Monza, Settembre 2010
Cari amici,
bentornati dalle vacanze, mi auguro abbiate accumulato tante energie per partecipare con
entusiasmo alle prossime iniziative.
Nei mesi di Settembre e Ottobre, come ben sapete, andranno già in attuazione le visite alle Ville di
Delizia, il viaggio a Santiago di Compostela, la mostra “La Ghignata” e le visite alle Case Museo di
Milano.
Ma ora riporto qui di seguito il programma per Novembre e Dicembre.
Chiedo, come già preannunciato, il Vostro parere sul sito www.amicimuseimonza.it che stiamo
definendo e la cui anteprima è a Vostra disposizione da Luglio.
Arrivederci a presto. Vi aspetto!
Il Presidente Gigi Caregnato

Gli appuntamenti

MERCOLEDI’ : 27 OTTOBRE – 03 NOVEMBRE – 10 NOVEMBRE
CORSO DI ANTIQUARIATO
TENUTO DALLA SIG.RA MARIA LETIZIA DE VECCHI-RAP

Mercoledì’ 27 Ottobre ore 10.30 in Saletta reale
IL BIEDERMEIER
La struttura architettonica del mobile e l’eleganza delle linee semplici.

Mercoledì’ 03 Novembre ore 10.30 in Saletta reale
L’ART NOUVEAU
Lo stile floreale e le linee morbide.

Mercoledì’ 10 Novembre ore 10.30 in Saletta reale
L’ART DECO’
Uno stile tra due guerre: la nascita del design.

SABATO 06 E DOMENICA 07 NOVEMBRE
PIEMONTE: CASTELLI, ANTICHE DIMORE E ABBAZIE MEDIEVALI
Percorreremo, accompagnati dal nostro storico dell’arte Leonardo Catalano, un tour che toccherà alcune
delle più celebri località dell’astigiano, territorio vocato per la produzione di celebri vini e anche luogo
intriso di storia medievale e risorgimentale. Accanto a castelli di raffinata bellezza visiteremo borghi
fortificati e luoghi di fede entrando anche nel territorio torinese.
Alloggeremo presso l’hotel Castello di Santa Vittoria **** che si trova nelle vicinanze di Alba.
SABATO 06 NOVEMBRE
Ore 07.30 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale di Monza
Raggiungeremo il castello di Grinzane Cavour, antico e imponente maniero che domina una delle valli
delle Langhe più suggestive. Il castello è sede anche del museo delle Langhe. La storia della Regione e
dei suoi “nettari di vini”, Barolo e Barbaresco, verrà decantata assieme a una doverosa analisi dei cimeli
del grande Camillo Benso conte di Cavour che ricordo fu proprietario del castello e sindaco del borgo di
Grinzane dal 1832 al 1849.

In tarda mattinata ci porteremo a Saluzzo che è il borgo da cui ha origine una delle più antiche famiglie
piemontesi responsabile della realizzazione di molti castelli della Regione. Il paese si configura con un
promontorio sulla cui sommità è posto il fortilizio. Da qui inizia un raffinato percorso per la via
principale che presenta i suoi palazzi rinascimentali e le chiese gotiche felicemente contaminate negli stili
dalla vicina Francia.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio ci sarà spazio, tra le tante dimore fortificate presenti sul territorio, anche per la
spiritualità. Visiteremo l’affascinante abbazia di Staffarla con i suoi luoghi mistici: la chiesa, la
foresteria, i chiostri e le opere d’arte che rimandano alla spiritualità medievale europea.

A sera arriveremo in albergo, ricavato con gusto nell’antico castello di Santa Vittoria d’Alba.
A cena potremo degustare la tipica cucina delle Langhe e i prelibati vini regionali.
DOMENICA 07 NOVEMBRE
Andremo in direzione di Torino e ci porteremo a Racconigi. I Saluzzo anche qui sono i fautori del primo
castello poi passato nel 1363 ai Savoia. Il complesso diventerà una delle più celebri “regge delle delizie”
che coroneranno Torino nel ‘600. Lavorarono nella ristrutturazione barocca il grande Guarino Guarini e
nell’800 Pelagio Pelagi che ha trasformato gli sfarzi barocchi dell’antica residenza in un’eclettico

esempio architettonico di impronta Sabauda. Qui vi dimorarono tra gli altri lo zar Nicola II, Vittorio
Emanuele III ed Elena di Savoia.

Nella tarda mattinata ritorneremo nell’astigiano e andremo a visitare l’abbazia di Vezzolano, uno dei più
alti esempi del romanico piemontese. L’edificio offre scorci suggestivi nella campagna incontaminata e
sculture di grande espressività con policromie rarissime che raccontano il colore forte e vivace di un
Medioevo poco conosciuto, un chiostro armonioso corona questo gioiello di altri tempi.

Ci porteremo quindi a Moncalvo (pranzo libero) che è uno dei borghi di charme della Regione. Qui
nacque Gugliemo Caccia detto “il Moncalvo”, artista da riscoprire nelle tante esecuzioni pittoriche
conservate nella chiesa di San Francesco. Accanto alla bella piazza del Municipio si ammirano palazzi
importanti dei signori Testafochi, Manacorda, dal Pozzo, Lanfrancone, dei Marchesi del Monferrato, etc.
Ore 20.00 circa – Rientro a Monza
Quota di partecipazione: € 290,00 (Supplemento camera singola € 20,00)
La quota comprende: viaggio in pullman, pernottamento con prima colazione, cena presso il ristorante
“Al Castello Santa Vittoria”, ingressi, assistenza culturale.
Prenotare telefonando a Patrizia, tel. 347.6986580
Venerdì 24 Settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Sabato 25 Settembre durante la visita a Villa Tittoni di Desio
Lunedì 27 Settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

LUNEDI’ 15 NOVEMBRE ORE 18.00
SALETTA REALE STAZIONE DI MONZA
INAUGURAZIONE MOSTRA UGO ZOVETTI
“HOMO: RIFLESSIONI SU UN MOTIVO ARCANO”
La mostra, dice il curatore Alberto Crespi, tratta, nel contesto del progetto Humanitas, dell’uomo
nell’opera d’arte dedicata al suo volto, lungo i secoli e i millenni. Le fotografie di Ugo Zovetti,
selezionate lungo due decenni di lavoro, si pongono come documenti di un prezioso itinerario verso
l’Uomo, individuato e inteso come intimo evento culturale nella storia del pianeta.
24 scatti in bianco e nero di grande formato e straordinaria suggestione documentano l’approccio del
celebre fotografo all’icona dell’uomo attraverso la storia della scultura delle origini.

Si tratta di composizioni fotografiche che vedono figure dell’arte antica inserite senza convenzioni in
fondi fotopittorici differenti costituendo nuovi assiemi in relazione ai diversi spazi, con un fortissimo
incremento di energia: un lavoro innovativo nel linguaggio e di forte impatto emotivo.
Poderosi e raffinati sono i mezzi tecnici messi in campo dall‘artista per questo persuasivo excursus in un
campo minato dagli stereotipi quando non strettamente appannaggio degli specialisti della materia. Ma la
primissima indicazione del fotografo, di una lontananza concettuale dalla lettura dell‘icona tipica
dell‘archeologia, basta a fugare ogni dubbio. L‘angolazione di Zovetti, considerata la sua formazione
interculturale, è tipica piuttosto di quell’amateur sapiente che contribuisce ad edificare in profondità la
vera archeologia del sapere.
Inaugurazione Lunedì 15 Novembre 2010 alle ore 18.00.
Interverrà la dott.sa Sabrina Tonutti, Ricercatrice in Antropologia Culturale, Università di Udine
La mostra sarà ospitata in Saletta Reale per il periodo 15 Novembre – 04 Dicembre 2010 con orari: da
Martedì a Sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e su appuntamento.

SABATO 20 NOVEMBRE
VISITA ALLA CITTA’ DI BOLOGNA

Il centro storico di una delle più intatte armoniose città italiane. Un florilegio di stili ed epoche che
ammireremo percorrendo le sue vie: San Petronio e i suoi tesori, la fontana del Nettuno del Giambologna,
l’espressionista Nicolò dell’Arca con la celebre Pietà in Santa Maria della Vita e il giovane Michelangelo
nella chiesa di San Domenico. Non mancherà una tappa in alcuni rinomati palazzi con i cicli d’affresco
della famiglia Carracci. A seguire la visita alla bella Pinacoteca dove ricordiamo opere importanti: la
Santa Cecilia di Raffaello, le Sacre composizioni del Guercino, i ritratti e le scene di genere di Annibale
Carracci.
Ore 7.00 – partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza
Ore 20.30 circa – rientro a Monza
Pranzo libero.
Quota di partecipazione: € 80
Prenotare telefonando a Patrizia, tel. 347.6986580
Venerdì 24 Settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Sabato 25 Settembre durante la visita a Villa Tittoni di Desio
Lunedì 27 Settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

VIAGGIO IN AUSTRIA E SLOVENIA
DA SABATO 04 DICEMBRE A MARTEDI’ 07 DICEMBRE 2010

Visiteremo, accompagnati dal nostro fidato storico dell’arte Leonardo Catalano l’Austria e la Slovenia
Alloggeremo presso l’hotel Romantik Hotel Post**** di Villach e l’hotel Slon**** di Ljubljana.
Ecco il programma:
SABATO 04 DICEMBRE
Ore 7.00 – Partenza dai Portici del Palazzo comunale di Monza.
Viaggio attraverso la dogana di Tarvisio.
Ore 12.30 – Sosta per il pranzo in un ristorante a Venzone con menù tipico regionale. Proseguiremo
verso l’Austria con arrivo nel pomeriggio a Villach, storica cittadina della Carinzia.
Tempo a disposizione per la visita al mercatino di Natale.

Ore 17.30 – Sistemazione nell’hotel Romantik Hotel Post****
Ore 19.30 – Cena in hotel. Dopocena libero.
DOMENICA 05 DICEMBRE
Ore 9.00 – Partenza per la Slovenia
Ore 10.00 – Arrivo a Bled e visita di questa cittadina da favola che possiede tre perle eccezionali: il
vecchio castello, il lago e l’isoletta con al centro una chiesa con il campanile che svetta tra gli alberi.
Ore 12.30 – Pranzo con menù tradizionale servito nell’elegante ristorante del castello.

Ore 14.00 – Proseguimento per Ljubljana, la bella e giovane capitale della Slovenia.
Ljubljana ha riacquistato l’antico splendore e accentuato il suo carattere di città d’arte. E’ una città piena
di fascino, allegra con i suoi mercati colorati, le taverne e le birrerie. Il suo bellissimo centro storico,
barocco e liberty, viene addirittura paragonato a quello di Vienna.

Ore 15.00 – Arrivo e sistemazione nell’hotel Slon****. Tempo libero a disposizione per una prima
scoperta della città.

Ore 19.30 – Cena in hotel. Dopocena con passeggiata tra le graziose vie del centro.
LUNEDI’ 06 DICEMBRE
Ore 9.00 – Incontro con la guida locale per la visita al centro storico di Ljubljana, quindi tempo libero per
la visita ai mercatini natalizi.
Ore 13.00 – Pranzo in un elegante ristorante nel centro di Ljubljana con menù tipico regionale.
Ore 14.00 – Proseguimento per Sticna dove visiteremo la nota abbazia che è il più antico monastero
della Slovenia. In esso si trovano testimonianze dei più importanti stili architettonici quali il romanico, il
gotico, il rinascimentale e il barocco.

Ore 19.30 – Cena in hotel. Dopocena libero.
MARTEDI’ 07 DICEMBRE
Ore 9.00 – Partenza verso il confine italiano per raggiungere il borgo marinaro di Muggia che è l’unico
centro dell’Istria rimasto italiano. L’atmosfera è di chiaro stampo veneziano come il dialetto, i costumi e
le tradizioni gastronomiche. Sono degni di nota il ghetto ebraico, il Castello e il Mandracchio, antica
struttura portuale.

Ore 12.00 – Trasferimento a Trieste per il pranzo con menù a base di pesce.
Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita del Castello di Miramare che gode di una
posizione panoramica incantevole perchè si trova a picco sul mare, sulla punta del promontorio di
Grignano. All'interno del castello visiteremo gli appartamenti dell’Arciduca Ferdinando Massimiliano
d’Asburgo e della sua consorte Carlotta del Belgio.

Finita la visita si ripartirà per Monza.
Ore 21.00 circa – Rientro previsto a Monza.
Quota di partecipazione (compresi i quattro pranzi e le tre cene): € 640,00 in camera doppia
Supplemento camera singola € 70,00.
Assicurazione facoltativa annullamento € 25,00
La quota comprende: la nostra guida culturale, le guide locali per Ljubljana, Sticna e il Castello di
Miramare, il viaggio in pullman Gran Turismo, 3 pernottamenti in hotel 4 stelle, trattamento di pensione
completa in ristoranti tipici, ingressi, l’assicurazione ELVIA per le voci sanitarie ed il bagaglio.

Prenotare telefonando a Patrizia, tel. 347.6986580
Venerdì 24 Settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Sabato 25 Settembre durante la visita a Villa Tittoni di Desio
Lunedì 27 Settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
ACCONTO € 240,00 ENTRO IL 09 OTTOBRE 2010 - SALDO ENTRO IL 13 NOVEMBRE 2010
C/O GATTINONI TRAVEL NETWORK, VIA CARLO ALBERTO 13, MONZA
(sig.ra Margherita Baj, tel . 039.2302040)

GIOVEDI’ 16 DICEMBRE DALLE ORE 16.00 ALLE ROE 19.00 – IN SALETTA REALE
SCAMBIO DEGLI AUGURI
Tradizionale appuntamento pre-natalizio per scambiarci gli auguri di buone feste in un’atmosfera
rallegrata dalla musica dal vivo. Questa sarà anche l’occasione per rinnovare la quota associativa.
Chi volesse contribuire con torte dolci o salate può contattare Patrizia Galbiati (tel. 347.6986580).

DOMENICA 19 DICEMBRE ORE 11.00
CONCERTO LICEO MUSICALE VINCENZO APPIANI DI MONZA
Consueto appuntamento di fine anno scolastico con i giovani e brillanti allievi del Liceo Musicale
Vincenzo Appiani di Monza che riempiranno di gradevoli note musicali la nostra suggestiva Saletta.

Regolamento per le prenotazioni

1.
Il socio che darà disdetta alla 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 darà disdetta alla 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 pagare l’intera quota
prevista

Promemoria

LA SALETTA REALE RIAPRE
Comunico che la Saletta Reale riaprirà Martedì 21 Settembre con i seguenti orari: Martedì – Giovedì –
Sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
PER ISCRIVERSI O RINNOVARE L’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Ricordo che la quota associativa è di 35 euro per il singolo e di 60 euro per due membri della stessa
famiglia aventi medesimo indirizzo.
Il rinnovo può avvenire:
* presso la Saletta Reale: martedì, giovedì e sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e nell’orario delle
mostre
* in occasione di visite o viaggi in programma
* con un bonifico bancario sul c/c n° 4365874 Unicredit Banca, Monza, Piazza Roma
codice IBAN: IT 40 P 02008 20400 000004365874. (Indicate nome e telefono nella causale!)
DISPONIBILITA’ ALLA GUARDIANIA
Mi appello ancora a tutti i soci e chiedo loro di dedicare anche solo qualche ora al mese del proprio
tempo per garantire l’apertura al pubblico della Saletta e per permettere la visita alle mostre che verranno
organizzate.
Per comunicare la Vostra disponibilità potete contattate il Presidente (039.365752) o il Consigliere
Giancarlo Biassoni (366.4349004). Un grazie anticipato a chi sarà disponibile.

