
Ore 13.45 ritrovo dei partecipanti e partenza , arrivati a Monza incontro con la guida e visita 

del Duomo con la Corona Ferrea, lil Museo e Tesoro. 

Monza esce dal panorama nebuloso dei centri minori del territorio milanese durante il regno 

ostrogoto: Paolo Diacono, nella sua Historia Langobardorum, 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, principessa 

bavarese e sposa di Agilulfo, re dei Longobardii. 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, dotandola di molti ornamenti d'oro e 

d'argento . Le informazioni disponibili sul tempio originario sono scarsissime 

e l'unica fonte disponibile è ancora la Historia Langobardorum, che Paolo 

Diacono compose al crepuscolo del regno Longobardo.Il San Giovanni Mon-

zese, nato come cappella palatina, nel 603 fu usato eccezionalmente anche 

come luogo di battesimo per Adaloaldo, figlio di Teodolinda e Agilulfo ed 

erede al trono longobardo.Alla sua morte, avvenuta nel 627, Teodolinda fu 

sepolta all'interno della Basilica. Il luogo della sepoltura è subito fatto segno di 

devozione, sino al 1308, quando i resti della sovrana vengono traslati in un 

sarcofago, oggi collocato all'interno della Cappella della Regina. Anche il sar-

cofago diviene oggetto di venerazione e per secoli, ogni anno, nell'anniversa-

rio della morte di Teodolinda, il 22 gennaio, si svolge una cerimonia all'altare 

di quella cappella, presso il sepolcro.La riedificazione del Duomo, nella forma 

in cui lo vediamo noi oggi, risale al 1300, quando l'arciprete Avvocato degli Avvocati, nell'anno del 

primo Giubileo della storia della cristianità, depone la prima pietra del nuovo tempio.  

Terminata la visita con guida alle 

18.00 ca. tempo libero e rientro 

verso i luoghi di provenienza. 
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Prenotazioni ed informazioni:  

Fabio 02 40701995 - info@autonoleggiocarnelli.it 

Sabrina 0331 422593 - info@rariviaggi.it 


