PE LL EG R I NAG G IO
M AR IA N O PA RR OCC H IA L E

CHIARAVALLE
DELLA COLOMBA
ALSENO (Piacenza)
MERCOLEDI’ 17 MAGGIO 2017
Ore 08. 15

Ore 10. 00
Ore 11. 00
Ore 12. 00

Ore 15. 00

Ore 16. 00
Ore 17. 30

Partenza da Piazza Santa Maria del Suffragio
con pullman Gran Turismo
Arrivo all’abbazia
Visita guidata della chiesa, del chiostro
e del complesso abbaziale
Santa Messa
Trasferimento a Fontevivo (Parma)
Pranzo presso il ristorante 12 Monaci
Trasferimento a Soragna
Lungo il tragitto sosta al Salumificio Rossi
per l’acquisto facoltativo di salumi tipici
parmensi
Visita guida della Rocca Meli Lupi di Soragna
Rientro a Milano
in Piazza Santa Maria del Suffragio

Quota € 48.00 comprensiva di pullman, pranzo e visite
(per un numero minimo di 45 partecipanti)
Per le iscrizioni rivolgersi in Segreteria
aperta da lunedì pomeriggio a sabato mattina: 10-12 e 16.30-19
tel. 02.747758 – info@suffragio.it

La fondazione dell’Abbazia di Chiaravalle della Colomba è testimoniata da un
documento dell’11 aprile 1136. E’ merito della straordinaria attività di San
Bernardo, il grande abate di Clairvaux, e segue di pochi mesi la fondazione
dell’abbazia di Santa Maria di Roveniano (l’odierna Chiaravalle Milanese). La
denominazione “della Colomba” deriverebbe da una leggenda che narra
come una colomba bianca abbia delineato con pagliuzze il perimetro del
monastero. La chiesa è dedicata a Santa Maria Assunta. Nel 1976 il complesso
è diventato proprietà demaniale e le Soprintendenze hanno continuato i
restauri che hanno portato l'abbazia a essere splendente come un tempo. I
Monaci cistercensi vi rinnovano la spiritualità della vita claustrale,
contemplativa e attiva. La ricorrenza liturgica oggi qui più nota è quella del
Corpus Domini, durante la quale i fedeli possono ammirare la celebre
«infiorata»: un magnifico tappeto di petali floreali che corre dall’ingresso al
presbiterio della basilica.
La famiglia Lupi (o Lupis), ebbe la signoria di Soragna a partire dal 1198. Venne
investita nel 1347 del marchesato di Soragna e ricevette nel 1709 la dignità di
principe di Soragna e del Sacro Romano Impero. Privo di eredi diretti, nel 1500 il
marchese Diofebo I Lupi scelse come suo successore il pronipote Giampaolo I
Meli, figlio di sua sorella Caterina e di Giovanni Meli. I principi Meli Lupi
esercitarono il potere sul territorio fino alle soppressioni napoleoniche. La Rocca
fu edificata nel 1385. Arricchita nel tempo di innumerevoli opere d’arte e di
inestimabili testimonianze del passato, è sempre rimasta di proprietà della
famiglia Meli Lupi. L’attuale Principe Diofebo, 10° principe di Soragna, oltre che
nel settore agricolo, svolge la sua attività nell’ambito turistico e nel campo
musicale.
La tradizione della famiglia Rossi risale al 1800, quando produceva salumi in una
piccola bottega nel centro di Fontanellato. Oggi la famiglia è giunta alla sesta
generazione e dalla fine degli anni sessanta la produzione avviene nel salumificio
sulla Via Emilia, dove all’esperienza artigiana si è aggiunta la sicurezza delle
moderne tecnologie produttive. I prodotti principali sono sempre stati i salumi
tipici della Bassa Parmense. E soprattutto la Culaccia® (tecnicamente un culatello
con cotenna) ideata e creata da Riccardo Rossi e prodotta da sempre in esclusiva.

