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Tutta un’altra storia… 

ITINERARIO FAMIGLIE 
Una giornata tra natura ed allegria 

Questo capitolo del seguente opuscolo è dedicato alle famiglie con bimbi che desiderano divertirsi e 

passare una bella giornata al Parco di Monza.  

Di seguito la mappa mostra alcuni punti di interesse, descritti nelle pagine successive .   
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1.IL LAGHETTO   
Se si entra da Porta Monza noi consigliamo di visitare la zona 
del laghetto della Reggia Reale, dove si possono vedere molti 
animali tra cui pesci, anatre, tartarughe, scoiattoli rossi e grigi.  
E' un luogo adatto ai bambini, che possono dar da mangiare ai 
piccoli amici e addentrarsi nella maestosità della natura.  

 

 
2.LA CASCINA DEL SOLE 
 
Per fermarsi a fare una pausa, non c'è luogo migliore della 
Cascina del Sole, raggiungibile a piedi, dove si può pranzare nel 
ristorante annesso o fare un picnic negli ampi spazi verdi che la 
circondano. Nelle immediate vicinanze si trova, inoltre, un 
parco giochi ideale per divertirsi all'aria aperta. 

 
 
 

 
 

3.CASCINA BASTIA 
 
Nelle vicinanze della Porta Monza, si trova la Cascina Bastia 
dove si possono noleggiare biciclette, risciò e tandem, con cui 
avventurarsi nel Parco.  
Un'esperienza diversa e nuova per i bambini, che 
attraverseranno il territorio vedendolo da un'angolazione 
inaspettata. 
 
 
 

 
 

"Quella della bicicletta è l'unica catena che ti rende libero." Anonimo 

"Il gioco è il lavoro dei bambini."  Maria Montessori 

"Forse la verità dipende da una passeggiata intorno ad un lago."  Anonimo 
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4. CENTRO IPPICO “SANTA MARIA”  
 
Con le biciclette si può raggiungere facilmente il Centro Ippico 
Santa Maria, un maneggio dove si svolgono corsi di equitazione e 
manifestazioni ippiche.  
L’area presenta ampie zone picnic, sempre immerse in vaste zone 
verdi, dove gli adulti possono rilassarsi e i più piccoli divertirsi.  
Ci sono corsi per bambini che, a cavallo dei pony, possono scoprire 
un nuovo mondo, fantastico e pieno di avventure! 

 
5.LA FAGIANAIA REALE 
Questo punto è invece posto nella parte orientale del 
Parco, da dove si può accedere tramite l'entrata San 
Giorgio di Villasanta. Qui si trovano servizi igienici e 
diversi punti di ristoro come l'osteria del e la Fagianaia 
Reale. In origine quest’edificio era un’elegante cascina 
utilizzata per le battute di caccia reali. Oggigiorno la 
cascina si è trasformata in un ristorante rinomato, 
chiamato Saint Georges Premier, perfetto anche per 
pranzi in famiglia. 

 

6.AZIENDA AGRICOLA F.LLI COLOSIO 
 

Attraversando il Ponte dei Bertoli, si arriva all'azienda agricola 
F.lli Colosio, dove gli animali pascolano all'interno di aree 
recintate facilmente accessibili ai bambini.  
Non mancano asini, pony, mucche, capre, caprette, tacchini, 
galline e molto altro ancora. 
All'ingresso della fattoria c'è anche un distributore di latte crudo 
e yogurt biologici, ideali per una sana e nutriente merenda per 
grandi e piccini. 
 
 

 

"Non ami un animale perchè è bello, è bello perchè lo ami."  Graeme Sims 
 

"La felicità è qualcosa che si moltiplica se viene condivisa."  Paulo Coelho 
 

"Il galoppo di un cavallo è un volo senza ali."  Lucrezia Beha 
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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 Giulia Chiarelli, Emanuele Fontolan, Matteo Sordelli e Lucia Zipprich, 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/

