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Caro avventuriero, sono Margherita, la regina del percorso e oggi ti mostrerò
sei posti di Monza tra i più belli.
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L'AVVENTURA
Caro avventuriero/a,
Il percorso inizierà alla Porta pedonale del Serrone e si concluderà al
Monumento Re di Sasso, in totale percorrerai 4km. Puoi intraprendere
questo viaggio sia a piedi che in bici.
Se arriverai in auto, i tuoi accompagnatori potranno lasciare la macchina
nel parcheggio a pagamento di via Cavriga; oppure potrai raggiungere la
destinazione con il treno o l’autobus, ma bada bene, una volta sceso/a avrai
ancora strada da fare a piedi.

...E SE TI BRONTOLA LO STOMACO



pic-nic: i tavolini possono essere trovati vicino alla cascina del Sole
ristoranti: L'Osteria del Dosso (Villasanta), Cascina Frutteto (viale Cavriga 3), Ristorante Al
Campo (via Giovanni Boccaccio 3), Ristorante Saint Georges Premier (via di Vedano 7),
Ristorante Bistrot Vicook (viale Brianza 1), Derby Grill (vialone Cesare Battisti 1).

Il viaggio che dovrai percorrere
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UN PO' DI STORIA
La leggenda narra che il nome della città di Monza provenga da un sogno della regina
Longobarda Teodolinda, nel quale le apparve una colomba che pronunciò la parola
“modo” alla quale lei rispose prontamente con “etiam”.
La storia di Monza è molto antica pensa che già dal II millennio a.C. era abitata come
provato da dei reperti. La città fu molto importante durante il periodo degli Ostrogoti,
dei Longobardi e dei Visconti.
Durante il periodo dei longobardi Monza viene abbellita grazie alla volontà della
regina Teodolinda che fece costruire vari monumenti, tra cui la Basilica di San
Giovanni Battista: Il Duomo di Monza.
Monza fu un libero comune nel XIII secolo; di questo periodo ci rimane l’Arengario
ossia l’antico palazzo del comune. Nel XIV la città entrò nei domini dei Visconti di
Milano, dei quali seguì la sorte passando prima sotto il controllo spagnolo e poi sotto
quello austriaco; questo periodo viene citato da Manzoni ne “I Promessi Sposi”.
Il Parco nasce solo nel 1806 per volontà di Napoleone.

duomo di Monza

Arengario
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LE SOVRANE
E dopo avervi raccontato un po' di storia vi parlerò di me e di altre due donne che
furono molto potenti.

TEODOLINDA
La prima regina che vi presenterò è la Regina Teodolinda, sovrana dei Longobardi
particolarmente rilevante nella storia di Monza per aver scelto come residenza estiva
proprio la città monzese e per aver fatto costruire l'attuale D
Duomo,
uomo, in cui è custodita
la Corona Ferrea. Quest'ultima è molto famosa in quanto nel Medioevo era utilizzata
per incoronare l'imperatore; la leggenda narra che la fascia interna sia stata realizzata
con uno dei chiodi di Cristo. Molti artefatti del suo po
popolo,
polo, principalmente in oro, si
possono oggi ammirare nel Museo del Duomo.
MARIA TERESA D'AUSTRIA
L'imperatrice visse tra il 1717 e il 1780, apparteneva alla casata reale degli Asburgo
ed ebbe sedici figli, tra cui Ferdinando d'Asburgo-Este per il quale fece costruire la
Villa Reale. Durante la sua reggenza attuò diverse riforme giuridiche e
amministrative per rafforzare le capacità economiche dell'Austria. Nel 1749 si occupò
dell'unificazione delle cancellerie dei domini austriaci e boemi e nel 1760 istituì il
consiglio di stato composto da un cancelliere e sei membri.
E adesso parliamo un po' di me...
MARGHERITA DI SAVOIA
Sono nata il 20 novembre del 1851 e regnai come prima Regina consorte d'Italia fino
al 1926. Mi sposai con Umberto I e dal nostro amore nacque Vittorio Emanuele III.
Fui una regina molto amata infatti a me è dedicata la pizza Margherita i cui colori
richiamano i colori dalla bandiera d'Italia. Durante il mio regno mi dilettavo
nell'organizzazione di balli e, settimanalmente, ospitavo all'interno della mia corte un
circolo culturale che mi portò all'ammirazione di molti poeti e intellettuali.
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LO STEMMA DI MONZA
Corona d'oro: simbolo che
rappresenta il titolo di città

Azzurro: onestà e
lealtà.

Croce di Berengario:
gioiello indossato
durante le incoronazioni
dal re d'Italia. Oggi è
custodita nel duomo di
Monza.
Corona ferrea:
rappresenta i
Longobardi e la
regina Teodolinda, la
quale scelse Monza
come sua residenza
estiva. Oggi è
custodita nel duomo
di Monza.

Ramo di quercia e di
alloro legati da un
nastro tricolore: il primo
ramo, a sinistra,
rappresenta la forza; il
secondo è simbolo di
gloria.

Est sedesItaliae
regno modoetia
magni: Monza è la
capitale del grandioso
Regno d'Italia.
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E ora disegna tu lo stemma della tua magica famiglia…
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IL SERRONE E IL ROSETO
IL SERRONE

IL ROSETO

Il Serrone, definito anche agrumeria,
serra di agrumi, limonaia e contenente
piante esotiche e rare,venne progettato
e costruito contemporaneamente alla
Rotonda, nel 1790, da Piermarini.

Il roseto della Villa Reale di Monza
nasce nel 1964 per volontà di Niso
Fumagalli, fondatore dell’Associazione
Italiana della Rosa. Nei numerosi
viaggi compiuti era stato colpito dai
grandi roseti di Francia, Belgio,
Olanda, Inghilterra. Alavori ancora in
corso furono già lanciati i primi
concorsi per eleggere la rosa
profumata, la rosa dell’anno e la più
bella rosa italiana. Il primo ebbe luogo
nel 1965. L’inaugurazione ufficiale
avvenne nel 1970. Fino a oggi sono
state presentate circa 4.000 nuove
varietà di rose.

I due elementi sono collegati attraverso
un portone che, grazie a dei
meccanismi facevano scomparire le
porte e azionavano i giochi d’acqua
predisposti all’interno e all’esterno
dell’edificio: una volontà dell’Arciduca
d'Asburgo-Este, che amava molto
stupire i suoi ospiti.
Dal 1985 la struttura è stata restaurata
per divenire sede museale di rassegne e
mostre inerenti l’arte moderna e
contemporanea.

il roseto
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Vai al roseto, scrivi i nomi delle rose e dopo colorale
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LA VILLA
La costruzione della villa fu voluta nel 1777 dall'imperatrice d'Austria Maria Teresa
d'Asburgo come residenza estiva del figlio Ferdinando d'Asburgo-Este.
La vicinanza alla capitale, la peculiarità del territorio e la ricca vegetazione sono stati
gli elementi che hanno portato alla scelta di Monza come sede della villeggiatura
regale fino all'arrivo delle armate napoleoniche nel 1796.
Quando il Lombardo-Veneto venne annesso allo Stato del Piemonte, la storia della
Villa finì per incrociarsi inevitabilmente con il destino dei Savoia, diventando
residenza privilegiata di Umberto I.
Nel 2003 partono i lavori di restauro conservativo delle nove sale di rappresentanza
del primo piano nobile che si concludono nel 2007 con l’apertura al pubblico. La
Villa ha poi subito una seconda restaurazione in vista dell'Expo 2015.
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LAGHETTO DEI GIARDINI
Questo laghetto, che è una vasca artificiale, non è grandissimo ma è molto profondo,
è circondato da molte piante e vi si trova anche una cascata.
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In questo paragrafo ci sono 10 parole nascoste. Trovale:

anatra
cigno
libellule
pesce rosso
tartaruga
carpa
girino
papera
rana
trote
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LA TORRETTA MEDIEVALE E IL TEMPIO
DORICO
TORRETTA VISCONTEA
Si trova nel parco di Monza e sorge su una collinetta, è formata da due piani: a piano
terra è presente un bar. Sul lato est dell'edificio è collocata una lapide di forma
rettangolare, recante centralmente lo stemma degli Asburgo.
É datata intorno al primo decennio dell'Ottocento e fu costruita da Luigi Canonica.
Una vera e propria torre-belvedere, al margine dei giardini, da cui godere del
panorama dei giardini stessi e del parco da un punto di visuale nuovo ed inusuale.
TEMPIETTO DEI LAGHI DEI CIGNI
Il Tempietto del Lago dei cigni risale ai progetti dell’architetto, indovinate...
Giuseppe Piermarini che, tra il 1778 e il 1783, costruì questo edificio avvolto nel
verde che verrà ritratto in molti quadri.
Dopo vari interventi conservativi il tempietto attraversa oggi un periodo di evidente
degrado.
Scommetto che sei più bravo tu di quei pittori, disegna tu il tempietto!
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I GIARDINI
I giardini della villa reale di Monza vennero realizzati tra il 1778 e il 1783
dall'architetto Giuseppe Piermarini su volontà dell'arciduca d'Asburgo-Este, grande
appassionato di giardinaggio.
Questi 40 ettari di giardini, comprendenti oltre 15.000 specie di piantagioni, sono
divisi in due parti: i cosiddetti "giganti verdi", ossia querce, cipressi, ippocastani e
cedri del Libano che hanno molte centinaia di anni, sono posizionati ad est; mentre,
l'altra parte si trova a nord ed è costituita dal giardino all'inglese, il quale unisce
natura e architettura.
I giardini della villa comprendono:

 il lago dei cigni
 il giardino roccioso, tramite cui si arriva a un grande prato da cui si possono
ammirare una cascata d'acqua e un piccolo ruscello
 l'antro di Polifemo
 la statua di Nettuno
 la torretta e il tempietto
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BOSCHETTO E RE DI SASSO
RE DI SASSO

I BOSCHETTI REALI

Il monumento, chiamato dai monzesi
"El Re de sass", si trova a Monza, al
centro di piazza Citterio.

Il legame fra la Villa Reale, i suoi
Giardini e la città di Monza avveniva
attraverso i cosiddetti “Boschetti
Reali”, un’area di forma triangolare
posta in asse con l’ingresso sud della
Villa. Durante l’ultimo conflitto
mondiale i Boschetti furono ridotti a
prato e tali rimasero fino agli anni ’50
quando si decise di rimettere a dimora
piante ad alto fusto. In primavera i prati
verso Viale Margherita vengono
ingentiliti da una copiosa fioritura di
crocus.

Dedicato al primo re d’Italia, fu voluto
dai monzesi alla morte del sovrano nel
1878. L'inaugurazione ebbe luogo il 16
settembre 1878 alla presenza di re
Umberto I e della famiglia reale.
Il sovrano è rappresentato in divisa,
con la mano sinistra sul fianco mentre
con la destra indica lo Statuto (antica
carta costituzionale). La statua è in
marmo di Carrara, mentre la base è in
granito e la spada è in bronzo.
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