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 Tutta un’altra storia… 

ITINERARIO NATURA 
Naturalisti per un giorno 

Monza ha la grande fortuna di possedere il parco recintato più grande d'Europa, che ha un valore 

inestimabile da molti punti di vista, tra cui quello floristico e faunistico. 

Seguendo le indicazioni di questa mappa, avrete l'opportunità di scoprire animali,  

fiori da fotografare e alberi sotto cui riposare. 
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1. IL ROSETO "NISO FUMAGALLI" 
Niso Fumagalli fu l'ideatore del Roseto della Villa Reale, che ospita oltre 
4.000 varietà di rose. Sono presenti  "Il Giardino Segreto del Profumo", 
che racchiude le rose più profumate del mondo e la "Hall of Fame", che 
contiene le rose vincitrici della World Rose Convention. 
L’impianto prevede differenti sezioni tematiche, a seconda delle 
collezioni di rose. La maggior parte dello spazio è destinato alle rose che 
partecipano ai Concorsi annuali, molte delle quali sono state create da 
rosaisti di tutto il mondo. Il periodo ideale per la visita è nel mese di 
maggio, l’ingresso è gratuito ed è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18, 
tranne il lunedì. (www.airosa.it) 

2.SEQUOIA SEMPREVIRENS E GINKOBILOBA 
Questa enorme pianta si può vedere nel giardino della Villa Reale: è la 

specie d’albero più alta del mondo ed in Europa raggiunge fino ai 40-50 

metri di altezza. È una pianta che cresce molto lentamente ma che può 

vivere anche oltre i 3000 anni. 

Il Ginkgo biloba, che cresce nelle vicinanze, è una pianta non solo bella 

ma anche importante dal punto di vista storico e culturale, dato che è 

l’unica sopravvissuta della famiglia Ginkgoaceae, dell’intero 

ordine Ginkgoales e della divisione delle Ginkgophyta. 

 

3. QUERCE SORELLE 
Queste querce arrivarono in Italia  agli inizi del 1800 grazie ad un 
principe francese, Eugenio di Beauharnais, che curò il parco per volontà 
di Napoleone Bonaparte. Raggiungono oltre i 26 metri di altezza e i 600 
centimetri di diametro, con un tronco diritto, particolarmente  negli 
esemplari giovani. Le foglie sono caduche, lucide, di colore verde 
intenso, mentre in autunno assumono un colore rosso intenso nelle 
piante giovani fino a divenire giallo-bruno in quelle adulte e vecchie. 
 

 

“Una rosa non ha bisogno di predicare. Si limita a diffondere il proprio profumo.” 
Mahatma Gandhi 

 

La pianta, viene chiamata volgarmente ginco da un'erronea trascrizione di un botanico tedesco del 
nome giapponese ginkyō, attribuito alla specie dal famoso botanico Carlo Linneo nel 1771.  

“Biloba” deriva invece dal latino bis e lobus, dalla forma a ventaglio delle foglie. 

Ma sono veramente sorelle gemelle? No: guarda le foglie e le ghiande: 
 una è lombarda e l'altra americana! 
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4.SCOIATTOLO-SCIURUS VULGARIS 
C’è un piccoletto che deve essere tutelato nel parco di Monza: si tratta 
dello scoiattolo rosso, il cui nome scientifico è sciurus vulgaris. Il parco 
di Monza è uno dei pochi parchi urbani della Lombardia ad ospitare lo 
scoiattolo rosso, che lo ha raggiunto nel 2000. Oggi è a rischio, scacciato 
dall’habitat del parco di Monza dal cugino prepotente, lo scoiattolo 
grigio.. Grazie alla collaborazione con il Consorzio Villa reale e Parco di 
Monza è stata installata una struttura per l’osservazione degli 
scoiattoli, facilmente raggiungibile dall’ingresso di Vedano. Si tratta di 
un vero e proprio osservatorio, costituito da mangiatoie, trampolini e 
cassette. Si serve delle vibrisse, come fanno i gatti, per orientarsi, 
evitare ostacoli e scegliere il cibo.  

 
5.FAGGIO PENDULO-FAGUS SYLVATICA PENDULA 
Il faggio pendulo è situato nella parte nord- est della Villa Reale. La 
caratteristica principale di questo tipo di albero è la pendenza dei rami. 
L'ampia chioma ricadente, che sembra di un unico grande albero,  è in 
realtà composta da molti faggi penduli piantati in cerchio: basta andare 
sotto le sue foglie per scoprirlo! 

 

 

6.GERMANOREALE-ANAS PLATYRHYNCHOS 

Maschi e femmine sono molto simili nella forma, ma diversi nel colore, 
infatti il maschio ha il piumaggio del capo verde. Si ciba prevalentemente 
di vegetali, ma anche di rane e insetti. Il nido viene costruito in primavera 
sul terreno vicino a specchi d'acqua o nella cavità degli alberi. Preferiscono 
gli ambienti umidi e specchi d'acqua non profondi che offrono grandi 
quantità di vegetazione. Frequenta tutte le zone d'acqua del Parco, ma lo 
si trova prevalentemente nel laghetto dei Giardini Reali, insieme a tante 
altre specie di uccelli. 

Gli scoiattoli fanno di tutto per trovare cibo: alcuni di loro mangiano funghi, ma non solo.  
Gli scoiattoli rossi fanno asciugare i funghi tra i rami degli alberi, in modo che si mantengano 

meglio durante l'inverno. 
 

 

I frutti, detti "faggiole", sono contenuti in una capsula verde ricoperta di aculei flessibili 
morbidi, sono ricchi di grassi da cui si estraeva un olio. 

Cosa succede dopo la schiusa delle uova? Poche ore dopo la schiusa i piccoli vengono subito 
portati in acqua dalla mamma e imparano a nuotare. 
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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 Laura Pinna Berchet, Vera Bozzolan, Beatrice Vipadi, Chiara Pozzi,  

Gaia Zaccarino, Giorgia Panigalli; 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/

