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 Tutta un’altra storia… 

ITINERARIO SPORT  
Attività all’aria aperta  

  Il parco di Monza offre una vasta gamma di attrezzature predisposte  

per chiunque voglia cimentarsi nell’attività fisica: ragazzi, adulti, famiglie 

 e per tutti coloro che abbiano voglia di sperimentare e mettersi in gioco!  

Questo itinerario vuole facilitare l’allenamento e incoraggiare  

tutti a praticare sport in un luogo pulito, adatto e sicuro.  

Buon allenamento! 
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1. LA CORSA: VIALE DEI TIGLI 
 

La corsa nel parco è molto praticata sia da atleti agonistici che atleti 
amatoriali. I percorsi sono evidenziati da cartelli dislocati ai 6 ingressi del 
parco e segnalati con frecce sull'asfalto; colore giallo da 3 km, blu da 5 
km, rosso da 10 km, verde della Mezza Maratona Reale 21.08 km. I 
percorsi iniziano tutti da Viale dei Tigli, a sinistra dell'ingresso della Porta 
Monza, porta principale di viale Brianza. 

 

2. NORDIC WALKING: VIALE MIRABELLO  
 

Il Nordic Walking è un tipo di attività fisica e sportiva che si pratica 
utilizzando bastoni appositamente studiati,  simili a quelli utilizzati 
nello sci di fondo.  E’ un’attività alla portata di tutti perché è molto 
semplice e divertente e può essere praticato in compagnia. Il Parco 
di Monza offre vari corsi di Nordic Walking ma sono presenti anche 
percorsi diversi per lunghezza e difficoltà per chi vuole praticare 
questa attività individualmente, con la famiglia o con gli amici. 

 

 3. CICLISIMO: LA CASCINA BASTIA 

Esiste un percorso in bici che consiste in un giro ad anello all'interno del 
Parco di Monza. L'itinerario attraversa le zone occupate dagli impianti 
sportivi del parco, tra cui l'ex Ippodromo del Mirabello, l'Autodromo di 
Monza e il Golf Club Milano; nella seconda parte si snoda lungo le rive del 
fiume Lambro, passando infine dietro la Villa Reale, dove si trovano i 
Giardini Reali (l'accesso a quest'ultimi è consentito solo a piedi).  
Le vie e i sentieri del parco sono tutti interdetti al transito automobilistico 
ad eccezione del viale Cavriga, che risulta abbastanza trafficato; tuttavia 
nei fine settimana e nei giorni festivi anche quest'ultimo è chiuso al 
traffico. Il Parco di Monza offre presso la Cascina Bastia noleggio di bici, 
risciò, tandem, carrozzelle e monopattini. 

“Correre mi ha insegnato che perseguire una passione è più importante della passione stessa" 
Dean Karnazes 

" Le biciclette possono cambiare ma il ciclismo è senza tempo"  
Zapata Espinoza 

“In ogni passeggiata nella natura l’uomo riceve molto di più di ciò che cerca.” 
John Muir 

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/natura/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cercare/
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 Tutta un’altra storia… 

4. EQUITAZIONE  
Il Parco di Monza ospita il Centro Ippico S. Maria alle Selve. E' attivo dal 
1979 all'interno del grande polmone verde dove sorge Villa Mirabello. E' 
dislocato su un'area di circa 11.000 metri quadri nella struttura un tempo 
adibita a scuderia reale (entrata Vedano al Lambro). E' possibile praticare 
turismo equestre (passeggiate a cavallo) e i bambini, a partire dai 5 anni, 
possono aderire ad un corso di equitazione. E' vietato l'accesso ai veicoli 
motorizzati, nel Parco di Monza, su Viale Vedano e Viale Mirabello con 
destinazione il maneggio Santa Maria delle Selve il sabato, domenica e 
festivi. 

 

5. PISCINA 
All'interno del Parco di Monza nelle immediate vicinanze 
dell'Autodromo, é collocata, una piscina olimpionica scoperta, con 
vasca per i bambini, aperta da giugno a fine agosto. Questa struttura, 
un'oasi di azzurro immersa nel verde, nel corso degli anni ha via via 
rafforzato la sua caratteristica di punto d'incontro e di svago, a due 
passi da Monza e dalla Brianza. Da oggi si impone ancora più 
all'attenzione grazie ad una serie di innovazioni e di iniziative, 
destinate a rendere ancora più piacevoli i momenti di relax dei suoi 
ospiti, dando a ciascuno la possibilità di interpretare in maniera 
diversa la pratica sportiva, a contatto con la natura in un ambiente unico. 

 

6. GOLF 
Il Golf Club nasce nel 1928 grazie al senatore Giuseppe 
Bevione. La progettazione del campo venne affidata 
all'architetto di golf James Peter Gannon e nel 1958 venne 
costruita l'attuale Club House, una delle più belle d'Europa.  
Il campo è costituito da tre percorsi che contano 27 buche. 
Nel 1987 il Club è stato fregiato come "Stella d'oro" del Coni.  

 

“I piedi del mio cavallo sono veloci come il rimbombo de tuono. Porta via tutte le mie paure e 
quando il mondo sta per cadere a pezzi, la sua criniera è subito li ad asciugarmi le lacrime” 

Bonnie Lewis 

“ I gesti del nuoto sono i più simili a quelli del volo” 

Erri De Luca  

"Lo sport offre una differente prospettiva sulla vita:  
insegna ad affrontare le delusioni e stimola le energie per conquistare obiettivi più costruttivi" 

 Charlene Wittstock 

http://www.cermonza.joomlafree.it/images/stories/cer/centro_ippico1.jpg
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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/

