Sabato 6 ottobre
Nella Milano e nella Monza (e dintorni) con intrecci logratesi e con la città di Brescia
Viaggio-studio ideato dall’Associazione in collaborazione con la biblioteca di Lograto intitolata a “Lydia
Caprara di Montalba”, moglie di Giangiacomo Morando, nella finalità di approfondire fatti e personalità
Calini-Bolognini-Morando interagenti tra Lograto-Monza-Milano-Brescia. Per i logratesi, alcuni dei cognomi
sopra citati saranno già noti avendo ricevuto beni ed opere tuttora quotidianamente fruibili dalla loro
comunità, per altri saranno una autentica novità, per tutti risulterà una interessante scoperta, spesso con
dati inediti, sul territorio non solo bresciano. Località più significative che visiteremo:
-Milano. Visita guidata al ”Museo Raccolte Storiche-Costume-Moda-Immagine” in Palazzo Morando
Attendolo Bolognini. Oltre all’importanza storica del palazzo, alla raffinatezza dei locali e degli arredi, si
potranno ammirare dipinti e raccolte civiche che testimoniano la storia di Milano dalla seconda metà del
XVII sec. ai primi decenni del Novecento. Interessanti le porcellane esposte nella galleria cinese legata alla
passione per l’arte orientale di Lydia Caprara Morando, la sala Egizia, la sala dell’Olimpo, il salottino dorato,
la collezione d’arte e alcuni ritratti della nobile famiglia Morando. Inoltre sono esposte anche molte delle
opere che la duchessa Eugenia Litta Visconti Arese, zia di Giangiacomo Morando, aveva donato all’
Ospedale Maggiore di Milano. E’ anche luogo di esposizioni temporanee del Costume-Moda-Immagine.
-Monza. Visita al Museo del Duomo e alla Cappella di Teodolinda che custodisce la Corona Ferrea. In tale
uscita la visiteremo non tanto per la rilevanza millenaria d’essere stata protagonista, già dall’età
longobarda, ad incoronazioni storiche poi proseguite con sovrani del Sacro Romano Impero - Carlo Magno
in primis- ed altre cerimonie successive, nonché più recenti, ma proprio per quella del 26 maggio 1805
nel Duomo di Milano nell’incoronazione al Regno d’Italia di Napoleone I° Bonaparte essendovi, fra gli
invitati, proprio personalità protagoniste nel ns viaggio-studio come Anna Bolognini ed il conte Giovanni
Calini nel ruolo addirittura di Comandante della Guardia d’Onore di Napoleone). Infine il Duomo in libertà.
In questa uscita tralasceremo gli interni della Villa Reale, dedicandoci invece al Parco della Villa che,
essendo stato in continuità con il Parco della residenza di Eugenia, segnava il tracciato che le consentiva di
raggiungere o farsi raggiungere con una certa facilità e discrezionalità dall’amato Umberto.
-Vedano al Lambro (MB). Breve camminata osservando la bella architettura dell’Asilo dedicato a Eugenia
Bolognini Litta e visita, auspicando l’apertura straordinaria (su interessamento della Fondazione Cagranda e
del FAI monzese), della Cappella di Santa Maria delle Selve ubicata nel Parco del palazzo di proprietà ora
Litta-Modignani (già residenza di Eugenia). Nella cappella sono custodite le spoglie del conte Giangiacomo
Morando, della contessa Lydia Caprara Montalba Morando, della duchessa Eugenia Bolognini Litta Visconti
Arese, del duca Giulio Litta, di Alfonso (figlio di Eugenia e di re Umberto I di Savoia), di Eugenia Vimercati,
del principe Alfonso Porcia ed altre personalità che la nostra uscita culturale avrà avuto l’opportunità di
approfondire. L’ incertezza nell’accedervi sarà per lo stato conservativo della Cappella.
ORARI ESSENZIALI DA RISPETTARE NELLA GIORNATA
-Pullman: ore 6,35 Trenzano; 6,45 Lograto;7,10 p.le Iveco a Brescia; 7,35 Cadignano. Poi direzione MI per
-Ingressi Pal. Morando (v.S.Andrea 6) in 2 gruppi ( 9,15 e 9,30). Ore 11,30 camminata verso p.zza della Scala
con pranzo libero e ritrovo al pullman ore 13,15 per partire per Monza avendo ingressi guidati alla Cappella
di Teodolinda e Corona Ferrea alle 14,00 e 14,30 e, dalle 15 alle 15,45, visita libera nel Duomo di Monza.
Ore 16,00 sul pullman per trasferimento a Vedano al Lambro per visitare la Cappella Santa Maria delle
Selve e visita esterna all’Asilo dedicato ad Eugenia Litta Bolognini. Prevista partenza da Vedano al Lambro
fra le 18,30-18,45 secondo le reali opportunità di approfondimenti recepibili in loco.
Complimenti per avere aderito a questa qualificata missione culturale auspicando possa soddisfare
appieno le vostre aspettative e lasciare significative tracce di conoscenze che trasmetteremo anche a
coloro che non poterono aggregarsi a noi.

