DOMENICA 15 NOVEMBRE 2015
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO:
MONZA. IL DUOMO E IL CENTRO STORICO

PROGRAMMA:
Partenza ore 12.50 in pullman - Piazzale del Cimitero
Ore 14.00 visita guidata al Duomo con la Cappella di Teodolinda, al Museo e al Tesoro del Duomo (In caso di
due gruppi: ingresso secondo gruppo ore 14.30. Durata visita 1h30 ca.).
Il Duomo fondato in età Longobarda, e ricostruito in forme gotiche a partire dal 1300, presenta interni riccamente affrescati. Fra le decorazioni spiccano l’affresco di Arcimboldo nel transetto e il ciclo quattrocentesco degli Zavattari
nella cappella di Teodolinda - recentemente restaurata - dove è anche conservata la Corona ferrea. Il diadema formato da sei lamine d'oro e ornata da 46 gemme che, secondo la leggenda, sarebbe stata forgiata con uno dei chiodi della
crocifissione di Gesù. Fu usata per incoronare re ed imperatori, da Carlo Magno a Enrico IV nel 1081, da Federico I il
Barbarossa nel 1158, a Napoleone I nel 1805 e Ferdinando I d’Austria nel 1838. Portata a Vienna nel 1859, fu restituita all’Italia nel 1866. Il Museo e Tesoro del Duomo conserva un inestimabile patrimonio di reliquie, oreficerie, sculture e dipinti; tra le opere spiccano le oreficerie longobarde donate da Teodolinda (uno dei nuclei di arte barbarica più
importanti al mondo), le suppellettili di età viscontea, gli antelli quattrocenteschi del rosone, gli splendidi arazzi di età
rinascimentale.
Ore 16.00 ca. visita guidata al centro storico.
Itinerario nel centro storico alla scoperta dei principali edifici di epoca romana e medioevale ancora visibili: il ponte
romano d’Arena; via Lambro con la sua torre del XIII secolo dei Pessina (chiamata Port scur in dialetto monzese) e
utilizzata tuttora come abitazione; l’Arengario, il più importante monumento civile della città, simbolo dell'autonomia
comunale costruito nella seconda metà del 1200 quale sede del governo cittadino; l’antico Ospedale di San Gerardino
fondato nel 1174 da Gerardo dei Tintori che trasformò la sua casa in uno dei primi ospedali monzesi e dedicò tutta la
sua vita ai bisognosi.
Rientro previsto per le ore 19.00 circa

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI / Min. 30 partecipanti - Max. 50 partecipanti:

€ 25,00
CONFERMA PARTECIPAZIONE CON VERSAMENTO DELLA QUOTA ENTRO GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE
La quota comprende: trasferimento a/r in pullman, biglietti di ingresso alla Corona Ferrea e al Museo del Duomo,
costo della visita guidata.

L’Associazione Culturale Leonardo declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei soci e non soci partecipanti alla visita
nella malaugurata ipotesi di infortunio e/o di danni provocati a terzi (cose e/o persone e/o animali).

Sede: piazza Cavour 17 - 20069 Vaprio d’Adda (Milano) - tel. 342 3876374
www.leonardovaprio.it - Orari di apertura: giovedì e sabato 10.00-12.00

