Giornata culturale by Dlf Bergamo

VISITA ALLA REGGIA e AL CENTRO STORICO (intera giornata)

Programma :
* Ritrovo al binario uno per ore 8,10 - Partenza da Bergamo Ore 8,20 con treno per MI PG;
* Arrivo a Monza ore 9,10;
* Percorso da Stazione FS a Reggia Reale circa 2,5 Km a piedi;
* Per ore 10,30 incontro con la Guida e inizio visita guidata alla Villa Reale;
* Al termine della visita, incamminamento a piedi dalla Reggia Reale fino alla Trattoria distante
circa 1,4 Km;
* Pranzo previsto per ore 13,00;
* Dopo pranzo, visita libera con guida fai da te . . del centro storico;
* Partenza per rientro a Bergamo con treno delle ore 16,49 - che arriva a Bergamo a ore17,40.

Costi:
* Soci FS ( Indipendentemente dall'età ) Euro 35,00;
* Soci Non FS (Indipendentemente dall'età) Euro 40,00;
* Il pacchetto comprende:
* Viaggio A/R in treno Bergamo /Monza;
* Ingresso Villa Reale;
* Pranzo presso " l’Antica Trattoria Garibaldi",
con Menù: Primo/secondo/contorno/dolce/Acqua/Vino e Caffè.

Prenotazione in Sede (tassativamente) entro le ore 12,00 di Venerdì 20 Maggio, con
il versamento della quota. (iniziativa con il contributo del DLF).
Prenotazioni in Sede con partecipazione riservata ai soli Soci tesserati.
Bergamo li, 02 Maggio 2022
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Un pò di storia del Parco di Monza:
Nascita
Il Parco di Monza fu istituito il 14 settembre 1805 per volontà dell'imperatore Napoleone con lo scopo di
farne una tenuta agricola modello e una riserva di caccia. La costruzione iniziò nel 1806, per volere del
viceré Eugenio di Beauharnais, sui terreni a nord della Villa e dei Giardini Reali voluti da Maria Teresa
d'Austria già nel 1777.
Da un documento epistolare la madre Giuseppina Bonaparte chiede al figlio Eugenio di costruire un parco
più grande di quello di Versailles. Il desiderio verrà esaudito: infatti mentre Versailles occupa un area di 250
ettari, il Parco di Monza sarà di ben 700 ettari.
La prima testimonianza della istituzione del Parco di Monza è riportata nel III Statuto Costituzionale del
giugno 1805 in cui si parla di una considerevole cifra di lire milanesi, destinata alla "costruzione delle due
tenute di Monza e del parco del Ticino". Nel settembre dello stesso anno viene emanato un decreto
imperiale per la costruzione del parco nel territorio monzese, allo scopo di farne una tenuta agricola
modello e di caccia.
In quegli anni Luigi Canonica, di origini svizzere, già allievo del Piermarini, era architetto "Nazionale" della
corte francese e così venne incaricato della progettazione dell'opera, considerata da lui stesso in una
lettera, come una "straordinaria incombenza".
nel 1860 il Parco passò ai Savoia che lo riaprì al pubblico nel 1864.
Il re Umberto I di Savoia soggiornò a lungo a Monza, soprattutto per la vicinanza di una donna da lui
amata, la contessa Litta, la cui villa in Vedano era confinante con la tenuta reale. Grazie al sovrano, il
Parco mantenne il suo primitivo splendore sino al 29 luglio del 1900, quando Umberto venne ucciso
proprio davanti alla Villa Reale.

Secolo XX
Il figlio di Umberto I, Vittorio Emanuele III, non amava la tenuta monzese, forse perché rievocava la morte
del padre e così se ne disinteressò, cedendola, nel 1919, all'Opera Nazionale Combattenti. L'istituzione,
cercando di trarne un profitto immediato e soprattutto di far fronte alle spese di gestione propose soluzioni
progettuali tra cui l'autodromo, l'ippodromo e il campo da golf.
Nel 1920 il Parco fu ceduto a un consorzio formato dai Comuni di Milano, di Monza e dalla Società
Umanitaria. A sua volta il consorzio concesse a terzi, parti consistenti del Parco.

Il Duomo di Monza, ufficialmente Basilica minore di San Giovanni Battista, è
un edificio religioso elevato a rango di basilica minore edificato tra il XIV e il XVII secolo.
Situato nell'omonima piazza al centro della città, è dedicato a San Giovanni Battista ed è sede della
parrocchia di San Giovanni Battista nel Duomo di Monza. Al suo interno custodisce la corona ferrea ed il
suo campanile è l'edificio più alto della città.
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