
      Dopo un tiepido inverno, marzo ci ha riservato 

suggestioni di neve; ma ora è finalmente primavera, nelle 

più lunghe ore di sole, nel rinnovamento di fiori e teneri 

verdi.  

      Così solcando desideri di movimento e di evasione, 

questa volta andremo a  MONZA il 30 aprile 2016. 

      Monza…Monza….,quella città confusa  con la periferia 

nord di Milano?  Ma perché andare fin la?, forse per una 

Villa Reale?       

     A questo si aggiunge anche il costo del museo e relativa 

guida, in qualche caso obbligatorie, così il prezzo purtroppo 

lievita. 

    Pertanto il costo della gita sarà di 58€ comprensivo 

di bus, biglietti per la Cappella di Teodolinda con guida 

obbligatoria e Museo del Duomo, bellissimo (qui 

sfrutteremo Franco).   Pranzo in centro città sulle rive 

del Lambro. (primo secondo acqua e caffè) 

 

    Partenza p.za 2 giugno alle ore 7,30  rientro previsto   

19,30 circa 

 

    Riusciremo a concretizzare  la gita se le prenotazioni 

raggiungeranno le 25 persone; diversamente non si riuscirà 

a coprire il costo del pullman 

    Prenotazioni e saldo entro il 9 aprile presso la Banca del 

Tempo il martedì’ mattina 10-12 e il mercoledì pomeriggio 

15-17 , oppure  Adriana  3401443854.  

                         Mauro BRUNA 3382313951 

 

 

P.S. L’ordine delle visite potrà essere invertito in base agli 

orari e alle prenotazioni obbligatorie 
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   Altro cela questo nuovo Museo, ma pur appagati di 

arazzi, pitture, vetrate e mosaici, sarà difficile dimenticare 

gli oggetti preziosi passati nelle sue mani, ricordati negli 

affreschi, nella lunetta, di  una facciata lombarda, quasi un 

ricamo di pietra.  

   MONZA svela il suo bel “volto” nelle sue vie, nei suoi 

negozi.    Le belle piazze, il Lambro dalle acque ora pulite, 

e presso cui ci concederemo una breve sosta ristoratrice 

per un pranzo leggero e per i primi commenti. 

   SARONNO col suo 

magnifico Santuario, 

scrigno di arte, di 

devozione per un 

miracolo della Vergine. 

   Sulle pareti della 

Chiesa più antica, 

Bernardino Lanino 

sbrigliò la sua fantasia 

nelle storie dell’infanzia 

di Cristo e solo la morte prema-

tura gli impedì la gloria della 

cupola, magnificamente affre-

scata dal vercellese Gaudenzio 

Ferrari, nel coro festante di 116 

angioli e con ben 56 strumenti 

musicali, nella luce dell’Onnipo-

tente! Bernardino Luini completò 

dal par suo una “pinacoteca” 

non ancora tormentata dalla 

controriforma; e poi ancora 

statue ed affreschi nella parte 

“nuova” voluta da S. Carlo 

Borromeo. 2 

     

   Certo lo scetticismo è comprensibile, e quasi tutti conos-

cono  questa bella città per il Gran Premio di Formula 1.  

 

   In realtà Monza fu soggiorno estivo già con gli Ostrogoti 

e poi con i Longobardi, e la sua Corona Ferrea si posò sul 

capo dei Re d’Italia, Napoleone compreso;  e fu soggiorno 

prediletto di Re Umberto I, qui attratto anche dalla bellezza 

delle sue dame e quivi fu ucciso nel 1900. 

    Della sua epoca più antica e 

gloriosa la città conserva nel suo  

Duomo il ricordo di Teodolinda e 

delle conquiste dei Longobardi, 

lei cattolica, sposa di Agilulfo di 

Torino, amica del Papa Gregorio 

Magno. 

     Gli ZAVATTARI ne eternarono 

il ricordo nel suo Mausoleo in 

Duomo, nel fulgore dell’oro e di 

vividi colori, eredi di una civiltà 

cortese ormai tramontata !  

    Nel ricco Museo, splendidi 

oggetti del suo tempo, richiamano  

la memoria visiva della sua 

personalità e devozione, nel 

brillare dell’oro e delle gem-

me, composti nello sfolgo-

rante gusto barbarico, che 

solo un po’ si placa nei dittici 

di avorio, specchi di un mon-
do lontano 1400 e più anni.  
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