Monza, Settembre 2013
Cari amici,
a causa del protrarsi dei lavori di ammodernamento della stazione FS di Monza, la Saletta Reale rimarrà chiusa
probabilmente sino alla fine di Ottobre; pertanto preferiamo rinviare la pubblicazione del consueto programma
trimestrale e limitarci alla divulgazione degli appuntamenti di possibile realizzazione.
Buone vacanze
Il Presidente Franca Cantù
Gli appuntamenti
GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE 2013
VISITA A CIVATE CON LO STRAORDINARIO CICLO DI AFFRESCHI CORTESI
RECENTEMENTE SCOPERTI E APERTI AL PUBBLICO
INOLTRE VEDREMO
LA CHIESA DI S.EUFEMIA ED IL BATTISTERO AD OGGIONO

Visiteremo i principali monumenti racchiusi nell’antico borgo murato di Civate: il complesso di origine
romanica di S. Calocero con la cripta e il chiostro, la Casa del Pellegrino con affreschi della seconda metà del
XV secolo legati ai temi della caccia e dell’amore cortese e la Chiesa Parrocchiale dei Santi Vito e Modesto con
particolare riguardo alla sua lunga evoluzione architettonica a partire dal Trecento fino ai giorni nostri.
Prima di rientrare a Monza, con la guida faremo tappa ad Oggiono, per rivedere il celebre polittico di Marco
D’Oggiono ed il battistero romanico.

Ore 13,30 - Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza.
Ore 19,00 - Rientro a Monza
Quota di partecipazione: € 40,00
Prenotare telefonando alla segreteria Venerdì 6 Settembre e Lunedì 9 Settembre

2 - 6 OTTOBRE
I SASSI DI MATERA E IL BAROCCO SALENTINO
con Raffaele Casciaro
(iscrizioni chiuse)

tel. 347.6986580

GIOVEDI’ 17 OTTOBRE 2013
FEDERICO BORROMEO COLLEZIONISTA E COMMITTENTE
PINACOTECA AMBROSIANA
Una visita dal taglio particolare, condotti da Elisabetta Cagnolaro, nostro Consigliere e guida della Pinacoteca
Ambrosiana. Riscopriremo la passione per l’arte del grande Cardinale, che fondò una delle più importanti e
antiche collezioni pittoriche aperte al pubblico. Un percorso tra capolavori straordinari guidati dalla lettura di
brani tratti dalla guida Musaeum scritta da Federico stesso.

Ore 13,30- Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza.
Ore 19,00– Rientro a Monza
Quota di partecipazione: € 45,00
Prenotare telefonando alla segreteria il 27 Settembre e il 30 Settembre: tel. 347.6986580

25 -26 OTTOBRE
ALLA SCOPERTA DI MAROSTICA POSSAGNO E BASSANO
con Maria Clara Bosello
(iscrizioni in corso)
Prenotare telefonando alla Segreteria entro il 3 Settembre
Dalle 15,30 alle 17,00 tel. 347.6986580

ACCONTO € 100,00 il 3 Settembre in Saletta dalle 15,30 alle 17,00

Avvisi di segreteria

DISDETTA PRENOTAZIONI
1. Il socio che disdirà la prenotazione di viaggi di una giornata o di mezza giornata (per visite a mostre,
centri urbani, ville, etc.) dovrà pagare l’intera quota prevista.
2. Il socio che disdirà la prenotazione di viaggi di più giorni con pullman (in Italia o all’estero):
a) Se la disdetta viene trasmessa prima dei 15 gg. che precedono il viaggio, avrà scontato il costo
dell’albergo.
b) Se la disdetta viene trasmessa entro i 15 gg. che precedono il viaggio, dovrà corrispondere
l’intera quota.

