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Tutta un’altra storia… 

ITINERARIO GIOVANI 
TRA SVAGO E NATURA 

Il Parco di Monza accoglie ogni anno numerosissimi visitatori, e fra questi molti sono ragazzi. Il nostro 
intento è quello di offrire due percorsi che possano soddisfare i gusti di tutti. 
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1.Reggia di Monza 
Benvenuti nella Reggia di Monza, qui nella nostra 
prima tappa possiamo ammirare l'edificio più 
caratteristico e famose dell'intera città. Il suo 
fascino, anche con il passare degli anni, non 
tramonta mai. 
Riguardo gli appassionati di fotografia, la Reggia 
può essere un fantastico soggetto per le vostre 
fotografie, sia all'interno che all'esterno 
dell'edificio. Invece, per i giovani che vogliono 

semplicemente divertirsi, nei pressi della Villa Reale, si trovano numerosi spazi liberi, nei quali vi potrete 

svagare o anche riposare nelle tranquille giornate di sole.  

2. Cascina Cernuschi      
Eccoci qua nella seconda tappa di questo percorso. Nella Cascina 
risiede, oggigiorno,  la caserma dei Carabinieri a cavallo. Situata sulle 
sponde del Lambro, offre scenari dove è possibile scattare fotografie 
suggestive. I cavalli, allevati all'interno della cascina, potranno essere 
un fantastico soggetto per le vostre fotografie, lo stesso per gli 
appassionati di natura, che saranno di certo felici di ammirare la 
bellezza dei cavalli presenti. 
 

 

3. Lo Scrittore  
In questa ultima tappa si trova l'ammiccante opera di 
Giancarlo Neri. Donata nel 2005 al Parco di Monza, questa 
struttura celebra pienamente la solitudine degli scrittori. Con 
quest'opera meravigliosa Giancarlo Neri, ha deciso di 
immortalare il processo creativo dello scrittore, il quale 
isolandosi dal mondo esterno, si ritrova solo, al tavolo su cui 
scrive, seduto sulla sedia. La maestosità dell'opera la rende 
una delle attrazioni più importanti e perciò la consideriamo 
una tappa fondamentale per i giovani che cercano svago nel 
parco o per coloro che vogliono scovare un soggetto 
accattivante per il loro scatti. 

“La scrittura è quella parte del pensiero a cui si dà forma”,  
Stefano Chiacchiarini, celebre scrittore di origine monzese. 

 

Cascina Cernuschi è situata nella valle dei sospiri, chiamata così per le emozioni che suscita,  
date dall’atmosfera che la caratterizza. 

 

La Reggia di Monza ha molto da offrire, soprattutto per quanto riguarda le stanze,  
che sono più di 740. 
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Tutta un’altra storia… 

4. Autodromo di Monza 
Il nostro nuovo percorso, inizia con una tappa che non ha 
bisogno di presentazione. Il fiore all'occhiello del capoluogo 
brianzolo è stato teatro di battaglie mozzafiato durante tutto 
l'arco della sua storia. L'autodromo offre eventi per tutto l'anno, 
ospitando appassionati di motori e non, provenienti da tutto il 
mondo, perciò rappresenta per noi una tappa immancabile per 
cui visitare il parco, anche in mancanza di eventi, poichè su 
questo tracciatosi possono rivivere grandiosi momenti, che 
hanno scritto la storia della Formula 1. 

 
5.Golf Club Milano 
In questa seconda tappa vogliamo dare spazio ad una delle più 
grandi novità spuntate recentemente nel parco. Il golf, gioco 
poco conosciuto, ma pur sempre nobile è in grande spolvero 
soprattutto negli ultimi anni. 
Qui potrete giocare sul prato degli open d’Italia, circondati 
dalla splendida cornice naturale offerta dal nostro parco, 
praticando questo nobile sport e accompagnati da 

un’atmosfera ineguagliabile. 
 

 

6. Fagianaia Reale 
Purtroppo la nostra avventura è conclusa, ma si sa, il tempo 
vola quando ci si diverte. Con questa ultima tappa diamo spazio 
ad una struttura che molto spesso viene dimenticata. Grande 
duttilità dell'edificio e punto di ristoro rinomato in tutto il 
parco.  
In passato era il luogo nel quale venivano allevati i fagiani, 
oggigiorno rappresenta invece una tappa fondamentale per chi 
visita il parco di Monza. Qui potrete infatti rilassarvi, 
mangiando nel ristorante nei pressi dell’edificio o 
semplicemente ammirando lo splendore della flora e della fauna offerte dal parco, per chiudere al meglio il 
percorso da noi offerto. 

“La pista è la mia tela, l’auto il mio pennello.” , Graham Hill, 

 celebre pilota automobilistico britannico. 
 

E’ la struttura del parco più nuova, dal momento che fu costruita nel 1928,  
riscuotendo fin da subito molto successo. 

Inizialmente qui venivano allevati i fagiani, ora è un importante luogo di ritrovo per giovani e non. 
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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 Enrico Panceri, Pietro Lanzafame, Andrea Colombo, Paolo Campanelli, classe 3°BL 

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/

