
 

 

 

 

 
 
 

Monza,  Maggio 2015 
Cari soci, 
il consiglio degli Amici dei Musei mi ha eletta quale vostro Presidente per il prossimo triennio. 
Sono molto onorata e felice di presiedere questa associazione monzese di cui ho sempre stimato e apprezzato 
impegno, qualità di proposte e azione sul territorio. Sono queste le caratteristiche che intendo continuare a 
proporre con passione e attenzione a iniziative che metteremo in campo, insieme al Consiglio con lo scopo anche 
di incrementare e ampliare le nostre adesioni e quindi le nostre attività. 
Spero di essere all’altezza di questo compito e ringrazio soprattutto il Presidente uscente Franca Cantù per la 
stima che mi ha dimostrato proponendomi e affiancandomi in questa nuova sfida, il Consiglio uscente per il 
lavoro svolto e quello nuovo per tutto quello che insieme riusciremo a proporre e fare concretamente. Grazie 
inoltre a tutti i soci che dapprima mi hanno voluta nel consiglio e sostenuta. 
Auguro a tutti soprattutto di passare insieme momenti sereni ma intensi e ricchi di emozioni, alla scoperta o 
riscoperta di cose nuove e, avremo modo, nelle prossime uscite qui programmate di conoscerci personalmente. 
        

Raffaella Fossati 
 

           DA VENERDI’  15 MAGGIO  2015 
                          IN SALETTA REALE 

EXPO 2015 -  MOSTRA DOCUMENTARIA DELLE REALTA’ MUSE ALI DI  
MONZA E BRIANZA    

Mostra documentaria delle realtà museali di Monza e del territorio Brianteo con una serie di pannelli illustrativi 
dei musei e della storia della nostra Saletta Reale. Gli amici dei musei sostengono con questa iniziativa le attività 
culturali di Expo divenendo punto di informazione sui musei del territorio e sulle loro principali iniziative. 
Apertura dal 15 maggio alle 17.00 la mostra prosegue fino a giugno con i consueti orari di apertura della saletta. 

 
MARTEDI’ 26 MAGGIO 2015 

 CASTELLO DI MASNAGO - ORATORIO VISCONTEO DI ALBIZZA TE 
VILLA CAGNOLA GAZZADA 

 
Maggio e Giugno, mesi bellissimi per uscite fuori porta, come quelle che abbiamo organizzato che uniscono 
architettura, cultura e paesaggio. 
Partiamo a Maggio con il Castello di Masnago 
Il complesso sorto intorno all’antica torre dell’XI secolo, è frutto di numerosi interventi nel corso dei secoli ed è 
inserito nel Parco Mantegazza ricco di pregiate essenze. Di pregio le sale affrescate in stile gotico internazionale 
al piano terreno; la Sala degli svaghi e la Sala dei Vizi e delle Virtù  nell’ala  quattrocentesca. L’interno è sede 
permanente dei Civici Musei di Varese con collezioni di importanti pittori lombardi da Hayez a Bertini a 
Cremona  a Piccio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Oratorio Visconteo di Albizzate 
Costruito dai Visconti nella seconda metà del 1300, contiene affreschi databili 
alla fine  dello  stesso  secolo.  L’ oratorio,  divenuto   famoso  per  la  sua 
importanza storico-artistica, costituisce  una testimonianza unica  al processo 
dell’evoluzione del gusto e della cultura trecentesca della fine del XIV che 
porterà all’affermarsi di una corrente lombarda. 
 

 
Villa Cagnola Gazzada 
Centro congressi di proprietà vaticana, posto in posizione panoramica, ospita 
una collezione d’arte che comprende numerose opere di pittori toscani e 
veneti del Trecento e Quattrocento, lombardi del Quattro e Cinquecento: 
Jacopo Bellini, Carpaccio, Bergognone, Luini. Nella pittura del Sei e 
Settecento spiccano le opere del Guardi. Inoltre comprende una ricca 
collezione di ceramiche, maioliche e porcellane europee ed orientali. 
Notevoli i 21 arazzi fiamminghi e francesi, mobili antichi e sculture. 
 
Ore 8,45    -  Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza. 
Ore 13,00  -  Pranzeremo nel ristorante della  villa 
Ore 18,00  -  Rientro a Monza 
Quota :  € 90,00 con pranzo  
Prenotare telefonando alla segreteria il  12 e 13 Maggio:  tel. 347.6986580 
L’uscita verrà effettuata per un minimo di  20 partecipanti  
 
            GIOVEDI’ 28 MAGGIO 2015  ORE 21 

    MUSEO CIVICO DI MONZA   CASA DEGLI UMILIATI 
“MONZA ILLUSTRATA” 

      
La nostra associazione promuoverà la presentazione dell’annuario a cura di Roberta Delmoro “ Monza Illustrata 
2014”, ed. Scalpendi. Sarà presente Mario Marubbi, storico dell'arte e conservatore del Museo Ala Ponzone di 
Cremona. Durante la serata Beppe Colombo presenterà un breve escursus delle storie delle riviste d'arte monzesi . 

      
MARTEDI’ 16 GIUGNO 2015 

FONDAZIONE ROSSINI A BRIOSCO – VILLA MEDICI GIULINI    
 

Bella  passeggiata di giugno in un parco all’aperto alla scoperta 
dell’arte: 
Fondazione Rossini di Briosco. 
Qui l’arte contemporanea è in mostra permanente e immersa nel verde. 
Una visita alla Fondazione Pietro Rossini, da poco aperta al pubblico, 
consente di fare un salto nella storia dell’arte moderna, a due passi dalla 
grande città. 

 
Villa Medici Giulini  alla ricerca dei suoni perduti. 
All’interno la villa padronale offre molteplici occasioni di godimento per la 
bellezza degli ambienti che conservano notevoli testimonianze d’arte con gli 
affreschi settecenteschi attribuiti a Francesco Zuccarelli nel salone del piano 
nobile, con gli arredi d’epoca e con la mirabile collezione di strumenti musicali a 
tastiera, dai fortepiano ai pianoforti, dai clavicembali agli organi, tutti 
perfettamente restaurati e in grado di deliziare maestri ed allievi attorno al loro  
suono.     
 



 

 

Ore   9,45  - Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza. 
Ore 10,30  -  Visita guidata  
Ore 13,00  -  Pranzo in ristorante 
Ore 18,00  -  Rientro a Monza 
Quota :  € 90,00 con pranzo  
Prenotare telefonando alla segreteria il  28 e 29 Maggio: tel. 347.6986580 
L’uscita verrà effettuata per un minimo di  20 partecipanti  

 
 

GIOVEDI’ 25 GIUGNO 2015  ORE 21 
 MUSEO CIVICO DI MONZA   CASA DEGLI UMILIATI 

“ OMAGGIO A BELLINTANI” 
 

Gli Amici dei Musei promuovono un Focus nell'ambito della mostra "scuola di nudo", realizzata dal museo 
civico. Alberto Crespi ci presenterà la figura di Umberto Bellintani che formatosi come scultore all'ISIA con 
Marino Marini, dopo la guerra e la prigionia, si dedicò alla letteratura divenendo un importante poeta del 900. 
Durante la serata verranno proiettate immagini delle sue opere e lette alcune sue liriche, tra le quali tre inedite 
dedicate a S. Fancello e a Monza. 
  

 

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. 

 
 
 

ISCRIZIONE  O RINNOVO DELL’ISCRIZIONE  
 

Ricordo che la quota associativa è di € 35  
Socio sostenitore € 50 
Socio benemerito € 100 
Il rinnovo può avvenire: 
* presso la Saletta Reale nei giorni di apertura cioè martedì, giovedì,sabato dalle 15,30 alle 17,30. 
* 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!) 


