
 
 
 
 

                                      
                                       

                                      Monza, Novembre 2014 
 

 
LUNEDI’ 10 NOVEMBRE 2014 
 VILLA TRAVERSI – MEDA 

 
Il Conte Antona Traversi ci mostrerà la  sua splendida villa  neoclassica  e la chiesa di San Vittore, gioiello 
del Rinascimento Lombardo con affreschi di Luini e Campi.  Concluderemo il pomeriggio con una simpatica 
merenda in villa. 
 

 
 
Ore 13,45  -  Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza. 
Ore 14,30  -  Visita guidata   
Ore 18,30  -  Rientro a Monza 
Quota :  € 35,00  
Prenotare telefonando alla segreteria il  30 e 31 Ottobre: tel. 347.6986580 
L’uscita verrà effettuata per un minimo di  20 partecipanti 
                         

 

                                                                                  SALETTA REALE 
                       “MONZA 44 d.c. – 1444” UOMINI, ARCHITETTURE, DIADEMI 
                             GIANNI SELVATICO  RACCONTA LA STORIA DI MONZA 
 

MARTEDI’   11 NOVEMBRE  2014   ORE 17,45 
PRIMO  INCONTRO:        
“IL DUOMO ANTECEDENTE 
ALL’ATTUALE                                  
– al tempo di Federico II, dei Torriani e dei Visconti. 
      
                                                                                                    
MARTEDI’18 NOVEMBRE 2014   ORE 17,45                                   
SECONDO  INCONTRO:  
“MURA, PORTE, PONTI ….. ARENGARIO”   
– la grande trasformazione edilizia  del duecento 
 
 
MARTEDI’   25 NOVEMBRE  2014     ORE 17,45 
TERZO  INCONTRO: 
“LE CONSUETUDINI DI VITA NEL DUECENTO “ 
–  Gli ordinamenti comunali 



 
 

         SALETTA REALE 
                                                                LUNEDI’  24 NOVEMBRE  ORE  18 

INAUGURAZIONE MOSTRA: “ LE LOGGE DI RAFFAELLO” 
                                        A cura di Alberto Crespi 
 

Nel cinquecentenario della morte di Donato Bramante le Logge di Raffaello nelle incisioni di Giovanni 
Ottaviani- Roma 1777 . Diciassette  incisioni acquerellate di grande formato per la prima volta in mostra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apertura dal  25 Novembre  al  6 Dicembre  da Martedì  a Sabato dalle ore 15 alle ore 18. 
 
 

GIOVEDI’ 4 DICEMBRE 2014 
 LA GUERRA CHE VERRA’ NON E’ LA PRIMA 

1914-2014 - MART  ROVERETO 
 
Una giornata di riflessione nell’anniversario della grande guerra: in mattinata visita guidata al Sacrario di 
Castel Dante, alla Campana dei Caduti e nel pomeriggio alla grande mostra documentaria  del Mart  dove 
vedremo  opere di Balla, Bucci, De Pero, Severini e di importanti  artisti internazionali che hanno vissuto il 
dramma della grande guerra.  

 
1234 

Ore 8,00    -  Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza. 
Ore 10,30  -  Visita guidata Sacrario e Campana dei Caduti 
Ore 13,00  -  Pranzo libero 
Ore 14,30  -  Visita guidata alla mostra del Mart 
Ore 19,30  -  Rientro a Monza circa     
Quota :  € 45,00  
Prenotare telefonando alla segreteria il  7 e 10 Novembre: 
tel. 347.6986580 
L’uscita verrà effettuata per un minimo di  30 partecipanti 

 
 
 

LUNEDI’ 15  DICEMBRE  

AUGURI IN SALETTA  
ORE 17 SALETTA REALE 

Un brindisi e una fetta di panettone tra amici per augurarci Buon Natale 
 (saremo presenti dalle 16,30 per il rinnovo della quota sociale ) 

 
 
 
DOMENICA 21 DICEMBRE 2014 ORE 11.00 

SALETTA REALE 
                       CONCERTO DEL LICEO MUSICALE VINCENZO APPIANI  DI  MONZA 
XXVI Edizione del consueto  appuntamento di fine anno scolastico con i giovani e brillanti allievi del Liceo 
Musicale  Appiani.    



 
 
 

Alla ricerca della “Grande Bellezza” 
A Roma… ma non solo 

Da giovedì 29 gennaio a domenica 1 febbraio 2015 
 

Accompagnati dalla storica dell’arte e archeologa Paola Bozzini 
 

Giovedì 29 Gennaio ore 8.00  ritrovo sul primo binario della stazione di Monza  
Ore 8.10  accompagnati da Claudia di Gattinoni, saliremo sul treno proveniente da Como  dove ci uniremo 
agli amici dell’Associazione Carducci  
Ore  9,00 circa Stazione Centrale treno  Freccia Rossa. 
 
Transfer con pullman GT per l’albergo: Londra e Cargill**** , in Piazza Sallustio, Piazza celebre per gli 
scavi degli orti Sallustiani . 
Pomeriggio: nel cuore della Roma cinquecentesca: Strada Giulia. 
Visita al Palazzo Sacchetti e al suo giardino. Una splendida sequenza di sale e gallerie, con cicli di affreschi 
di grandi pittori della Seconda Maniera. Luogo emblematico del “Fasto Romano”, tanto da essere scelto 
come location del film La Grande Bellezza. 
Quindi S. Giovanni dei Fiorentini. 
Conclude la giornata la Centrale Montemartini , uno spazio museale insolito, in un luogo di archeologia 
industriale. Emozionante il contrasto tra mondo moderno e mondo romano, rappresentato da una serie di 
statue che provengono dai Musei Capitolini. 
Cena in albergo. 
 
Venerdì 30 Gennaio 

Incursione in Ciociaria 
Mattina: Abbazia di Casamari,rilevante complesso benedettino, bella testimonianza di gotico cistercense. 
Pomeriggio: Anagni, città papale che ha dato quattro papi al soglio di Pietro, tra i quali Bonifacio VIII, 
discusso pontefice del Medio Evo. 
La città conserva integra una facies medievale di assoluta rilevanza, come il Duomo con la celebre cripta 
denominata “la Cappella Sistina del Medio Evo”. 
Rientro a Roma. Cena libera. 
 
Sabato 31 Gennaio 
Due aperture straordinari di due luoghi istituzionali di grande suggestione: il Palazzo Chigi a Piazza 
Colonna, attuale sede della Presidenza del Consiglio, e il Casino Algardi, “sorprendente delizia” del parco 
Villa Pamphilij . 
Pomeriggio: un percorso trasversale, attraverso secoli di cultura artistica che dall’antichità classica fino alle 
vette del pieno e tardo Barocco romano. 
Dal cortile di Palazzo Braschi, nel cuore di Piazza Navona con le sue fontane berniniane e la borrominiana 
chiesa di S. Agnese in Agone, al Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. 
Qindi la chiesa di S.Luigi dei Francesi, dove, nella Cappella Contarelli, Caravaggio imprime una svolta 
all’ormai stanca cultura manieristica, specie con il capolavoro della Conversione di S. Matteo. 
Segue la visita del Pantheon, tempio-chiesa capace di farsi strumento scientifico per il calcolo delle 
congiunzioni astrali, dei solistizi, degli equinozi e dell’orarietà solare. 
Chiesa di S. Ignazio dove fratel Pozzo con la sua sapienzialità scientifica inneggerà all’università della 
chiesa e della Compagnia del Gesù. 
Ultima tappa: la piazza di Pietra, con il Tempio di Adriano e l’infilata delle immense colonne. 
Rientro in hotel. Cena libera. 



 
 
Domenica 1 Febbraio 

Il cuore dell’antica Sabina 
Abbazia benedettina Santa Maria di Farfa, ricca di storia e opere d’arte, circondata da un’atmosfera mistica 
e silenziosa che avvolge anche il delizioso borgo con le sue stradine e negozietti dove si può gustare l’ottimo 
olio, vanto della terra Sabina. 
Sempre alla ricerca della “Grande Bellezza” come canto del cigno, la superba basilica di Santa Maria 
Maggiore con i suoi straordinari mosaici, incastonati, come in un maxi reliquiario, nella facciata 
settecentesca di Ferdinando Fuga. 
Intorno alle ore 17 Freccia Rossa per Milano, quindi treno regionale per Monza. 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 730,00 
Supplemento camera doppia uso singola € 200,00 

Assicurazione facoltativa annullamento € 17,00 da versare all’iscrizione 
Acconto € 300,00 in contanti da versare entro martedì 18 Novembre 2014 

a Margherita c/o Gattinoni Monza 
Saldo entro Lunedì 15 Dicembre 2014 

Prenotare telefonando a Cinzia: tel.  031 267365 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
 

Viaggio in treno regionale in 2° classe Como-Milano-Como; viaggio con Treno Freccia Rossa 
in 2a classe, posti riservati, Milano-Roma-Milano; 3 notti in Hotel ****L,; 3 prime colazioni a 
buffet; una cena, bevande incluse; tassa di soggiorno; bus GT per visite a Roma, in Ciociaria e 
in Sabina; ingressi, guida specializzata, assicurazione Mondial Assistance medico-bagaglio. 
 
 

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!) 


