Monza, 2°Aprile 2012
Amiche e amici carissimi,
Vi invio il programma che ci porterà fino alle vacanze estive.
Anzitutto troverete la descrizione del viaggio in Alto Adige e quindi, i tre eventi in Saletta Reale:
l’incontro con l’Architetto Paolo Paleari, il Concerto del Liceo musicale Appiani e la fantastica mostra sulla
Regina Teodolinda.
In attesa di incontrarvi vi invio un caro saluto.
Il Presidente Gigi Caregnato
Gli appuntamenti

MARTEDI’ 05 GIUGNO 2012 ORE 18.00
SALETTA REALE
“LA REALE TENUTA DI MONZA: ISTITUZIONI, UOMINI E ARCHITETTURE
IN ETA’ UMBERTINA”
CONVERSAZIONE DEL’DOTT. PAOLO PALEARI
(Consulente alla Sopraintendenza di Milano)
Il relatore tratteggerà un percorso che va dall’assegnazione della Villa ai Principi di Piemonte, quale
dotazione personale della loro Casa nel 1868, ai caratteri della gestione minuta del parco e delle sue
pertinenze da parte dei vari uffici, alle trasformazioni di età umbertina, agli architetti che si sono succeduti,
alla composizione della Corte, ai principi di sangue reale.

DOMENICA 10 GIUGNO 2012 ORE 11.00
SALETTA REALE
CONCERTO DEL 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.

DA SABATO 16 GIUGNO A DOMENICA 17 GIUGNO 2012
VIAGGIO NELL’ALTO ADIGE E NELL’ENGADINA
SABATO 16 GIUGNO
Ore 7,30 partenza dai portici del Palazzo Comunale di Monza.
Prenderemo l’autostrada del Brennero per raggiungere Castel Velturno antica residenza estiva dei principi
vescovi di Bressanone.
Costruito tra il 1577 e il 1587 è un gioiello ben conservato dell'architettura del Rinascimento nello splendido
scenario delle Dolomiti.
All’esterno le possenti mura merlate testimoniano la ricchezza di un tempo, mentre all'interno sono i
particolari che colpiscono maggiormente: i delicati affreschi, il salone d'onore con i suoi splendidi pannelli
ed i bellissimi intarsi, il magnifico soffitto a cassettoni, le stufe di maiolica bianca ed azzurra.
Dopo la visita guidata del castello, proseguimento per Bressanone.
Pranzo in un ristorante del centro città.
Incontro con la guida e visita della città millenaria, adagiata al centro della Val d’Isarco.
Bressanone ci affascinerà con le sue vecchie strade e case, con le sue vie porticate e i suoi ponti, è il
maggior centro d’arte altoatesino che rivela le singolari caratteristiche di sito di frontiera culturale tra mondo
germanico e latino. Si potranno ammirare la Via dei Portici Maggiori, che conserva tutt’oggi l’originario
carattere medievale con case dalle finestre a sporto del XVI secolo, la chiesa gotica di San Michele, il
Duomo dagli alti campanili ed il chiostro romanico-gotico dove si potranno ammirare affreschi risalenti ai
sec. XIV-XVI, il Palazzo dei Principi Vescovi, edificio fortificato preceduto da un fossato di protezione.
Al termine della visita, ci trasferiremo all’Abbazia di Novacella. Il vasto complesso monastico, formato da
edifici di varie epoche, fondato nel 1142, è uno dei più grandi del Tirolo ed è oggi un centro di attività
religiosa e di formazione. Notevoli sono la chiesa abbaziale romanica, dedicata alla Madonna e la cappella di
S. Michele, nota anche come Castel S. Angelo. Il chiostro dalle volte gotiche a sud della basilica racchiude
preziosi affreschi, mentre nel cortile interno sorge il “Pozzo delle Meraviglie”, che rappresenta le sette
meraviglie del mondo antico, e come ottava meraviglia l’Abbazia stessa. Vedremo la chiesa abbaziale di S.
Maria Assunta, ristrutturata nel 1700 nel più puro stile barocco tirolese, il chiostro gotico ornato di affreschi,
la pinacoteca con dipinti di scuola atesina del ‘300 e ‘400 e e la biblioteca in stile rococò contenente oltre
76.000 volumi tra cui il più piccolo codice miniato del mondo. Proseguiremo la visita nella cantina
medioevale e faremo una breve passeggiata fra i vigneti che circondano il complesso e dove vengono
prodotte uve bianche e rosse che vengono vinificate nel convento.
Al termine della visita ci porteremo presso l’hotel Pacher **** dove c’è la possibilità di rilassarsi nel
centro Wellness e nella piscina coperta.
Cena in Hotel e pernottamento

DOMENICA 17 GIUGNO
Prima colazione a buffet in hotel, alle ore 9,00 partenza per Merano. Piena di innumerevoli tesori e
testimonianze del suo ricco passato, Merano è oggi una rinomata ed elegante località termale.
Visiteremo con la guida la piazza del Duomo di San Nicolò, centro ideale della Merano storica, che è
suddivisa in piazza Inferiore e piazza Superiore. Dalla piazza inferiore parte la via Portici, ancor oggi la più
caratteristica della città e la "strada degli acquisti" per eccellenza. La sua funzione prettamente commerciale
si palesa nelle due serie continue di arcate al pianterreno delle case: esse servivano per l'esposizione e la
compravendita delle merci al riparo dalle intemperie.
Pranzo libero
Nel pomeriggio si risale la Val Venosta, una valle con una meravigliosa varietà di paesaggi: laghetti
cristallini, torrenti spumeggianti, sconfinate distese di meli. Superato il centro di Silandro e prima di
Malles, si sosterà a Glorenza: la più piccola città del Tirolo e dell'Italia, un gioiello architettonico, con i suoi
edifici storici, i portici, le chiese e i cammini di ronda, ci sembrerà di entrare nel Medioevo. Sono da visitare
i resti del paese del XII secolo ancora ben conservati, i portici del XIII secolo, nonché le antiche
fortificazioni, gli edifici signorili del XVI secolo e le mura di cinta dell'età rinascimentale ancora intatte.
Proseguimento per raggiungere il Lago di Resia. Mezzo secolo fa, le località di Curon, Resia e San
Valentino furono sommerse a seguito dell'imponente costruzione di una diga. Oggi solo il campanile che
sporge dalle acque del lago, offre una suggestiva testimonianza della presenza di quei centri abitati.
Dopo la sosta, si supera il Passo di Resia e si entra in territorio austriaco e subito in quello svizzero dove
percorreremo la Valle Engadina, passeremo per Scuol, Zernez, Sankt Moritz e Silvapana.
Rientreremo in Italia attraverso il passo del Maloja e quindi percorreremo la Val Chiavenna.
Rientro a Monza per le ore 22 circa.

Quota di partecipazione in camera doppia: € 280,00
Supplemento camera singola: € 20,00
Assicurazione facoltativa spese annullamento € 12,00
La quota comprende: sistemazione presso l’Hotel PACHER **** in località Novacella.
- utilizzo libero del centro Wellnes in hotel (piscina coperta, idromassaggio, bagno turco, sauna )
- una cena in hotel
- prima colazione a buffet
- un pranzo in ristorante, con menù a base di piatti tipici
- bevande ai pasti (¼ di vino e ½ minerale)
- ingresso e visita guidata al Castello di Velturno
- visita guidata della città di Bressanone
- ingresso e visita guidata all’Abbazia di Novacella
- visita guidata della città di Merano e della Val Venosta
- assicurazione medico/ bagaglio

La quota non comprende:
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
ACCONTO € 130 ENTRO IL 19 MAGGIO 2012 - SALDO ENTRO IL 5 GIUGNO 2012
C/O GATTINONI TRAVEL NETWORK, VIA CARLO ALBERTO 13, MONZA
(sig.ra Margherita Baj, tel . 039.2302040)
Prenotare telefonando a Patrizia, tel. 347.6986580
Venerdì 4 Maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Lunedì 7 Maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

GIOVEDI’ 21 GIUGNO ore 18,00
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA IN SALETTA REALE
“ Teodolinda Regina tra storia e leggenda: costumi, manufatti, oggetti della rievocazione storica”
La mostra inizia con la presentazione degli stemmi e i costumi dei Visconti e dello Sforza, quali committenti
degli affreschi quattrocenteschi degli Zavattari, dipinti nel Duomo di Monza, ai quali si ispira il progetto.
Si vede quindi il costume della giovane Teodolinda principessa bavara, un trono medievale con accanto il
costume di Re Autari e una coppa simile a quella che fu usata per avvelenarlo, un pannello, copia fedele
degli affreschi, riproducente il matrimonio tra Teodolinda regina dei Longobardi e il duca di Torino Agilulfo,
investito dalla moglie del titolo di Re. Due coppe con alcuni confetti ci testimonieranno, per la prima volta,
la tradizione, rispettata ancora oggi, di assaggiarli durante il banchetto nuziale.
La ricca “pellanda”, cioè il costume della regina longobarda, sarà posta accanto ad un albero su cui appare
una colomba (simbolo dello Spirito Santo) che aveva suggerito a Teodolinda il luogo di fondazione della
basilica da dedicare a San Giovanni Battista.
Chiude la mostra una preziosa tiara pontificia, con relativo costume di Papa Gregorio Magno, che con la
sovrana si prodigò per la conversione al cattolicesimo dei Longobardi (ariani o pagani) e con lei scambiò
preziosi doni e reliquie di altissimo valore, ora conservati nel museo del nostro Duomo.

La mostra sarà ospitata in Saletta Reale per il periodo 21Giugno ÷ 07 Luglio con i seguenti orari:
da Martedì a Sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00 .

Promemoria
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: nell’orario di apertura e nell’orario delle mostre
* in occasione di visite o viaggi
* con un bonifico bancario sul c/c n° 4365874 Unicredit Banca, Monza, Piazza Roma
codice IBAN: IT 40 P 02008 20400 000004365874. (Indicare nome e telefono nella causale!)
DISPONIBILITA’ ALLA GUARDIANIA
Ci appelliamo ancora a Voi soci e Vi chiediamo di dedicare solo qualche ora al mese del Vostro tempo per
garantire l’apertura al pubblico della Saletta e per permettere la visita alle mostre che in essa verranno
organizzate.
Per comunicare la Vostra disponibilità potete contattate il Consigliere Giancarlo Biassoni (366.4349004) o il
Presidente (039.365752). Un grazie anticipato a chi si renderà disponibile.

