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• Il complesso del Duomo di Monza
Monza da sempre si lega in modo 
indissolubile alla fondazione regia della 
chiesa dedicata a San Giovanni Battista, 
voluta dalla Regina Teodolinda in epoca 
longobarda e rifondata dai Visconti in 
stile gotico.
Il "pezzo forte" sono la Cappella di 
Teodolinda decorata dagli Zavattari 
restaurata di recente e il Museo del 
Tesoro con la più importante raccolta di 
oreficeria longobarda del mondo.

• La Villa Reale, i Giardini
 e il Parco di Monza

L’arciduca Ferdinando sceglie alla fine 
del Settecento la Brianza per dimora 
estiva, affidata al celebre architetto 
Piermarini: una costruzione imponente 
ed elegantissima nello stile neoclassico, rivisitata dagli ultimi illustri inquilini, i 
Savoia. Ripercorreremo anche le vicende dei giardini che la circondano e quelle 
del Parco voluto da Napoleone.

• Il Romanico in Brianza
In mezzo alle colline, pievi e basiliche ci parlano del Medioevo brianzolo: Agliate 
con il suo Battistero sulle rive del Lambro, Civate e la vista sui laghi, Galliano 
ma anche le meno conosciute perle di Vimercate, Arlate, Vaprio…luoghi ricchi di 
sculture, cicli di affreschi, architetture severe e maestose pietre centenarie.

• Il Duomo di Milano: dalla terra al Cielo
Le fondamenta del Duomo nascondono un tesoro sotterraneo: i resti del fonte 
battesimale di San Giovanni risalente all’epoca di Sant’Ambrogio.
Sopra fu costruita la grandiosa cattedrale gotica, terminata solo nell’Ottocento.
Sulle terrazze svetta la Guglia Maggiore, con la celebre Madonnina dorata.

• Brera, la Pinacoteca e il Quartiere
Brera non è solo una galleria d’arte di primo livello (da Mantegna a Bellini, Tintoretto, 
Caravaggio, Hayez), ma è anche un palazzo, sede di numerose istituzioni come 
l’Orto Botanico, la Biblioteca Braidense e la Specola (Osservatorio Astronomico) 
nel contesto di un quartiere vivace, ricco di carattere e storie nascoste.
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Docente ASSOCIAZIONE AR-TU

Programma delle lezioni Quindicinale (6 incontri + 2 uscite)

Giorno e orario Mercoledì - 15,00/16,30
Date mensili

• Storia e storie dei Navigli tra passato e futuro
Milano era una città d’acqua e mira a tornare tale con i tanti progetti che puntano 
a riaprire i Navigli della cerchia interna e il loro collegamento con il Martesana, il 
Naviglio Pavese e il Naviglio Grande.
Ma come sono nati? Qual è la loro storia? Come si viveva quando erano ancora 
attivi, navigati, amati? E cosa resta della bella Milano di un tempo?

USCITE SUL TERRITORIO
Durata: 1 ora e mezza in date da concordare
Attivazione al raggiungimento del numero minimo di iscritti

LA VILLA REALE DI MONZA E I GIARDINI
quota visita € 5,00 + biglietto d’ingresso agli Appartamenti Reali
(€ 10 a testa per gruppi di min. 15 pax comprensivo di prevendita)

MILANO BRERA: IL QUARTIERE TRA ARTISTI, CASE CHIUSE E NAVIGLI
quota visita € 5,00 - in esterno nessun costo extra.
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