
 

 
 

 

“Il Rotary al servizio dell’umanità” 

 
Presidente: Marco Faedo – Via G. Donizetti, 38 – Monza – Tel. 039.380972 Cell. 335.8130121 
e-mail: presidente@rotarymonzaovest.it 
Segretario: Antonio Balini – Via G.B. Viotti, 17 – Monza -  Cell. 335.5405114 
e-mail: segretario@rotarymonzaovest.it 
Segretaria aggiunta: Donata Ubbiali - PHF – Cell. 348.2326512 
e-mail: segreteria@rotarymonzaovest.it 
Prefetto: Marco Panzeri – Via Rossini, 31 – Monza. - Cell. 339.1716195 
e-mail: prefetto@rotarymonzaovest.it   
Tesoriere: Massimo Ioppolo – Piazza Roma, 10 – Monza 
Tel. 039.327916 – Fax. 039.2315388  
e-mail: tesoriere@rotarymonzaovest.it  

 

Riunioni conviviali: lunedì non festivo ore 20.00 Hotel de La Ville – V.le Regina Margherita, 15 – Monza –  tel. 039.39421 – fax. 039.367647 
Il secondo lunedì del mese la riunione è postconviviale ore 21.30 – Ristorante Nero Pepe – Via Manara, 12 – Monza - tel  039.386608  

 

 
La Dott.ssa Cagnolaro, studiosa della Storia dell’Arte e laureata alla Cattolica di Milano, negli anni ha 

maturato una ponderosa esperienza nel settore dell’arte spaziando da illustratrice di libri didattici a corsi di 

perfezionamento per insegnanti, con particolare riferimento alla Storia di Monza e del Territorio.  

Questa vasta e riconosciuta esperienza l’ha portata ad importanti collaborazioni con la Pinacoteca 

Ambrosiana di Milano, con il Museo e Tesoro del Duomo di Monza e con la Fondazione Gaiani (splendida 

realtà culturale e d’arte voluta e sostenuta da Titti e Franco Gaiani, socio storico del Club). 

La Relatrice ha voluto illustrarci e provare la stretta connessione che c’è tra la realtà storica della vicenda 

della signorina (Marianna) Virginia Maria del Leyva che, nella parte più importante, si è svolta tutta tra le 

mura di Monza e la più celebre e universalmente conosciuta Monaca di Monza così magistralmente 

“reinventata” da Alessandro Manzoni nel romanzo storico i Promessi Sposi. 

Tutti noi conosciamo la vicenda “romanzata” dal Manzoni per cui non si ritiene necessario fare il bignamino 

della vicenda.  

Dalla lettura integrale di alcuni passi dei Promessi Sposi  è impressionante verificare che tutti i riferimenti 

riportati nel romanzo si riferiscono effettivamente a luoghi di Monza.  

Il Manzoni non si è inventato niente; come uno storico, prima della stesura del romanzo, ha fatto molti 

sopralluoghi per inserire la vicenda in luoghi effettivamente esistiti: la porta daziaria, i ruderi dei torrioni del 

Castello Visconteo, le mura, il Lambretto, la chiesa di San Maurizio, demolita alla fine del 1800 per 

allargare la strada, la chiesa di Santa Margherita che raccoglie memorie letterarie e storiche manzoniane. 

Molto interessante e da approfondire è la storia del monachesimo coercitivo (mal monachesimo) del XVI e 

XVII° secolo, accennato durante la conferenza e, nota del redattore, ben illustrato con reperti, quadri e 
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ricostruzioni video nella Mostra  attualmente in corso al Serrone della Villa Reale, anch’essa sponsorizzata 

dalla Fondazione Gaiani. 

Al termine della relazione, che ha ricevuto ampi consensi dai presenti, il Presidente Faedo ha ringraziato la 

Dott.ssa Cagnolaro e dopo aver apprezzato l’effettività delle pene comminate ai rei nei secoli coevi alla 

vicenda narrata, ha chiuso la conviviale. 

 

Carlo Di Cataldo 

 

 
 

Il Presidente Marco Faedo e la Relatrice Prof.ssa Elisabetta Cagnolaro 

 
 
Nel corso della serata si è svolta la presentazione ufficiale  del nuovo Socio, Andrea Brovelli,  accompagnato dalla 
moglie Evelin in dolce attesa di una bimba, con la consueta consegna del “corredo”  istituzionale: guidoncino, pin, 
statuto e regolamento del Club. 
Benvenuto Andrea  a nome di tutti i Soci. 

 

 

Il Presidente Marco Faedo ed il nuovo Socio Andrea Brovelli  
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