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Il Duomo di Monza  
La Cappella di Teodolinda dopo il restauro 

e la Corona Ferrea 
 

- giovedì 12 novembre 2015 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI in corso Italia, 10: 
 

- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: (min 20 pax)  
 

Socio TCI     € 30,00 
Non Socio    € 36,00 
 

La quota comprende: ���� 
viaggio andata e ritorno in 
pullman privato  ���� biglietto 
d’ingresso alla Cappella di 
Teodolinda, alla Corona ferrea e 
al Museo e Tesoro della 
Cattedrale���� assistenza culturale 
di guide locali ���� assistenza di 
un console TCI ���� assicurazione 
infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  
 

 

 
Ore    14.00 
 
 
Ore    15.00 
 
 
Ore    15.30 
 
 
Ore    16.00 
 
 
Ore    17.00 
 
Ore    17.30 
 
 
 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per il centro di Monza 
 
Ingresso alla Cappella di Teodolinda (per il primo gruppo) e 
visita guidata 
 
Ingresso alla Cappella di Teodolinda (per il secondo gruppo) e 
visita guidata 
 
Tempo libero per proseguire con la visita al Museo e Tesoro 
del Duomo 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 

         

 

 

La Cappella di Teodolinda è tornata al suo antico splendore. Dopo circa sette anni di restauri, viene restituito 
ufficialmente alla città di Monza il ciclo di affreschi dedicati alla storia della regina dei Longobardi, che 
cristianizzò i pagani e fece costruire la cappella palatina, dove poi sorse l’odierno duomo del capoluogo 
brianzolo. Le “Storie della regina Teodolinda”, il più ampio ciclo di affreschi di Gotico internazionale in 
Italia, furono dipinti tra il 1441 e il 1446 dagli Zavattari, famiglia di artisti con bottega a Milano. La serie si 
compone di 45 scene, su cinque registri sovrapposti, che rivestono interamente i 500 metri quadri delle pareti 
della cappella a sinistra dell’abside centrale del duomo di Monza. Il degrado nel quale versavano era dovuto 
principalmente alla natura dei materiali organici di facile deperimento come olio e uovo, che furono utilizzati 
per la pittura a secco. Inoltre, a partire dal 1700 la cappella è stata restaurata in media ogni cinquant’anni, con 
tecniche spesso invasive, in cui si preferiva ridipingere e dorare le parti deteriorate piuttosto che sanare a 
monte le cause del deperimento. Nell’altare della Cappella di Teodolinda è custodita la Corona Ferrea, uno 
dei prodotti di oreficeria più importanti e densi di significato di tutta la storia dell’Occidente. Conservatasi 
miracolosamente fino ai nostri giorni, la Corona è composta da sei piastre d’oro - ornate da rosette a rilievo, 
castoni di gemme e smalti - recanti all’interno un cerchio di metallo, dal quale prende il nome di “ferrea”, che 
un’antica tradizione, riportata già da sant’Ambrogio alla fine del IV secolo, identifica con uno dei chiodi 
utilizzati per la crocifissione di Cristo: una reliquia, quindi, che sant’Elena avrebbe rinvenuto nel 326 durante 
un viaggio in Palestina e inserito nel diadema del figlio, l’imperatore Costantino. Recenti indagini scientifiche 
fanno prospettare che la Corona, che così come si presenta deriva da interventi realizzati tra il IV-V e il IX 
secolo, possa essere un’insegna reale tardo-antica, forse ostrogota, passata ai re longobardi e pervenuta infine 
ai sovrani carolingi, che l’avrebbero fatta restaurare e donata al Duomo di Monza. 
 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 2 novembre 2015 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


