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L’evento è organizzato da “La fabbrica di Sant’ambrogio” con lo scopo di pro-
muovere 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
Piaceri & Pasticci - tel. 0331.553.938

Si ringraziano per il sostegno all’evento:
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Programma

apertura dell’EVEnto

�
10 giugno 2011 - chiesa di  Sant’ambrogio del la Vittoria  

- VErniSSagE ore 19
- moStra “accademiacontemporanea” nel corridoio della Sacrestia -mostra d’arte

contemporanea
- moStra “della morte e dell’illuminazione” - nella chiesa - mostra d’arte Sacra
- Le mostre rimarranno aperte dall’11 giugno al 19 giugno quindi la cHiESa rimarra’

aPErta PEr Una intEra SEttimana

orari : Sabato 11 giugno e domenica 12 giugno
dalle 10 al le  12,30 e dal le 15 al le  19,30

- aperitivo presso “iL riaLE” Hotel - via S. antonio

�

11 -  12 giugno 2011 -  chiesa di Sant’ambrogio e monastero cistercense
- apertura delle mostre dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 24 -
- Per la nottE bianca la chiesa rimarrà aperta alle visite fino alle 24
- 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

�

13-14-15-16-17 giugno 2011 - chiesa di  Sant’ambrogio
- apertura delle mostre di pittura dalle 16 alle 19,30

�

18 giugno - chiesa di  Sant’ambrogio
- apertura delle mostre - dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30
- 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
- arriVo dELLa PrinciPESSa ore 18,30 
- La compagnia di San giorgio e il drago animerà la serata dopo l’arrivo della Principessa con

balli e giochi
- travestendo quanti vorranno partecipare ai festeggiamenti.

�

19 giugno - chiesa di  Sant’ambrogio
- apertura delle mostre - dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30
- 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 i ristoranti che partecipano all’evento hanno tratto spunto per imbandire il
banchetto rievocativo che chiuderà la serata.



rievocazione
di una serata

del '700
18 giugno 2011

chiesa di S. ambrogio della Vittoria
�

mercato settecentesco, balli e giochi, travestimenti,

ambientati nel ’700
�

ore 18,30 -  arrivo della Principessa
banchetto e ris toro enogastronomico

�

ingrESSo LibEro

mostra d’arte
“della morte e

dell’illuminazione”

dall’11 al 19 giugno

Accademia di Belle Arti di Brera
Dipartimento Arti e Antropologia del Sacro

mostra
accademia contemporanea

a cura di

andrea b. del guercio

dall’11 al 19 giugno

11 giugno 2011
19 giugno 2011

22 giugno 1708

con il patrocinio di:

Città di Parabiago
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banchet to rievocativo
19 giugno 2011

per prenotazioni:
Piaceri & Pasticci

0331.553938
i.t.c.g. maggiolini

Ecomuseo
del paesaggio

il ritorno della Principessa
a Parabiago
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