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ITINERARIO CULTURA 
Tra storia e leggenda 

L’origine del Parco risale al 14 settembre 1805, quando Eugenio, figliastro di Napoleone, emise un decreto 
imperiale per la costruzione, accanto alla Villa Reale di Monza, di un immenso parco per farne una tenuta e 

riserva di caccia.  I lavori vennero affidati all'architetto di corte Luigi Canonica, che estese l'area verde ad 
oltre 700 ettari, incorporando le ville settecentesche del conte Durini, ma anche cascine, mulini e perfino 

una vasta area boschiva e un ampio tratto del fiume Lambro. 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Eugenio_di_Beauharnais
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Reale_(Monza)
https://it.wikipedia.org/wiki/Monza
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1.VILLA REALE 
Fu realizzata nel 1777 da Giuseppe Piermarini come residenza 
estiva del governatore di Milano Ferdinando d'Asburgo. L'edificio 
è in stile neoclassico, con una struttura a "U" elegante e al tempo 
stesso semplice. Dal 1796 la Reggia fu affidata al figliastro di 
Napoleone, Eugenio di Beauharnais, che la preservò dalla 
distruzione, per poi tornare ancora in mano agli Asburgo e infine 
andare ai Savoia. Umberto I adorava la Reggia e la città, per un 
motivo ben preciso: tutti erano infatti al corrente della love-story 
tra il re ed Eugenia Litta, considerata la terza donna più bella 
d'Europa. Dopo l'assassinio del re, la villa rimase chiusa fino al 
1934, quando venne affidata al comune di Monza. Oggi, 
partecipando alle visite guidate, è possibile godersi una delle ville 
reali più belle d'Europa. 

2.GIARDINI VILLA REALE  
 
Realizzati tra 1778 e 1783 da Giuseppe Piermarini, sono 
uno dei primi esempi di giardino “all’inglese”, 
caratterizzato da una natura apparentemente lasciata alla 
spontaneità, ma che in realtà risponde a un preciso 
progetto. Molto importante il Lago dei Cigni, con il finto 
Tempietto greco, la statua nella Grotta di Nettuno sullo 
sfondo e un altro lago più piccolo nella cosiddetta Valle dei 
Sospiri.  

3.VILLA MIRABELLO  
Costruita nel 1656, appartenne alla famiglia Durini che 
possedeva il feudo di Monza già da alcuni anni. Sorge sulle 
rovine di un antico castello di proprietà della nobile famiglia 
spagnola dei De Leyva, da cui nacque la ben nota Monaca di 
Monza. Venne ristrutturata e abbellita con affreschi alla fine 
del 1700, divenendo "luogo di delizie e cenacolo di 
letterati". Da quando è stato riaperto il salone, si narra che 
al crepuscolo sia possibile sentire le risate e i passi del conte 

        Durini … intrigante, non è vero?  

Cesare Beccaria, nonno di Alessandro Manzoni  frequentava la Villa Mirabello,  
insieme a uomini di cultura del tempo, come il Verri e il Parini.  

“Non è facile avere un bel giardino: è difficile come governare un regno” 
Hermann Hesse 

Non tutti sanno che la Villa Reale è stata uno dei primi edifici al mondo in cui qualcuno ha potuto 
accendere la luce grazie ad un interruttore elettrico. 
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4.LO SCRITTORE 
 
L'opera, installata nel 2005, da Giancarlo Neri, celebra la 
solitudine dello scrittore, simboleggiando il processo 
creativo della scrittura, che "obbliga" ad un isolamento del 
mondo esterno. Lo scrittore, estraniandosi dalla realtà che 
lo circonda, rimane solo al tavolo su cui lavora. Collocando 
Lo Scrittore negli spazi aperti dei parchi, si superano i 
confini tra mondo esterno e interiore, tra luoghi aperti e 
chiusi. L'opera  annulla i limiti imposti degli spazi espositivi, 
e si inserisce armoniosamente in luoghi di frequentazione 
quotidiana, instaurando un legame profondo con la natura 
circostante. L'altezza della sedia raggiunge i 10m, mentre il 
tavolo è alto 7,5m e largo 11m! 

5.VILLA MIRABELLINO 
Eretta nel 1776 dal cardinale Angelo Maria Durini, come 
dependance destinata ai salotti letterari, alle conversazioni 
poetiche e alla musica, è posta sull'altura di fronte a Villa Mirabello. 
Divenuta nel 1805 residenza della moglie di Eugenio, figliastro di 
Napoleone, fu lasciata al suo destino finché fu affidata al Comune 
di Monza e Milano. Attualmente è possibile vedere il piacevole 
esterno neoclassico. 

6.TORRETTA MEDIEVALE 
L’edificio, d’ispirazione medievale, presenta pianta rettangolare 
e si sviluppa in altezza su due piani. Il primo piano è adibito ad 
abitazione e il piano terra a bar. L’apparato decorativo 
comprende gli stemmi di Monza, degli Sforza, degli Asburgo e 
dei bassorilievi. 
Concepita come uno dei principali arredi dei Giardini Reali, 
venne realizzata agli inizi del XIX secolo come “finto castello con 
annessa torre” ad opera dell’architetto Giacomo Tazzini. 
 

 

In questa torretta si dice che risieda il fantasma di Poesia,  
una giovane dama che il 24 giugno delizia i visitatori con il suo canto.  

Questo complesso “binato” di ville “ l’una dirimpetto all’altra, come due specchi “tanto piacque al 
cardinale, che lo fece replicare nelle ville del Balbiano e del Balbianello sul lago di Como. 

“La solitudine della scrittura è una solitudine senza la quale lo scritto non si realizza, altrimenti 
esso si sbriciola morente nel cercare cosa scrivere ancora..” Anonimo 
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…Chi siamo: 
DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Demetra è una cooperativa sociale che si occupa di cura e cultura del verde intesa anche 
come valorizzazione del territorio. Il Settore Educazione Ambientale e Culturale realizza e 
progetta numerose e diversificate attività per scuole, enti e famiglie, come itinerari guidati, 
servizi museali e bibliotecari, formazione e informazione, progetti didattici, campus natura 
e partecipazioni a bandi educativi, culturali e ambientali. (www.demetra.net – 
aea@demetra.net – FB Educazione Ambientale e Culturale AEA Demetra) 

 
LICEO STATALE “CARLO PORTA” DI MONZA 

Il Liceo Carlo Porta con i suoi tre indirizzi (Linguistico, delle Scienze Umane e Economico 
Sociale) mira ad una formazione culturale ampia degli studenti, allo sviluppo di una 
personalità matura, consapevole della complessità della realtà contemporanea e capace di 
interagire positivamente con essa grazie al possesso degli strumenti cognitivi, relazionali e 
comunicativi necessari. (www.carloporta.gov.it) 
 

 
PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO 

Il Parco Regionale della Valle del Lambro nasce nel 1983 e comprende 
attualmente 35 Comuni, sparsi nelle provincie di Monza Brianza, Lecco 
e Como. Nata con l’intento di tutelare e preservare un territorio 
ampiamente urbanizzato e sfruttato, l’istituzione di un’area protetta di 

oltre 8000 ettari ha permesso di salvaguardare alcuni gioielli ambientali: nel corso degli anni i compiti del 
Parco si sono però ampliati alla divulgazione dei valori ambientali e capacità di rendere fruibile e vivibile il 
territorio per le generazioni presenti e future. (www.parcovallelambro.it – info@parcovallelambro.it – FB 
parcovallelambro) 

Percorso a cura di Ilaria Baracco, Sara Deidda, Caterina Meregalli, Clara Rummelin, Jannypher Ureña; classe 3BL 

L’Europa in un Parco 
 Il Parco di Monza è il più grande parco d'Europa circondato da mura, fu voluto da un condottiero 
francese, Napoleone Bonaparte, per ospitare le sue truppe.  

 La Villa Reale è stata commissionata dalla regina Maria Teresa d’Austria e, per costruirla, 
l’architetto Giuseppe Piermarini si ispirò anche al Castello austriaco di Schönbrunn. 

 All’interno dei giardini reali si possono trovare ancora aree allestite secondo la moda del giardino 
all’italiana, all’inglese e alla francese. 

 Il roseto della Villa Reale, che conta oltre 4.000 varietà, fu creato dall’industriale Niso Fumagalli, 
dopo numerosi viaggi in Francia, Belgio, Olanda e Inghilterra, di ritorno dai quali fondò l’Associazione 
Italiana della Rosa proprio a Monza. 

 Secondo la leggenda, Villa Mirabello nel Parco di Monza, sorgerebbe sulle rovine di un antico 
castello di proprietà dei De Leyva, nobile famiglia d'origine spagnola, da cui nacque Virginia Maria De 
Leyva, la famosa Monaca di Monza. 

 Il Parco di Monza ospitava un ippodromo Liberty, costruito negli anni Venti sul modello degli 
ippodromi tipici della Belle Époque francese. Dello stesso periodo conserva invece il più antico 
autodromo funzionante d’Europa, mentre il Golf Club, risalente agli anni ’30, fu progettato dagli 
architetti anglosassoni Peter Gannon, prete golfista,  e Cecil Blandford, all’ex maggiore dell’esercito 
inglese, ritenuti tra i migliori golf designer europei.  

http://www.carloporta.gov.it/

