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FAI UN SALTO NELLA
NATURA TRA LE VIE DEL
PARCO DI MONZA..
Di seguito troverai ulteriori informazioni
riguardanti il percorso, i migliori punti di
ristoro e intrattenimento!
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REALE: STORIE DI...
MUGNAI, CONTADINI E
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DETTAGLI
lunghezza: 2,2 Km
difficoltà a piedi: bassa difficoltà
difficoltà in bici: bassa difficoltà
ideale per: amanti della natura e della storia
adatto a: famiglie con bambini
comuni interessati: Monza
interesse: naturalistico, storico etnografico

COME ARRIVARCI?
Inizio del percorso: Porta di San Giorgio
Fine del percorso: Porta di Villasanta
In Treno: stazioni di Villasanta e Buttafava
In Auto: parcheggi lungo la Via Regina
Margherita e Via Osculanti nelle vicinanze
di Porta San Giorgio.
Adatto anche per bici e passeggini.
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STORIA DEL PARCO DI MONZA
Il Parco di Monza venne fatto costruire nel 1805 da
Napoleone Bonaparte, come tenuta a agricola e riserva
di caccia, attorno ai territori della Villa e dei Giardini Reali
voluti dalla Regina d’Austria. Oggi questo è il parco
recintato più grande d’Europa, anche più esteso del
parco di Versailles.
Col tempo il parco occupò territori sempre più vasti, e
man mano vennero costruite strade e cascine, abbattute
o rimodernate altre, e soprattutto vennero piantati
numerosi alberi lungo tutto il parco.
Inizialmente il parco era privato, aperto al pubblico solo
in alcune ore del giorno, ma con l’arrivo dei Savoia come
Re d’Italia venne reso accessibile a tutti in ogni momento.
L’area del parco è suddivisa in tre zone principali: la
prima, a sud, comprende i terreni della Villa e dei Giardini
Reali; la seconda, a nord, comprende il cosiddetto “Bosco
Bello”, allestito come zona di caccia per i regnanti e i
residenti; la terza, invece, più a nord-est, costeggia il
fiume Lambro, ed è puntellata da cascine, rogge e alberi
amanti dell’acqua. Tutt’e tre le zone sono collegate da
una serie di viali e strade che confluiscono nel Viale
Mirabello, il viale principale del parco, che attraversa il
parco da nord a sud, collegando l’omonima Villa
Mirabello al celebre Autodromo di Monza, dove ogni
anno, a settembre, viene tenuto il Gran Premio di
Formula 1.
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1. Porta San Giorgio
2. Cascina Molini San Giorgio
3. Cascata
4. La Fagianaia
5. Antico Ponte
6. Cascina Mulini Asciutti
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PORTA SAN GIORGIO
Porta San Giorgio è uno dei sei ingressi attraverso i
quali si può accedere al Parco di Monza, istituito nel
1805 per volontà dell'imperatore Napoleone, con lo
scopo di farne una tenuta agricola modello e una
riserva di caccia. Si tratta di una sorta di palazzina
con portale monumentale in stile eclettico,
trasformata in un’abitazione oggi privata e prima
dedicata al custode dell’ingresso.
Il portale monumentale presenta elementi eclettici e
propone una variante rispetto agli altri ingressi
monumentali: i pilastri, sorreggono un arco a sesto
rialzato con cuspide quadrangolare, realizzato con
mattoncini rossi. L’edificio adiacente si sviluppa su
due piani.
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CASCINA MOLINI SAN GIORGIO
Quando venne realizzato il parco, all’interno della
cinta muraria furono compresi campi e cascine
preesistenti: l’antica Cascina Molini San Giorgio, era
infatti già presente nel XVII secolo e fu riprogettata da
Giacomo Tazzini nel 1857. Il complesso è
caratterizzato da due blocchi simmetrici, destinati ad
uso agricolo e abitativo, collegati da una passerella in
corrispondenza delle ruote delle macine, attivate
dall’acqua della Roggia Molinara. Ancora oggi qui si
pratica allevamento e agricoltura, mentre si è
interrotta l’attività del mulino. La struttura è
completata da due fienili, disposti simmetricamente
al Mulino.
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CASCATA
In passato questo tratto del fiume Lambro era
caratterizzato da numerosi mulini, filande, fabbriche
e tintorie sparse sulla sponda, non era raro trovare
canali artificiali e soprattutto chiuse dentro al fiume
che generassero energia per tutti questi edifici di
lavoro.
Un’ampia chiusa semicircolare generò questa
cascata, che a sua volta ha col tempo creato un
isolotto formato da detriti depositatisi sul fondo del
fiume. Su tutta la zona sono presenti numerose
spiagge e altri piccoli isolotti di detriti da cui è
possibile osservare varie specie di animali acquatici.
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LA FAGIANAIA
La Fagianaia è stata realizzata nel 1838 secondo il
progetto dell’architetto Giacomo Tazzini.
Originariamente era il luogo dedicato all’allevamento
dei fagiani (da cui il nome). L’edificio, nonostante le
modeste dimensioni ancora oggi conserva l'antico
nobile aspetto. Esso sorge nei pressi dei Molini
Asciutti e Cascina Casalta, ed è caratterizzato da un
lungo viale alberato esteso dalla facciata principale
verso il giardino, che crea uno splendido belvedere
sulle aree boschive circostanti. L’edificio è
attualmente adibito a ristorante (Saint Georges
Premier).
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LO SCRITTORE
"Lo Scrittore” è una scultura donata in occasione del
bicentenario del Parco. Come spiega l’artista, “la
scultura celebra la solitudine dello scrittore,
estraniato dalla realtà che lo circonda e solo al tavolo
su cui lavora” nel processo creativo della scrittura.
Collocando l’opera negli spazi aperti dei parchi
cittadini, 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
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ANTICO PONTE
Le numerose rogge che attraversano il Parco di
Monza sono attraversata da diversi ponti: alcuni
piccoli e in legno, altri in pietra. Tra i più importanti e
vicini si ricordano il Ponte in Pietra e il Ponte dei
Bertoli.
*vedi in Attrazioni Circostanti
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CASCINA MULINI ASCIUTTI
I Molini, o Mulini, Asciutti sono una cascina ancora
operativa con un mulino funzionante tuttora.
Vennero costruiti da Tazzini, architetto responsabile,
come Canonica, di molte delle strutture presenti nel
Parco. Comprendono due edifici simmetrici collegati da
un porticato.
La Cascina Viene occasionalmente allestita per ospitare
vari eventi e corsi (più informazioni a riguardo nella
sezione “Attività”)
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ATTRAZIONI CIRCOSTANTI
PONTE IN PIETRA: o Ponte
Neoclassico è il più antico e il più
settentrionale dei quattro ponti del
Parco. Si trova in prossimità del
confine e permette di attraversare il
Lambro nel punto in cui il fiume
entra nel Parco di Monza. La
leggenda lo attribuisce a Leonardo
da Vinci, ma, l’architetto si è
scoperto essere Luigi Canonica. Per
oltre 50 anni il ponte è caduto in
disuso, finché l’alluvione del 2002
l’ha reso inutilizzabile. Nel 2007
venne restaurato e riabilitato per i
pedoni, ripristinando la struttura
originale, utilizzando i materiali
originali. Il ponte è una postazione
perfetta per gli amanti di
birdwatching.
PONTE DEI BERTOLI: fu realizzato nel
1838 dall’architetto Giacomo Tazzini.
Deve il suo nome alla famiglia Bertoli,
proprietaria all’epoca di molti dei
territori di questa zona. Il ponte
collega viale Mulino del Cantone a
viale dei Mulini Asciutti. In origine
questo ponte era fatto di legno, ma, a
seguito di numerose alluvioni, fu fatto
ricostruire con una tecnica innovativa
per l’epoca. Dal ponte si possono
osservare vari scorci sul fiume e sulla
cascata a monte.
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VILLA MIRABELLO: é una dimora del 600 che
esisteva già prima della costruzione del Parco, è
collegata a Villa Mirabellino attraverso un
bellissimo viale.
Secondo la leggenda la villa è stata costruita
sulle rovine di un castello appartenente a una
nobile famiglie spagnola i De Leyva (da cui
nacque la Monaca di Monza).
Negli ultimi anni la villa è stata dedicata a
ospitare attività culturali e solo dal 2005, il
Salone Centrale è stato riaperto al pubblico.
VILLA MIRABELLINO: All’esterno mostra
caratteristiche stilistiche neoclassiche e
barocche, che all’interno sono ancora presenti
solo nei 3 saloni situati al piano terra. La
residenza copre un’area di 1355 mq. La villa è
stata comprata, venduta e ristrutturata
numerose volte finchè nel 1942 venne data in
concessione ai Comuni di Milano e Monza.
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TUTTO QUELLO CHE SI PUÒ FARE AL
PARCO DI MONZA
Molte delle cascine del parco sono ancora operative.
Alcune, come, in particolare, la Cascina dei Molini
Asciutti, vengono anche usate per allestire mostre
ed eventi periodici. In questa cascina si può anche
partecipare a campus estivi e corsi di apicoltura, oltre
che brevi lezioni sulla cottura e sull’allevamento.*
*Tutto su prenotazione
Ci sono anche:
- sentieri podistici
- noleggio di biciclette, monopattini
- fare il giro del parco sul trenino
- recarsi nei maneggi per la possibilità di fare
escursioni a cavallo
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Se siete fortunati nel parco potrete trovare vari
animali tra cui scoiattoli, lepri, ghiri, rane, ramarri,
ricci o anche volpi. Anche numerosi uccelli e rapaci
abitano il parco, tra questi troviamo gufi, civette,
poiane, aironi, picchi, germani, martin pescatori e
anatre. Tra i pesci potrete avvistare carpe e cavedani
nei fiumi e nei laghetti. Anche alcune specie di
serpenti vivono nella zona, ma non abbiate paura,
non sono velenosi!
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GIOCHIAMO CON LA FLORA
Ecco i magnifici 7 dei giardini reali:
colleziona per ciascuno una foglia o un pezzettino di
corteccia e cerca il suo nome nel cruciverba!
CIPRESSO CALVO - FAGGIO PENDULO - GINKGO BILOBA
PLATANO – QUERCIA – SEQUOIA - TASSO

SE TI È PIACIUTO QUESTO
PERCORSO, TI CONSIGLIAMO DI
DARE UN'OCCHIATA ANCHE A
QUESTI ALTRI ITINERARI:

Percorso ideato e realizzato dai ragazzi
della 4BL del Liceo Carlo Porta, Monza:
Beatrice Zanella, Francesco Grasso e
Giacomo Scolari
Questo progetto è nato dalla
collaborazione tra il liceo linguistico
Carlo Porta di Monza, la società
Demetra e il Parco Regionale Valle del
Lambro, cha ha fornito gli itinerari.

