
MONZA: REGGIA, DUOMO, AUTODROMO 

“una giornata da Regina” 

 

 

 

REGGIA di MONZA 

Sede ufficiale EXPO 2015 per alcune delegazioni, la Reggia ha ritrovato tutta la sua bellezza ed è ora aperta 
al pubblico con eventi e mostre. 

Reggia, Giardini Reali e Parco. Realizzati dall’architetto Piermarini nel 1777 quale residenza estiva del 
figlio dell’Imperatrice d’Austria Maria Teresa Ferdinando d’Asburgo Lorena, Governatore del Lombardo 
Veneto. Con l’arrivo del Vicerè Eugenio De Beauharnais e della consorte Amalia di Baviera, l’Imperial Regia 
Villa di Monza viene dotata del grande Parco. Autore è Luigi Canonica che subentra a Piermarini nella carica 
di Architetto Reale, realizzando il primo e più grande parco recintato in Europa. 

Il complesso diventa negli anni 70 dell’Ottocento la residenza estiva della dinastia Reale dei Savoia. 

 

DUOMO di MONZA 

La visita al Duomo di Monza è un’esperienza da vivere fino in fondo attraverso quattordici secoli d’arte e di 
storia nel mito di Teodolinda - Regina dei Longobardi - e della sua basilica: un fitto intreccio di relazioni 
internazionali che fanno del Duomo di Monza una delle  più importanti  istituzioni ecclesiastiche d’Italia e 
d’Europa.  

Duomo di Monza. Sviluppatosi sull’antico oraculum voluto nel VI secolo dalla Regina Teodolinda, fu 
riedificato ed ampliato nel 1300. La maestosità dell’edificio e le testimonianze pittoriche di artisti come 
Arcimboldo e Carloni, accolgono tutt’oggi i visitatori.  

Cappella di Teodolinda. Splendido e unico esempio di gotico internazionale che racconta, in 45 scene 
distribuite su 500 mq, l’opera principe degli Zavattari dedicata a Teodolinda e ora  tornata al suo antico 
splendore grazie ad un imponente intervento di restauro.  

Corona Ferrea. E’ l’opera di oreficeria più importante e densa di significato di tutta la storia dell’Occidente.  
Ha cinto il capo dei re d’Italia, da Carlo Magno a Napoleone. 

Museo e Tesoro del Duomo di Monza. Il percorso custodisce nella sezione del Tesoro, il patrimonio di 
reliquie e oreficerie che sovrani e arcivescovi donarono alla basilica di Monza tra il VII e l’XI secolo e nel 
Museo lo straordinario complesso di manufatti entrati a far parte del patrimonio della basilica dal momento 
della sua riedificazione, nel 1300, fino ad oggi. 

 

 
AUTODROMO di MONZA 
 Situato all’interno del Parco di Monza è stato realizzato dall’Automobile Club di Milano nel 1922. La pista  di 
5793 m. è considerata la più veloce d’Europa. Qui sono state scritte pagine fondamentali della storia 
dell’automobilismo e del motociclismo. I migliori piloti, le più famose vetture, i più grandi avvenimenti hanno 
creato una irripetibile leggenda che vive da quasi 100 anni. 
 

 


