di
Marina Rotta

MOsTRa CORsO dI pITTuRa

CON CERTI de :

Schola
Gregoriana
Mediolanensis
Direttore
Giovanni Vianini

Direttore
Andrea Dellavedova

pROGRaMMa
apertura dell’EVENTO
2 1 Giugno 2012 - Chiesa di sant’ambro gio della Vitto ria
- ore 19,00: VER NIssaGE
- M OsTRa “L’arte al Femminile” Fraccaro - Musazzi - sendra - Vanetti
- MOsTRa partecipanti corso di pittura di Tiziana Vanetti - universiter Castellanza
- M OsTRa FOTOGRaFICa di Lillo Francesco e Marco de Bernardi
- ore 21,00: CO NCER TO dEL CORO
(Direttore A. Della Vedova)

O rari: sabato 23 Giugno e dome nica 24 Giugno
dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30

23 Giugno 2012 - Chiesa d i sant’ambrogio e Monast ero Cis tercense
- dalle ore 10,00 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle 20,00
apertura de lle Mostre
- Visite guidate gratuite: Gli studenti dell’ITCG Maggiolini in qualità di ciceroni, illustreranno ai visitatori le bellezze racchiuse nella Chiesa di s. ambrogio e nell’annesso Monastero
- ore 21,00: CO NCER TO dEL CORO
Schola Gregoriana Mediolanensis (Direttore G. Vianini)

2 4 Giugno 2012 - Chiesa di sant’ambrogio
- dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 20,00
apertura de lle Mostre
- ore 10,00-18,30:
Laboratori “Teatro Espressivo” di perbimbiirindina
curati da dr.ssa Elena Berno - 348.4216510 (gradita conferma partecipazione)
- ore 10,00-18,30:
Intratte nimento da parte della Compagnia LE FEsTE GaLaNTI
che attraverso costumi e drammatizzazioni faranno rivivere ai partecipanti
una giornata del ‘700 e l’attesa dell’arrivo della principessa Elisabetta
Cristina di Brunswick,da parte del popolo di parabiago
- ore 14,30 -18,30:
Caccia al Tesoro rivolto alle famiglie
- ore 18,30:
aR RIVO dELLa pR INCIpEssa IN CaR ROzza aL MON asTER O
- ore 21,00:
B aNCHETTO RIEVOCaTIVO con prenotazione
presso il Ristorante “La Guardia” di Nerviano
- Visite guidate gratuite: Gli studenti dell’ITCG Maggiolini in qualità di ciceroni, illustreranno ai visitatori le bellezze racchiuse nella Chiesa di s. ambrogio e nell’annesso Monastero

Elisabetta Cristina di Brunswick nel 1708 si fermò a Milano in viaggio da Vienna verso savona, dove
doveva imbarcarsi per Barcellona per sposare il futuro consorte Carlo III re di spagna.

La principessa partendo da Milano con la sua corte, durante lo spostamento verso le isole
della Famiglia Borromeo sul lago Maggiore, il 22 giugno 1708 si fermò a pranzo a
parabiago, ospite dei monaci cistercensi.
Il Giulini scopre nell’archivio di stato di Milano un manoscritto del superiore del
Convento p. Giorgio Rainoldi intitolato “Memoria antica del ricevimento fattosi nel mese di
Giugno 1708 della Regina sposa di Carlo III Re di spagna nel Monastero di s. ambrogio
della Vittoria”.
Il nostro intento è far rivivere quella giornata del 22 giugno 1708.

“….et uscita dalle stanze admessi di nuovo li PP. Abbati al Bacio della mano,
che fu pure gratia concessa a molti che accorsero a vederla scendere dalle scale fra le
acclamationi di viva montò in carozza e con tutto il suo Real seguito passò la sera
in Milano dove giunse verso l’Ave Maria calcolandosi che il numero della
Gente che in tale occasione mangiasse potesse ascendere a settecento persone più o
meno per molta senza li cavalli,….cinquanta sedie da vittura, treno di carri da
quatro cavalli , e carozze de superiori della Religione e Forestieri accorsi a tal
incontro, e tutta la soldatesca a cavallo serano stati più di quattrocento cavali”
(Periodico milanese senza titolo, n.16, 27 giugno 1708,
raccolto dal Giulini )

è durante questa udienza privata di p. Rainoldi col tradizionale bacio della mano della
Regina, che questi ottiene di prolungare il Riale fin dentro il monastero così da alimentare
una grande vasca a doppio uso: d’inverno per la produzione di ghiaccio e in estate come
vivaio di pesci.
Monsignor Ceriani nel suo libro “storia di parabiago” descrive e riporta il riassunto dei tanti
scritti sull’evento con numerosi particolari sui presenti e il nome dei nobili, gli eventi della
giornata e la descrizione della cena aggiungendo anche la lista riportata dal p. Rainoldi delle
materie prime che servirono alla realizzazione del banchetto.
da questa lista il Ristorante che partecipa all’evento ha
tratto spunto per imbandire il banchetto rievocativo
che chiuderà la serata.
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L’evento è organizzato da “La FaBBRICa dI saNT’aMBROGIO” con lo scopo di promuovere il recupero della Chiesa di s. ambrogio della Vittoria e dell’annesso Monastero
Cistercense alla comunità parabiaghese attraverso la creazioni di eventi (incontri, concerti,
mostre, rievocazioni) che intendono valorizzare questo Monumento Nazionale attualmente
poco utilizzato e poco conosciuto agli stessi parabiaghesi e al territorio limitrofo.
Come raggiungere la Chiesa di s. ambrogio della Vittoria con annesso monastero Cistercense - Via
spagliardi - parabiago
s.s. 33 del sempione a s. Lorenzo di parabiago indicazioni per il centro Città
Mezzi pubblici: passante linea Milano - Varese fermata parabiago

per informazioni:
La Fabbrica di sant’ambrogio - Info: 338.4845157 - 338.7576502
alquattrodiviatorre - www.alquattrodiviatorre.it
assesempione - info@assesempione.info - Tel. 0331.511.216
I.T.C.G. Maggiolini - www.itcgmaggiolini.it
La Guardia - Tel. 0331.587615

uno dei modi per salvare la Chiesa di sant’ambrogio della Vittoria
dal degrado e dall'abbandono è segnalarla
come LuOGO del CuORE su sito del F.a.I.
http://www.iluoghidelcuore.it/

