Sabato 21 Aprile 2018
Monza - Cappella di Teodolinda

Passeggiata nel Parco di Monza. E' uno tra i maggiori parchi storici europei, il quarto
recintato più grande d'Europa e il maggiore circondato da mura. Ha una superficie di 688
ettari ed è situato a nord della città, tra i comuni di Monza, Lesmo, Villasanta, Vedano al
Lambro e Biassono. Con i Giardini Reali, il Parco di Monza costituisce un complesso di
particolare valore paesaggistico, storico e architettonico, incluso nel più ampio Parco
regionale della Valle del Lambro. Dal 1922 ospita al suo interno l'Autodromo Nazionale di
Monza, uno dei più importanti e prestigiosi circuiti automobilistici al mondo.
Il Duomo di Monza ha una storia millenaria che risale alla regina Teodolinda, le cui
spoglie giacciono nella “cappella della Regina” in cui si trova anche la famosa “Corona
ferrea”. Accanto al Duomo sorge il Museo Serpero costruito all'interno della “torre
Longobarda” che conserva opere celeberrime dell'antichità tardo romana e dell'alto
medioevo, a partire dalla dotazione di suppellettili liturgiche donata dalla regina dei
Longobardi Teodolinda. Il tesoro è stato successivamente arricchito da Berengario I re
d'Italia e dai Visconti. Tra il 1797 e il 1815, a seguito delle spoliazioni napoleoniche, il
tesoro è stato forzosamente requisito e trasferito a Parigi nel Cabinet des Médailles della
Bibliothèque nationale da cui ha fatto successivamente ritorno a Monza solo dopo il
Congresso di Vienna. Alcuni oggetti, come la Corona di Agilulfo e l'Evangelario di Ariberto,
tuttavia non fecero più ritorno da Parigi, rubati o fusi per ricavarne l'oro. Il museo,
ampliato, fu riaperto al pubblico nel 2007.
Programma
Ore 6:45 – Partenza da Formigine in via Olimpiadi (Palazzetto dello Sport).
Ore 7:00 – Partenza da Modena davanti alla Motorizzazione.
Ore 9:30 – 12:00 – Passeggiata nel Parco di Monza
Ore 12:00 – 14:30 – Pranzo libero.
Ore 14:45 – 17:45 – Visita al Museo, al Duomo e alla Cappella di Teodolinda.
Ore 20:00 circa – Arrivo a Modena.
Ore 20:15 circa – Arrivo a Formigine.
Costo per gli iscritti all'UPF 50,00 €. Le iscrizioni alla gita si ricevono entro Sabato
7 Aprile 2018 (salvo esaurimento posti). La gita non si effettuerà se non sarà
raggiunto il numero minimo di partecipanti.
Per ulteriori informazioni, prenotazioni ed iscrizioni:
- sede: Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6, 41043 Formigine, aperta Lun. 26 Marzo dalle 10:00 alle
11:30, Mer. 21 e 28 Marzo dalle 18:30 alle 20:00, Sab. 24 e 31 Marzo e 7 Aprile dalle 10:00 alle 12:00
- e-mail: universitapopolareformigine@gmail.com
- cell. 339 7456902 dal Lun. al Ven. dalle 15:00 alle 18:00
www.unipopformigine.it

universitapopolareformigine -

upformigine

