
Storia sociale dell’Abbazia di Cerrate

Se arrivi in auto, lasciala nel parcheggio del FAI.

Passa attraverso le piante.

Prosegui verso l’Abbazia.

Al centro del muro trovi l’entrata.

Vai verso le piante di fichi d’india.



Vai a destra ed entra nel negozio.

Il negozio è anche la biglietteria.

Chiedi il biglietto alla persona con il cartellino.

Se hai bisogno di aiuto chiedi alla persona con il cartellino.

Vai a sinistra verso una grande stanza dove c’è una grande mappa  

dell’Abbazia alla parete.

Qui ci sono anche un tavolo e delle sedie.



Usa la guida “Bene FAI per tutti”.

Nella guida “Bene FAI per tutti” trovi la spiegazione di quello  

che vedrai dentro l’Abbazia.

Nell’Abbazia cammina piano.

Parla con un tono di voce basso.

Se vuoi mangiare e bere puoi farlo nell’angolo ristoro del negozio.

Non ci sono armadietti.

Se vuoi lasciare il tuo zaino o la borsa chiedi alla persona con il cartellino.

Puoi fare le foto senza flash.

Non toccare gli affreschi e gli altari. 

Se hai bisogno del bagno, la porta è vicino alla pianta che sale fino al tetto.

Esci dalla stanza.

Sei nel grande prato davanti alla chiesa.



Visita la chiesa. 

Esci dalla piccola porta vicino all’altare.

Entra nel portico.

Gli affreschi sono dipinti fatti sulle pareti. 

Vai verso la chiesa.



Dopo aver visto dentro la casa esci e vai verso il giardino.

Qui puoi sederti sul muretto di pietra.

Sotto il portico ci sono delle panche in legno.

Qui puoi sederti.

Rientra in chiesa.

Esci dalla porta principale.

Vai nella casa del massaro.

Il massaro era il capo dei contadini.



Vai a vedere il pozzo vicino al portico.

Vicino al pozzo ci sono il mulino e la stanza del forno.

Entra nella piccola porta sul cortile per andare a vedere il mulino  

e la stanza del forno.

Entra a vedere gli oggetti della stanza.



Scendi.

Rientra nel negozio. 

Qui puoi comprare qualcosa per ricordarti della visita.

La loggia è una grande terrazza coperta.

Qui puoi sederti, riposare e guardare il paesaggio.

Quando hai finito esci e puoi salire in loggia.

Sali le scale.



Esci dal negozio e vai verso l’uscita.

Esci da dove sei entrato.

Se la visita ti è piaciuta puoi tornare quando vuoi.

Qui puoi comprare qualcosa per mangiare o bere nell’angolo ristoro.


