
    Sezione Ricreativa

 

 Monza e il suo centro 
storico

Monza esce  dal  panorama nebuloso dei  centri  minori  del territorio milanese  durante  il  regno  
ostrogoto: Paolo Diacono,  ne sottolinea la prossimità a Milano e la salubrità del clima, ragioni  
che inducono Teodorico a costruirvi il suo Palatium magnum. Successivamente Monza viene scelta  
come residenza estiva dalla regina  Teodolinda,   sposa di  Agilulfo,  re dei  Longobardi,  che  ha 
fondato un "oraculum" dedicato a san Giovanni Battista nel 595. La regina fa edificare a Monza  
anche un Palazzo, magnificamente decorato con le imprese dei Longobardi, e accanto al palazzo  
fonda una Basilica, che dedica a San Giovanni Battista.  Il  San Giovanni monzese, nato come  
cappella  palatina,  nel  603  è  usato  anche  come  luogo  di  battesimo  per  Adaloaldo,  figlio  di  
Teodolinda e Agilulfo ed erede al trono longobardo. Papa Gregorio I manifesta con doni e lettere  
la propria approvazione per il progetto politico di Teodolinda, mirante alla normalizzazione dei  
rapporti  con la  sede pontificia e alla  conversione del  popolo longobardo dall'eresia ariana al 
cattolicesimo. Alla sua morte, avvenuta nel 627, Teodolinda è sepolta all'interno della Basilica. La  
riedificazione del Duomo, nella forma in cui lo vediamo noi oggi, risale al 1300.  
La  Corona Ferrea o  Corona del Ferro è un'antica e preziosa corona che venne usata dall'Alto  
Medioevo fino al XIX secolo per l'incoronazione dei Re d'Italia. Per lungo tempo, gli imperatori  
del  Sacro Romano Impero  ricevettero  questa  incoronazione..All'interno  della  corona  vi  è  una  
lamina circolare di metallo: la tradizione vuole che essa sia stata forgiata con il ferro di uno dei  

Soci, coniuge e figli - 18 Costi
Visita guidata 00,00 Costo visita a carico ricreativa

Ingresso Museo, Corona 
ferrea

06,00

totale 06,00

Altri familiari
Visita guidata 04,00

Ingresso Museo, Corona 
ferrea

06,00

totale 10,00

Il ritrovo è fissato davanti all’ingresso della Stazione FF.SS di Monza alle ore 09,15

08,14 MI P.GA      08,32 MONZA                         08,20 MI C.LE      08,33 MONZA                          08,31 MI P.GA      08,48 MONZA 
08,39 MI P.GA      08,54 MONZA                         08,52 MI P.GA      09,10 MONZA                         

All’atto della prenotazione vanno indicati: qualifica di socio, grado parentela, età 
dei partecipanti e telefono cellulare.

Informazioni  e  prenotazioni  presso  la  sezione  ricreativa: 
ricreativa@grupposportivoghisa.it 
Luciano PILLONI  tel. 328 3239062  l.pilli2006@libero.it
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