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Il 13 maggio 2017 la Fondazione 
Gaiani ha raccolto a Monza nella 

sede del Museo e Tesoro del Duo-
mo un gruppo di studiosi prove-
nienti da diverse sedi universitarie 
per ragionare sui molti temi susci-
tati dalla presenza e dall’azione di 
Teodolinda nel contesto europeo e 
italico tra la fine del VI e l’inizio del 
VII secolo d.C. In un quadro gene-
rale di aspro scontro tra Longobar-
di e Impero la regina apriva allora 
un canale diplomatico con Roma 
prefigurando il futuro allineamento 
del regno sulle posizioni cattoliche. 
Sul piano locale la regina si inseri-
sce organicamente nelle dinamiche 
del territorio e favorisce personal-
mente il percorso di Cristianizza-
zione con la costruzione di una pre-
stigiosa chiesa cristiana intitolata al 

Battista. Intorno a questo edificio 
(ancora sostanzialmente conosciu-
to archeologicamente solo per via 
indiretta) si coagula allora il primo 
nucleo del tesoro, un patrimonio di 
preziosi oggetti destinati a caricarsi 
di profondi valori simbolici per l’in-
tero regno e in definitiva per l’Italia.
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I sei contributi di Lidia Capo, Carla 
Sfameni, Donatella Nuzzo, Massi-
miliano David, Francesca Romana 
Stasolla e Roberto Cassanelli sono 
corredati da più di 80 illustrazioni 
a colori: opere d’arte del complesso 
museale del Duomo monzese, ma 
anche immagini di raffronto, map-
pe, rilievi e incisioni.
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Il 13 maggio 2017 la Fondazione Gaiani ha raccolto a Monza nella sede 
del Museo e Tesoro del Duomo un gruppo di studiosi provenienti da 

diverse sedi universitarie per ragionare sui molti temi suscitati dalla pre-
senza e dall’azione di Teodolinda nel contesto europeo e italico tra la 
fine del VI e l’inizio del VII secolo d.C. In un quadro generale di aspro 
scontro tra Longobardi e Impero la regina apriva allora un canale diplo-
matico con Roma prefigurando il futuro allineamento del regno sulle 
posizioni cattoliche. Sul piano locale la regina si inserisce organicamen-
te nelle dinamiche del territorio e favorisce personalmente il percorso di 
Cristianizzazione con la costruzione di una prestigiosa chiesa cristiana 
intitolata al Battista. Intorno a questo edificio (ancora sostanzialmente 
conosciuto archeologicamente solo per via indiretta) si coagula allora 
il primo nucleo del tesoro, un patrimonio di preziosi oggetti destinati 
a caricarsi di profondi valori simbolici per l’intero regno e in definitiva 
per l’Italia.

lorem ipsum, quia dolor sit, amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non 
numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam 

quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitatio-
nem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi con-
sequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit 
esse, quam nihil molestiae consequatur, vel illum, qui dolorem eum fugiat, 
quo voluptas nulla pariatur?
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