ata

d
Nuova

A seguito un numero elevato di iscrizioni per la visita in programma
Domenica 15 febbraio 2015
abbiamo previsto una seconda data sotto indicata.
Le iscrizioni sono gia’ aperte nei soliti orari.

Domenica 22 febbraio 2015
MONZA VILLA REALE
(pomeriggio)

Visita agli appartamenti reali al primo piano
al piano nobile al secondo piano
al belvedere al terzo piano

La Villa
Maria Teresa d’Austria decise la costruzione della Villa Arciducale quando stabilì di assegnare al figlio Ferdinando d’Asburgo d’Este la carica di
Governatore Generale della Lombardia austriaca. La scelta di Monza fu
dovuta alla salubrità dell'aria e all'amenità del paese, ma esprimeva anche
un forte simbolo di legame tra Vienna e Milano, trovandosi il luogo sulla
strada per la capitale imperiale. L'incarico della costruzione, conferito nel
1777 all'architetto imperiale Giuseppe Piermarini, fu portato a termine in
soli tre anni. Eugenio de Beauharnais nel 1805 nominato viceré del nuovo
Regno d’Italia, fissò la sua residenza principale nella Villa che quindi in
questa occasione assunse il nome di Villa Reale. Il 29 luglio 1900 Umberto I fu assassinato proprio a Monza. In seguito al luttuoso evento il
nuovo Re Vittorio Emanuele III non volle più utilizzare la Villa Reale,
facendola chiudere. Piermarini realizza un edificio esemplare della razionalità neoclassica adattata alle esigenze di una realtà suburbana. I tre corpi
principali, disposti a U, delimitano un'ampia corte d'onore chiusa all'estremità dai due volumi cubici della Cappella e della Cavallerizza, da cui partono le ali più basse dei fabbricati di servizio.

Programma visita
Ore 14,45 partenza con pullman dal parcheggio dietro la
stazione FS di Arcore per Monza
Ore 15,30 inizio visite guidate per 1° e 2° gruppo
Ore 18,00 partenza per Arcore
Le iscrizioni si ricevono da mercoledì’ 14 gennaio 2015,
con un minimo di 40 partecipanti, presso la fonoteca/biblioteca
di Arcore , al mercoledì dalle ore 17,30 alle 18,30 e al sabato
dalle ore 10,30 alle 11,30

Euro 35,00
La quota include:
- ingresso e visita guidata alla Villa - viaggio in pullman
Per informazioni iscrizioni: 338 8830198

